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LA PERFIDA CATECHESI DEL MALIGNO 
 

Della necessità di una catechesi, non sporadica ma continua, per gli adulti battezzati è 
già stato detto molto, ma non si dirà mai abbastanza! 
Metti, ad esempio, un cattolico come ce ne sono ancora tanti (per altro, grazie a Dio!). 
Va a messa la domenica, con 
una certa fedeltà di fondo. 
L’unica istruzione religiosa 
che riceve è l’omelia del par-
roco, il quale però, per poter 
rivedere i suoi parrocchiani 
anche la domenica seguente, 
ci tiene a non superare i dieci 
minuti. 
Quest’uomo legge ogni 
giorno il suo giornale, as-
sume regolarmente, “ai pasti 
principali”, il suo telegior-
nale, non si perde neppure 
una di quelle trasmissioni-verità che svelano i retroscena anche quando non ci sono.  
Quest’uomo va dal barbiere, frequenta il bar, la mensa aziendale e tutti gli altri luoghi 
deputati ad affrontare i problemi “in profondità”. Quest’uomo si sente dire ogni 
giorno, più volte al giorno, per anni, che “la Chiesa” evade le tasse, nasconde scheletri 
negli armadi, accumula denaro sporco; si sente raccontare che i Vescovi hanno “at-
taccato”, “tuonato”, “fulminato” o, d’altra parte, “coperto”, “dissimulato” e che i pre-
sbiteri della Chiesa sono una consorteria di viscidi pedofili. 
Quest’uomo non ha né gli strumenti teologici, né il tempo di preghiera necessari per 
riuscire a resistere a questa potentissima “catechesi” quotidiana e andare oltre i pec-
cati di questo o quell’uomo di chiesa; non riesce ad attingere al nutrimento indispen-
sabile per vivere ad occhi aperti, costituito dalla Scrittura e dal Magistero. 
Non si riesce, non perché questo nutrimento non sia disponibile, ma perché un handi-
cap culturale invincibile lo induce a credere che una persona adulta non abbia bisogno 
di catechesi.  Gli resterà dentro, pertanto, inevitabilmente, come un retro-pensiero 
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velenoso, l’idea di una “Chiesa - organizzazione-malavitosa”, assetata di denaro e di 
potere , cieca e insensibile di fronte alle sofferenze e ai drammi morali della gente. 
A questo punto, l’opera del maligno è perfetta. Quest’uomo continuerà forse a dirsi 
“cattolico”, ma il suo distacco dal Mistero della salvezza sarà già imponente, perché la 
Chiesa è parte imprescindibile di questo mistero. Lui non immagina neanche che, 
quando il suo parroco parla di “celebrare degnamente i santi misteri” si riferisce an-
che a questo mistero e continuerà a “riconoscere” i peccati degli altri, anziché i propri. 
E’ difficile (impossibile) sedere ogni giorno alla scuola di chi la odia ed uscirne innamo-
rati di lei, della Chiesa, della Sposa dell’Agnello, della Madre dei redenti! 
Tutto questo spiega anche a noi, uomini del terzo millennio, come mai Gesù si consi-
deri mandato anzitutto “per le pecore perdute della casa di Israele”. 

Tarcisio (da “Bologna sette”) 
 

RIFLESSIONE – IL SUPERFLUO – Rendiamo necessarie mille cose superflue: esse 

generano un’ infinità di miserie, una perdita di tempo e una vita difficile e tesa … Il 

superfluo dei ricchi dovrebbe servire al necessario dei poveri e invece, il necessario 

dei poveri serve al superfluo dei ricchi. 

Si racconta che Socrate visitasse il mercato di Atene e, a chi gli chiedeva la ragione di 

tanto interesse, anche perchè non vi acquistava 

nulla, rispondesse:”Vedo tutte le cose di cui 

non ho bisogno e di cui si può fare a meno nella 

vita” E’ un po’ quello che noi chiamiamo il 

“superfluo”, una realtà sulla quale si fonda 

invece una buona parte dell’attuale pubblicità . 

Mi sono imbattuto, al riguardo, in una 

suggestiva riflessione di Jean Domat, 

considerato il più grande giureconsulto francese 

del Seicento. La propongo nella sua 

immediatezza perché ci aiuta a fare almeno due 

considerazioni. Da un lato, c’e’ l’efficace 

rappresentazione delle cose inutili che 

accumuliamo (si pensi, solo per fare un 

esempio, allo spreco dei medicinali). Il cliente -

anzi, il customer , come si usa dire oggi- e’ 

coccolato, assediato e circuito perché si 

convinca, come scriveva Erich Fromm 

nell’Arte di Amare  “ la felicità moderna consiste nel guardare le vetrine e comprare 

tutto quello che ci si può permettere, in contanti o a rate”. Dall’altro lato, questo 

consumismo spesso e’ un bene sottratto a chi ha la pura, semplice e vera necessità di 

sopravvivere. Pensiamo all’enorme quantità di pane che ogni giorno e’ gettata nella 

spazzatura e allo sperpero di realtà naturali che permetterebbero a molti di non morire 

di fame. In questi e altri casi ha ragione Domat: noi destiniamo il necessario dei poveri 

alle cupidigie del nostro superfluo. 

