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FESTA DELLA DONNA 
 

Sabato 8 marzo viene celebrata la tradizionale Festa della Donna. 
Auguriamo ogni bene a tutte le donne. 

La ricorrenza ci offre l’occasione per pubblicare una bella riflessione 
di T. Lasconi che, partendo da un brano biblico, esalta la forza del 
“genio femminile”. 

 
Una donna perfetta chi potrà trovarla? 

Ben superiore alle perle è il suo valore... Si 
alza quando ancora è notte e prepara il cibo 
alla sua famiglia e dà ordini alle sue dome-
stiche.... Si cinge di energia i fianchi e 
spiega la forza delle sue braccia.... Sorveglia 
l’andamento della casa; il pane che mangia 
non è frutto di pigrizia. (Proverbi 31.10 – 
31). 

 
La Bibbia ha una grande ammirazione 

per la donna forte, che spende le straordi-
narie risorse del proprio “genio femminile” per il bene della famiglia e 
della comunità. 

Ma chi non ammira le donne così? 
Non è facile immaginare come andrebbe avanti la maggioranza delle 

famiglie se non ci fossero donne capaci di trovare tempo ed energie per 
tutto: per il lavoro fuori casa, per la casa, per i figli, per il marito, per 
la scuola dei figli, per la parrocchia. 

E sempre pronte a donare un sorriso. 
E sempre disposte a rimanere nell’ombra, a concedere agli uomini la 

soddisfazione di credere e di raccontare: “Il merito è tutto mio. Se non 
ci fossi io a mandare avanti la baracca... E sia chiaro, in casa mia i 
pantaloni li porto io!”. 



 

Molto prima del saggio cinese, la Bibbia annunciava che “l’uomo è 
l’albero, la donna la radice. L’albero è grande se la radice è forte”.  
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 6 marzo, alle ore 20.30, nella Chiesa del 
Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione eucaristica. Il periodo quaresimale ci invita 
a fare dell’adorazione un momento importante di preghiera personale e 
comunitaria. 
 
RIFLESSIONE PER LA QUARESIMA: LA TUA STATUA – Se non ti vedi 
bello, opera come fa lo scultore con una statua ancora informe: da una parte eli-
mina, dall’altra assottiglia, qui leviga, lì ripulisce finché  sulla statua non appare 
un bel volto. Così anche tu elimina ciò che è su-
perfluo, raddrizza ciò che è storto, purifica e 
rendi luminoso ciò che è oscuro e non cercare di 
scolpire la tua statua finché il divino splendore  
della virtù non brillerà in te. 
Se scrivessi su una rivista femminile, qualche 
lettrice potrebbe pensare che suggerisco la chi-
rurgia plastica che, per altro, tenta ormai am-
piamente anche i maschi. E l’osservazione non è così banale come sembra: per 
molti, uomini e donne, la bellezza è soprattutto  quella della pelle tonica, dei mu-
scoli palestrati, delle gambe perfette, del naso raffinato, della carne soda e così 
via. No, chi scriveva queste righe era un filosofo che ha detto cose bellissime e 
profonde sull’anima, tanto da conquistare un santo e un genio come Agostino: 
era il filosofo neoplatonico Platino nel suo arduo e complesso capolavoro, le 
Eneadi. 
Allora l’abbellimento a cui egli ci rimanda non è tanto la cosmesi esteriore, la ma 
trasformazione della nostra essenza intima. Si tratta di un lavoro delicato e impe-
gnativo ben più faticoso dell’uso di un bisturi o dell’immissione di una bolla di 
silicone. Lo scultore, se solo colpisce troppo forte o nel punto sbagliato, può ro-
vinare irrimediabilmente la sua opera. A maggior ragione quando di scena è lo 
spirito, il cuore, la vita di una persona. Ma questo esercizio di alleggerimento dai 
vizi, di abbellimento, di raddrizzamento delle storture ha una meta alta: non è 
solo quella di stare meglio, di vivere più sereni e di essere in pace con se stessi; 
lo scopo ultimo è far risplendere quel fulgore misterioso che è in noi. Perchè 
l’uomo ha in sé una scintilla divina, ha un germe di eternità, un segno di trascen-
denza.    (G. Ravasi) 
 
FESTA DEL PERDONO – Sabato 8 Marzo sarà un girono di festa per i nostri 
bambini di terza elementare. 



 

Si ritroveranno a Camposonaldo per celebrare, per la prima volta, il sacramento 
della Confessione. 
Sarà per loro una festa, la festa del perdono. Catechisti e sacerdoti li aiuteranno 
ad accogliere con gioia il signore che dona il suo perdono. 
 
