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VEDERE DIO 
Una volta un re convocò tutti i maghi, i 

sapienti e i sacerdoti. Li minacciò dei 
castighi più terribili se non gli avessero 
mostrato Dio. Quei poveretti si 
disperavano e si strappavano i capelli 
senza saper cosa fare, quando arrivò un 
pastore che annunciò a tutti di essere in 
grado di risolvere il problema. 

Si affrettarono a presentarlo al re. Il 
pastore allora condusse il sovrano su un 
terrazzo e gli indicò il sole. “Guardalo!”, gli 
disse. 

Dopo un istante il re abbassò gli occhi gridando: “Vuoi accecarmi?”. “Mio Signore”, 
disse il pastore, “il sole è solo una piccola cosa del Creatore, neanche una scintilla 
del suo splendore... come puoi pensare di posare gli occhi su di Lui in persona?”. 

 

Ogni giorno il discepolo poneva la stessa domanda: ”Come posso trovare Dio?”. E 
ogni giorno riceveva la stessa misteriosa risposta: “Devi desiderarlo!”. 

“Ma io lo desidero con tutto il mio cuore, no? Allora perchè non lo trovo?”. 
Un giorno il maestro si stava bagnando nel fiume con il discepolo. Spinse la testa 

del giovane sott’acqua e ve la tenne, mentre il poveretto si dibatteva disperatamente 
per liberarsi. 

Il giorno dopo fu il maestro ad iniziare la conversazione: “Perchè ti dibattevi in 
quel modo, quando ti tenevo la testa sott’acqua?”, “Perchè cercavo disperatamente 
aria”. “Quando ti sarà data la grazia di cercare disperatamente Dio come cercavi 
l’aria, lo avrai trovato”. 

B.Ferrero 
L’ESPERIENZA DEI CAMPI ESTIVI - Con il turno dei ragazzi di terza 
media abbiamo concluso il ciclo dei nostri campi estivi presso la “Casa per 
ferie don Ferdinando Giovannetti” a Poggio alla Lastra. Anche quest’anno c’è 
stata l’entusiastica partecipazione di tanti ragazzi delle elementari e delle 
medie. 
La Vita comunitaria dei campi estivi è senz’altro per i ragazzi un’esperienza 
piacevole; può essere anche una scuola di vita, un importante momento 
educativo. Nel vivere assieme i ragazzi si aprono alla socializzazione, 
all’accoglienza, all’attenzione verso gli altri. 
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A conclusione dei campi estivi è nostro dovere ringraziare tutti coloro che 
dando la propria disponibilità hanno reso possibile l’organizzazione e la 
gestione di questo importante servizio sociale. 
Don Davide Brighi, assicurando la sua presenza in tutti e tre i turni, ha 
guidato i nostri giovani nei momenti di preghiera e nei vari incontri di 
riflessione. 
I dirigenti Jonny (che ha diretto anche il secondo turno per impegni di lavoro 
di Fleana), Catia, Mirko, Filippo, impegnati nei vari turni, hanno dato prova 
di vera professionalità nel guidare e gestire i rispettivi turni.  
Le cuoche Isa, Mariella, Maria, Linda, e Vera, con l’alterna collaborazione di 
Maria Agnoletti, Anna, Mariarosa, Maria Amadori e Ivana, hanno sempre 
reso gustoso il momento dei pasti. 
Ricordiamo con piacere il bel gruppo di animatori che, a turni programmati, 
hanno seguito e guidato i nostri ragazzi nelle varie attività: Simona, Celeste 
F.F., Francesco, Federico, Lorenzo, Laura, Maddalena, Veronica, Clara, 
Alice, Claudia, Celeste D., Vittoria, Ilaria, Lisa, Chiara, Giulia Z., Filippo, 
Giulia T., spesso coadiuvati nelle serate da Maddalena Fabbri e Isabel Guidi. 
Infine ricordiamo e ringraziamo infinitamente Liviano e Gianfranco, sempre 
disposti ad ogni servizio e ad ogni lavoro manuale. 
Allo stesso tempo auguriamo buon lavoro a tutti coloro che sono impegnati, 
già da questa settimana e per tutto il mese di Luglio, all’organizzazione del 
Centro Estivo organizzato in collaborazione col Comune di S.Sofia a 
Camposonaldo 
 
AVVISO! – Alla fine dei campi estivi sono stati ritrovati nella Casa di Poggio 
diversi indumenti dimenticati dai ragazzi. Possono venire a ritirarli in Parrocchia. 
 

