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I RICCI 
Un’estate, una famiglia di ricci venne ad abitare nella foresta. Il tempo era bello, 
faceva caldo e tutto il giorno i ricci si divertivano sotto gli alberi. 
Folleggiavano nei campi, nei dintorni della foresta, giocavano a nascondino tra i fiori, 
acchiappavano le mosche per nutrirsi e, la notte, si addormentavano sul muschio, nei 
pressi delle tane. Un giorno, videro una foglia cadere da un albero: era autunno. 
Giocarono a rincorrere la foglia, dietro le foglie che cadevano sempre più numerose; 
essendo le notti diventate un po’ freddine, 
dormivano sotto le foglie secche. 
Faceva sempre più freddo. Nel fiume a volte 
si formava il ghiaccio e la neve aveva 
ricoperto le foglie. I ricci tremavano tutto il 
giorno e la notte non potevano chiudere 
occhio, tanto era freddo. Così, una sera, 
decisero di stringersi uno accanto all’altro 
per riscaldarsi, ma fuggirono ben presto ai 
quattro angoli della foresta: con tutti quegli 
aghi si erano feriti il naso e le zampe. 
Timidamente si avvicinarono ancora, ma di nuovo si punsero il muso e tutte le volte 
che uno correva verso l’altro, capitava la stessa cosa. 
Era assolutamente necessario trovare un modo di stare vicini: gli uccelli si tenevano 
caldo l’un l’altro, così pure i conigli, le talpe e tutti gli animali. 
Allora, con dolcezza, a poco a poco, si accostarono l’un l’altro, ritirando i loro aculei e, 
con mille precauzioni, trovarono infine la giusta misura. 
Il vento che soffiava non dava più fastidio: ora potevano dormire al caldo tutti 
insieme.    (B.Ferrero) 
 

La famiglia di ricci è l’icona del nostro stare insieme. Cominciamo da un settore, solo 
apparentemente il più lontano, quello politico. Al di là del pessimismo di turno sui 
politici, non sarebbe una bella democrazia se si avesse il coraggio di ritrarre “i nostri 
aculei” per cercare insieme il bene comune? Maggioranza e opposizione più che ferirsi 
a sangue in nome dell’appartenenza, troverebbero, come suggerisce il capo di Stato, 
un compromesso alto in vista del bene del paese. E’ quanto tutti chiediamo. Se non si 
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ritirano quegli aculei firmato “partito prima di tutto”, affonderemo nella crisi 
economica. 
Vale anche per la politica dell’Unione Europea e del mondo intero. Quegli aculei 
mentre difendono “l’utile” dei singoli stati a lungo andare lo stanno scardinando 
perché distruggono i benefici del “sopranazionale” che tanto grande e ammirata 
aveva reso il vecchio continente. Unione  è sinonimo di pace! 
L’icona della famiglia dei ricci ha tanto da insegnare alla nostra società che ha bisogno 
di relazioni capaci di unire le persone. Senza quegli aculei si creerebbe una convivenza 
che fa tutti più felici. 
L’icona, un’utopia? No, un invito per ritrarre ciò che fa male all’altro. 
 

DON GIACOMO IN CAMERUN – Il nostro 

Don Giacomo è partito per  la sua terra, il 

Camerun, per visitare i suoi familiari, fra i quali 

la mamma, gli amici e per seguire il centro 

Khalil. Si intratterrà nel suo paese per un 

quarantina di giorni. Farà ritorno fra noi verso la 

metà del mese di dicembre. 

Auguriamo a Don Giacomo un gioioso soggiorno 

tra i suoi cari. 

Lo attenderemo sempre in buona forma, 

rinvigorito per aver respirato la salubre aria 

nativa. 

 

 
 

CONSIGLIO DI UNITA’ 

PASTORALE – Domenica 13 

novembre, alle ore 15.30, nella sala 

parrocchiale, è convocato il 

Consiglio di Unità Pastorale. Ai 

consiglieri sarà comunicato l’invito 

con l’ordine del giorno. 
 

 

 

APPUNTAMENTI – L’ASP organizza presso la casa 

protetta alcune serate per preparare gli addobbi natalizi. 

Lunedì 14 novembre 2011, alle ore 20.30, Marialuisa 

Biandronni ci aiuterà a realizzare oggetti natalizi con 

decoupage. 
 

 
 



 

INCONTRO - 
Mercoledì 22 

novembre, alle ore 

20.30 tutti gli 

operatori di 

volontariato e delle 

associazioni della 

Val Bidente e, in 

particolare, i volontari della colletta alimentate sono invitati a partecipare 

all’incontro vicariale di vallata che si svolgerà a Civitella. Saranno presenti i 

responsabili della Caritas e quelli della Colletta Alimentare. 
 

CERCASI URGENTEMENTE indumenti invernali di taglia medio piccola per 

i ragazzi profughi, ospiti nel nostro paese. Rivolgersi a 

Luisa.  

Inoltre, la Caritas Diocesana ci comunica che le 

accoglienze notturne da loro gestite sono in forte 

carenza di lenzuola e federe per letti singoli. Chiunque 

volesse contribuire può rivolgersi in canonica. 

Si cercano, inoltre, abiti per una bimba appena nata, una carrozzina e un 

passeggino. Rivolgesi a Nada o Paolo Milanesi. 
 
