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LA  BARCA  IN  BALIA  DELLE  ONDE 
…ma si potrebbe navigare nel mare tranquillo… 

Una barca in mezzo al mare, nella notte, che rischia di essere sopraffatta dalle 
onde, è un’immagine suggestiva ascoltata nel Vangelo domenica scorsa.  Una 
metafora della situazione esistenziale, individuale come comunitaria, della 
Chiesa come della 
società. La pagina del 
Vangelo non è fatta 
solo per essere 
ascoltata, ma coinvolge 
la vita, parla a noi, oggi.   
In questi giorni di mezza 
estate la metafora della 
barca bene s’addice 
all’intera comunità 
umana.   
Penso al “mondo” oggi, 
tempo di Dio e tempo 
dell’uomo. Ma Dio non 
fa quello che possiamo fare noi, né impedisce quello che non dovremmo fare.  
Se stiamo con Lui saremo “più umani”.  
Oggi il pianeta Terra naviga un mare le cui onde gigantesche sembrano volerlo 
affondare e gli avvoltoi della speculazione economica sono in attesa della 
preda di turno. Il rischio d’insolvenza è il richiamo dei rapaci.  Rischio che in-
combe sull’Occidente, ma coinvolge tutto il pianeta. 
La barca “mondo” nel suo navigare è incagliata dal 2008 nella “crisi mondiale” 
scatenata dalla finanza “creativa ” i cui trilioni di ”derivati” superano di sei 
volte il pil mondiale. La super speculazione nata negli USA ha generato la crisi 
che la globalizzazione ha esteso all’intero pianeta, trascinando gli stessi USA 
sull’orlo dell’insolvenza.  
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Viene in mente la barca “Unione  Europea” che, priva di un vero e proprio go-
verno europeo, stenta ad attuare quel principio di solidarietà che ispirò i padri 
fondatori. La “guida più economica che politica” apre  la strada del rigurgito 
egoistico di questo o di quello stato e si ritarda la difesa del benessere co-
mune. Il pasto dei rapaci è già in atto. 
La metafora della barca richiama, più fortemente per noi, la situazione “Italia”. 
Quante persone attendono l’andamento della borsa tra speranza e dispera-
zione! Un’attesa che logora l’intera giornata e un’ansia che non si placa nep-
pure di notte. Gli avvoltoi sono in viaggio per tutto il globo terrestre. Il Bel  Pa-
ese sembra diventato il boccone privilegiato di turno. 
Riflettendo non da economista, ma da persona comune che legge i giornali, 
segue i vari programmi televisivi, ascolta la gente e soffre le”debolezze” della 
politica, ripenso a quanto scrive un illustre studioso di economia, il prof. Za-
magni dell’Ateneo bolognese, sulla situazione economica della barca “mondo”.  
Stiamo passando da una situazione piramidale (in alto i ricchi e a seguire i ceti 
medi e infine la base meno abbiente) ad una situazione a clessidra (in alto au-
mentano i pochi, a metà l'imbuto annulla i ceti medi e la base dei meno ab-
bienti s'ingrossa). Un tendenziale che stritola i più a vantaggio dei pochi che 
saranno sempre meno.  Un capitalismo senza pilota genera povertà sempre 
più estesa. 
A questo punto sorge una domanda.  La tendenza all’arricchimento dei pochi a 
spese dei molti può essere modificata? Non è certo un destino!  L’alternativa 
che esige tempi  lunghi: passare da un’economia capitalista del libero mercato, 
globale anche nel rischio di naufragio economico dei più, ad “un’economia di 
comunione” ove il tendenziale della clessidra s’inverte. La parte superiore 
tende ad attrarre la parte inferiore. L’orizzonte comunitario, solidale e coope-
rativo potrebbe essere la via per stare meglio davvero tutti… sotto un cielo li-
bero dagli avvoltoi.  
Nell’immediato per arginare il disastro globale non si potrebbe dare vita un 
summit globale?  Occorre ricordare che l’economia, ritenuta scienza, senza 
guida politica e lasciata a se stessa, è una filosofia della pazzia e del suicidio. 

 Un’economia di comunione o della fraternità esige però una diversa visione 
dell’ uomo. Esige un’antropologia che ponga al centro non “l’io”, il “mio”, ma 
“il noi”, il “nostro”. L’altro non  è un avversario, ma è parte di me ed  io gli 
appartengo. Il motto anche in economia allora diverrebbe non mors tua vita 
mea, ma il tuo benessere è il mio benessere.  
Nella metafora della barca nel mare in burrasca tornerebbe la serenità.   
E anche questo è in nostro potere e certo benedetto dal Signore.         

                                                                      Don Alberto 



 

15 AGOSTO – FESTA DELL’ASSUNTA – Il 15 agosto si celebra nella litur-

gia la Festa dell’Assunzione di Maria. Dio non ha voluto che conoscesse la cor-

ruzione del Sepolcro colei che ha generato nel 

suo grembo Gesù, nostra pienezza di vita. 

