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SULLA STRADA TRACCIATA DA DON ANGELO 
 

Il 27 agosto 2010 abbiamo celebrato due 

ricorrenze: dieci anni dalla morte di Don 

Angelo e trenta anni di vita del 

settimanale “notiziario K”; due ricorrenze 

che vedono al centro la persona di don 

Angelo, come parroco, come animatore 

dei giovani e come comunicatore anche 

per mezzo stampa, con il suo Notiziario K. 

Don Angelo, fin dagli inizi del suo 

ministero sacerdotale, lo vediamo vicino 

ai giovani sia come insegnante, sia come 

Rettore del Seminario Minore di Sansepolcro. Qui sicuramente ha maturato e 

perfezionato la sua attenzione e la sua premura verso i giovani; e questa sarà 

certamente la peculiare caratteristica che lo guiderà nel suo ministero sacerdotale. 

Quando nel ’68 verrà come parroco a Santa Sofia la sua passione educativa lo porterà a 

creare il gruppo giovani. Li chiamerà ancora sul letto di morte “i miei ragazzi”. 

Sono stato cappellano a Santa Sofia proprio in quegli anni in cui mise le basi a quello 

che sarà il Gruppo K; per lui era la risposta cristiana originale alla contestazione 

giovanile. Con questo gruppo intendeva trasmettere e dare linfa vitale a tutti i giovani 

del paese. 

Ma a dieci anni dalla sua scomparsa il problema dei giovani resta tale, per questo 

chiedo alla Comunità (ragazzi, giovani, adulti) un colpo d’ala per guardare oltre 

l’orizzonte e affrontare l’emergenza educativa come la vera sfida di questo nostro 

tempo. Come parroco vorrei trovare un ambiente per gli adolescenti, creare 

possibilmente un Oratorio per tutti i giovani del paese che sia casa che accoglie, cortile 

per giocare, scuola per insegnare valori umani e cristiani, chiesa per pregare. 

Oggi molti, in primis la chiesa stessa, parlano di una grande “emergenza educativa“, 

della crescente difficoltà che si incontra nel trasmettere alle nuove generazioni i valori 

dell’esistenza e di un retto comportamento, difficoltà che coinvolge sia la scuola, sia la 

famiglia, sia la chiesa e si può dire ogni altro organismo che si prefigga scopi 

educativi. Possiamo aggiungere che si tratta di un’emergenza inevitabile, perché in una 

società e in una cultura, come le attuali, che hanno fatto del relativismo il proprio credo 
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è inevitabile che venga a mancare la luce della verità e che sia ritenuto addirittura 

pericoloso parlare di verità perche sa di “autoritario”, e che si finisca con il dubitare su 

tutto, perfino della bontà della vita e della validità dei rapporti e degli impegni che 

costituiscono la vita stessa. 

Il relativismo genera indifferenza, porta ad un soggettivismo esasperato e trova sfogo 

nel consumismo incontrollato. Ma il desiderio di felicità delle nuove generazioni non è 

colmabile con oggetti di consumo, né con gratificazioni effimere. Noi adulti siamo 

debitori nei loro confronti anche dei veri valori che danno fondamento alla vita. Noi 

adulti siamo testimoni credibili di questi valori, o vittime noi stessi della moda, non 

sappiamo cosa insegnare? 

Quando avvertono di essere rispettati e presi sul serio nella loro libertà, gli adolescenti 

e i giovani, pur nella loro incostanza e fragilità, non sono affatto indisponibili a 

lasciarsi interpellare da proposte esigenti, anzi si sentono attratti e spesso, affascinati da 

esse. In ogni giovane c’è sempre qualcosa di positivo su cui fare leva per far emergere 

tutto il bene che è nell’uomo. 

Questa è la strada percorsa da don Angelo e su questa strada noi siamo invitati a 

proseguire il nostro cammino.             Don Giordano 

 

INCONTRO PER I CATECHISTI 
Sabato 4 settembre, nella canonica di Camposonaldo, ci sarà un incontro per i 

catechisti della nostra parrocchia con questo programma: 

ore 10.00 –  ritrovo a Camposonaldo; 

ore 10.15 –  preghiera e incontro sul tema: “Il catechista nella comunità   

   parrocchiale”; 

ore 12.30 –  pranzo; 

ore 14.30 –  organizzazione del catechismo e visita pastorale del Vescovo; 

ore 17.00 –  termine dei lavori. 
 

 
 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 2 settembre, primo giovedì 

del mese, alle ore 20,30, nella chiesa del SS. Crocifisso, ci sarà 

l’ora di Adorazione Eucaristica mensile. 
 

 
 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Berti Viviana, Isa Olivetti e famiglia, Thais e 

Giuliano per il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio e tutti quanti 

desiderano mantenere l’anonimato per le generose somme inviate a sostegno della 

nostra pubblicazione. Nicoletta Cangini ci invia un’offerta per ricordare l’anniversario 

di matrimonio di Roberto e Claudia. 
 
 

 

 
 

 



 

FESTA A PIETRAPAZZA- Domenica 5 settembre Pietrapazza vivrà una giornata di 

festa con i suoi ex abitanti. Viene celebrata la festa della Madonna del 

Rosario con celebrazione della S.Messa alle ore 11,30. 