INCONTRO A CORNIOLO – Venerdì 7 marzo, alle ore 20.30, nella chiesa di 
Corniolo, il Dott. Marco Maltoni, direttore dell’Hospice di Forlimpopoli per la 
cura dei malati terminali, leggerà con tutti i presenti il V Comandamento: “Non 
uccidere”. 
 
INCONTRO GIOVANI  – Domenica 9 marzo, alle ore 18.00, si terrà in canonica 
l’incontro dei giovani delle scuole superiori. L’avvicinarsi della Pasqua ci  offre 
l’occasione per approfondire la nostra crescita nel grande evento pasquale. 
 
RITIRO DI QUARESIMA - I giovani  del post cresima della Diocesi Forlì-Ber-
tinoro sono invitati a partecipare al ritiro di Quaresima il 9 marzo 2008, organiz-
zato nel monastero di Gamogna. Questo il programma: 
 ore 10.00: ritrovo al passo dell’Eremo 
ore 10.10: camminata a gruppetti 
ore 10.15.incontro con i monaci 
ore 12.30: pranzo al sacco e giochi  
ore14. 30 : S. Messa 
ore 17.00: partenza. 
Partecipate numerosi!!! 
 
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). 
 

AIL – UN UOVO PER LA LEUCEMIA -  Sabato mattina, 8 marzo, dalle ore 
9.00, in concomitanza con l’iniziativa nazionale, a Santa Sofia, in Piazza Matte-
otti, e a Galeata, saranno presenti i volontari dell’ Associazione Italiana Leuce-
mie che offriranno uova di cioccolato a sostegno della ricerca leucemica. Dome-
nica mattina le uova saranno disponibili a Civitella e a Cusercoli. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini alla nostra amica Dina Sampaoli e a i suoi fami-
gliari, addolorati per la scomparsa del caro babbo Domenico. 
Così pure, partecipiamo al dolore delle famiglie Amadori e Nanni per la scom-
parsa della cara mamma Pierina. 

 



 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Antonietta Navi e famiglia, Annarosa e Gior-
dano Piazza partecipano al dolore di Dina e inviano generose offerte per onorare 
la memoria del caro Domenico. 

 
GKS NEWS – Venerdì 7 marzo, alle ore 21.00, nella Palestra di S.Sofia, aspet-
tiamo tutti i tifosi per sostenere calorosamente la squadra del GKS che affronterà 
la Pol. Olimpia nell’ambito dei Play Out del torneo Misto CSI. 

 
GITE PARROCCHIALI – La Parrocchia organizza per il 2 e 3 Maggio una gita 
sul Lago di Como, mentre il 17 maggio ilVolontariato Vincenziano organizza 
una gita pellegrinaggio a Cascia. Iscriversi quanto prima per motivi 
organizzativi. 

 
BUON COMPLEANNO 

 
I nostri amici vogliam ricordare 
e insieme allegramente festeggiare: 
IGBEARE GIUSEPPE, sempre in azione,  
a suonare il sax è un grande campione; 
MARIANINI MARINA, mamma buona e suadente, 
della III è maestra dolcissima e paziente; 
GUIDI CLAUDIA è troppo indaffarata 
da quando col lavoro è impegnata; 
RAVAIOLI FABIO, bravissimo dottore, 
è una persona affabile e di buon cuore; 
ROSSI CHIARA il suo piccolo adora, 
lo coccola dolcemente fino a tarda ora; 
ricordiamo EMMA, del Don la mammina, 
accudita da Maria sin da prima mattina; 
a BOSCHERINI VIRNA, galeatese gioviale, 
inviamo felici questa rima augurale. 
E’ un primino liceale assai brillante, 
di soddisfazioni ai prof. ne dà tante: 
a BELLINI LORENZO, grazioso ragazzetto, 
le belle “bambine” strizzano l’occhietto. 
Da quando la scuola materna è iniziata, 
lei è diventata più sicura e spigliata: 
CASELLI ELISA, come Giulia la sorella,  
è educata, sì gentile e tanto bella. 
E’ bellissima, mora ed esuberante 
BANDINI ELVIRA dal sorriso  rassicurante: 



 

al Liceo Classico si fa molto onore, 
ma oltre al bel greco pensa a Marcy, il suo amore. 
MICHELACCI NICOLO’ è pacioccone, 
molto vispo, carino e tenerone: 
con Nicole, l’amata sorellina,  
soffierà sulla sua prima candelina. 
A tutti quanti auguri, auguri 
per il compleanno e i dì futuri! 
 
