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PADRE CHRISTOPHER CI LASCIA 
 

Padre Christopher nell’anno 2000 è venuto dalla Nigeria qui in Italia, 
mandato dal suo vescovo per approfondire gli studi teologici. 

Durante la sua permanenza in Italia ha conseguito prima la licenza in Te-
ologia Morale presso l’Uni- 
versità Cattolica di Milano e poi 
la licenza e il dottorato in 
Ecumenismo presso l’Uni- 
versità Pontificia Angelicum di 
Roma. 

Terminati gli studi program-
mati, il vescovo della sua dio-
cesi lo ha invitato a ritornare in 
Nigeria perchè intende valoriz-
zarlo affidandogli importanti 
incarichi nella diocesi. 

Padre Christopher, durante la 
sua permanenza in Italia, non 
solo si è dedicato allo studio, ma 
ha voluto rendersi utile anche 
nell’attività pastorale: nei primi due anni ha prestato servizio in una 
parrocchia di Viggiù (Varese); nel dicembre 2002 è venuto qui a santa Sofia 
dove, insieme a Don Giordano, ha servito le varie comunità parrocchiali 
dell’Unità Pastorale di Santa Sofia. 

Una missione che lo ha visto impegnato sempre di più, specialmente dopo 
il ritorno in Belgio di Don Giovanni Panarotto e l’affidamento della parroc-
chia di Spinello, lasciata da Don Dario Barzanti perchè chiamato dal Vescovo 
ad altro incarico. 

Il suo è stato un servizio prezioso e generoso e di questo gliene siamo pro-
fondamente grati. Per la sua permanenza a Santa Sofia lo consideravamo già 
uno dei nostri, tanto che la sua partenza provoca un vero dispiacere. 



 

Padre Christopher ha già fissato la data della sua partenza per il 25 
marzo. Intendiamo ringraziarlo e salutarlo celebrando una giornata proprio 
per lui, e lo faremo il 16 marzo, Domenica delle Palme. 

Lo stesso Don Giordano, attraverso questo notiziario, gli esprime tutta la 
sua gratitudine per la generosa collaborazione che gli ha offerto. 

Padre Christopher porterà senz’altro con sè un bel ricordo dei santasofiesi; 
un ricordo che certamente sarà rinnovato tutte le volte che passerà vicino ai 
due pozzi per attingere acqua potabile che lui ha potuto costruire nel suo 
paese natale grazie alle generose offerte dei santasofiesi. 

Grazie Padre Christopher! 
 
ADDIO, DON ANGELO FOIETTA – Troppo presto il nostro caro Don An-

gelo Foietta ci ha lasciato. Una morte improvvisa ce lo ha tolto all’età di 65 anni. 
Anche se sappiamo che “la vita non è tolta, ma 

trasformata”, tuttavia rimane forte in noi la tri-
stezza del distacco di una persona cara. 

Don Angelo Foietta, pur essendo parroco nella 
lontana Valtellina, è stato sempre vicino a noi di 
Santa Sofia. 

Per tanti anni, nella sua canonica di Sernio, ha 
dato generosa ospitalità ai nostri gruppi giovanili. 

Molti di noi, che hanno vissuto le belle espe-
rienze dei campi estivi tra le montagne 
valtellinesi, conservano un bel ricordo di lui: 
carattere mite  e riservato, sempre affabile, 
disponibile e generoso. 

Tante volte si è unito ai nostri ragazzi, guidan-
doli alla scoperta delle meravigliose località alpine. 

Ora che ci ha lasciato ne conserviamo bella memoria, e nella preghiera lo affi-
diamo al Signore perchè lo ricompensi del bene che ci ha voluto e gli doni di 
contemplare le bellezze del Paradiso. 

Adesso possiamo dire che il nostro Gruppo K ha due Angeli in Paradiso, Don 
Angelo Batani e Don Angelo Foietta, e siamo certi che anche da lì continueranno 
a guidarci nel nostro cammino di vita cristiana. 
 
IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI – Venerdì 29 febbraio, alle ore 20.30, 
a Civitella di Romagna, il Vescovo della Diocesi, Mons. Lino Pizzi, si incontra 
con i giovani del Vicariato Val Bidente. 

Anche i nostri giovani, dai 16 ai 30 anni, sono invitati a partecipare 
all’incontro. 
 

 



 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 6 marzo, alle ore 20.30, nella Chiesa del 
Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione eucaristica mensile. 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Termina, la prossima settimana, la tra-
dizionale 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. Ricordiamo che chi non 
avesse ricevuto la visita del sacerdote può fissare un appuntamento telefonando 
in parrocchia (0543970159) 

Questo il programma della prossima settimana: 
 

LUNEDI' 3-mar pomeriggio FRAZIONE S.MARTINO 
 
MARTEDI’ 4-mar pomeriggio VIA AMENDOLA VIA TURATI 
 
MERCOLEDI’ 5-mar pomeriggio VIA TOGLIATTI VIA MORO 
 
GIOVEDI' 6-mar pomeriggio VIA S.MARTINO VIA NENNI 

  VIA CAMPO ISOLA  VIA ORTI 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente indumenti di ogni 
genere 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 

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

INCONTRO CATECHISTI – Si è svolto lunedì 11 febbraio, nel Centro Cultu-
rale, l’incontro organizzato dal Vicariato Val Bidente, rivolto a tutti i catechisti, 
educatori e animatori della vallata. Il tema dell’incontro, guidato da don Alessan-
dro Ravaglioli, Docente della Pontificia Università Gregoriana e Direttore dell’ 
Ist. Sup. per Formatori, era “Genitori e catechisti chiamati ad essere testimoni 
della speranza per i propri figli e le giovani generazioni in FACCIA alle sfide 
del nostro tempo”. Queste sfide sono rappresentate dall’individualismo, il 
pensare solo a se stessi, il relativismo, lo scetticismo, l’egoismo e la scarsità di 
valori, tutti fenomeni che rendono la società in cui viviamo, debole, frammentata, 
“liquida”, come sostiene il sociologo Bauman.  

Per rispondere a queste sfide è necessaria una conversione religiosa, intellet-
tuale e morale, cioè è necessario cercare il bene in sé, non solo in quello che 
piace. Abbiamo cercato di capire tutte queste problematiche anche con l’aiuto di 
numerose riflessioni filosofiche, poesie e anche testi di canzoni.  

Grande è stata la partecipazione dei nostri catechisti e degli animatori dei nostri 
ragazzi.  



 

L’appuntamento per il prossimo incontro organizzato dal vicariato è a Ma-
gliano lunedì 14 aprile. 
GRUPPO K – Si è svolta sabato scorso 16 febbraio l’assemblea dell’Associazione 
Gruppo K nella quale sono stati approvati il rendiconto consuntivo 2007 ed il bilancio 
preventivo 2008. Tale approvazione è stata effettuata a seguito delle positive valutazioni 
delle attività che, come ogni anno, sono state svolte a favore sia degli associati che della 
popolazione di Santa Sofia e del territorio, in particolar modo giovani, anziani, persone 
bisognose. 
Molte delle attività effettuate, e di cui puntualmente viene data informazione sul Noti-
ziario K, sono state poi alla base della programmazione per l’anno 2008, con l’eccezione 
della Festa di S.Giuseppe a Poggio alla Lastra che quest’anno non potrà  essere 
effettuata a causa della coincidenza con la Domenica di Pasqua. In sintesi, oltre alle 
attività ricorrenti sono stati programmati i seguenti appuntamenti: 
- UN BONSAI PER LA VITA: in collaborazione con l’ANLAIDS, giornata nazionale per 

la lotta all’AIDS, Lunedì 24 Marzo. 
- FESTA DELLA MAMMA: in collaborazione con lo IOR, giornata nazionale di vendita 

azalee Domenica 11 Maggio. 
- CAMPI ESTIVI: presso la casa per ferie Don Ferdinando Giovannetti di Poggio alla 

