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PERCHE’ SI GRIDA? 
 
Un giorno, il maestro fece la seguente domanda ai suoi discepoli: “Perchè le 

persone gridano, quando sono arrabbiate?”. 
“Gridano perchè perdono la calma” rispose 

uno di loro. 
“Ma perchè gridare se la persona sta al tuo 

lato?”, disse nuovamente il maestro. 
“Bene, gridiamo perchè desideriamo che 

l’altra persona ci ascolti” replicò un altro di-
scepolo. 

E il maestro tornò a domandare: “Allora non 
è possibile parlargli a voce bassa?”. 

Varie altre risposte furono date ma nessuna 
convinse il maestro. 

Allora egli esclamò: “Voi sapete perchè si 
grida contro un’altra persona quando si è ar-
rabbiati? Il fatto è che quando due persone 
sono arrabbiate i loro cuori si allontanano molto. Per coprire questa distanza 
bisogna gridare per potersi ascoltare. Quanto più arrabbiati sono, tanto più 
forte dovranno gridare per sentirsi l’uno con l’altro. D’altra parte, che suc-
cede quando due persone sono innamorate? Loro non gridano, parlano piano 
piano. E perchè? Perchè i loro cuori sono molto vicini. La distanza tra loro è 
piccola. A volte sono talmente vicini i loro cuori che neanche parlano, sus-
surrano. E quando l’amore è più intenso non è necessario nemmeno sussur-
rare, basta guardarsi. I loro cuori si intendono. E’ questo che accade, quando 
due persone che si amano si avvicinano”. 

 

Infine il maestro concluse dicendo: “Quando discutete non lasciate che i 
vostri cuori si allontanino, non dite parole che li possano distanziare di più, 
perchè arriverà un giorno in cui la distanza sarà tanta che non incontre-
ranno mai più la strada per tornare”. 

(B.Ferrero) 
C’è un segreto infallibile per risolvere i litigi: litigare tenendosi stretta-

mente abbracciati. 
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POGGIO 2008 – Concluso l’anno scolastico si dà inizio al periodo delle vacanze 
estive; e con le vacanze estive vengono riaperte le nostre case per ferie, preparate 
ad accogliere diversi gruppi di ragazzi che già da tempo hanno fatto la loro pre-
notazione. 

I primi ad animare la casa di Poggio sono i nostri ragazzi. Già da lunedì 9 
giugno, una consistente comitiva di ragazzi di prima e seconda media ha dato 
inizio alle attività del campo estivo. Nelle successive due settimane sarà la volta 
dei bambini delle elementari e dei ragazzi di terza media. 

Nelle tre settimane programmate c’è la presenza di un nutrito gruppo di 
operatori adulti, di giovani animatori che da tempo si sono preparati 
programmando nei minimi dettagli le varie attività dei nostri ragazzi. 

Prendiamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato la propria di-
sponibilità nella gestione dei campi estivi. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Nel lontano 1918, a Forlimpopoli, na-
sceva l’Associazione del Volontariato Vincenziano e, proprio per festeggiare 
questo importante avvenimento, siamo state invitate dalla Presidente del gruppo, 
nonché Presidente Provinciale, Edda Dall’Acqua, a partecipare a questa lieta ri-
correnza. Novanta anni trascorsi al servizio dei poveri secondo lo spirito di 
S.Vincenzo de’ Paoli. “Egli ci ha insegnato a vivere la sua stessa carità, il suo 
spirito di accoglienza, la sua disponibilità e la sua solidarietà con chi soffre per-
chè la nostra vita sia annuncio e proposta di salvezza.” questo ha detto Edda a 
tutte le associate presenti alla S. Messa celebrata da Don Natale (loro padre spi-
rituale) nella Chiesa di San Rufillo. 

E’ stato un momento di vera comunione che ci ha avvicinato alle consorelle di 
Forlimpopoli presenti numerose alla cerimonia. Al momento della “PACE” una 
calda ed affettuosa stretta di mano ci ha fatto sentire tutto il loro affetto e la gioia 
di esserci. Come diceva l’invito, abbiamo festeggiato insieme questo lungo cam-
mino di impegno di carità con un momento di preghiera e di festa insieme. Festa 
che si è svolta nel bellissimo ed accogliente ristorante “Casa Artusi”. Le inde-
scrivibili prelibatezze gustate, accompagnate da vini della nostra Romagna, 
hanno contribuito a rendere la festa ancora più allegra e serena. Al brindisi finale 
si è aggiunta la promessa che in settembre verranno a farci visita a Santa Sofia, 
accompagnate, speriamo, anche dalla Presidente Regionale, Fiammetta Zoboli. 
Ora non mi resta che augurare “Buone Vacanze” a loro e a tutti voi, 
ricordandovi, tuttavia, che dobbiamo continuare a camminare insieme e a tessere 
una trama di relazioni fraterne. 
 
