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LO SPIRITO SANTO NELLA CHIESA 
 

Domenica abbiamo celebrato la solennità di Pentecoste. Con il dono dello Spirito 

Santo siamo aiutati a comprendere le parole di Gesù: “Ed ecco sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo” (Mt. 28.20) 

Attraverso il mistero della Pentecoste ci viene presentato il metodo di questa 

permanenza di Gesù tra noi, lontani nel tempo e nello spazio più di due millenni ormai. 

Per capirlo ritorniamo a quello che abbiamo sentito nel Vangelo della domenica di 

Pentecoste: “Detto questo, soffiò e disse loro: - Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 

cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati! – “ (Gv. 20, 22-23)  

Gesù ha dato mandato ad altri di fare ciò che faceva 

Lui. In poche parole ha dato ad altri la potestà di 

personificarlo, di agire col suo “io”. Questi “altri” 

sono gli Apostoli, cioè, in una parola, la Chiesa. 

Abbiamo così risposto alla domanda iniziale: Gesù 

sarà con noi oggi fino alla fine del mondo attraverso 

la Chiesa. A questo punto sorge una difficoltà: la 

Chiesa è fatta di uomini, fragili e fallibili e per giunta 

non tutti santi, anzi talvolta vergognosamente 

peccatori, come fanno questi uomini a porre azioni 

efficaci in nome di Dio? Ancora: posto che coloro che 

guidano la Chiesa, siano tra i più saggi e 

culturalmente preparati, son sempre uomini che 

hanno il limite stesso della loro umanità; come fanno 

a non errare in ciò che insegnano? Come fanno ad 

interpretare rettamente ciò che Dio ha rivelato? 

Domande legittime la cui risposta è nel Vangelo che abbiamo ascoltato e nel mistero 

che è stato celebrato nella Pentecoste. 

E‟ lo Spirito Santo che garantisce che anche uomini, umanamente e moralmente 

limitati, possano agire efficacemente in persona Christi, come avviene nell‟Eucarestia 

e nel sacramento della Confessione, ad esempio.  

E‟ lo Spirito Santo che fa sì che chi guida la Chiesa abbia una divina assistenza per non 

sbagliare nell‟insegnare o interpretare la fede e morale. E‟ lo Spirito Santo che 

impedisce che i peccati degli uomini di Chiesa, le persecuzioni esterne e ogni altro 
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umano accidente affossino la Chiesa fra i reperti archeologici di epoche 

inesorabilmente trapassate.   

Don Lorenzo Milani, che aveva capito questo, a chi, attraverso alcuni giornali, lo 

invitava a lasciare la Chiesa, rispondeva così: “Per me che l’ho accettata, questa 

Chiesa è quella che possiede i Sacramenti. L’assoluzione dei peccati non me la dà 

mica “L’Espresso”. L’assoluzione me la dà il prete. Se uno vuole l’assoluzione dei 

peccati si rivolge al più stupido, arretrato dei preti pur di averla… Il più piccolo litigio 

che io avessi con la Chiesa, io perdo questo potere: di togliere i peccati agli altri e di 

farli togliere a me. E chi me lo rende questo potere? Arrigo Benedetti!... Falconi? Me 

lo rende Falconi il potere di togliere i peccati agli altri e di farmeli togliere? O la 

Comunione e la Messa me la danno loro? Sicchè devono rendersi conto che non 

sono… che loro non sono nelle condizioni di poter giudicare e di criticare queste cose. 

Non sono qualificati per dare il giudizio su una cosa in cui il fondamentale è credere o 

no nel potere di questa Chiesa di togliere i peccati, di salvare l’anima e insegnare la 

Verità”. 

 

LA SFIDA EDUCATIVA: L’IMPEGNO DEI 

CATECHISTI – Venerdì scorso, in parrocchia, si è 

svolto l‟incontro di verifica a conclusione dell‟anno 

catechistico. Dopo un momento di preghiera guidato 

da Don Giordano e una breve introduzione, il diacono 

Paolo ha ricordato a tutti il percorso fatto nell‟anno: i 

catechisti sono diciassette e la partecipazione agli 

incontri è stata di circa il 75%.  Sei incontri in 

parrocchia, di cui due giornate sul documento dei 

Vescovi sull‟emergenza educativa, e quattro incontri 

per preparare i momenti liturgici. 

Agli incontri organizzati dal Vicariato con il Prof. 

Tibaldi a Civitella hanno partecipato numerosi 

catechisti. 

Numerosi gli appuntamenti e le iniziative per i ragazzi: la festa di inizio anno, 

in concomitanza con la festa della Madonna del Rosario, i cartelloni per i tempi 

di Avvento e Quaresima, la visita agli anziani alla Casa di riposo nel tempo 

pasquale per il dono del ramo di olivo, i percorsi in preparazione ai sacramenti, 

e poi i tanti momenti di lavoro per preparare il materiale che serviva durante le 

ore di catechismo, le gite di fine anno. 

