
Anno XXIX – n. 19 del 13.05.2009 

       Notiziario K 
             Settimanale - D.R. Don Giordano Milanesi –  Aut. Curia V. di Forlì n. 94/142 

            del 09.01.1984. Red. Amm. Tip. Via Nefetti, 14 – 47018 S.Sofia (FC)    Tel./Fax  

0543/970159 Sito internet: www.gruppok.org - E-mail: gruppok@libero.it  Spedizione in A.P.   - Art.. 2 - 

comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale di Forlì - Agenzia di S.Sofia 

 

VOGLIA DI EUROPA 
 

In giugno, noi cittadini europei sceglieremo il nuovo parlamento europeo! 
Ricordo l’entusiasmo che suscitò la prima elezione nel 1979. Sembrava che il “popolo eu-

ropeo sovrano” potesse diventare la “voce politica” dell’unica patria Europa in costruzione 
dall’alto. Nei primi 29 anni, infatti, la “Casa Europa” era stata fatta dai capi di stato e di go-
verno dei paesi aderenti con istituzioni tutte discendenti dai vertici. 

Il popolo europeo sovrano, finalmente, si sarebbe fatto sentire? Sì, ma i suoi rappresen-
tanti eletti avrebbero avuto un “potere ridotto”.  

Un’unione forte economicamente, ma senza una vera 
guida politica unitaria. 

L’entusiasmo degli inizi non riusciva ad esprimere 
l’unione politica che navigava tra indifferenze e ostilità. La 
sinistra marxista, infatti, vedeva nell’unificarsi dell’Europa 
un potente antemurale contro l’Unione Sovietica, ma lo 
spirito dell’unione dell’Europa Occidentale non era “con-
tro qualcuno”, era volontà di superare le frontiere nazio-
nalistiche che avevano generato guerre infinite. 

Riemergono dal passato, più luminose che mai, le parole 
dei padri fondatori e raccontano il “cuore nuovo” della vecchia Europa. “Il frazionamento 
dell’Europa è diventato un assurdo anacronistico. Certamente non si tratta di annullare le 
frontiere etniche e politiche. Esse sono un dato nella storia… Ciò che vogliamo è togliere alle 
frontiere la loro rigidità, direi la loro intransigente litigiosità.” (R. Schumann); 

“O l’Europa si unisce, o l’Europa perisce” (Alcide De Gasperi); 
“Tutta la nostra opera sarà animata dallo Spirito della civiltà cristiana occidentale e dal 

rispetto della dignità dell’uomo. Noi speriamo di riuscire, con l’aiuto di Dio, a guidare il 
popolo tedesco a contribuire alla pace in Europa e nel mondo”. (Konrad Adenhauer).  

E ancora Schumann: “L’Europa unita prefigura la solidarietà universale dell’avvenire. 
Pertanto io credo ai fondamenti cristiani dell’Europa.. Non vogliamo un’Europa mutilata. 
Dobbiamo fare l’Europa per accogliervi anche i popoli dell’Est”.  

Sono passati quasi 60 anni e l’Europa è ancora in cammino… Ma tenta di congiungere 
Ovest e Est Europa, calamitando anche paesi asiatici ed africani, perché l’Unione Europea 
è un metodo di sentirsi umani: si sta bene tutti quando nessuno sta male. Vale per gli stati 
della vecchia Europa, vale anche in prospettiva globale… Nella scia dei padri fondatori si 
può tracciare la strada che porta ad un governo mondiale. E il mondo starà bene, perché 
nessuno degli stati che lo compongono sta male. Come non ricordare che Europa Unita è 
uguale a Pace? Da 60 anni gli stati, che si erano sbranati lungo i secoli con guerre sempre 

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

più sanguinose fino a coinvolgere il mondo intero nella “grande guerra civile europea” del 
1914-1945, si sono posti nell’impossibilità di farsi guerra. L’Unione Europea è la grande 
patria, senza l’eco sinistra del nazionalismo. 

