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IL SACERDOTE 
Uomo tra gli uomini costituito per gli uomini  nelle cose che si riferiscono a Dio . 
 

Domenica scorsa, alle ore 11.00, l’intenzione della Messa era per don An-
gelo. Al termine della celebrazione, men-
tre uscivo dalla canonica, ho rivolto lo 
sguardo nella sala computer. Nello 
schermo passava il volto di don Angelo.  
Una coincidenza? Io l’ho colta come un se-
gno: dal Paradiso ci protegge.  Il volto sor-
ridente mi ricorda quelle sue parole: 
“Sono felice di essere prete”.  
Il prete… sorriso di Dio sul mondo, se fa 
esperienza della gioia del Signore.    
Da cinquant’anni sono sacerdote e ancora 
cerco di capire questo “dono” di Dio…  
Per esprimere la meraviglia del sacerdozio 
ministeriale mi sembrano davvero elo-
quenti le riflessioni del santo curato d’Ars: 
“Oh come il prete è grande!… Se egli si 
comprendesse, morirebbe… Dio gli obbedi-
sce; egli pronuncia due parole e Nostro Si-
gnore scende dal cielo alla sua voce e si 
rinchiude in una piccola ostia…” 
 E ancora: “Tolto il sacramento dell’Ordine, noi non avremmo il Signore. 
Chi lo ha riposto là in quel tabernacolo? Il sacerdote. Chi ha accolto la vo-
stra anima al primo entrare nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per darle 
la forza di compiere il suo pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la preparerà a 
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comparire innanzi a Dio, lavandola per l’ultima volta nel sangue di Gesù 
Cristo? Il sacerdote, sempre il sacerdote. E se quest’anima viene a morire 
per il peccato, chi la risusciterà, chi le renderà la calma e la pace? Ancora 
il sacerdote… Dopo Dio, il sacerdote è tutto!… Lui stesso non si capirà 
bene che in cielo”.  
Sono parole nate dal cuore sacerdotale del santo parroco, sopraffatto da 
uno sconfinato senso di responsabilità: “Se comprendessimo bene che 
cos’è un prete sulla terra, moriremmo: non di spavento, ma di amore… 
Senza il prete la morte e la passione di nostro Signore non servirebbero a 
niente. E’ il prete che continua l’opera della Redenzione sulla terra… Che ci 
gioverebbe una casa piena d’oro se non ci fosse nessuno che ce ne apra  la 
porta? Il prete possiede la chiave dei tesori celesti; è lui che apre la porta; 
egli è l’economo del buon Dio. L’amministratore dei suoi beni… Lasciate 
una parrocchia per 20 anni senza prete, vi si adoreranno le bestie… Il 
prete non è prete per sé, lo è per 
voi”.  
L’onda di queste parole mi 
inebria di luce e mi sconvolge e 
resta ancora mistero come 
l’Amore del Signore per noi.  E’ 
un messaggio che tocca il cuore 
di ogni credente: di noi sacerdoti, 
dei genitori il cui figlio potrebbe 
essere uno chiamato da Dio al 
dono totale di sé, di ogni credente che vede nel sacerdote - al di là della 
sua pochezza umana - un fratello che presta le mani, la bocca, il cuore a 
Gesù che continua ad amare, a parlare agli uomini di ogni tempo.  Ma il 
sacerdote è sacerdote per la Comunità e lui stesso ha bisogno del 
sacerdote.  
Quell’“Eccomi” di 50 anni fa alla chiamata del Signore Gesù trova in me 
tanta gioia e con don Angelo anch’io ripeto: “Sono felice di essere prete”. 
Don Bosco, il Santo dei giovani, ripeteva: “Il dono più grande che Dio può 
fare a una famiglia è un figlio sacerdote”.  
Qualcuno vorrebbe aggiungere il terribile “però qualche prete disonora la 
Chiesa”. Indubbiamente lo ammettiamo e chiediamo perdono delle terri-
bili debolezze di qualche fratello nel sacerdozio…  “la sporcizia è anche 



 

dentro la Chiesa” come disse nel commento alla via crucis l’allora cardi-
nale Ratzinger, l’anno prima della elezione a sommo pontefice. 
Ma non possiamo pensare male di tutti per il delitto di pochi.  Siamo tutti 
impegnati poi nell’affidare, con la preghiera, ogni sacerdote a Gesù Cristo 
e a sostenerlo come comunità che è “famiglia di famiglie”, di cui condi-
vide gioie e dolori, timori e speranze.  Dalla comunità attende solidarietà 
e collaborazione perché la chiesa è “il popolo di Dio”… Come una squadra 
di calcio non è tale solo col portiere o l’allenatore, ma quando sono pre-
senti tutti i giocatori, oltre il mister.  Ruoli diversi, ma convergenti. Così la 
chiesa non è solo il parroco e gli altri cristiani 
stanno a guardare, ma  parroco e  fedeli, tutti 
diversamente protagonisti insieme al Signore Gesù 
che ha promesso di restare sempre con noi. 
 

50 ANNI DI SACERDOZIO – Domenica 22 luglio, alle 

ore 18.00, nella Chiesa di Spinello, Don Alberto 

celebrerà la S.Messa per ringraziare il Signore per i suoi 

50 anni di sacerdozio. La comunità di Spinello e i 

familiari si uniscono a lui nella preghiera. 

 

CAMPO SCUOLA – Un 

gruppo di ragazzi del 

Movimento Apostolico Ciechi 

(MAC) svolgerà qui a Santa 

Sofia, dal 21 al 28 luglio, il Campo scuola Giovanile, sul tema: “Esci dalla tua 

terra e va’…” – Dai recinti dell’ IO ai territori del NOI. 