Abbiamo anche voluto vivere momenti di preghiera come la via crucis 

meditata, la recita del Rosario, l‟adorazione eucaristica e l‟animazione con il 

canto della messa festiva la terza domenica di ogni mese. 

Un anno positivo e pieno, anche se nel nostro ideale si vorrebbe fare molto di 

più e meglio con tante buone proposte per rendere ancora più visibile la nostra 

partecipazione e testimonianza alla comunità. 



 

 

POGGIO: INIZIATI I CAMPI ESTIVI – Sono già 

iniziati i campi estivi per i nostri ragazzi 

nell‟accogliente casa per ferie di Poggio alla Lastra, 

quest‟anno resa ancora più accogliente dopo i recenti 

lavori eseguiti per adeguare la struttura alle vigenti 

norme di sicurezza. 

A tutti i ragazzi auguriamo un piacevolissimo periodo 

di vacanza. 

Comunichiamo le date per i prossimi turni: 

20 – 25 Giugno  I e II Scuola Secondaria   Poggio alla Lastra 

04 – 09 Luglio  III Scuola Secondaria  Ridracoli 
 

CENTRO ESTIVO DIURNO ”MILLE E UNA NOTTE….” – L‟ASP San Vincenzo 

de‟ Paoli, in collaborazione con l‟associazione di Volontariato Gruppo K, il Comune di 

Santa Sofia, l‟Auser, il Cif e il centro per le 

famiglie, organizza il Centro Estivo a Camposo-

naldo, presso la locale struttura ricettiva, rivolto a 

bambini in età compresa fra i 5 e i 13 anni. Il 

Centro Estivo, dal lunedì al venerdì, sarà 

organizzato dal 27 giugno al 29 luglio 2011. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi 

al Centro per le famiglie – Informagiovani, nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 

alle 18 e al martedì e sabato mattina, dalle 10 alle 

12. (0543 974544 - 345 4546461). 

 

GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l‟AVIS di 

Santa Sofia organizzano, dal 20 al 26 agosto 

2011, una interessante gita in pullman a Berlino, 

con visite a Monaco, Norimberga e Ratisbona. 

Invitiamo tutti coloro che sono interessati a 

partecipare, ad iscriversi al più presto, 

contattando Lorenza Tedaldi (3336170144) o la 

parrocchia (0543970159) o Giorgio Cangini 

(3483501326) per tutte le informazioni 

necessarie e la visione del programma. 

 

AAA CERCASI vestiti taglia S – M per 

ragazzi, nonché asciugamani e lenzuoli 

singoli. Si accettano anche frutta e verdura. 

Chi volesse contribuire può portare quanto 

raccolto all‟Ufficio servizi Sociali dell‟ASP 

San Vincenzo de‟ Paoli, presso il Comune di Santa Sofia. Il materiale e il cibo raccolto 

sarà consegnato ai ragazzi profughi, ospitati dal Comune di Santa Sofia. 



 

 

Il Comune di Santa Sofia, in accordo con 

la Protezione Civile e con la Provincia di 

Forlì-Cesena, in attuazione 

dell‟Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3933/2011, è 

chiamato ad ospitare ed avviare 

all‟integrazione sociale e lavorativa alcuni 

profughi richiedenti asilo politico  

provenienti dalla LIBIA. A tal fine il 

Comune ricerca almeno un appartamento 

per ospitare 5 profughi. Lo stesso può 

essere arredato o anche vuoto. E‟ 

necessaria una cucina. Il contratto di 

locazione, per un periodo di 6  mesi (eventualmente rinnovabile) e con affitto da 

concordare, viene fatto con il Comune di Santa Sofia che provvederà al pagamento  e 

garantirà sulle condizioni di rilascio dell‟alloggio. Si chiede di comunicare quanto 

prima l‟eventuale disponibilità ai Servizi Sociali (0543-974553 – 974552). 

 

 

BOLLETTINO MEDICO – I nostri migliori auguri per una 

rapida e pronta guarigione giungano alla nostra amica Julia 

Ghinassi che si sta avvalendo delle attente e specialistiche cure 

di valenti  medici. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati e 

riconoscenti a Franco e Enza Pascale, a Renzo e Gina Pascale 

e alle loro famiglie, a Roberto Grifoni e famiglia, a Rosanna 

Batani e famiglia, e a tutti gli amici che desiderano 

mantenere l‟anonimato, per le generose offerte inviate a 

sostegno del notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Ileana Santolini  

ricorda i defunti delle famiglie Santolini e Cavallucci e 

invia una offerta in loro memoria. 

 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al 

dolore della famiglia Cocchi, addolorata per la scomparsa del 

caro Ughetto. 

