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LA MISSIONE DI UNA FARFALLA 

 
In una stretta valle racchiusa tra le montagne, vicino al paese che conosco 

solo io, si era raccolto un lago dall’acqua azzurra e trasparente, ma 
dall’aspetto molto triste. 

L’acqua era limpida e chiara, ma nessun vi si poteva rispecchiare, né abeti, 
né uccelli, né fiori, proprio 
nessuno. Solo la cima di un’alta 
montagna coperta di neve e di 
solitudine aveva questo privilegio; 
quando il sole la illuminava, la sua 
immagine appariva nitida nello 
specchio d’acqua. Da tutte le valli, 
dai paesi vicini e lontani, venivano 
tante persone e grandi studiosi per 
studiare il fenomeno, ma nessuno 
riusciva a trovare la soluzione. 

Un bel giorno, arrivò da lontano una meravigliosa farfalla dalle ali vario-
pinte. Nessuno era mai riuscito a catturarla perchè incantava tutti con la 
sua bellezza.  

 

Era assetata e vedendo l’acqua limpida del lago vi si posò per dissetarsi. 
Ma, che stranezza! Beveva e non vedeva la sua immagine riflessa 
nell’acqua... 

La farfalla, stupita ed incuriosita, chiese spiegazioni agli abitanti della 
valle: scoiattoli, marmotte, uccelli, abeti, fiori... e tutti le raccontarono la 
storia di quello strano lago. La nostra farfalla si commosse, e dai suoi occhi 
cadde nell’acqua una lacrima. In quell’attimo il lago si specchiò nei suoi co-
lori vivaci. Ma fu un attimo soltanto, poi il lago tornò come prima impene-
trabile. 

Ormai, la farfalla aveva capito che l’acqua del lago aveva un cuore e, rac-
colto un fiore dalla riva del lago, lo gettò nell’acqua e vi si posò. Poi, chiamò il 
lago e cominciò a raccontargli la sua storia di bruco che, a forza di sognare e 
di sperare, un giorno si risvegliò farfalla. L’acqua ebbe un fremito e si sentì 
in grado di raccontare a sua volta la propria. 
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Abitava nelle viscere della montagna che si vedeva riflessa. Infatti, era 
stato il suo lago sotterraneo; voleva quindi molto bene alla montagna che 
l’aveva ospitato e la montagna lo ricambiava con uguale intensità. Ma un 
giorno, si aprì una falla nel terreno del monte e l’acqua dovette scorrere a 
valle. Prima di lasciarsi, fecero un patto: la montagna avrebbe chiuso in un 
abbraccio sicuro il suo lago, e il lago avrebbe permesso solo alla montagna di 
rispecchiarsi nelle sue acque. 

La farfalla interruppe il racconto a questo punto e disse: 
“E’ bella la tua storia, ma non ti pare che tu e la montagna vi vorreste più 

bene se divideste il vostro amore con tutti gli abitanti della valle? Vedi, io 
permetto a tutti di guardare i miei meravigliosi colori...”. 

L’acqua restò convinta, ma come fare per parlarne alla montagna così alta? 
La farfalla si offrì di salire fino in cima al monte per chiedergli di accettare 

che alla sua immagine riflessa si unissero tutte quelle degli abitanti della 
valle: piante, fiori, animali... 

Così, incurante del freddo, la farfalla volò a compiere la sua missione. 
Per il freddo, le sue ali perdettero i bei colori, ma la montagna fu felice di 

accettare la proposta del lago e di aiutare i suoi amici. 
L’acqua del lago non aspettò l’arrivo della farfalla... percepì un fremito 

nella montagna che si specchiava, capì... e tolse il velo che la separava dalla 
valle e in quel momento gli alberi, le rocce, i fiori si videro riflessi nell’acqua 
insieme alla sommità del monte e alle nubi che, in quel momento, solcavano 
spensierate l’azzurro del cielo. 

Fu così che tutti seppero dell’amore profondo che aveva legato con un patto 
la montagna più alta e il lago, e di come quell’amore si fosse aperto a tutti. 

Di lì a poco, arrivò la farfalla e specchiandosi nell’acqua vide le sue ali 
bruciate dal freddo, ma si sentì tanto felice; aveva capito che per insegnare 
ad amare bisogna per primi amare. 

 
INCONTRO DEI CATECHISTI – Sabato 20 settembre, alle ore 16.00, nella sala par-
rocchiale, ci sarà la riunione dei catechisti. Sono invitati a partecipare tutti i catechisti 
che hanno svolto questa missione, e soprattutto tutti coloro che intendono dare la propria 
disponibilità per questo importante ministero ecclesiale. 

Consapevoli che “l’iniziazione cristiana è la grazia più grande e la missione fonda-
mentale e prioritaria che la Chiesa ha ricevuto in dono dal Signore”, cercheremo di co-
noscere più a fondo quali siano il valore e l’importanza del catechista nella vita della 
Chiesa. 

