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IL PERDONO CRISTIANO 
 

La legge del perdono è la grande rivoluzione spirituale che il cristianesimo ha in-
trodotto nel mondo. 
“Molta gente pensa che il perdono è un sentimento, quando, in verità, è un atto di 
volontà. Per questo molti dicono di non poter perdonare, perché sentono l’offesa 
ricevuta ancora presente nel cuore. Il perdono ha due tappe: la prima, e forse la 
più importante, è il cambio di condotta davanti a chi ci ha offesi. La cosa naturale, 
ma certamente non cristiana, è il lasciarsi condurre e guidare dai sentimenti di 
vendetta e di disprezzo nei riguardi della persona che ci ha insultati. Al contrario, 
Gesù ci dice di porgere ed offrire l’altra guancia, ovvero di rompere la spirale della 
violenza. Tipico del cristiano, anche se costa tanto sforzo, è mantenere con la per-
sona che ci ha offesi una attitudine cordiale. Questa condotta ci porterà ad un se-
condo momento, quello del perdono, la sanazione dell’offesa in modo da non sen-
tire più dolore dell’animo. Il perdono non è opera nostra, ma di Dio e del tempo. 
Se veramente…… ci esercitiamo nell’arte del perdono cristiano ci accorgeremo che 
in poco tempo il sentimento negativo sparisce, arrivando persino ad amare colui 
che ci ha offesi. Ecco la bellezza del cristianesimo” 
        (Padre E.M.Caro) 
 
“Avete notato come nei casi più strazianti di violenza ci sia sempre qualcuno 
tra i cronisti televisivi che, con aria preoccupata ed insistente, chiede ai geni-
tori , ai parenti delle vittime, a chi, insomma, abbia in quel momento il cuore 
più a pezzi: “Hai perdonato? Avete  perdonato? Perdonerà? Perdonerete?”. 
Così, come si trattasse di rilasciare una quietanza a caldo. Ma che cos’è, in che 
consiste il perdono? Andatelo a chiedere in giro, vi faranno dei lunghi discorsi 
più o meno edificanti, ma senza venirne a capo. Il perdono, del resto, è una 
scoperta cristiana, ha soltanto poco più di duemila anni, un niente di fronte 
agli abissi di vendetta e di sangue della Storia. Nei vangeli è solo Gesù a par-
larne, come necessità, come condizione indispensabile per ottenere noi stessi il 
perdono del Padre: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai no-
stri debitori”. Una pretesa da parte di Gesù che non può, data la condizione 
umana, che è poi quella che è, non destare meraviglia perfino negli apostoli 
che, in questo caso, fanno domande a capocchia come i nostri conduttori tele-
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visivi: “E quante volte dovremo perdonare? Sino a sette volte?”, si affannano 
a chiedere. “Settanta volte sette” risponde Gesù, prendendoli, come meritano, 
graziosamente per il naso.  
       (F. Pirazzoli) 
 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE – Domenica 14 marzo, 

alle ore 16.00, nella sala parrocchiale, sarà convocato il Consiglio di Unità Pastorale. I 

Consiglieri riceveranno personalmente la comunicazione con il tema del giorno. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Continua l’annuale benedizione delle fami-

glie nelle case. Ricordiamo che la visita dei sacerdoti e del diacono avrà il seguente 

orario: al mattino, dalle 10 alle 12 e, al pomeriggio, dalle 14 alle 18. 

Il calendario e l’orario delle benedizioni è esposto nelle chiese, ma sarà nostra premura 

avvisare le famiglie che saranno visitate tramite il Notiziario K. 

Questo il programma della prossima settimana: 

 

LUNEDI' 8-mar Pom. VIA BISERNI VIA BELLINI VIA DONIZETTI 

      VIA PUCCINI VIA VIVALDI VIA MASCAGNI 

MARTEDI' 9-mar Pom. VIA RIO SASSO SPISIANO TIRLI 

      VALAGHEDA MONTI   

MERCOL.' 10-mar Mat. VIA GENTILI LUNGOCANALE   

    Pom. PIAZZA GENTILI VIA VERDI VIA ROSSINI 

      VIA CASTELLO CENTRALE ENEL CA' DI BICO 

GIOVEDI' 11-mar Pom. VIA GRAMSCI VIA MELLONI VIA SAURO 

        VIA CAMPOSONALDO 

VENERDI' 12-mar Mat. 
P.ZZA 

MATTEOTTI VIA MARTIRI LIBERTA' 

    Pom. VIA CROCE VIA DOBERDO'   

 
GRUPPO BIBBLICO E ADORAZIONE EUCARISTICA – Giovedì 4 marzo, 

l’incontro bibblico sarà sostituito dall’ora di adorazione eucaristica che si terrà nella 

Chiesa del crocifisso, alle ore 20.30. Sarà un momento di preghiera in cui chiederemo 

al Signore di aiutarci a comprendere e amare la sua parola (Sacra Scrittura). 

