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FUMARE IN MINIERA 
 

La nostra democrazia è minata e i nostri rappresentanti mi fanno l’effetto di minatori 

incoscienti che si mettono a fumare sigarette in una miniera piena di grisou. 

 

Sarà un genere letterario parlare male dei politici, ma bisogna riconoscere che essi 

fanno di tutto per meritarselo. 

Mai come ai nostri giorni è confermato – soprattutto in Italia – il sospetto dello 

scrittore inglese Robert L. Stevenson (sì, 

quello del Dottor Jekyll e Mister Hyde….) , 

secondo il quale “la politica è l’unica 

professione per la quale non si considera 

necessaria nessuna preparazione specifica”. 

Ma il filosofo Norberto Bobbio (1909-2004), 

nella lettera da noi citata, indirizzata nel 1964 

allo storico Tamburrano, aggiungeva un 

aspetto ulteriore: il rischio che fa correre a 

un’intera nazione l’impreparazione, la 

superficialità, l’incoscienza di una certa 

classe politica. 

E a proposito di fumo, vorrei citare qui le 

parole sferzanti di Indro Montanelli: “Strano 

paese il nostro. Colpisce i venditori abusivi di 

sigarette, ma premia i venditori di fumo”.  

E continuava: “Abbiamo un debole per i 

governanti che dicono quello che pensano. 

Solo vorremmo che ogni tanto pensassero a 

quello che dicono”. 

Detto questo, però, desidero affidare a tutti voi una riflessione antitetica, proposta da 

un politico ben diverso, Giorgio La Pira (1904-1977): “Non si dica quella solita frase 

poco seria: la politica è una cosa brutta! No: l’impegno politico è un impegno di 

umanità e di santità; è un impegno che deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di 

una vita tutta tessuta di preghiera e di meditazione, di prudenza, di fortezza, di giustizia 

e di carità”. 
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E se è vero che ogni nazione ha i governanti che si merita, forse è il caso che l’onestà, 

il rigore, la preparazione, la serietà, la giustizia si affermino prima di tutto a partire dal 

basso.          (G.Ravasi) 

 

 

GIOVANI IN FESTA – Il gruppo 

giovani della parrocchia per domenica 20 

febbraio, dalle ore 14.30, nella sala 

parrocchiale, organizza un momento di 

festa per i bambini dai 6 ai 13 anni. 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA CARITA’ - Gli operatori 

dei centri Caritas, dei centri di ascolto e tutti i volontari delle associazioni che collabo-

rano con le parrocchie nel servizio alle persone bisognose (Misericordia, Banco Ali-

mentare, S. Vincenzo, ecc) sono invitati agli 

incontri di formazione che si svolgeranno: 

* MARTEDI' 22 FEBBRAIO ore 20.30 - teatro 

S. Francesco a MELDOLA, don Giancarlo 

Barucci tratterà il tema: " La Carità come 

dimensione" 

* MARTEDI' 15  MARZO ore 20.30 - sala 

parrocchiale di CUSERCOLI, don Giancarlo 

Barucci tratterà il tema " Dall'Eucarestia alla 

Carità" 

* MARTEDI' 5 APRILE ore 20.30 - sala 

parrocchiale di GALEATA, Sauro Bandi e don Mauro Petrini parleranno delle opere di 

carità nel territorio (testimonianze). 

 

 

E’ ARRIVATA LA CICOGNA – Diamo il benvenuto nella nostra comunità al piccolo 

Lorenzo, augurando tanta felicità 

ai giovani genitori Facciani 

Matteo ed Emanuela. 

A distanza di pochi giorni è nata 

anche la cuginetta Anita, con 

grande gioia del babbo Crociani 

Francesco e della mamma Simona. 

Vivissime felicitazioni anche a Mambelli Francesco e a 

Tempesti Eleonora, rallegrati dalla nascita del piccolo Nathan. A tutti questi splendidi 

neonati, i nostri migliori auguri! 

 

 

 



 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI … – Fedora, i figli Mariella e 

Aurelio, i nipoti Chiara e Andrea ricordano con una generosa 

offerta il caro Fabbri Umano nel diciannovesimo anniversario 

della morte. 

Mazzoli Olga invia un’offerta in memoria dei propri defunti. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Nuti 

Donatella, a Ghiberti Tommaso, ad Arpinati 

Michela e ai numerosi amici che desiderano 

mantenere l’anonimato per le gradite offerte 

inviate a sostegno del Notiziario. 

Fabbri Mariella è vicina ai bambini del Camerun e 

invia una somma per l’Associazione Khalil. 

 

 

LA POSTA – Dall’amico più “giramondo” di S.Sofia, Paolo Zazzeri, 

giungono due splendide 

cartoline una da Toronto e 

l’altra da 

Rio De 

Janeiro. 

