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UNA FORTE TESTIMONIANZA 
 
Il 2 marzo scorso, a Islamabad (Pakistan), un commando di talebani ha ucciso, 
rivendicandone l’atto, Shahbaz Bhatti, ministro 
pakistano per  le minoranze religiose. 
Lo stesso Papa Benedetto XVI ha ricordato il 
suo martirio con queste parole: “Chiedo al 
Signore Gesù che il commovente sacrificio del 
ministro pakistano Shahbaz Bhatti svegli nelle 
coscienze il coraggio e l’impegno a tutelare la 
libertà religiosa di tutti gli uomini e, in tal 
modo, a promuovere la loro uguale dignità”. 
Pubblichiamo di seguito il testo integrale del 
testamento spirituale di Bhatti. 
 
“Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una famiglia cattolica. Mio padre, 
insegnante in pensione, e mia madre, casalinga, mi hanno educato secondo i valori 
cristiani e gli insegnamenti della Bibbia, che hanno influenzato la mia infanzia. 
Fin da bambino ero solito andare in chiesa e trovare profonda ispirazione negli 
insegnamenti, nel sacrificio, e nella crocifissione di Gesù. Fu l'amore di Gesù che mi 
indusse ad offrire i miei servizi alla Chiesa. Le spaventose condizioni in cui versavano i 
cristiani del Pakistan mi sconvolsero. Ricordo un venerdì di Pasqua quando avevo solo 
tredici anni: ascoltai un sermone sul sacrificio di Gesù per la nostra redenzione e per 
la salvezza del mondo. E pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore ai 
nostri fratelli e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei poveri, 
dei bisognosi e dei perseguitati che vivono in questo paese islamico. 
Mi è stato richiesto di porre fine alla mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino 
a rischio della mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa. Non voglio 
popolarità, non voglio posizioni di potere. 
Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie 
azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così 
forte in me che mi considererei privilegiato qualora in questo mio battagliero sforzo di 
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aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan - Gesù volesse 
accettare il sacrificio della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura in questo 
paese. Molte volte gli estremisti hanno desiderato uccidermi, imprigionarmi; mi 
hanno minacciato, perseguitato e hanno terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, 
finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera, 
sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. 
Credo che i cristiani del mondo che hanno teso la mano ai musulmani colpiti dalla 
tragedia del terremoto del 2005 abbiano costruito dei ponti di solidarietà, d'amore, di 
comprensione, di cooperazione e di tolleranza tra le due religioni. Se tali sforzi 
continueranno sono convinto che riusciremo a vincere i cuori e le menti degli 
estremisti. Ciò produrrà un cambiamento in positivo: le genti non si odieranno, non 
uccideranno nel nome della religione, ma si ameranno le une le altre, porteranno 
armonia, coltiveranno la pace e la comprensione in questa regione. 
Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque sia la loro religione vadano 
considerati innanzitutto come esseri umani. Penso che quelle persone siano parte del 
mio corpo in Cristo, che siano la parte perseguitata e bisognosa del corpo di Cristo. Se 
noi portiamo a termine questa missione, allora ci saremo guadagnati un posto ai piedi 
di Gesù ed io potrò guardarLo senza provare vergogna". 
 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Prosegue la benedizione 

delle famiglie nelle parrocchie e nelle comunità che fanno parte 
della nostra Unità Pastorale. 
Venerdì 8 aprile  matt.-pom. Spinello 
Lunedì 11 aprile  pomeriggio Crocedevoli 
Martedì 12 aprile  matt.-pom. Poggio alla Lastra 
Mercoledì 13 aprile  matt.-pom. Isola-Cabelli 
Venerdì 15 aprile  matt.-pom. Monteguidi 
Mercoledì 27 aprile  matt.-pom. Biserno-Ridracoli 
 
 

I^ CONFESSIONE – I nostri bambini di 3
a
 elementare 

celebreranno il Sacramento della Prima Comunione. La 

celebrazione prevede due momenti: 

 Sabato 9 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Canonica di 

Camposonaldo, incontro festoso e celebrazione della 

Prima Confessione; 

 Domenica 10 aprile, durante la Messa delle ore 11, gli 

stessi bambini, con i genitori e la comunità, 

ringrazieranno il Signore per il dono del perdono. 

 

 



 

 

LA POSTA – Di nuovo in 

Malesia, Paolo Zazzeri 

saluta tutti noi. 

  

 

 

RINGRAZIAMENTI – 

Siamo grati a Luca Facciani, Brunella Sinigaglia, Cristina Ghetti, 

Giovanna Guarnieri, Mery Pisanelli e Isolina (Elisa Berti) per le 

generose offerte inviate a sostegno del notiziario. Ringraziamo, 

inoltre, i numerosi amici che desiderano mantenere l’anonimato. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Piero Pretolani, unitamente ai figli 

Alice, Lisa e Marco, ricorda la cara Franca e ne onora la memoria con una 

generosa offerta. 

Adua, insieme al figlio Loris e a Marina ed Elisa , ricorda il caro Mario 

Bellini e invia una generosa offerta. 

Salvino e Moreno Fabbrica ricordano con una offerta la cara mamma 

Giorgia. 

 

LAUREA – Ci congratuliamo con la nostra amica Catia 

Valbonesi per la Laurea appena conseguita in 

Comunicazione Pubblica e Sociale. Complimentoni e 

mille auguri per il tuo futuro!!! 

