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CRISTIANO, SII TE STESSO 
 

Sono iniziate le feste mariane che costellano le nostre meravigliose contrade, 

quasi ritornello della poesia della fede, semplice e genuina, che si esprime nelle 

processioni e feste popolari nei vari centri dell’unità pastorale.  Anche per chi 

resta ai margini come osservatore il messaggio arriva: La nostra vita ha senso 

quando tende all’oltre, un oltre che si fa Altro, il volto umano e divino di Gesù 

di Nazareth.  

 Questo mese è punteggiato di feste a 

cominciare da Spinello che per quindici 

giorni vivrà l’atmosfera mariana: la festa 

della Madonna, il1 agosto, la festa di Maria  

Assunta patrona della parrocchia, a metà 

mese.  

L’inizio è stato veramente entusiasmante. 

Chi ha preso parte alla festa ha visto la 

Comunità cristiana svolgere in modo 

egregio il proprio compito. Si sentiva 

l’appartenenza alla Comunità cristiana. 

Tutto organizzato alla perfezione da infinite 

mani che hanno partecipato alla costruzione 

della festa e la bella Chiesa sembrava voler 

allargare le proprie braccia per non lasciare 

fuori nessuno: i residenti, i ritornati per un giorno al natio paese, i numerosi 

arbitri d’Italia - in ritiro a Sportilia - gremivano la Chiesa. 

 Una volta – ricordano gli anziani- faceva quasi tutto il prete, oggi è la 

Comunità che opera e ognuno vive il suo ruolo nella Comunità Credente.  I 

giovani hanno portato la statua della Vergine Santa che con loro ripercorrerà, a 

metà agosto, le vie del villaggio.  Anche il cielo tutto azzurro, ha regalato una 

giornata d’incanto.  
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La festa a Maria riprenderà, nella seconda domenica d’agosto, a Monteguidi, 

riecheggerà negli altri centri e si prolungherà fino alla prima domenica di otto-

bre nella grande festa della Madonna del Rosario a Santa Sofia.  

Ci sembra giusto e doveroso offrire una riflessione che intende solo ravvivare 

questo clima di festa cristiana. 

Sappiamo tutti che il nostro tempo vede la Chiesa traballare minacciata da tu-

murali onde anomale: il male che non risparmia nessuno e la mancanza di for-

mazione cristiana per cui abbiamo credenti dalla fragile identità. Non va, tutta-

via, dimenticata che dov’è la Chiesa, c’è Gesù, per cui, nonostante l’umana fra-

gilità, le forze del male non prevarranno su di essa.     

Riteniamo doveroso segnalare ai fedeli – in sintonia con la voce della chiesa 

italiana – il rischio di vivere la fede in modo superficiale, in un tempo che esige 

solida identità cristiana. Nell’era del pluralismo culturale la fede, non fondata 

personalmente, rischia di evaporare al sole di risposte di tipo filosofico che 

tentano di sostituire quelle religiose. 

 Nella nostra zona questo tipo di risposta sostitutiva è una novità.  E credenti 

dall’identità cristiana fragile potrebbero venirne facilmente attratti o frastornati, 

fino a ritenere che tutte le risposte sono valide. Tanto sono tutte uguali … Il re-

lativismo straripante, che sgorga da un soggettivismo esasperato porta al facile 

consumismo del “fai da te”… “fa’ come ti senti”.  Le sabbie mobili della fede 

“liquida”, vale a dire senza fondamento solido, possono fare il tesoro prezioso, 

Gesù, il Verbo eterno fatto uomo. Il facile panteismo scarta l’alterità tra noi e 

Dio.      

Nell’attuale mondo pluralista si richiedono identità forti, non contro qualcuno, 

ma per essere persone autentiche e trovarsi a proprio agio con tutti. La diversità 

potrebbe essere una ricchezza, ma mancando l’identità non c’è neppure diver-

sità.  Con una marcata identità anche l’incontro con gli altri è più genuino, na-

sce il rispetto e fiorisce il dialogo senza cedimenti.  

Questo discorso vale –in particolare - anche per la religione. Un tempo nella 

zona la religione era avversata a livello di ideologie materialiste, ora la religione 

cristiana non è più la religione della maggioranza e convive con altre espres-

sioni religiose e/o filosofie che pretendono di sostituire o dare “risposte facili” 

ai problemi di senso che l’uomo si pone da sempre.  

