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IL DIAVOLO VESTE FACEBOOK? 
 

“Il demonio non è quello con la coda, il fuoco che esce dalla bocca e dagli occhi, che fa pa-
ura: anzi è affascinante, moderno, aggiornatissimo. Su Internet, per esempio su Facebook, 
c’è sicuramente anche lui”. Con queste parole si è espresso il vescovo ausiliare di Bologna, 
Mons. Ernesto Vecchi, nel corso di un convegno sulle Caritas parrocchiali. 
Una riflessione che schiude sicuramente molti interrogativi se si considerano gli oltre 300 
milioni di iscritti, quasi esclusivamente giovani, al social network più conosciuto del pia-
neta. Sul tema proponiamo la riflessione di un esperto Luca Peyron, collaboratore 
dell’associazione “davide.it” promotrice di un filtro telematico per la tutela dei minori. Si è 
espresso così: “Facebook come Internet non è di per sé né buono né malvagio, è uno stru-
mento. Dipende da come lo si usa; tutto sta nell’educazione della persona. Anche se è vero 
che i rischi sono maggiori delle positività, soprattutto nelle età più basse”. 
Quali sono i pericoli che si celano dietro a Facebook? 
Diversi. Anzitutto l’edonismo: Facebook come un grande altarino al proprio ego, dove 
pubblicare le foto più accattivanti e mettersi in vetrina fino ad offrirsi; “se vi piaccio diven-
tate miei amici e magari ci vediamo anche fuori”. Poi la terziarizzazione dell’identità: il 
“profilo” è un continuo referendum sul valore della propria persona e delle scelte che si 
fanno; così ci si orienta non verso ciò che è giusto e buono, ma verso ciò che ha più suc-
cesso. 
Un altro problema è l’amplificazione del male cui Facebook si può facilmente prestare: è di 
poco tempo fa, per esempio, la moda che vedeva ragazzine normalissime mettere on line 
proprie foto lesbo solo perché di tendenza. Ci sono infine altri aspetti non meno preoccu-
panti: la “bulimia virtuale” che inchioda davanti al computer per tempi sempre più lunghi, 
e la “sindrome del grande fratello”, per cui è sempre più bella la vita degli altri e si preferi-
sce vivere quella, on line piuttosto che la propria. 
Quali invece le potenzialità? 
Facebook è una grande rete capace di fare comunicare persone che diversamente non ri-
cucirebbero a coltivare una relazione e a condividere le cose belle della vita. 
L’esempio più evidente sono i rapporti con gli ex compagni di scuola o gli ex colleghi. Que-
sto vale tuttavia per i giovani adulti che hanno un passato, mentre per i ragazzini rischia di 
essere davvero solo ciò cui accennavo prima come un rischio e l’avallo a smorzare col vir-
tuale la difficoltà di affrontare direttamente nella realtà i rapporti. 
Facebook può essere strumento di adescamento per le sette sataniche? 
Favorisce, senz’altro, la condivisione di deviazioni di ogni tipo. Anche se i gestori sono at-
tenti e cancellano i profili per esempio pedofili e scambisti, è facile agganciare chi ha inte-
ressi di un certo tipo. 
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E una volta trovato un vizioso, per il meccanismo delle amicizie, si è trovata un’intera co-
munità. Il virtuale, poi, si sa, è propedeutico al reale. Così Facebook, che è nella legalità a 
differenza dei siti dichiaratamente all’insegna della perversione, può ammortizzare la pa-
ura e la vergogna che trattengono un passo deciso. 
Qualche consiglio? 
Partire dai rapporti reali per arrivare a quelli virtuali; il procedimento contrario è perico-
loso e dannoso. Darsi un tempo massimo per rimanere on line ed essere coscienti 
dell’importanza di avere una propria personalità. Rimane il fatto che Facebook per ragazzi 
al di sotto dei 16 anni è pura follia; non serve davvero a nulla. 

Da” Bologna Sette – Avvenire” 
 
CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE – A seguito della pubblicazione del Diretto-

rio per la Costituzione del Consiglio di Unità Pastorale di Santa Sofia, il parroco sta 

preparando lo Statuto del Consiglio. 

