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COSI’ PREVALE IL DIRITTO DEL PIU’ FORTE 
una  discesa di civiltà nel nostro paese 

 
Il lettore ha già capito. Intendiamo prendere la parola sul tema del “via libera” 
all’uso della pillola abortiva. Non possiamo tacere su una logica individualista che 
porta al diritto del “fai da te” anche per l’aborto. Nessuno nega che l’aborto sia un 
togliere la vita ad un essere destinato 
a diventare come noi che ne par-
liamo…  ma facilitarne la via “quasi 
fosse assumere un medicinale”, do-
vrebbe preoccupare chiunque si oc-
cupa di aiutare le giovani generazioni 
nella loro crescita. Genitori, scuola, 
Chiesa, amministratori e garanti del 
bene comune non potranno avere 
sonni tranquilli! Noi adulti, responsa-
bili delle giovani generazioni, dob-
biamo andare oltre al “si fa così in 
tanti Stati…  perché non si dovrebbe 
usare la Ru486 anche in Italia?” Ag-
giungiamo: anche se in qualche Stato 
si è fatto marcia indietro. 
L’indirizzo prevalente verso una libertà dell’individuo che si pretende assoluta, 
cioè sciolta da ogni rapporto con altre libertà e altri diritti, fa problema. Da una 
parte c’è la donna, certo, ma di fronte a lei c’è il diritto di una nuova vita umana 
che ha la dignità di persona. 
La legge 194 almeno tenta di “regolamentare” l’aborto richiedendo un accompa-
gnamento per la gestante con  particolari problemi. Comunque intende essere un 
freno alla mentalità abortista. L’aborto provocato è sempre un dramma, ma la 
donna non è lasciata sola. La Ru486, invece, è un “farmaco” che uccide la vita.  
La pillola “velocizza” l’aborto, mentre la legge 194 lo prevede come extrema ratio. 
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Dato il dominante individualismo il ricorso ad una semplice pillola non agevola 
certo una riflessione o un ripensamento. Pensiamo alle minorenni, alle donne in-
digenti, alle donne immigrate… 
Condividiamo l’osservazione del cardinale Bagnasco: “ Il criterio della libera scelta  
è solo apparentemente buono, umano, rispettoso. Nelle diverse questioni relative 
alla vita  non si tratta solo di voler fare o meno una certa cosa: è piuttosto que-
stione di saper riconoscere valori e diritti oggettivi cui corrispondono doveri al-
trettanto oggettivi, una dignità umana che precede qualsiasi  opzione.  A ben ve-
dere, il discorso della libertà di scegliere ciò che si preferisce afferma solo il diritto 
del più forte”. 
Che fare?  
Riprendiamo ancora le parole del cardinale: “La cultura oggi dominante sempre 
più afferma l’assolutezza dell’individuo e non della persona. Questa è costruttiva-
mente in dialogo con gli altri soggetti, la loro libertà, i loro diritti e doveri. Una cul-
tura centrata sull’individuo concepisce l’uomo in termini di libertà e autodetermi-
nazione assolute, un’isola accanto ad altre che sembrano entrare in rapporto più 
per convenienza che non per solidarietà. Il rapporto personalista ha in sé, invece, 
l’idea forte del farsi carico, del prendersi cura dell’altro perché lo si vede come 
dono, anche quando la relazione costa e chiede di giocarsi in prima persona”. 
La cultura individualista richiama la via facile (ma senza rischio?) dell’aborto chi-
mico. 
La comunità cristiana dovrebbe fare opera di prevenzione educando all’amore, al 
senso della persona, a un esercizio responsabile della sessualità, un grande tesoro 
da custodire e non da sperperare. E’ un’educazione che va contro corrente, ma è a 
servizio dell’uomo.  

                Don Giordano – Don  Alberto – Don Giacomo 
 

FESTE MARIANE 

Domenica 9 agosto:  Monteguidi  – ore 16.00  S.Messa e Processione 

Sabato 15 agosto:  Isola   – ore 9.40  S.Messa 

Sabato 15 agosto:  Spinello  – ore 9.30  S.Messa 

- ore 20.00  Processione per le vie del 

Villaggio e S.Messa 

Domenica 16 agosto:  Biserno  – ore 10.00  S.Messa 
 

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) 
 

LA POSTA – Con una suggestiva vista dell’Etna in eruzione, giungono i saluti di Si-

mona e di tutta la famiglia Tonti in ferie in Sicilia. 

Dalla Calabria Cecilia Locatelli invia un grosso bacione con affetto a tutti gli amici. 
 



 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore della famiglia Liverani per la scomparsa della 

cara mamma Enrica. 

Allo stesso modo siamo vicini alle famiglie Mignani, Bombardi e Lorenzoni colpite 

dalla scomparsa della cara “zia” Rosella. 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Con dispiacere e commozione annuncio la 

scomparsa della nostra associata Enrica Liverani. Trasferitasi a S.Sofia, dopo aver vis-

suto una lunga ed operosa vita a Torino, è stata per molti anni “colonna portante” nella 

nostra associazione. Il suo impegno di “VERA VINCENZIANA” nella nostra comu-

nità santasofiese, rivolto specialmente ai più deboli ed agli anziani, sarà sempre valido 

e prezioso esempio per tutti noi. 

