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INVECE TU… 
“E tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti gli al-
tri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre che 
erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Quelle parole parvero loro come 
un vaneggiamento e non credettero ad esse” (Luca 24,9-11) 
 
Gesù, come dare torto 
agli apostoli che non 
credono alle donne? 
Scusa, è in gioco il fatto 
fondamentale della tua 
avventura umana, e tu lo 
affidi ad un gruppetto di 
donne impaurite, sa-
pendo che nessuno 
avrebbe dato loro un 
soldo di fiducia?  
Non avresti potuto pro-
durti in una clamorosa 
apparizione nel Tempio 
di Gerusalemme, o in mezzo al Sinedrio riunito, o nel pretorio di Pilato, o 
nella piazza più affollata della città? Avresti creato un evento tale da riem-
pire tutte le cronache del tempo, qualcosa di più clamoroso di quanto acca-
duto la sera del 2 aprile 2005, alla morte di Giovanni Paolo II, in Piazza 
S.Pietro, in via della Conciliazione e in tutte le strade circostanti: una folla 
innumerevole avrebbe invaso Gerusalemme. 
Ai membri del Sinedrio si sarebbero drizzati i capelli e piegate le gambe. 
Pilato si sarebbe vergognato come un cane per la vigliaccata compiuta. Il 
popolo avrebbe messo sotto sopra la città, sghignazzando e sbugiardando 
le autorità civili, militari e religiose. 
Invece tu… 
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Gesù, lo so, tu non cerchi lo spettacolo e rivincite per te. A te interessa la 
nostra fede. Per questo hai scelto la testimonianza piccola e sommessa 
delle donne affidando a noi la libertà di credere o meno. 
 

SALE E ZUCCHERO – Il saggio mette un pizzico di sale in tutto quello che dice e un 

pizzico di zucchero in tutto quello che sente. 

E’ un motto incorniciato in fondo a una pagina di una rivista americana e là si dice 

che si tratta di un detto cinese. Qualunque sia la sua genesi, è indubbio che il signifi-

cato sia universale. Parlare con sapore è importante, tanto è vero che la parola “sa-

pienza” deriva dal latino sàpere che, prima di tutto, vuol dire “aver sapore, gusto”. 

Non basta solo dire le cose, bisogna infondervi calore e colore; non è sufficiente inse-

gnare dati e date a scuola, è necessario mostrare la vitalità e l’efficacia del messaggio 

che si scomunica. 

La passione con cui si dialoga vuol dire anche usare parole che abbiano contenuto e 

verità. Il sale può anche bruciare: l’autenticità di un discorso sta anche nella sua ca-

pacità di sommuovere le coscienze e scuotere la volontà. 

Il proverbio cinese ha, però, un altro profilo che riguarda l’ascolto. Qui entra in scena 

lo zucchero, cioè la dolcezza, la comprensione, la generosità. Non si deve essere “fi-

scali” nel giudicare il prossimo, attaccandoci a ogni increspatura o incidente di per-

corso del suo parlare e agire. Gesù aveva suggerito, in modo molto significativo, il ri-

corso a una “misura buona, pigiata e scossa e traboccante” nel giudicare gli altri (Lc. 

6.38). 

E’, questo, lo zucchero che attenua l’amaro di certe frasi degli altri, impedendo che si 

trasformino in una catena di odio. C’è una bella parola italiana che denota una virtù 

preziosa, la “magnanimità”. Cerchiamo di avere sempre una mente aperta, un cuore 

largo, un’anima grande.           (G.F. Ravasi) 
 

FIOCCO AZZURRO – Ci congratuliamo con Laura e Paolo Colinelli che, insieme ai 

nonni Rosanna e Sante, hanno accolto con gioia e amore il piccolo Diego. Al nuovo ar-

rivato diamo il nostro benvenuto! 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Vincenza e Marco e alla famiglia Ferretti addolorati 

per la scomparsa del caro Roberto. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Perla Martini, Otello e Giuliana Biserni, Ida Bia-

giolini, Luciana Ciani, Amabile Battani e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 

per le generose offerte inviate a sostegno della nostra pubblicazione. 

 

CENTRO KHALIL – Daniela e Luciano Stradaioli e Milanesi Dina hanno inviato 

un’offerta per onorare la memoria di Rosella Milanesi, Pietro Milanesi e Giulia Inno-

centi a favore dei bambini del Centro Khalil in Camerun. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Ileana ricorda i defunti delle famiglie Santolini e 

Cavallucci.  
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Dina e Walter Valbonesi partecipano al dolore della famiglia Ferretti e della famiglia 

Milanesi e inviano un’offerta in ricordo di Roberto e Pietro. 

Pina e Vincenzo Mugnai ricordano Pietro Milanesi e partecipano al dolore della fami-

glia. 

Un gruppo di amiche di Daiana partecipa al dolore della famiglia Grifoni e invia 

un’offerta per onorare la memoria di Noemi. 

