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CHE COSA HO FATTO DI MALE? 
 

Questo interrogativo erompe come un grido quando la persona si scopre, 
inaspettatamente, ferita da una grave malattia che compromette il suo futuro o si 
trova lacerata negli affetti preziosi. Il faccia  faccia con la morte è la causa più 
frequente che lo provoca. Tale espressione contiene una domanda su Dio. 
E’ a lui che viene rivolta. Di fronte alla voglia di vivere e alla ricerca di essere felici, 
sembra che egli si ponga come intralcio e sia implicato in un evento crudele. 
“Che male ho fatto per meritarmi questa punizione?”.  
Dio è visto come l’autore di ogni evento, anche di quello funesto. E’ entrata nel 
pensiero collettivo l’idea non biblica del “non si muove foglia che Dio non voglia”. 
Quindi anche la disgrazia deriverebbe da lui. Chissà come mai, dopo anni di annuncio 
del Vangelo, è ancora resistente la 
convinzione che Dio punisca le 
trasgressioni morali con la sofferenza. 
Purtroppo, dobbiamo ammettere che 
anche alcuni interventi di gruppi cristiani 
e , a volte, addirittura di responsabili di 
comunità ecclesiali, hanno generato e 
generano questo orientamento. 
L’dea di “un Dio che castiga” è ancora 
molto diffusa e radicata. Essa, però, 
annulla la rivelazione biblica del “Dio 
Amore”. Se Dio è amore, come può fare 
del male alle persone? Se Dio è Padre 
come può inviare sofferenze ai suoi figli? 
Nel Vangelo si afferma francamente che 
“Dio ha mandato il suo Figlio non per condannare o per punire, ma per salvare e 
liberare”. 
Il dolore non proviene  da Dio. Dio non può che amare e non può che amare il bene, 
non può che volere la “gioia” degli uomini. Quindi, di fronte al “dolore” proprio o 
altrui, non si dovrebbe più dire: “Dio ha voluto così”. Equivarrebbe a porre in Dio la 
causa della sofferenza. 
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Questo contrasta con il messaggio biblico che presenta Dio come liberatore dal male. 
Ma, oltre che rifiutare la provenienza del dolore da Dio, è altrettanto importante non 
affidare a Dio neppure la risoluzione della sofferenza. Egli è sì il liberatore, ma libera 
richiamando l’uomo alla sua responsabilità nell’eliminare la sofferenza; Dio spinge 
l’uomo a superare una fede magica: quella che lo porterebbe ad abdicare alla sua 
intelligenza. Se fosse vero che Dio punisce le colpe degli uomini con la malattia o con 
le disgrazie, si affaccerebbero due devastanti contraddizioni.  
La prima è insita nel dato di fatto che molte persone oneste soffrono, mentre altre 
persone disoneste prosperano. Lo stesso Gesù, il “giusto” per eccellenza, ha 
sperimentato una sofferenza che sembra sia stata risparmiata storicamente a tanti 
uomini mediocri. Allora dove va la giustizia divina?... 
La seconda criticità sarebbe ancora più radicale: se Dio è così severo, è uno che 
alimenta il terrore e non può quindi conquistare il nostro cuore, ma soltanto 
condizionare la nostra psiche. Nasce la paura. E la paura non aiuta l’uomo ad avere 
una relazione con lui basata sulla fiducia e sull’amore. E’ per fugare questa paura, 
soprattutto per l’impossibilità di accettare la presenza di un Dio insensibile al dolore 
umano, che molti sono arrivati a dire: “Dio non esiste”. 
Il fatto è che il mistero del male  e del dolore è così vasto che l’uomo non può 

comprenderlo. Dio ha delle vie che non sono le nostre 
vie.  Abbandonarsi a lui, al suo sguardo lungimirante, è il 

modo per vivere la fede.   
 (B.Borsato) 
 

 

BENEDIZIONE DELE FAMIGLIE – Con l’inizio 

della Quaresima è iniziata anche la benedizione delle 

famiglie nelle case. Ricordiamo che la visita dei sa-

cerdoti e del diacono avrà luogo quasi sempre nel 

pomeriggio, dalle 14 alle 18. Solo Via Allende avrà la 

benedizione al mattino, con inizio alle ore 9.30 di ve-

nerdì 9 marzo 

Il calendario e l’orario delle benedizioni è esposto , ma 

sarà nostra premura avvisare le famiglie che saranno 

visitate tramite il Notiziario K. 

Questo il programma della settimana: 

 

 

 

LUNEDI' 5-mar Pom. VIA DELLA REPUBBLICA VIA ROMA 

MARTEDI' 6-mar Pom. VIA DANTE ALIGHIERI   

MERCOL. 7-mar Pom. 

PIAZZA 

GARIBALDI VIA MARCONI 

VIA 

GIOVANNETTI 



 

GIOVEDI' 8-mar Pom. VIA I° MAGGIO VIA DI VITTORIO 

VIA 

CAVATICCIO 

      PASTORALE CASANOVA MACALLE' 

      CA' DI COMINI COLOMBAIA GHISELLO 

      CAMPO DI SOPRA CHIESA DI SOPRA   

VENERDI' 9-mar Mat. VIA ALLENDE     

    Pom. VIA NEFETTI     

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA – Giovedì 

01 marzo, alle ore 20.30, nella Chiesa del 

Crocifisso,, ci sarà l’adorazione eucaristica. 
 
