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TRASMETTERE LA FEDE 
 

A seguito dell’interessante relazione tenuta, lunedì 11 febbraio, nella sala 
del Centro Culturale di Santa Sofia, dall’esperto Don Alessandro Ravaglioli 
sul tema. “Genitori e catechisti chiamati ad essere testimoni della speranza 
cristiana per i propri figli e le giovani generazioni in faccia alle sfide del no-
stro tempo” ci pare altrettanto interessante riportare una riflessione dello 
scrittore Tonino Lasconi, inerente questo tema. 

“La fede è affidarsi pienamente a Dio e accogliere la Sua verità, in quanto 
garantita da Lui, che è la Verità stessa” . Così recita il Compendio del Cate-
chismo della Chiesa Cattolica. 

Se la fede è questo, come spiegarla ai ragazzi? Una risposta coraggiosa: 
non spiegandola. 

La catechesi parrocchiale è ancora quasi esclusivamente uno “spiegare” la 
fede allo stesso modo in cui si spiegano la storia e la matematica, con tanto 
di libro di testo: i Catechismi C.e.i. 

Il risultato di questa lezione lo conosciamo. Fatta la cresima, i ragazzi se 
ne vanno con la convinzione che la fede consista nel dire alcune preghiere, 
andare a messa, fare la comunione. 

Tutte cose che a loro non va più di fare. Per il resto, cioè per i comporta-
menti di vita da basare sull' “ affidamento a Dio", la fede non c'entra. Per 
questo si affidano tranquillamente ai mass media, confortati dagli adulti che 
li circondano, spesso anche da quelli che vanno a messa. Per rimediare è ne-
cessario abbandonare l'illusione che la fede possa essere "spiegata", e imboc-
care una strategia educativa che apra gradualmente il cuore al trascendente, 
aiutando pazientemente i ragazzi a comprendere che vivere le piccole scelte 
di ogni giorno affidandosi a Dio e alla sua verità è un bene per loro. 

Ciò comporta il passaggio della catechesi da "lezione" impartita nelle aule 
della parrocchia a "esperienza di vita cristiana", respirata in una comunità 
gioiosa.  
Oggi la comunità cristiana, se vuole educare alla fede i suoi ragazzi, è chia-
mata a svolgere la funzione che una volta svolgevano la famiglia e il paese 
che assieme permettevano ai ragazzi di assorbire atteggiamenti e compor-
tamenti di fede. 



 

Dove trovare queste comunità? Molto possono fare i catechisti quando si 
presentano ai giovani non come insegnanti ma come gruppo di credenti, e le 
associazioni in grado di offrire esperienze di gruppo sostenute da giovani 
cristiani che godono la simpatia dei ragazzi". 
 
COMUNICARE E’ SERVIRE LA VERITA’ – Il 24 gennaio è stata celebrata la festa 
liturgica di S.Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. 
Nell’occasione, il nostro Vescovo, Mons. Lino Pizzi, ha incontrato vari esponenti dello 
stato ed operatori della comunicazione. Riportiamo alcune considerazioni espresse dal 
Vescovo: 
“La comunicazione è un servizio alla verità e deve servire a far conoscere le cose come 
stanno. Siamo tutti consapevoli che le cose si recepiscono nel proprio modo di essere e 
di sentire, ma occorre porre i fatti nella loro realtà per dare una informazione corretta, 
puntuale, non capziosa e non di parte... Essere al servizio della verità è confrontarsi con 
ascolto e rispetto, non in contrapposizione a qualcuno.... 
Cercare la verità è anche conoscere il punto di vista degli altri; è anche abbassare il tono 
delle polemiche, perchè la violenza, anche solo verbale, vuol dire che le ragioni sono 
deboli.” 
 
ASSEMBLEA GRUPPO K – Venerdì 15 febbraio 2008, alle ore 22.00 in prima convo-
cazione, ed occorrendo sabato 16 febbraio 2008 alle ore 20.30, presso la sede di Via 
Nefetti, 14 a S.Sofia, è convocata l’Assemblea dell’Associazione di Volontariato 
Gruppo K col seguente ordine del giorno: 

- bilancio consuntivo 2007; 
- bilancio preventivo 2008, 
- resoconto attività degli ultimi mesi; 
- programmazione attività 2008; 
- varie ed eventuali. 

Sono invitati tutti gli aderenti e i simpatizzanti ad apportare il proprio contributo in que-
sto importante momento. 

 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana, presso il palazzetto di S.Sofia: 

Mercoeldì 13 -  ore 18.45: GKS – Pianta  (Under 18 femm. CSI) 
Mercoledì 13 – ore 21.00:  GKS – Edera Bradipo (Misto CSI) 
Lunedì 18 – ore 20.45: GKS – Pol. Aurora (Open CSI Femm.) 
Vi aspettiamo numerosi per sostenere le nostre squadre con un caloroso tifo. 

