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INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
Milano 30 maggio – 3 giungo 2012  

 

A Milano, dal 30 maggio al 3 giugno, avrà luogo il VII Incontro Mondiale delle Famiglie 
sul tema: “LA FAMIGLIA: LAVORO E FESTA”. 
“Questo Incontro Mondiale delle Famiglie co-
stituisce un’occasione privilegiata per ripen-
sare il lavoro e la festa nella prospettiva di 
una famiglia unita e aperta alla vita, ben inse-
rita nella società e nella Chiesa, attenta alla 
qualità delle relazioni, oltre che all’economia 
dello stesso nucleo familiare… Famiglia, la-
voro e giorno festivo sono doni e benedizioni 
di Dio per aiutarci a vivere un’esistenza pie-
namente umana”.   
(Benedetto XVI)  
La celebrazione dell’incontro ci offre 
l’occasione per presentare una breve rifles-
sione su quelle che sono state le recenti tra-
sformazioni della famiglia italiana. 
 “La struttura della famiglia degli ultimi trent’anni è molto diversa dal modello tradi-
zionale della famiglia italiana. La famiglia moderna è composta dai genitori ed uno o 
due figli (raramente, almeno al Centro- e Nord-Italia, più di due), ed entrambi i geni-
tori generalmente lavorano fuori casa. 
La famiglia tradizionale, agricola e patriarcale, era invece molto numerosa e riuniva 
genitori, figli e nipoti sotto uno stesso tetto: era formata, insomma, da quelle che oggi 
sarebbero considerate più famiglie differenti. Gli uomini lavoravano, mentre le donne 
si occupavano della casa e dell'educazione dei figli. 
La trasformazione della famiglia, causata dalla conversione dell'Italia da un paese 
prevalentemente agricolo ad uno industriale, non ha, tuttavia, ancora cancellato ogni 
traccia del vecchio modello. Ci sono ancora abitudini e modi di pensare che legano la 
famiglia del passato a quella del presente. 
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In primo luogo, a livello della vita quotidiana, le famiglie italiane si riuniscono sempre, 
per almeno un pasto al giorno, intorno allo stesso tavolo. La cena è un momento di di-
alogo tra genitori e figli, uno dei pochi nei quali tutti i membri della famiglia hanno la 
possibilità di stare insieme. 
In secondo luogo, pur essendo una famiglia nucleare, non è raro che uno dei nonni pa-
terni o materni, specialmente se è rimasto vedovo o vedova, viva in casa con uno dei 
figli. Anche se non in casa, in ogni modo, i nonni vivono generalmente nella stessa 
città di uno dei figli e sono oggetto delle cure dei familiari. Accade di rado, solo in caso 
di impossibilità pratica a fornir loro assistenza, che i figli chiedano il ricovero dei geni-
tori anziani in istituti (le cosiddette "Case di riposo"). 
Un ulteriore elemento che lega ancora la famiglia italiana di oggi a quella del passato 
è lo stretto legame affettivo che rimane tra i suoi membri, anche quando questi hanno 
formato nuovi nuclei familiari. Gli italiani sono, per esempio, sempre pronti ad aiutare 
i loro parenti, specie nel campo del lavoro o nelle difficoltà economiche.  
E anche se vivono lontano i membri di uno stesso gruppo familiare cercano sempre di 
ritrovarsi tutti insieme in occasione delle feste religiose (Natale e Pasqua) o di quelle 
familiari (battesimi, prime comunioni, matrimoni). 
Se confrontiamo, infine, la famiglia italiana con quella americana, emerge un'ultima 
caratteristica del modello italiano. E' molto comune che i figli vivano con i propri geni-
tori molto più a lungo che negli altri paesi occidentali, spesso fino ai 
trenta/trentacinque anni. Prima di sposarsi e di iniziare una nuova famiglia, infatti, è 
normale, per un giovane italiano, continuare a vivere nella stessa casa dei genitori e 
dipendere economicamente da loro….”.      (Da ITALICA RAI INTERNATIONAL) 
 

 

FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO – 
Domenica 3 giugno, a Collina di Pondo, verrà celebrata la 

tradizionale Festa della Madonna. Sabato 2 giugno, alle ore 

20.45, recita del S.Rosario durante la processione che, partendo 

dalla località Monte, raggiungerà il Santuario, dove ci attenderà 

Don Andrea per un momento di preghiera davanti alla Sacra Im-

magine della Madonna degli Occhi. Domenica 3 giugno, 

saranno celebrate le S.Messe alle ore 7.00 – 9.00 – 11.00 – 

17.00. Alle ore 16.00 si svolgerà la tradizionale processione. 

 

 

TERREMOTO IN EMILIA: AIUTI ANCHE DA 

SANTA SOFIA DAL GRUPPO ALPINI – Il 

Gruppo Alpini Altobidente col suo settore della 

protezione civile non ha fatto mancare il proprio 

contributo alle popolazioni colpite dal grave evento 

sismico del 20 maggio scorso e che sta perdurando 

tutt’ora. Giovedì scorso, infatti Milanesi Leandro, 



 

Casamenti Quinto, Visotti Andrea e Grifoni Maurizio si sono recati presso i Centri di 

Protezione Civile a Cento per un servizio alle comunità del paese e dei piccoli borghi 

vicini. E’ stata un’esperienza a volte particolarmente gravosa ma che ha offerto la 

soddisfazione di essere stati utili al prossimo; dopo 4 giorni sono rientrati a Santa 

Sofia. Un grosso ringraziamento anche da parte nostra.  

 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2012 – Anche quest’anno daremo vita ai campi estivi 

organizzati dalla parrocchia con la collaborazione del Gruppo K. 

Molti ragazzi faranno la bella esperienza di vita 

comunitaria e trascorreranno insieme ai loro amici 

una settimana di vita comune. 

La direzione dei campi sarà affidata, nei vari turni, a 

Simona, Jonny e Mirko, aiutati da un bel gruppo di 

giovani animatori. 

Vari adulti hanno dato la loro disponibilità per la 

gestione della cucina e per le altre mansioni. A tutti 

la gratitudine dei ragazzi e della nostra comunità 

Ricordiamo 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              III, 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 

 

 

CENA DI BENEFICENZA – 
L’Associazione Khalil e Don 

Giacomo sono lieti di invitare 

quanti vorranno partecipare alla 

cena di beneficenza organizzata presso il Ristorante 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 

 

 

LA POSTA – Di nuovo in 

viaggio, Paolo Zazzeri 

saluta tutti da Tel Aviv, In 

Israele. Grazie! 

 

 

 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Zoe Cerenini e 

ai numerosi amici che inviano offerte a sostegno delle spese 

postali per la spedizione del 

Notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Syria e Melissa Bruschi 

inviano un’offerta per ricordare l’indimenticato zio Denis. 

 

OSSERVATORIO REGIONALE DEL 

VOLONTARIATO: IL GRUPPO K IN 

RAPPRESENTANZA DELLA PROVINCIA – 
Mercoledì scorso 23 maggio, si sono svolte le 

elezioni dei rappresentanti provinciali delle 

Associazioni di Volontariato nel Comitato 

Paritetico al quale è demandato il compito di 

rappresentanza, coordinamento e 

programmazione del volontariato provinciale. 

E’ stato anche eletto il rappresentante all’interno dell’Osservatorio Regionale del 

Volontariato, che è anche di diritto nel comitato paritetico. Ben 63 Associazioni di tutta 

la provincia di Forlì-Cesena hanno dato la preferenza al rappresentante del Gruppo K,  

Jonny Grifoni. Un grosso segno di fiducia da parte delle Associazioni. Ci 

complimentiamo con lui per la nomina che riveste un carattere di particolare 

importanza nel mondo del volontariato e che qualifica anche il 

nostro Gruppo. 

