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CONDIVISIONE! 
 

Un contadino stava scavando un pozzo nel suo campo. Dopo aver lavorato 
per ore  con la sua pala, trovò uno scrigno sotterrato. Lo trasse fuori, lo aprì, 
e vide quello che non aveva mai visto in vita sua: un tesoro favoloso. 

Lo scrigno era pieno di diamanti, di monete 
d’oro, di gioie bellissime, collane di perle, sme-
raldi, zaffiri e un’infinità di oggetti preziosi che 
avrebbero fatto la delizia di qualunque re. 

Passato il primo momento di sorpresa, il con-
tadino si fermò ad ammirare lo scrigno. E ve-
dendo tutte le ricchezze che conteneva, pensò 
che fosse un regalo che Dio gli aveva fatto. Ma 
non poteva essere solo per lui,era troppo. Lui 
era un semplice contadino, che viveva felice la-
vorando la terra. Certamente, c’ era stato un equivoco. 

Senza esitare, caricò lo scrigno su un carrettino e prese la strada che por-
tava alla casa dove viveva Dio, per consegnarglielo. Ma mentre era in cam-
mino, incontrò una donna sul ciglio della strada, che piangeva. I suoi figli 
non avevano nulla da mangiare e stavano per essere cacciati dalla casa che 
abitavano perchè non pagavano l’affitto. Il contadino sentì compassione per 
quella donna e, pensando che dio non sarebbe stato contrario, aprì lo scrigno 
e le diede un pugno di diamanti e di monete d’oro: il sufficiente per risolvere 
il problema. 

Un po' più avanti vide un carro fermo sulla strada. Il cavallo che lo tirava 
era morto. Il suo padrone era disperato. Si guadagnava la vita facendo il 
trasportatore da un luogo all’altro. Ma ora non poteva più farlo: non aveva il 
denaro necessario per acquistare un altro cavallo. Il contadino aprì lo scrigno 
e gli diede il necessario per un nuovo cavallo. 

Verso notte, arrivò ad un villaggio dove un incendio aveva bruciato tutte le 
case. Gli abitanti dormivano sulla strada. Il contadino passò la notte con loro 
e il mattino dopo lasciò il sufficiente perchè potessero ricostruire il villaggio. 

Il contadino continuò il suo cammino. Incontrava sempre qualcuno che 
aveva qualche problema. Furono così tanti che, quando mancava poco per 



 

arrivare alla casa di Dio gli era rimasto solo un diamante. Ma durò poco, 
perchè si ammalò e una famiglia lo accolse per curarlo. Per riconoscenza, 
diede loro il diamante che gli era rimasto. Quando arrivò alla casa di Dio, 
questi uscì a riceverlo. E prima che il contadino potesse spiegargli quello che 
era accaduto Dio gli disse: “Meno male che sei venuto, amico. Sono andato a 
casa tua per dirti una cosa importante, ma non ti ho trovato. Guarda, nel tuo 
campo è seppellito un tesoro. Per favore, trovalo, e dividilo fra tutti coloro 
che ne hanno bisogno.”      ( J.R.Navarro) 

 
“ La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un’anima 

sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra 
loro comune.” ( Atti 4,32) 

 
“Il ricco non è colui che ha molto, ma colui che dà molto. Chi è capace di dare se 

stesso è veramente ricco.” (E. Fromm) 
 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 3 aprile, alle ore 21.00, nella Chiesa del Crocifisso, 
ci sarà l’ora di adorazione eucaristica. La vicinanza della celebrazione della 45° Giornata 
di Preghiera per le vocazioni, domenica 13 aprile, ci invita a pregare per le vocazioni 
sacerdotali e religiose.  

 
INCONTRO GENITORI – Domenica 6 aprile, alle ore 16.00, nella sala parrocchiale si 
terrà l’incontro per i genitori dei bambini che quest’anno riceveranno la Prima Comu-
nione. 

 
GKS NEWS – Intervenite numerosi per sostenere con un caloroso tifo la squadra Under 
16 femminile che affronterà il Pallavolo Forlì, lunedì 7 aprile, alle ore 18.45, nel palaz-
zetto di Santa Sofia. 

 
FIOCCO ROSA – Festeggiamo con gioia l’arrivo della piccola Ludovica, amorevol-
mente accolta dai genitori Antonio Mosconi e Consuelo Portolani. I nostri rallegramenti 
giungano anche ai nonni Anna e Piero, felicissimi per il lieto evento. 

 
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). 
 
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. E’ necessario iscriversi quanto prima, essendo ormai disponibili 
solo alcuni posti. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati ai numerosi amici che manifestano il loro apprez-
zamento per la nostra pubblicazione. Grazie a Ornella Lotti, a Giovanni Ghetti e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato. 
 



 

FORLI’ NELL’ETA’ DI CAGNACCI – Informiamo tutti gli amanti dell’arte che tutti i 
sabati e domeniche fino al 22 giugno sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite 
alle Chiese di Forlì. Le visite si snodano attraverso due percorsi che toccano San Mercu-
riale, S.Lucia, S.Pellegrino e S.Antonio in Ravaldino, o San Domenico, San Filippo, 
Duomo e San Biagio. Per informazioni e gradite prenotazioni, rivolgersi ai numeri 0543 
983108 – 3383121903 – 3206017302. 
 

BUON COMPLEANNO 
 

Dei ragazzi del Centro lei di certo 
si prende cura a cuore aperto: 
ROSSI ROSSANA, bella, giovane signora, 
è sempre in tiro, all’ultima moda ognora. 
E’ tanto cresciuta e cambiata, 
ora è una bimba alta e slanciata: 
FABBRI MARTINA ha occhi belli e furbetti, 
quando sorride ti conquista coi suoi modi perfetti. 
Studia, studia, è sempre impegnata, 
una grande intellettuale è diventata: 
CASADEI MARIANNA è uno splendore, 
mamma e papà le riempion di gioia il cuore. 
Ricordiamo tutti gli altri amici, 
affinchè trascorrano anni felici: 
FACCIANI LAURA, studentessa brillante, 
con il suo morosino è gaia, esultante; 
PANI BEATRICE, bimba deliziosa, 
è una scolara bravissima e coscienziosa; 
TOSCHI ALEX, dalle ragazze ricercato, 
è un tipo esuberante e assai stimato; 
DEL GIUDICE CRISTIAN ha una grande passione, 
ama giocare ed è un asso del pallone; 
CAMAGNI ARIANNA è una deliziosa bambina, 
molto intelligente, vivace e sbarazzina; 
TOSCHI ALESSANDRA ferma e zitta non sa stare, 
ma è educata, rispettosa e i compagni sa apprezzare; 
PADOVANELLO SONIA dagli occhi splendenti 
ha bontà, ricchezza d’animo, le note più evidenti; 
BIONDI VALENTINA, bella moretta, 
del babbo Claudio è figlia diletta. 
Auguri in questo primo di aprile... 
buon compleanno e dolce dormire! 
 

 

 



 

 