Desidero anche comunicare che entro la seconda settimana di luglio la nostra 
associazione organizzerà una giornata di festa con rinfresco e musica presso la 

 



Casa per Anziani san Vincenzo de’ Paoli, per trascorrere in allegria un 
pomeriggio con i cari nonni. Siete quindi tutte invitate e vi prego di partecipare 
numerose come avvenne nel settembre scorso, in occasione della festa di San 
Vincenzo de’ Paoli.                                                        La Presidente Schiumarini 
Claudette 
 
GITA – PELLEGRINAGGIO – Sabato 28 giugno è in programma una gita pel-
legrinaggio al Santuario della Madonna dell’Olmo e a Gardaland. Chi desidera 
partecipare può rivolgersi a Don Andrea Santandrea. 
 
CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE’ PAOLI – Informiamo che 
presso la Casa per Anziani San Vincenzo de’ Paoli è possibile effettuare il servi-
zio civile volontario, della durata di 12 mesi retribuiti. 

Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Laura Lotti (0543 973051). 
 

INFORMAZIONI – Comunichiamo che è possibile partecipare al Bando per 
l’assegnazione di n. 6 borse lavoro per giovani adolescenti dei Comuni di Santa 
Sofia e Galeata in età 16 – 18 anni, dal 1 al 28 luglio 2008 per un totale di 20 
giorni lavorativi.  

Tre borse lavoro saranno destinate ai giovani residenti nel Comune di Santa 
Sofia e utilizzate quale supporto al Comune, alla Casa per Anziani e alle 
Associazioni di Volontariato nell’organizzazione di eventi di carattere culturale e 
ricreativo e di attività di assistenza a vantaggio di anziani e minori. 

Altre tre borse lavoro saranno assegnate ai giovani residenti nel Comune di 
Galeata e utilizzate quale supporto al Comune, alle Associazioni di Volontariato 
locali nell’organizzazione di eventi di carattere culturale e ricreativo e di attività 
a vantaggio della popolazione residente. 

E’ possibile ritirate il modulo per la compilazione della domanda presso 
l’Ufficio Cultura della Zona Due Valli e presso i singoli comuni. Le domande, in 
carta semplice, dovranno pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune di Galeata 
entro il 20.06.2008. 
 
GITA DI FINE ESTATE – La parrocchia organizza la tradizionale 
gita estiva a Berlino e Dresda, dal 23 agosto al 29 agosto 2008.  

Presto saremo in grado di comunicare il programma dettagliato .  
Chi intende partecipare può fin da ora iscriversi o chiedere 

informazioni in parrocchia o a Lorenza. 
 
AMICI DI PADRE PACO – Gli Amici di Padre Paco desiderano ringraziare 
tutti coloro che con le Bomboniere delle solidarietà hanno contribuito e 
continuano a  sostenere la missione di Padre Paco. 

 



 
BUON COMPLEANNO 

 

Una rima un po’ speciale 
a questa dodicenne eccezionale: 
LOCATELLI CECILIA, intelligente e chiacchierina, 
in classe è leader positiva, attiva e genuina. 
Ricordiamo la maestrina AMADORI AMABILE, 
con i suoi bimbi sempre dolce e formidabile; 
LOMBARDI FLEANA, dei Servizi Sociali Assessore, 
per gli amici si fa in quattro e si dona col cuore; 
MARIANINI PAOLO, tutto dedito al lavoro, 
alla sera in famiglia trova pace e ristoro; 
FABBRI ROBERTO, ingegnere valentissimo, 
è un tipo allegro e... ancora bellissimo; 
DRESHAJ VOLSETA, graziosa biondina, 
di Carlo e Rebecca è amabile mammina; 
COCCHI CARLO, con altruismo e costanza,  
presta generosamente servizio in ambulanza; 
BELLINI FEDERICO, al teatro si sta dedicando,  
con buona motivazione e serietà sta lavorando; 
GATTI ALBERTO alla sua bella Lauretta 

 

pensa sin dal mattino, poi lieto l’aspetta. 
A tutti gli amici , in zodiaco gemelli, 
auguriamo giorni felicissimi e belli!!!! 
 
 

AVEVO UNA SCATOLA DI COLORI 
 
Avevo una scatola di colori, 
brillanti, decisi e vivaci. 
Avevo una scatola di colori,  
alcuni caldi, altri molto freddi. 
 Non avevo il rosso per sangue dei feriti. 
 Non avevo il nero per il pianto degli orfani. 
 Non avevo il bianco per le mani e il volto dei morti. 
 Non avevo il giallo per le sabbie ardenti. 
  Ma avevo l’arancio per la gioia della vita. 
  E il verde per i germigli e i nidi. 
  E il celeste dei chiari cieli splendenti. 
  E il rosa per i sogni e il riposo. 
  Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 
        (Tali Sorek)  
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