 

LA SFIDA EDUCATIVA – Il Consiglio Pastorale Diocesano ha organizzato per mar-

tedì 13 aprile, alle ore 20.30, presso la Chiesa di Coriano a Forlì, l’incontro “La sfida 

educativa – una grande sfida che la Chiesa italiana non intende eludere”. Relatore 

il prof. Sergio Belardinelli.  

Sono invitati in particolar modo tutti i componenti dei Consigli Parrocchiali e Vicariali. 

 

INCONTRO BIBLICO – Prosegue giovedì 8 aprile, presso la sala parrocchiale, alle 

ore 20.30, l’incontro di approfondimento sul Vangelo. 

 

GKS NEWS – Venerdì 9 Aprile, alle ore 18,00 nel palazzetto di Santa Sofia potremo 

assistere all’incontro di pallavolo GKS-PGS Pianta 93 valevole per il Campionato Ju-

niores. 

Domenica 11 aprile, a partire dalle ore 14.30 concentramento provinciale di Minivolley 

a Sportilia, grazie alla cortese ospitalità di Alberto Ceccaroni. 

Martedì 13 alle ore 21.00, incontro di campionato Open femminile GKS-SWAT. 

Mercoledì 14, alle ore 19,00 incontro Juniores femminile GKS-PGS Pianta 93. 

Vi aspettiamo per un caloroso tifo. 

 

UN BONSAI PER LA VITA – Anche quest’anno, in collaborazione con l’associazione 

ANLAIDS, il Gruppo K ha partecipato alla raccolta di fondi per la prevenzione e la 

lotta all’AIDS, offrendo a tutti gli interessati meravigliosi alberelli. I bonsai rimasti 

sono a disposizione in canonica entro questa settimana e saranno offerti dopo le Messe 

di sabato sera e domenica mattina. Grazie a chi ha già partecipato. 

 

GITA – La Parrocchia di Santa Sofia e il Volontariato Vincenziano organizzano per 

sabato 12 giugno una bella gita a Bergamo e Sotto Il Monte (paese natale di Papa Gio-

vanni XXIII). Chi intende partecipare può iscriversi in parrocchia o rivolgersi a Lo-

renza (333 6170144)- 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
Un augurone eccezionale 
in tempo di festa e Pasquale: 
TREOSSI CHIARA, segretaria efficiente, 
ricordiamo sempre affettuosamente; 
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GRASSIA GABRIELE a Santa aspettiamo 
e un salutone a Rimini gli inviamo; 
LAZZARI MENDY studia e lavora, 
di ragazze brave come lei ce ne son ancora; 
DIANINI FILIPPO dice: “Basta studiare, 
quant’è produttivo e più bello lavorare!”; 
SASSI LUISELLA, sposina sì amabile, 
è mammina dolcissima e adorabile; 
PERINI LUCA, primino perspicace,  
di far molto bene ogni cosa è capace; 
DEPEDRI SERENA, buona e tranquilla, 
di mamma Elide è di certo la “pupilla”; 
NANNI LUCA ha la musica nel cuore 
e ogni cosa fa con serietà e amore; 
PINI GABRIELE, gran lavoratore,  
pensa all’Arma, ma anche all’amore; 
CANGINI LAMBERTO, dolcemente innamorato, 
una ragazza giovincella ha conquistato; 
RAVAIOLI STEFANO, universitario valente, 
è molto simpatico, un amico eccellente; 
LOMBARDI GIULIA, gaia e compagnona, 
diffonde allegria che dentro risuona; 
a MICHELACCI NICOLE, bella come una fata,  
un grossissimo augurio ed una cantata; 
COLOMBELLI ARIANNA, graziosa e timidina, 
è il vanto dei nonni Gioberto e Lucianina. 
Mille salutoni a questi nostri amici 
a cui auguriamo dì sereni e felici!!! 
 

ASSEMBLEA GRUPPO K - E´ indetta l´Assemblea Ordinaria dell´As-

sociazione di Volontariato " Gruppo K"in prima convocazione sabato 10/4/2010 

alle ore 7,30 ed occorrendo in seconda convocazione, Domenica 11 aprile 2010 

alle ore 20,45 presso la sede sociale a Santa Sofia in Via Nefetti 14, con il 

seguente ordine del giorno: 

- Relazione Presidente 

- Determinazione numero membri del Consiglio Direttivo 

- Nomina Collegio dei Probiviri 

- Elezione cariche sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, 

Consigliere) 

- Varie ed eventuali. 
Le candidature per le Cariche Sociali devono pervenire presso la sede dell´Associazio- 

ne entro le ore 14.00 del 9 aprile. 

Nel ribadire l´importanza dell´Assemblea e della partecipazione alla stessa, si ricorda 

che ai sensi dell´art. 5 dello Statuto, i soci impossibilitati a partecipare possono essere 

rappresentati da un altro socio compilando la delega riportata nella lettera di 

convocazione. 
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