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 LETTERA DEL VESCOVO 
 

Al termine della Visita Pastorale a tutte le 
parrocchie della Diocesi (2008-2012) il 
Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi ha raccolto in 
una sua lettera analisi, sentimenti e speranze. 
La lettera inizia con queste parole: “Al termine 
di questo lungo pellegrinaggio, da una 
comunità parrocchiale all’altra, durato oltre tre 
anni, desidero fermarmi un po’ con voi e 
raccontarvi quanto ho visto, ascoltato e 
condiviso”. La lettera è suddivisa in tre parti, 
nella prima parte il Vescovo ricorda “i volti 
incontrati”: sacerdoti, diaconi permanenti, 
consacrati, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, 
anziani, ammalati, immigrati, amministratori e 
laici”.  
Nella seconda parte Mons. Vescovo legge la 
situazione delle Comunità relativamente alla  
celebrazione dell’Eucarestia, all’ascolto della 
Parola di Dio e alla testimonianza della carità. 
La terza parte contiene il messaggio del Vescovo ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, 
agli ammalati, agli immigrati, ai laici, ai sacerdoti e, infine, a tutti per richiamare 
l’impegno alla realizzazione delle Unità Pastorali e la responsabilità della comunione  
e della missione. 
Copia della lettera sarà donata a tutti gli operatori e animatori parrocchiali. Brani della 
lettera saranno riportati di volta in volta anche nel nostro Notiziario. Essendo 
cominciati i campi estivi, pubblichiamo subito proprio il messaggio rivolto ai ragazzi. 
“Mi rivolgo prima di tutto a voi, cari ragazzi, che conoscete già la parrocchia perché i 
genitori vi mandano a catechismo. Quando abbiamo parlato mi avete detto 
chiaramente che il catechismo non può ridursi a una lezione di scuola con registro e 
interrogazioni, ma che deve essere l’occasione per vivere una bella esperienza. 
Accanto alle cose che vengono “insegnate”, devono trovare posto tante attività 
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diverse: giochi, canto, incontri con realtà e persone significative, esperienze di servizio, 
momenti di preghiera e di celebrazione. E’ anche importante che si abbia cura 
dell’amicizia e che ciascuno sia conosciuto e accompagnato personalmente a scoprire 
e incontrare Gesù. Capite bene come, per fare tutto questo, occorre tempo! So che 
avete tanti impegni diversi, ma vi chiedo di tenere molto anche al tempo per imparare 
a conoscere Gesù nella Chiesa, attraverso le persone e le occasioni che la parrocchia 
propone. In tutto questo, carissimi, chiedete il coinvolgimento dei vostri genitori: forse 
aspettano proprio un’occasione come questa per rispolverare il loro cammino di fede e 
il contatto con la parrocchia. 
 
VACANZE E CAMPI ESTIVI – Con la chiusura delle scuole, iniziano le vacanze e si 

aprono i campi estivi. Vacanze, una bella parola per i 

nostri ragazzi; ma, perché questa parola non diventi 

sinonimo di “solitudine”, “abbandono”, “tempo 

vuoto”, ecco che i nostri ragazzi più grandi, che noi 

chiamiamo “animatori”, si offrono perché si 

trasformi in “partecipazione”, “amicizia”, 

“divertimento”, “condivisione”e soprattutto 

“educazione e gratuità”. 

Sono questi gli ingredienti dei campi estivi che 

offrono l’occasione per riscoprire la bellezza dello 

stare insieme. Giochi e attività varie aiutano i ragazzi ad accettare le regole per il bene 

comune, ad essere responsabili nei confronti degli altri. 

Gite, passeggiate e attività ludiche contribuiscono a tonificare il corpo e lo spirito, a 

sviluppare fantasia e creatività. Il momento della preghiera dà il senso del rapporto con 

Dio e con le bellezze del creato che ci circondano. 