Allo stesso modo, siamo vicini alla famiglia Piombini, colpita 

dalla perdita della cara Fortunata. 



 

 

CAMPAGNA DI 

SOTTOSCRIZIONE 

ABBONAMENTI per 

contribuire alla funzionalità, 

per il prossimo periodo estivo, 

del Centro idroterapico 

comunale di Santa Sofia: 

palestra, piscina e campo di 

sabbia polivalente.  Accadueo e l‟Amministrazione Comunale di Santa Sofia 

presentano: “elemento estate 2011”, un‟opportunità unica di divertimento, di attività 

sportiva e di sostegno ad un‟attività di servizi unica in tutto il panorama provinciale! 

Sarà possibile infatti, sottoscrivere (non acquistare, ndr) un abbonamento speciale, di 

durata trimestrale allargato alla propria famiglia, con il quale si potrà usufruire per tutta 

l‟estate dei servizi del centro 

idroterapico comunale di Santa 

Sofia: palestra, piscina e campo di 

sabbia polivalente. A partire da 

lunedì 13 giugno e fino a venerdì 

17, verranno raccolti, presso la 

reception del centro, i nominativi 

di chi in prima persona, con la propria sottoscrizione, vorrà confermare che un centro 

come questo (di tutti i cittadini dell‟Alto Bidente) non può e non deve restare chiuso. 

In attesa degli sviluppi, con le tempistiche tecniche della trattativa trilaterale, Accadueo 

– Around - Comune di S.Sofia, che consentirà di intraprendere una nuova gestione 

dell‟attività, coloro che condividono che il centro vada tutelato e debba continuare a 

fornire un servizio ormai per molti 

indispensabile, può “accendere una 

luce”, sottoscrivendo un 

abbonamento. Al raggiungimento 

della sottoscrizione minima di 250 

abbonamenti, e solo a quel punto, 

verrà chiesto di formalizzare 

l‟iscrizione col pagamento della quota, valida per il sottoscrittore e per tutta la sua 

famiglia, che consentirà di usufruire dei servizi proposti fino al 9 settembre 2011. I 

nomi di coloro che con tale gesto avranno voluto continuare a testimoniare il proprio 

attaccamento all‟impianto troveranno spazio in una sorta di „hall of fame‟ interna 

sottoforma di una lampadina che deve e vuole continuare a brillare. 

Speriamo che molti amici possano usufruire di questa opportunità. 

 

LA POSTA – In pellegrinaggio a Medugorje, dove hanno fatto 

memoria di “antichi legami”, Marco, Giacomo, Liviano, Riccardo, 

Niccolò e Don Roberto, inviano i loro saluti a tutti. 



 

Un gradito saluto da Punta Licosa giunge da parte di 

Rossana, Jonny, Lorenza e Angela, ospiti delle 

famiglie Pascale e Montone che ricordano sempre con 

tanto affetto tutti 

gli amici di Santa 

Sofia che hanno 

conosciuto 

quando, insieme a 

Don Angelo, durante il campeggio in Calabria sono 

passati da lì per accompagnare l‟amico Francuccio. 

 

COMPLEANNI 
A tutti gli amici siamo vicini,   
sia ai grandi, che ai piccini: 
MALTONI NICOLE, bimba deliziosa,  
per nonna Cinzia è la più dolce  e preziosa; 
LOCATELLI CECILIA, per la promozione meritata, 
farà una vacanza bella e sognata; 
ZORZIN MASSIMO allena la mente 
leggendo e scrivendo continuamente; 
COCCHI CARLO sta molto bene a La Nocina 
da quand’è in compagnia della sua lei, tanto carina; 
BELLINI FEDERICO è un bel ragazzo creativo, 
si occupa di teatro in modo molto attivo; 
DAVETI LAURA, aspirante ragioniera, 
è una ragazza aggraziata e di buona maniera; 
FABBRI FEDERICO, da sempre “Cavalletta”, 
coccola la sua Noemi, bimba diletta; 
FACCIANI MILENA ama la sua bimba, ma non solo,  
la sua seconda passione è la pallavolo; 
BERTUCCINI MICHELA è ancora ad Ospedaletto 
o ha preso il volo verso un luogo eletto? 
SUOR ADA BELLOCCHIO, suorina molto pia,  
con le consorelle  recita salmi e Ave Maria; 
LOTTI BIANCA, con il suo Roby affiatata, 
 di bontà e grande saggezza è animata; 
FABBRI CRISTIAN ora a Corniolo si riposa 
e si prepara per Poggio con entusiasmo a iosa; 
ZINZANI ILARIA, diciassettenne  galeatese, 
è simpatica, graziosa e assai cortese. 
A tutti gli amici buon compleanno,   
festeggiato in allegria anche quest’anno. 


