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LETTERA DI UNA FAMIGLIA ALLA PARROCCHIA 
 

Cara parrocchia, 
siamo una famiglia del tutto normale, 

abbiamo tre figli, in casa anche i nonni e 
una zia, che ci aiutano qualche volta a li-
tigare, spesso a costruire relazioni di 
maggior tolleranza e comprensione. 

Oggi sentiamo un po’ di stanchezza so-
prattutto nell’educazione dei figli. Non ci 
ascoltano, vengono solo a chiedere coc-
cole e mance, a strappare permessi o a 
nascondere malefatte. Noi siamo cre-
denti, ma i nostri figli se ne vanno a uno a 
uno dalla chiesa; l’ultimo ha appena fatto 
la cresima ed è già in fuga. L’ha preparata 
bene arrotolando lenzuola e segando 
sbarre da almeno tre anni. Noi ce ne ac-
corgevamo, ma non abbiamo potuto fare 
niente. Ci sembra tutto ineluttabile. Ci 
sentiamo soli ne contestare le idee strane 
che ci portano in casa, quando non dob-
biamo tendere l’orecchio al loro cellulare, in attività perenne, per carpire le loro 
idee, i loro sogni sballati, almeno così sembra a noi. In questi tempi, siamo ancora 
più nervosi perché i soldi non bastano più e viviamo nella paura che a qualcuno 
venga a mancare il posto di lavoro.  

Ma tu che fai? Che cosa hai fatto a questi nostri figli da lanciarli così lontano? 
Come mai non gli è rimasto in testa niente di tutti gli anni di catechismo che avete 
fatto? Certo ci preoccupa la loro fede, ma oggi ci assilla la tenuta morale, sociale, 
umana delle loro vite. Abbiamo perso la voglia di battagliare, di offrire visioni di 
vita diverse, di ascoltarli fino in fondo, forse. Vediamo che hanno ancora più biso-
gno di noi perché hanno mille decisioni da prendere e sono soli nonostante le no-
stre prediche o forse perché sono solo prediche. Ci serve una comunità in cui po-
ter incontrare la forza di quel Dio in cui crediamo, ed essere aiutati a tornare 
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all’incandescenza del nostro amore. Veniamo a Messa, ma ci sembra di non essere 
in grado di capire quel che ci proponete. Avete un modo per ricucire nelle nostre 
coscienze vita e fede, verità e storia, vangelo e cultura, celebrazioni e gusto della 
vita? 

Sappiamo che la nostra fede è troppo povera, rimasta al catechismo che abbiamo 
imparato a mozziconi durante gli anni ruggenti delle battaglie politiche. Abbiamo 
perso autorevolezza. Ce l’hanno tolta senza che ce ne accorgessimo, come l’hanno 
tolta alla famiglia, alla scuola, alla chiesa. Abbiamo bisogno di tornare a imparare, 
ci vergogniamo di dirlo, ma ci sembra la cosa più vera. Non è un ritorno a una gio-
vinezza che sfuma, ma una voglia di nascere di nuovo, per essere per noi stessi e 
per i nostri figli un segno della bontà di Dio e della sua decisione di prenderci in 
carico sempre e in ogni luculo in cui ci possiamo essere cacciati. 

Ci aspettiamo di essere aiutati a diventare educatori autorevoli, pazienti e pieni 
di speranza. 

La famiglia che hai benedetto velocemente a Pasqua quest’anno  
(Da “Settimana”) 

 

FESTA DI CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 19 luglio, a Casanova dell’Alpe, 

sarà celebrata l’annuale Festa della Madonna del Carmine, con il seguente programma: 

ore 11.30 – S. Messa 

ore 12.30 – Pranzo “alla sporta”. Come una volta, ciascuno porterà il proprio cestino 

con il pranzo. Nel pomeriggio ritrovo con gli amici. 
 

FESTA A SAN GIACOMO – Domenica 26 luglio, per festeggiare San Giacomo, il 

patrono dell’omonima chiesetta, sarà possibile partecipare alla Santa Messa, alle ore 

11.00, nell’Oratorio di San Giacomo in Meleto.  
 

CENTRO ESTIVO A CAMPOSONALDO – Prosegue a gonfie vele il Centro estivo 

organizzato dal Gruppo K e dal Comune di Santa Sofia nella struttura ricettiva di Cam-

posonaldo. Pubblichiamo un piccolo contributo.. direttamente da Camposonaldo: 

“C’era una volta… ma cosa? Un castello incantato, una bella principessa, un tappeto 

volante? No, qualcosa di diverso ma magico allo stesso modo,. La differenza è che c’è 

ancora… è iniziato infatti anche quest’anno il centro estivo per i ragazzi a Camposo-

naldo. 

Partito in sordina per la prima volta nel luglio 2005, grazie all’impegno e alla deter-

minazione di color che hanno creduto nel progetto, il centro estivo si è evoluto negli 

anni, raggiungendo ormai la 5° edizione. 

Novità del 2009 è stato appunto l’inserimento di una settimana aggiuntiva, l’ultima di 

giugno, seguita poi dalle tradizionali 4 di luglio. Il “termine dei lavori” è previsto per 

venerdì 24 luglio. 

Come ogni anno, le attività del centro sono rivolte alla fascia d’età che va dai 5 ai 13 

anni, e i bambini sono costantemente seguiti da animatori qualificati. 

