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GIOVANI, FATEVI ONORE! 
 
A seguito del recente tragico episodio di violenza, avvenuto a Verona, il 

Vescovo della città scaligera ha indirizzato ai giovani il seguente messaggio: 
“Carissimi giovani,  
la tragica morte per pestaggio di Nicola ha lasciato Verona civile e religiosa 

in uno stato d’animo di costernazione e di angoscia. Ci rifiutiamo però di 
siglare Verona come città prigioniera della violenza e dal facile delitto. 
Verona è ben altro. E soprattutto ci rifiutiamo di credere che il mondo dei 
giovani veronesi trovi nei cinque giovani responsabili del delitto, infame e 
allucinante, il modello di riferimento. Sono certo che ne provate sdegno. 
Anzi, che il fatto esecrabile suscita in voi una gran voglia di essere protago-
nisti non di morte ma di vita. 

In questo momento di comune dolore, vorremmo raccogliere qualche input 
che Nicola stesso vi affida. Sotto forma di SMS. 

La stagione di vita che la Provvidenza vi sta donando sia colta come oppor-
tunità di crescita, nel segno dell’amore, della responsabilità, della solida-
rietà, dell’operosità nell’impegno, della gioia e della fede. 

Divertitevi, perchè siete giovani. Ma sempre con moderazione, senza la-
sciarvi travolgere dallo scatenamento incontrollato di stati d’animo irrazio-
nali, resi ancor più tempestosi dall’assunzione di alcoolici e stupefacenti. Ri-
cordate che lo sballo è sempre una sconfitta. Del resto, vedete come la follia 
di una notte rovina la vita di famiglie intere che non hanno più pace. Su 
tutto abbia il sopravvento il buon senso. 

Non concedete nulla alla legge del branco che fa di voi dei gregari. Cercate 
la compagnia bella, pulita, allegra e persino spensierata, fedele al punto da 
potervene fidare. Abbiate il coraggio delle grandi vette, anche a costo di cor-
rispondenti sacrifici, quelli del resto che non ricusate di affrontare per porvi 
in pole position nelle competizioni agonistiche. 

Valorizzate al meglio i giorni della vostra giovinezza. Applicandovi eviden-
temente nello studio per assicurarvi una preparazione professionale ade-
guata e gratificante, ma anche donando del tempo a coetanei diversamente 
abili e a persone in difficoltà. Non c’è gioia più grande di quella che germina 
dal dono di sé, gratuito e generoso. Per essere felici basta far felice qualcuno. 



 

Parlate, aprendovi alla confidenza, con chi vi è compagno autorevole di viag-
gio, come i genitori, i docenti di grande personalità, gli animatori di vostra 
fiducia, i presbiteri di profonda sensibilità. 

Fateci il regalo di mettere anche nelle nostre mani di adulti la password 
che ci consenta di entrare nel vostro mondo, di carpire la vostra sensibilità, 
di intercettare le vostre attese e le vostre problematiche. Dialoghiamo! A 
carte scoperte. 

date senso al vostro vivere giovanile, anche nelle giornate tempestose. Ri-
cordatevi che il senso del vivere val più del vivere e vi aiuta a vivere anche 
quando siete tentati di lasciarvi andare alla deriva. Che se troverete il Senso 
del vivere in grande, magari identificato in Gesù cristo, sperimenterete la 
bellezza impareggiabile del vivere umano. Rinnovate l’alleanza con lo Spirito 
Santo ricevuto nella Cresima! 

Fatevi onore. Fateci vedere quanto valete e che siete una promessa e che 
non è giusto classificarvi soltanto dei piantagrane. 

Nicola conclude i suoi SMS con un appello: fate in modo che il sacrificio 
della mia vita non sia stato inutile! Realizzate una vita di grande qualità. 
Degna di essere giovani. Più fortunata della mia. Senza paura di finire i 
giorni terreni in modo così tragico. Appunto perchè il seme della zizzania di 
una cultura che snobba la vita è del tutto polverizzato. 

A nome di Nicola e dei suoi genitori, dei vostri genitori, come pure degli 
stessi aggressori, in preda allo spavento e ai rimorsi per ciò che hanno com-
messo, e in particolare dei loro genitori, affranti dall’angoscia, vi sono vicino 
con affetto e stima.”  

+ Giuseppe Zenti 
 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE COMUNITA’ – Durante il mese di maggio 
ci si ritrova nelle chiese e nelle case per la recita del Rosario. 
- Chiesa di Mortano     ore 17.00 
- Chiesa del Crocifisso     ore 17.30 
- Chiesa di Isola, Spinello e Chiesina del Borgo  ore 20.00 
Si può pregare anche presso alcune famiglie che offrono volentieri spazio e accoglienza. 
 
CAMPEGGI ESTIVI – POGGIO ’08 - Comunichiamo le date per i prossimi campi 
estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e delle me-
die. 

    9 – 14  giugno I e II Media 
  16 – 21  giugno III, IV e V Elementare 
  23 – 28  giugno III Media 

Si invitano tutti i ragazzi che desiderano partecipare a questa esperienza di vita insieme a 
rivolgersi in canonica per ritirare il modulo di iscrizione. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si cercano urgentemente, armadio, letto, mate-
rassi e tutto il necessario per arredare una piccola casa. Per info rivolgersi a Nada 
(0543971131) o Luisa (0543970082). 



