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QUAL’E’ IL SIGNIFICATO DELLA VITA? 
 
Un professore terminò la lezione, poi pronunciò le parole di rito: “Ci sono 

domande?”. Uno studente gli chiese: “Professore, qual’è il significato della 
vita?” 

Qualcuno tra i presenti  che si ap-
prestavano ad uscire, rise. Il profes-
sore guardò a lungo lo studente, chie-
dendo con uno sguardo se era una do-
manda seria. Comprese che lo era. “Le 
risponderò”. 

Estrasse il portafoglio dalla tasca dei 
pantaloni, ne tirò fuori uno specchietto 
rotondo, non più grande di una mo-
neta. Poi disse: “Ero bambino durante 
la guerra. Un giorno sulla strada vidi 
uno specchio andato in frantumi. Ne 
conservai il frammento più grande. 
Eccolo! Cominciai a giocarci e mi la-
sciai incantare dalla possibilità di di-
rigere la luce e riflessi negli angoli bui 
dove il sole non brillava mai: buche 
profonde, crepacci, ripostigli... Conservai il piccolo specchio. 

Diventando uomo finii per capire che non era soltanto il gioco di un bam-
bino, ma la metafora di quello che avrei potuto fare nella vita. Anch’io sono 
un frammento di uno specchio che non conosco nella sua interezza.  

Con quello che ho, però, posso mandare la luce – la verità, la comprensione, 
la conoscenza, la bontà, la tenerezza – nei bui recessi del cuore degli uomini 
e cambiare qualcosa in qualcuno. Forse altre persone vedranno e faranno 
altrettanto. In questo per me sta il significato della vita”. 

La vita è un dono dato senza essere chiesto. Se riusciamo a capirne la pre-
ziosità ne andremo orgogliosi e il grazie si eleverà gioioso a chi ha permesso 
questo miracolo della natura. Sì, siamo un frammento dell’immenso specchio 
della vita che, girato verso il sole si inebria di luce.... s’accende e illumina al-



 

tri. Nel racconto “il pezzo di specchio” è prima captato dalla luce: prima di 
illuminare è illuminato. 

Come e dove trovare la fonte da cui proviene quel raggio di luce donata? La 
ricerca della verità che appaga il naturale desiderio di sapere è un cammino 
arduo ed esaltante insieme. Lungo la strada il “pezzo di specchio” si illumina 
ed espande luce... che, accolta con pienezza, si fa dono e cresce in luminosità. 

Ecco l’avventura dell’ “esserci”, dell’uomo: bisognoso di capire per agire si 
fa ricerca della verità e può incontrare Dio “Verità – Amore”. 

Il “pezzo di specchio” allora può espandere verità, comprensione, cono-
scenza, bontà, tenerezza. Nel lasciarsi captare “la luce-Amore” comunica an-
che il suo donarsi... E allora, con quello che ho, posso mandare luce nei bui 
recessi del cuore degli uomini e cambiare qualcosa in qualcuno. 

Ove c’è luce c’è anche amore. E altre persone vedranno e faranno altret-
tanto: un gioioso contagio del senso della vita che non ha fine. La vita di-
venta un magico gioco ove l’onda luminosa ritorna più ricca di luce e riparte 
ancor più luminosa: illumina ed è illuminata... finchè approderà più vicina 
alla LUCE in quello che Dante descrive come  

“Luce intellettual piena d’amore 
amor di vero ben pien di delizia 

delizia che trascende ogni dolore”. 
 

Don Alberto Rinaldini  
da “L’eco di Don Bosco” 

 
UN GRADITO RITORNO – Il 24 aprile il nostro caro Don Giovanni Panarotto, con un gruppo 
di una quindicina di ragazzi, viene a farci visita. Starà con noi fino al 29 aprile. Durante la sua 
permanenza a Santa Sofia intende solennizzare la celebrazione della S.Messa delle ore 11 di 
domenica  27 aprile e per questo, venerdì 25 aprile alle ore 16.00, nella chiesa parrocchiale farà 
le prove di canto con i ragazzi che altre volte con lui hanno preparato queste celebrazioni. 
Pertanto ragazzi e giovani sono invitati a venire con i loro strumenti. 
 
PADRE CHRISTOPHER PARTE PER LA NIGERIA – Lunedì 21 aprile, Padre Christopher la-
scia S.Sofia per fare ritorno nella sua Nigeria. Ci dispiace della sua partenza, tuttavia siamo con-
sapevoli che anche nel suo paese è atteso il suo ritorno per svolgere la sua missione sacerdotale. 
Il nostro saluto è anche un arrivederci perchè speriamo sempre in qualche sua gradita visita. 

 
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 Ca-
scia. Sono ormai rimasti alcuni posti: chi desidera partecipare, può rivolgersi in parrocchia o a 
Lorenza Tedaldi.  
 
GKS NEWS –Questo il calendario delle prossime partite casalinghe delle nostre squadre:  

- Mercoledì 16 ore 18,45 campionato CSI  U18F GKS S.SOFIA – SAMMARTINESE 
- Lunedì 21 ore 18,45 campionato FIPAV  U16F GKS S.SOFIA – ADRIA SYSTEM 
Non facciamo mancare il nostro tifo. 
 

