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S.ANTONIO, L’UOMO E LA NATURA 
 
Domenica 20 gennaio, celebreremo la festa di S.Antonio abate e, come tra-

dizione, saranno benedetti e distribuiti dei piccoli pani, come segno di soli-
darietà e fraternità. 

 
La devozione di S.Antonio non può non farci riflettere sul rapporto uomo-

ambiente. 
Per un lunghissimo periodo nel 

quale l’uomo si sentiva minacciato 
dalle forze incontrollabili della na-
tura, S.Antonio fu scelto come pro-
tettore degli animali domestici, uno 
dei più grandi beni posseduti dalla 
gente dei campi. 

Oggi, invece, è l’uomo a minac-
ciare la natura, sottoponendola ad 
uno sfruttamento sistematico ed 
irresponsabile. 

L’esempio di S.Antonio, che visse 
la sua lunga esistenza in stretto 
contatto con l’ambiente, gli animali 
e le piante prendendo da essi solo 
ciò che gli era strettamente neces-
sario per vivere, ci riporta al signi-
ficato autentico del messaggio cri-
stiano sul rapporto uomo-natura 
contenuto nel libro della Genesi. 

Qui leggiamo che l’uomo non è solo parte della natura ma è anche il vertice 
della creazione. a lui, unica creatura dotata di razionalità, Dio ha affidato il 
“dominio”su tutto il creato. 

Questo però non significa che l’uomo può disporre arbitrariamente 
dell’ambiente e degli essere animali e vegetali, ma che egli può utilizzare con 
parsimonia e prudenza la natura nel rispetto delle finalità della natura 



 

stessa. Senza dilapidarne le risorse, senza appestare l’ambiente, senza stra-
volgere gli equilibri dell’ecosistema. 

Semmai migliorando il mondo in cui viviamo per poterlo consegnare non 
depauperato ma migliore di come lo abbiamo trovato alle generazioni future. 

 
MASSIME SPIRITUALI 

- Nessuno di noi si lasci prendere dalla cupidigia di possedere. Che guadagno c’è a 
possedere cose che non possiamo portare con noi? Perchè non ci preoccupiamo di ac-
quistare  cose che possiamo portare via con noi come la prudenza, la giustizia, il co-
raggio, l’intelletto, la carità, l’amore verso i poveri, la fede in Cristo, la mansuetudine, 
l’ospitalità. 

- Abbiamo dei nemici terribili ed astuti, i malvagi demoni e noi dobbiamo combattere... 
non dobbiamo lasciarci spaventare dalle loro suggestioni: con la preghiera, con i di-
giuni, con la fede nel Signore essi cadono. 

- Sentendo parlare della virtù non abbiate paura, né dovete temere il nome. Non è, in-
fatti, lontana da noi, né si trova fuori di noi... La virtù perciò ha bisogno soltanto della 
nostra volontà, dal momento che è in noi e da noi trae la sua origine. 

- Respirate sempre Cristo. 
- Quotidianamente ognuno chieda conto a se stesso delle azioni del giorno e della notte. 

Se ha peccato cessi di peccare; se non ha peccato, non si vanti ma perseveri nel bene. 
(da Vita di S.Antonio, scritta da Atanasio) 

 
S.ANTONIO A ISOLA – Anche per il 2008 prosegue l’iniziativa “un pane per il pane”. 
In occasione della festa di S.Antonio abate, domenica 20 gennaio, dopo la S.Messa della 
9.40, le offerte per il pane benedetto saranno devolute per un’adozione a distanza nella 
parrocchia di Don Valerio Valeri a Nairobi, in Kenia. 
 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI – Dal 18 al 25 gen-
naio, si celebra la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il 
tema scelto quest’anno è “Pregate continuamente” trovando così tutte 
le chiese cristiane (cattolici,ortodossi, protestanti) unite nella 
preghiera per invocare l’unità. 

In questi giorni, anche la nostra comunità parrocchiale si unisce 
alla preghiera di tutti i cristiani con la recita del S.Rosario e la 
celebrazione della Messa nella Chiesa del Crocifisso, con inizio alle 
ore 16.30. 

 
RICORDO DI PAPA PASQUALE II –  L’Accademia Pasquale II, per onorare la me-
moria di questo Papa, nato a Bleda di Isola, propone: 
- Domenica 20 gennaio alle ore 17.30 sarà presentata a Santa Sofia, nei locali del Centro 

Culturale S.Pertini, la “Squilla di Bleda 2007”.  I due studiosi, dott. Vincenzo Ma-
rigliano e Massimo Zorzin, propongono un’interessante ricerca sul riconoscimento 
degli Ordini Cistercense e Camaldolese da parte di Pasquale II e un quadro del periodo 
storico in cui questi atti del Pontefice si sono collocati (1099 – 1107) 



 

- Lunedì 21 gennaio, alle ore 10.30, S.E. Mons Lino Pizzi, Vescovo di Forlì-Bertinoro, 
presiederà la celebrazione della S.Messa nella Chiesa di S.Maria in Cosmedin in Isola 
di Santa Sofia. 
 

