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DALLA NOTTE DELLA CRISI  
L’ALBA DI UN MONDO DIVERSO 

 
Sono anni che qualcuno fissa la fine del mondo nel 2012. Ci troveremo davanti a 
previsioni più attendibili della risposta Signore Gesù? 
Ai discepoli che chiedevano quando sarebbe arrivata 
la fine del mondo rispose: “Quanto a quel giorno e a 
quell’ora nessuno ne sa nulla, neppure gli angeli dei 
cieli, né il Figlio: lo sa solo il Padre “ (Mt.23).  
All’alba di questo nuovo anno la nave Concordia 
piegata su un fianco davanti all’Isola del Giglio 
sembra l’icona della precarietà del mondo ferito 
dalla sconvolgente crisi economica. Scoppiata   in 
America ha infettato tutto il pianeta e le Società  di 
Rating “americane” – non è un caso -  sembrano 
voler scaricare la crisi sul rivale “economico” più 
temibile: l’Unione Europea. Il sospetto nasce dal diverso atteggiamento della Società 
Standard & Poor’s al momento del naufragio della banca Lehman che ha scatenato la 
crisi, dal grave conflitto di interesse e dalle prese di posizioni delle stesse autorità 
europee. E’ la logica del capitalismo spietato: al primo posto c’è il Denaro. La persona 
è un mezzo per produrre denaro. Non basta neppure la formula marxiana DMD 
(Denaro Mercato Denaro). La crisi nasce con l’altra formula DDD (Denaro Denaro 
Denaro)! Siamo passati dal capitalismo classico a quello finanziario. 
Un gigante azzoppato appare oggi l’Unione Europea, ma i suoi fondamentali robusti le 
permetteranno di navigare oltre l’isola del Giglio. 
Restando alla metafora della Concordia, la parte sommersa indica i vari paesi 
maggiormente in difficoltà. Tra questi c’è anche l’Italia. Ma se i paesi più solidi – la 
parte della nave che ancora emerge nell’arcipelago toscano -  non imboccano la via 
della solidarietà, rischiano anch’essi di colare a picco. La solidarietà, l’unione appunto, 
è la salvezza per tutti. La Grecia docet! 
Se pensiamo al nostro Paese la metafora richiama il governo Monti, “strano” perchè 
non politico e insieme l’unico in grado di salvare il Paese e di rimetterlo in piedi.  Ma 
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la solita zampata della Società di Rating arriva puntuale quasi per tenerlo sottacqua. 
Arriva persino a svalutare  il fondo europeo “salva stati” e l’onda delle scatenate 
Società di Rating, oltre il Paese, deprezza banche e regioni e città. 
Questa stagione di crisi sarà come le giornate siberiane di questo febbraio? Hanno 
seminato morte e gravissimi disagi, ma è tornato il sole nel Bel Paese come nel resto 
dell’Europa. Un sole più pulito. Nelle coste meridionali del Mediterraneo paesi vicini a 
noi hanno vissuto la primavera araba. La metafora della Concordia vale anche per 
questi… La democrazia e libertà rischiano di affondare… Al di là della Siria – ove lo 
scontro con un incredibile numero di vittime è ancora in corso – là dove la ribellione 
giovanile e popolare ha vinto, partiti di ispirazione islamica stanno imponendo con 
varie sfumature il loro marchio, non certo democratico. Primavera sfiorita, la cui 
grandiosa bellezza viene sommersa? L’inedita ribellione dei giovani , sorta nel 2011 e 
affondata in questo 2012, 
resta il sogno di poter 
decidere del proprio futuro 
di libertà e democrazia. 
Tornando alla nave Costa –
Concordia piagata e piegata 
davanti all’Isola del Giglio, 
oltre alle vittime c’è il 
rischio di una catastrofe 
ambientale con la 
fuoriuscita del carburante  
dalla nave, ma il cuore spera nel miracolo della solidarietà… che salverà il gigante del 
mare  e l’ambiente. Anche l’Europa riemergerà in tutto il suo splendore e la nostra 
Italia “rinnovata” tornerà a contare nel concerto delle potenze che hanno fondato 
l’Unione Europea I paesi del Nord Africa hanno iniziato un loro cammino nuovo anche 
se molto accidentato e in parte bloccato. 
Il 2012 non segnerà la fine del mondo , ma la fine di “un mondo”. 

        Don Alberto Rinaldini 
(Da “L’Eco di Don Bosco, I trimestre 2012) 

 
 

 PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA DI PEZZUOLO 

– Il Primo Maggio, alle ore 16.00, presso la celletta di Pezzuolo, ci sarà 

il tradizionale incontro di preghiera. Con la recita del Rosario diamo inizio 

al mese dedicato alla Madonna. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Un grazie di cuore a Mantini 

Ida per l’offerta inviata a sostegno del Notiziario. 

 



 

OFFERTE IN MEMORIA – Mariella e Aurelio Fabbri, 

unitamente ai familiari, ricordano la cara mamma Fedora nel 

primo anniversario della sua scomparsa. Piero e Carla Monti, 

Rina e Gianni Bruschi onorano la memoria di Luciano 

Ravaioli. 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 19  aprile, alle ore 20.30, 

nella sala parrocchiale, si svolgerà l’incontro biblico a cui sono 

invitati tutti coloro che vogliono approfondire alcune 

significative tematiche per un cammino di fede. 

 

 

AAA CERCASI URGENTEMENTE 
carrozzine, passeggini e abiti per  

bambini. Rivolgersi a Luisa.  

 

CENTRO ESTIVO DIURNO ”IL GIRO DEL MONDO IN 

… 25 GIORNI” – L'ASP San Vincenzo de’ Paoli in collaborazione con CIF Santa 

Sofia organizza la VIII Edizione del Centro Estivo Diurno 2012 Il giro del mondo in.. 

