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GLI ABETI 
 

Una pigna gonfia e matura si staccò da un ramo di abete e rotolò giù per il costone 
della montagna, rimbalzò su una roccia sporgente e finì con un tonfo in un avval-
lamento umido e ben esposto. 
Una manciata di semi venne sbal-
zata fuori dal suo comodo alloggio 
e si sparse sul terreno.  
“Hurrà!” gridarono i semi 
all’unisono. “Il momento è ve-
nuto”. 
Cominciarono con entusiasmo ad 
annidarsi nel terreno, ma scopri-
rono ben presto che l’essere in 
tanti provocava qualche difficoltà. 
“Fatti un po’ più in là, per favore!”. 
“Attento! Mi hai messo il germo-
glio in un occhio!”. 
E così via. Comunque, urtandosi e 
sgomitando, tutti i semi si trova-
rono un posticino per germogliare. Tutti meno uno. 
Un seme bello e robusto dichiarò chiaramente le sue intenzioni: “Mi sembrate un 
branco di inetti! Pigiati come siete, vi rubate il terreno l’un con l’altro e crescerete 
rachitici e stentati. Non voglio aver niente a che fare con voi. Da solo potrò diven-
tare un albero grande, nobile e imponente. Da solo!” 
Con l’aiuto della pioggia e del vento, il seme riuscì ad allontanarsi dai suoi fratelli e 
piantò le radici, solitario, sul crinale della montagna. 
Dopo qualche stagione, grazie alla neve, alla pioggia e al sole, divenne un magni-
fico giovane abete che dominava la valletta in cui i suoi fratelli erano invece diven-
tati un bosco che offriva ombra e fresco riposo ai viandanti e agli animali della 
montagna, anche se i problemi non mancavano. 
“Stai fermo con quei rami! Mi fai cadere gli aghi”.  
“Mi rubi il sole! Fatti più in là….” 
“La smetti scompigliarmi la chioma?” 
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L’abete solitario li guardava ironico e superbo. Lui aveva tutto il sole e  lo spazio 
che desiderava. Ma una notte di fine agosto, le stelle e la luna sparirono sotto una 
cavalcata di nuvoloni minacciosi. Sibilando e turbinando, il vento scaricò una serie 
di raffiche sempre più violente, finché, devastante sulla montagna, si abbattè la 
bufera. Gli abeti del bosco si strinsero l’un l’altro, tremando, ma proteggendosi e 
sostenendosi a vicenda. 
Quando la tempesta si placò, gli abeti erano estenuati per la lunga lotta, ma erano 
salvi. Tutti meno uno. Del superbo abete solitario non restava che un mozzicone 
scheggiato e malinconico sul crinale della montagna. 
Dio non ha creato “io”. Ha creato “noi”    (B.Ferrero) 
 
 
 
CONCLUSIONE DEI CAMPI ESTIVI - Con il gruppo dei ragazzi di terza media ab-

biamo concluso l’attività dei campi estivi frequentati dai nostri ragazzi. 

A Poggio alla Lastra si sono gioiosamente ritrovati i bambini di della scuola primaria e 

i ragazzi di prima e seconda media. Vi hanno partecipato anche numerosi ragazzi di 

Galeata. 

Il campo estivo di terza media, a causa del protrarsi degli esami, è stato posticipato di 

una settimana, scegliendo come luogo la canonica di Ridracoli. 

Questi ultimi, pur essendo pochi (circa una decina) e tutti del nostro paese, hanno vis-

suto una positiva esperienza contrassegnata dallo stare insieme all’insegna di una pia-

cevole familiarità. 

Non sono mancate 

interessanti escursioni 

nei dintorni del Parco e 

della Diga di Ridracoli.  

La nostra gratitudine va 

agli organizzatori e agli 

animatori: Mirko, 

Filippo, Samuele, 

Simona, Francesco ed 

Eleonora. 

Ringraziamo di cuore le 

cuoche Maria e Linda, 

sempre disponibili e 

brave nel loro lavoro di 

cucina. 

Un ringraziamento 

particolare a Don Giacomo che ha guidato preziosi momenti di preghiera e di 

riflessioni personali. 

I campi estivi sono un’esperienza di vita piacevole, ma anche educativa: sono una va-

lida scuola di vita. 



 

Nel vivere insieme i ragazzi si aprono alla socializzazione, all’accoglienza e 

all’attenzione verso gli altri, oltre a scoprire e ad approfondire i valori della vita cri-

stiana. 