 
VACANZE ANZIANI – Venerdì 15 febbraio, alle ore 10, presso la sala del Centro 
Culturale di Santa Sofia, si terrà un incontro per programmare le vacanze anziani 2008. 
Si ricorda che le domande di adesione possono essere presentate presso l’Ufficio Servizi 
sociali fino al 30.03.2008. 

 
Ottima badante con buona padronanza lingua italiana cerca lavoro per assistenza fissa 

ad anziani (Per informazioni 0543972066). 



 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Con l’arrivo della Quaresima, è iniziata anche 
la tradizionale benedizione delle famiglie nelle case del nostro paese. Le visite del sa-
cerdote rispetteranno il seguente orario: al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; al 
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Questo il programma della prossima setti-
mana: 
 

LUNEDI' 18-feb mattino 
VIA  
REPUBBLICA   

          

    
pomeriggi
o VIA ROMA     

 

MARTEDI’ 19-feb 
pomeriggi
o 

VIA  
ALIGHIERI   

 

MERCOLEDI' 20-feb 
pomeriggi
o 

PIAZZA 
GARIBALDI 

VIA 
 MARCONI 

VIA 
 GIOVANNETTI 

 

GIOVEDI’ 21-feb 
pomeriggi
o 

VIA 
 I° MAGGIO 

VIA DI 
VITTORIO 

VIA 
 CAVATICCIO 

      PASTORALE CASANOVA MACALLE’ 

      CA’ DI COMINI COLOMBAIA GHISELLO 

      
CAMPO DI 
SOPRA 

CHIESA DI 
SOPRA   

 
 

VENERDI' 22-feb mattino VIA ALLENDE     
          

    
pomeriggi
o VIA NEFETTI     

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente indumenti di ogni ge-
nere e scarpe numero 34 per bimba di circa 10 anni.  

Rivolgersi a Monica (tel. 0543970682) o Nada (tel. 0543971131). 
Inoltre, abbiamo necessità di carrozzine, passeggini, lettini e indumenti per neo-

nati e bambini di tutte le età.  Rivolgersi a Luisa (tel. 0543970084). 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai numerosi amici che ci onorano con le loro 
generose offerte. Grazie a Franca e Rosanna Baesti, a Graziella Bussi e famiglia, a Boris 
e Sandrina Mosconi e a quanti desiderano mantenere l’anonimato. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI.... – Annetta e Teresa Fabbri ricordano il caro Giuseppe 
e ne onorano la memoria con una generosa offerta. 

Mirca e Oda partecipano al dolore della famiglia Pini e ricordano il caro Augusto. 
Luciano e Rosi Biandronni inviano una generosa offerta in memoria di Teresa Me-

scolini. 



 

 
LA POSTA – Durante un week end prolungato sulla nevi di San Martino di Castrozza, 
Delvis, Franca, Davide, Corrado, Bianca, Roberto, Giacomo e Gianmarco inviano i loro 
saluti.  

BUON COMPLEANNO 
 
 
 
Ricordiamo il primo della lista, 
un tredicenne buono e altruista: 
RICCI RICCARDO, simpatico e compagnone, 
è un alunno modello, ma non un secchione. 
Un grosso augurio, il più solenne,  
ad una studiosissima diciottenne: 
CATANI CINZIA si diletta col greco e col latino.... 
a giugno a Poggio farà giocare ogni bambino! 
Festeggiamo in settimana una ragazza carina, 
brava bancaria a Cusercoli, BARDI VALENTINA; 
PINI MATTIA, belloccio e moretto,  
delle due nonne Deanna è il prediletto; 
GHIBERTI TOMMASO, bello come il sole,  
con la sua simpatia ottiene ciò che vuole; 
BRESCIANI GIULIANO, gran lavoratore, 
ogni cosa fa con gioia e col cuore; 
presta servizio a Forlì come carabiniere, 
è affascinante in divisa BARDI DANIELE; 
TEDALDI ANDREA, brillantemente laureato, 
lavora a Bologna in uno studio da avvocato; 
CASETTI TOMMASO è il ritratto della felicità 
da quando, quel bel dì, è diventato papà; 
PORTOLANI ALBERTO, di professione ingegnere,  
nella sua nuova famiglia vive gioie vere; 
MICHELACCI GUIDO Geometra frequenta, 
per lui lo studio è relax e non si spaventa; 
LANZARINI AMEDEO, bravo liceale, 
dimostra agli insegnanti quanto vale; 
DOMENICONI ALBERTO, ragionieri sì esperto, 
è un giovane espansivo e molto aperto. 
A tutti gli amici nati a febbraio 
inviamo un augurio lieto e gaio. 

 

 

 


