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IL GABBIANO  
 

C’era una volta un gabbiano... un gabbiano veramente originale! 
Lui passava giornate intere, tutto solo, a studiare l’arte del volo: voleva imparare 

ad usare le ali come nessun altro al 
mondo. 

 

Per la maggior parte dei gabbiani, si sa, 
volare non conta, conta soltanto beccare e 
mangiare: basta arrivare dalla costa alla 
scia dei battelli da pesca a poi tornare a 
casa. 

A quel gabbiano, invece, non importava 
tanto procurarsi il cibo: importava volare, 
volare! 

I genitori erano molto sconsolati. “Perchè 
non vuoi essere un gabbiano come tutti gli 
altri? Perchè non mangi? Sei ridotto penne 
e ossa:” 

“Non mi interessa se son penne e ossa, mamma. A me importa imparare cosa si 
può fare con le ali lassù in cielo”. 

Lo studio dell’alto lo entusiasmava. Era affamato ma felice. In capo ad una setti-
mana, ne sapeva più lui sul volo, di tutti i gabbiani della terra intera. 

Saliva a quota trecento, poi a seicento, poi... 
“Sono stato studiato per l’acrobazia, - si diceva, - voglio vivere ciò che sono! Per me 

la vita senza volo è niente.”. 
Lassù poteva cabrare, virare, picchiare a piacimento. 
Tutt’attorno vedeva luce e azzurro. No, no, non avrebbe mai barattato il cielo per 

nessuna cosa al mondo. Altro che la monotonia della spola tra la sponda e i battelli! 
si sentiva vivo, fremente di gioia, fiero di aver domato la paura. Più in alto volava, 
più lontano vedeva. 

Ma un giorno pensò: “Non è giusto che sia felice da solo. Devo trascinare gli altri 
gabbiani!”. 

Raccolse, allora, le ali, se le strinse al corpo e si gettò in picchiata. 
“Sveglia, fratelli! C’è un cielo che non finisce mai e voi marcite di noia. Rompete le 

catene, entrate nell’azzurro!”. 
Qualcuno cominciò a seguirlo: prima i più giovani che amano l’avventura, e poi i 

più vecchi. C’era chi volava subito in alto, chi un po’ meno. Ma questo non importa. 
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L’importante è che, ormai, tutti volavano. Il cielo si riempì di mille punti allegri 
come tante note. Di là la musica arrivò alla terra che sussultò di vita fresca! 

(Libero adattamento da R. Bach “Il gabbiano Jonathan Livingston”) 
 

LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ A SIDNEY – In questa settimana, 
da martedì 15 a domenica 20 luglio, si svolgeranno a Sidney, in Australia, le celebra-
zioni per la Giornata Mondiale della Gioventù. 

La GMG è una serie di eventi ai quali partecipano il Papa e 
centinaia di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo; è il 
più grande raduno di giovani al mondo. La settimana si chiude con 
una messa conclusiva celebrata dal Papa l’ultimo giorno (Giornata 
Mondiale della Gioventù). 
Il tema scelto per questa giornata mondiale è: “Avrete forza dalla 
Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni” (Att. 
1.8) 
A Sidney sarà una festa della fede che apre nuove frontiere 

all’unione delle culture. Alcuni giorni fa Papa Benedetto XVI ha detto: “Anche a 
Sidney, come a Colonia nel 2005, sarà una festa delle fede, un incontro umano in Cristo 
che apre le frontiere e crea gioia trai giovani uniti dal desiderio di Dio. La Giornata 
Mondiale della Gioventù è molto di più di un evento. E’ un tempo di profondo 
rinnovamento spirituale i cui frutti saranno di beneficio a tutta la società. E’ una 
rinnovata Pentecoste. 

 

I giovani pellegrini sono colmi del desiderio di pregare, di essere nutriti dalla Parola e 
dal Sacramento, di essere trasformati dalla Spirito Santo che illumina la meraviglia 
dell’anima umana e mostra la via per essere “Espressione e strumento dell’amore che da 
Lui promana”. Questo è amore, l’amore di Cristo, a cui il mondo anela”. 
 
