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LA COERENZA 
 

Si potrebbe anche chiamarla Verità, in quanto si tratta di un'attitudine mo-
rale che riguarda la capacità della persona umana a non contrastare la sua 
coscienza, se essa non è ancora morta o educata alla scorrettezza e alla fal-
sità, a punto di non fare più la differenza tra il bene e il male.  
Spesso ci viene naturale criticare l'ipocrisia di chi alle parole non fa seguire 
una corrispondente azione e giudichiamo negativamente i comportamenti 
che smentiscono l'intento su cui si fondano. Questo perché rileviamo una 
mancanza di coerenza, di logica e di verità. La capacità di essere coerenti 
con ciò in cui si crede o ci si propone diventa il fondamentale presupposto 
su cui si basa la fiducia in noi stessi e negli altri. Non si parla della rinuncia, 
ma del tradimento di noi stessi e anche degli altri che si affidano a noi e che 
si aspettano da noi certi atteggiamenti. È, a volte, un rifiutare di guardarci 
in faccia, perché abbiamo paura dei confronti e preferiamo le polemiche.   
La coerenza è quella qualità che rende il processo puro e trasparente, effi-
cace ed incisivo e fa sì che l'espressione finale sia in sintonia con l'intento 
iniziale. Quindi, la coerenza, per essere "vera", deve includere tutto il per-
corso, dalla motivazione iniziale, all'uso dei mezzi e dei modi di procedere 
e deve essere supportata da una chiara coscienza di sé. Sulla stessa corri-
spondenza, sintonia e consequenzialità, opera la Legge di Causa ed Effetto o 
di Retribuzione la quale fa sì che ogni azione sia condizionata dalla prece-
dente, mettendoci di fronte alla responsabilità del nostro comportamento. 
Vediamo che i nostri desideri si possono scontrare con le nostre convin-
zioni o che la stessa energia fisica può essere mal valutata. In un simile con-
testo, il comportamento che ne scaturirà mancherà di coerenza e produrrà 
confusione, disarmonia, spreco di energia. Nonostante ciò che presiede, noi 
siamo sempre in grado di riconoscere l'evidenza del nostro fallimento e 
delle nostre sconfitte a causa dell'incoerenza. 
Inoltre, diventa evidente come non siano sufficienti le buone intenzioni, e 
come i modi e mezzi usati in una qualunque realizzazione siano determi-
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nanti nel qualificarne il risultato finale. Certo, i risultati non giustificano la 
nostra coerenza. Servono moralità e coerenza. 
La mancanza di coerenza può essere la ricerca frenetica di volere essere al 
centro dell'attenzione di tutti, o la ricerca assoluta del potere. In questo 
caso ciò che conta è arrivare allo scopo nostro. In tale modo, possiamo sa-
crificare ciò che teniamo di più caro perché presi dall'unica idea di realiz-
zarci. I valori non esistono, la fama è dimentica, se non quella di essere ap-
plauditi da tutti.  La vittoria diventa l'unico punto di riferimento per dimo-
strare la nostra bravura.  
Vivere come cristiano è anche essere coerenti con il nostro battesimo su 
tutti campi. Non c'è una tregua, non c'è un momento, neanche un luogo. 
L'essere cristiano è una vocazione e una vita. 
        Don Giacomo 

 
PROGETTO PASTORALE 2009-2010 – Proseguono gli incontri di Coriano sul Pro-

getto pastorale Diocesano 2009-2010 che ha come tema: “Dio creò l’uomo a sua im-

magine” e sarà dedicato alla lettura e alla riflessione sui primi undici capitoli del libro 

della Genesi e alla “questione antropologica”. 

- 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. 

 

CATECHISMO – A cominciare da sabato 17 ottobre, i ragazzi si ritroveranno nelle 

loro aule di catechismo con il seguente orario: 

 II – III – IV – V elementare dalle ore 15 alle ore 16 

 I – II – III media  dalle ore 16 alle ore 17 

Per il catechismo e per l’amministrazione dei Sacramenti seguiremo le linee direttive 

delle parrocchie del nostro Vicariato della Val Bidente: il catechismo inizia con i bam-

bini di II elementare. In III elementare sarà celebrato il Sacramento della Riconcilia-

zione, in IV elementare la Prima Comunione, in II media la Cresima. 

 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA – L’ESAME DI COSCIENZA! Al termine 

della giornata di ritiro di Camposonaldo, abbiamo pensato di porre ai lettori del Noti-

ziario, alcune piste per una riflessione personale che può costituire una forma d’esame 

di coscienza. Queste domande sorgono dalla riflessione fatta sul brano di Luca che 

parla dei due discepoli di Emmaus. 

 Trovo facile comunicare? Quali sono le situazioni che mi bloccano?  

 Riesco a fare del mio comunicare un dono per gli altri e a vedere nel dialogo con gli 

altri e nel loro ascolto un elemento essenziale della mia vita di fede?  



 

 Quali sono i miei punti di riferimento quando lo scoraggiamento, la delusione, la 

stanchezza hanno il sopravvento?  

