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LA SFIDA EDUCATIVA 
 

I vescovi italiani hanno pubblicato recentemente un documento dal titolo “Educare alla vita buona del 
Vangelo”. in questo documento hanno esposto gli Orientamenti pastorali per il prossimo decennio 
2010-2020. ci vengono offerte alcune linee di fondo per una crescita concorde delle chiese in Italia 
nell’arte delicata e sublime dell’educazione. 
Educare vuol dire aprire alla vita: vuol dire incontrarla e dialogare con lei. 
Che l’educazione sia una “sfida urgente e difficile” è una consapevolezza che cresce nella Chiesa 
come nella società, ma servono parole che comunichino qualcosa di vero e di grande, che permet-
tano di entrare in rapporto, di intrecciare vite. 
Altrimenti è confusione, smarrimento, isolamento. 
educare è un compito che richiede educatori credibili, 
che interpella innanzitutto i genitori, e poi tutti gli adulti, 
che mobilita la Chiesa, che chiama a rispondere alle 
attese più autentiche e profonde dei giovani, perché 
non sia la “cultura del nulla” oggi dominante ad avere 
l’ultima, decisiva parola. 
Se è vero che “la luce si accende solo con la vita, la 
libertà con la libertà”, per educare servono educatori 
credibili: se non sono io per primo un uomo luminoso, 
libero e vivo interiormente, non potrò accendere nulla e 
nessuno. 
La cultura di oggi sembra dominata dal nichilismo e dal 
relativismo. ma chi conosce i giovani sa quanta sete di 
autenticità e di verità ci sia nelle nuove generazioni. 
“I primi e i fondamentali educatori dei figli”, “maestri di umanità” e “se credenti, di fede” sono sempre 
i genitori. La chiesa e lo Stato devono sostenerli senza mai sostituirsi a loro. 
Se è vero che si nasce liberi, ma bisogna imparare ad essere liberi, decisiva è quella “palestra di li-
bertà” che fa scoprire il valore della famiglia,, la bellezza dei legami, l’autodominio e la responsabilità 
verso gli altri. 
Di fronte alla sfida educativa la Chiesa ha una esperienza secolare e continuerà a porsi al servizio 
dei genitori e di ogni educatore. 
Come cristiani, in questo compito, sappiamo di non essere soli. Abbiamo un riferimento certo: Gesù 
è il Maestro perfetto, ma anche il modello pieno ed affascinante da guardare per educare ed edu-
carci, è l’unità di misura dell’umanesimo. 
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EMERGENZA FREDDO – La Caritas Diocesana, per 

venire incontro ai prevedibili disagi in cui si troveranno 

persone singole e famiglie nel corso di questo inverno 

invita la Diocesi e le Parrocchie ad organizzare una 

Raccolta Straordinaria di offerte per Domenica 19 di-

cembre da destinarsi al finanziamento del Fondo di 

Solidarietà per le famiglie colpite dalla crisi economica. 

Anche noi con la nostra parrocchia accogliamo l’invito 

destinando le offerte raccolte in chiesa in questo giorno per 

questo scopo. 

 

 

 

CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE – 
Domenica 12 dicembre, alle ore 15.30, si è ri-

unito il Consiglio di unità pastorale della Zona 

di Santa Sofia.  
Seguendo l’ordine del giorno proposto, prima di 

tutto, abbiamo preso atto che i vescovi italiani 

con il documento “Educare alla vita buona del 

Vangelo” ci invitano per il decennio 2010-2020 

a riflettere e a trovare risposte adeguate a quello 

che oggi viene chiamata “Emergenza e sfida 

educativa”. 

Successivamente si è discusso sui temi proposti 

dal Vescovo nella recente visita pastorale, ed in 

modo particolare sull’importanza che dobbiamo dare al Consiglio di Unità Pastorale nella 

gestione delle chiese e della pastorale nella nostra zona. 