PARTECIPAZIONE ALLA GMG – Sedici forlivesi, fra i quali quattro sacerdoti, sono 
partiti per l’Australia, per essere presenti alle celebrazioni della Giornata Mondiale della 
Gioventù. Il Centro Diocesano per la Pastorale Giovanile ha organizzato la parte-
cipazione di questo nostro gruppo diocesano. 
Per coloro che non sono potuti partire, ma che desiderano seguire in diretta l’incontro 
con il Papa, la Diocesi di Forlì-Bertinoro e quella di Faenza-Modigliana propongono il 
ritrovo all’Eremo di Montepaolo alle ore 19 del 19 luglio, con cena,festa, preghiera e di-
retta da Sidney e conclusione la domenica 20 luglio con Messa alle ore 9.00. 
 
FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 20 luglio, a Casanova dell’Alpe, ce-
lebreremo 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. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Insieme a tutta l’Associazione, sento il dovere ed 
il desiderio di esprimere tutto il nostro ringraziamento alla Direttrice , Laura Lotti, ed a 
tutto il personale della nostra casa per Anziani san Vincenzo de’ Paoli per la squisita 
accoglienza ricevuta in occasione della festa organizzata per trascorrere alcune ore se-
rene con i nostri cari nonni, il bravissimo Endriu che con le sue canzoni ci ha rallegrato, 
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riportandoci indietro nel tempo e ridestando in ciascuno di noi, nonni compresi, dolcis-
simi ricordi, e ha contribuito a rendere più gioioso l’incontro. 
Ringraziamo anche tutti i partecipanti, Don Giordano, il Sindaco di santa Sofia, 
l’Assessore ai Servizi Sociali, i rappresentanti dell’AUSER, il Gruppo K e tutte le per-
sone che si sono unite a noi in questo allegro pomeriggio di festa. 
Ancora un abbraccio particolare a tutti i nonni ed un arrivederci a presto! 

La Presidente Schiumarini Claudette 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – La moglie Rosa e i figli ricordano con immutato af-
fetto il caro Enrico Di Tante e, nell’anniversario della sua scomparsa,  inviano una ge-
nerosa offerta in suo onore. 
Viviana Berti invia una generosa offerta in memoria della cara Greggi Santa e partecipa 
al dolore della sorella Nada e dei famigliari. 
Anche il Notiziario K partecipa al dolore di Nada greggi per la scomparsa della cara so-
rella. 
 

GITA PARROCCHIALE – IL SALENTO E LE SUE MERAVIGLIE 
Non avendo iscrizioni sufficienti per effettuare la gita a Berlino, abbiamo deciso di 
cambiare meta. Dal 19 al 24 agosto prossimi, visiteremo le bellezze del Salento. 
Partiremo martedì 19 agosto, per arrivare nel primo pomeriggio a Torre Canne, nota lo-
calità balneare dove ha sede l’hotel che ci ospiterà. 
Mercoledì 20 agosto, visiteremo Lecce, definita la “Firenze del sud”, dove potremo 
ammirare Piazza Duomo con il Palazzo Vescovile, Piazza Sant’Oronzo, l’Anfiteatro e la 
Basilica di S.Croce. Proseguiremo per Otranto e nel pomeriggio potremo ammirare Gal-
lipoli e la più bella Cattedrale barocca della Puglia, la Chiesa madre. 
Giovedì 21 agosto, la guida ci condurrà alla scoperta  di Matera, dove sarà possibile ap-
prezzare i “Sassi”, grotte scavate nella roccia, cantine e chiese rupestri, abitazioni che 
ricordano le antiche origini del nostro sud, oggi patrimonio universale. Dopo una sosta a 
Locorotondo, visiteremo Taranto e il suo splendido centro storico. 
Venerdì 22, visita le Grotte di Castellana, per poi dirigersi verso Alberobello, dove è 
prevista la visita ai Trulli e alla Basilica dei Santi Cosimo e Damiano. Proseguiremo poi 
per Ostuni, la splendida “città bianca”, con una passeggiata attraverso le vie del caratte-
ristico centro antico. 
Sabato 23, giornata dedicata al relax nella bella cittadina di mare di Torre Canne. 
Domenica 24 agosto, riprenderemo la via del ritorno, sostando a San Giovanni Rotondo, 
luogo di culto del Santo Padre Pio, oggi riesumato e visibile nella nuova Cattedrale ap-
positamente realizzata dall’Architetto Renzo Piano. 
Dopo la S.Messa e il pranzo rientreremo in serata a Santa Sofia. 
Il programma potrebbe ancora subire alcune variazioni che comunicheremo nel più 
breve tempo possibile. 
Per esigenze organizzative, si prega di iscriversi al più presto in parrocchia o di contat-
tare Lorenza. 
 