Saranno presenti alcuni frati dell’Ordine religioso 

“Fratelli di S.Francesco” a cui è stato affidato il 

complesso ex parrocchiale per farne un Eremo per il 

loro Ordine religioso. Il pranzo sarà al sacco, ciascuno 

con la propria “sporta”. Nel pomeriggio incontri e 

giochi fra amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA A CORNIOLO - 

Domenica sera nella bella chiesa 

di S.Pietro a Corniolo si è svolto 

un concerto in occasione del 

restauro dell’organo 

settecentesco ad opera della 

parrocchia. I numerosi 

intervenuti hanno apprezzato 

l’armonicità e il timbro dello 

strumento, nonché le bellissime 

musiche barocche. 

Complimenti a don Pino e alla 

comunità che ha collaborato sia 

all’opera che all’organizzazione. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA  DI…. – Leonella, Carlo, Renato Leoni e famiglie onorano 

la memoria della cara Libertà con una generosa offerta. 
 



 

LA POSTA – Bellissime 

cartoline ci giungono 

dall’Olanda da tutto il 

gruppo in gita ad 

Amsterdam guidato da 

Don Giordano e Lorenza. 

Tanti saluti con paesaggi, 

arte, Van Gogh, mulini e 

mucche. 

Franca, Delvis, Davide e 

Corrado, Cristina, 

Alessandro, Valentina e 

Gabriele ci mandano i 

loro saluti dalla 

bellissima Valle dei 

Templi. Emma, Claudia, Lara e Stefano ci ricordano dalla Sardegna. A tutti un grazie e 

un buon ritorno a casa! 
 

 

 

 

 

 

FIORI D’ARANCIO – Sabato scorso si 

sono uniti in matrimonio Erica Locatelli e 

Andrea Monti. A loro giungano i nostri 

auguri per una lunga vita insieme! 

Felicitazioni ai novelli sposi, a tutti i 

familiari ed in particolare ai nostri grandi 

amici Alessandra e Giorgio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione di Volontariato Gruppo K 

sono invitati a partecipare all’assemblea che si terrà in prima convocazione lunedì 6 

Settembre alle 12.00 ed occorrendo in Seconda Convocazione Martedì 7 Settembre, 

alle ore 20.30, presso i locali della Parrocchia. All’ordine del giorno:  

- Attività e iniziative estive; 

- Festa della Madonna del Rosario; 

- Varie ed eventuali. 



 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
Riprendiamo a rimeggiare 

per gli amici salutare: 

 

FABBRI FRANCA, amica sincera,  

è una bravissima infermiera; 

a FANTINI MARA, con affetto,  

un grosso augurio è diretto; 

PEPERONI MARCO, di umor gaio e vivo, 

ama suonar la batteria ed è sì attivo; 

CORTINI LORENZA ci aiuta con premura, 

a piegare il Notiziario e lo fa con bravura; 

LUGHERINI ENEA, come il babbo, il “Birino”, 

è carico d’allegria ed è vivacino; 

PINI ROSSANA, a Corniolo con calore, 

ha “costruito” il suo dolce nido d’amore; 

FANTINI ALEX ha tanta voglia di giocare, 

ma ben presto deve rimettersi a studiare; 

BARCHI ANDREA, suo coetaneo generoso, 

nel gioco del calcio è bravo e operoso; 

SUOR ROSANNA con affetto e tenerezza, 

si dedica a chi è solo e ha bisogno di una carezza; 

FONTANA IVANA, mamma dolce e serena, 

va a insegnare a S.Piero di gran lena; 

LOTTI RICCARDO è di una bontà grandiosa, 

mamma Claudia ne va fiera ed è orgogliosa; 

MONTI CLAUDIO, gran lavoratore, 

i suoi due bambini porta nel cuore; 

LADERCHI ALESSANDRO, bolognese meraviglioso, 

con nonno Giorgio va a passeggio radioso; 

FABBRI GABRIELE le sorelle vuole imitare, 

un alunno modello aspira a diventare; 

MILANESI PAOLO, disponibile e precisino, 

il Banco Alimentare organizza per benino; 

a CIANI LORENZA, con sguardo dolce e deciso, 

facciamo mille auguri con un grande sorriso; 

GAMBERINI RAFFAELE, con calore ricordiamo, 

e una montagna di auguroni gli facciamo; 

COLINELLI LORIS vende mobili m meravigliosi 

e accontenta anche i clienti più noiosi; 

BRANCHETTI SOFIA si prepara con trepidazione 

per la Scuola Media ripassando con passione; 

CASAMENTI SAMUELE, vicino e lontano, qui e lì, 

lavora sodo e fa traslochi ogni dì; 

FRANCESCO PASCALE aspettiam a Santa Sofia, 

per conoscere gli amici che son via; 

 



 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa 

della Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà 

celebrata Domenica 3 Ottobre. 

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la 

tradizionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 

popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che 

serviranno all’allestimento della pesca. 

 

CECCARELLI CAMILLA, dal caldo sorriso, 

ad ogni cliente del negozio fa buon viso; 

la sua bella zia, VALERIA ZAMBONI, 

festeggiamo con esplosivi auguroni; 

VILLANTI NICOLO’, a Lipari, la sua isoletta, 

trascorre la vita serena e diletta; 

BERTI CRISTIAN dagli occhi sì belli, 

fa scaramucce con i due fratelli. 

 

Mille, cento, un milione di auguroni 

a tutti i nostri carissimi amiconi!!! 

 

PENSIERINO 

Solo l’amore è capace di unire gli esseri viventi in modo da completarli e portarli 

alla pienezza, perché solo l’amore li prende e li unisce mediante ciò che vi è di più 

profondo in essi.    (Pierre Theilard De Chardin) 


