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46° GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI 
SOCIALI 

DOMENICA 20 MAGGIO  
SILENZIO E PAROLA: CAMMINO DI EVANGELIZZAZIONE 

 

La Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, l’unica celebrazione mondiale vo-
luta dal Concilio Vaticano II, è celebrata in quasi tutti i paesi, per decisione dei Vescovi 
del mondo, la domenica che precede la Pentecoste. Quest’anno si celebra domenica 
20 maggio. 
Il messaggio di Papa Benedetto XVI per questa 
giornata ha come tema: “Silenzio e parola, 
cammino di evangelizzazione”. Ne riportiamo 
alcune riflessioni.  
“…  Desidero condividere con voi alcune ri-
flessioni su un aspetto del processo umano 
della comunicazione che a volte è dimenti-
cato, pur essendo molto importante, e che 
oggi appare particolarmente necessario ri-
chiamare. Si tratta del rapporto tra silenzio  
e parola: due momenti della comunicazione 
che devono equilibrarsi, succedersi e inte-
grarsi per ottenere un autentico dialogo e 
una profonda vicinanza tra le persone. 
Quando parola e silenzio si escludono a vi-
cenda, la comunicazione si deteriora, o per-
ché provoca un certo stordimento, o perché, 
al contrario, crea un clima di freddezza; 
quando, invece, si integrano reciprocamente, la comunicazione acquista valore e si-
gnificato. Il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esi-
stono parole dense di contenuto. Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi 
stessi,  nasce e si approfondisce il pensiero, comprendiamo con maggiore chiarezza 
ciò che desideriamo dire o ciò che ci attendiamo dall’altro, scegliamo come espri-
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merci. Tacendo si permette all’altra persona di parlare, di esprimere se stessa, e a 
noi di non rimanere legati, senza un opportuno confronto, soltanto alle e parole o 
alle nostre idee. Nel silenzio, ad esempio si colgono i momenti più autentici della 
comunicazione tra coloro che si  amano: il gesto, l’espressione del volto, il corpo 
come segni che manifestano la persona. Nel silenzio parlano la gioia, le preoccupa-
zioni, la sofferenza, che proprio in esso trovano una forma di espressione partico-
larmente intensa. Dal silenzio, dunque, deriva una comunicazione ancora più esi-
gente, che chiama in causa la sensibilità e quella capacità di ascolto che spesso ri-
vela la misura e la natura dei legami. Là dove i messaggi e l’informazione sono ab-
bondanti, il silenzio diventa essenziale  discernere ciò che è importante da ciò che è 
utile o accessorio. Una profonda riflessione ci aiuta a scoprire la relazione esistente 
tra avvenimenti che a prima vista sembrano slegati tra loro, a valutare, ad analiz-
zare i messaggi; e ciò fa si che si possano condividere opinioni ponderate e perti-
nenti, dando vita ad un’autentica conoscenza condivisa. Per questo è necessario  
creare un ambiente propizio, quasi una sorta di “ecosistema” che sappia equilibrare 
silenzio, parola, immagini e suoni... Parole e silenzio. Educarsi alla comunicazione 
vuol dire imparare ad ascoltare, a contemplare, e questo è particolarmente impor-
tante per gli agenti dell’ evangelizzazione: silenzio e parola sono entrambi elementi 
essenziali e integrati dell’agire comunicativo della Chiesa, per un rinnovato annun-
cio di Cristo nel mondo contemporaneo….” 
Anche il nostro vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, nel suo messaggio per questa giornata 

dice, fra l’altro: “La Chiesa italiana si è impegnata da anni nella formazione 

di operatori della cultura e della comunicazione, capaci di comunicare noti-
zie veritiere e utilizzare e maggior competenza critica gli strumenti neces-
sari. Anche la nostra Diocesi sta realizzando gradualmente un progetto im-
pegnativo per essere più presente nella comunicazione con la Libreria del 
Duomo, il settimanale Il Momento, e il nuovo sito internet, 
www.diocesiforli.it. 
Vi invito, perciò, a utilizzare e sostenere questi strumenti insieme al quoti-
diano Avvenire che cercano, in questo tempo di confusione e di crisi econo-
mica e culturale, una comunicazione attenta e oggettiva…”. 
 Nel celebrare questa giornata ci piace ricordare che anche il nostro Notiziario K, pur 
nel suo piccolo, è un importante strumento di comunicazione sociale, almeno per le 

nostre comunità della zona. 
 

FESTA DELL’ASCENSIONE – Domenica 20 maggio, viene 

celebrata la Festa dell’Ascensione del Signore. L’ascensione di Gesù 

al Cielo è la grandiosa conclusione della permanenza visibile di Dio 

fra gli uomini, preludio della Pentecoste; inizia la storia della Chiesa 

e apre la diffusione del Cristianesimo nel mondo.  

Come tradizione, al mattino, partendo alle ore 7.15 dalla Chiesa del 

Crocifisso,  ci recheremo alla Croce e a Ca’ di Bico per la 

benedizione del paese e della campagna, rientrando nella Chiesa 

parrocchiale per la S.Messa delle ore 8.00. 



 

 

INCONTRO GIOVANI – Domenica 20 

maggio, alle ore 18.00 nella sala 

parrocchiale, si terrà l’incontro dei giovani. 

 

 

FESTA DI SANTA RITA – La festa 

liturgica di S.Rita sarà celebrata 

martedì 22 maggio, nella Chiesa del 

Crocifisso.  