In queste attività molto importante è la figura dell’educatore e dell’animatore: è 

l’amico più grande che insegna a giocare, evita i litigi e aiuta a vivere in un ambiente 

sereno. Per svolgere al meglio la loro missione, i nostri animatori si sono da tempo 

preparati partecipando a momenti formativi e ad incontri specifici per il loro ruolo. 

Si coglie l’occasione per ringraziare i nostri ragazzi più grandi che hanno dato 

gratuitamente la loro disponibilità e il loro tempo per svolgere bene questo compito. 

 

POGGIO  - CAMPO ESTIVO PRIMO TURNO – I primi ad animare la casa per ferie 

di Poggio sono proprio i nostri bambini di terza, 

quarta e quinta classe della scuola primaria,. Dal 11 

al 16 giugno, Poggio sarà tutto per loro, guidati 

dalla direttrice Simona, dagli animatori Celestre, 

Martina F., Alice, Corrado, Steven, Sabina, Cecilia, 

Benedetta, Martina M., Elisa, dagli addetti alla 

cucina Vidmer e Adriana, coadiuvati da alcuni 

volontari, dal sempre presente e tuttofare Liviano, 

dal gestore della casa Gianfranco, dall’animatore 

degli incontri formativi e di preghiera Don Giacomo. 



 

I nostri bambini, quest’anno, seguendo le orme di Phileas Fogg, protagonista del 

romanzo di Jules Verne,  “Il giro del mondo in ottanta giorni”, faranno anche loro il 

giro del mondo in una sola settimana, perché sarà il mondo che verrà incontro a loro, 

facendosi conoscere nelle diverse realtà dei suoi cinque continenti.  

Possiamo dire che il campo estivo di quest’anno è un campo che si apre al mondo: un 

campo ecumenico. 

 

AAA CERCASI urgentemente indumenti per un bambino di 

12/18 mesi. Rivolgersi a Paolo Milanesi (0543970592) 

 

FIOCCO AZZURRO – Ci congratuliamo 

con i genitori Cristiana Olivetti e Federico 

Margheritini che, insieme alla sorellina Elena, accolgono con gioia il 

piccolo Matteo. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Berti Anta, 

alla famiglia Margheritini, a Oscar Bandini,  a Nicolò 

Bosi e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose 

offerte pro notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Caterina Riccardi desidera 

onorare la memoria dei suoi cari defunti.  

Valter e Dina Valbonesi, Daiana Grifoni ricordano con generose 

offerte la cara Lia Fantini. 

 

TERREMOTO IN EMILIA: 

CONTINUA L’EMERGENZA - 

ALTRI VOLONTARI DA S.SOFIA – Il 

Gruppo Alpini Altobidente col suo 

settore della protezione ha già inviato una 

seconda squadra in aiuto alle popolazioni dell’Emilia per 

le quali continua l’emergenza del terremoto. Jonny Grifoni come capocampo, 

accompagnato da Roberto Fantoni e 

Andrea Visotti, per sei giorni si sono 

impegnati alla gestione del campo di 

accoglienza di Casumaro in comune di 

Cento. Un’esperienza che ha richiesto una 

condivisione totale dei bisogni e delle 

esigenze di quelle famiglie e che ha creato 

occasioni importanti per stabilire profondi 

rapporti tra le persone. Esprimendo una 

profonda vicinanza alle popolazioni 

dell’Emilia, anche perché in parte anche 

noi a Santa Sofia abbiamo vissuto tale 



 

esperienza, ci congratuliamo per la generosità e la competenza del nostro volontariato e 

delle associazioni che lo rappresentano. 

 

LA POSTA – Il nostro Filippo Foietta, insieme ai seminaristi di 

Faenza, invia i suoi saluti dal Vaticano, con una bellissima immagine 

di Piazza San Pietro. 

