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MISTERO! 
Tanti approcci scientifici definiscono l’uomo come un essere aperto alla verità e 
all’eternità.  Abita nell’uomo un forte desiderio di capire le cose, conoscerle e alle fine 
esperimentarle. Naturalmente la curiosità è connaturale all’uomo. Non capire o non 
conoscere sembra una sconfitta, davanti alla quale l’uomo non si arrende mai. Sapere, 
conoscere e scoprire fanno 
dell’uomo un essere potente, 
almeno si sente cosi. La po-
tenza crea nell’uomo l’idea 
dell’assoluta libertà verso gli 
altri e verso Dio. Dalla cono-
scenza alla potenza, l’uomo si 
sente dio e maestro del suo 
destino. Purtruppo non è 
sempre così. La vita ha delle 
sorprese e delle curve invisibili. 
La vita è un mistero. L’uomo lo 
è già per se stesso tanto che i 
filosofi greci dicevano parlando 
dell’uomo: “Conosci te stesso e conoscerai il mondo e gli dei”.  
Per questo, il più gran mistero della vita non sono più le cose che abbiamo attorno ma 
anche dentro. Il mistero è ciò che l’uomo non riesce a cogliere però lo avverte, lo 
sente, ma rimane sempre un mistero: sempre più grande di lui. Per comprendere me-
glio pensiamo a una nube che ci avvolga. La nube è ovunque intorno a noi (e in parte 
anche dentro di noi perché la respiriamo), ma noi ne cogliamo solo una parte, solo la 
parte immediatamente percepibile dai nostri sensi, ma tanta di quella nube ci sopra-
vanza e per noi rimane inconoscibile: anche se sappiamo che c’è, rimane “mistero”. 
Oppure pensiamo a quando amiamo qualcuno, quando lo amiamo così tanto che il 
cuore sembra esplodere. Non abbiamo parole per descrivere quello che proviamo, 
tutto ci sembra insufficiente, perché quello che proviamo è talmente grande che ne-
anche noi lo cogliamo razionalmente, ma solo istintivamente: questo è il “mistero”. 
E l’altro, la persona che incontriamo è l’esempio forse più concreto del mistero di cui 
parliamo. Noi possiamo parlare con lui, possiamo cercare di conoscerlo, possiamo 
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cercare di capirlo, possiamo anche passare un’intera vita con lui e imparare a memo-
ria le sue abitudini, ma lui (o lei ovviamente) sarà sempre di più di quanto noi ab-
biamo compreso. I suoi sentimenti, le sue sensazioni, le sue emozioni, i suoi dolori sa-
ranno sempre maggiori, sempre diversi di quanto potremmo mai comprendere, ecco 
che allora l’altro è per noi “mistero”. 
Accettare il “mistero” non vuol dire pascersi di ignoranza, non vuol dire spegnere la 
ragione. Anzi è la ragione a portarci al “mistero”, proprio attraverso l’uso della ra-
gione ci rendiamo conto che qualcosa ci sopravanza. Accettare il “mistero” vuol dire 
accettare ciò che siamo, i nostri limiti, ciò che il nostro istinto sente e la nostra ra-
gione indica, anche se non può provarlo, ma vuol dire anche accettare l’altro, chiun-
que esso sia. 
Alla fine, bisogna rileggere le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni della scorsa do-
menica: “Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva biso-
gno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è 
nell’uomo”.  
L’uomo non può sapere o conoscere tutto. Questo principio è scritto nella nostra na-
tura; d’altronde, non ogni verità (scoperta) serve, se non è al servizio della pace, 
dell’unità e della coesione sociale.  

DON GIACOMO 
 

DON VITTORIO SARA’ CON NOI -  Il 

Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, ha 

nominato Don Vittorio Zattini, vicario 

parrocchiale per le parrocchie che fanno 

parte dell’unità pastorale dell’Alta Val 

Bidente, con particolare impegno a seguire  

la parrocchia di Corniolo, resasi vacante con 

la morte di Don Pino Sampaoli. 

Don Vittorio Zattini è nato a Meldola nel 

1953 ed è stato ordinato sacerdote nel 1990. 

Ultimamente era vicario parrocchiale nella 

zona pastorale di Rocca San Casciano. 

Accogliamo con gioia l’arrivo di Don Vittorio in mezzo a noi e gli assicuriamo il nostro soste-

gno nella sua missione sacerdotale. 

 

 
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' 19-mar FRAZIONE S.MARTINO 

MARTEDI' 20-mar VIA AMENDOLA VIA TURATI 

MERCOL 21-mar VIA TOGLIATTI VIA MORO 

GIOVEDI' 22-mar VIA S.MARTINO VIA NENNI 

    VIA CAMPO ISOLA VIA ORTI 

 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 

 
VENERDI’ 23.03  Matt. – pom. SPINELLO 

LUNEDI’ 26.03 Pomeriggio CROCEDEVOLI 

MARTEDI’ 27.03 Matt. – pom. POGGIO ALLA LASTRA 

MERCOLEDI’ 28.03 Matt. – pom. ISOLA E CABELLI 

GIOVEDI’ 29.03 Pomeriggio ISOLA E CABELLI 

VENERDI’ 30.03 Matt. – pom. MONTEGUIDI 

MERCOLEDI’ 11. 4 Matt. – pom. BISERNO E RIDRACOLI 

 
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 15 marzo, alle ore 20.30, nella sala 

parrocchiale, si svolgerà l’incontro biblico. 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini ai numerosi amici che, in questa 

settimana, sono addolorati per la perdita dei loro cari. La nostre 

condoglianze vanno a Nilla Zuccherelli per la perdita del caro babbo 

Armando, alla famiglia Ghirelli per la scomparsa del babbo Lino, alla 

famiglia Bresciani per la perdita della nonna Renata. 

