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LA MIA PIU’ BELLA INVENZIONE 
 

La mia più bella invenzione, dice Dio, è Mia Madre. Mi mancava  una Mamma e l'ho 

fatta. Ho fatto Mia Madre prima che ella facesse Me. Era più sicuro. Ora sono vera-

mente un uomo come tutti gli uomini.                                              

Non ho più nulla da invidiar loro, poiché ho una 

Mamma. Una vera. Mi mancava. Mia Madre si chiama 

Maria, dice Dio. La sua anima è assolutamente pura e 

piena di grazia. Il suo corpo è vergine e pervaso da una 

luce tale che sulla terra mai mi sono stancato di 

guardarla, di ascoltarla, di ammirarla. E’ bella Mia 

Madre, tanto che lasciando gli splendori del Cielo, non 

Mi sono trovato sperduto vicino a lei. Eppure so bene, 

dice Dio, che sia l'essere portato dagli angeli; beh,non 

vale le braccia d'una Mamma, credetemi. Maria Mia 

Madre è morta, dice Dio. Dopo che Io ero risalito verso 

il Cielo, ella Mi mancava, Io le mancavo. Ella Mi ha 

raggiunto, con la sua anima, con il suo corpo, 

direttamente.  

Non potevo fare diversamente. Era necessario. Era più 

conveniente. Le dita che hanno toccato Dio non 

potevano immobilizzarsi. Gli occhi che hanno 

contemplato Dio non potevano restar chiusi. Le labbra 

che hanno baciato Dio non potevano irrigidirsi. Quel 

corpo purissimo che aveva dato un corpo a Dio non 

poteva marcire mescolato alla terra... non ho potuto, non 

era possibile, Mi sarebbe costato troppo. Ho un 

bell'essere Dio, sono suo Figlio e comando Io. E poi, dice Dio, l'ho fatto anche per gli 

uomini Miei fratelli. Perché abbiano una Mamma in Cielo. 

 

PROGETTO PASTORALE 2009-2010 – Tutti i lunedì sera del mese di ottobre nella 

Chiesa di Coriano si terranno gli incontri sul Progetto pastorale Diocesano 2009-2010 
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che ha come tema: “Dio creò l’uomo a sua immagine” e sarà dedicato alla lettura e alla 

riflessione sui primi undici capitoli del libro della Genesi e alla “questione antropolo-

gica”. 

- Lunedì 5 ottobre: “Racconti delle origini” e “La creazione del mondo” con relatore 

Don Enrico Casadei Garofani. 

- Lunedì 12 ottobre: “La creazione dell’uomo e della donna” con relatore Don Guido 

Benzi. 

- Lunedì 19 ottobre: “La ferita del peccato” e “L’alleanza violata e ritrovata” con rela-

tore Don Valentino Bulgarelli e “Il discernimento tra aspetti disumanizzanti e umaniz-

zanti della nostra realtà socio-economica” con relatore Don Franco Appi. 

- Lunedì 26 ottobre: “Popoli e culture” con relatore Brunetto Salvarani e “Immigra-

zione e religione nel territorio forlivese” con relatrice D.ssa Maria Golinelli. 

 

PROPOSTA PER UN RITIRO SPIRITUALE – Viene proposto un ritiro spirituale, 

per adulti e giovani desiderosi di approfondire la propria spiritualità, sul tema: “Vita 

cristiana ed esperienza ecclesiale”.. 

Si svolgerà nella canonica di Camposonaldo, dalla sera di venerdì 9 ottobre al pome-

riggio di domenica 11 ottobre, con possibilità anche di pernottamento. Sarà un ritiro 

spirituale nel vero senso della parola, in cui, guidati da Don Giacomo saranno vissuti 

momenti di preghiera, di meditazione e di riflessione. E’ questa un’occasione per veri-

ficare a che punto è il nostro cammino di vita cristiana. 

Chi intende partecipare può comunicarlo quanto prima in parrocchia. 

CONSULTA DEI GIOVANI – Sabato scorso si è costituita anche a Santa Sofia la 

Consulta dei giovani di età fino ai 33 anni. E’ un importante strumento che offre 

un’ulteriore occasione di  coinvolgimento e partecipazione alla vita sociale e culturale 

di Santa Sofia dei nostri giovani. Nella nutrita assemblea sono stati eletti gli organi 

rappresentativi ed i giovani hanno scelto Marco Peperoni come loro rappresentante. A 

lui e al Consiglio i nostri migliori auguri per il futuro operato. 

UN AIUTO ALLA COMUNITA’ DI PADRE CARLO STRADAIOLI – In occasione 

della Festa del Socio della Banca Romagna Cooperativa, che si svolgerà in Piazza 

Matteotti Domenica 11 ottobre, il Comitato organizzatore ha indetto una lotteria di be-

neficienza con opere donate dagli artisti che interverranno alla manifestazione. Il rica-

vato verrà interamente devoluto alla comunità di padre Carlo Stradaioli nelle Filippine 

per l’acquisto di casette per i senzatetto. L’estrazione avverrà nel pomeriggio alle ore 

18,00 circa. 