Nel suo ricordo, formuliamo ai figli e ai nipoti le nostre condoglianze. 

La Presidente 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Ileana Santolini, Anna Agnoletti, Giulia Tassi-

nari, Ludovica Ghini e Nicolina Fabbrica per le generose offerte inviate  a sostegno del 

nostro giornalino. 

Inoltre, Aurora Lotti invia una generosa offerta e, in occasione del suo compleanno,  

desidera ringraziare tutte le persone che lavorano nella Casa per Anziani per la dispo-

nibilità e l’amorevolezza con cui assistono tutte le persone anziane ospiti nella strut-

tura. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Thais e famiglia ricordano il caro babbo Giuseppe 

nell’anniversario della scomparsa e ne onorano la memoria con una generosa offerta. 
 

FIOCCO ROSA – Ci rallegriamo con Martina Bandini e Luca Gubbiotti che accolgono 

con gioia, insieme a tutti i familiari, la piccola Ludovica. Benvenuta fra noi! 
 

RIFLESSIONE - AMARE SENZA INTERESSI - Il tema dell'amicizia e dell'amore è 

sempre attuale. Tutti proviamo tanta voglia di essere amati. A volte, dichiariamo di 

amare qualcuno, ma è difficile per noi esprimere il desiderio di amare. Quando ne par-

liamo, spesso è per fare riferimento a una vita in comune. Questa è una forma di egoi-

smo nascosto che non rende all'amore la sua nobiltà. L'amore vero e puro ama la per-

sona e desidera amare, donandosi notevolmente, sempre più. 

Questa esperienza umana che troviamo nel Vangelo di oggi ci fa capire quanto è diffi-

cile amare senza interesse. L’uomo non riesce più a considerare l’altro per quello che è 

o per ciò che rappresenta. I nostri rapporti con gli altri sono spesso basati sull’avere, 

quindi cadono sul materiale. In questo caso, i rapporti si consumano e alla  fine svani-

scono. Questo tipo di rapporto è servitù e schiavitù: gli uni sono al servizio degli altri. 

L’amore è uno scambio, una via a doppio senso, un dare e un ricevere. 

La folla segue Gesù non perché ha scoperto chi è, ma perché ha mangiato. Il pane della 

terra dura poco, è un guadagno effimero, che il vento e le vicissitudini della vita por-

tano via, lasciando dentro desolazione e delusione. L’amore vissuto aspettando di rice-

vere dagli altri dà vera gioia che fino a quando questi ultimi possono produrre e soddi-

sfare la fame e la sete di alcune persone.   

Ma prendere sempre senza riempire svuota il canestro! 



 

BUON COMPLEANNO! 
Ai nostri cari amici agostini 
diamo il benvenuto con tanti bacini: 
NANNI BARBARA, bella e abbronzata, 
dall’atletico Mattia è adorata; 
NERI ROBERTA, angelo del focolare, 
con i suoi quattro figli ha un bel da fare; 
MAMBELLI MARICA è piena di entusiasmo e trepidazione 
per l’ingresso alla scuola media… che emozione! 
Non possiamo scordar una suorina bella, 
briosa, simpatica…. la dolce SUOR ANTONELLA; 
SCHIUMARINI DETTE dal cuore grande e il sorriso aperto, 
ogni tanto si trastulla col bel nipotino Alberto; 
alla bella PETRETTI FRANCESCA a suon di flauti 
cantiamo tantissimi auguri cauti, cauti; 
LIPPI SAIDE, a scuola per alcune ore, 
ha seguito Sharon con amore e dedizione; 
MONTONE ORNELLA nella bella Licosa 
va al mare, ma in casa lavora senza posa; 
FABBRI MARIELLA, donna tuttofare, 
fa dolci che il palato fan sognare; 
DRESHAJ TURI, generoso e affaccendato, 
per la festa del GKS ci ha tanto aiutato; 
MORELLI MARCELLO, serio e affidabile, 
è buono d’animo, cordiale ed affabile; 
GADDI SOFIA, intelligente e pepatina, 
è un’intraprendente, graziosissima bambina; 
TASSINARI GIULIA, bella nipote di Bigiarini, 
festeggia il suo primo anno con tanti bambini. 
Gli amici del gruppo sì festanti 
a tutti i festeggiati fan auguri raggianti! 

 
GKS S.SOFIA – FESTA DELLO SPORT -  Si è conclusa la Festa dello Sport che si è 

svolta dal 31luglio al 2 agosto nell’area parrocchiale. Un numeroso pubblico ha seguito 

gli spettacoli musicali e la premiazione della gara di pesca sportiva per i giovani (orga-

nizzata in collaborazione con la Società Pesca Sportiva Alto Bidente) ed ha gustato le 

prelibate specialità romagnole approntate dalla  nostra Sandra e dalle esperte cuoche 

che si sono avvicendate nei tre giorni della manifestazione. Desideriamo ringraziare 

non solo quanti sono intervenuti alla festa, ma soprattutto tutti coloro che si sono im-

pegnati nell’organizzazione e nella realizzazione. 

Un grazie di cuore all’artista Giovanna Bellini che ha donato una sua opera per soste-

nere la nostra associazione. 

Appuntamento al prossimo anno e... per le attività sportive al prossimo ottobre.! 

 