Allo stesso modo facciamo tantissimi complimenti a 

Sara Milanesi che da pochi giorni è neodottoressa in 

Scienze della Comunicazione. 

 

 
DIRETTIVO DEL GRUPPO K -  I membri del Direttivo 

del Gruppo K sono convocati per mercoledì 6 aprile alle 

ore 20.45, presso la Sede dell’Associazione, per 

programmare i prossimi impegni estivi, col seguente 

O.d.G.: -Campo Estivo a Poggio alla Lastra; -Centro 

Estivo Diurno a Camposonaldo; -Varie ed eventuali. 

 

ANGOLINO DELLA SALUTE -  Facciamo tanti auguri per una rapida e 

pronta guarigione alla nostra cara amica Enza di Licosa che, nei prossimi 

giorni si sottoporrà ad un piccolo intervento. 

 



 

VOLONTARIATO VINCENZIANO-  Il Volontariato 

Vincenziano comunica che il Gruppo di Santa Sofia sarà 

visitato dalla Presidente Regionale Fiammetta Zoboli il 6 e 

7 maggio. Al pomeriggio avrà un incontro con le socie e 

simpatizzanti e la domenica mattina parteciperà alla S. 

Messa comunitaria. 

 

GKS APPUNTAMENTI – Questi gli appuntamenti della 

settimana: 

Tornei CSI a Sportilia: le nostre squadre dell’Open 

Femminile e del Misto saranno impegnate sabato 9 e 

domenica 10 aprile a Sportilia per i rispettivi tornei 

organizzati dal CSI di Forlì. Forza GKS, anche se in pochi 

giorni dovrete fare numerose gare, di sicuro saprete farvi 

onore. Per coloro che vorranno assistere, l’ingresso alla 

struttura e alle partite è libero. 

Lunedì 11 aprile, alle ore 18.45, GKS – Polisportiva. Sala (Allieve Under 16) 

Lunedì 11 aprile, alle ore 21.00, GKS – Bar Stefano  (Misto CSI) 

Aspettiamo il vostro tifo!!! 

 

GMG 2011 – La Giornata Mondiale della Gioventù 2011, nella sua 

XXVI edizione, si terrà a Madrid dal 16 al 21 agosto 2011. Abbiamo 

scelto il Pacchetto  proposto dalla Diocesi che prevede una quota di 

€400, partenza il 15 e rientro il 22 agosto. Per l’iscrizione, da 

effettuare il prima possibile, ci organizzeremo prima autonomamente 

e poi con l’ufficio della Pastorale Giovanile. 

Maggiori informazioni si possono trovare nel sito della GMG 

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

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

 

SANTA SOFIA. LA NASCITA DI UN COMUNE. 9 MAGGIO 

1811 -  Domenica 10 aprile, alle ore 16.30 verrà presentato alla 

Galleria d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni”, l’omonimo 

libro di Anna Magni. L’iniziativa, particolarmente interessante 

per le origini del nostro Comune, è promossa dalla Coop. 

Culturale e Ricreativa Reduci Combattenti e Partigiani con il 

patrocinio del Comune di Santa Sofia.  
 

SOLIDARIETA’ PER BIMBA CON LE OSSA FRAGILI – Alcuni amici ci hanno 

segnalato la situazione di Madalina Boca, affetta dalla grave malattia genetica di 

osteogenesi imperfetta. Le offerte raccolte saranno utilizzate per un viaggio della 

speranza a Villamarina in Canada. Chi vuole dare un’offerta per l’iniziativa può fare 

riferimento in parrocchia a Franca Macaluso. 
 

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


 

    COMPLEANNI 
A tutti gli amici questa settimana 

inviamo una bella rima nostrana: 
 

TOSCHI ALESSANDRA a Capaccio si riposa, 

mentre al Liceo Artistico “lavora a iosa”; 
 

CAMAGNI ARIANNA, brava scolaretta, 

è molto carina, di casa la reginetta; 
 

DEL GIUDICE CRISTIAN, quindicenne grazioso, 

ha un buon carattere, è socievole e gioioso; 
 

CASADEI MARIANNA con affetto ricordiamo 

e un augurio specialissimo le inviamo; 
 

BIONDI VALENTINA, sposata a Civitella,  

vive serena e la sua vita è sì bella; 
 

FABBRI MARTINA, tredicenne fiorentina, 

è una ragazzina adorabile e molto carina; 
 

SILVANI DIEGO, dal carattere aperto, 

col pulmino giunge in paese da S.Uberto; 
 

PARRILLO GIUSY, licosana raggiante, 

è una studentessa molto brillante; 
 

TREOSSI CHIARA dall’ugola d’oro 

non vediamo quasi più dai tempi del coro; 
 

MICHELACCI NICOLE, bella bambina, 

è una buona e dolcissima ricciolina; 
 

COLOMBELLI ARIANNA è la “perla più vera” 

di nonna Lucianina che ne va sì fiera; 
 

DIANINI FILIPPO ora è molo contento 

da che nel lavoro è un vero portento; 
 

LAZZARI MENDY dal sorriso splendente 

studia ed ottiene un profitto eccellente; 
 

PERINI LUCA, molto affettuoso,  

è buono di cuore e assai premuroso. 
 

Auspicando l’arrivo della primavera, 

un’abbracciata di gioia sincera! 