AMICI PADRE PACO – Riceviamo, tramite Mariella, notizie di padre Paco e 
delle sua attività missionarie. 
“Di ritorno dal viaggio in Perù e in Bolivia,in compagnia di Vanni    ( il Presi-
dente del Comitato Lotta contro la Fame di Forlì ), desidero innanzitutto portarvi 
il saluto di P. Paco e il suo grazie per la collaborazione e l’aiuto che permettono 
la realizzazione di tanti importanti progetti. 

   Abbiamo trovato  Paco  in discreta salute, vi-
spo e attivo come sempre, indaffarato ad assi-
stere i suoi “ campesinos “che dal  “ campo “ 
vengono continuamente nella casa parrocchiale 
di Potosi o di Yura per chiedere un aiuto mate-
riale o un consiglio.  Tutti in città,  ma oserei 
dire,  tutti nel Dipartimento di Potosi,  lo cono-
scono,  lo stimano,  gli vogliono bene. 
  Abbiamo visitato diversi  “ pueblos “ e molte  
“ terre  comunitarie “  dove  ISALP accompa-
gna ed assiste la realizzazione di   s e r r e,  o r t 
i,  impianti di  a p i c o l t u r a,  e  p e 

 s c i c o l t u r a . 
Non dimentichiamo che la  Bolivia è molto povera,  la  “puna” è arida e il terreno 
delle alture andine,ricco di minerali, non permette coltivazioni;  le acque in quasi 
tutto il Dipartimento di Potosi sono inquinate dai liquami delle miniere per cui,  
ogni progetto che avanza  è un successo insperato che porta a migliorare la  
QUALITA’  DI  VITA attraverso  un  processo  di  autostima,,  di  partecipa-
zione,  di  organizzazione  che  i  “ pueblos  originarios”  
 ( AYLLUS ) hanno  smarrito dopo  anni  e  anni  di  abbandono  ed  emar-
ginazione. 
  Fondamentale si è rivelato l’uso  dell’ escavatore  e  del  camion,  per il recu-
pero  e lo spostamento di terreno fertile, per la costruzione di  canali  di  irriga-
zione e di  strade. Tutte le Comunità lo richiedono insistentemente e non si arri-
vano a soddisfare tutte le esigenze. 



 

  L’ internato  costruito a Yura ha ospitato quest’anno una settantina di ragazzi 
che hanno potuto studiare in un  ambiente  sano  e  sono  stati  ben  nutriti,  
curati  e  assistiti. 
Si attende il turno dell’escavatore per costruire un piccolo campo sportivo, resta 
da allestire una  biblioteca e da costruire una  dispensa.  Le prossime offerte sa-
ranno destinate a questo. 
   Cari Amici, sono tornata da questo viaggio con un sacco di belle esperienze, 
diverse una dall’altra, ma ognuna carica dei medesimi valori umani e cristiani.  
E’ sempre un privilegio tornare alla semplicità e all’essenzialità del vivere: è una 
specie di  “ Esercizi  Spirituali “ che  riporta ai veri bisogni e alle inquietudini 
che teniamo chiuse in qualche cassetto dell’anima : la sete di Dio, la fatica di tro-
varlo, l’impazienza e la difficoltà a cogliere i segni….nello stesso tempo riscopri 
i silenzi delle grandi distese, le montagne che sfidano il Cielo, i rapporti con la 
gente che tornano ad essere veri, privi di  diffidenze e convenzioni.  Arrivi a pen-
sare che ogni  i n c o n t r o  non è poi così casuale, che il  Signore gestisce la no-
stra vita,  che bisogna lasciarsi fare, affidarsi di più!  E  nel  silenzio  possiamo  
ascoltare  la  voce  di  Gesù  che ci  dice: 
“ Sono venuto per i poveri, li ho tanto amati,  ho dato la mia vita,  ora tocca  a  
TE  te li ho lasciati; vuoi continuare a far  finta  di  niente  o  puoi  fare qual-
cosa? 
   A coloro che “ continuano  a  fare  qualcosa “  va la nostra  riconoscenza,  a 
TUTTI, e a Don Carlo in particolare,  auguriamo una Buona  Pasqua assieme a 
Padre Paco e ai suoi campesini”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA BOMBONIERA DELLA SOLIDARIETA’ – Informiamo che il gruppo 
“Amici di Padre Paco” realizza artigianalmente “La Bomboniera della solida-
rietà” in occasione di matrimoni, battesimi, comunioni e cresime. Il ricavato di 
questa iniziativa sarà devoluto al progetto “Comedor di Yura”. Per informazioni: 
Mariella (0543 981492); Monica (0543 970682). Per problemi organizzativi gli 
ordini delle Comunioni dovranno essere fatti entro la settimana di Pasqua.  
 