Il metodo dell’unione va oltre le civiltà, i continenti: gli uomini hanno bisogno di “stare 
insieme” per stare bene federando le diversità. Ma nelle mani degli uomini ideali così lu-
minosi rischiano di essere zavorrati dal ritornante egoismo che smarrisce il bene comune. 
Spinte protezionistiche sono l’eloquente linguaggio di questo tornare a chiudersi nel pro-
prio piccolo, pur sapendo che solo l’unione può fare uscire dall’attuale crisi economica.  

Don Alberto Rinaldini da “L’Eco di Don Bosco”  
 

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. 

- Giovedì 21, alle ore 21.00, nel cortile dell’ostello, spettacolo musicale degli alunni della 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Santa Sofia dal titolo “Trame e psiche”.  
 

PUBBLICO INCONTRO - Giovedì 21 maggio, alle ore 20’30, nella chiesa di Spinello si terra 

un incontro sul tema “Come comportarsi di fronte alla sfida delle sette e dei nuovi movimenti 

religiosi?” Cosa c’è di vero e di falso?  Guiderà l’incontro Don Lorenzo LASAGNI del 

Gruppo di Ricerca e Informazione sulle Sette (G.R.I.S) di Ravenna, docente di teologia spiritu-

ale. L’invito è esteso a tutti.   
 

FESTA VINCENZIANA – Suor Rosanna ci aspetta numerosi ala Festa Vincenziana che si terrà 

il 17 maggio presso la Parrocchia di S.Rita a La Spezia. Per info e adesioni: 0577 212731 
 

LAUREA – Ci congratuliamo calorosamente con l’amico Filippo Milanesi che ha conseguito 

brillantemente il Dottorato di Ricerca presso la Facoltà di Ingegneria Elettrica a Bologna. 
 

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 acquistarli. Chi avesse a casa 

occhiali vecchi, fuori moda o non più adatti alla vista, può rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Cosetta e Renzo Foietta, a Angela e Gaspero Agnoletti, a 

Simonetta Marianini, a Claudio Bussi e famiglia e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 

per le generose offerte inviate a sostegno del nostro giornalino. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Elena e Daniela Agnoletti ricordano con affetto il caro 

nonno Otello e nell’anniversario della sua scomparsa inviano una generosa offerta in suo ri-

cordo. 
 

BATTESIMO – Accogliamo con gioia la piccola Margherita Tartagni che, domenica scorsa, ha 

ricevuto il sacramento del Battesimo ed è entrata a far  parte della comunità cristiana. Ben arri-

vata Margherita! 
 

LA POSTA – Anche quest’anno, l’inossidabile alpino Bruno Lombardi ha partecipato al raduno 

nazionale degli Alpini a Latina e invia a tutti i suoi saluti. 

Lorenza Tedaldi, insieme agli alunni delle classi prime saluta da Assisi. Paolo Zazzeri questa 

volta si trova nuovamente a Cape Town in Sudafrica, nella splendida Table Bay. 

Ogni occasione è buona per visitare le meraviglie del nostro paese e, dopo Chioggia, Riccardo e 

Susi salutano tutti da Torcello, l’isola più bella della laguna veneta. 

Vera, Nilla e Wally hanno assaporato le meraviglie della mostra su Giotto e il Trecento, esposta 

al complesso del Vittoriano a Roma. Inviano un saluto a tutti. 

Il nostro amico Aladino, in gita scolastica a Praga, invia i suoi saluti a tutti noi. 
 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA – GESÙ È L’UNICO SALVATORE DEL MONDO 

Ho pensato al Santo Padre Benedetto XVI che sta effettuando la sua visita pastorale in Terra 

Santa, in Medio Oriente, luogo dove sono sorte tutte le grandi religioni del mondo: il Giudai-

smo, il Cristianesimo e l’Islam. Pensando di dover predicare a una folla piena di cristiani catto-

lici e anche di non cattolici e di non cristiani, dire a tutti che devono rimanere con Cristo per 

portare frutto: bel compito! Delicato, soprattutto in questo momento in cui vi sono varie pole-

miche sui suoi discorsi. Ma la Chiesa non può mai rinunciare al suo compito di portare alla 

gente la buona notizia di salvezza: Cristo, patito, morto e risorto è l'unico Salvatore del mondo. 

