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FESTA DELLA MAMMA! 
 

Domenica prossima, si celebra la Festa della Mamma, questa persona in prima fila nelle 
nostre famiglie, alla quale sono attaccati quasi tutti i bambini. Vogliamo fare cari auguri 
alle nostre carissime mamme. È anche un omaggio, un riconoscimento per tutto quello che 
queste donne fanno per le nostre 
famiglie, per la nostra società e la 
nostra Chiesa. Dio ha voluto per sé 
una mamma. Perciò c'è da pensare 
quanto sono grandi e importanti 
quelle persone a noi care.  

Si definisce spesso come mamma, 
la donna che ci ha dato alla luce, per 
fare la differenza tra donna e 
mamma. Sì, è vero, noi pensiamo 
che non sia sufficiente, partendo dal 
punto di vista secondo il quale la 
maternità richiede, al di là di un 
gesto, un impegno e un amore. 
Avere un grande amore per portare 
in grembo un figlio nove mesi, 
avere l'amore per fare crescere un 
figlio, avere l'amore per sacrificarsi per lui e per proteggerlo davanti a qualsiasi pericolo. 
Una mamma è capace di morire per salvare suo figlio. 

Che gioia essere mamma: sentire quel primo giorno il pianto del bambino appena nato, 
toccarlo con mano dolce e tenera, che trasmette l'amore. Che felicità quando il loro 
sguardo si incrocia e… finalmente un sorriso! Che calore nel cuore della mamma quando, 
per la prima volta, sente il suo bambino chiamarla "mamma". È l'adempimento di tutto. Il 
cuore della mamma si dilata e si colma di una pace che è il primo amore espresso dal 
bimbo. Questi sono momenti indimenticabili. Momenti eterni, che fanno piangere una 
mamma quando il figlio ormai cresciuto non ascolta più, si dimentica di tutto. Ma la 
mamma non molla, crede sempre, anche nel buio profondo, che, alla fine, arriverà la luce 
per riportarle il figlio. Portiamo il nostro argomento nella realtà della società di oggi. Es-
sere figlio ed essere mamma oggi.  

Ci sono tanti ragazzi-non orfani- ma senza mamme. Non hanno mai assaggiato l'amore 
materno, non sono stati mai coccolati, nessuna presenza e nessuna educazione. A volte, la-
sciati a loro stessi, sono entrati nel tunnel della droga e della prostituzione o di altre situa-
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zioni del genere. Tra questi casi, ricordiamo l'ultimo episodio di Ostia, uno dei tanti 
esempi evidenti di questa situazione.  

D'altra parte, ci sono tante mamme-donne senza figli-, che mettono a disposizione la loro 
capacità di amare e di donarsi per difendere e curare tanti ragazzi abbandonati. Non 
hanno conosciuto la mistica comunione tra la mamma e l'embrione nel grembo durante i 
nove mesi di gravidanza, non hanno conosciuto il dolore del parto, ma nonostante ciò, 
provano un dolore immenso davanti a tante sofferenze subite dai bambini. Ce ne sono 
tante di queste donne che, alla fine, hanno adottato uno o più bambini. Il gran dolore che 
provano nei loro cuori le fanno diventare delle mamme. Sanno amare.  

Tanti bambini abbandonati ci ricordano che "non basta partorire per diventare una 
mamma". Bisogna dare l'amore, l'affetto, la presenza, la propria vita. Vorremmo ricordare 
quanto è bello essere mamma, donna forte, piena di amore e pronta al sacrificio, paziente, 
attenta, sveglia, intuitiva, che può dire "vivere, per me, è dare tutta e me stessa per i 
miei figli". Allora si fanno sentire le voci di questi bambini che gridano: "mamma, dove 
sei? Ti sto cercando, perché sto morendo. Non mi abbandonare, sono il frutto del 
tuo seno, le ossa delle tue ossa, la carne della tua carne; mamma, ho tutto da te e di 
te, sono tuo, non mi rifiutare." 

