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GRAZIE PADRE CHRISTOPHER! 
 

Padre Christopher, dopo aver terminato gli studi per cui era stato 
inviato dal suo Vescovo qui in Italia, farà ritorno nella sua Nigeria il 
25 marzo, mettendosi così al servizio della sua diocesi di origine. 

Padre Christopher, durante la sua permanenza in Italia, non solo si 
è dedicato allo studio, ma ha anche svolto attività pastorale e, in par-
ticolar modo, qui a Santa Sofia, dove è arrivato nel dicembre del 2002. 

Già nei precedenti numeri del Notiziario K abbiamo espresso tutta  
la nostra gratitudine per il suo prezioso e generoso servizio pastorale 
prestato nelle nostre parrocchie di santa Sofia; gratitudine che 
amiamo rinnovare ancora una volta. 

Il ritorno in Nigeria è stato programmato nei suoi minimi partico-
lari. Prima di tutto ha già spedito in Nigeria, via mare, un pulmino 
usato offertogli dalle nostre comunità parrocchiali, dal gruppo K, dal 
Volontariato vincenziano e da Don Giordano; il pulmino che userà in 
Nigeria, gli è servito per caricare, oltre le sue cose personali, vari 
utensili e macchinari che ritiene utili per il suo paese: tra questi c’è 
anche una piccola macchina per lavorare il legno. 

Sia Padre Christopher che il pulmino arriveranno in Nigeria negli 
ultimi giorni di marzo e, verso metà aprile, li raggiungerà un santaso-
fiese, il nostro Robertino D’Ambrosio, che si è volontariamente offerto 
per insegnare l’uso della macchina per lavorare il legno: per questo 
scopo si fermerà in Nigeria una ventina di giorni. 

A Robertino va tutta la nostra gratitudine per il suo gesto di solida-
rietà. 

A Padre Christopher rinnoviamo i nostri più vivi ringraziamenti per 
il servizio che ci ha donato e lo salutiamo assicurandogli tutta la no-
stra cordiale accoglienza per tutte le volte che intenderà programmare 
una sua visita a Santa Sofia. 

 



 

 
SALUTO A PADRE CHRISTOPHER - Nella Domenica delle Palme, il 16 marzo, da-
remo il nostro saluto comunitario a Padre Christopher, per questo presiederà alla Bene-
dizione delle Palme nella Chiesa del Crocifisso, guidando poi la processione verso la 
Chiesa Parrocchiale, dove celebrerà la S.Messa delle ore 11.00. 
Sarà questa una giornata dedicata a lui; come pure faremo dono a lui delle offerte che 
saranno raccolte in Chiesa durante le celebrazioni. 
 
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO – C’è un detto che dice: “Si sa dove si na-
sce, ma non si sa dove si muore.”. 

Dalla lontana Nigeria non avrei mai immaginato di trovarmi qui un giorno in 
Italia. Ma eccomi tra di voi. Sono venuto per studiare e lavorare con voi. Dopo 
più di quattro anni di mia permanenza con voi posso dire con gioia che ho rag-
giunto lo scopo per il quale sono venuto. Come si dice: “Qualsiasi cosa che ha un 
inizio deve avere una fine”. Ora è giunta l’ora di ritornare a casa. Il mio Vescovo 
vuole che io ritorni nel mio paese per mettere in pratica ciò che ho appreso in 
Italia. Avrei voluto trascorrere più anni con voi, ma devo ritornare in obbedienza 
al mio vescovo.  

Prima di dire addio definitivamente, vorrei ringraziare Dio per avermi soste-
nuto durante il mio soggiorno in Italia. Il Signore è stato molto buono con me. 
Ricordo che sono arrivato per la prima volta in Italia in inverno, ma, grazie a 
Dio, non mi sono mai ammalato. Mi ha sempre protetto durante lo studio e il mio 
impegno pastorale a Santa Sofia. Sia benedetto il suo nome. 