  

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO – Non soltanto fra gli atei o appartenenti ad altre 

religioni, ma anche fra gli stessi cattolici si sentono osservazioni negative sulla pre-

ghiera del Santo Rosario. Esso sembra una preghiera troppo banale e troppo lunga, 

adatta piuttosto a signore anziane che ai fedeli delle nuove generazioni. Una volta Papa 

Giovanni Paolo I, a chi provava scetticismo o addirittura rifiuto verso il rosario, rispose 

in maniera semplice ma profonda: “Pregare il rosario! Naaman si scandalizzò alla ri-



 

chiesta del semplice bagno nel Giordano, consigliato dal profeta Eliseo. Egli non vo-

leva credere che questo semplice mezzo l’avrebbe curato dalla sua malattia. Oggi, al-

cuni si comportano come Naaman e dicono: - Io sono un grande teologo, un cristiano 

adulto che ha assorbito la Bibbia con i due polmoni e che suda la liturgia da tutti pori e 

lei osa consigliarmi il rosario? A che giova? -. Bene, anche venti misteri sono la Sacra 

Scrittura come il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria. È la Bibbia unita alla preghiera 

che fa tanto bene all’anima.”       da” Il Focolare” 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Cavallucci Pasquina, a Bresciani Pietro, a Berti 

Anta, ad Amadori Guido e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose 

offerte inviate a sostegno del Notiziario. 

 

GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincia la consueta attività in palestra con va-

rie opportunità per i nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI DI 

ATTIVITA’ (da ottobre 2009 a maggio 2010) nello stupendo MONDO DELLA 

PALLAVOLO, organizzando, seguiti da qualificati allenatori, gruppi maschili e fem-

minili che soddisfano differenti età ed esigenze sportive. E’ possibile iscriversi o chie-

dere informazioni presso la sede dell’Associazione (0543 970159) o al direttore spor-

tivo, Grifoni Jonny (338 7673395). 

 
LA POSTA – Con queste parole: “Anche noi abbiamo portato una piccola goccia di 

aiuto in un mare di bisogni, questo è quello che era … triste vedere quello che è!” 

Jonny e Quinto inviano i loro saluti da Villa Sant’Angelo in provincia di L’Aquila 

dove si erano recati per collaborare alle attività di protezione civile a favore delle po-

polazioni terremotate. Grazie del pensiero, siamo uniti a voi e a tutti quelli che cercano 

di aiutare quella gente con una sentita preghiera. 

Da Bologna Suor Rosanna si ricorda di noi con affetto e ci invita a partecipare alle va-

rie manifestazioni in occasione della Festa di San Vincenzo anche in previsione 

dell’apertura a Siena dell’Anno Vincenziano. Un caro saluto e un ringraziamento per il 

pensiero e i costanti spunti di riflessione che ci invii. A presto. 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO - Come avevano programmato, venerdì scorso 

alla Casa di Riposo, la nostra associazione ha organizzato un pomeriggio in compagnia 

dei nonni. Dopo la Santa Messa celebrata da Don Giordano per ricordare la giornata 

dedicata a san Vincenzo de Paoli, insieme a tutte le persone che hanno partecipato a 

quest’evento, abbiamo festeggiato con un rinfresco e brindato alla salute di tutti i pre-

senti. Ringraziamo ancora una volta la direttrice Laura Lotti, Julia, l’instancabile ani-

matrice, e tutto il personale per la calorosa accoglienza ricevuta. 

                                                   La Presidente 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – Appuntamento a tutti alle manife-

stazioni della Festa, già comunicate con i precedenti Notiziari e riportate anche sul 

sito web dell’Associazione. 
 



 

 
BUON COMPLEANNO! 

 

 

Dagli amici santasofiesi premurosi 

giungano mille auguroni luminosi: 

GRIFONI BEATRICE, ventenne sì graziosa, 

è dinamica, attiva e grintosa; 

CASAMENTI FIORELLA , pur vivendo a Longiano, 

ha il cuore dai suoi, non certo lontano; 

MARGHERITINI ELENA, bellissima biondina, 

spegne tre candeline con Tommaso e Caterina; 

LEOTTA MARIA PIA,  a Forlì abitante, 

di carattere è espansiva e raggiante; 

IGBEARE STEVEN, simpatico ragazzone, 

è il “piccolo” di casa, capelluto e grandone; 

BALZANI ULISSE, sempre di buon umore, 

aiuta il babbo e si fa molto onore; 

FABBRI GIANMARCO va come un treno, 

all’Università è impegnato a tempo pieno; 

CHIARINI PAOLA, mammina servizievole, 

con il suo Alessandro è adorabile e amorevole; 

MORELLI MILKA, tranquilla e accomodante, 

ha un sorriso dolce e rassicurante;        

CAMPORESI ALESSANDRO, a Ragioneria primino, 

piace alle “bimbe” perché è un bel tipino; 

BEONI LAURA è ancora emozionata, 

la sua bella Letizia è stata cresimata; 

BOSCHERINI MARTINA, scolara bravissima, 

è una bimba carina e simpaticissima; 

MAMBELLI MIRCO, ovvero “Ugola d’oro”, 

si esibisce con bravura, non per lavoro; 

PETRETTI CHIARA, meravigliosa bambina, 

festeggia il primo anno col babbo e la mammina. 

A tutti un grande abbraccione,  

unitamente a un dolce bel bacione. 

 

 

 

 

 