25 giorni. Il Centro Estivo si svolgerà presso la foresteria di Capaccio dal lunedì al ve-

nerdì, dal 25 giugno al 27 luglio 2012, presso la locale struttura ricettiva, rivolto a 

bambini in età compresa fra i 6 e i 13 anni. Per informazioni ed iscrizioni: 

cifsantasofia@libero.it; centrofamigliesanta@libero.it oppure contattare i seguenti 

numeri: 345 4546461; 0543 974544 o presso la Biblioteca di Santa Sofia nelle giornate 

di: lunedì e mercoledì  dalle 15.30 alle 18.30 e da maggio: sabato dalle 09 alle 12. 

 

GKS NEWS –  Lunedì 23 aprile, alle ore 18.45, nella palestra di 

Santa Sofia, le Allieve dell’Under 16 Femminile CSI del GKS af-

fronteranno l’Endas Cesenatico. 

 

LA POSTA – Continuano ad arrivare alla nostra redazione 

numerosi attestati di stima ed amicizia da amici che, pur non 

essendo a Santa Sofia, si sentono in comunione 

e ci mandano le loro impressioni e i saluti. 

Questa settimana ci sono arrivati via e-mail le comunicazioni di 

Don Valerio Valeri e Bucci Christian.  

Don Valerio contraccambia gli auguri di Pasqua e ripercorre i 26 

anni di missione a Nairobi, ricordando l’importante lavoro 

educativo e assistenziale svolto e ringraziando per la nostra 

amicizia che lo ha sempre accompagnato e sostenuto dicendo: “nulla di tutto 

questo sarebbe stato possibile senza il Signore e il vostro aiuto”. 
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Christian ci scrive: “Vi scrivo da Dubai negli Emirati Arabi. Volevo solo ringraziarvi 

per avermi inserito nella vostra mailing list. E’ un piacere leggere i vostri scritti sul 

Notiziario K. Ho lasciato il Paese tanto tempo fa, ma conservo comunque un 

meraviglioso ricordo di tutto e di tutti. Ho girato e (continuo a farlo) in lungo e in 

largo ogni angolo del Mondo, è la mia passione e fortunatamente anche il mio lavoro. 

In ogni posto in cui ho vissuto mi sono sempre sentito un po' come a casa, ma quando 

penso a Casa Mia, mi viene in mente un solo posto... Il Paese dove sono cresciuto... 

Santa Sofia.. Grazie ancora”.  

 

 

GITA – La Parrocchia e il Volontariato 

Vincenziano organizzano una gita-pellegrinaggio a 

Cascia e alle fonti del Clitumno per il giorno 

sabato 2 giugno. Il programma dettagliato verrà 

proposto al più presto. Intanto è già possibile 

iscriversi in parrocchia o presso Lorenza. 
 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

Dopo una Pasqua serena a tutti gli amici 
auguriamo giorni allegri e felici: 
 
DIANINI TOMMASO, dolce e grazioso, 
è un liceale impegnato ed operoso; 
a FANTINI NATASCIA con affetto 
inviamo un augurio a filo diretto; 
PORCELLINI MARTA, bimba galeatese, 
è molto buona, educata e cortese; 
MONTONE SONIA, dolcissima sposa,  
ha tanto da fare, ma  a volte riposa; 
AMADORI MILENA il matrimonio ha programmato 
per un giorno d’estate caldo e fatato; 
CONFICONI TOMMASO, in seconda elementare, 
è tanto bravo a scrivere, contare e disegnare; 
AGATENSI FRANCESCO, in parrocchia operativo, 
nel gruppo giovani è disponibile ed attivo; 
PORTOLANI GIOVANNI, poliziotto efficiente, 
festeggiamo con un bel  motto gaudente, 
TALENTI GABRIELE nel corpo forestale 
dimostra bravura perché tanto vale; 
D’ANTONIO FRANCESCA gioiosamente ci avvisa 
che festeggerà con la cara mamma Annalisa; 



 

FACCIANI ETTORE è tanto coccolato 
dal babbone Cesare e dal parentado; 
CHIARETTI RITA, valente insegnante, 
per il suo Seba è mamma importante;  
TALENTI NICOLA, dal sorriso solare,  
si è un po’ calmato e in pace sa stare. 
 
Mille auguri, dei migliori, 
a tutti  quanti, di mille colori!!!! 
 
PENSIERINO -  Essere amico è saper guardare l’altro quando è felice e 

quando è triste e condividere. 

Essere amico è imparare a 

vedere il buono e il bello 

che possiede ogni essere e 

ammirare. 

Essere amico è chiedere e 

dare il perdono e dimenticare. 

Essere amico è ringraziare sempre e rendere 

felice. 

Essere amico è rimanere al fianco di chi non 

spera più nulla e amare. 

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 

SPEDIZIONE POSTALE 

 Notiziario K 
Come già tutti sapete le spese di spedizione del 

Notiziario sono notevolmente aumentate. 

Continuiamo a chiedere la collaborazione di tutti i 

nostri lettori: è necessario comunicare l’intenzione 

a continuare a ricevere la nostra pubblicazione mediante il tagliando allegato o con 

altra idonea comunicazione. 

La modalità di spedizione via e-mail è sicuramente preferibile perché a costo zero e 

arriva in tempo reale con la spedizione. Coloro che ne fossero forniti sono invitati a co-

municarlo (gruppok@libero.it). 

Qualora, per eventuali disguidi, venisse sospesa la spedizione a lettori interessati a 

ricevere comunque la nostra pubblicazione, siete pregati di comunicarcelo. 
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