Un ringraziamento particolare va a Don Giordano, il parroco di Santa Sofia, 
con il quale ho lavorato negli ultimi quattro anni. 

Durante il soggiorno ho trovato in lui un amico, un buon sacerdote ed un fra-
tello. Con la sua semplicità e cortesia mi ha manifestato l’amore e la bontà di 
Cristo. Con tutta onestà devo dire che sentirò la sua mancanza in Nigeria. Grazie 
Don Giordano e che Dio ti benedica. 

Ringrazio tutti i parrocchiani di Santa Sofia per l’affetto e la cortesia che hanno 
mostrato verso di me. Con voi ho trovato la gioia di compiere il mio dovere pa-
storale, perchè mi avete concesso l’opportunità di lavorare con voi senza paura. 

Posso dire di aver imparato abbastanza e non dimenticherò facilmente 
l’esperienza fatta in mezzo a voi. 

Ringrazio tutti i miei amici per il loro affetto e per la loro generosità. Avrei vo-
luto menzionare altre persone, ma per non dimenticare nessuno, o per non com-
mettere errori, ringrazio tutti voi per il vostro amore e la vostra attenzione nei 
miei confronti. 

Vi assicuro che voi tutti avete un posto speciale nel mio cuore. 
Vi prometto di custodire la vostra amicizia. Pur ritornando in Nigeria dalla mia 
gente, Santa Sofia rimarrà la mia seconda casa. I pozzi costruiti l’anno scorso nel  



 

mio villaggio con il vostro aiuto mi ricorderanno sempre Santa Sofia. Mi man-
cherà, in modo particolare, anche il club calcistico dell’Inter. 

Vi prometto di pregare per voi tutti. Pregate anche per me. 
Grazie e che Dio vi ricompensi tutti generosamente. 

Padre Christopher. 
 
DOMENICA DELLE PALME - Domenica 16 marzo alle ore 10.45 nella chiesa del 
Crocifisso si svolgerà il rito della benedizione delle palme. Una breve processione ci 
condurrà  poi alla chiesa parrocchiale dove verrà celebrata la S. messa delle ore 11.oo. 
 
GIORNATE EUCARISTICHE - Lunedì12, martedì18, mercoledì19 marzo, nella 
Chiesa del Crocifisso dalle ore 7.30 alle ore 18.00, sarà esposto il Santissimo Sacra-
mento per l’adorazione eucaristica. 
 
CONFESSIONI - Martedì 18 marzo alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale, verrà ce-
lebrata la liturgia penitenziale, saranno presenti vari sacerdoti per le confessioni. 
 
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). 
La presidente ricorda che lunedì 17 marzo alle ore 16,30 ci sarà l’ incontro delle 

associate per programmare le opere di beneficenza in occasione delle prossime festi-
vità pasquali. Vi aspettiamo numerose ! 

 
GUIDA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – Salutiamo molto positiva-
mente la pubblicazione della Guida alle Associazioni di Volontariato della Provincia di 
Forlì-Cesena che il Comitato Paritetico del Volontariato con un prezioso lavoro di rac-
colta dati e impegno finanziario ha ritenuto di redigere e distribuire gratuitamente in 
numero rilevante nel territorio. E’ questo un prezioso strumento che può servire sia a chi 
ha necessità di trovare i riferimenti ed i recapiti di una determinata Associazione per 
poterne utilizzare i servizi, sia a chi volesse impegnarsi nel mondo del volontariato e può 
così vedere in quali campi ed Associazioni eventualmente impegnarsi. 

La suddivisione in diversificati indici favorisce la consultazione: alfabetico, tematico, 
per Comune. Ovviamente nell’area socio-assistenziale e assistenza famiglie vi è anche la 
nostra Associazione Gruppo K che sotto il comune di Santa Sofia è riportata insieme 
all’AVIS e all’Auser. Ci congratuliamo con il Comitato Paritetico del Volontariato per 
questa importante iniziativa. 
 