 



 

MINIVOLLEY A SPORTILIA – Pienamente riuscita la manifestazione di minivolley di 1° 
livello (elementari) che si è svolta domenica pomeriggio, 13 aprile, nella bella località di 
Spinello, ospiti dei gestori di Sportilia. 

Al concentramento provinciale, organizzato dal GKS e dal Settore Giovanile della FIPAV, 
hanno partecipato 8 società con ben 33 squadre che hanno disputato in due ore oltre 50 incontri. 

 Una manifestazione molto partecipata, oltre 120 miniatleti accompagnati da circa 110 persone 
tra allenatori, amici e genitori, risultata di particolare gradimento agli intervenuti che hanno 
potuto apprezzare oltre che le prestazioni sportive dei piccoli atleti anche la bellezza del luogo e 
del panorama. Le nostre due squadrette hanno ottenuto un buon risultato classificandosi una al 
primo posto nel girone ed una al secondo posto in un altro. Al termine della manifestazione è 
stato consegnato ai partecipanti un omaggio a ricordo della bella giornata.  

Un grande ringraziamento, quindi, ai collaboratori per il rilevante impegno organizzativo, agli 
sponsor Banca Romagna Centro e Carta & Matita per gli omaggi agli atleti e allenatori e ad 
Alberto Ceccaroni per l’apprezzata ospitalità nella bella struttura di Sportilia. 

A tutti appuntamento per la prossima annata sportiva. 
 
 

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 un armadio, carrozzine, passeggini, lettini e indumenti per neo-

nati e bambini di tutte le età.  Rivolgersi a Luisa (tel. 0543970084). 
Si raccomanda che tutto il materiale richiesto e consegnato nei punti di raccolta sia almeno in 

buone condizioni d’uso. Grazie per la collaborazione. 
 
 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore i numerosi amici che hanno inviato le loro gene-
rose offerte a sostegno della nostra pubblivcazione. Grazie a Giuliana Salvadori, Lorenzo fantini, 
Antonio Rinaldini e famiglia, Otello e Giuliana Biserni, Maria Ghirelli, Tiziana ceccarelli, Mar-
tina e Mirco Mambelli e a quanti desiderano mantenere l’anonimato. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI.... – Rina e Gianni Bruschi inviano un’offerta in ricordo 
dell’amico Francesco Bardi. 

Giorgio Graziani e famiglia sono vicini alla famiglia Mordenti e inviano una generosa offerta 
in memoria di Gabriele. 

Carla e Piero Monti ricordano Luciano Ravaioli nell’anniversario della sua scomparsa e 
inviano una generosa offerta. 

La famiglia Mordenti onora la memoria del caro babbo Gabriele e invia una generosa offerta in 
suo ricordo. 
 
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 le vie di Forlì e sono previsti due percorsi: da San Mercuriale, 
S.Lucia, S.Pellegrino fino a S.Antonio in Ravaldino, e da San Domenico, San Filippo, Duomo 
fino a San Biagio.  
Per informazioni e gradite prenotazioni, rivolgersi ai numeri 0543 983108 – 3383121903 – 
3206017302. 

BUON COMPLEANNO 



 

 
 

In questo dopo-elezioni 
ai nostri amici auguroni: 
PORTOLANI GIOVANNA, mora pimpante, 
ha tanto sprint e un sorriso scintillante; 
TALENTI GABRIELE si gode l’aria della Collina, 
affettuosamente adora Irene,la fidanzatina; 
CHIARETTI RITA, ai seggi scrutatrice,  
ora è serena, tranquilla e sì felice; 
D’ANTONIO FRANCESCA, dolce, equilibrata, 
è una bella studentessa, sì preparata; 
RAGAZZINI PINA, oltre a Chiara suol amare 
il nipotino Davide che sa ben coccolare; 
BIANDRONNI VITO è svelto come un grillo,  
ne compie ottantasette, ma è lesto e arzillo; 
attendiamo presto il nostro caro DON GIOVANNI 
che ci ha allietato con la sua allegria in questi anni; 
VALBONESI ARGIA con la sua brava badante 
è molto cara, dolce e accomodante; 
MARTINI PERLA, nonnina sprint ancora,  
è festeggiata dal suo Dario ed Eleonora; 
VENTURINI PATRICK, francese assai pacato, 
dagli amici santasofiesi è ricordato; 
MANCOSU GABRIELE, ragazzo gioviale, 
saluta sempre in modo gentile e cordiale; 
BALZANI LUCREZIA è una bimba modello,  
scolara attenta e brava... un vero gioiello; 
TALENTI NICOLA è intelligente e vivace,  
ogni dì mai si ferma e si dà pace; 
FACCIANI ETTORE, bimbo dolce e vivacetto,  
è diventato ormai un bell’ometto; 
AMADORI FRANCO emana humor e simpatia 
per rasserenare i pazienti di radiologia; 
il figlio FERRUCCIO, universitario valente, 
segue le lezioni e il profitto è eccellente; 
la zia FLAVIA con il buon marito Tonino 
ogni domenica dopo la Messa fa un girettino. 