Con la festa dell’Assunta noi celebriamo la 

prima creatura umana entrata nella gloria di 

Dio dopo l’umanità del Risorto asceso al 

cielo. L’Assunzione di Maria è una buona no-

tizia: qualcosa del progetto divino per la sal-

vezza dell’umanità è già “compiuto”; è im-

possibile tornare indietro. Maria traccia per 

ogni uomo il suo stesso sentiero, la via della 

felicità donata da Gesù risorto.  

L’assunzione di Maria è il segno concreto che 

Dio, grazie alla resurrezione di Gesù Cristo, 

chiama anche noi, comuni mortali, a partecipare alla sua stessa vita, che è la 

vita eterna; ci assicura questo e ci rassicura in questo. 

La vittoria dei mali del mondo, che dobbiamo constatare e subire ogni giorno, 

in realtà è una vittoria di Pirro, è solo fumo. La vittoria definitiva è di Dio: que-

sto è il ritornello martellante che percorre l’intero libro dell’Apocalisse. Non si 

tratta di affermazioni ideologiche, ma di proclamazione di fatti: la risurrezione 

di Cristo è premessa e promessa, motivo e causa della risurrezione di quelli che 

gli appartengono, “poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo 

saranno tutti vivificati; ma ciascuno nel suo proprio ordine: Cristo, la primizia; 

poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta” (1 Cor. 15,22 – 23). Si tratta di 

fatti che squarciano ed illuminano il senso misterioso e, talvolta, deformato 

della vita. La risurrezione di Cristo e la risurrezione di Maria, la loro glorifica-

zione, che chiamiamo con i termini di Ascensione e di Assunzione, costitui-

scono per noi la chiave capace di aprire e di sciogliere l’enigma della vita: non 

proveniamo dall’ignoto, non esistiamo per caso, non andiamo incontro al nulla. 

Proveniamo dall’Amore, siamo chiamati ad esistere nell’Amore, siamo fatti per 

abbracciare definitivamente ed immensamente l’Amore. Onorando Maria As-

sunta nella gloria, onoriamo la prima dei Santi e delle Sante, 

la Madre della Chiesa. Maria è la prima del popolo cristiano 

chiamato con lei a condividere la gloria del Cristo risorto: 

per questo la festa di Maria è anche la festa del popolo di 

Dio. 
 

 PELLEGRINAGGIO A MEDYUGORIE – Ricordiamo 

che è possibile partecipare al pellegrinaggio a Medjugorie 

dal 31 agosto al 5 settembre. Partenza da San Piero il 



 

31.08.2011 alle ore 19.00; arrivo a Medyugorie il 01 settembre alle ore 11 circa. 

Pernottamento completo fino alle ore 14 del 4 settembre. Partenza per il rientro 

alle ore 15, rientro a San Piero il 5 settembre alle ore 7. Verranno eseguiti i 

programmi della Parrocchia di Medyugorie: escursioni sul monte Podbrdo e 

Krizevac e al monte delle apparizioni. 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 parrocchia (0543970159), dove è possibile prendere visione del 

programma dettagliato. 
 

VERSO MADRID – Dal 16 al 21 agosto Madrid sarà la città dei giovani: qui 

sarà celebrata la Giornata Mondiale della Gioventù. Lunedì 15, insieme al 

gruppo diocesano, partirà anche un gruppo dei nostri giovani: Mirco, Filippo, 

Simona, Francesco A.,  Liviano, Francesco C., 

Giulia, Elena, Francesca, Ludovica, Giacomo. 

Partono con lo stesso spirito con cui si è espressa 

una delle tante ragazze di nome Sofia: “Parto per 

Madrid convinta che la mia ricerca debba 

cominciare di là. Parto perché sento il bisogno di 

condividere ciò che provo, parto perché credo che 

questa sia un’esperienza unica, che ti segna per 

sempre, uno stimolo forte per vivere anche a 

realtà parrocchiale in cui viviamo, spesso 

assopita, spesso chiusa. Voglio far parte di 

qualcosa di grande, questa GMG sarà un momento di crescita, per me e i miei 

amici; parto con la speranza di tornare motivata e piena di Spirito, con la voglia 

di non arrendersi di fronte alle difficoltà. Parto perché penso sia l’occasione 

ideale per riflettere e spendere del tempo per la mia crescita, non solo umana, 

ma anche di fede… perché credo che il mondo abbia bisogno di segnali di 

speranza, di fratellanza, di amore e di unione. Parto perché mi sono stancata di 

sentirmi dire che i giovani d’oggi non hanno valori e ideali. Parto… in realtà 

mancano ancora parecchi giorni ma il mio conto alla rovescia è già iniziato”. 

Partono con la voglia di riportare a casa e ai loro amici il ricordo di una bella 

esperienza di amicizia e di gioia. Appuntamento il giorno della partenza, alla 

S.Messa delle ore 11.00, nella nostra parrocchia, per 

ricevere la benedizione del pellegrino. 
 