 

ESTATE RAGAZZI – Ricordiamo che il 19 – 21 – 26 maggio prossimi gli animatori e 
gli educatori dei campi estivi possono partecipare ad una serie di incontri formativi 
presso il seminario diocesano di Forlì. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi presso la 
sede del Gruppo K, in Via Nefetti 14. 
 
CRESCERE OGGI – Assiprov e il Comune di Santa Sofia, organizzano incontri dedi-
cati a genitori e figli, presso la Galleria d’Arte Vero Stoppioni con inizio alle ore 20.30. 
Venerdì 16 maggio, la psicoterapeuta Alejandra Berardi affronterà il tema “Famiglie e 
adolescenti. 
 
FIOCCHI ROSA – Festeggiamo la nascita della piccola Lea, accolta con amore dai ge-
nitori Elisa Amadori e Gianluca Pesti e dai nonni Milena e Orfeo. 
Così pure ci rallegriamo per l’arrivo della splendida Beatrice, gioiosamente accolta dai 
genitori Cristina e Fabio Boscherini. 
A questi neonati il nostro caloroso benvenuto! 
 
RINGRAZIAMENTI  - Siamo riconoscenti ai numerosi amici che inviano le loro offerte 
a sostegno del notiziario e, in particolare, ringraziamo Fortunata Piombini, Simonetta 
Marianini, Giovanni Ghetti, Cosetta e Renzo Foietta, Sandrina e Boris Mosconi e quanti 
desiderano mantenere l’anonimato. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Piombini, addolorata per la perdita della 
cara Caterina. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI.... – La famiglia Foietta partecipa al dolore per la scom-
parsa della cara Caterina e ne onora la memoria con una generosa offerta. 
Adriano, Rosella e Marzio Fabbri ricordano Giuseppe Berti, nel primo anniversario della 
sua scomparsa, ed inviano un’offerta in sua memoria. 
Lidia Fabbri ricorda l’indimenticato marito Nero Biondi e lo onora con una offerta. 
Maria e Denise Bardi ricordano con immutato affetto il caro Francesco Bardi e inviano 
una generosa somma in suo onore. 
 
XVIII° QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLAVOLO – Domenica 18 maggio, 
presso la palestra comunale di Santa Sofia, il GKS organizza il qua-
drangolare femminile di pallavolo “Città di Santa Sofia”. Al torneo 
partecipano, oltre al GKS, squadre femminili che giocano in campo 
regionale. Alle ore 10.00 avranno luogo gli incontri di qualificazione 
che vedranno sfidarsi il Seven Fighter Forlimpopoli e il GKS e poi la 
Climart Zeta Bologna e  il C.S.C Marradese. Dopo una breve pausa 
per il pranzo, potremo assistere alle finali previste per le ore 15.30 con premiazione fi-
nale. 

 
UN FIORE PER LA VITA – Ringraziamo di cuore quanti hanno acquistato le azalee 
offerte in occasione della Festa della Mamma, il cui ricavato viene interamente devoluto 
allo IOR.  

A Santa Sofia, sono state vendute ben 156 azalee per un ricavato pari a Euro 2.184,00. 
 



 

BUON COMPLEANNO 
 
 

Ricordiamo con tanta simpatia 
gli amici pieni di humor e allegria: 
BUSCHI SABRINA, bella marchigiana, 
festeggiamo felici questa settimana; 
CANALI ALICE, mammina esuberante,  
in ogni momento la vedi pimpante; 
GRIFONI ALEX, come tutti quelli del casato, 
è carino, adorabile e molto apprezzato; 
PORTOLANI SOFIA tutto riesce a fare 
come la mamma e in breve tempo a organizzare; 
BELLINI EDO tanti amici ha intorno, 
che lo allietano serenamente ogni giorno; 
MARIANINI SIMONETTA, brava parrucchiera,  
è una mamma dolce, paziente e sincera; 
ZAZZERI PAOLO, il nostro amico giramondo, 
ormai conosce a menadito tutto il mondo; 
PARIGI MERY non rimpiange le acconciature, 
perchè ora i nipoti la riempion di premure; 
CASAMENTI RITA ha un sogno nel cassetto, 
fare la modella, almeno per diletto; 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA, brava a studiare, 
è un campione a dipingere, a creare e disegnare; 
GALLO GESSICA, nello splendido regno di Licosa,  
si mantiene in forma e fresca come una rosa; 
PIZZUTO MARCO a fine scuola sarà impegnato 
su a Poggio coi ragazzi come animatore preparato; 
CERENINI ZOE, sempre elegante e gioiosa, 
è una donna serena, sorridente e sprintosa; 
FRANCESCA, la bella nipote or maggiorenne 
dai nonni, dallo zio Mirco è festeggiata con far  solenne. 
E’ molto furba e intelligente, 
ogni cosa apprende celermente: 
LOCATELLI LUCIA, meravigliosa sampierana, 
è la cocchina di casa, in ogni cosa sovrana. 
E’ un graziosissimo biondino,  
alunno diligente e sbarazzino: 
FIORINI ELIA, decenne educato, 
dalle maestre è tanto lodato. 
Un grosso augurio ai taurini 
in questi giorni maggiolini! 
 
 