Una volta reso pubblico lo Stato si darà inizio alle nomine dei consiglieri che secondo 

il Direttorio saranno membri di diritto, di elezione da parte dell’Assemblea, e di no-

mina da parte del parroco. Entro il mese di gennaio 2010 verrà nominato il Consiglio di 

Unità Pastorale 

 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 3 dicembre, alle ore 20.30, nella Chiesa del Croci-

fisso, ci sarà l’ora di adorazione eucaristica mensile. 

 

INCONTRO GIOVANI SUPERIORI – Domenica 6 dicembre, alle ore 18.00, in ca-

nonica, ci sarà l’incontro per i giovani delle superiori. Insieme programmeremo le no-

stre attività  

 

PREGHIERA IN AVVENTO – Come cristiani siamo chiamati a celebrare l’Avvento, 

intensificando anche i nostri momenti di preghiera.  

Per questo, chi lo desidera potrà partecipare a due momenti di preghiera settimanali che 

si svolgeranno in canonica, alle ore 18.00, il mercoledì e il venerdì, con la recita dei 

Vespri. 

 

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA -  

XIII COLLETTA ALIMENTARE – Sabato 28 scorso, si è svolta la Colletta nazionale 

del Banco Alimentare. Condividendo l’iniziativa, numerosi volontari del Gruppo Al-

pini, del Volontariato Vincenziano e del gruppo K, si sono alternati nei supermercati 

A&O e Conad di Santa Sofia, informando e invitando i clienti sull’iniziativa che pre-

vedeva la possibilità di donare parte della propria spesa per i bisognosi. Ringraziando 

chi ha partecipato all’iniziativa comunichiamo che a Santa Sofia sono stati raccolti 

circa 790 chilogrammi di alimenti che verranno consegnati, tramite i centri di raccolta, 

alle famiglie bisognose del territorio. 

 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA – DIVENTARE PROTAGONISTI - Dio ha 

bisogno degli uomini per cooperare alla loro salvezza. Se Dio ci ha creati senza di noi, 

non ci salverà senza la nostra collaborazione. La salvezza è un dono assoluto di Dio. 



 

Nella sua benevolenza Dio salva l'uomo non per diritto e non per merito, essa richiede 

la sua partecipazione. La salvezza pur essendo dono, non è imposta all'uomo. L'uomo 

non è oggetto ma soggetto della salvezza.  

In questo si verifica maggiormente l'amore di Dio. Egli rispetta la libertà dell'uomo. 

Dio non ha mai immaginato un amore verso l'uomo senza libertà. L'uomo deve acco-

gliere, senza sentirsi costretto e obbligato, l'invito di Dio. La venuta di Dio in mezzo a 

noi non è un ridurre dello spazio della libertà dell'uomo o un modo di costringerlo ad 

amarlo senza amore. La presenza di Dio che condivide tutte le nostre vicende è a be-

neficio dell'uomo.  

"Preparare le vie del Signore, raddrizzare i suoi sentieri" aiuta l'uomo ad apprezzare 

ed accogliere con amore il dono di Dio; significa anche esprimere la sua gioia per l'a-

dempimento delle promesse del Signore. Ma quale strada preparare al Signore? Quella 

materiale o quella interiore? Sicuramente la parola di Dio seguirà nei nostri cuori 

strade dritte e spianate, annaffiate dalla bontà e dalla carità.  Quando il cuore 

dell'uomo si svuoterà dei pensieri spiacevoli, proclamerà come Giovanni nel deserto 

la parola di Dio. 
 

LAUREA – Ci rallegriamo con Nicoletta Riccardi che ha conseguito la Laurea in Far-

macia. Complimenti dottoressa!!!  

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Invitiamo tutte le associate a partecipare 

VENERDI’ 11 DICEMBRE, in canonica, alla riunione programmata per definire gli 

aiuti caritatevoli ai fratelli bisognosi in occasione del Santo Natale. Confidiamo nella 

vostra presenza.      La Presidente 

 

APPUNTAMENTI – L’Accademia Pasquale II, in collaborazione con l’Unità pasto-

rale dell’Alto Bidente, con il patrocinio del Comune di Santa Sofia, organizza nella 

Chiesa del Crocifisso, una serata di lettura dantesca. 