A conclusione dei campi estivi, rinnoviamo i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti 

coloro, e sono tanti, che, in qualsiasi modo, hanno dato la propria disponibilità per una 

gestione ottimale. 

 
LA POSTA – Dal Santuario di Loreto giungono caldi 
saluti e una preghiera per tutti gli amici di Santa 
Sofia dalla nostra Suor Rosanna che, in questo fine 
settimana, ci ha raggiunto in paese per fare visita a 
tutti coloro 
che porta nel 
cuore. 
Susy e 
Riccardo 
inviano un 
caro saluto 
da Piazza 
San Pietro. 
Grazie! 
 
CENTRO ESTIVO DIURNO A CAMPOSONALDO – Si sta svolgendo con successo 

il Centro Estivo Bibbidi, Bobbidi Bu organizzato dal Comune di Santa Sofia e gestito 

dal Gruppo K. I gioiosi ragazzi stanno facendo una bella esperienza di gruppo anche 

con uscite piacevoli al mare, a San Marino e all’Indiana Park di Fratta Terme. Com-

plimenti agli animatori ed ai ragazzi. 

 

FIOCCO ROSA – Diamo il benvenuto alla piccola Sara, amorevolmente accolta dai 

genitori Fabiana Olivetti e Federico Collinelli, dagli zii e dai nonni pieni di gioia per il 

lieto evento. 

 

FIORI D’ARANCIO – Ci congratuliamo con Agnese Cirinnà e Michele Pasqui che, 

sabato scorso, si sono uniti in matrimonio. Ai novelli sposi tanta felicità!!!  

 

FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Do-

menica 18 luglio, nella splendida cornice di 

Casanova dell’Alpe, si celebrerà l’annuale Fe-

sta della Madonna del Carmine con il seguente 

programma: 

ore 11, 30 Santa Messa 

ore 12,30 Pranzo alla sporta: come una volta, 

ciascuno porterà il proprio cestino col pranzo. 

Nel pomeriggio ritrovo con gli amici! 



 

 

 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Arnaldo, Lucetta e Rosetta Piccolomini, 

addolorati per la scomparsa della cara mamma Carmen. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Franca Macaluso e famiglia partecipano al dolore 

di Licia inviando un’offerta in memoria della mamma Luciana. 

Arnaldo, Lucetta e Rosetta Piccolomini desiderano ringraziare, tramite il notiziario, 

Don Giordano, Don Giacomo, gli amici del Gruppo K e quanti sono stati loro vicini in 

questo momento di dolore. Nell’occasione ricordano la mamma Carmen, inviando 

un’offerta al Notiziario. 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Dina Bravi e quanti desiderano mantenere 

l’anonimato per le generose offerte inviate  a sostegno del Notiziario. 

 

GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l’AVIS di Santa Sofia 

organizzano, dal 20 al 26 agosto 2010, una interessante gita 

in pullman in Olanda, con particolare riferimento ad 

Amsterdam, definita la Venezia del Nord per il suo sistema 

di canali. 

Questo l’itinerario: Friburgo, Bruxelles, Amsterdam, 

Rotterdam, Lussemburgo e Strasburgo. Invitiamo tutti 

coloro che sono interessati a partecipare, ad iscriversi al più 

presto, contattando Lorenza Tedaldi (3336170144 o 

0543970159) o Giorgio Cangini (3483501326) per tutte le 

informazioni necessarie e la visione del programma. 

 

 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
 
In questo luglio soleggiato 
auguri a tutti in modo fatato: 
CERIELLO LUIGI, bello e vivace, 
è un bimbo intelligente e perspicace; 
ERBACCI ANDREA, bravo papà, 
ha nel cuore gioia e felicità; 
BIANDRONNI MARIALUISA, ora in vacanza, 
senza gli scolari che gran baldanza; 
MICHELACCI MARIELLA ogni tanto va 
a Corniolo da mamma a portare serenità; 



 

BATANI PIERO, amico sì ottimista, 
alla Cava continua a fare l’organista; 
NUTI DONATELLA è bella, abbronzata,  
a Vieste con Pino si è anche rilassata; 
MONTI MARIA è una bimba tanto carina… 
sarà presto sui libri questa primina! 
Un augurone caldo, esplosivo 
a questo bel gruppo dinamico e attivo. 
 
 
 

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 

 
 


