
Anno XXXII – n. 25 del 20.06.2012 
       Notiziario K 

             Settimanale - D.R. Don Giordano Milanesi – Aut. Curia V. di Forlì n. 94/142 

            del 09.01.1984. Red. Amm. Tip. Via Nefetti, 14  –  47018 Santa Sofia (FC) 

Tel./Fax  0543/970159 Sito internet: www.gruppok.org - E-mail: gruppok@libero.it  Spedizione in A.P.   - 

Art. 2 - comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale di Forlì - Agenzia di S.Sofia 

 

 MESSAGGIO DEL VESCOVO AI GIOVANI 
 

Continuiamo a proporre dei tratti dalla lettera che il Vescovo S.E. Mons. Lino 

Pizzi ha inviato alla Diocesi a conclusione della Visita Pastorale. Nel numero 

precedente abbiamo riportato il suo messaggio ai ragazzi. In questo numero 

presentiamo il messaggio ai giovani. 

“Carissimi giovani, la vostra è davvero 
un’età speciale(non a caso tutti gli adulti 
la ripensano con un po’ di nostalgia!): è il 
tempo dell’innamoramento, il tempo in 
cui si va dove porta il cuore. È anche il 
tempo nel quale si avverte la necessità di 
avere “appartenenza” a un gruppo con 
cui condividere il cammino di fede: la 
molteplicità delle possibilità insite nelle 
realtà parrocchiali con le associazioni, i 
movimenti, le varie forme di aggrega-
zione danno la possibilità di 
sperimentare percorsi formativi e servizi 
caritativi che danno risposte a queste 
esigenze. 
Sapete, anche l’esperienza cristiana co-
mincia con una specie d’innamoramento: 
è il fascino sperimentato dai discepoli di Giovanni Battista che, sentendosi indi-
care Gesù, gli vanno dietro e chiedono “Maestro, dove dimori?”. E, annota 
l’evangelista, “andarono e videro dove abitava e quel giorno rimasero con lui” 
(Gv 1,38-39). 
A voi, carissimi, auguro di vivere con tutta la passione di cui il vostro cuore è 
capace non solo l’amicizia e le prime esperienze d’innamoramento, ma anche 
l’incontro con il Signore nella molteplicità delle proposte ecclesiali. 
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La mia sfida, la sfida dei vostri educatori, sta nel cercare di accompagnarvi nel 
passaggio dall’innamoramento all’amore maturo. 

Per scoprire insieme che le scelte non possono basarsi esclusivamente 
sull’attrazione e che occorre scoprire il valore della responsabilità, della fedeltà 
alle decisioni assunte. 
Vi auguro di fare esperienza che quanto la messa e la catechesi vi annunciano 
non è una noia terribile, ma può far gustare la proposta di vita e di felicità che 
Cristo fa ad ogni uomo. 
E vi auguro pure di tenere aperta la domanda sul progetto di Dio per la vostra 
vita: se avesse progetti speciali proprio per voi? Vi invito con premura ad essere 
attenti alla eventuale, personale chiamata amorosa di Dio. La chiamata trovi in 
voi spazio e terreno per svilupparsi e consentirvi una risposta generosa e defini-
tiva. 
A voi, ragazzi e giovani, assicuro l’impegno della nostra Chiesa locale a pro-
muovere e potenziare gli oratori, perché siano luoghi accessibili e attraenti, 
dove poter fare esperienza della vita bella che il Signore ci offre.” 
 

POGGIO – CAMPO ESTIVO – SECONDO TURNO – I bambini delle ele-

mentari hanno felicemente concluso il loro campo estivo nella piacevole loca-

lità di Poggio alla Lastra. Questa settimana è il turno per i ragazzi di prima e se-

conda media. Anche loro, seguendo le orme di Phileas Fogg, protagonista prin-

cipale del celebre romanzo di Jules Verne “il giro del mondo in 80 giorni”, an-

dranno alla scoperta dei cinque continenti. 

Non saranno i nostri ragazzi ad andare in giro per il mondo, ma il mondo stesso 

che verrà incontro a loro per farsi conoscere. Per Fogg ci vollero 80 giorni, per i 

nostri ragazzi invece è sufficiente una settimana, quella che trascorreranno a 

Poggio. In questo viaggio immaginario per il mondo i nostri ragazzi saranno 

accompagnati da Jonny, come direttore, e da un bel gruppo di giovani 

animatori: Celeste, Francesco, Samuele, Claudia M. , Gianmarco, Claudia P, 

Elena, Giulia, Hilda, Ilenia; anche il nostro Vinicio è voluto venire da Bellaria 

per stare vicino ai nostri ragazzi in questa loro avventura.  