LA POSTA – Con una splendida immagine di Liberotto, in Sardegna, giungono i saluti 
da parte di Fulvia, Enea, Veruska e Piero  e di Matilde, Franca e Diego. 
Luca Bellini, in ferie a Rimini, saluta tutti gli amici del gruppo. 

 



“Se sapeste quante grazie Dio vi concede, voi preghereste senza interruzione”, con que-
ste messaggio della Madonna, giungono i saluti di Susy e Riccardo in pellegrinaggio a 
Medugorje. 
Mentre Paolo Zazzeri si gode le bellezze della Piramide di Giza, in Egitto, Cecilia Lo-
catelli e Martina Mainetti sono in vacanza nel Salento e insieme ai genitori salutano tutti 
da Otranto. 
 
COMUNE INFORMA: CURE TERMALI – Informiamo tutti gli interessati che dal 3 
settembre al 18 settembre, sarà possibile effettuare un ciclo di cure termali presso lo 
Stabilimento S.Agnese di Bagno di Romagna. Per ulteriori informazioni e iscrizioni ri-
volgersi all’Ufficio servizi sociali (0543974553 o 0543975417). 
 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo i numerosi amici che inviano le loro offerte a so-
stegno della nostra modesta pubblicazione. siamo riconoscenti a Clerise Galdini, Mario 
Cangini e famiglia, Ermete casamenti e a quanti desiderano mantenere l’anonimato. 

 

BUON COMPLEANNO 
 

In questo luglio, a metà mese,  
a tutti un augurio, il più cortese: 
DON DAVIDE BRIGHI, animatore e padre spirituale, 
a Poggio con i ragazzi è stato eccezionale; 
MONACHESI MICHELA, in quel di Cesena, 
in parrocchia si impegna di gran lena; 

 

MONTI CRISTINA, sorridente e rasserenata, 
ogni giorno dal moroso è coccolata; 
MASINI LEVIA, di Brunone dolce sposa, 
in casa lavora contenta, senza posa; 
PASCALE RAFFAELE, papà buono di cuore, 
l’amore in famiglia considera un grande valore; 
PEPERONI MATTIA, ragazzo  bravo e genuino,  
è tranquillo in modo indicibile e sì carino; 
BARDI PAMELA alle Buscarelle si suol godere 
la serenità e la grande pace che son cose vere; 
BEONI ILARIA nel negozio è impegnata 
a creare acconciature ogni giornata; 
FABBRI MARTA a Forlì con bravura lavora, 
ma presto andrà in ferie e in vacanza vola; 
LIGAS GIORGIA, in Sardegna sulla costa,  
con fare esuberante, farà una lunga sosta. 
Compie quattro anni questa bambina, 
MONTI MARIA, bella e pepatina: 
nel gioco è attiva e intraprendente, 
molto sveglia ed effervescente. 
Agli amici con tanta simpatia 
augurissimi da questa compagnia. 
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