Da Città del Capo, in Sudafrica, con una suggestiva fotografia della 

Table Mountain, Paolo Zazzeri saluta tutti noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA DI BENEFICENZA – Sabato 9 giugno, l’Associazione Khalil ha organizzato 

una cena di beneficenza, presso il Ristorante La 

Nocina, al fine di raccogliere fondi a sostegno del 

nuovo Centro Khalil in Camerun, già in  fase di 

costruzione. L’iniziativa, alla quale hanno 

affettuosamente aderito tante persone, ha 

evidenziato la sensibilità, la solidarietà e la grande generosità dei santasofiesi e di altri 

amici. Erano presenti 137 persone che hanno potuto gustare il clima di serenità e 

gioiosa accoglienza, oltre ai prelibati piatti preparati dal prezioso staff della cucina. Un 

grazie di cuore a Don Giacomo, a Don Giordano, agli organizzatori, a tutti i parteci-

panti, a coloro che, pur non potendo essere presenti alla cena, hanno inviato generose 

offerte, ai gestori Davide, Piero e Iliana che hanno lautamente contribuito alla 

beneficenza con un prezzo estremamente contenuto.  

 

UN SALUTO AFFETTUOSO! – Salutiamo con 

affetto il nostro Dirigente Scolastico, Prof. Giancarlo 

Biandronni, che dal prossimo settembre potrà 

assaporare i benefici della pensione, godendosi 

finalmente il meritato riposo. Lo ringraziamo di cuore 

per la sua competenza e professionalità, per l’amore e 

l’umanità con i quali ha operato in questi quaranta 

anni di servizio presso l’Istituto di Santa Sofia, 

perseguendo sempre il bene dei ragazzi e 

manifestando il suo profondo rapporto di amicizia e fiducia nei confronti di colleghi, 

insegnanti e personale non docente 



 

 

GKS S.SOFIA: CONCLUSIONE DELL’ANNO 

SPORTIVO CON UN ALTRO RISULTATO 

ECCEZIONALE – Anche l’ultimo campionato 

provinciale, l’Under 16 femminile del CSI, ha 

avuto epilogo e con un risultato importante per la 

nostra squadra. Infatti, dopo aver concluso la 

regular season in testa alla classifica, in una combattutissima finale 

ha vinto il campionato. 

Quando ormai l’Azzurra 

Meldola stava per vincere il 

primo e il terzo set con oltre 

dieci punti di vantaggio, le 

nostre ragazze hanno 

rimontato punto su punto fino 

a vincere sul filo del 

traguardo. Complimenti 

all’allenatore Jonny e alle 

splendide ragazze: Amadori 

Alessandra, Batignani Giulia, 

Fabbri Francesca, Innocenti 

Elena, Kessour Amina, 

Mengozzi Elisa, Michelacci 

Alessandra, Milandri Elisa, Portolani Claudia e Torricelli Giorgia. A tutti buona estate 

e appuntamento al prossimo autunno. 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
 
Un caloroso abbraccione 
ad ogni caro amicone: 
 

LOCATELLI LISA, da poco laureata, 
adesso a New York con gioia è volata; 
DRESHAJ VOLSETA i suoi bimbi ha ben educato, 
insieme a Turi, il marito tanto amato; 
GATTI ALBERTO alla sua bella morosa 
pensa sin dal mattino, senza posa;  
LOCATELLI CECILIA, a Poggio animatrice, 
si dona col cuore e per questo è felice; 
ZORZIN MASSIMO, ricco di grande umanità, 
approfondisce gli studi a Roma con serenità; 
COCCHI CARLO, con disponibilità e costanza, 
presta servizio alla Misericordia in ambulanza; 



 

BELLINI FEDERICO è appassionato al suo lavoro, 
davvero il teatro gli rende la vita d’oro; 
DAVETI LAURA,”fanciulla” sì graziosa, 
con il suo Nicolò è gaia e radiosa; 
a FABBRI FEDERICO, amico eccellente,  
i nostri auguri giungano celermente; 
BERTUCCINI MICHELA, ragazza sì amabile,  
nel lavoro è attiva ed instancabile; 
MALTONI NICOLE dona gioia e felicità 
alla bella mamma e al premuroso papà. 
 
A questa simpatica, allegra brigata,  
auguriam cose belle con una cantata! 