Nonostante tutto ciò che può oscurare e alterare la bella ed eterna figura della mamma, 
intendiamo ancora oggi dire alle nostre care mamme, "GRAZIE". Grazie di tutto ciò che ci 
avete dato, di tutti i vostri sacrifici, le vostre notti bianche, la vostra stanchezza; grazie 
dell'amore che avete infuso nei nostri cuori. Se a volte siamo stati birbi e distratti, poco 
corretti, è solo perché con la mamma ci si può permettere tutto, senza cattiveria. Rima-
niamo per voi questi eterni bambini dal primo giorno del parto, sempre bisognosi del vo-
stro latte, unico alimento di vita terrena insuperabile. Dal vostro seno, esce la forza della 
vita per noi. A questo punto cosa vi possiamo dire? " Care mamme, vi vogliamo un 
mondo di bene!" Che l'amore della Vergine Maria per Gesù vi ispiri ogni giorno e vi  colmi 
di forza e di tenacia.        (Don Giacomo) 
 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE COMUNITA’ – Durante il mese di maggio ci si ri-

trova nelle chiese e nelle case per la recita del Rosario. 

- Chiesa di Mortano     ore 17.00 

- Chiesa del Crocifisso     ore 17.30 

- Chiesa di Isola, Spinello e Chiesina del Borgo  ore 20.00 

Si può pregare anche presso alcune famiglie che offrono volentieri spazio e accoglienza. 

 

CAMPEGGI ESTIVI – POGGIO ’09 - Comunichiamo le date per i prossimi campi estivi che 

si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e delle medie. 

    8 – 13  giugno I e II Media 

  15 –20  giugno III, IV e V Elementare 

  22 – 27  giugno III Media 

Si invitano tutti i ragazzi che desiderano partecipare a questa esperienza di vita insieme a ri-

volgersi in canonica per ritirare il modulo di iscrizione. 

 

APPUNTAMENTI – Martedì 19 maggio, alle ore 20.30, ci sarà l’incontro dei catechisti del Vi-

cariato. Ci ritroveremo insieme a Don Erio Castellucci. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Pasqualina Quercioli, a Massimiliano Cocchi e 

famiglia, a Teresa e Annetta Fabbri e a tutti gli amici che desiderano mantenere l’anonimato per 

le generose offerte inviate a sostegno del nostro notiziario. 



 

CENTRO ESTIVO DIURNO LUGLIO 2009 – L’Associazione di Volontariato Gruppo K ed il 

Comune di Santa Sofia organizzano il Centro Estivo a Camposonaldo, presso la locale struttura 

ricettiva, rivolto a bambini in età compresa fra i 5 e i 12 anni. Il Centro Estivo, dal lunedì al ve-

nerdì, sarà organizzato dal 22 giugno al 24 luglio 2009. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Santa Sofia, nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00, e sabato, dalle 9.00 

alle 12.00. Referente Fabbri Maddalena (0543 974535). 

 

RACCOLTA OCCHIALI USATI - Fino al 31 maggio l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

S. Sofia, in collaborazione con il Lions Club, raccoglie occhiali usati 

per donarli alle persone che non vedono perché non sono in grado economicamente di acqui-

starli. Chi avesse a casa occhiali vecchi, fuori moda o non più adatti alla vista, può rivolgersi 

all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Mario Fabbri ricorda la cara moglie Rosa e in sua memoria 

invia una generosa offerta. 

Una famiglia che desidera mantenere l’anonimato partecipa al dolore della famiglia Fabbri e 

onora la memoria della cara Rosa con una generosa offerta. 

Nelly, Francesca e Leonardo Berti ricordano il caro Giuseppe nel secondo anniversario della 

sua scomparsa e lo onorano con una generosa offerta. 

 

LA POSTA – Suor Rosanna, in ritiro per esercizi spirituali a Napoli, invia un caro ed affettuoso  

saluto a tutti, assicurando il suo ricordo al Signore e la sua preghiera.  

Ci invita a partecipare alla Festa Vincenziana che, quest’anno, si terrà a La Spezia il 17 maggio 

2009. 

Desidera, inoltre, esprimere tutta la sua vicinanza a Franca Macaluso, a Roberto e Mirco Fab-

bri, a Nicla Bertini per la perdita delle care mamme e alla famiglia Boscherini per la scomparsa 

del Dott. Enrico. 

 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA - Signore manda gli operai nella tua vigna. 

