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LE FUNZIONI DELLA FAMIGLIA 
 

Funzione educativa.  
“La famiglia, al di là delle sue diverse configurazioni, ci rimanda a quella strut-
tura relazionale delle persone che definisce il nostro Io più vero e profondo.”  
Pertanto la funzione educativa pri-
maria e di base non può che essere 
affidata alla famiglia. Solo in questa 
le future generazioni trovano quel 
legame d’amore tra due esseri di 
sesso diverso, quell’affetto, quelle 
attenzioni e cure, capaci di svilup-
pare tutte le potenzialità dell’essere 
umano, in un clima di serenità, aper-
tura alla vita, fiducia e sicurezza.  
Solo in questa istituzione sono pre-
senti quei presupposti di continuità 
e gradualità dei processi educativi 
capaci di sviluppare e far crescere 
persone con una stabile e sicura 
identità e personalità. Persone 
quindi non solo intelligenti e capaci 
ma anche serene, mature e respon-
sabili.  
Questo perché è soltanto nella famiglia che ritroviamo dei legami affettivi con 
quelle caratteristiche di intensità, stabilità, continuità e responsabilità. Qualità 
indispensabili nella formazione ed educazione delle future generazioni umane.  
La funzione educativa della scuola o degli altri servizi non può che essere se-
condaria e sussidiaria a quella familiare, in quanto, questi servizi non hanno né 
la capacità, né la linearità, né la coerenza, né la responsabilità, presenti in una 
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sana normale famiglia. Pertanto è soprattutto in questa che al bambino ven-
gono trasmessi i valori fondamentali indispensabili per la sua esistenza e per la 
società. E’ nella famiglia che lui impara a limitare le sue esigenze; capisce come 
rispettare quelle degli altri; apprende ad inserire i bisogni in una corretta scala 
di valori. Ed è nella famiglia che impara a comprendere che la vera libertà si 
nutre di responsabilità e rispetto nei confronti degli altri, di se stesso e della 
verità.  
Funzione socializzante.  
Essendo il gruppo primario intermedio tra l’individuo e la più vasta società, la 
famiglia è la più piccola cellula sociale ma anche il principale mediatore sociale.  
E’ nella famiglia che vengono posti i fondamenti dell’educazione 
all’integrazione dei ruoli sociali e l’accettazione delle responsabilità verso il più 
vasto mondo esterno ad essa. Ed è nella famiglia che inizia il cammino socializ-
zante per i minori, che si amplierà e completerà poi mediante l’attività della 
scuola e delle altre agenzie educative.  
Ed è sempre in questa istituzione che viene attuato il miglior tirocinio verso la 
comunità e verso l’altro. Si impara a limitare i propri desideri, a confrontarli 
con i bisogni degli altri, si impara a riconoscere nei propri comportamenti le 
conseguenze positive o negative che da questi comportamenti potrebbero 
scaturire.  
Lo sganciamento dell’individuo dai rigidi legami dati dalla rete familiare, se da 
una parte offre maggiore libertà nelle scelte personali del coniuge, del lavoro, 
della professione o della residenza, dall’altra comporta tutta una serie di con-
seguenze negative facilmente individuabili, come: maggiore solitudine; netto 
aumento di comportamenti pericolosi, errati o poco congrui; infedeltà; mag-
giori difficoltà nel ricomporre le liti o i problemi che si dovessero presentare 
nella coppia. Per tale motivo gli uomini e le donne sposati godono, in genere, 
di maggiore considerazione sociale, in quanto i loro comportamenti sono con-
siderati più vicini alla norma, meno egocentrici e più orientati al benessere co-
mune.  
Funzione religiosa ed etica.  
E’ all’interno della famiglia che, nei vari popoli, si coltiva e viene espressa la 
religiosità più profonda e vera. E’ solo in questa istituzione che gli insegna-
menti morali, religiosi, etici ed i valori fondamentali del genere umano ven-
gono trasmessi dagli adulti alle nuove generazioni, senza orpelli o grandi ma-
nifestazioni esteriori ma nel modo più intimo, profondo e vero.  
Nella vita di ogni giorno, tra le mura che racchiudono e uniscono le famiglie, lo 
spirito religioso viene trasmesso non solo come informazione culturale ma, -2-



 

goccia dopo goccia, è alimento prezioso ed essenziale nella strutturazione e 
formazione della personalità.  
Non è un caso che in tutti i popoli di grande civiltà, è in seno alla famiglia che 
viene iniziato, alimentato e sviluppato il senso etico e religioso della vita, tanto 
che per la chiesa cattolica la famiglia rappresenta la “piccola chiesa dome-

stica”.      (E. Tribulato) 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Inizia l’annuale 

benedizione delle famiglie nelle case. Ricordiamo che la visita 

dei sacerdoti e del diacono avrà il seguente orario: al mattino, 

dalle 10 alle 12 e, al pomeriggio, dalle 14 alle 18. 

