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PRIMAVERA ARABA E CATTIVA COSCIENZA DELL’ EUROPA 
Non ce l’aspettavamo. Eppure è accaduto! La rivoluzione dei gelsomini in Tunisia, 
l’urlo dei giovani diventa uragano nel Nord Africa.  La rivoluzione nel mondo arabo ha 
avuto il suo motore nei giovani, con «il 60% 
dei manifestanti che ha meno di 30 anni. 
Chiedono libertà politica, libertà dalla mise-
ria, chiedono democrazia e la fine della ditta-
tura. Il grido dei giovani scuote tutto il 
mondo arabo. Un suono che sconvolge 
l’Europa a cui l’Africa chiede il conto dello 
sfruttamento subito. E’ vero, non vediamo 
bandiere americane o bandiere occidentali 
bruciate, anzi, in Libia s’invoca con forza 
l’intervento dell’Europa, dell’Unione Afri-
cana, dell’Onu a difesa del popolo in rivolta 
contro il tiranno che lo affronta con le armi.   
 Finalmente non si esporta con le armi la de-
mocrazia? Fino a quando? L’urlo diventa ri-
bellione e si trasforma in atroce scontro tra 
eserciti regolari e popolazioni inermi.  Dopo 
la Tunisia, l’Egitto, la Libia e la Siria.  altri stati traballano. 
L’emorragia di nord africani verso l’Europa fa sobbalzare la solidarietà europea. Stretti 
dalla tenaglia della crisi economica che incombe, noi europei rischiamo di non udire la 
voce dei morenti che affondano nelle onde del Mediterraneo mentre tentano di 
raggiungere le “coste della libertà”.   
 E’ la primavera araba o il tramonto delle minoranze giovanili coraggiose che vedono 
sfumare il loro sogno? Altri prima assenti, come in Egitto, in Libia e in Siria attendono 
il momento per uscire allo scoperto e sfruttare “quella primavera” che via Internet 
vibra nei giovani allo stesso modo. Con loro scendono in piazza uomini e donne per 
chiedere rispetto della dignità umana, libertà e democrazia. Il mondo arabo si apre al 
nuovo, alla modernità a prezzo di morti e feriti o, stando a quanto accade in questi 
mesi estivi, si prepara il triste autunno della speranza?  E’ in corso solo un cambio 
autoritario d’impronta “islamista”al vertice del potere e il ’68 africano non mai 
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esistito? Nasce il sospetto che di fronte al malessere da tutti sentito qualcuno abbia 
pianificato la “primavera giovanile” per coglierne i frutti a tempo opportuno. 
Mentre l’Onu, tramite la Nato e l’Unione africana interviene a fianco dei “rivol-
tosi”nella Libia, una marea di profughi africani si rovescia in Europa. Liberi dalla tiran-
nia o spaventati dalla guerra in corso, vedono aperte le porte di un mondo sognato, 
ma il sogno si spegne a Lampedusa, ove muore anche la solidarietà europea. C’è poi 
nel dramma dei profughi un’altra sorpresa: Il Sud povero del nostro paese “accoglie” i 
profughi, il ricco Nord li vuole a casa loro, pronto ad accettare solo i rifugiati politici.  
Mentre la Tunisia, in affanno lungo la strada del nuovo, ospitava 170.000 profughi 
dalla Libia in fiamme, noi ci siamo spaventati per i 20.000 tunisini in arrivo. Ci dimenti-
chiamo dei milioni di italiani nel mondo… e non è un’invasione!  
Noi Europei dovremmo anche chiederci: perché milioni di persone fuggono dall’Africa, 
affrontano viaggi disperati nel deserto e in mezzo al mare?  Perché nessun tribunale 
internazionale sanziona le violenze che subiscono questi popoli in cammino? Perché il 
diritto internazionale entra in vigore solo quando c’è di mezzo il petrolio? In Siria 
l’Onu deve ancora decidere di intervenire dopo le migliaia di morti ad opera 
dell’esercito siriano. 
Quando “l’altra Europa” ritroverà le proprie radici, superando il ritornante localismo 
egoistico delle varie “leghe europee”?  Quando scatterà anche per l’immigrazione 
quella solidarietà così attiva tra gli Stati Europei a difesa dell’Euro?  
Le armi non risolveranno il dramma di popoli dell’Africa del  Nord. Le bombe sono 
sempre e solo bombe che seminano morte. 