I pasti sono, invece, preparati dalla cuoca Laura. 

 



 

Giunti alla quarta settimana, il bilancio appare positivo. 30 presenze a settimana nei 

primi quindici giorni, 50 nella terza settimana e 50 in quella attuale. 

E così si va avanti, il bello deve ancora venire, e nei prossimi giorni, oltre alle normali 

attività (giochi a squadre, laboratorio di danza, momenti creativi), si affiancheranno le 

prove per lo spettacolo finale. Eh sì, forse ormai possiamo dirlo: “… C’era una volta, 

c’è tutt’ora… e di certo non si ferma qua!”. 
 

CORSO DI LINGUA INGLESE – L’Istituto Comprensivo di Santa Sofia organizza un 

corso di Lingua Inglese con l’insegnante di madrelingua Judith Marzetti, rivolto ai ra-

gazzi delle elementari, medie e superiori, a partire dal 17 agosto per tre settimane. Per 

iscrizioni telefonare in segreteria (05439721112) 
 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO – Scade il 27 luglio il bando di presentazione 

delle domande per poter partecipare. 

I giovani dai 18 ai 28 anni, possono fare un’esperienza di un anno al servizio del pros-

simo per un contributo mensile di € 433,00.  

Informazioni e modulistica presso la Comunità Montana Forlivese o i Servizi Sociali 

del Comune per il progetto sul settore culturale “Le Terre della Romagna Toscana” e 

presso l’ASP per il progetto sul sociale. Passa parola!!! 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Visotti, addolorata per la scomparsa del 

caro Santi.  
 

LA POSTA – Luca Bellini, in vacanza a Rimini, saluta tutti gli amici rimasti a casa. 

Monica e Paola Bombardi, in un grazioso localino chic sul porto canale di Cesenatico, brindano 

alla salute di tutti gli amici. 

Da Tropea, dopo aver visitato in lungo e in largo tutta la Calabria, Susi e Riccardo inviano i loro 

saluti e ci comunicano che oltre alle bellezze calabresi, anche il mare e la sabbia sono splendidi! 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Noemi e Federico Fabbri, a Boris e San-

drina Mosconi e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le offerte inviate. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Rosa Silvani e figli inviano una generosa offerta 

per onorare la memoria del caro Enrico nell’anniversario della sua scomparsa. 
 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA- NON DA SOLO MA CON TE. 

Il brano di Marco 6, 7-13 di questa quindicesima domenica parla della prima missione prepa-

squale dei dodici apostoli. Si nota che, dopo un tempo di formazione presso il Maestro Gesù, 

sono mandati a due a due. Non conosciamo apertamente il motivo, ma lo possiamo immaginare: 

forse per più sicurezza, o più competitività; forse per garanzia di un rendimento ottimale di 

qualità e di quantità. L’unica certezza che abbiamo, è che essere inviati in coppia dà un senso 

comunitario alla missione e la testimonianza e il messaggio dei due fa sì che si sostengano a vi-

cenda.  

Nella Genesi 2, 18, Dio disse “non è bene che l’uomo sia solo”. Se, di solito, questo testo viene 

letto in occasione dei matrimoni, vale anche per farci capire il volere eterno di Dio: non fare vi-

vere l’uomo da solo, ma inserirlo in una famiglia, in una comunità, in una Chiesa. La natura 

stessa dell’uomo non accetta il distacco dagli altri.   



 

Certo, vivere l’ideale della comunità non richiede l’uniformità, non nega l’individualità e la 

soggettività, apre sempre la possibilità agli accordi tra posizioni contrapposte. L’opposizione 

non deve essere percepita come una minaccia alla coesione delle comunità, ma può essere ac-

colta come una ricchezza, in quanto riesce a contribuire allo sviluppo.  

Opporre e proporre, costruire e fare insieme agli altri per il bene comune, è la finalità 

dell’azione sociale e lo scopo della missione.  
   

BUON COMPLEANNO! 
Ai nati di luglio mille auguroni, 
unitamente ad applausi e bacioni: 
MONTI CRISTINA, leale e premurosa, 
è sempre sorridente e assai gioiosa; 
PALERMO KATIA, esuberante e carina, 
al pomeriggio si rilassa con la sorella Angelina 
rimeggiando e creando, il nostro vate 
ricorda MONACHESI MICHELA cesenate; 
MASINI LEVIA, mammona eccezionale, 
è una persona genuina, discreta e cordiale; 
PASCALE RAFFAELE è geometra e fa progetti, 
in falegnameria realizza mobili perfetti; 
a PEPERONI MATTIA, ragazzo assennato, 
il gruppo invia un augurone affezionato;  
BARDI PAMELA vive bene alle Buscarelle, 
crede nei valori veri e nelle cose belle; 
BEONI ILARIA, giovane e brava parrucchiera, 
è una “grande” mammina, di buona maniera; 
FABBRI MARTA, nel lavoro sì impegnata, 
di carattere è tenace e garbata; 
MILANDRI PAOLO, per gli amici Paolone, 
è un amico vero e un cuoco d’eccezione; 
LIGAS GIORGIA, tredicenne morettina, 
è un’adolescente briosa e assai carina. 
Dulcis in fundo, in maniera calorosa,  
ricordiam RAVAIOLI ALEXIA, bella e affettuosa. 
Il nostro augurone corre e va 
a festeggiare gli amici qui e là. 
 

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 bimillenaria, 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. 