Lastra, per ragazzi di S.Sofia e dei paesi vicini col seguente calendario: 
- I e II  media: dal 9 al 13 Giugno 
- III IV e V elementare: dal 16 al 21 Giugno  
- III media: dal 23 al 28 Giugno. 
- CENTRO ESTIVO DIURNO: presso la struttura di Camposonaldo, in gestione per 

conto dell’Amministrazione Comunale, rivolto ai ragazzi di S.Sofia e dei paesi vicini 
dai 6 ai 14 anni, col seguente calendario: 

- I  settimana: 30 giugno - 4 luglio 
- II  settimana: 7 - 11 luglio 
- III  settimana: 14 - 18 luglio 
- IV  settimana: 21 - 25 luglio 
- FESTA DELLO SPORT  2008 :  in collaborazione con l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica GKS S.SOFIA, nell’area adiacente la Parrocchia di S.Lucia  per il 1, 2 e 
3 Agosto. 

- FESTA DELLA MADONNA : nell’area adiacente i locali della Parrocchia di S.Lucia in 
S.Sofia, Domenica 5 Ottobre. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo onorati per la continua attenzione e la manifesta-
zione di affetto dimostrata dai nostri lettori. Grazie a Anna Barchi, Mirella Ar-
niani e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate 
a sostegno della nostra piccola pubblicazione. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI.... -  Albano, Laura e Francesca Bartolucci ricor-
dano la cara Germana nell’anniversario della sua scomparsa e ne onorano la me-
moria con una generosa offerta. 



 

Fedora Beoni ricorda con una generosa offerta il caro Umano nell’anniversario 
della sua scomparsa. 
IN MEMORIA – Partecipiamo la dolore della famiglia Magnani per la perdita 
della cara mamma Anita. 

 
BUON COMPLEANNO 

 

 
 
Il nostro pensiero agli amici vola... 
a loro cantiamo auguri a squarciagola; 
LOMBARDI FRANCESCA, ragazza speciale,  
ricordiamo con stima e affetto eccezionale; 
MORETTI MAICOL, studente al Comandini, 
studia con diligenza ed elabora progettini; 
CASAMENTI GABRIELE, giovane assennato, 
nel lavoro si dimostra serio ed impegnato; 
SALVADORINI GIACOMO, Jack per gli amici,  
la musica ha nel cuore e suona accordi divini; 
BERTINI GIULIA, davvero molto bella,  
è simpatica e luminosa come una stella; 
dal ravennate la cara BIANDRONNI LUCIANA 
giunge qui a trovare i genitori ogni settimana; 
CASELLI CLAUDIA ricordiamo con simpatia, 
l’aspettiamo per Pasqua a Santa Sofia; 
BELLINI ERIANA, prof. di musica supervalente, 
con gli alunni ha un rapporto eccellente; 
PASCALE LAURA è in dolce attesa, 
la seconda maternità felice l’ha resa; 
GUELFI VALENTINA col greco e col latino 
ha grande dimestichezza... è un vero campioncino; 
RUBBOLI ALESSANDRA più carina è diventata 
da quando è dimagrita e un poco truccata; 
ZANI BENEDETTA, sostenuta da buona motivazione, 
a Cesena all’Università segue ogni lezione; 
VISOTTI GIORGIO a Biserno sta contento, 
cura l’orto, il giardinaggio... è un gran portento. 
Dulcis in fundo, ricordiamo una bambina 
molto educata, rispettosa e carina: 
FRASSINETI LETIZIA in quarta elementare 
è molto brava ed ha voglia di imparare. 
A tutti gli amici vicini e lontani 
inviamo auguroni grandiosi e nostrani. 

 



 

 
 