Saranno celebrate S.Messe alle ore 

11 e alle ore 18: come venerazione 

alla Santa e secondo la tradizione, saranno benedette le 

rose. 

Pochi sono i santi “popolari” come Rita da Cascia. Nata e 

vissuta tra quattro case sperdute fra i verdi monti 

dell’Umbria (1381 – 1457), fu subito sentita e venerata 

come santa della gente. 

Aveva saputo essere fedele a Cristo nel quotidiano e in 

tutte le stagioni della vita: ragazza, fidanzata, sposa, madre, vedova. 

Rita è invocata in tutto il mondo e venerata con il simbolo della rosa, il fiore che volle 

avere tra le mani prima di morire. 

Il fiore davanti al quale non c’è chi non provi stupore e ammirazione. 

 

 

MAGGIO CON MARIA – Il mese di maggio è mese mariano: ci si 

ritrova nelle chiese e nelle case per la recita del Rosario. 

- Chiesa del Crocifisso     ore 17.30 

- Chiesa di Spinello e del Borgo di S.Sofia  ore 20.00 

- Chiesa di Isola      ore 20.00 

Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che 

offrono volentieri spazio e accoglienza. 

 

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Inoltre, 

necessitano indumenti per bambini di tutte le età, 

carrozzine, passeggini, lettini e seggiolini per 

auto. Rivolgersi a Luisa. 

 

 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2012 – Comunichiamo le date per i prossimi campi 

estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra e a Ridracoli per i ragazzi della Scuola 

Primaria e Secondaria. 



 

 

11 – 16 Giugno II, IV e V  Scuola Primaria 

                                     Poggio alla Lastra 

18 – 23 Giugno  I e II Scuola Secondaria 

                            Poggio alla Lastra 

02 – 07 Luglio III Scuola Secondaria  

                                      Ridracoli 

 

 

 

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. 

 

 

CENA DI BENEFICENZA – L’Associazione Khalil e Don 

Giacomo sono lieti di invitare 

quanti vorranno partecipare 

alla cena di beneficenza 

organizzata presso il Risto-

rante La Nocina, Sabato 9 

giugno, alle ore 20.00. Il ricavato della cena sarà devoluto al nuovo 

centro Khalil per bambini bisognosi, già in corso di costruzione. 

Per l’organizzazione occorre comunicare la presenza a uno dei 

seguenti numeri:      DON GIACOMO  3349362512        LORENZA 3336170144 

JONNY 3387673395 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Luisa, Stefania e Fabio Fabbri, 

addolorati per la scomparsa del caro babbo Romano. 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Giuliano e 

Silvana Bombardi per la generosa offerta inviata 

a sostegno delle spese di spedizione del 

Notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Patrizia Battisti ricorda con 

una offerta il caro zio, Don Pino Sampaoli. 



 

 

XXII° QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLAVOLO 
– Domenica 20 maggio, presso la palazzetto comunale di Santa 

Sofia, il GKS organizza il quadrangolare femminile di palla-

volo “Città di Santa Sofia”. Al torneo partecipano, oltre al 

GKS, squadre femminili che giocano in campo regionale. Alle 

ore 10.00 avranno luogo gli incontri di qualificazione che ve-

dranno sfidarsi il Fluidifikas e il GKS e poi la Climart Zeta 

Villanova Bologna e  il Seven Fighters. Dopo una breve pausa 

per il pranzo, potremo assistere alle finali previste per le ore 

15.30 a cui seguirà la consegna dei premi offerti da Banca di Forlì. 

 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 

 

Riserviamo una bella accoglienza 
ai nostri amici con reverenza:  
 

STRADAIOLI ELEONORA dal fare perfetto  
ha un grande feeling col sonno e col letto, 
è brava a disegnare e abile chitarrista 
questa preparata liceale maggiorenne e ottimista;  
GRIFONI ALEX con Giulia, la sua amata, 
trascorre lietamente ogni sua giornata; 
CANALI ALICE vede crescere il suo Lori 
perciò è contenta e rende lieti i cuori; 
MARIANINI SIMONETTA ben acconcia ogni cliente 
con splendidi tagli, con estro e permanente; 
ZAZZERI PAOLO, amico caro e simpatico, 
vola dall’Europa al Continente Asiatico; 
PORTOLANI SOFIA si dedica ai preparativi 
per l’imminente matrimonio… quanti traguardi e arrivi! 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA, creativa artista, 
al Liceo Artistico è una studentessa sì in vista; 
CERENINI ZOE, signora elegante e di buoncuore, 
festeggiamo con affetto e con calore; 
la splendida nipote FRANCESCA ricordiamo  
e con melodiosi canti in rima esaltiamo;  
GALLO JESSICA, da Punta Licosa a Pontassieve, 
col bell’Antonio ha spiccato il volo niente breve; 
BELLINI EDO dal suo cane tenerissimo 
si fa coccolare.. e per questo è felicissimo; 
 



 

 
PIZZUTO MARCO generoso ha il cuore, 
a Poggio animava il gruppo con amore; 
PARIGI MERI da parrucchiera a casalinga…  
è serena e ogni piccola gioia la lusinga; 
MAGNANI MARIO con la sua amata Silvana 
affronta con entusiasmo ogni settimana; 
LELLI LUCIA, ragazzetta assai carina, 
è intelligente, studiosa, seria e gentilina; 
VENTURUCCI MARISA adora Chiara, la figlia,  
si dedica alla riunioni Tupperware, oltre che alla famiglia. 
 
A tutti un felice augurone 
unitamente a un grande applausone! 