 

PROVE DI CANTO – Ricordiamo che 

sabato 3 marzo, alle ore 16.30, in 

parrocchia ci saranno le prove di canto. 
 

 

 

INCONTRO GIOVANI – Domenica 4 

marzo, ci sarà l’incontro giovani. 

Appuntamento alla S.Messa delle ore 11.00, 

pranzo e incontro alle ore 14.00 
 

 

IN MEMORIA – Questa settimana numerosi amici ci hanno 

lasciato. Partecipiamo al dolore dei famigliari e ricordiamo Lidia 

Fabbri, Michelina Grifoni, Rosa Maiorano, Pasquina Amadori e 

Vincenzina Rinaldini. 

Un pensiero particolare a Liviano, a Giuseppe e Anna, a tutti i loro 

familiari, addolorati per la perdita della cara mamma Rosettina. 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a 

Reciputi Rosalba, Masini Rosa, Franca e 

Rosanna Baesti, Lucrezia Amadori e ai numerosi amici 

che, pur mantenendo l’anonimato,  inviano le loro offerte a sostegno 

delle consistenti spese di spedizione del notiziario. 

Una passeggera di Galeata ha inviato un’offerta al notiziario per ringraziare  in “modo 

speciale la signora Elisabeth, ovvero “la freccia del Bidente” che, con capacità e 

sicurezza, ha guidato la corriera per le vie impervie ed innevate della nostra vallata. E 

poi dicono: donna al volante, pericolo costante…” 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Le famiglie Panciatichi e 

Ferretti ricordano con affetto il caro Don Vincenzo e inviano 

una generosa offerta. 

Minedi Monti onora la memoria della cara mamma Ada 

Menghetti. 

Augusta e Gianfranco Chiaretti partecipano al dolore della 

famiglia Fabbri e ricordano la cara Rosettina. 
 

 

FIOCCO ROSA – “Buongiorno a tutti. Sono Anita, sono nata 

questa notte alle ore 4.05, peso 4090 grammi. La mia mamma 

sta bene. Un bacione a tutti gli amici”. Ci congratuliamo con 

Emiliano Conficoni e Denise Vetricini che, insieme ai piccoli 

Tommaso e Giulio, accolgono con grande gioia la piccola Anita. 
 

 

UNA CASA PER LUCA- L’alpino Luca Barisonzi, gravemente ferito in Afghanistan, 

sta affrontando, con uno spirito davvero encomiabile ed in linea con la tradizione degli 

alpini, un periodo di cure e di faticosa riabilitazione per cercare di recuperare la 

funzionalità quantomeno degli arti superiori. Quando questo periodo si sarà concluso, 

però, avrà la necessità di reperire un’abitazione tecnologicamente attrezzata che gli 

consenta una vita il più possibile normale ed autonoma. Questo tipo di abitazione ha, 

tuttavia, costi davvero importanti che Luca e la sua famiglia non possono certo 

affrontare da soli. L’Associazione Nazionale Alpini a tal fine ha aperto una 

sottoscrizione. Anche a Santa Sofia è possibile fare un’offerta rivolgendosi al Gruppo 

Alpini. 

 

GKS NEWS – Appuntamento Lunedì 5 marzo, alle ore 

21.00 per assistere all’incontro GKS – San Giacomo 

Cesenatico, per il torneo misto Csi 



 

AAA CERCASI URGENTEMENTE una stufa a legna. Rivolgersi 

a Nada.Inoltre occorrono una carrozzina e abiti per bambini. 

Rivolgersi a Luisa. 

Servono anche arredi per appartamento: sedie, tavolo, armadi e 

mobili per cucina, cuscini e un divanetto. Rivolgersi a Paolo. 
 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

Mille auguroni e un abbraccione 
con tanto affetto ad ogni amicone: 
 
MORETTI MAICOL a Raggio sta contento 
e nel lavoro è un vero portento; 
BERTINI GIULIA, ragazza molto bella,  
potrebbe fare anche la fotomodella; 
SALVADORINI GIACOMO ha la musica e il lavoro 
che porta nel cuore come un grande tesoro; 
BELLINI ERIANA, prof di musica dal grande ingegno, 
a Galeata segue il coro con entusiasmo e impegno; 
a BIANDRONNI LUCIANA,degna di onore,  
apriamo affettuosamente il nostro cuore; 
CASAMENTI GABRIELE, ragazzo speciale, 
ricordiamo con stima e affetto eccezionale; 
CASELLI CLAUDIA a Lipari vive quieta, 
in famiglia la giornata passa lieta; 
PASCALE LAURA, mammina molto gioiosa, 
ogni tanto fa ritorno nel bel regno di Licosa; 
GUELFI VALENTINA, nello studio molto abile,  
è una ragazza rispettosa ed affidabile; 
RUBBOLI ALESSANDRA con mamma Giò sorride contenta 
perché tanto l’ama e in tutto l’accontenta; 
per ZANI BENEDETTA è una grande soddisfazione 
dare al suo bimbo amore e buona educazione; 
FRASSINETI LETIZIA, brava in mate, inglese e grammatica, 
è una quattordicenne equilibrata e diplomatica; 
MICHELACCI NICOLO’, bimbo meraviglioso,  
è vivace, intuitivo e curioso. 
 
Auguriamo un felicissimo anno 
ai festeggiati… buon compleanno! 