GRUPPO K NEWS – PREMIATO IL PROGETTO DEL CENTRO ESTIVO. Anche la 
nostra Associazione ha partecipato alla Lotteria di Forlì - Città della Solidarietà orga-
nizzata da Amici di Sadurano, Consorzio di Solidarietà Sociale, Ass.I.Pro.V. e Comitato 
Paritetico del Volontariato. Tale lotteria era finalizzata al reperimento di fondi, mediante 
la vendita di biglietti, da destinare a favore di progetti di solidarietà presentati da 



 

Associazioni  e Cooperative sociali che avessero partecipato al progetto vendendo al-
meno 500 biglietti. Nella serata del 25 gennaio, a Sadurano è avvenuta l’estrazione dei 
40 premi in palio e sono stati resi noti i progetti selezionati e le Associazioni proponenti 
cui devolvere il ricavato. All’evento, che ha visto la presenza di autorità locali fra cui il 
vice-sindaco Evangelista Castrucci, il presidente di Assiprov prof. Franco Rusticali e il 
presidente del Consorzio Solidarietà Sociale Fabio Magnani, hanno partecipato non solo 
i rappresentanti delle organizzazioni promotrici, ma anche tante persone ed amici che in 
questi mesi si sono impegnati nella vendita dei 22.115 biglietti della Lotteria. Nel corso 
della serata, allietata dal popolare Sgabanaza, sono stati estratti i 40 biglietti vincenti e 
sono stati consegnati i contributi ai migliori 4 progetti finanziati dalla Lotteria e sele-
zionati dalla Commissione Esaminatrice. Parte del ricavato, un contributo speciale di € 
2.000,00 per il Fondo Carcere, è stato consegnato, al fondatore della Comunità di Sadu-
rano Don Dario Ciani, per la sua instancabile attività di assistente spirituale del carcere 
di Forlì. 

Nella sezione COOPERAZIONE SOCIALE è stata premiata, con un contributo di € 
4.000,00, la cooperativa “Paolo Babini”, per il progetto “Noi la vediamo così”, e con 
2.000€ la cooperativa sociale “Il Cammino”, che ha elaborato il progetto “Ingresso li-
bero”. 

Nella sezione VOLONTARIATO è stato destinato un contributo di 4.000,00 € 
all’Associazione "GAD" di Modigliana, per il progetto “Star bene con gli altri”. Poi, con 
sorpresa ma anche con grande soddisfazione, è stato premiato con un contributo di 
2.000,00 euro il progetto del Gruppo K sul centro estivo come momento di incontro  e 
socializzazione dei bambini e di servizio alle famiglie dell’alta Valle del Bidente.  

Ringraziamo sentitamente gli organizzatori per la solidarietà e per la grande sensibilità 
dimostrata verso le iniziative svolte in realtà periferiche che generalmente sono più 
carenti di opportunità. 

 
PROVE DI CANTO – In occasione delle prossime festività Pasquali, per animare me-
glio le manifestazioni liturgiche, ci ritroveremo sabato prossimo 15 marzo alle ore 17 in 
parrocchia per fare le prove di canto. Ti aspettiamo! 

 
GKS NEWS – Lunedì 17 marzo, alle ore 18.45, nella Palestra di S.Sofia, aspettiamo tutti 
i tifosi per sostenere calorosamente la squadra del GKS che affronterà la Flamigni 
Kelematica nell’ambito del campionato Under 16  femminile. 

 
GITE PARROCCHIALI – La Parrocchia organizza per il 2 e 3 Maggio una gita sul 
Lago di Como, mentre il 17 maggio il Volontariato Vincenziano organizza una gita 
pellegrinaggio a Cascia. Iscriversi quanto prima per motivi organizzativi. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Giannelli, addolorata per la scomparsa 
della cara mamma Ernalda. 