 Riesco a stare in silenzio davanti all’Eucaristia? Cosa dico a Gesù e cosa Lui dice a 

me?  

 Riesco a stabilire un rapporto franco e sincero con gli altri? Sono diffidente? Dopo un 

litigio riesco a fare il primo passo per ricomporre l’amicizia?  

 Quale è il giudizio sulle mie relazioni all’interno della comunità parrocchiale? Mi 

sento capito, valorizzato? Riesco a valorizzare gli altri? Riesco a vedere negli altri 

quel qualcosa che manca a completare me stesso?  

 Riesco ad essere elemento di dialogo, di comunione? Sono capace di trasferire agli 

altri la gioia e l’entusiasmo di essere un vero "testimone del Risorto"? Quali sono gli 

ostacoli che incontro?  

 Cosa mi propongo per migliorare le relazioni in casa, a scuola, nel lavoro, in parroc-

chia?  

 Prego il Signore perché resti con me, illumini il mio cammino, mi apra gli occhi e il 

cuore alla Sua Parola, spezzi il pane per me?  

 Qual è il mio rapporto con il Sacramento della Riconciliazione?  

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Tiziana Ceccarelli, a Gina e Atala Berti, a Filo-

mena Cangini, a Lorenza Cortini e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte a sostegno del notiziario. 

 

LA POSTA – Gli “instancabili pellegrini” Flavio, Roberto, Rodolfo e Riccardo inviano 

i loro saluti dal cammino di Santiago di Compostela, unitamente alla loro preghiera. 

 

IN MEMORIA – partecipiamo al dolore della moglie Maria, delle figlie Laura e 

Franca e di tutta la famiglia Nardi, addolorati per la scomparsa del caro Umberto. 

 

MERCATINI NATALIZI – Per motivi tecnico-organizzativi, è stato necessario cam-

biare l’itinerario dei mercatini natalizi. Visiteremo, anziché quelli di Villach e Klagen-

furt, i colorati mercatini di Vipiteno, Bressanone e Bolzano, mentre risuonano le musi-

che natalizie. La data rimane immutata: 12 e 13 dicembre. Per iscriversi telefonare in 

parrocchia o a Lorenza. 

 

“I FIOCCHI DELLA CICOGNA” – Triplice fiocco in casa Babbini, dove la cicogna 

ha recapitato ai genitori, Simone e Rosita, e ai fratellini, Tobia e Pietro, tre splendidi 

gemellini: Davide, Bianca e Ettore. Ci uniamo alla felicità di tutta la famiglia Babbini e 

Berti per questo gioioso evento. 

 

ORA SOLARE – Ricordiamo a tutti i nostri lettori che, domenica 25 ottobre, sarà ripri-

stinata l’ora solare. E' opportuno, quindi, riportare tutti i nostri orologi un’ora indietro. 

A partire da domenica 25, la messa vespertina sarà celebrata alle ore 17.00. 

 

 



 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – Comunichiamo i numeri 

dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che ancora non sono stati ritirati: 

 

0036 – 0065 –0248 – 0357 – 0587- 1005 - 1090 – 1160 – 1190 – 

1296 – 1303 – 1317 – 1475 – 1485– 1563 – 1619 – 1865 – 1868 – 

1876 – 2019 – 2092 – 2247 – 2277 – 2386. 
 

BUON COMPLEANNO! 
 

A ogni amico, ovunque sia, 
un ciao dal gruppo di S.Sofia: 
MARIANINI ROSELLA, in banca impiegata, 
è sempre in splendida forma e ben curata; 
BETTINI ROBERTO, compagno dei campeggi di una volta,  
ai ricordi belli e indimenticabili ci riporta; 
TORRICELLI GIORGIA ha la mano da artista, 
con vari colori e pennelli è sempre in pista; 
BALDONI SILVA si dà tanto da fare 
per accontentare il suo Ugo e per ben cucinare; 
SALVADORI GIULIANA la musica ama ascoltare, 
alla Nocina con Cristian potrà presto tornare; 
BALZONI THOMAS, molto, molto innamorato, 
da tempo con la sua dolce metà è fidanzato; 
a D’ABBRUSCO ROSINA, ormai galeatese,  
auguroni e felicitazioni sì accese; 
BARDUCCI ANGELO ogni branca del sapere e l’attualità 
segue con interesse… tutto legge e tanto sa; 
MONTINI SABRINA, brava ed assennata, 
alla scuola di ballo si è dedicata; 
a BALZANI LUCIANO, carino e sempre in tiro, 
le più belle ragazzine fanno il filo; 
BELLINI SERGIO, con i clienti sì paziente, 
è direttore di banca attivo e valente; 
BETTI FEDERICA, alunna impegnata e zelante,  
è molto sveglia, carina e spumeggiante; 
PONDINI FRANCESCA, da due mesi sposata, 
è serena, felice e dall’amore appagata. 
A questo bel gruppo con simpatia 
auguri di gioia e calda allegria. 
 


