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“L’umanità ferita ha bisogno di voi, 
testimoni dell’amore di Dio” 

messaggio dalla GMG di Sidney 
 

La marea di giovani dei cinque continenti in preghiera per le vie di Sidney, 
in collegamento con tante parti del mondo sintonizzate con la GMG, e le pa-
role del papa hanno suscitato un crescendo di commozione e di gioia ... su un 
mondo sommerso da crisi e attratto solo dal 
benessere materiale. Per qualche giorno il 
mondo ha sentito parlare delle cose belle 
che l’uomo porta nel cuore. La voce del papa, 
al di là della fragilità umana, ha mostrato ai 
giovani forti ideali che sono in sintonia con 
la bontà del cuore, quando dà spazio alla 
forza dello Spirito. 

Ai giovani Benedetto XVI ha chiesto di 
essere i “buoni samaritani” del mondo 
avvolto nella notte senza stelle: “L’umanità 
ferita ha bisogno di voi testimoni dell’amore 
di Dio!” 

Le ferite, numerose e dolorose, le 
conosciamo: mancano punti di riferimento 
sicuri. Abbiamo perso il contatto col divino e 
rischiamo di essere senza radici.  La libertà giocata tutta sull’interesse 
individuale porta al soggettivismo sfrenato, senza regole, foriero di tristezza 
e morte. 

 

I giovani della GMG sono la prova della gioia che sgorga dallo spirito che 
umanizza l’uomo.   

 
Ascoltiamo il messaggio di speranza che arriva da Sidney:  
”Invochiamo lo Spirito Santo; è lui l’artefice delle opere di Dio. Lasciate che 

i suoi doni vi plasmino! Come la Chiesa compie lo stesso viaggio con l’intera 
umanità, così anche voi siete chiamati ad esercitare i doni dello Spirito tra 
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gli alti e bassi della vita quotidiana. Fate sì che la vostra fede maturi attra-
verso i vostri studi, il lavoro, lo sport, la musica, l’arte. Fate in modo che sia 
sostenuta mediante la preghiera e nutrita mediante i Sacramenti per essere 
così sorgente di ispirazione e di aiuto per quanti sono intorno a voi. 

Alla fine, la vita non è semplicemente accumulare, ed è ben più che avere 
successo. Essere veramente vivi è essere aperti alla forza dell’amore di Dio. 
Accogliendo la potenza dello Spirito Santo, anche voi potete trasformare le 
vostre famiglie, le comunità, le nazioni. Liberate questi doni! Fate sì che sa-
pienza, intelletto, fortezza, scienza e pietà siano i segni della vostra gran-
dezza!”  (...) 

 Il mondo ha bisogno di questo rinnovamento! In molte nostre società, ac-
canto alla prosperità materiale, si sta allargando il deserto spirituale: un 
vuoto interiore, una paura indefinibile, un nascosto senso di disperazione. 
Quanti dei nostri contemporanei si sono scavati cisterne screpolate e vuote 
in una disperata ricerca di significato, di quell'ultimo significato che solo 
l’amore può dare?  (...). 

Una nuova generazione di cristiani è chiamata a contribuire 
all’edificazione di un mondo in cui la vita sia accolta rispettata e curata 
amorevolmente, non respinta o temuta come una minaccia e perciò distrutta. 
(...). 

Una nuova era in cui l’amore non sia avido ed egoista ma puro, fedele e 
aperto agli altri che promuova il loro bene e irradi gioia e bellezza. Una 
nuova era nella quale la speranza ci liberi dalla superficialità, dall’apatia e 
dalla chiusura che avvelenano i rapporti umani”.    

 
Liberate questi doni! Lo ripetiamo ai nostri giovani, ma lasciamoli ope-

rare... questi portatori di serenità, di gioia di vivere! 
 
Salutando i giovani nelle varie lingue, ai giovani italiani presenti a Sidney 

e... a tutti quelli collegati  dai vari centri organizzati in Italia ...e ai nostri 
giovani  a Montepaolo aggiunge: 

“Cari giovani italiani! Un saluto speciale a tutti voi! Custodite la fiamma 
che lo Spirito Santo ha acceso nei vostri cuori, perchè non abbia a spegnersi, 
ma anzi arda sempre più e diffonda luce e calore a chi incontrerete sulla vo-
stra strada, specialmente a quanti hanno smarrito la fede e la speranza” 

                                             don Giordano e don Alberto 
 
 

FESTA A CAMPOSONALDO – Domenica 27 luglio a Camposonaldo, sarà celebrata la 
tradizionale festa della Madonna del Rosario: alle ore 11.15 Santa Messa e alle ore 20.30 
S.Messa e processione. 

 
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). 

 
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 
località 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 
Gallipoli 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 caratteristico 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 appositamente 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. 

 
LAUREA – Ci congratuliamo con la neo dottoressa Erica Locatelli per la sua la laurea 
triennale in Chimica Industriale conseguita con il massimo dei voti e lode. Ora intra-
prenderà il biennio di specialistica nella stessa facoltà. Rallegramenti!!!!  

