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QUANDO FINISCE LA NOTTE 
 

Un rabbì era solito domandare al suo discepolo: “Quand’è che termina la 
notte e inizia il giorno?”. Il discepolo dava diverse risposte, mai però soddi-
sfacenti. Alla fine, scoraggiato, si rimise al maestro per la risposta. E il rabbì 
gli disse: “Quando tu vedi sul volto di un altro il volto di tuo fratello, è allora 
che termina la notte e inizia il giorno”. 
E’ finissimo questo apologo della tradizione giudaica: esso ci fa compren-
dere come tutte le religioni nella loro autenticità si annodino attorno al filo 
d’oro dell’amore. Anche nella spiritualità tibetana si evoca la paura di chi 
da lontano vede avanzare una figura che scambia per una bestia, poi la in-
tuisce come un’altra persona, ma non per questo ha il cuore in pace perché 
potrebbe essere un assalitore. Solo quando la si ha di fronte e le si guarda il 
volto, allora si scopre che è un fratello! 
Bisognerebbe guardarci più spesso negli occhi, fermarci e ascoltare prima 
di reagire, impedire che il buio della paura o del furore ci ottenebri cuore e 
mente. E’ un esercizio faticoso certamente, che comprende anche insuc-
cessi, perché nessuna creatura è perfetta, né io né l’altro. Ma tutti abbiamo 
un fondo di umanità in ciascuno di noi – magari sotto coltri di falsità e di 
deformazioni – si stampa “l’immagine e la somiglianza” di Dio. Il mondo 
perde un po’ della sua notte e acquista maggiormente la luce del sole, ogni 
volta che le persone riescono ad accettarsi l’un l’altro, con i loro splendori e 
le loro miserie. E questo è possibile solo se ci s’incontra e ci si guarda in 
profondità nell’anima.                                         (Gianfranco Ravasi) 
 

 

ELEZIONI GRUPPO K – Domenica sera, una partecipatissima Assemblea ha proce-

duto al rinnovo degli organi istituzionali dell’Associazione Gruppo K. Dopo gli inter-

venti del Presidente uscente, di Don Giordano e di numerosi soci tendenti a rafforzare e 

qualificare la vita della nostra Associazione, mediante il richiamo costante alla nostra 

storia e ai nostri scopi e finalità ribaditi nello Statuto, nonchè alla sensibilità 

all’apertura anche a nuove disponibilità partecipative, in particolar modo giovanili, si 

sono effettuate le elezione che hanno dato i seguenti esiti: Presidente, Grifoni Jonny; 
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Vice Presidente, Olivetti Mirko; Segretario, Lorenzoni Delvis; Tesoriere, Chiarini 

Giorgio; Consiglieri, Tedaldi Lorenza e Tonti Simona. Probi Viri sono stati nominati 

Don Giordano Milanesi, Milandri Paolo e Milanesi Paolo. A tutti gli eletti gli auguri di 

un buon lavoro al servizio dell’Associazione e della Comunità. 
 

ASSOCIAZIONE KHALIL 
CENA DI BENEFICENZA - Sabato sera, l’Associazione, al fine di reperire fondi per 

il Centro per Bambini bisognosi in Camerun fondato da Don Giacomo, aveva pro-

mosso una cena di beneficenza presso l’agriturismo S.Uberto. L’iniziativa ha messo in 

evidenza la consueta generosità e disponibilità della nostra Comunità e anche di amici 

di altre realtà: infatti erano presenti ben 131 persone, venute per l’occasione . Gli inter-

venti di Don Giordano, Don Giacomo e della presidente dell’Associazione Monia, che 

hanno illustrato gli scopi dell’iniziativa, hanno intercalato la gustosa cena apprezzata 

sia per le pietanze che per il clima di serenità e di allegria. Un grosso ringraziamento a 

tutti i partecipanti, a coloro che pur non potendo essere presenti hanno offerto un gra-

dito contributo e ai gestori dell’Agriturismo che hanno contribuito alla beneficenza con 

un prezzo estremamente contenuto. In un prossimo numero del Notiziario riporteremo i 

dati del ricavato. 

OFFERTE – I nonni Isa ed Enzo Olivetti, insieme a Viola e Zeno Pretolani, a Sofia, 

Camilla e Alberto Armeni, a Enea Lungherini e a Federico e Sofia Belelli inviano una 

generosa offerta a favore dei bimbi del centro. 

Anche gli zii Franchina ed Everardo, unitamente ad Arturo Olivetti, a Enea Lungherini, 

a Viola e Zeno Pretolani, a Sofia, Camilla e Alberto Armeni sono vicini ai bambini 

camerunensi con un’offerta a loro favore. 

 

I RAGAZZI DEL CORNIOLO – Iniziativa di solidarietà in favore della famiglia No-

bili Pierluigi, gravemente colpita dalla rovinosa frana di venerdì 19 marzo 2010. 

