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GIORNATA DELLA CARITÀ DEL PAPA 
 

“Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro 

proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.”At 2, 42 

Domenica prossima, vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo, la Chiesa in Italia 

celebra la Giornata della carità del Papa. In questa occasione i fedeli sono invitati a 

dare le proprie offerte per l’obolo di San Pietro, che viene raccolto in tutto il mondo 

cattolico il giorno della festa o nella domenica più 

vicina. Questa raccolta di fondi, che richiama alla 

mente le prime collette di cui parlano gli Atti degli 

Apostoli, si svolge ovunque, tra comunità ricche o 

povere, fiorenti o costituite da uno sparuto gruppo di 

persone.  

Tutti i cristiani, secondo le proprie possibilità, con-

tribuiscono così alla carità del Papa. Ed è 

interessante constatare come pure le comunità di 

terre missionarie, bisognose di forti aiuti, offrono il 

loro contributo molto spesso frutto di tante rinunce personali. Se non si tiene conto di 

questo spirito, si rischia di non comprendere fino in fondo il significato e il valore di 

questo gesto di solidarietà che, prima di essere un contributo economico, è un semplice 

e concreto atto di fede e di amore verso i propri fratelli vicini e lontani. 

Tocca poi al Papa, come a un buon «padre di famiglia», ridistribuire quanto raccolto 

secondo le necessità e le urgenze in modo che, proprio come avvenne nelle prime 

collette di cui parla l’apostolo Paolo nelle lettere ai Corinzi e ai Romani, tra chi ha di 

più e chi ha di meno non vi sia una sperequazione economica, ma tutti sperimentino i 

vantaggi della fraterna solidarietà. 

Se i cristiani oggi comprendessero il valore e il significato dell’obolo che viene loro 

richiesto in questa circostanza, avvertirebbero sicuramente l’importanza di questo loro 

semplice gesto, che mentre li priva di qualche soldo, li rende vicini a tanti «fratelli» 

che mai forse incontreranno nella loro vita. Dando il loro contributo nelle parrocchie, 

nelle comunità religiose e nei gruppi di impegno apostolico, ogni cristiano pone nelle 

mani del Papa il suo apporto, che prima di essere quantificato in monete è un autentico 

«dono spirituale», reso tale dalla preghiera e dall’unione con il Papa. 
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Un dono che, attraverso il Successore di Pietro, arriva ai più bisognosi, spesso al centro 

delle emergenze provocate, ad esempio, da carestie e terremoti. Ma qual è la storia 

dell’obolo? Giovanni Paolo II diceva che la base fondamentale per il sostegno della 

Sede Apostolica dev’essere costituita dalle offerte date spontaneamente dai cattolici di 

tutto il mondo, ed eventualmente anche da altre persone di buona volontà. Questo 

corrisponde alla tradizione che ha le sue origini nel Vangelo e negli insegnamenti degli 

Apostoli. Sono dunque anzitutto le radici bibliche quelle che motivano l’avviarsi di tale 

pratica solidale, che con i secoli è andata affermandosi e dura fino a oggi, dato che la 

carità verso i bisognosi sarà sempre tra le principali azioni della Chiesa. 

Tuttavia a dare storicamente avvio a questa istituzione, sono stati, alla fine del secolo 

VIII, gli Anglosassoni che, dopo la loro conversione e manifestando un’attenzione 

assai concreta, si sentirono tanto legati al Vescovo di Roma, da decidere di inviare in 

maniera stabile un contributo annuale al Papa. Così nacque il «Denarius Sancti Petri» 

(Elemosina di San Pietro), che ben presto, si diffuse nei Paesi europei, i quali 

facilmente e liberamente accoglievano, con la fede, anche questa espressione di 

comunione col centro della cristianità. 

Noi come comunità cristiana di Santa Sofia, vogliamo partecipare allo spirito di 

condivisione dei primi cristiani dando la possibilità al Papa di venire incontro alle 

necessità e alle emergenze delle Chiese sorelle che si trovano nell’estrema povertà.  