 

 



GRADITI RITORNI – La nostra indimenticabile Suor Rosanna ha trascorso alcuni 
giorni di “vacanza” a Santa Sofia, visitando gli amici e le numerose persone a lei ancora 
tanto care.  Si scusa per non essere riuscita a fare visita a tutti quelli che avrebbe voluto 
e, tramite il notiziario, invia i suoi saluti a tutti. 

Accogliamo con gioia e diamo il nostro benvenuto a Don Alberto Rinaldini che tra-
scorrerà il periodo estivo nella “sua” Santa Sofia. 

 
RINGRAZIAMENTI – Il nostro grazie giunge oggi a Maria e Alfeo Milanesi, a Rosalba 
e Giuseppina Greppi, a Fortunata Piombini e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose offerte inviate a sostegno del nostro giornalino. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Luciana e Maria Luisa Biandronni ricordano Pace e 
Gigi e inviano una generosa offerta in ricordo. 

Perla Martini invia un’offerta in memoria di tutti i suoi defunti. 
Maria Pia e Antonietta Nanni partecipano al dolore della famiglia Greggi e onorano la 

memoria della cara amica Santa. 
Annetta, Teresa e Simone ricordano il caro Giuseppe Fabbri e nell’anniversario della 

sua scomparsa inviano una generosa offerta in sua memoria. 
Ricordiamo, inoltre, Pippo Feresi, un amico prezioso e indimenticabile per la nostra 

comunità parrocchiale. 
 

LA POSTA – Martina, Nadia, Giacomo e Beatrice salutano tutti gli amici dalla meravi-
gliosa isola di Formentera. 

Martino, Cristiana e Guido Zadra inviano un bacio grande a 
tutti i ragazzi del centro estivo dai luoghi incantati di 
Disneyland. 

Lorenza, Donatella, Marisa, Chiara e Caterina salutano da 
Milano Marittima dove stanno trascorrendo le loro vacanze. 

Patrizia, Francesca, Giulia e Danilo Di Tante inviano salutoni 
a tutti da Vieste. 

Zia Angela spedisce bacioni e un affettuoso abbraccio a tutti 
gli amici da Tenerife. 

Ringraziamo gli amici che, anche durante le loro vacanze, non 
si dimenticano mai di noi! 

 
ANNIVERSARI - Ricordiamo l’anniversario di matrimonio di molti nostri amici che fe-
steggiano la ricorrenza delle loro nozze in questi mesi Auguri ad Emma e Bruno Gaddi, 
Francesca e Roberto Macaluso, Franca e Delvis Lorenzoni, Giusi e Roberto Ricci, Cri-
stina e Alessandro Guelfi, Rosella e Sergio Bellini, Rossana e Jonny Grifoni, Alessandra 
e Giorgio Locatelli, Marina e Paolo Milandri, Paola e Riccardo Laderchi, Patrizia e Da-
nilo Di Tante. 
 
 

BUON COMPLEANNO 
 
Il nostro pensiero si prepara a volare 

 



dagli amici che stanno a casa o al mare: 
questa prima rima giunga sicura 
a ROCCHI GIULIA, equilibrata e matura; 
MILANDRI PAOLO se la spassa con baldanza, 
non è al lavoro in mensa, ma in Puglia in vacanza; 
TOGNARELLI FILIPPO mette in luce le sue qualità, 
l’intelligenza e l’impegno oltre alla bontà, 
MONTI MARTINA, valentissima impiegata, 
è una brava mammina, dolce e preparata; 

Sugar candy

 
LEONI JACOPO, al secondo anno di università, 
ha dato esami con buona motivazione e assiduità; 
GHIRELLI FRANCESCA, al Centro Estivo lodata, 
col bel Paolo innamorato è fidanzata; 
NERI MATTIA, sempre di buonumore, 
è carino e gentile, saluta a tutte l’ore; 
FOIETTA FLAVIO, Sindaco competente e sprintoso, 
per fede torna a Santiago, ma in Comune è operoso; 
MASTROGIROLAMO LARA ha fatto accendere un cuore, 
perchè è davvero carina, uno splendore; 

 

MAMBELLI CHIARA, bambina deliziosa, 
è molto vispa, affabile e generosa; 
BERTI LAURA è una ragazza modello, 
per i genitori un fiore all’occhiello; 
RAVAIOLI ALEXIA ha un dolce sorriso 
che illumina e fa splendere il suo viso; 
MANCINI MARTINA ha un’aria dolce e carina 
è molto buona e intuitiva come la sorellina; 
COCCHI ILARIA, dei Santandrea il gioiello più bello, 
è spigliata, vivace, la regina del “castello”. 
A tutti gli amici cari e gaudiosi 
giungano auguroni felici e affettuosi. 
 
 
FESTA DELLO SPORT – Fervono i preparativi per l’allestimento della Festa dello 
Sport edizione 2008, organizzata dal GKS S.Sofia e dal Gruppo K,con il patrocinio del 
Comune di Santa Sofia.  

La festa si svolgerà da venerdì 1 agosto fino a domenica 3 agosto. 
Durante le tre serate sarà possibile degustare specialità romagnole, la pizza e la tradi-

zionale piadina fritta. 
Tutte le sere intrattenimento musicale  e balli come da programma allegato. 

Vi aspettiamo numerosi!!!! 
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