Risposte più facili. Ma è poi vero? Basta leggere i fondamenti di quelle “nuove 

facili risposte” per rendersi conto che un cristiano non col “sentire”, ma con il 

ragionare, può incontrare Gesù Cristo.   

Sii davvero quello che dici di essere, sii quello che sei. 

Per ulteriori approfondimenti ci si può servire dei due volantini che si trovano 

in ogni chiesa dell’Unità pastorale. 

                              Don Giordano e Don Alberto 

 



 

” Decennale della morte di don Angelo” 
Come parroco, sogno la ricorrenza della scomparsa di don 

Angelo come un’occasione preziosa per riprendere quota. 

Ci serve un colpo d’ala per respirare aria più fresca. Penso 

alla dimensione spirituale della Comunità, penso alla fragi-

lità dei nostri giovani e degli adulti per altro molto impe-

gnati nell’animazione sportiva, culturale e sociale. Penso al 

significato esplosivo che don Angelo riservava al suo 

gruppo K... “comunione che fa Comunità”, ove il “tutti per 

tutti” vince la diga dell’individualismo, fa buoni cristiani e 

onesti cittadini.  

Il 27 agosto don Angelo ci attende. Non dovremmo regalargli un po’ di “novità”?  

Lo ricorderemo facendo realtà questo sogno? E’ la mia speranza! 

                                         Don Giordano 

 

FESTE MARIANE NELL’UNITA’ PASTORALE DI SANTA SOFIA 
Domenica 8 agosto Monteguidi -ore 16.00 S. Messa e  

Processione 

Domenica 15 agosto Isola -ore 9.40 S. Messa 

Domenica 15 agosto Spinello -ore 9.30 

-ore 20.00 

S. Messa 

Processione per le 

vie del Villaggio e 

S. Messa 

Domenica 22 agosto Biserno -ore 11.00 S. Messa 

 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Giannina e famiglia onorano la memoria di Leo Sensi con 

una generosa offerta.  

Thais e la famiglia Taglioni ricordano il caro babbo Giuseppe nell’anniversario della sua scom-

parsa. 

 

 

OFFERTE – Ringraziamo la famiglia Monti, 

Patrizia e Bianchina, Veruska Eneidi e quanti 

desiderano mantenere l’anonimato, per le 

offerte pervenute a sostegno della nostra 

pubblicazione. 
 

 

LA POSTA – Un numerosissimo e 

affiatatissimo gruppo di alpini ci invia i suoi 

saluti dal Lago di Iseo dove ha trascorso un 

breve momento di relax, dopo un “incontro coi 

valori e la storia di Nelson Cenci”. 
 

 

 



 

 

 

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.  

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!!! 
 

Un augurone caldo e solare 

a questo gruppone eccezionale: 

BEONI LUIGI calorosamente ricordiamo 

con un applauso e un battimano; 

TOSCHI VITTORIA si prepara a frequentare 

il Liceo Scientifico con tanta voglia di imparare; 

NANNI BARBARA è di buon umore, 

la festeggiamo con tanto calore; 

a NERI ROBERTA un augurio cordiale… 

complimenti a „sta mamma che tanto vale; 

MAMBELLI MARIKA, graziosa biondina, 

ha l‟ugola d‟oro, una voce divina; 

PETRETTI FRANCESCA, piena di contentezza, 

si distingue per la bontà e l‟infinita dolcezza; 

non dimentichiamo la cara SUOR ANTONELLA 

dal cuore buono e la voce sì bella; 

SCHIUMARINI DETTE, a tutta randa, 

si prepara per il tour in Olanda; 

FABBRI MARIELLA, “cuoca” sopraffina, 

è meravigliosa maga della cucina; 

LIPPI SAIDE di gioia colora 

ogni ambiente, anche dove lavora; 

a MORELLI MARCELLO facciamo in coro 

un meraviglioso augurone tutto d‟oro; 

la bella GADDI SOFIA è tanto felice 

perché la mamma è in attesa e a tutti lo dice; 

 



 

MONTONE ORNELLA di Punta Licosa 

sa far bene la mamma e ogni cosa; 

a GRIFONI MAIA, bimba bellissima, 

al fratellino Diego è affezionatissima; 

infine facciamo infiniti auguri 

al nostro grande amico DRESHAJ TURI. 

 

A tutti gli amici con un sorriso 

facciamo gli auguri in modo deciso!!! 

 

 

 

Anche la redazione del Notiziario si prende un po’ di ferie. 

Riprenderemo la nostra pubblicazione il 25 agosto! 

Buone vacanze e a presto!!!! 
 