Grazie 

Paolo, 

anche noi 

con te stiamo girando il mondo! 

 

INCONTRO BIBLICO – Continua in parrocchia il giovedì sera 

l’incontro di approfondimento del Libro dell’Esodo: questa settimana 

prenderemo in esame il Cap. 24. 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Lunedì 28 febbraio 

alle ore 15 il Volontariato Vincenziano organizza alla Casa 

per Anziani dell’ASP S.Vincenzo De’ Paoli un’allegra festa 

di Carnevale. Come già il altre occasioni Daniele 

generosamente allieterà gli ospiti con la sua musica. A tutti 

gli intervenuti verranno offerti dolcetti e bevande. I cari 

nonni ci aspettano numerosi per gioire con loro di questo bel momento. 

 



 

CORSO VICARIALE PER CATECHISTI – Venerdì 4 e 15 marzo 

e, venerdì 1 e 15 aprile, a Civitella di Romagna si terranno corsi 

formativi per i catechisti, dalle ore 19.30 alle ore 22.30, con pausa 

per la cena. 

 

      
 COMPLEANNI 

 
Ad ogni amico, ovunque sia, 
saluti dal gruppo di S.Sofia: 
 
PORTOLANI ALBERTO, babbo radioso, 
è un ingegnere competente e coscienzioso; 
BARDI VALENTINA ha il volto sereno 
e un bel sorriso che mai vien meno; 
MICHELACCI GUIDO, a Geometra studente, 
ha un buon carattere, è quieto e suadente; 
DOMENICONI ALBERTO non vedi mai nervoso, 
è sempre allegro, buono e rispettoso; 
ROMUALDI NICOLAS, undicenne “grandone”, 
è molto carino, un buon bambinone; 
AMADORI MASSIMO, amico diletto,  
ricordiamo con gioia e affetto; 
LANZARINI AMEDEO, ragazzo intelligente, 
all’università s’impegna veramente; 
FRASSINETI LUCREZIA, bella biondina,  
negli occhi ha la dolcezza di una fatina; 
FACCIANI LUCA, tutto a scuola sa ben fare, 
risolvere problemi, scrivere e disegnare; 
MICHELACCI ALESSANDRA, brava liceale,  
è una ragazza che tantissimo vale; 
DAVETI MARTA, molto effervescente, 
ha un bel fisichino ed è sì piacente; 
BALZANI NICOLA, giovane ottimista, 
a Milano, in tv, del calcio è opinionista; 
LOTTI ILARIA, medico di grande talento,  
ama il suo lavoro che fa con cuor contento; 
VISOTTI GLORIA, scolaretta operosa,  
è una bambina cara e deliziosa. 
 
Applausi e auguri in abbondanza 
ai festeggiati con letizia e baldanza! 
 



 

AVVISO IMPORTANTE 
SPEDIZIONE POSTALE “NOTIZIARIO K” 

Come già tutti sapete le spese di spedizione del Notiziario sono notevolmente 

aumentate dall’anno scorso. Continuiamo a chiedere la collaborazione di tutti i 

nostri lettori: è necessario comunicare l’intenzione a continuare a ricevere la 

nostra pubblicazione mediante il tagliando allegato o con altra idonea 

comunicazione. 

La modalità di spedizione via e-mail è sicuramente preferibile perché a 

costo zero e arriva in tempo reale con la spedizione. Coloro che ne fossero 

forniti sono invitati a comunicarlo (gruppok@libero.it). 

Qualora, per eventuali disguidi, venisse sospesa la spedizione a lettori interes-

sati a ricevere comunque la nostra pubblicazione, siete pregati di comunicar-

celo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PENSIERINO DELLA SETTIMANA 
 

 Il tempio dell’amicizia non finisce mai di essere costruito. 
Esso crolla e va in frantumi se ogni mattina non si lavora di nuovo. 
Ogni volta che il sole sorge bisogna amare l’amico di nuovo amore, 
osservarlo con nuova attenzione, perdonarlo con nuova comprensione; 
per stare al passo con lui bisogna trasformarsi, 
spalancare le finestre dell’anima 
affinché il vento spazzi via la polvere delle abitudini. 

Il sottoscritto _____________________________  comunica che è 

interessato a ricevere il Notiziario K e chiede:  

- che venga inoltrato al seguente indirizzo di e-mail 

_______________________________________ 

- che non avendo la disponibilità di un indirizzo e-mail venga spedito 

al seguente recapito postale: 

Sig./Sig.ra/altro _________________________________ 

Via _________________________________________  

 Frazione ________________________ 

Cap. ________________   

Città __________________________________ Prov. ______ 
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