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IL PADRE MIO LAVORA SEMPRE 
  

Il libro della Genesi ci presenta Dio al lavoro nell'opera della creazione. Lo 
stesso libro precisa che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. 
Quindi si nota subito come la vocazione quasi naturale e originaria 
dell’uomo nei confronti del creato, espressa come dominio, sia strettamente 
legata all’essere, da parte dell’uomo, immagine e somiglianza di Dio. 

Ed è proprio questa connessione tra immagine e dominio che identifica 
l’uomo come rappresentante di Dio sulla terra e dunque abilitato ad eserci-
tare il dominio sul creato, con il lavoro delle sue mani. 

Ma non solo, il tema dell’essere immagine implica anche una relazione di 
paternità: Adamo (Gen 5,1-3) infatti, trasmette ai suoi figli il suo essere 
immagine e somiglianza di Dio. Questo ci induce ad ampliare ancora la por-
tata dell’essere immagine: l’uomo è posto in una relazione personale e di-
retta con il suo creatore; è ciò che verrà successivamente identificato con la 
categoria dell’alleanza. Appare quindi chiaro come l’essere immagine e so-
miglianza di Dio di cui si parla nel testo biblico debba essere letto come 
qualcosa che riguarda l’essenza dell’uomo. 

Il lavoro, come si è detto, è una dimensione originaria della persona, non è 
una sua appendice; potremmo affermare che è una dimensione genetica 
dell’uomo. “Il lavoro è un diritto fondamentale ed è un bene per l’uomo, un 
bene utile, degno di lui perché adatto appunto ad esprimere ed a crescere la 
dignità umana. Il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro. Per cui è 
possibile affermare che lo scopo del lavoro, di qualunque lavoro eseguito, ri-
mane sempre l’uomo stesso”.  Quindi il comando della cura, della custodia, 
del dominio, in ultima analisi del lavoro viene reso connaturale e antropo-
logicamente costitutivo della persona.  

Ma il dominio/lavoro non è l’unico comando: c’è anche "siate fecondi e 
moltiplicatevi; c’è "il riposo, il rapporto e l’amicizia, la relazione con Dio; c’è 
l’amicizia, la relazione tra l’uomo e la donna, tra gli uomini, l’essere popolo 
e comunità".  
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Il lavoro è allora una dimensione fondamentale della persona ma non è 
esclusiva, non è il tutto; perché come già detto, non è l’uomo per il lavoro, 
ma è il lavoro per l’uomo. Il lavoro dovrebbe diventare, quindi strumento 
per la crescita e il perfezionamento della persona, espressione della sua di-
gnità ma non il fine ultimo; il fine ultimo rimane sempre la persona. La con-
sapevolezza che ci sono diverse modalità per definire il rapporto tra lavoro 
e persona è necessaria e va chiarita, altrimenti si corre il rischio di cercare 
delle risposte ai problemi unicamente da un punto di vista tecnico o rego-
lamentare, senza interrogarsi sul suo senso o considerandolo addirittura 
marginale.  

Come discepoli quando presentiamo all’altare le offerte durante la Santa 
Messa dobbiamo ricordarci sempre che sono “frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo”, come pure quando il sacerdote fa cadere alcune gocce d’acqua 
nel calice quale segno della nostra realtà umana, dobbiamo pensare che 
dietro e insieme a quelle parole e a quei segni, c’è tutta la sofferenza, la 
speranza di ogni uomo. 

Oggi il lavoro è diventato fonte di preoccupazione per l’uomo, e la Chiesa 
si fa carico di questa sofferenza cercando di portare chiarezza e verità ad 
un uomo che, sempre più preoccupato dei suoi affanni, si ripiega su se 
stesso dimenticandosi della sua dignità originaria.  

Oggi uomo e lavoro, un binomio strettamente legato fin dalla creazione, 
sembrano due categorie in discussione, se non in declino; proviamo quindi 
a chiederci: quale uomo e quale lavoro? L’uomo, la persona, la vita della 
persona ha una sua dignità che viene prima di tutto, che non può essere 
subordinata a nulla, che non è negoziabile, e che ha diverse forme di 
espressione, lavoro compreso.  