In questa quarta domenica si celebra la giornata delle vocazioni. La celebrazione ricorda a 

tutti noi che siamo chiamati a occuparci, sull'esempio di Gesù, anche delle pecore che non ap-

partengono ancora al suo ovile. La Chiesa oggi, in modo particolarmente urgente, ha bisogno 

dei sacerdoti, dei missionari e delle suore. Il mondo ne ha bisogno; Gesù cerca tra i nostri ra-

gazzi e ragazze qualcuno in gamba e generoso.  

Siamo arrivati a livello delle unità pastorali per mancanza di sacerdoti. I pochi che ci sono 

hanno tanti anni. Oggi si vivono le comodità del consumismo: pochi figli nelle famiglie, geni-

tori gelosi "delle loro creature", si parla poco della religione e della vita religiosa; si fa fatica a 

portare i bambini a messa. È già tanto se si lasciano andare al catechismo! Però vogliamo dei 

funerali per i nostri defunti, vogliamo delle messe per loro, vogliamo la presenza di un sacer-

dote. Nel nostro cuore una piccola voce dice: "Signore non il mio unico figlio". Non possiamo 

essere egoisti nei confronti di chi ci ha dato tutto.  

L'incarnazione ci rivela che Dio ha bisogno di noi per aiutarci, per pascolarci. Se Lui ci ha 

creati senza di noi, non ci può salvare senza di noi. L'uomo deve prolungare l'azione di Dio, le 

sue mani, il suo sguardo, i suoi piedi, la sua bocca, il suo cuore. Altrimenti come Gesù poteva 

trasformare l'acqua in vino senza uomini disponibili a riempire le giare d'acqua? Come poteva 

fare la moltiplicazione del pane senza la generosità di questo ragazzo con cinque pani e due pe-

sci? 

 



 

A tutti serve il coraggio e la fede, ma anche la generosità. Certo non si possono fare tanti figli 

per motivo vocazionale, ma non ci vogliono neanche tanti figli per spingerli su questa strada. 

Mancano i sacerdoti e le suore perché manca la fede. Dio è stato messo da parte.  

Spalanca le nostre porte, Signore, rompi i chiavistelli, elimina le nostre difese e i nostri pri-

vilegi di gente dabbene. Che il tuo Spirito apra una breccia nei nostri muri perché la nostra 

comunità sia famiglia aperta a tutti. Suscita vocazioni di servizio tra di noi e da' sempre al 

tuo popolo pastori a misura del tuo cuore. 
 

BUON COMPLEANNO! 
 

Giunga un treno di festeggiamenti 
da noi tutti felici e contenti: 
BATANI ANDREA l’esame di maturità 
affronterà con impegno e serenità; 
FABBRI NICOLA, intuitivo e intelligente ragazzino,  
a scuola è tanto bravo, ma chiacchierino; 
PALUMBO ELISABETTA, mamma realizzata,  
ora in campagna vive tranquilla e beata; 
a NANNI GIOVANNI, graziosissimo moro, 
mille auguri facciamo in coro; 
SALVADORINI FOSCO, nonno dolce e rassicurante, 
quand’è libero “si gode” la piccola Violante; 
la sorella TOSCA ricorda con calore 
la bella S.Sofia che porta nel cuore; 
PINI MARIKA cura i nonni con dedizione: 
per lei il suo lavoro è una bella missione; 
FABBRI FRANCESCA, tredicenne graziosissima, 
a scuola è ben motivata e impegnatissima; 
ROMUALDI CATERINA, molto carina, 
di mamma Elisa è la preziosa stellina; 
il bel LOCATELLI LORENZO in prima elementare 
dalle insegnanti si fa voler bene e lodare. 
A tutti gli amici auguroni ed evviva 
per una festa allegra ed esplosiva!!! 
 
 

UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della Mamma, il Gruppo K par-

tecipa alla raccolta di fondi da devolvere all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ri-

cerca e la diagnosi precoce dei tumori. 

Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 10 Maggio, nel 

piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la 

tradizionale vendita di azalee. 

Le piante saranno a disposizione già da Sabato 9 maggio e 

sarà possibile acquistarle anche presso la Cartoleria Arpinau-

tilus, Acconciature Parigi, Cartoleria Carta & Matita, Libreria 

Edicola Stella e Alimentari Berti.  


