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ERI MOLTO OCCUPATO! 
(Letterina speciale di Dio) 

 

Quando ti sei svegliato questa mattina ti ho osservato e speravo che tu mi rivol-
gessi la parola, anche solo poche parole, 
chiedendo la mia opinione o ringraziandomi 
per qualcosa di buono che era accaduto ieri. 
Però ho notato che eri molto occupato a 
cercare il vestito giusto da metterti per andare 
a lavorare. Ho continuato ad aspettare ancora 
mentre correvi per la casa per vestirti e 
sistemarti, ed io sapevo che avresti avuto del 
tempo anche solo per qualche minuto e dirmi: 
“Ciao!”.  
Però eri troppo occupato. Per questo ho acceso 
il cielo per te, l’ho riempito di colori e di dolci 
canti di uccelli per vedere se così mi ascoltavi, 
ma nemmeno di questo ti sei reso conto. Ti ho 
osservato mentre ti dirigevi al lavoro e ti ho 
aspettato pazientemente tutto il giorno. Con 
tutte le cose che avevi da fare, suppongo che tu 
sia stato troppo occupato per trovar tempo di dirmi qualcosa. 
Al tuo rientro ho visto la tua stanchezza ed ho pensato di farti bagnare un po’ per-
ché l’acqua portasse via il tuo stress. Pensavo di farti un piacere perché così tu 
avresti pensato a me, ma ti sei infuriato ed hai persino offeso il mio nome. Io desi-
deravo tanto che tu parlassi… C’era ancora tanto tempo! Dopo hai acceso il televi-
sore ed io ho atteso pazientemente mentre guardavi al TV, hai cenato, però ti sei 
dimenticato nuovamente di parlare con me… Non mi hai rivolto una parola! 
Ho notato che eri stanco ed ho compreso il tuo desiderio di silenzio e così ho oscu-
rato lo splendore del cielo, ho acceso una candela: in verità era bellissimo, ma tu 
non eri interessato a vederlo! Al momento di dormire credo che tu fossi distrutto. 
Dopo aver dato la “buona notte” alla famiglia sei caduto sul letto e quasi subito ti 
sei addormentato. Ho accompagnato il tuo sonno con la musica, ma tu non ti sei 
mai reso conto che io sono sempre con te. Ho più pazienza di quanto immagini. Ti 
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amo tanto che aspetto tutti i giorni una preghiera; il paesaggio che faccio è solo 
per te! 
Bene, ti stai svegliando di nuovo e ancora una volta io sono qui e aspetto senza 
nient’altro che il mio amore per te, sperando che oggi tu possa dedicarmi un po’ di 
tempo. Buona giornata! 
 
CAMPI ESTIVI A POGGIO – Anche i nostri bambini delle elementari hanno trascorso la loro 

settimana di campo estivo presso l’accogliente casa per ferie di Poggio alla Lastra. 

Con l’allegra compagnia di personaggi delle favole di Walt Disney, Mulan, Ariel, Hercules, La 

Bestia, Jasmine, hanno trascorso piacevolissime giornate con giochi, passeggiate ed attività di 

vario genere. 

Rinnoviamo i nostri più sinceri ringraziamenti alle cuoche Isa, Mariella e Silvia, e a tutti coloro 

che, offrendo la propria disponibilità, hanno reso possibile la gestione del campo, iniziando 

dall’inossidabile Jonny, al sempre disponibile Liviano e a tutti i generosi giovani animatori. 

Ora tocca ai ragazzi di terza media. Dopo la tensione accumulata nel sostenere l’esame di li-

cenza, è arrivato, ben gradito per loro, questo periodo di vacanza che li vedrà allegramente im-

pegnati in giochi e gare di vario genere come pure in importanti momenti di preghiera e di ri-

flessione, guidati in questo dal nostro Don Giacomo. 

 

COMMEMORAZIONE DI GUELFO ZAMBONI – Tutta la cittadinanza è invitata a 

partecipare alla Commemorazione di Guelfo Zamboni, nostro concittadino, Console a 

Salonicco nel 1943 e distintosi per aver salvato circa 250 ebrei italiani dalla deporta-

zione tedesca.  

Giovedì 25, alle ore 21.00, nel Cortile dell’Ostello, sarà possibile assistere allo spetta-

colo teatrale SALONICCO 43, con la regia di F.Ceriani, G. Cavarai e A.Ferrari. 