Signore, aiutaci contro la precarietà e la disoccupazione che sono 
delle volte, motivi di violenza, di paura e di sfiducia. Dà ad ogni uomo 
un lavoro dignitoso e a tutte le famiglie, la speranza di un futuro mi-
gliore.        Don Giacomo   
 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2010 – Comunichiamo le date per i prossimi campi 

estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e medie. 
 

07 – 12 giugno     III, IV e V Elementare 

14 – 19 giugno     I e II Media 

21 – 26 giugno     III Media 
 

Evidenziamo che quest‟anno il primo turno partirà con i bambini delle elementari. 

Chi desidera proporsi come animatore è invitato a presentare in canonica la propria di-

sponibilità entro il 2 maggio per poter organizzare al meglio i momenti formativi. 



 

CENTRO ESTIVO DIURNO ”BIBBIDI BOBBIDI BU” – L‟Associazione di Vo-

lontariato Gruppo K ed il Comune di Santa Sofia organizzano il Centro Estivo a Cam-

posonaldo, presso la locale struttura ricettiva, rivolto a bambini in età compresa fra i 5 

e i 13 anni. Il Centro Estivo, dal lunedì al venerdì, sarà organizzato dal 21 giugno al 23 

luglio 2010. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi all‟Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Santa Sofia, nelle giornate di martedì, dalle 9.00 alle 12.00,giovedì dalle 15.00 

alle 17.00, e sabato, dalle 9.00 alle 12.00.  

Referente:  Fabbri Maddalena (0543 974535  3454546461). 

 

Sono già state stabilite le date per il corso di formazione a cui tutti gli aspiranti ani-

matori è opportuno che partecipino. Il corso si terrà il 14, il 18 e il 21 maggio presso 

il seminario a Forlì. Per informazioni rivolgersi in parrocchia. 

 

MAGGIO CON MARIA – Il mese di maggio è mese mariano: ci si ritrova nelle chiese 

e nelle case per la recita del Rosario. 

 - Chiesa di Mortano     ore 17.00 

 - Chiesa del Crocifisso     ore 17.30 

 - Chiesa di Isola, Spinello e Chiesina del Borgo  ore 20.30 

Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che offrono volentieri 

spazio e accoglienza. 

 

PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA DI PEZZUOLO – Il Primo Maggio, alle ore 

16.00, presso la celletta di Pezzuolo, ci sarà l‟annuale incontro di preghiera. Con la re-

cita del Rosario diamo inizio al mese dedicato alla Madonna.  

 

GRUPPO BIBBLICO – Giovedì 29 aprile 2010, alle ore 20.30, nella sala parrocchiale, 

incontro di approfondimento sulla Sacra Scrittura. Tema: S.Luca 13, 22 – 35 

 

INCONTRO GIOVANI – Domenica 2 maggio 2010, alle ore 18.00, nella sala parroc-

chiale, incontro dei giovani. Sarà un incontro aperto a tutti i giovani che intendono 

compiere un cammino cristiano e interessarsi alle attività parrocchiali. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Maria Fabbrica partecipa al dolore della famiglia 

Bardi e ricorda il caro Luigi. 

Leila Olivetti invia un „offerta per ricordare Agostina Lamberti e Nada Zazzeri e con-

divide il dolore delle rispettive famiglie. 

Elena e Daniela Agnoletti inviano una generosa offerta in ricordo del nonno Otello 

Bellini, nell‟anniversario della sua scomparsa. 

 

Daiana Grifoni, insieme a tutti i suoi familiari, ricorda la mamma Noemi e, tramite il 

notiziario, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al suo dolore con offerte, gesti di 

carità e segni di vicinanza e quanti le sono stati vicini in questo particolare momento. 

 



 

KHALIL - Giuliana Scaglia ha inviato un‟offerta a favore dei bambini del centro Kha-

lil in Camerun per ricordare l‟amica Greggi Nada, recentemente scomparsa. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Santina Caselli e a quanti desiderano 

mantenere l‟anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del notiziario. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Dennis Zazzeri e a tutta la sua famiglia, addolorati per 

la perdita della cara mamma Nada. 