Il Gruppo K e gli amici di Santa Sofia sono vicini ad Adriana, Andrea, Stefano e a tutti 
coloro che hanno amato la cara Carla Casadei. 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI..... – Isa, Giovanna, Lorenza, Donatella, Giancarla, Pa-
olo, Carlo, Edgardo, Piero, Bruna, Tina ricordano con affetto la cara Ernalda Giannelli e 
ne onorano la memoria con una generosa offerta unitamente alle loro preghiere. 

Rina a Gianni Amadori ricordano il caro Denis Fabbri e inviano una offerta in suo ri-
cordo. 

Elisa, Maddalena e Gabriele ricordano il cugino Denis e inviano una generosa somma 
in suo onore. 

Melissa, Syria e la nonna Maria ricordano lo zio Denis nel secondo anniversario della 
sua scomparsa. 

Antonietta, Franca, Mirella e Loretta partecipano al dolore della famiglia Giannelli e 
ricordano la cara Ernalda. 

Oriana Grifoni ricorda l’amica Nanni Pierina e invia un’offerta in suo onore. 
Le amiche di Dina partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Do-

menico Sampaoli. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo onorati per le continue manifestazioni di stima che giun-
gono alla nostra redazione e ringraziamo quanti inviano le loro offerte a sostegno della 
nostra pubblicazione. 

Grazie a Onorata Bartolini, Floriana Berti e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato. 
  

BUON COMPLEANNO 
 
 
Ricordiamo alla maniera medesima 
gli amici nati a fine Quaresima; 
BARDI ELISA ha occhi belli, azzurrini, 
molto profondi. espressivi e cristallini; 
PIRA ALESSANDRA, sicilianina graziosissima, 
è una ragazza esuberante e affettuosissima; 
ZACCARIA FRANCESCA alla linea molto tiene 
e al suo Loris vuole un sacco di bene; 
CORTEZZI FILIPPO, bancario molto in vista, 
di carattere è gioviale, allegro e altruista; 
CASETTI LORENZO, bimbo meraviglioso, 
festeggia il primo compleanno in modo gioioso; 
VENTURINI TOM, educato francesino, 
è pien di rispetto, simpatico e carino; 
BATANI FRANCESCO, bel ragazzetto, 
ha buone qualità ed è quasi perfetto; 
 
 
AGODI DIEGO, premuroso babbone, 

 



 

dal nuovo lavoro riceve ogni soddisfazione; 
MENGOZZI ELISA dallo sguardo splendente 
è una scolara posata e sì diligente; 
BETTEDI ELISA, decenne deliziosa, 
ha occhi svegli e una faccina armoniosa; 
LOTTI ELISA dai modi dolci e cortesi 
adora i suoi due bimbi tanto attesi; 
MENGOZZI ELEONORA a scuola lavora con cura, 
dimostrando motivazione, costanza e bravura; 
SINIGALLIA BRUNELLA con piè veloce 
da Civitella giunge lesta alla Croce; 
FRASSINETI ISA opera all’AUSER e fa da mangiare, 
in ozio non sta mai questa brava “tuttofare”; 
D’AMBROSIO ELISA col suo bel morosino 
trascorre i fine settimana, ogni momento è divino; 
LOTTI ORAZIO vogliam lieti ricordare 
e tutti insieme allegramente festeggiare; 
MONTI ROBERTA, ragazza gaia e ottimista, 
all’ ospedale di Cesena è fisioterapista. 
Questo grande amicone è un buon assicuratore, 
di numerosi condomini esperto amministratore: 
FABBRI MARZIO scrive il Notiziario ogni marte, 
con tanta pazienza, con precisione ed arte. 
E’ l’ amico e il jolly della compagnia, 
ha gesti di affetto e di simpatia, 
la vista di ogni morosa lo emoziona, 
il suo cuore batte forte e fa la maratona: 
a CESUNI VINICIO con tanto affetto  
il più esplosivo augurone è diretto. 
A tutti gli amici marzolini 
facciamo auguri birichini!! 
 
 
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. Gra-
zie! 

 