Per alimentarli e nutrirli con squisiti pranzi ci pensano i bravi ed esperti cuochi 

Vidmer e Adriana, coadiuvati spesso da Annamaria e Mirko. Il sempre 

disponibile Liviano pensa ai traslochi e ai trasporti del materiale necessario; 

Gianfranco è sempre attento al buon funzionamento della struttura della casa. 

Per gli importanti momenti formativi e di preghiera i nostri ragazzi sono guidati 

da Don Giacomo. 

Forza ragazzi! Sappiate che scoprire il mondo è anche scoprire se stessi! Per 

questo vi auguriamo: Buon campo estivo!!!!!! 

 



 

 

IL VILLAGGIO GLOBALE – “Glocal”: è un termine moderno che unisce in-

sieme la parola “globalizzazione” e “localizzazione”. Il nostro pianeta è ormai 

come un piccolo villaggio. Siamo come i vasi comunicanti: ciò che capita anche 

lontano da te, prima o poi, avrà ripercussioni sulla tua vita, e viceversa.  

“Dio ha dato a ciascuna parte del corpo il proprio posto secondo la sua volontà. 

Se tutto l’insieme fosse una parte sola, dove sarebbe  il corpo? Invece le parti  

sono molte, ma il corpo è uno solo. Quindi l’occhio non può dire alla mano: 

“Non ho bisogno di te”, o la testa non può dire ai piedi: “Non ho bisogno di 

voi”. Così non ci sono divisioni nel corpo: tutte le parti si preoccupano le une 

delle altre. Se una parte soffre, tutte le altre soffrono con lei; e se una parte è 

onorata, tutte le altre si rallegrano con lei” .  

(1 Cor. 12,18-22.25 – 26) 

1. Io sono parte di un tutto e non 

un’isola. 

2. Il mondo non ruota attorno alla mia 

patria, ma è una comunità di popoli. 

3. Le differenze non sono pericoli, ma 

valori/ risorse/ diritti da comporre in 

convivialità. 

4. La solidarietà in tutte le sue forme è 

un imperativo: senza di essa 

continueremo ad essere “tribali”. 

5. La Dichiarazione dei Diritti Umani è e deve essere universale e raggiun-

ger ei più poveri, gli esclusi, le vittime dell’ingiustizia…. 



 

6. Il nostro tempo ha bisogno di una  cultura della pace, come superamento 

di ogni razzismo, colonialismo, intolleranza. 

7. Il dialogo nord – sud ci interpella come individui e come nazione. 

8. I mass media devono dare pari opportunità agli abitanti del pianeta che 

essi hanno reso “villaggio globale”. 

9. Le Chiese si incontrano nell’ecumenismo, le religioni nel dialogo reli-

gioso. 

10. La natura e l’ambiente sono l’eredità che abbiamo ricevuto: dobbiamo 

trasmetterli ai nostri figli. 
 

AAA CERCASI urgentemente indumenti per un bambino 

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

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Ezio e 

Laura, a Rosanna Batani,  alla famiglia Rinaldini 

Antonio e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 

per le generose offerte inviate a sostegno del notiziario. 

 

BOLLETTINO MEDICO – I nostri migliori auguri per una 

rapida e pronta guarigione al nostro amico Ezio Fabbri, certi di 

rivederlo presto più in forma che mai. 
 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
A tutti gli amici infiniti auguri 
per un felice compleanno e i dì futuri: 
 
FACCIANI MILENA, bravissima pallavolista, 

è una mammina dolce ed ottimista; 
SUOR ADA BELLOCCHIO vogliam ricordare… 
ogni giorno uniti a lei a pregare; 
LOTTI BIANCA a Forlì vive contenta 
nell’amore ha posto solide fondamenta; 
FABBRI CRISTIAN presto a Ridracoli si riposa 
ha affrontato l’esame con serietà a iosa; 
per ZINZANI ILARIA ogni momento è gioioso 
se trascorso con il suo adorato moroso; 
CAVALLUCCI DANIELE, ragazzo sì bello,  
lavora con il computer insieme al fratello;  



 

a COCCHI MARCO, a suon di violini,  
facciamo auguri lieti e sopraffini; 
LORENZONI CORRADO, a Poggio animatore,  
ai bambini ha dato disponibilità e amore; 
BOMBARDI IRENE al centro a lavorare   
sogna le vacanze per potersi riposare; 
FABBRI ALESSANDRO ha la musica nel cuore 
suona con più gruppi con spirito e fervore; 
GADDI BRUNO, molto buono e gioviale,  
le sue “donne di casa” segue con dolcezza eccezionale; 
BOSI NICOLO’, dagli occhi svegli, è carino, 
è sì intelligente, vivace e sbarazzino; 
FABBRI MARTINA, ragazza tutta panna, 
con affetto pensa alla mamma Giovanna.  
 
Per i festeggiati sian di buon auspicio 
i nostri auguri e tanti fuochi d’artificio. 
 
 