 

L’addio del nostro amico Luca ha lasciato tanta tristezza nel nostro animo. La fede cristiana che 

ci ha uniti ci invita ad affidarlo, con la preghiera, all’abbraccio della divina misericordia. 

In questo momento di dolore esprimiamo il nostro affetto e la nostra vicinanza ad Elena, alla 

piccola Alice e a tutti i familiari, come pure manifestiamo tutta la nostra solidarietà all’Arma 

dei Carabinieri che non potrà più contare su un generoso e fedele servitore. 

 



 

RINGRAZIAMENTI  - Siamo grati a Francesco e 

Francesca Ghirelli, a Elvira Amadori, alla Famiglia 

Milanesi Remo, a Luciana Ciani, a Isolina Valentini e a Giulia 

Fabbri per le numerose offerte inviate a 

sostegno delle spese di spedizione del notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – La moglie Marina e i 

famigliari ricordano con immutato affetto il caro Firmo Righini e 

ne onorano la memoria con una generosa offerta nel quattordice-

simo anniversario della scomparsa. 

 

ASSOCIAZIONE KHALIL – L’Associazione 

Khalil ringrazia Pina e Roberta Mugnai, i 

cugini Isa, Giovanna, Lorenza, Donatella, 

Annarosa, Anna, Franco, Giovanni e 

Giordana, Paolo, Giancarla, Edgardo, Tina e 

Bruna che hanno devoluto generose offerte in 

memoria della cara Renata Tedaldi a favore del centro di accoglienza in Camerun. 

Ringraziamo, inoltre, Remo Milanesi e famiglia. 

 

AAA CERCASI URGENTEMENTE una carrozzina e 

abiti per bambini. Rivolgersi a Luisa. Servono anche 

arredi per appartamento: sedie, 

tavolo, armadi e mobili per cu-

cina, cuscini e un divanetto. 

Rivolgersi a Paolo. 

 

LA POSTA – Mariella e Dino, in viaggio a Potosi, nella missione 

boliviana, inviano i loro saluti unitamente all’abbraccio e all’affettuoso 

grazie di Padre Paco. 

Paolo Zazzeri ci saluta da Kuala Lumpur, in Malesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIL – 

UN UOVO PER LA LEUCEMIA – Informiamo che dal 22 al 24 

marzo, dalle ore 9.00, in concomitanza con l’iniziativa nazionale, 

a Santa Sofia, in Piazza Matteotti,  a Galeata e a Civitella, 

saranno presenti i volontari dell’Associazione Italiana Leucemia 

che offriranno uova di cioccolato a sostegno della ricerca 

leucemica. 



 

 

BUON COMPLEANNO!!! 

 
Mille auguroni marzolini 
a suon di flauti e violini: 
 
a Bellaria, al caro VINICIO coccolone 
inviano mille baci e un augurone 
le sue dolci morose innamorate,  
bionde, more, libere o sposate; 

ELISA LOTTI crede nei valori veri, 
la famiglia, l’amore e i gesti sinceri; 
VENTURINI TOM, francesino pieno d’allegria, 
è atteso insieme al babbo Patrick a Santa Sofia; 
 MONTI ROBERTA porta letizia qua e là, 
nel cuore ha il suo bimbo e serenità; 
a BATANI FRANCESCO, alla Cava con decoro, 
inviamo un saluto e un augurio d’oro; 
MENGOZZI ELEONORA, solare ed espansiva, 
è bella ma non si dà alcuna aria da diva; 
VALMORI PIETRO, sempre in movimento, 
alla scuola materna gioca contento; 
AGODI DIEGO sulla neve si rilassa, 
su e giù con il pulmino se la spassa; 
MENGOZZI ELISA, alle superiori primina, 
è studentessa motivata e brava ragazzina; 
SINIGAGLIA BRUNELLA nella vallata del Bidente 
a Civitella con la mamma vive serenamente; 
BETTEDI ELISA, la terza media frequentante, 
è una buona alunna e di capacità ne ha tante; 
BIANDRONNI ISA a Poggio tornerà contenta, 
in cucina tanto lavora, è svelta e attenta; 
LOTTI ORAZIO alla Casa per Anziani vive lieto, 
mamma Carmen gli dona l’affetto più completo; 
D’AMBROSIO ELISA dal volto gioioso,  
passeggia col fidanzato con fare festoso; 
MARIOTTI SILVIA da Rocca dove dimora 
viene a trovare mamma Mery, che tanto adora; 
ROSSI ROSSANO ama il piccolo Davidino, 
appena può va a Valgianna da ‘sto bel nipotino; 
MAMBELLI MARTINA dall’ugola d’oro 
festeggiamo felici cantando in coro. 
 
Auguri, augurissimi esaltanti… 
… buon compleanno a tutti quanti! 