                                                                                 Alberto Rinaldini 
 

CELLETTA CA’ DI BICO – Venerdì 5 agosto, 

alle ore 18.45, presso la celletta di Ca’ di Bico, 

in occasione della festa della Madonna della 

Neve, ci si ritroverà per la recita della preghiera 

mariana del Santo Rosario. Dopo la funzione la 

famiglia Riccardi offrirà un piccolo rinfresco a 

tutti i presenti.  
 

 

SPINELLO – FESTA DELLA MADONNA – 
Domenica 7 agosto, a Spinello, viene celebrata la tradizionale Festa 

della Madonna. La celebrazione prevede il seguente programma: 

Venerdì 5 agosto, ore 20.00:  S.Messa concelebrata in 

suffragio di Don Giovanni Panarotto 

Sabato 6 agosto, ore 20.00:  S. Messa – Confessioni prima e dopo 

la S.Messa 

Domenica 7 agosto,  ore 11.00:  S.Messa solenne 

                                  ore 16.00:  Processione mariana con la 

Banda di S.Sofia e a seguire S.Messa 

 

 

 



 

Festa Popolare 
dalle ore 14.30 alle ore 16 allieterà la festa la Banda di S.Sofia 

dalle ore 17.00 la festa continuerà nella Piazzetta Antonio Scordino con il gruppo musicale “I 

Romagnul”; giochi vari e sorprese,  piadina fritta e vino. 

Alle ore 18.30 estrazione sottoscrizione a premi. 

 

IN PREGHIERA PER DON GIOVANNI PANAROTTO – Ad un mese 

dalla sua morte, vogliamo ricordare nella preghiera Don Giovanni 

Panarotto. Venerdì 5 agosto, alle ore 20.00, nella Chiesa di Spinello, sarà 

concelebrata la S.Messa in suo suffragio. Saranno presenti il Vicario della 

Diocesi, Mons. Dino Zattini, e vari sacerdoti della nostra zona pastorale e 

dei dintorni. 

Al nostro caro Don Giovanni va la nostra doverosa preghiera per il suo 

generoso servizio pastorale svolto a varie comunità ecclesiali della zona. 
 

 

GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l’AVIS di Santa Sofia 

organizzano, dal 20 al 26 agosto 2011, un’interessante gita in 

pullman a Berlino, con visite a Monaco, Norimberga e Ratisbona. 

Chi è interessato si iscriva al più presto, contattando Lorenza 

Tedaldi (3336170144), la parrocchia (0543970159) o Giorgio 

Cangini (3483501326) per tutte le informazioni necessarie e la vi-

sione del programma. 

 
 

PELLEGRINAGGIO – Alcuni santasofiesi, unendosi ad un gruppo di 

sampierani, parteciperà al pellegrinaggio a Medjugorie dal 31 agosto al 

5 settembre. Il viaggio si effettuerà in pullman e il costo è di € 250. Chi 

fosse interessato può dare la propria adesione entro il 24 agosto in par-

rocchia (0543970159). 

 

 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi 

urgentemente seggiolini per auto, letti, armadi e mobili per 

arredamento casa. Rivolgersi a Luisa. 

 

 
 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Carla, Rosi e Giuseppe e dei 

loro famigliari, colpiti per la perdita del caro Aris Olivi. 

Siamo vicini alla famiglia Barchi, addolorata per la scomparsa del caro 

Rinaldo. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Thais e famiglia ricordano 

con immutato affetto il babbo Giuseppe Taglioni, 

nell’anniversario della scomparsa. 

 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Guelfa Arniani, a Ileana Santolini 

e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte 

inviate a sostegno del notiziario. 