Nell’attualità del devastante evento che ha coinvolto alcuni paesani (le sorti dei quali 

avrebbero potuto toccare ciascuno di noi) abbiamo l’occasione per dimostrare un sin-

cero sostegno ed un concreto aiuto alla Famiglia Nobili Pier Luigi, attraverso una do-

nazione – di qualunque importo – da effettuare nel c/c Postale nr.2879745 causale Pro 

Frana Corniolo o attraverso Bonifico Bancario  

cod. IBAN IT 90 D 07601 13200 000002879745 intestato: Betti Andrea – Pisanelli Ni-

cola, appositamente istituto presso l’Ufficio Postale di Corniolo. 

Ci preme sottolineare che il c/c è stato aperto con vincolo del solo versamento e inibito 

a qualsiasi tipo di prelievo. Il prelievo finale verrà effettuato in fase di chiusura del c/c 

dal solo Nobili Pierluigi. 

 

OFFERTA IN MEMORIA DI … - Rina e Gianni Bruschi inviano un’offerta per ri-

cordare il caro Luciano Ravaioli, nell’anniversario della sua scomparsa. 

Candida Pretolani Martines partecipa al dolore per la scomparsa di Elena Pretolani e ne 

onora la memoria con una generosa offerta. 

Thais e Giuliano Bresciani ricordano il babbo Giuseppe Taglioni. 

Luisa, Barbara e Francesca ricordano con immutato affetto l’indimenticato Luciano 

Ravaioli nel terzo anniversario della scomparsa. 



 

La famiglia Masini Oreste onora la memoria di Pietro Milanesi ed è vicino alla fami-

glia. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Carletta Amadori, a Nicola Casetti e 

quanti inviano le loro offerte in forma anonima. 

 

RINGRAZIAMENTO – Un ringraziamento del tutto particolare a Gianfranco Chiaretti 

che, in questo periodo pasquale, ha fatto dono alla Chiesa di due bei portavasi per fiori 

in ferro battuto, come pure ha accuratamente sistemato la base che sostiene la croce 

della processione. 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
 

Dopo Pasqua a tutti gli amici 
auguroni caldi e felici: 
MINGHETTI SERENA, amica di Forlì, 
ricordiamo con simpatia ogni dì; 
DIANINI MAICOL col cuore contento 
trascorre serenamente ogni momento; 
FANTINI NATASCIA, assai carina, 
è sorridente sin da prima mattina; 
PORCELLINI MARTA, dolce puella, 
sta diventando sempre più bella; 
MONTONE SONIA, sposa gaudente, 
con i due figli ha un rapporto eccellente; 
AMADORI MILENA, ragazza serena, 
è tranquilla e la sua vita è sì piena; 
DIANINI TOMMASO, a scuola impegnato, 
è un alunno intelligente e molto motivato; 
PORTOLANI GIOVANNI, bel poliziotto, 
festeggiamo con un esplosivo botto; 
TALENTI GABRIELE ama la campagna … 
stare a Collina per lui è una cuccagna! 
Alla bella D’ANTONIO FRANCESCA con affetto 
inviamo un augurone a filo diretto; 
CONFICONI TOMMASO, educato e carino, 
è tanto somigliante a Emy, il babbino; 
FACCIANI ETTORE, molto grazioso, 
è un bimbo vivace e assai grintoso; 
Mille auguri dei migliori 
a tutti quanti, di caldi colori! 
 
 



 

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). 
 

AVVISO IMPORTANTE 
SPEDIZIONE POSTALE “NOTIZIARIO K” 

A seguito di nuove norme che regolano le spedizioni postali, essendo state tolte 

le agevolazioni per le spedizioni in abbonamento, il costo per la nostra pubbli-

cazione risulta  maggiorato del 400%. 

In poche parole, per spedire tramite posta il nostro notiziario si è passati da 

poco più di 3000 euro ai circa 14000 euro annuali. 

Per questo motivo, stiamo cercando il modo migliore per attutire l’onere della 

spedizione, nella speranza che quanto prima un intervento del governo riporti la 

situazione a giusti e sostenibili parametri. 

Nel frattempo chiediamo la collaborazione di tutti i nostri lettori: è necessario 

comunicare l’intenzione a continuare a ricevere la nostra pubblicazione me-

diante il tagliando allegato o con altra idonea comunicazione. 

La modalità di spedizione via e-mail è preferibile perché a costo zero e arriva in 

tempo reale con la spedizione. Coloro che ne fossero forniti sono invitati a co-

municarlo (gruppok@libero.it). 

 

 

 

 
Il sottoscritto _____________________________  comunica che è 

interessato a ricevere il Notiziario K e chiede:  

- che venga inoltrato al seguente indirizzo di e-mail 

_______________________________________ 

- che non avendo la disponibilità di un indirizzo e-mail venga spedito 

al seguente recapito postale: 

Sig./Sig.ra/altro _________________________________ 

Via _________________________________________  

 Frazione ________________________ 

Cap. ________________   

Città __________________________________ Prov. ______ 

 