Infine, abbiamo esaminato brevemente come si vive l’esperienza cristiana nelle nostre va-

rie comunità. 
 

 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo l’elenco delle offerte e 

il numero degli offerenti per la realizzazione dell’immagine 

del Cristo Crocifisso e Risorto da collocare sull’abside della 

Chiesa parrocchiale. 
 

Al 31 ottobre 2010  offerte     € 1380,00

 offerenti n. 22 

Mese di novembre 2010 offerte €   200,00

 offerenti n.   4 

TOTALE       € 1580,00

 offerenti n. 26 
 

 



 

 

LITURGIA DI NATALE NELLA ZONA 

PASTORALE “ALTA VAL BIDENTE” 
 

Ss. Messe nella notte di Natale 
 

Ospedaletto   ore 19.00 

Biserno   ore 20.30 

Camposonaldo  ore 21.00 

Isola     ore 22.00 

Spinello   ore 22.00 

Collina di Pondo  ore 23.00 

Corniolo   ore 22.00 

Santa Sofia   ore 23.45 

 

Ss Messe nel giorno di Natale 
 

A S.Sofia, Corniolo, Collina di Pondo, Raggio, le Sante Messe saranno celebrate se-

condo il tradizionale orario festivo. 

Crocedevoli   ore   9.30   Berleta   ore 10.00 

Poggio alla Lastra ore 17.00 

 

 

 

 

CONFESSIONI PER IL NATALE – Mercoledì 22 

dicembre, alle ore 20.30, nella Chiesa Parrocchiale, sarà 

esposto il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia per 

l’adorazione. La presenza di vari sacerdoti favorirà la 

celebrazione del Sacramento della Confessione. 
 
 

 

 
 

GMG 2010 – La Giornata Mondiale della Gioventù 2011, nella sua XXVI edizione, si 

terrà a Madrid dal 16 al 21 agosto 2011. Come Parrocchia e Unità pastorale di Santa 

Sofia abbiamo scelto il Pacchetto B proposto dalla Diocesi. Tale 

pacchetto prevede una quota di €400, partenza il 15 e rientro il 22 

agosto. Per l’iscrizione, da effettuare entro il 27 gennaio, ci 

organizzeremo prima autonomamente come Unità Pastorale e poi 

con l’ufficio della Pastorale Giovanile. 

QUINDI INIZIAMO A PENSARCI!!!!! 

Maggiori informazioni si possono trovare nel sito della GMG 

(www.gmg2011.it), nel sito della Pastorale Giovanile 

(www.pigifo.it), e in Parrocchia a S.Sofia. 
 

http://www.gmg2011.it/
http://www.pigifo.it/


 

VOLONTARIATO VINCENZIANO CERCASI – 

Coperte, coltroni e un materasso. Chi avesse queste 

disponibilità può rivolgersi a Luisa (0543970084). 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Nolita e 

ricordiamo nella preghiera il caro Dino. 

Partecipiamo al dolore di Saide e Flavia per la 

recente scomparsa della cara nonna. 
  

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Fabbri Ezio e Laura, 

Gina Salvadorini, Foietta Ademaro, Brunella Sinigaglia, Nora 

Cavallucci, Rosanna Battani e famiglia e tutti quanti desiderano 

mantenere l’anonimato.  

Un grazie anche a Antonietta e Maria Pia Nanni per le offerte 

giunte a sostegno della nostra pubblicazione.  

Don Giacomo e gli amici dell’Associazione Khalil ringraziano 

Celestina Stradaioli per l’offerta inviata. 

Ringraziamo per le offerte pervenuteci in memoria di Linda 

Buffadini  da parte della famiglia Masini e di Rosi e Luciano.  

Lella, Carlo e Renato ricordano con un’offerta l’anniversario 

della scomparsa della cara Libertà. 
 