Il calendario e l’orario delle benedizioni è esposto nelle 

chiese, ma sarà nostra premura avvisare le famiglie che sa-

ranno visitate tramite il Notiziario K. 
 

GIOVEDI' 10-mar Pom

. 
VIA SPINELLO   

VENERDI' 11-mar Mat. VIA PISACANE VIA MINUCCIA VIA RAGGIAIO 

    VIA CASTELLARO 

  Pom

. 
VIA MORTANI PIAZZA CURIEL VIA S.GIACOMO 

    FRAZIONE. SAN GIACOMO 

 

LUNEDI' 14-mar Pom 
VIA UNITA' D'I-

TALIA 

VIA 

QUASIMODO 

VIA 

PASOLINI 

MARTEDI' 15-mar Mat VIA NANNI     

      

  

  

    Pom 
VIA DON PIO 

BERNI VIA SABA   

MERCOL 16-mar Mat VIA ARCANGELI     

      

  

  

    Pom 
VIA GIOVANNI 

XXIII 

VIA 

CAVALLUCCI   

GIOVEDI' 17-mar Pom VIA BIANCHINI     

VENERDI' 18-mar Pom CAMPAGNA  LEVANTE: LUCIFERO 

      BOLZANI PARETAIO VILLA JESSIE 

      BRAMALSOLE FORCELLA CASONE 
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NUOVO ORARIO PER LA MESSA VESPERTINA – Con 

l’inizio della Quaresima, e precisamente dal Mercoledì delle 

Ceneri 9 marzo, la S.Messa del pomeriggio verrà celebrata alle 

ore 18, in anticipo rispetto all’ora legale, per  lasciare più tempo 

ai sacerdoti per la benedizione delle famiglie. 
 

CATECHISMO IN festa! – Sabato 5 marzo, a partire dalle 

ore 15 fino alle ore 16.30 i catechisti hanno organizzato una 

favolosa festa a Camposonaldo per tutti i bambini. Vi aspet-

tiamo! 

   INCONTRI LITURGICI  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA – Lunedì 7 e martedì 8 marzo, 

nella Chiesa del Crocifisso, dalle ore 7.30 sarà esposta la Ss.Eucare-

stia per l’adorazione. 
 

CENERI – Mercoledì 9 marzo, nella 

chiesa parrocchiale, alle ore 

18.00 con la celebrazione 

della Messa e il rito delle 

ceneri daremo inizio al pe-

riodo liturgico della Qua-

resima. 
 

“SPECIALE 8 MARZO”… per ricordare le donne del 

territorio di Santa Sofia: Porzia Nefetti (benefattrice), 

Ernestina Bellini (ostetrica) e Suor Anna (direttrice Casa 

di Riposo). Appuntamento sabato 5 marzo, alle ore 15, 

nella sala Sandro Pertini di Santa Sofia. Interverranno i re-

latori Luciano Foglietta e Julia Ghinassi. 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

OPERATORI DELLA CARITA’ - 

Gli operatori dei centri Caritas, dei centri di ascolto e 

tutti i volontari delle associazioni che collaborano con le 

parrocchie nel servizio alle persone bisognose (Mise-

ricordia, Banco Alimentare, S. Vincenzo, ecc) sono invi-

tati agli incontri di formazione che si svolgeranno: 

* 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 (te-

stimonianze).                                                                                                -4- 



 

 

CORSO VICARIALE PER CATECHISTI – Venerdì 4 e 15 

marzo e, venerdì 1 e 15 aprile, a Civitella di Romagna si ter-

ranno corsi formativi per i catechisti, dalle ore 19.30 alle ore 

22.30, con pausa per la cena. 

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Lunedì scorso, alla 

Casa per Anziani San Vincenzo de’ Paoli, abbiamo trascorso 

un piacevole e divertente pomeriggio. Come già annunciato, si è svolta la festa 

di Carnevale. Un momento importante è stato l’arrivo di Isolina Morelli che, ac-

compagnata dai familiari, ha festeggiato i suoi 101. Il Vice Sindaco le ha offerto 

un mazzo di fiori a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i santaso-

fiesi, come pure la direttrice Lotti a nome suo, degli ospiti e del personale 

tutto…. e tutti insieme le abbiamo augurato “Buon Compleanno”. 

Isolina non si è persa d’animo: ha recitato una poesia e insieme ad un cavaliere 

si è esi-

bita in 

qualche 

giro di 

valzer. 

Ancora 

auguri a 

nonna 

Isolina 

ed un 

arrive-

derci al 

prossimo 

anno. 