 

FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 22 luglio, nella splendida 

cornice di Casanova dell’Alpe, si celebrerà 

l’annuale Festa della Madonna del Carmine 

con il seguente programma: 

- ore 11, 30 Santa Messa 

- ore 12,30 Pranzo alla sporta: come una volta, 

ciascuno porterà il proprio cestino col pranzo.  

- nel pomeriggio, ritrovo con gli amici! 

Saranno presenti i ragazzi del MAC (Mo-

vimento Apostolico Ciechi) che dal 21 al 28 

luglio ha organizzato qui a Santa Sofia il Camposcuola Giovanile. Durante la 

S.Messa delle ore 11.30, ricorderemo nella preghiera Suor Magdala e Francesca. 



 

CA’ DI BICO – CELLETTA DEI DUE CUORI – Già da alcuni anni la sera del 

5 agosto ci troviamo presso la celletta di Cà 

di Bico per la recita del S.Rosario. 

Quest’anno poi sarà un momento di 

preghiera particolare in quanto 

dedicheremo la celletta al Sacro Cuore di 

Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, 

diventando così la “Celletta dei due cuori”. 

L’incontro inizierà alle ore 19. Dopo la 

funzione religiosa, la famiglia Riccardi 

offrirà un buffet a tutti i presenti. 

 

  

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO cerca indumenti 

e scarpe per bimbi da 4 a 8 anni. Rivolgersi a Luisa. 

Cercasi inoltre armadio guardaroba per camera da letto e 

indumenti per bimba di 18 mesi. 

Rivolgersi a Paolo Milanesi. 

 

 

LAUREE – Mille congratulazioni e un grosso abbraccio a Francesca Benericetti 

che ha brillantemente conseguito la Laurea in 

Giurisprudenza! Auguri per un luminoso futuro! 

Ci complimentiamo con Stefano Schiumarini che si è 

splendidamente laureato in Ingegneria presso la Facoltà di 

Bologna. A lui i nostri auguri e un grosso in bocca ala 

lupo per il futuro! 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Claudio 

e Giuliana Schiumarini e chi ha genero-

samente voluto contribuire alla nostra 

pubblicazione con un’offerta, desiderando 

mantenere l’anonimato.  
 

 

KHALIL – L’Associazione Khalil 

ringrazia Elena e Matteo Margheritini per 

la generosa offerta che contribuirà al 

sostentamento del centro di Don Giacomo 

in Camerun. 



 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Mescolini per la 

scomparsa del caro Pierluigi. Ci uniamo al dolore della 

famiglia Andreani per la scomparsa della cara mamma 

Amabile Battani. Esprimiamo le nostre condoglianze ai 

familiari di Sassi Maria. A tutti assicuriamo la nostra 

vicinanza e la nostra preghiera. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA – Rigraziamo Perla Martini che ha 

inviato una offerta per ricordare il caro Pierluigi Mescolini. 

 

 

UNA VISITA SEMPRE GRADITA – La settimana scorsa 

Suor Rosanna è ritornata a Santa Sofia per alcuni giorni. 

Nell’occasione ha ritrovato i vecchi amici e visitato le varie 

realtà del nostro paese. Nel ritornare a Bologna, lascia un 

saluto a tutti unitamente alla sua preghiera. 

 

FIORI D’ARANCIO  – Ci congratuliamo vivamente con Sofia e 

Filippo che si sono uniti in matrimonio nella Chiesa di Schiavonia 

a Forlì. Tanti auguri per il loro futuro! 

 

 

LA POSTA – Jonny, Leandro, Quinto e Roberto, 

in aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto a 

Finale Emilia, ci inviano i loro saluti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

    BUON COMPLEANNO!!! 

 
 

Una gaia, fervorosa cantata 
a questa bella, allegra brigata: 
 
PASCALE RAFFAELE grande ha il cuore, 
ama la famiglia, importante valore; 
PEPERONI MATTIA dalla mamma in “tournée”  
spesso viene con la giovane famiglia… sono in tre!  
BARDI PAMELA, abitando alle Buscarelle 
sa valorizzare le cose più belle; 
BEONI ILARIA con taglio, piastra e tintura, 
rende luminosa e piacente ogni acconciatura; 
FABBRI MARTA in montagna o sulla costa 
farà dal lavoro una meritata sosta? 
MILANDRI PAOLO, per gli amici Paolone, 
è il nostro Diacono , nonché cuoco simpaticone; 
RAVAIOLI ALEXIA fa accendere ogni cuore, 
perché è davvero carina, uno splendore; 
TOGNARELLI FILIPPO è un ragazzo modello, 
per i suoi genitori un fiore all’occhiello; 
MONTINI LORENZO, nei Vigili del Fuoco volontario, 
è un ventitreenne determinato e straordinario; 
MONTI MARTINA, impiegata di qualità, 
ogni dove mette in luce bravura e bontà; 
LEONI JACOPO, della sua bella innamorato, 
è un universitario serio, riflessivo ed assennato; 
in GHIRELLI FRANCESCA, luminosa come il sole, 
traspare la bellezza di ogni suo fiore; 
ROCCHI GIULIA, buona e scrupolosa, 
in ogni situazione si mostra coscienziosa; 
BERTI LAURA, estroversa ed impulsiva, 
ha uno splendido sorriso ed è molto attiva. 
 
A tutti gli amici cari e gaudiosi 
auguri, auguroni lieti e affettuosi! 

 

 



 

 