 

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO CERCASI indumenti e scarpe per bambini 

di tutte le età, frigoriferi, carrozzine, passeggini e armadi.  

Rivolgersi a Luisa Ravaioli (0543970084). 
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FESTA DELLA DONNA -  Lunedì 8 marzo si celebra la tradizionale Festa 

della Donna. Augurando ogni bene a tutte le donne, riportiamo il seguente sim-

patico aneddoto: 

“In ospedale si trova un paziente gravemente ma-

lato. I familiari si riuniscono nella sala d’attesa e 

alla fine entra il medico, stanco e desolato: ”Mi 

dispiace d’essere portatore di brutte notizie” disse, 

guardando le facce preoccupate, “l’unica speranza 

per il vostro familiare è un trapianto di cervello: è 

qualcosa di sperimentale e rischioso, economica-

mente del tutto a vostre spese”. 

I familiari restarono seduti, ascoltando le gravi notizie. Alla fine, uno domanda: 

“Quanto costa un cervello?”. “Dipende”, risponde il medico, “5000 euro un cer-

vello di un uomo, 200 euro uno di donna”. 

Un lungo momento di silenzio invade la stanza, mentre gli uomini presenti evi-

tano di ridere e di guardare le donne negli occhi, anche se qualcuno accenna ad 

un sorriso. Infine la curiosità fa domandare ad uno di loro: “Dottore, a che si 

deve la differenza di prezzo?”. Il medico sorridendo a una domanda innocente, 

risponde: “Quelli femminili costano meno perché sono gli unici ad essere usati, 

gli altri sono come nuovi”. 

Dedicato ad una donna intelligente che ha bisogno di un buon sorriso e poi an-

che agli uomini che tutto questo possono sopportare. Molti saluti a tutti gli 

uomini che hanno sorriso a metà del racconto. Baci a tutte le donne che hanno 

sorriso alla fine. 

 

LA POSTA – Suor Rosanna, prima di partire per gli esercizi spirituali a Quer-

cianella, ci invia i suoi saluti, ci chiede preghiere e ci invita a Bologna il 15 

marzo per partecipare ad un convegno sulla figura di Santa Luisa de Marillac, 

ricorrendone il 350 anniversario della morte. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Valerio Montini, Giovanna Biandronni, 

Ademaro Foietta e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose 

offerte inviate al Notiziario. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini ai numerosi parenti addolorati per la scomparsa 

della cara Rosella Bucci. 

 

CLUB FORZA BOLOGNA INFORMA – In occasione della partita di calcio 

Siena – Bologna, il Club Bologna di S.Sofia organizza per il 21 marzo 2010 una 

gita nella città di Siena, con partenza alle ore 6.30 e visita al centro storico.    



 

– 3 - La spesa prevista è pari a € 13.00. Tutti coloro che sono interessati ad 

assistere alla partita, per premunirsi del biglietto e per eventuali prenotazioni 

possono contattare Giampaolo Bardi (cell. 3483508528) entro il 2 marzo. 

 

BUON COMPLEANNO! 
Un grosso augurio esorbitante 
a questo bel gruppo festante: 
VISOTTI GIORGIO più a Biserno che a Forlì 
starebbe sereno e contento ogni suo dì; 
FRASSINETI LETIZIA è un gioiello di bambina, 
molto brava, equilibrata e assai carina; 
IGBEARE GIUSEPPE, moretto grazioso,  
è compagnone, sempre allegro e spiritoso; 
MARIANINI MARINA è tranquilla e pacata, 
nulla la turba, mai la vedi arrabbiata;  
BOSCHERINI VIRNA, mamma dolcissima, 
con i suoi due ragazzini è buona e tenerissima; 
SUZZI VALENTINA, galeatese sì amabile,  
tutto fa con amore, è generosa e instancabile; 
RAVAIOLI FABIO, bravo e “grande” dottore, 
svolge il suo lavoro con passione e buon cuore; 
BELLINI LORENZO, con impegno sopraffino, 
al Liceo studia bene matematica e latino;  
ROSSI CHIARA con il suo bel Davidino 
trascorre lieta a Valgianna ogni momentino; 
BANDINI ELVIRA on impegno e premura 
a cesena frequenta la facoltà di Architettura; 
EMMA, la mamma del Don, riceve affetto e calore 
dai figli e da Maria che la segue con amore; 
GUIDI CLAUDIA, anche se a casa torna stanca, 
di dare affetto alla mamma mai non manca; 
CASETTI LORENZO, bellissimo bambino,  
è la gioia della famiglia e di Tommy il babbino; 
CASELLI ELISA, dolce e assai bella, 
è amata da mamma Marzia e da Giulia, la sorella, 
a MICHELACCI NICOLO’, con un caloroso applausone, 
auguriamo con gli amici uno splendido “festone”. 
A tutti giunga una gran suonata 
con mille auguroni e una cantata. 
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