Martedì 8 dicembre, alle ore 18.00 l’avv. Giuseppe Fanfani presenterà e reciterà il 33° 

canto del Paradiso della Divina Commedia. 

- Domenica 6 dicembre, alle ore 20.30, presso la sede di Romagna acque, in località 

Capaccio di Santa Sofia, si terrà un incontro sul tema “Da Stade a Roma la Via Ro-

mea” seguendo il percorso che fece Monaco Alberto, nella prima metà del 1200, dal 

nord della Germania fino a Ravenna e poi, attraverso il passo appenninico di Serra, a 

Roma. 

 

“ALTO MEDIOEVO” – Venerdì 27 scorso, il nostro amico Massimo Zorzin ha pre-

sentato il suo libro”Alto Medioevo”, periodo in cui operò Papa Pasquale II. Infor-

miamo che è possibile acquistare la pubblicazione nella Libreria Stella e da Arpinauti-

lus a Santa Sofia.   

 

RINGRAZIAMENTI - Siamo riconoscenti a Emanuela Mariotti, Iolanda Milanesi e a 

Noemi e Aurora Grillini e a tutti color che desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte inviate a sostegno del notiziario.   



 

BUON COMPLEANNO! 
Il nostro augurio oggi è diretto 
a questo meraviglioso gruppetto: 
FOIETTA ROBERTA, tutta Chiesa e famiglia, 
organizza ogni cosa a meraviglia; 
MARIOTI EMANUELA, gioviale  e premurosa, 
è dolcissima mamma e amorevole sposa; 
MILANESI DAMIANO, intraprendente ciellino,  
se la cava bene con la morosa, il greco e il latino; 
LOMBARDI BRUNO, alpino pien d’ardore, 
in Abruzzo ha voluto donarsi col cuore; 
GRASSIA FRANCESCA, ormai donna carina,  
la ricordiamo piccina, moretta e pepatina; 
TRUFFA ROSELLA, maestra galeatese competente,  
coi suoi scolari è affettuosa e molto efficiente; 
BOSCHERINI MADDALENA, dall’ugola d’oro, 
fa dello studio e del canto il suo “lavoro”; 
BUSTI MICHELA anche se a casa torna stanca, 
di seguir le due bimbe e dar loro affetto non manca; 
BUSCHERINI ROBERTA, barista di bella presenza,  
col sorriso ai clienti dà fiducia e accoglienza; 
PASCALE PIPPO di Punta Licosa, loco divino, 
è un bellissimo moro e premuroso paparino; 
MAINETTI CRISTINA, bionda platinata, 
dalle amiche con tanta gioia è festeggiata; 
GATTI DANIELE sta benone a Spinello,  
l’aria è pulita e il mondo assai più bello; 
BETTEDI DIEGO per la musica è patito,  
suona col suo gruppo in modo fantastico e ardito. 
Sono due care simpatiche gemelle, 
diverse fra loro, ma ambedue sì belle: 
GRILLINI AURORA e NOEMI soffian su tre candeline, 
festeggiate dai familiari e da altre bambine. 
Mille auguroni esplosivi e calorosi 
in questi giorni grigiastri e nebbiosi. 
 
AIL – STELLE DI NATALE – Anche quest’anno, a Santa Sofia, sarà possibile partecipare 

all’iniziativa benefica “Stelle di Natale”, promossa dall’Associazione Italiana Leucemie. Il rica-

vato sarà destinato alla ricerca scientifica contro le malattie ematologiche, all’assistenza dei pa-

zienti e delle loro famiglie e al supporto dell’attività del modulo di Oncoematologia 

dell’Ospedale di Forlì e di Ematologia di Cesena.  

Le tradizionali piante di fine anno saranno distribuite, Sabato 5 Dicembre, in Piazza 

Matteotti, dalle ore 9.00 alle ore 16.00; l’offerta delle piante continuerà Sabato 5 a Galeata e 

Domenica 6 a Civitella. 

 
MERCATINI NATALIZI – La parrocchia organizza la tradizionale visita ai mercatini natalizi, 

il 12 e 13 dicembre. Visiteremo i colorati mercatini di Vipiteno, Bressanone e Bolzano, mentre 

risuonano le musiche natalizie. Per iscriversi telefonare in parrocchia o a Lorenza. Ci sono an-

cora posti disponibili. 