SPINELLO – FESTA DELLA MADONNA – 
Comunichiamo i numeri vincenti i premi della lotteria 

che ancora non sono stati ritirati: 

L95 – O65 – A32 – G 8 – T72 – M74 – R25 – S23 – 

M77 – O60 – A31 – N94 – R91 – A59 – O61 -  
 



 

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. 

 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi 

urgentemente seggiolini per auto, letti, armadi 

e mobili per arredamento casa. Rivolgersi a 

Luisa. 
 

 

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. 
 

APPUNTAMENTI – Venerdì 12 agosto, alle ore 20.30, nel cortile dell’Ostello, 

il Corpo bandistico Roveroni, in collaborazione con Orfeo e la Libreria Stella, 

organizza la presentazione del libro di Felice Liperi “Storia della canzone ita-

liana”. Ospiti della serata il maestro Marco Sabiu, 

Riccarda Casadei e Arte Tamburini. 

 
 

SINO DAY  - Martedì 16 agosto, alle ore 20.30, nell’Area 

Feste del Parco Giorgi si svolgerà la 6° rassegna musicale 

giovanile in memoria di Denis Fabbri organizzato dal 

Comune in collaborazione col Centro di Socializzazione di 

Santa Sofia. 

Siamo invitati a partecipare a questa sentita manifestazione. 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a 

Luciana Poletti, a Bruna Polidori e a tutti gli amici 

che desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte inviate che ci permettono di 

sostenerla nostra pubblicazione. 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - La moglie Rosina e i 

figli ricordano il caro Desiderio ed inviano una generosa 

offerta in sua memoria. 

Rosy ricorda l’indimenticabile Don Giovanni Panarotto. 

Lorenza, Donatella, Isa, Giovanna, Piero e Annarosa 

inviano una generosa offerta a sostegno 

dell’Associazione Khalil e ricordano con affetto il caro Carlo Tedaldi. 

Leonella e Renato Leoni, unitamente a tutti i famigliari, ricordano con 

un’offerta la mamma Libertà e il carissimo fratello Carlo. 
 

LA POSTA – Marina, Paolo, Sara ed Elisa, in vacanza con il 

gruppo dei diaconi, inviano i loro saluti da Pievepelago. 

Paolo Zazzeri sta di nuovo solcando i cieli del mondo e oggi 

invia i suoi saluti da Bangkok, in Thailandia. 

 

 

L’INGLESE PER TUTTI – L’Istituto Comprensivo di Santa Sofia  organizza 

un corso di lingua inglese per gli 

alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado, dal 

29 agosto al 10 settembre. Per 

informazioni e iscrizioni con-

tattare la Segreteria 

(0543972112), Ravaioli Franca 

(0543972020) o l’insegnante di 

madrelingua Judith Marzetti (3394379032). 
 

COMPLEANNI 
A tutti gli amici agostini 
i nostri auguri sopraffini: 



 

 
MORELLI MARCELLO lavora con dedizione, 

è tifoso del Milan e gioca a pallone; 
GADDI SOFIA, graziosa e “badessina”, 
alla sorellina Lucia vuol fare da mammina; 
MONTONE ORNELLA, dolcissima sposa,  
si delizia serena nel bel regno di Licosa; 
GRIFONI MAIA ha ricci biondi e un bel viso, 
un carattere determinato e molto deciso; 
DRESHAJ TURI è un buon padre di famiglia,  
adora Carlo, il primogenito, e Rebecca, la figlia; 
BOMBARDI PAOLA, infermiera insostituibile, 

è ricca di umanità e vivacità incontenibile; 
BONESSO FABIO, il marito, suo tesoro, 
è un rigoroso vigile, “fischietto d’oro”; 
BELLINI MIRANDA, serena e sorridente, 
si gode la vita col suo Piero, tutta gaudente; 
AMADORI LUCIANA ha ottime qualità 
come mogliettina e come mammà; 
GRIFONI DAIANA il bel Roby ha carpito 
con la sua dolcezza e il savoir faire sì squisito; 

RICCARDI NICOLETTA, farmacista a 
Vecchiazzano, 
festeggiamo allegramente con un battimano; 
FLAMIGNI SIMONA accudisce i nonnini, 
donando loro affetto e sorrisini; 
LOMBARDI EMMA esplode di felicità 
con le sue due piccine e la sua dolce metà; 
BRUSATI ANNALISA si gode la vacanza  
prendendo la tintarella con baldanza; 

per LEONI FEDERICA, amica di Civitella, 
auspichiamo una vita  serena  e sì bella; 
MARIOTTI ROBERTA, di origine santasofiese, 
ha ormai acquisito la “cittadinanza” galeatese. 
 
Questo periodo di vacanze festose 
porti a tutti cose belle e gioiose!  


