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NATALE: ALL’UOMO SERVE DIO 
 
Sia nella sua nascita, sia nella sua 
morte, la persona di Gesù rimane 
sorprendente e misteriosa: la ma-
dre è una giovane ragazza di un 
paese quasi sconosciuto: Naza-
reth; Betlemme  dove è nato è una 
povera borgata, i primi a visitarlo 
sono dei poveri pastori. Non ci 
sono oggetti d'oro, ma una man-
giatoia che serviva per gli animali. 
Che spettacolo! Lo stesso spettacolo sarà vissuto alla sua morte.  Gesù fu arrestato 
come un brigante:, processato pubblicamente, insultato, schiaffeggiato, negato e cro-
cefisso nudo davanti al mondo, per dire che si muore come si nasce. Un popolo sta 
aspettando da tempo la venuta del Messia, ma è inaccettabile che il Messia sia Figlio 
di Dio, sia povero e debole.  
Capire il mistero di questa verità è capire che il mistero è sempre contrastante. Si 
deve decifrare il ministero, bisogna decodificarlo. La liturgia ricorda in una preghiera 
che "Dio ha preso su di sé la nostra povertà per arricchirci e la nostra morte per 
salvarci e darci la vita". 
Diventa assurdo pensare che la debolezza possa sconfiggere la potenza, che la povertà 
possa  arricchire e che la morte possa dare la vita. Una novità deconcentrante davanti 
alla nostra società che, per vincere la povertà, pensa di aumentare e di creare tante 
ricchezze, ma nel frattempo cresce la fame nel mondo, la povertà aumenta e le guerre 
continuano. Il benessere che non tiene conto della natura peggiora l'ambiente e il 
clima. Si parla oggi d’inquinamento, di nuove malattie e del rischio di vedere la scom-
parsa di alcune terre. Non si trova l'accordo perché gli interessi economici precedono 
gli interressi umani. Purtroppo, l'uomo è servo del consumismo e schiavo della 
produzione esagerata e incontrollata delle ricchezze. Per fermare il terrorismo e le 
guerre, non servono le armi, serve il dialogo rispettoso e l'umiltà. Per sfamare il 
mondo intero, non serve soltanto produrre molto o troppo, serve la condivisione giu-
sta e la carità. Ma diciamo alla fine: all'uomo serve Dio. 
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Il mistero di Natale è il mistero della povertà condivisa che diventa fonte inesauribile 
di ricchezza per tutti. Dio si fa uomo per darci nell'assoluta discrezione e umiltà le sue 
variabili ricchezze e portare via la povertà vergognosa della terra. Non possiamo con-
tinuare a essere egoisti fino al punto di non sapere offrire a Lui la “nostra morte”. 
L'assurdo è pensare di risolvere i problemi del mondo senza Gesù. Gesù è per sempre 
presente nella storia del mondo. Essa si farà con Lui o non si farà. Sarà un'utopia pre-
tendere di farla da soli. Emmanuelle: Dio con noi; Dio con me sempre e dovunque; Dio 
- Emmanuelle è anche per l'uomo, come viene detto nel Credo: "Per noi uomini e per 
la nostra salvezza, è disceso dal cielo". 
Accogliamo, facendo festa il gran dono della nascita di Gesù. Con Lui il mondo può di-
ventare sempre più umano. Accogliamolo anche nel nostro ambiente, nelle famiglie, 
nella nostra vita. Con Lui si aprono “cieli nuovi e terra nuova”. Con quest’auspicio 
auguriamo di cuore a tutti voi un Felice e Santo Natale. 

                                                                    Don Giordano e Don Giacomo. 
 

LITURGIA DI NATALE NELLA ZONA PASTORALE “ALTA VAL BIDENTE” 
 

Ss. Messe nella notte di Natale 

 

Ospedaletto   ore 19.00 

Biserno   ore 20.30 

Camposonaldo  ore 21.00 

Isola     ore 22.00 
 

Spinello   ore 22.30 

Collina di Pondo  ore 23.00 

Corniolo   ore 23.00 

Santa Sofia   ore 23.45 

Ss Messe nel giorno di Natale 
 

A S. Sofia, Corniolo, Collina di Pondo, Raggio, le Sante Messe saranno celebrate se-

condo il tradizionale orario festivo. 

Crocedevoli   ore   9.30 

Monteguidi   ore 11.00 

Poggio alla Lastra ore 17.00 
 

APPUNTAMENTI – Ricordiamo ai nostri lettori che domenica 27 dicembre, alle ore 

21.00, nella Chiesa di S. Lucia, sarà possibile assistere al Concerto di Natale, diretto 

dal Maestro Ezio Monti, con gli Archi della Orchestra Filarmonica di Roma. Il 

concerto è organizzato dalla banca Romagna Cooperativa a cui va il nostro plauso per 

la squisita sensibilità. 
 

LA POSTA – Mons. Vincenzo Zarri invia a Don Giordano e a tutti gli amici del Noti-

ziario sinceri auguri di Buone Feste. Onorati per l’attenzione, contraccambiamo con 

gioia gli auguri! 
 

CAPODANNO COL GRUPPO K – Gli amici del Gruppo K anche quest’anno si trove-

ranno insieme a Camposonaldo per salutare l’anno passato e farsi gli auguri per il 

nuovo anno. E’ una bella occasione per stare insieme e gustare la buona cucina di 

Paolone. E’ possibile segnarsi in canonica. 



 

 

INCONTRO GIOVANI DELLE SUPERIORI - Martedì 29 dicembre nella canonica 

di S. Sofia, dalle ore 10.00 alle 17.30, ci sarà l’incontro-ritiro aperto a tutti giovani 

delle scuole superiori.  Il tema della riflessione sarà quello proposto dalla diocesi per 

questo anno: Dio è amore. Il Natale ci aiuta a scoprire questa grande verità. Anche il 

pranzo ci troverà riuniti. La giornata si concluderà con la Santa Messa alle 17.00. 
 

