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SAPIENZA O INSIPIENZA 
 

La mancata visita del Papa all’Università La Sapienza ci offre l’occasione 
per fare alcune riflessioni. 
- Certamente non ha vinto la democrazia. Infatti ha imposto la propria vo-

lontà un’esigua minoranza di docenti e di studenti (67 docenti su oltre 4500 
ed un centinaio di studenti su 150000 iscritti). 

- Ha preso vigore un secolarismo aggressivo e intollerante e ha prevalso 
l’intolleranza di chi non vuole misurarsi con l’atro. 

- E’ stata offesa la stessa laicità, degradata da metodi illiberali e sostenuta 
da un ottuso animo fondamentalista. 

- E’ stata colpita la libertà ed umiliata la cultura. 
- Roma ha perso l’occasione per confermare al mondo la sua vocazione di 

capitale di dialogo e civiltà. 
 

In tanti hanno espresso disappunto e vivo rammarico. Riportiamo alcune 
dichiarazioni 

Il Presidente Napolitano: “Sono convinto che questo evento avrebbe offerto 
una preziosa opportunità di riflessione su temi di grande rilevanza per la so-
cietà italiana, come per tutta la società. E considero inammissibili manife-
stazioni di intolleranza e preannunci offensivi che hanno determinato un 
clima incompatibile con le ragioni di un libero e sereno confronto”. 

Il Cardinale di Bologna Caffarra: “Che il Papa non abbia potuto pronun-
ciare il suo intervento è una grave umiliazione inferta all’istituzione univer-
sitaria e la negazione pura e semplice della sua identità. 

Siamo di fronte a una grave umiliazione offerta alla ragione perchè la vio-
lenza e il pregiudizio le hanno impedito di esercitarsi secondo tutta la sua 
ampiezza.” 

Il Sindaco di Roma, Walter Veltroni: “Quanto avvenuto è inaccettabile per 
un paese democratico e per tutti coloro che credono nella libertà delle idee e 
della loro espressione. Non abbiamo respirato più libertà, anzi, ne abbiamo 
avuto meno. Oggi non è più forte il principio della laicità dello stato, perchè 
si basa sull’assenza del pregiudizio, e sul rispetto delle opinioni dell’altro. 
Mai può accadere, per nessun motivo che a un’opinione non sia concesso di 
essere espressa o ascoltata. In nessun caso, men che meno quando si tratta 



 

di temi che hanno a che fare con i diritti universali dell’uomo e quando a 
esprimere tale opinione è una figura che per milioni e milioni di persone, in 
tutto il mondo, rappresenta un altissimo e imprescindibile riferimento spiri-
tuale, culturale, morale.” 

Il Vescovo di Forlì – Bertinoro, Mons. Lino Pizzi: “E’ un atto di intolle-
ranza, ma anche segno di chiusura, di degrado culturale, di umiliazione della 
ragione.” 

Stiamo attenti a coloro che si dichiarano paladini di laicità e difensori della 
libertà: possono essere come il gatto del Trilussa. 

 
LA LIBBERTA’ DER GATTO – “Uscite, uscite, o Sorci! – disse un Micio che da un 
pezzetto stava a denti asciutti – A costo de qualunque sacrificio combatteremo pe’ la 
libbertà! Cacio e lavoro! Libbertà per tutti! E in quanto ar resto... Dio provedera!”. 

“Giacchè è sonata l’ora der riscatto, - pensò un Sorcetto – quasi quasi sòrto... “.  
Defatti sortì subbito; ma er Gatto je disse: “Tutti libberi!... Però voi ciavete er codino 
troppo corto: questo nu’ lo permetto!”.  E l’ammazzò. 
 

INCONTRO GIOVANI – Domenica 27 gennaio, alle ore 18.00, in parrocchia, si terrà 
l’incontro dei giovani delle scuole superiori: proseguiremo trattando temi e problemi ri-
guardanti il mondo giovanile. 

 
- INCONTRI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO – 

Meldola:  domenica 10 – 17 – 24 febbraio  ore 17.30 
  domenica 2 – 9 – 16 marzo   ore 17.30 
  Informazioni e Iscrizioni: 0543 491636 
 
Civitella: domenica 7 – 14 – 21 – 28 settembre  ore 18.30 
  domenica 5 – 12 ottobre  ore 18.30 
  Informazioni e iscrizioni: 0543 983226 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – A seguito dell’Assemblea dei soci del Volonta-
riato Vincenziano e del Consiglio Direttivo che ha predisposto il bilancio consuntivo 
dell’anno 2007, la Presidente Schiumarini Claudette ringrazia tutti gli associati e colla-
boratori e comunica, con estrema soddisfazione, che nell’anno 2007 è stata devoluta per 
attività di assistenza e di aiuto ai bisognosi del nostro paese la somma di € 3474,00, a 
fronte di uscite totali pari a € 4157,00, avendo un avanzo di gestione di € 323,00. 

 
MADONNA DEL FUOCO – Nel programma della novena in preparazione alla festa 
della Madonna del Fuoco, il Vicariato della Val Bidente è invitato per giovedì 31 gen-
naio, presso il Santuario della Cattedrale di Forlì, per un momento di preghiera con la 
recita del Rosario alle ore 17.30 e la concelebrazione della S.Messa alle ore 18.00. Chi 
intende partecipare può rivolgersi in parrocchia che metterà a disposizione gli automezzi 
necessari, con partenza da S.Sofia alle ore 16.30. 