 

 

MERCATINO NATALIZIO PER 

L’ASSOCIAZIONE KHALIL - Don 

Giacomo, in prossimità del S.Natale, coglie 

l’occasione per ringraziare gli amici 

dell’Associazione Khalil e del Gruppo K 

che hanno organizzato un mercatino 

natalizio, tutte le persone che hanno contribuito, con la stessa sensibilità e l’affetto 

dimostrato nelle diverse iniziative, acquistando qualche oggetto per dare un aiuto 

concreto ai bambini del Camerun. Grazie di cuore! 
 

AMICI DI PADRE PACO – Anche quest’anno, l’Associazione Amici di Padre Paco 

mette a disposizione biglietti per gli auguri natalizi. Il 

ricavato verrà devoluto al sacerdote boliviano e al 

villaggio di Yura. Per info rivolgersi a Monica 

Bombardi (347 5407978) e a Mariella Zanetti (334 

3209099). 

Inoltre, Mariella e gli Amici di Padre Paco ringraziano 

Don Giordano e il Gruppo K per la consueta generosità 

con la quale sostengono i progetti in Bolivia. 
 

 



 

LA POSTA – Franca e 

Delvis ci salutano da 

Milano, dove hanno fatto 

visita a Cristina, 

Alessandro, Gabriele e 

Valentina e si sono 

concessi una bella 

giornata di shopping. 

 

 

 

 

 

 

CAPODANNO 

COL GRUPPO K 

– Gli amici del 

Gruppo K anche 

quest’anno si 

troveranno 

insieme a 

Camposonaldo per 

salutare l’anno 

passato e farsi gli 

auguri per il 

nuovo anno. E’ 

una bella 

occasione per 

stare insieme con 

gioia e serenità. E’ 

già possibile 

segnarsi in 

canonica. 
 



 

COMPLEANNI 
 

Agli amici forestieri e santasofiesi 
auguroni molto gioviali e cortesi: 
 
BUCCI CRISTIAN, ragazzo esuberante, 
vola in cielo in maniera strabiliante; 
AMADORI SARA, dolce e graziosa,  
ogni cosa sa fare in maniera grintosa; 
BANDINI GIULIA con la sua “metà” 
vive bei giorni di letizia e serenità; 
PADRE CHRISTOPHER penserà con 
nostalgia 
agli amici lasciati a Santa Sofia? 
MONTONE FRANCUCCIO, amico licosano,  
ricordiamo con gioia di lontano; 
CROCIANI VALENTINO, primino volenteroso, 
a Gaia vuol bene, ma è un po’ dispettoso; 
FABBRI MADDALENA, sorridente e solare, 
con il cuore sì pieno va a lavorare;  
AMADORI MARINA, cuoca bravissima,  
a La Vera Romagna cucina in direttissima; 
a DAVETI CLAUDIA, graziosa diciannovenne, 
un augurio frescolino giunga solenne; 
VERDI ALICE, bimba intelligente e capace,  
è una trottolina in moto e mai si dà pace; 
PERINI MONIA, brava e generosa,  
ama il suo Raffaello ed è premurosa;  
RAVAIOLI NICOLA, molto pacato,  
dell’amore di Giulia è appagato, 
CROCIANI SIMONA vogliam ricordare 
e con tanta gioia calorosamente festeggiare; 
CASTELLUCCI MICHELA in casa fa i lavori, 
forse rimpiangendo i suoi splendidi fiori; 
a CAVALLUCCI CARLINA, novantunenne d’eccezione,  
inviamo a S.Martino un floreale augurone; 
SCHIUMARINI SILVIA, bella biondina,  
“Scienze Infermieristiche” frequenta ogni mattina; 
VETRICINI DENISE, ottima catechista, 
con i bambini è carina e tutti quanti conquista; 
GRIFONI ROBERTO, buono e operoso,  
con mamma Vittoria è bravo e festoso;  
a TEMPESTI ELEONORA, in dolce attesa, 
da questo splendido evento è tutta presa. 
 
A tutti quanti, in prossimità del Natale, 
un augurone di pace sensazionale! 
 