 

LA BANDA IN FESTA – Domenica 13 Novembre, la 

Banda Roveroni festeggia Santa Cecilia, patrona dei 

musicisti, con un servizio di marce, alle ore 10.30 in 

Piazza Matteotti e alle ore 11.00 con alcuni brani 

eseguiti durante la Santa Messa nella chiesa 

parrocchiale di Santa Lucia. 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Ermes e Giovanna Balzani, 

addolorati per la scomparsa del caro babbo Mazza. Lo 

ricordiamo per il suo impegno civile nel nostro paese. 

Partecipiamo al dolore della famiglia Pretolani per la 

scomparsa della cara mamma Maria. 

La nostra vicinanza a Oscar e alla famiglia Graziani, addolorati per la perdita di 

nonna Alfea. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti 

al Gruppo K che ha contribuito alle spese di 

spedizione del Notiziario, a Anna Talenti e a 

chi desidera mantenere l’anonimato per le 

offerte inviate. 



 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Rosi e Luciano, 

Perla Martini inviano un’offerta in memoria di Mancini 

Alfea. 

Giancarla, Tina, Edgardo, Nadia, Domenica e Piero 

inviano una generosa offerta all’Associazione Khalil in  

memoria di Vito Biandronni. 
 

 
 

SERATA CONVIVIALE A 

SANT’UBERTO – Sabato 

scorso, si sono ritrovati a S. 

Uberto una settantina di 

persone, fra operatori  

parrocchiali,  amici del Gruppo 

K e del GKS S.SOFIA alla cena 

organizzata a conclusione della 

Festa dello Sport e della Festa 

della Madonna. E’ stata una 

piacevole serata che ha 

rafforzato i rapporti di amicizia 

tra di noi. Appuntamento alle prossime iniziative! 
 

 

 

 

CERCASI ARBITRI E SEGNAPUNTI 

PER PALLAVOLO - C’è la possibilità di 

partecipare al corso gratuito per arbitri di 

pallavolo che si svolgerà a 

fine novembre in 6 lezioni 

a Forlì. Successivamente 

all’abilitazione sarà possibile arbitrare le partite a Santa 

Sofia e/o in vallata delle tre squadre di Santa Sofia. E’ 

previsto da parte del Centro Sportivo Italiano di Forlì un 

rimborso spese per ogni arbitraggio. E’ una bella occasione 

anche per rendersi utili alla nostra Società Sportiva. Chi 

fosse interessato può comunicare le disponibilità presso la sede del GKS o 

direttamente a Jonny (3387673395). E’ possibile anche svolgere il servizio di 

segnapunti partecipando ad una lezione serale a Santa Sofia. 
 
 
 



 

MERCATINI NATALIZI A VERONA  - La 
Parrocchia 

organizza una gita, 
sabato 3 dicembre, 
per visitare la 
bellissima città di 
Verona e i suoi 
mercatini. 

Per motivi organizzativi prenotarsi al più presto 
in canonica (0543970159) o presso Lorenza ( 
3336170144).   
 

 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti 

dell’Associazione di Volontariato 

Gruppo K sono invitati a partecipare 

all’assemblea che si terrà in Prima 

Convocazione Mercoledì novembre 

2011 alle 7.00 ed occorrendo in 

Seconda Convocazione GIOVEDI’ 10 Novembre, alle ore 20.30, presso i locali 

della Parrocchia. All’ordine del giorno:  

- Destinazione  beneficenza Festa della Madonna del Rosario 2011; 

- Prossime iniziative; 

- Varie ed eventuali. 
 

 

BUON COMPLEANNO!!! 

 
 

Ai nostri amici, grandi e bambini,  
infiniti auguroni novembrini: 
 
MENGOZZI ANDREA, affettuoso babbino,  
con la sua Michela ha sempre un gesto carino; 
RAGNOLI ELENA è brava, seria e ha “buone radici” 
perciò il suo Dario e i genitori rende felici; 
a MACCARRONE GIOVANNI, varesino speciale,  
un grossissimo augurio vogliam inviare;  
SILVANI SONIA, bravissima insegnante, 
ama i suoi bambini, è serena e raggiante; 
SCHIUMARINI  CRISTINA, mamma amabile e attenta, 
a Milano nella sua bella famiglia vive contenta; 
 



 

PAOLINI NELLY, amica ottimista, 
stando a Forlì, abbiam perso di vista; 
TEDALDI DONATELLA, in banca sì stimata, 
dall’affetto di Caterina e Alessandro è appagata; 
BENILLI ALESSANDRA, grazioso frugoletto,  
ha un bel modo di fare  e un bell’aspetto; 
SCHIUMARINI STEFANO, bravo e pacato, 
è un venticinquenne riflessivo e assennato; 
MONTI VALENTINA, alunna modello,  
è molto bella e di mamma Giò è il gioiello; 
PASCALE GRETA, splendida moretta,  
di nonna Enza e nonno Franco è la prediletta; 
ROMUALDI SOFIA, bambina graziosissima,  
è tanto buona di cuore  e generosissima; 
PASCALE GIUSEPPE esplode di felicità 
perché sarà presto un adorabile papà. 
 
A tutti i nostri amici festeggiati 
giungano auguroni, i più fortunati! 