 

GKS S.SOFIA: SI STA CONCLUDENDO 

UN’ANNATA CON RISULTATI 

ECCEZIONALI – Grandi soddisfazioni da tutti i 

campionati: 

 

CSI Open Promozione Femminile: Dopo essere arrivate in finale al Torneo 

di Sportilia, aver vinto il Quadrangolare di S.Sofia, le nostre ragazze hanno vinto, 

imbattute, il campionato di promozione e hanno conquistato l’accesso, il prossimo 

anno, nel campionato di 

Eccellenza. Un grosso 

complimento all’allenatore 

Danilo e a tutta la squadra così 

composta: Bardi Valentina, 

Bergamini Melissa, Biondi 

Serena, Bresciani Veronica, 

Castagnoli Nicole, Collinelli 

Erika, Di Tante Francesca, 

Fabbri Elisa, Facciani Milena, Lamanna Jessica, Milandri Sara, Romualdi Katia.  



 

 

CSI Misto: Dopo aver concluso il campionato regolare in terza posizione, nei Play 

Off il gruppo guidato da Jonny si è classificato quarto perdendo di un soffio al tie break 

la combattutissima finale 

che al termine ha visto in 

campo per tre set un solo 

maschio e cinque 

femmine contro i 3 + 3 

dell’altra squadra: Mancò 

la fortuna non il valore! 

Questa la rosa dei 

giocatori: Baccini Marco, 

Bellini Cristian, Grifoni 

Jonny, Lorenzoni Delvis, 

Tempesti Marco, 

Romualdi Katia, Bardi 

Alessandra, Batani Anna, Daveti Clara, Daveti Claudia, Versari Valentina, Spadaccini 

Silvia, Canali Alice, Amadori Francesca, Giangrandi Francesca, Fabbri Elisa. 

 

CSI Calcio a 5 over 34:  la squadra, nata nel lontano 1987 con i giochi nel 

fiume col nome di battaglia “Le Valvole Teikos” ha confermano il  grande valore 

sportivo. Infatti, dopo aver vinto il campionato nel 2010 quest’anno in campionato 

sono arrivate seconde ad un punto dalla vincente B.T. Traslochi. Ma, in Supercoppa, 

dopo aver battuto in semifinale la stessa B.T. Traslochi, nella finale di mercoledì 

16/05/2012 al campo della Pianta a Forlì, hanno battuto anche il Club Forza Forlì con il 

risultato di 4 a 1. Marcatori 

Sabatini Luca, Spaccini 

Roberto e Bertini Davide. 

Questo l’organico: Barchi 

Alberto, Batani Marco, 

Bertini Davide, Boattini 

Luca, Fabbri Alessandro, 

Fabbri Michele, Graziani 

Gabriele, Gregori Stefano, 

Grifoni Manuel, Mengozzi 

Gianluca, Ragnoli Enrico, 

Sabatini Luca, Spaccini 

Roberto, Stradaioli 

Emanuele, Valbonesi Giu-

seppe e Zadra Athos. 

 

Un grosso complimento ai nostri valenti gruppi che danno lustro e prestigio al nostro 

GKS. 

 



 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

Facciamo auguroni celermente 
con due versi, ci perdoni ‘sta gente: 

 
 
CONFICONI PATRIZIA, dolcissima mammà, 
in famiglia trasmette tanta serenità; 
BRANDI MATTEO, il suo bel figlio moretto,  
è ormai un uomo, non più un ragazzetto; 
MACALUSO FRANCA con amore e dedizione 
ai suoi “tre maschietti” rivolge ogni attenzione;  
CICOGNANI ALICE, ora a riposo collocata, 
si rilassa in compagnia, tranquilla e beata; 
GIOVANNETTI LUCIA sereno ha il cuore, 
ha il volto ridente, è sempre di buonumore; 
AGODI MATILDE, alunna intuitiva e brillante, 
in ogni materia dimostra sicurezza eclatante; 
RANIERI MARTA a Bologna ogni giornata 
trascorre al lavoro, attivamente impegnata; 
TONTI SIMONA il gruppo giovani sta organizzando 
e i campeggi a Poggio con gioia va preparando; 
BELLINI LUCA custodisce amorevolmente i cani 
del Canile, sia barboncini, bastardini e alani; 
MESCOLINI PATRIZIA trascorre giornate felici 
al Piccolo Principe con Giampaolo e altri amici: 
 
A tutti i festeggiati, per noi importanti, 
auguroni caldissimi e spumeggianti! 