 
APPUNTAMENTI – L’Associazione di Volontariato AUSER organizza, mercoledì 23 
gennaio, alle ore 15.00, un pubblico incontro presso la sala del Centro Culturale Pertini, 
a Santa Sofia sul tema: 



 

“Come evitare le cadute nella terza età”  Relatore Dott. Fabio Balistrieri 
“Fattori di rischio di caduta nella terza età e strategie di prevenzione”  

Relatore Dott. Aligi Gardini. 
 
GIORNO DELLA MEMORIA – Sabato 26 e domenica 27 gennaio, nel nostro paese 
sarà commemorato il Giorno della Memoria. Questo il programma: 

Sabato 26, alle ore 10.45, ritrovo presso il monumento di Guelfo Zamboni, saluto del 
Sindaco di Santa Sofia e del Dirigente Scolastico e, a seguire, intervento sulla figura di 
Guelfo Zamboni a cura di Luciano Foglietta. 

Domenica 27, alle ore 20.30 presso la sala del Centro Culturale, proiezione del film 
“Train de Vie”. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai numerosi amici che inviano le loro gene-
rose offerte a sostegno della nostra pubblicazione. Grazie a Bianca e Patrizia, Grazia e 
Franco Rizzi, Thais Taglioni e a tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Bresciani, addolorata per la perdita della 

cara nonna Rosa Milanesi. 
Così pure partecipiamo al dolore della famiglia Fabbri per la scomparsa del caro Al-

berto. 
Siamo vicini a Nalda e a tutti i suoi famigliari addolorati per la perdita del caro Mario 

Lotti. Lo ricordiamo per il suo impegno civile e sociale, come partigiano nella lotta di 
liberazione del nostro Paese, prima, e come valido membro del Consiglio della Casa di 
Riposo, sempre attento alle esigenze e alle necessità degli anziani, dopo il suo rientro a 
Santa Sofia. Grande amico di Don Angelo, attento ai valori umani e ai bisogni della no-
stra comunità, a lui va tutta la nostra riconoscenza!  

 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Debora Frassineti ricorda con affetto Nicola e 

Gianna e invia una offerta in loro memoria. 
Le colleghe dello Stabilimento Tipografico dei Comuni partecipano al dolore di Ur-

bano e Giancarla e onorano la memoria del caro Alberto Fabbri con una generosa of-
ferta. 

Augusta e Gianfranco Chiaretti ricordano con una offerta Mario Lotti e Alberto Fabbri 
e sono vicini alle rispettive famiglie. 

Dina e Valter Valbonesi partecipano al dolore di Loredana Biserni e ricordano la cara 
mamma Ede Tassinari. 

Rosina, Maria, Graziella, Miranda, Mirella, Noemi e Lorenza ricordano Pierluigi 
Agatensi e in sua memoria inviano una generosa offerta pro notiziario. 

 
LA POSTA  - Finalmente abbiano di nuovo sue notizie: oggi giungono i saluti di Paolo 
Zazzeri  da Phuket in Tailandia, in attesa di volare poi ad Atlanta e Orlando! 

 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana, nel palazzetto di Santa Sofia:  

Mercoledì 23 gennaio, alle ore 18.45: GKS – Arcobaleno Volley (Under 18 Femm.) 
Lunedì 28 gennaio, alle ore 20.45: GKS – SWAT Forlì (Open CSI Femm.) 

 



 

BUON COMPLEANNO 
 

Ricordiamo il primo amico della lista, 
un diciannovenne sognatore e ottimista: 
LORENZONI DAVIDE, in quarta ragioneria, 
è legato ai compagni da affetto e simpatia. 
SALVADORINI NICOLO’, di Maddalena innamorato,  
con l’amore è spesso un poco trasognato; 
PIRA CARLOTTA, sicilianina deliziosa,  
è molto brava, attiva e coscienziosa; 
D’AMBROSIO ALICE ama molto ballare, 
a scuola si impegna e si fa apprezzare; 
PEPE CHIARA è studentessa liceale in fermento, 
in attesa della maturità, che è un gran momento; 
LOCATELLI GIULIA ha il visetto perfetto,  
è una bimba simpatica e di bell’aspetto; 
BEVONI ISABELLA a Galeata insegna con amore 
e ai suoi cari alunni si dona col cuore; 
PADOVANELLO ROBERTO, buono e pien di rispetto, 
ogni dì per la prole ha parole di affetto; 
FABBRI CATY col suo fare pimpante 
il bar La Loggia rende accogliente e brillante; 
TOSCHI CLARISSA, all’Alberghiero indaffarata, 
dimostra sicurezza ed è molto spigliata; 
D’ANTONIO ELENA in America è volata, 
gli studi all’Università la tengono impegnata; 
VALENTINI ELISA, in forma smagliante, 
ha un sorriso divino ed è esuberante; 
GIANNELLI ERNALDA, circondata da persone sincere, 
festeggia le sue belle novantotto primavere. 
Un amicone ricordiamo con parole sincere, 
lui è sempre disponibile ad aiutarti con piacere: 
GRIFONI JONNY, carico di sprint e gran lena, 
le ragazze del GKS amorevolmente allena. 
Il suo hobby è il lavoro a tutte l’ore, 
ogni cosa svolge con precisione e rigore: 
CASADEI ENIO, ogni sera, per lo più 
steso sul suo divanino guarda la tivù. 
A tutti gli amici a metà carnevale 
un augurio e un abbraccio speciale! 
 