 
FESTA DI SAN MAURIZIO – Domenica 21 settembre, il gruppo Alpini di Santa Sofia 
animerà la liturgia della S Messa delle ore 11,00 nella chiesa parrocchiale di Santa Lu-
cia, per ricordare il loro Patrono San Maurizio con tradizionali canti. 
 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione di Volontariato Gruppo K sono 
invitati a partecipare all’assemblea che si terrà in prima convocazione lunedì 22 Set-

 



tembre alle 12.00 ed occorrendo in Seconda Convocazione Martedì 23 Settembre, alle 
ore 20.30, presso i locali della Parrocchia. All’ordine del giorno:  
  - Breve resoconto attività e iniziative estive; 

 - Festa della Madonna del Rosario; 
 - Varie ed eventuali. 

 
GITA - Il Volontariato Vincenziano e la Parrocchia organizzano una gita per il 25 otto-
bre a Padova con visita, al mattino, alla città e alla basilica di S.Antonio; al pomeriggio 
si potranno ammirare i meravigliosi affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. 
Per motivi organizzativi iscriversi al più presto in Parrocchia. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Venerdì 26 settembre, alle ore 15.00, la nostra 
associazione organizza un pomeriggio in allegria con i nonni della Casa per Anziani. 
Allieterà la festa il maestro Endriu con la sua musica e, nell’occasione, sarà offerto a 
tutti un piccolo rinfresco. Vi aspettiamo numerosi. 

Vi ricordo, inoltre, che sabato 27 settembre, ricorre la festa di San Vincenzo de’ Paoli. 
Nella Chiesa della nostra casa per anziani sarà celebrata la S.Messa alle ore 16.00. Le 
associate sono invitate a partecipare numerose. 
 

Cercasi urgentemente, carrozzine, passeggini, girellini, lettini, seggiolini per auto-
mobili e indumenti per 2 neonati e bambini di 1 e 8 anni.  Rivolgersi a Luisa (tel. 
0543970084). 

Si raccomanda che tutto il materiale richiesto e consegnato nei punti di raccolta sia 
almeno in buone condizioni d’uso. Grazie per la collaborazione. 

Cercasi, inoltre, stufa a legna per famiglia bisognosa. 
 

RINGRAZIAMENTI – Il nostro riconoscimento giunga agli amici che in questa setti-
mana hanno inviato offerte a sostegno della nostra pubblicazione. Ringraziamo Bruna e 
Leonello Tedaldi e quanti desiderano mantenere l’anonimato. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Raffaele Gamberini invia una generosa offerta per 
ricordare lo zio Rino, recentemente scomparso. 

Anna e Giorgio Chiarini partecipano al dolore della famiglia Mosconi e inviano una 
generosa somma in memoria del caro Rino. 

Cesira desidera ricordare tutti i suoi cari defunti e onorarli inviando una offerta in be-
neficenza. 

La figlia Paola e le nipoti ricordano con immutato affetto il caro Osvaldo Mainetti 
nell’anniversario della sua scomparsa e inviano una offerta in sua memoria. 
 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Marina, Anna e di tutta la famiglia Agno-
letti, colpite per la perdita della cara sorella Rina. 

Siamo vicini a Stefano, Maurizio, Fulvia e alle famiglie Mastrogirolamo e Mengozzi, 
addolorati per la scomparsa della cara mamma Gabriella. 

 

BUON COMPLEANNO 
 
 

 



Oggi il nostro pensiero vola  
ai nostri amici  a inizio scuola: 
ZADRA GUIDO è un buon padre di famiglia, 
suo diletto è il trio Martino, Mattia e la figlia; 
BARCHI NICOLA ben si inserirà alla scuola secondaria, 
che è un ragazzo positivo già trapela nell’aria; 
LANZARINI ERICA, sempre bella e ambiziosa, 
in famiglia è la primogenita molto preziosa; 
alla graziosa DI TANTE GIULIA, maggiorenne,  
giunga un augurio allegro e solenne; 

 

BARDI DENISE, vicina agli “ enta”,  
ferma il tempo che per lei quasi rallenta; 
FERESI CELESTE, brava e dolce animatrice, 
al Centro estivo, ogni bambino ha  reso felice; 
a BERTI GIOVANNI, ormai forlivese,  
un grosso abbraccio e un augurio cortese; 
SERRI NICOLA, con il suo bel cestino, 
col sorriso sulle labbra, va al suo “ asilino”; 
PASCALE VINCENZA, licosana d’ onore 
ad ogni cliente del negozio apre il cuore; 
MILANESI GIUSI, prof. molto valente, 
a far la mamma è oltremodo eccellente; 
FABBRI ELISA appassionata al suo lavoro, 
ha l’ amore di Francy che le rende la vita d’ oro; 
SALVADORINI AZZURRA è in dolce attesa, 
la maternità felice e appagata l’ ha resa. 
E’ un’ emozionata primina liceale 
CASADEI CHIARA, carinissima e leale: 
quattordici anni con gli amici 
festeggia domenica.... che momenti felici! 
E’ una graziosa, simpatica bambina, 
di zio Arny l’ adorata nipotina: 
ZANCHINI LUCIA, alunna diligente, 
in quarta si mostra attiva e intraprendente. 
A tutti i festeggiati, grandi e piccini,  
baci, abbracci e auguroni genuini!! 
 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Madonna del 
Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata Domenica 5 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradizionale Pesca di 
beneficenza con i premi offerti dalla popolazione. Fin d’ora si raccolgono og-
getti e offerte che serviranno all’allestimento della pesca.  
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