Non sarà comunque il primo responsabile, il pastore dei pastori a dimettersi da quell’impegno. 

Tante persone sono alla ricerca del centro, di loro stessi. Fanno delle esperienze diverse per 

avere delle risposte alle tante domande che si fanno, su di loro, sulla vita, sul mondo. Passano 

da un’esperienza all’altra, senza essere soddisfatti. Alcune volte si fermano perchè pensano di 

averla trovata. C'è chi rimane deluso e non crede più a niente, c'è chi va avanti e alla fine ritorna 

indietro alle proprie radici, ce ne sono altri che battono la testa contro il muro o si buttano giù e 

muoiono.  

Nessuno può vivere senza fare una scelta. Vivere è scegliere e scegliere è rinunciare. La per-

sona che nella vita vuole fare troppe cose, si disperde: non eccellerà in nulla. Bisogna avere il 

coraggio di fare una scelta, lasciare cadere alcuni interessi secondari per concentrarsi su alcuni 

primari. Occorre non sbagliare nella nostra scelta, per non rimanere delusi. 

Da quando si è incarnato, Gesù, è diventato l'unico specchio sul quale Dio vede tutta l'uma-

nità. Egli vede solo i tralci che rimangono uniti alla vite.  



 

E’ solo attraverso la vite che il mondo viene nutrito da Dio. Non si riferisce a nessuno e 

addirittura parla in prima persona: Io sono. Cosi disse Yahvé mandando Mosè in Egitto: "Io 

sono colui che sono". E Lui è uguale al Padre. 

Siamo la tua vigna, Signore, il popolo che tu ami; e grazie a Gesù possiamo avere in noi la 

vita e produrre frutto se restiamo uniti a Lui. Dio misericordioso, non mancare di visitare la 

tua vigna piantata e resa vigorosa con la tua destra. Aiutaci nelle nostre scelte per non per 

non perdere la potatura del tuo Spirito. 
 

FIOCCO AZZURRO – Ci uniamo alla felicità di Tommaso Casetti e Paola Fabbri che, insieme 

al fratellino Lorenzo e ai nonni, accolgono con tanta gioia il piccolo Nicola. 
 

 

BUON COMPLEANNO! 
 

A tutta questa schiera di amici 
inviamo auguroni lieti e felici: 
GRIFONI ALEX, carino ed estroverso, 
dai complimenti delle ragazze è sommerso; 
CANALI ALICE, mammina adorabile,  
col suo Lorenzo è dolce ed amabile; 
MARIANINI SIMONETTA, carina con ogni cliente,  
ti rende bella con taglio, piastra e permanente; 
ZAZZERI PAOLO, simpatico giramondo,  
lavorando ha conosciuto tutto il mondo; 
PORTOLANI SOFIA  col suo bel moroso, 
ogni giorno trascorre felice e radioso; 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA ha la stoffa da artista, 
la tavolozza luminosa fa capir che è ottimista; 
CERENINI ZOE, persona buona e stimata, 
fa volontariato e per questo è appagata; 
la bella nipote FRANCESCA vogliam festeggiare 
insieme alla nonnina in modo sprint e speciale; 
PIZZUTO MARCO rimembriamo con calore, 
non scordando le sue doti da bravo animatore; 
GALLO GESSICA vive a Licosa al mare, 
con strofe in rima vogliamo esaltare; 
BELLINI EDO,al suo magnifico cane affezionato, 
dai genitori, da parenti ed amici è adorato; 
LELLI LUCIA, alunna modello e ballerina promettente, 
è una ragazzina molto seria, in ogni cosa eccellente; 
MAGNANI MARIO, pensionato contento,  
alla sua Silvana è premurosamente attento. 
Or che è sopraggiunta l’estate 
a tutti auguri con ‘ste rime baciate!!!!! 
 

GITA PARROCCHIALE – La Parrocchia e il Volontariato Vincenziano organizzano 
una gita a Bergamo e Sotto il Monte (luogo natale di Papa Giovanni XXIII) per il sabato 
27 giugno. Sono aperte le iscrizioni. 