La festa 

è prose-

guita 

fino a 

pome-

riggio inoltrato, allietata dalla musica di Daniele che ci ha fatto ballare e cantare 

insieme agli alunni della Scuola secondaria, accompagnati dalla loro inse-

gnante, Tedaldi Lorenza. 

Ringraziamo quindi tutti gli operatori della casa, i nonni, il gruppo Auser, il 

Gruppo K e le consorelle vincenziane che hanno partecipato. 
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Cerchiamo con urgenza indumenti per un bimbo di otto anni e tutto il neces-

sario per una bambina che nascerà ad inizio maggio. Rivolgersi a Luisa. 

 

AMICI DI PADRE PACO – Dopo sette anni dall’ultima visita, Padre Paco è 

ritornato a 

farci visita. 

Domenica 

scorsa, a 

Galeata ha 

incontrato 

tutti coloro 

che in questi 

anni hanno 

contribuito 

in qualsiasi 

modo alla 

realizzazione 

della Mensa 

di Yura a 

favore dei 

bambini 

boliviani. Padre paco ha ringraziato di cuore tutti i cittadini e le associazioni che 

hanno condiviso queste finalità. gli amici di padre paco erano presenti anche il 

Volontariato Vincenziano e il Gruppo K, oltre a numerosi esponenti di altre as-

sociazioni e al Sindaco di Galeata Elisa Deo, che, oltre alla sua presenza in ve-

ste istituzionale, si è generosamente prestata come esperta interprete per tra-

durre lo “spagnolo” di Padre Paco. 

 

FIOCCO AZZURRO – Diamo il nostro benvenuto al pic-

colo Paride Mosconi, amorevolmente accolto dai genitori 

Antonio e Consuelo. A questa famiglia… tanta felicità! 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo 

Brunella Sinigaglia, Dina e Walter Val-

bonesi, Patrizia Zamboni, Marco Ravaioli, 

Nicolina Fabbrica, Sara e Vittorio Zazzeri 

e i numerosi amici che anche in forma 

anonima, inviano le loro offerte a sostegno 

del notiziario. 
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OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Maria 

Rosa Boghi ricorda il caro Domenico e invia 

una generosa offerta in sua memoria. 

 

 

 

 

 

 

GKS NEWS – Questi gli appuntamenti sportivi 

della settimana: 

- Giovedì 3 marzo alle ore 21.00 per il campionato 

Open CSI Femm il GKS incontrerà la Fluidifikas; 

- Martedì 8 marzo, alle ore 21.00 a Santa Sofia, la 

nostra squadra affronterà la Libertas Dragoni Volley 

nell’ambito del torneo Misto CSI. 

 

 

LA POSTA – Suor Rosanna saluta tutti quanti la ri-

cordano e la conoscono: suoi esercizi spirituali ri-

corda e prega per tutti noi. 

 

 

FIORI D’ARANCIO – I nostri migliori auguri giungano 

a Giuseppe Pascale e a Roberta Varrone che giovedì 3 

marzo, si uniranno in matrimonio, nella Chiesa di Maria 

Ss.ma delle Grazie a Ogliastro Marina. Ci uniamo a loro 

nel festeggiare questo importante momento e auguriamo 

ai nostri amici di Licosa tanta gioia.  
 

 

     
 

COMPLEANNI 
 
 
 
 

Ormai a fine Carnevale … un augurone eccezionale:                             -7- 



 

 

a BIANDRONNI LUCIANA, dolce ravennate, 

rinnova caldi auguri il nostro vate; 

CASELLI CLAUDIA, bella e grintosa,  

a Lipari è felice e serena sposa; 

PASCALE LAURA, buona di cuore, 

dei suoi due bimbi si occupa con amore; 

a GUELFI VALENTINA, intelligente e spigliata, 

dedichiamo una musicale rima baciata; 

RUBBOLI ALESSANDRA, buona ed assennata, 

a mamma Giovanna tanto legata; 

ZANI BENEDETTA con il piccolo Gian Benito 

è felice e ogni suo giorno è bello e colorito; 

FRASSINETI LETIZIA, alunna modelli di 2B, 

è molto educata, brava e impegnata ogni dì; 

MICHELACCI NICOLO’, sveglio e vivace,  

è molto carino, furbo e capace; 

IGBEARE GIUSEPPE all’Università studente 

ha modi garbati ed è sempre sorridente; 

MARIANINI MARINA l’otto festeggiamo  

e insieme ai suoi primini un applauso facciamo; 

BOSCHERINI VIRNA, oramai galeatese,  

una giovane signora con tutti cortese. 

In mezzo a Pulcinella, Arlecchini e fatine 

festeggiamo bambini, ragazzi e sposine!!! 
 

8 marzo – FESTA DELLA DONNA 
 

“Il potere che ha su di noi la donna è come quello che ha la Grazia” 
(P.Claudel) 
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