         (Ravasi) 



 

 

CONSIGLIO DI UNITA’ 

PASTORALE – Domenica 18 marzo, 

alle ore 16.00, presso la Parrocchia di 

Santa Sofia, viene convocato il 

Consiglio di Unità Pastorale della 

zona di Santa Sofia. I membri del 

Consiglio saranno avvisati anche con 

lettera personale.  
 

INCONTRO 

BIBLICO – 
Giovedì 8 marzo, 

alle ore 20.30, nella sala parrocchiale, si svolgerà l’incontro biblico. 

 

 

 

BENEDIZIONE DELE FAMIGLIE – Con l’inizio della 

Quaresima è iniziata anche la benedizione delle famiglie nelle 

case. Ricordiamo che la visita dei sacerdoti e del diacono avrà 

luogo quasi sempre nel pomeriggio, dalle 14 alle 18.  

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' 12-mar VIA BISERNI VIA BELLINI VIA DONIZETTI 

    VIA PUCCINI VIA VIVALDI VIA MASCAGNI 

MARTEDI' 13-mar VIA RIO SASSO SPISIANO TIRLI 

    VALAGHEDA MONTI   

MERCOL 14-mar VIA GENTILI LUNGOCANALE PIAZZA GENTILI 

    VIA VERDI VIA ROSSINI VIA CASTELLO 

    CENTRALE ENEL CA' DI BICO   

GIOVEDI' 15-mar VIA GRAMSCI VIA MELLONI VIA SAURO 

      VIA CAMPOSONALDO 

VENERDI' 16-mar 

PIAZZA 

MATTEOTTI 

VIA MARTIRI  

 

    VIA CROCE VIA DOBERDO'   
 



 

GKS NEWS – Questi i prossimi appuntamenti nella 

palestra di Santa Sofia: 

- Giovedì 15, ore 21.00 GKS – Cervia Volley Endas 

 Open Csi Femm 

- Venerdì 16, ore 18.45 GKS – Arcobaleno Forlimpopoli

 Allieve Under 16 

- Sabato 17, ore 21.00 GKS – Gambettola Volley Misto CSI 

 
 

RINGRAZIAMENTI -  Grazie di cuore a 

Gracco e Veglia Bellini, a Silvana e Mario 

Magnani, alla famiglia Montini Valerio, ad Anna 

Barchi, ad  Olivi Giulia e Caterina e  a coloro 

che vogliono mantenere l’anonimato per le 

generose offerte pro Notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA -  Ringraziamo calorosamente 

Rina e Gianni Bruschi,  Syria e Melissa che inviano offerte 

in memoria dell’indimenticabile zio Denis. 

Paola e Riccardo, Anna e Giorgio Chiarini, la famiglia 

Masini onorano la memoria di Rosettina e sono vicini alla 

famiglia Fabbri. 

Maria Pia e Liviana Fabbri ricordano la cara Lidia. 

Giovanna Carcupino e famiglia partecipano al dolore della famiglia Milanesi e ricor-

dano la cara Amadori Pasquina. 

 

 

8 MARZO FESTA DELLA DONNA – La “giornata della 

donna” vuole ricordare le conquiste economiche e sociali 

delle donne nella nostra società, ma anche le discrimi-

nazioni e le violenze che subiscono, ancora oggi, in alcune 

parti del mondo. Forza donna, lotta per i tuoi diritti!  

 

AAA CERCASI URGENTEMENTE 
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. 

 

 

LA POSTA – Il nostro amico giramondo 

Paolo Zazzeri che ha sorvolato ormai tutto 

il mondo, ci invia saluti da Tokyo! 
 



 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

 
A tutti gli amici, oggi e domani,  
auguri gioiosi, felici e nostrani: 
 
FABBRI MARZIO, amicone del cuore,  
del Notiziario è il nostro caporedattore; 
IGBEARE GIUSEPPE, ragazzo sì carino,  
studia con motivazione all’Università a Urbino; 

MARIANINI MARINA, mamma dolce  e suadente,  
della seconda è maestra preparata e paziente; 
BOSCHERINI VIRNA, dal sorriso rassicurante, 
è una galeatese gentile ed esuberante; 
RAVAIOLI FABIO, grande dottore, 
i suoi pazienti cura con amore;  
BELLINI LORENZO la liceale maturità 
presto affronterà con grande serietà; 
ROSSI CHIARA, col suo bimbo che è una meraviglia 
talvolta viene a Santa a trovar la sua famiglia; 
BANDINI ELVIRA, universitaria studiosa, 
è bella, intelligente e si applica a iosa; 
GUIDI CLAUDIA è a tempo pieno indaffarata, 
il lavoro e la mamma la tengono impegnata; 
CASELLI ELISA, di mamma Marzia la “regina”, 
è una dolcissima e buona bambina; 
ZACCARIA FRANCESCA al suo Loris vuole bene, 
ma anche a una linea perfetta tanto tiene; 
CASETTI LORENZO, pieno di allegria,  
attira con la sua beltà e la simpatia;  
CORTEZZI FILIPPO, bancario zelante, 
di carattere è  gioviale e brillante; 
BARDI ELISA, mammina premurosa, 
il suo bimbo e Tommy porta in cuor gioiosa. 
 
A tutti auguroni frescolini, 
in attesa di profumati fiorellini! 