 

POGGIO – CAMPO ESTIVO dei Ragazzi di 1° e 2° media – E’ terminato anche il 

campo estivo dei ragazzi di I^ e II^ media che si è svolto la scorsa settimana nella bella 

e familiare struttura della Casa per Ferie Don Ferdinando Giovannetti di Poggio alla 

Lastra. La cinquantina di ragazzi che vi hanno partecipato si sono cimentati in giochi, 

gare e attività di vario genere, suddivisi in squadre che facevano riferimento ai 

personaggi dei cartoni di Futurama.   

Seguendo poi il tema proposto dalla Diocesi 

di Forlì-Bertinoro per l’”Estate Ragazzi”: 

L’UOMO CREATO NEL CREATO, hanno 

potuto approfondire la loro conoscenza sulla 

bellezza del creato e rendersi maggiormente 

conto come Dio abbia creato un mondo 

“bello e meraviglioso”. 

Infatti, numerose sono state le passeggiate 

nelle belle località di Poggio, della 

Rondinaia e di Strabatenza; e anche l’esperienza del temporale sulla strada del ritorno 

che li ha bagnati abbondantemente è stata un’occasione quasi irripetibile per 

“immergersi” completamente nella natura.  
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Sotto la guida di 

Jonny Grifoni, e con 

la presenza di ben 

14 giovani 

animatori che hanno 

dimostrato capacità 

e disponibilità, il 

venerdì sera si è 

concluso il campo 

con un piacevole 

spettacolino fatto 

dai ragazzi e 

particolarmente 

apprezzato dai 

numerosi genitori, 

amici e parenti 

intervenuti per l’occasione.  

Il cuoco Vidmer, e il vice Mirko, con l’aiuto, prezioso, di Maria Agnoletti, hanno 

garantito abbondanti e gustose cibarie.  

A tutti i nostri più vivi ringraziamenti.  

 

Ora è la volta dei ragazzi di III media che, sotto l’attenta direzione di Mirko Olivetti, 

coadiuvato da valenti collaboratori, potranno trascorrere una piacevole settimana di 

“vacanza insieme” dal 28 giugno al 03 luglio nei locali della canonica di Ridracoli. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Guelfa Arniani, a Conficconi Armando e Rosella 

e a quanti desiderano mantenere l’anonimato, per le generose offerte inviate a sostegno 

del Notiziario. 
 

INCONTRO BIBLICO – Si è conclusa giovedì scorso con una cena comunitaria 

questa prima fase di incontri di meditazione sul Vangelo. Nella serata si sono anche 

raccolte spontaneamente offerte per il centro Khalil. Un ringraziamento a chi ha 

portato i gustosi prodotti alimentari e ha donato le apprezzate offerte. Appuntamento 

per tutti, dopo la pausa estiva, a giovedì 9 settembre.      

 

CENTRO KHALIL – Dina e Walter Valbonesi ricordano i defunti Luciana Foglietta e 

Venturi Enrico ed inviano in loro onore un’offerta ai bambini del Centro Khalil. 

Anche Margheritini Olga con un’offerta mostra la propria solidarietà ai bambini del 

Centro. 

 

PREMIO MARINO CAPACCI – Il qualificato concorso letterario è stato vinto con la 

poesia “Sfumature” dalla nostra giovane amica santasofiese Marta Mancosu. Il 

prestigioso primo premio le è stato consegnato al Circolo della Stampa dalla 

competente commissione giudicatrice presieduta da Liviana Zanetti. A Marta le nostre 

vive congratulazioni. 
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APPUNTAMENTI  
- Venerdì 25 giugno alle 20.15 presso l’area Campo Sportivo di Galeata, la 

Parrocchia, la Misericordia e la Pro Loco Mevaniola invitano tutti a una cena di 

solidarietà per la Missione Boliviana di Don Arturo Bergamaschi e per la 

ristrutturazione della Chiesa parrocchiale di Galeata. Prenotazione presso Don 

Massimo (339.2272718) o Franco Giannetti (348.4772494). 