INCONTRI DIOCESANI – Lunedì 21 gennaio alle ore 20.45, nella Chiesa di Coriano 
(Forlì) ci sarà un incontro sul Progetto pastorale Diocesano. Don Franco Appi, respon-
sabile del centro diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, presenterà il tema : - Un 
paese “senza società”? -. 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo i numerosi amici che inviano le loro offerte, anche 
in forma anonima, a sostegno del notiziario. Grazie a Fosca Beoni e a Lidia Amadori. 

 
GKS NEWS – Mercoledì 16 gennaio, alle ore 21.00, presso la palestra di Santa Sofia, 
potremo assistere all’incontro GKS – IMC Gambettola, incontro valido per il Campio-
nato Misto CSI. 
Lunedì 21 gennaio, alle ore 20.45, presso la palestra di S.Sofia, la squadra del GKS in-
contra la CSC Marradese, nell’ambito del Campionato Open CSI Femminile. 
 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Giovanna, Emanuela, Silvia e Giovanni 
Agatensi e di tutti i loro famigliari, colpiti dalla scomparsa del caro Pierluigi. 

Allo stesso modo siamo vicini alla famiglia Zamboni, addolorata per la scomparsa del 
caro Giordano. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Franco, Marzia e Edoardo Bellini sono vicini alla 
famiglia Agatensi e partecipano al loro dolore, onorando la memoria del caro Pierluigi 
con una generosa offerta. 

Monica e Flavio Foietta partecipano al dolore della famiglia Agatensi per la scomparsa 
del caro Pierluigi. 

Paola Beoni e famiglia ricordano lo zio Orlando Beoni nel quinto anniversario della 
sua scomparsa e inviano una generosa offerta al notiziario. 

 
BATTESIMO – I nonni Lidia e Ezio, gli zii Sauro e Alessandra e la cuginetta Lucrezia 
si rallegrano con i genitori Serena Amadori e Gianluca Marinacci e con la sorellina 
Giulia per il battesimo di Nicolò, avvenuto nella Chiesa di Macerata il 13 gennaio 
scorso. 

 
AMICI DI PADRE PACO – Ringraziamo infinitamente le associazioni, gli artigiani, i 
gruppi di giovani, le famiglie, le tante persone che in occasione delle festività natalizie 
hanno devoluto offerte in favore della missione di Padre Paco, dimostrando ancora una 
volta grande sensibilità e generosità verso i più deboli.  

Padre Paco rinnova i suoi auguri e assicura preghiere a tutti. 
Presto avremmo notizie di Padre Paco e della sua missione tramite Mariella, Dino e 

Vanni del Comitato per la Fame nel Mondo che si recheranno in Bolivia. A loro auguri 
per un proficuo viaggio. 

 

 
BUON COMPLEANNO 



 

 

La ziona del gruppo è tanto attiva, 
l’attività di volontariato la tiene viva: 
a CORZANI ANGELA nella bella capitale 
inviamo un caldo abbraccio e un augurio cordiale. 
E’ una graziosissima morettina 
con un bel fisico, snella e magrina: 
MILANDRI SARA, al Melozzo ben inserita, 
è brava, equilibrata... una ragazza squisita! 
MASINI ANTONELLA, pimpante signora, 
al Club di Carpena contenta lavora; 
ZUCCHERELLI NILLA, impiegata frizzantina, 
è affettuosa coi suoi gatti, speciale in cucina; 
BACCANELLI ALESSIA, ragazza esuberante, 
frequenta l’Università con dedizione costante; 
ARPINATI NICOLO’, studente creativo, 
è iscritto al Dams e studia in modo attivo; 
BARDI LAURA, brava oculista fiorentina, 
è pienamente realizzata anche come mammina; 
FRASSINETI ARLENE, pallavolista spigliata, 
lavora a bagno in Comune ed è sì apprezzata; 
a ZANOTTI LARA, raggiante e premurosa, 
inviamo un abbraccio e auguri a iosa; 
LOCATELLI GIORGIO quando è libero dal lavoro 
nella sua bella famiglia trova ristoro; 
TASSINARI PAOLA, cara amica piemontesina, 
è attesa in Romagna da Franca, la cugina; 
FIORINI MAYRA, carica di sprint e simpatia, 
nei momenti di libertà ama fare la zia; 
FABBRI CANDIDA, infermiera efficiente, 
è sorridente e carina con ogni paziente; 
a TOSCHI FEDERICO un augurone eccezionale 
per una buona guarigione e un compleanno speciale; 
MAMBELLI NICOLAS, tredicenne gaio e vivace, 
a scuola se si impegna si dimostra capace. 
Ricordiamo un bimbo meraviglioso, 
con Bea e Mattia dolce e affettuoso: 
ZADRA MARTINO ha gli occhi come il mare, 
tanto belli e profondi che fanno incantare. 
Insegnate elementare assai competente, 
ama i suoi alunni ed è tanto paziente: 
a PALERMO ANGELA con affetto e amicizia, 
auguriamo una vita di gioia e letizia. 
A tutti i festeggiati del Capricorno 
dolci auguri e baci di contorno. 