Domenica 28 giugno, alle ore 10, nell’area del Vallino, sarà inaugurato il monumento 

realizzato dall’artista Giovanna Bellini in memoria del cittadino e Console Guelfo 

Zamboni e sarà consegnata la borsa di studio “Biserni Cenni Baratta” da parte del Pre-

sidente della Biennale di Venezia, On. Paolo Baratta. 

Alle ore 21.00, presso la Galleria di Arte Contemporanea Vero Stoppioni sarà presen-

tato e proiettato il video – documentario “Guelfo Zamboni”. 

Invitiamo tutti a partecipare per ricordare e rendere onore a Guelfo Zamboni, il nostro 

concittadino a cui Israele ha conferito una medaglia e un attestato di stima per la sua 

opera e le sue azioni a favore del popolo ebraico. 

 

NOTIZIE – Ci complimentiamo con Celeste Feresi, Marta Daveti, Nunzia Milanesi, 

Marco Pizzuto e Alberto Valentini che hanno superato egregiamente, giovedì scorso a 

Cervia, l’esame per cintura nera I Dan. Complimenti e lodi anche ai loro insegnanti 

Giamberto Feresi e Claudio Salvi. 
 

ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI – Informiamo tutti i ragazzi in età compresa fra i 18 e i 28 

anni che presso l’ASP San Vincenzo De’ Paoli è possibile prestare servizio civile volontario per 

un periodo di dodici mesi retribuiti (compenso netto mensile di € 433.80). Il contenuto del pro-

getto e la modulistica necessaria per partecipare alla selezione sono reperibili presso gli uffici 

della Casa per Anziani in Via Unità d’Italia. Per ulteriori informazioni contattare la Dott.ssa 

Laura Lotti (tel. 0543973051). 



 

NAVETTA GRATUITA PIAZZA MATTEOTTI OSPEDALE CASA DI RIPOSO – Ricor-

diamo che, anche durante il periodo estivo, sarà possibile usufruire della navetta gratuita che 

collega Piazza Matteotti con l’Ospedale e la Casa di Riposo. Durante i giorni feriali sono previ-

ste tre corse con partenza da Piazza Matteotti alle 8.00, alle 9.00 e alle 10.45. Per eventuali ne-

cessità rivolgersi a Autonoleggio Biondi ( cell. 3382943434) 

 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA- NON DORME LA GUARDIA D'ISRAELE 
"Maestro, non t'importa che siamo perduti?" (Mc 4, 38 b). È il grido dei discepoli a Gesù che se 

ne stava a poppa della barca, sul cuscino, addormentato. Era la sera. Un tempo e un luogo ben 

scelti da Marco: la notte e il mare. 

Nella Bibbia il mare e l'oscurità sono il simbolo del caos iniziale, dominato e vinto dalla po-

tenza creatrice di Dio. Il mare è la sede di tutte le forze ostili a Dio, destinato a scomparire per 

sempre quando la creazione sarà totalmente rinnovata. La vittoria sulle malefiche potenze del 

mare non è in potere dell'uomo; è solo di Dio, l'Unico in grado di ridurre la tempesta al silenzio 

e di far tacere i flutti del mare. Gesù è l'unico Salvatore.  

Il nostro mondo rimane ancora oggi un mare, nonostante lo sviluppo tecnologico ed economico. 

C'è sempre gente in mare nella notte spaventosa. Ma l'altro mare tenebroso e nascosto si trova 

dentro ogni persona, per la quale c'è bisogno urgente di gridare, chiedendo l'aiuto di Gesù: la 

maldicenza, l'odio, la negazione dell'altro, espressa dalla violenza, l'orgoglio, la presunzione, 

l'invadenza malaticcia per ostacolare gli altri e promuoversi, il complesso…Quando il cuore 

dell'uomo si aprirà alla voce di chi domina tutto, allora egli riuscirà a dominare la natura che gli 

fu affidata.  

Signore, vieni oggi a calmare il tumulto del mio cuore senza pace; aiutaci a sradicare il male 

che ci impedisce di progredire con fiducia e serenità verso la patria eterna. Grazie per la tua 

grande misericordia e per i tuoi prodigi. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo onorati per le continue manifestazioni di stima e riconoscenza 

nei confronti della nostra pubblicazione: grazie a Daniele e Domenico Cavallucci, a Domenico 

e Silvia Fabbri e a quanti desiderano mantenere l’anonimato. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Giuliana Scaglia ricorda i cari Nino e Maria e in loro me-

moria invia un’offerta a favore dei bambini del progetto Anawin dove opera Don Giacomo.  
 