- Mercoledì 30 giugno alle ore 20,30 alla Casa “Buon Pastore” di via dei Mille a Forlì 

la Caritas ci invita alla proiezione del film “C.A.R.A. ITALIA” in occasione della 

Giornata Mondiale del Rifugiato 2010. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI … – Licia, Paolo e Claudio Magnani hanno fatto una 

significativa offerta al Notiziario in memoria della loro mamma Luciana recentemente 

scomparsa. 

Anche Leila e Gianni Carcupino e Isa e Carlo Bresciani ne onorano la memoria con 

una generosa offerta. 
 

LA POSTA – Un ricordo affettuoso e un pensiero a Don Giordano e agli amici del 

Gruppo K giungono con una variopinta cartolina dalla romana Angelona in vacanza a 

Lanzarote. Il nostro amico Paolo da Cape Town in South Africa invia una bella 

cartolina con i saluti raffigurante sullo sfondo anche uno degli stadi degli attuali 

Mondiali di calcio. Non è che sei stato ingaggiato in qualche nazionale, vero?   A tutti 

un grazie del gentil pensiero. 

 

BUON COMPLEANNO! 
 

L’augurone più speciale 
a questo gruppo eccezionale: 
MORETTI ENRICA, ragazza dolce e sincera 
è molto brava e studia da infermiera; 
SENSI LETIZIA al liceo si è impegnata, 
la vacanza al mare si è certo guadagnata; 
CARRIERE LUCIA  è pimpante e carina, 
farà strage di cuori questa ragazzina! 
CASETTI NICOLO’ ha una grande passione: 
ama lo sport e il gioco del pallone; 
a PETRETTI DAVIDE che tanto lavora, 
un applauso e auguroni di buonora; 
BIGANO ANDREA non possiam dimenticare, 
dai tempi dei campeggi ai monti e al mare; 
COCCHI LOREDANA con il suo “piccolino” 
trascorre gioiosamente ogni momentino; 
LIPPI ELENA ragioniera da lodare, 
molto bene e seriamente sa operare; 
NANNI CARLO come babbo è un tesoro, 
si divide ogni dì tra famiglia e lavoro; 
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BONESSO GIANLUCA, bello e brillante, 
festeggia i diciott’anni in modo raggiante; 
BUSCHERINI HALLER taglia la torta commosso, 
nel suo bar dove lavora a “più non posso”. 
 
Mille auguroni e buoni auspici  
rendano i festeggiati assai felici! 

 
 
 
 
 
 

IL COMUNE DI SANTA SOFIA METTE A DISPOSIZIONE UNA 

NAVETTA GRATUITA PER IL COLLEGAMENTO  
PIAZZA MATTEOTTI – OSPEDALE – ASP” SAN VINCENZO DE PAOLI” 

ORARIO ESTIVO: dal 14 giugno 2010 al 10 settembre 2010     
SOLO NEI GIORNI FERIALI dal lunedì al venerdì 

PARTENZA  1^ CORSA      ore       PARTENZA  2 ^ CORSA  ore PARTENZA  3^ CORSA ore                       

Da Piazza Matteotti            8,00 Da Piazza Matteotti                9,00 Da Piazza Matteotti 10,45 

Da Viale Roma                   8,03 Da Ospedale                           9,07 Da Ospedale           10,50 

Da Casa di Riposo             8,05 Per Viale Roma                       9,10 Per Viale Roma      10,53 

Da Ospedale                      8,10 Per Casa di Riposo                9,12 Per Casa di Riposo 10.55 

RIENTRO 
in Piazza Matteotti              8,18  

RIENTRO  
in Piazza Matteotti                  9.15 

RIENTRO  
in Piazza Matteotti  10,58 

 

Per eventuali necessità rivolgersi a Autonoleggio Claudio Biondi cell.3382943434 