GRANDE SEGNO DI SOLIDARIETA’ – Due dei nostri giovani, Catia 
Valbonesi e Luca Santandrea, hanno deciso di dare una grossa mano a chi ha 
bisogno: trascorreranno il prossimo mese di agosto in terra di missione. Catia si 
recherà in Ruanda e opererà nella missione dei Salesiani di Kigali come 
animatrice per i bambini. 
Luca invece si recherà in Bolivia presso il missionario Padre Albino Peres, per 
prestare servizio di volontariato e di aiuto, rendendosi disponibile anche per 
lavori manuali nella missione. Siamo grati e riconoscenti a questi due giovani 
amici per il grande gesto di solidarietà che compiranno. 
 

FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 20 luglio, a Casanova 
dell’Alpe, celebreremo l’annuale Festa della Madonna del Carmine, col seguente 
programma:  
ore 11.30 S.Messa;  
ore 12.30 Pranzo “alla sporta”. Come una volta ciascuno porterà il proprio 
cestino col pranzo. Nel pomeriggio ritrovo con gli amici. 
 

 



ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 3 luglio alle ore 21, nella chiesa del 
Crocifisso, ci sarà l’ora di Adorazione Eucaristica mensile. 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Come già annunciato, la nostra as-
sociazione, organizzerà una giornata di festa, con rinfresco e musica, per 
trascorrere in allegria un pomeriggio con i cari nonni. L’appuntamento quindi per 
Giovedì 10 luglio alle ore 15.00 presso la Casa per Anziani san Vincenzo De 
Paoli. Siete tutti invitati a partecipare numerosi, come avvenne nel settembre 
scorso, in occasione della festa di San Vincenzo De Paoli! 
 

CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE PAOLI – Informiamo che presso 
la Casa per Anziani San Vincenzo de’ Paoli è possibile effettuare il servizio 
civile volontario, della durata di 12 mesi retribuiti. 

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

GITA DI FINE ESTATE – La parrocchia organizza la tradizionale gita estiva 
a Berlino e Dresda, dal 23 agosto al 29 agosto 2008.  

- Berlino è una splendida città: grandiosa ed 
affascinante con il suo passato ed il suo presente! Vecchia 
capitale della Prussia, roccaforte culturale di ieri e di oggi, 
la città è capitale di una Germania riunificata, dove dal 
1990 ha sede il governo federale, dopo la caduta del Muro 
di Berlino, che ha creato un sentimento di “speranza 
globale”, speranza di un nuovo mondo senza confini di 
credo politico. 

- Dresda, antica capitale del Regno di Sassonia, dopo Berlino è il centro 
principale, si trova sulle sponde del fiume Elba, nella Ex Germania Est. Nella 
sua travagliata storia, a causa della sua posizione privilegiata, è sempre stata 
oggetto di conquista da parte di numerosi popoli, più volte distrutta e 
ricostruita. La città è nota per aver subito uno dei più terribili bombardamenti 
della storia dell’umanità, avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. 

 

Chi intende partecipare è opportuno che si iscriva, per motivi 
organizzativi, entro e non oltre il 14 luglio prossimo!!!.  

E’ possibile fin da ora chiedere informazioni in parrocchia o a 
Lorenza. 
 

APPUNTAMENTO – Venerdì 4 luglio 2008, alle ore 21.00, presso il cortile 
dell’Ostello di S.Sofia, la libreria Orfeo presenta il libro “A PIEDI” di Claudio 
Sabelli Fioretti (giornalista RAI) e Giorgio Lauro (conduttore radiofonico). 
Saranno presenti gli autori. Al termine sarà offerto un buffet. Tutta la 
cittadinanza è invitata. 
 

FIOCCO AZZURRO – Ci congratuliamo vivamente con la mamma Barbara 
Galeotti, il babbo Angelo Toschi e la sorellina Anna, per la nascita del piccolo 
Andrea. Benvenuto nella nostra comunità!!! 
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