 
 

FIOCCHI AZZURRI – Festeggiamo la nascita del 

piccolo Thomas, giunto a rallegrare i genitori Roberto 

Macaluso e Novelia Valentini.  

Allo stesso modo, accogliamo il piccolo Paolo, 

amorevolmente accolto da  babbo Marco Ravaioli e 

mamma Anna Castellucci. 

Ai piccoli Thomas e Paolo, il nostro benvenuto e auguri di tanta felicità! 

 
 

ASSOCIAZIONE KHALIL – ESTRAZIONE – 
Comunichiamo i biglietti 

estratti della lotteria di 

beneficenza a favore del 

Centro di Accoglienza per 

bambini bisognosi in 

Camerun: 1086 – 1984 – 501 – 889 – 1881 – 1510 – 1638 – 521 – 659 – 

1007 – 1106 – 1506 – 1852 – 571 – 1617 – 1016 – 1258. 

 
 

BUSKERS FESTIVAL – La Pro Loco di Santa Sofia 

organizza, come ogni anno, il Buskers Festival. 

Appuntamento venerdì 12 agosto a Corniolo, sabato 13, 

domenica 14 e lunedì 15 a Santa Sofia per assistere e 

partecipare a qualificati spettacoli musicali e di arte varia. 

 

 
 

AVIS IN FESTA – Da domenica 7 a mercoledì 10, 

presso l’area feste del Parco Giorgi si terrà la Festa 

dell’Avis, per sostenere l’attività di raccolta sangue, 

molto importante per la nostra realtà. 
 

 

LA POSTA – Il nostro amico Paolo Zazzeri, eternamente “in cielo”, questa volta ci 

saluta da Seul. Lorenza, Donatella, Caterina e Alessandro inviano da Milano Marittima 

salutoni carichi di affetto e… nuvoloni grigi! 

 

 
 



 

COMPLEANNI 
 
Saluti e auguri a tutti quanti 
grandissimi, esplosivi ed esaltanti: 
MONTINI VALERIO, carico di altruismo, 
fa belle riprese con bravura  e ottimismo; 
BARCHI ANNA non solo a scuola è 
impegnata, 

i due nipotini le danno una carica “esagerata”; 
VALBONESI CATIA, disponibile  e molto buona, 
ricordiamo col nostro affetto che come canto risuona; 
CERIELLO RENZO, bello, furbo e vivace, 
è un “folletto”che mai  si ferma e si dà pace; 
MENGOZZI ALESSANDRO, ragazzo molto educato, 
da nonna Maria è tanto apprezzato; 
PASCALE ANTONIETTA in famiglia è contenta, 
ad ogni gesto carino è sempre attenta;  
TASSINARI GIULIA, bimba deliziosa, 
con babbo e mamma è tanto affettuosa; 
CANGINI MARIO è sempre vicino alla sua “metà” 
nei momenti di gioia e di difficoltà; 
a BEONI LUIGI, ragazzo adorabile, 
un augurone grosso e formidabile; 
TOSCHI VITTORIA grazie alla promozione meritata 
fa vacanze piene, tranquilla e beata; 
NANNI BARBARA, simpatica e alla mano,  
con affetto e un battimano festeggiamo;  
NERI ROBERTA, mamma valente,  
con Nicole e Mattew è buona e suadente; 
MAMBELLI MARICA ha occhi belli e splendenti 
e modi assai garbati e piacenti; 
PETRETTI FRANCESCA spegne  sei candeline 
festeggiata da amiche, genitori e nonnine; 
SUOR ANTONELLA, amica generosa, 
aiuta le consorelle in maniera affettuosa; 
SCHIUMARINI DETTE a burraco si diverte a giocare, 
oltre che nel Volontariato Vincenziano ben operare; 
FABBRI MARIELLA, instancabile e scrupolosa, 
con Roger e Chiara è dolce  premurosa; 
LIPPI SAIDE aspetta di essere chiamata 
a sostenere Sharon a cui è tanto affezionata. 
Mille felici auguri estivi 
dai kappini sempre gai ed attivi!!!!! 