 

GITA D’ESTATE – La Parrocchia di S.Lucia e l’Avis organizzano, dal 23 al 29 agosto 
2009, una affascinante gita a Budapest, definita come la “regina del Danubio” o come 
la “Parigi dell’Est”. E’ una città bi millenaria, divisa in due parti dal Danubio: sulla riva 
destra Buda, la vecchia, romantica città sulle pendici dei colli coperti di boschi, sulla 
riva sinistra Pest, la metropoli moderna le cui costruzioni si estendono verso la pia-
nura.  
Invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare ad iscriversi al più presto, 
contattando Lorenza Tedaldi (0543970159)o Giorgio Cangini per tutte le informazioni 
necessarie e la visione del programma. 
 
Ricordiamo che la gita a Bergamo e Sotto il Monte è stata temporaneamente sospesa 
per carenza di iscritti. Se si troveranno altre adesioni, la gita verrà riproposta per 
fine settembre o i primi giorni di ottobre 
 

SUOR ROSANNA è stata con noi per qualche giorno e, rientrata a Bologna, ci ha telefonato per 

ringraziarci dell’ospitalità. Desidera salutare  tutti coloro che l’hanno seguita nei suoi continui 



 

spostamenti e che le hanno dato la possibilità di visitare molte famiglie. Un grazie particolare 

agli operatori della Casa per Anziani e alle socie del Volontariato Vincenziano che, in occa-

sione della festa con i nonni, le hanno fatto ricordare i bellissimi momenti vissuti quando era a 

S.Sofia. Assicura le sue preghiere per tutti, sperando di poter tornare presto fra noi. 
 

SIAMO VICINI con le nostre assidue preghiere a Franca e a Giuseppe Giovannuzzi 
che stanno attraversando un momento particolarmente difficile. Auguriamo a Filippo 
una pronta guarigione, certi di vederlo ritornare presto a casa più in forma di prima.  
 

MICHELA e VASCO – Salutiamo con tanto affetto Michela e Vasco che, da questa 

settimana, lasceranno la loro attività a Francesca, godendosi la meritata pensione. 

Dopo oltre quaranta anni di attività, durante i quali hanno gestito, prima la pescheria  e, 

poi il negozio di fiori, li ringraziamo con gratitudine per il servizio reso al paese e alla 

parrocchia, ricordando la loro disponibilità, la professionalità e il sorriso con cui ci 

hanno sempre accolto e servito. Ci mancherete! 
    

BUON COMPLEANNO! 
 

Gli amici in giugno festeggiati 
sono dal gruppo ben ricordati: 
MORETTI ENRICA, bella di San martino,  
studia scienze infermieristiche e va benino; 
NANNI CARLO mobili di alta qualità 
costruisce nella ditta insieme al papà; 
BONESSO GIANLUCA in vacanza si diletta  
ad allenarsi velocemente con la bicicletta; 
la graziosa SENSI LETIZIA canta divinamente, 
ha superato l’esame di terza media brillantemente; 
a PETRETTI DAVIDE con tanta simpatia 
una vita piena di serenità ed allegria; 
BIGANO ANDREA, amicone torinese, 
festeggiamo l’ultimo giorno del mese; 
COCCHI LOREDANA, con il suo piccolino,  
gioisce di ogni conquista e sorrisino; 
LIPPI ELENA, bella Pumbel soprannominata, 
è ragioniera ormai esperta e tanto stimata; 
CASETTI NICOLO’ a Poggio sta benone  
si diverte soprattutto a giocare a pallone; 
BUSCHERINI HALLER, tranquillo e sorridente, 
con la sua cortesia conquista ogni cliente; 
MUGNAI ROBERTA la scuola ha terminato, 
salutando i suoi bimbi in modo animato; 
SABATINI ANNA molto seria e studiosa,  
all’università si è mostrata coscienziosa; 
AGNOLETTI ELENA, maestrina supplente, 
con i ragazzi ha un rapporto eccellente. 
Auguri, augurissimi e auguroni 
da tutti noi, grandi amiconi. 