MI SENTO A CASA - È molto difficile nella vita parlare delle meraviglie di Dio, la 

sua opera per noi. L'unica certezza che possiamo avere, per quanto siamo credenti, è 

che Dio non si sbaglia, in qualsiasi cosa. Tutto concorre al bene di chi lo ama. Dal 

Camerun a Roma, mi sono ritrovato a Santa Sofia. Nell’arco di un anno, mi avete 

costruito una dimora. Un anno per amarmi, per avere fiducia in me, per creare una 

sintonia, un affetto e dare la vostra generosa disponibilità per lavorare con me per i 

bambini bisognosi. E’ la dimostrazione concreta del vostro affetto per me. Dai bambini 

ai giovani fino ai grandi, mi sono sentito accolto e amato. Ho ricevuto tanti regali 

personali da tanti di voi. In un anno avete offerto più di 10.000 euro così ripartiti: 

- Questue in parrocchia:                   €   3.330,00 

- Offerte da privati:                          €   3.660,00  

- Offerte della  Pro Loco di Santa Sofia:                     €   1.000,00  

- Dal mercatino:                                 €   1.780,00  

- Pesca di beneficenza Istituto Comprensivo 

   (Natale 2008 € 60.00; Natale 2009 € 310.00)      €       370,00 

Totale:                                               €  10.100,00 
 

Con le vostre offerte, è stato possibile realizzare  

- La costruzione d'un pozzo:     partecipazione di   € 1.850,00   

- L’acquisto di 11 ettari di terreno:    partecipazione di   € 2.500,00  

- La coltivazione della palma d'olio:    partecipazione di   € 1.500,00  

- L’acquisto di 1000 m
2 
di terreno per la costruzione del nuovo centro   

tutta la spesa sostenuta da S. Sofia:         € 4.250,00  

Ciascuno di voi senta in queste mie parole, l'espressione del mio ringraziamento. In 

mezzo a voi, a Santa Sofia,mi sento a casa. Non posso nominare tutti voi. Permettetemi 

di farlo con Don Giordano che subito appena sono arrivato a S. Sofia, si è incaricato 

con cuore grande a presentarvi questo progetto e a portarlo avanti.  

C'è ancora molto da fare. Sono convinto che lo faremo. Servono solo la fede e l'amore 

che avete dimostrato. Dio non lascia a mani vuote, chi dà con gioia  e con amore. 

In questo Santo Natale, Dio benedica ciascuno di voi e le vostre singole famiglie. 

Don Giacomo 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Maria Pia e Antonietta Nanni che ricordando i 

genitori Petri e Lola, inviano una generosa offerta al Notiziario. 

Inoltre, ringraziamo quanti hanno inviato offerte mantenendo l’anonimato. 
 

NOZZE D’ORO – Ci uniamo ai tutti i familiari e amici per festeggiare il 50° anniver-

sario di matrimonio di Fatma e Giancarlo Bombardi. Ai “felici  sposini” auguriamo an-

cora tanti anni di vita insieme!!!! 



 

GIGLIO D’ARGENTO – Lunedì 21 dicembre, durante la seduta del Consiglio 

Comunale, il Comune di Santa Sofia, alla presenza del Sindaco, del Prefetto, dott. 

Trovarto, e di ASSIPROV, nella persona di G.Bagnoli, ha conferito la civica 

benemerenza “Il Giglio d’Argento” a tre nostri concittadini meritevoli per la loro 

attività di volontariato in campo sociale, assistenziale e filantropico, giovando alla 

comunità di Santa Sofia. Il riconoscimento è stato assegnato a Greggi Vilmo, a Luisa 

Amadori Ravaioli e a Liviano Fabbri. Ai tre premiati vada il nostro ringraziamento per 

il disinteressato e lodevole impegno nel campo del volontariato. 
 

BUON COMPLEANNO! 
 

In questo tempo di freddo glaciale 
inviamo auguri a „sto gruppo speciale: 
FANTONI ROBERTO, della sua Daiana innamorato, 
dalle gentili attenzioni di lei è appagato; 
FANTINI LORENZO è studioso e non secchione, 
in prima media è un piccolo campione; 
VILLANTI CLAUDIO da Lipari con euforia 
giungerà in vacanza a Santa Sofia; 
CROCIANI GAIA, intelligente e motivata, 
a scuola è brava e costantemente impegnata; 
VENTURI LUCA a Ospedaletto sta sereno, 
lì in campagna vivrebbe a tempo pieno; 
PERINI MARTINA, carina e solare,  
pensa alla futura scuola da frequentare; 
FONTANA ELITA, laureata in Psicologia, 
con il fidanzato sta bene e in allegria; 
PIERFEDERICI SARA ricordiamo ragazzina 
ai tempi di Poggio con la “zia suorina”; 
TONTI ELISA, ragazza dolce e sincera, 
sta studiando a Cesena da Infermiera; 
SUOR SUSANNA ricordiamo con benevolenza, 
un augurone dal gruppo, in particolare da Lorenza; 
EL MESUAK DUNJA, graziosissima ragazzina,  
è molto intelligente, sveglia e chiacchierina. 
Sono due bravi, simpatici gemelli, 
tanto somiglianti e davvero belli: 
MILANESI ETTORE e FILIPPO, ragazzi ottimisti, 
hanno un dono speciale… sono grandi artisti! 
A tutti gli amici cari e gioiosi 
auguriamo giorni lieti e luminosi! 
 

La redazione del Notiziario K, il Gruppo K il GKS S. SOFIA  
augurano a tutti un buon 2010. 