 

TESTIMONI DIGITALI - Sabato scorso, con l‟udienza del Papa Benedetto 

XVI, si è concluso a Roma l‟omonimo convegno che ha coinvolto i massimi 

esponenti del mondo cattolico che operano nel settore della comunicazione. Il 

messaggio principale ripreso dai vari relatori e dal Papa è stato l‟importanza 

delle nuove tecnologie di comunicazione che comunque devono essere 

strumento per la trasmissione di contenuti e messaggi coerenti con l‟etica 

dell‟informazione. 

Il contenuto deve essere la “Verità” della storia e dell‟uomo che non può essere 

ridotta, come spesso sembra, ad un gioco di opinioni.  

All‟iniziativa hanno partecipato anche alcuni amici in rappresentanza della 

nostra pubblicazione Notiziario K. 
 

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO CERCASI urgentemente lenzuoli e coperte 

matrimoniali e singoli, estivi ed invernali . Rivolgersi a Nada. 

Necessitano,inoltre, una bicicletta da uomo e abiti per bambini dai tre ai cinque anni, 

letti matrimoniali e singoli con coperte e lenzuola. Rivolgersi a Luisa. 

 

BATTESIMO – I genitori Peppino e Sara Pascale, unitamente ai fratellini Gaia e 

Guido, sono vicini alla piccola Greta nel giorno del suo battesimo. Un saluto e un au-

gurio agli amici di Punta Licosa!  
 

BUON COMPLEANNO! 
 

Agli amici forestieri e romagnoli 
auguroni dolcissimi e civettuoli: 
AGATENSI FRANCESCO, catechista eccellente, 
è un liceale studioso e intelligente; 
VENTURINI PATRICK, amico francese, 
ricordiamo per il suo fare sì cortese; 
VALBONESI ARGIA ricorda con serenità 
i giorni trascorsi al bar in piena attività; 
FABBRI GIACOMO in GS militante 
è un liceale carino e brillante; 
MONTI CLAUDIA considera un valore la famiglia… 
le sue due bimbe in casa… che parapiglia! 



 

COMANDINI ANDREA, ora consigliere comunale,  
è un bravo ragazzo, catechista eccezionale; 
BUCCI FRANCESCA con affetto ricordiamo, 
nel nostro piccolo paese l’aspettiamo; 
FIORINI ELISA, molto dolce e carina, 
è studentessa modello e tranquilla ragazzina; 
BELLINI FRANCA, maestra sì contenta, 
alla sua Mati e a Jacopo è molto attenta; 
SILVANI PATRIZIA all’Ufficio Servizi Sociali 
dei casi disagiati cerca di risolver i “mali”; 
DI TANTE DANILO a Nonsoluce è un portento, 
dopo il lavoro dalla sua Patty torna contento; 
DALL’ARA AGNESE, prof. di religione, 
è elegante e tirata, fa sempre un figurone; 
 MAINETTI MARTINA all’esame penserà, 
studiando sodo brillantemente l’affronterà! 
Un caldo salutone a tutti gli amici 
e un augurio per giorni lieti e felici! 
 
ASSEMBLEA DEL GKS – E‟ stata convocata l‟Assemblea dei soci, in prima convo-

cazione per il 1 maggio alle ore 8.00, ed occorrendo in seconda convocazione Dome-

nica 2 maggio alle ore 20.30, presso la sede in Santa Sofia, Via Nefetti 14, con il se-

guente ordine del giorno: 

- Bilancio Consuntivo; 

- Bilancio Preventivo; 

- Prossime iniziative; 

- Varie ed eventuali. 

Si invita alla partecipazione. 
 

UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della 

Mamma, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi da devolvere 

all‟Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca e la diagnosi pre-

coce dei tumori. 

Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 9 Maggio, nel 

piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la 

tradizionale vendita di azalee. 

Le piante saranno a disposizione già da Sabato 8 maggio e 

sarà possibile acquistarle anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Acconciature 

Parigi, Cartoleria Carta & Matita, Libreria Edicola Stella. 
 

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, in attesa di organizzare al meglio le spedizioni future,  chie-

diamo la collaborazione di tutti i nostri lettori: è necessario comunicare 

l‟intenzione a continuare a ricevere la nostra pubblicazione mediante il ta-

gliando 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. ______ 

 


