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DALL’ANNUNCIO ALLA FEDE: 
Verità ed Autenticità; Compassione e Complicità. 

 

Viviamo in un tempo contrassegnato da molti ostacoli, da diverse contraddizioni 
recate alla fede, che sembra incapace di interessare gli uomini e le donne di 
oggi, che vivono nell’indifferenza riguardo alla fede cristiana e, più in generale, 
sono indifferenti a ogni ricerca di Dio. Non solo, proprio in coloro che si dicono 
credenti e cristiani di fatto la fede appare debole, a corto respiro, incapace di 
manifestare quella forza che cambia la vita, il modo di pensare, sentire e agire. 
Sempre di più noi cristiani siamo letti come una minoranza in una società 
plurale per credenze religiose, etiche ed 
espressioni spirituali che non fanno alcun rife-
rimento a Dio o a vie tradizionali.  
Anche la trasmissione della fede è diventata 
difficile, e le nuove generazioni – «in rottura di 
memoria» come vengono definite dalla socio-
loga Danièle Hervieu-Léger – sembrano inca-
paci di ricevere quell’eredità di fede e di cul-
tura che per secoli ha contrassegnato la nostra 
gente. Dobbiamo dirlo: se è vero che «cristiani 
si diventa, non si nasce», è altrettanto vero 
che fino a qualche decennio fa si «nasceva», 
per così dire, cristiani, si cresceva più o meno 
come cristiani, e il tessuto famigliare ed 
ecclesiale assicurava un cammino che portava 
la maggior parte delle persone a definirsi cristiane. 
Oggi invece il quadro è profondamente cambiato: per questo la chiesa si 
interroga sulla trasmissione della fede, sull’educazione alla fede come primo 
compito da assumere, e richiama spesso l’attenzione sull’emergenza educativa 
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è dunque per noi una sfida, un compito che non possiamo evadere. In questa si-
tuazione difficile e critica dobbiamo però tenere presente che cattiva consigliera 
è la paura, l’ansia per il futuro della fede:  “Ti scongiuro, davanti a Dio e a 

Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo 
regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, 
convinci, rimprovera,esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti 
verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito di 
udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie,e disto-
glieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante 
in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi 
fedelmente il tuo servizio” (2Tm, 4,1-5). 

La missione della Chiesa è fondamentalmente 
l’annuncio da cui nasce la fede. Senza annuncio non 
ci può essere fede, senza catechesi, incontri biblici 
ecc.. La Parola annunciata ed accolta germoglia nei 
cuori delle persone. La vocazione tradizionale e 
naturale della Chiesa è di condurre le persone a 
Gesù, non a riempire le chiese con persone che non 
credono o che non sono coerenti. Il successo 
dell’annuncio non è nella quantità dei presenti, ma 
nella qualità degli innamorati di Cristo che si 
chiamano fedeli. 
 L’annuncio non ricerca il compromesso, né la 
complicità per convincere. La Chiesa prova la compassione senza 
compromettersi. La Chiesa annuncia senza rinunciare alla sua dottrina basata 

sulla Parola di Dio cosi descritta dalla lettera agli Ebrei: “La parola di Dio è 

viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al 
punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa na-
scondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale 
noi dobbiamo rendere conto” (Eb 4,12-13).  

Chiaramente, la libertà di chi predica non è di dire tutto quello che si vuole. È 
una libertà che nasce dalla fedeltà al messaggio biblico, dal poter vivere di 
quella Parola che si è chiamati ad annunciare. La mancanza di chiarezza produce 
degli atteggiamenti che deformano la predicazione. Bisogna evitare il 
soggettivismo per accontentare la gente o per non ferire la gente cercando di 
mistificare il discorso. La Chiesa è mater et magister (madre e maestra). Essa 
prova compassione per tutti i suoi figli e ne prende cura. Senza mascherare la 
verità perchè è la verità che rende liberi. Nessun ministro di Dio deve tirarsi 



 

indietro dalla predicazione adducendo delle scuse. Se ogni sacerdote si im-
pegnasse ad essere strumento della predicazione del Vangelo, la condizione 
spirituale della Terra sarebbe notevolmente migliore, perché Cristo si può 
amare solo se si conosce.    Don Giacomo 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL 

ROSARIO – La buona partecipazione 

ed il tempo favorevole ci hanno 

permesso di celebrare nel migliore dei 

modi la tradizionale Festa della Ma-

donna del Rosario. I vari momenti di 

preghiera, compresa la processione, 

hanno registrato una buona e devota 

partecipazione. 

Le proposte della festa popolare, pesca 

di beneficenza, vetrina del dolce, stand 

della piadina con caldarroste e vin 

brulè, inaugurazione del nuovo anno 

catechistico hanno visto una buona e 

gioiosa partecipazione. 

In questo modo, la comunità si è 

ritrovata per fare festa nel nome di 

Maria. Esprimiamo il nostro più vivo 

ringraziamento a tutti coloro che, con 

offerte e doni vari, hanno contribuito 

all’allestimento della pesca, al gruppo che l’ha preparata, a chi ha fatto dono di 

gustosi dolci, alle cuoche dello stand, al sempre generoso Gruppo Alpini, ai bravi 

catechisti che hanno organizzato e preparato così bene la festa dei bambini, a 

tutti coloro che, lungo il percorso della processione, hanno abbellito ingressi e fi-

nestre con lumini e oggetti decorativi. 

Quanto prima, daremo dettagliata relazione del ricavato delle varie iniziative e 

della sua destinazione. 

Comunichiamo, infine, i numeri dell’estrazione finale della 

pesca di beneficenza che non sono ancora stati ritirati: 

0015 – 0049 – 0096 – 0153 – 0163 – 0172 -0209 -  0246 – 

0250 – 0327 – 0352 – 0365 – 0370 – 0418 – 0419 – 0425 – 

0453 – 0454 – 0465 – 0508 – 0588 – 0634 – 0682 – 0761 – 

0767 – 0780 – 0782 – 0804 – 0808 – 0847 – 0899 – 0902 – 

1106 – 1188 – 1203 – 1205 – 1213 – 1250 – 1258 – 1297 – 

1300 - 1325 – 1332 – 1372 – 1477 – 1483 – 1559 – 1607 – 1686 – 1748 – 1763 – 

1767 – 1778 – 1795 – 1816 – 1944 – 1999 



 

 

CENA DELLE FESTE - Sabato 13 ottobre, 

alle ore 19.30, a Poggio alla Lastra, ci ritrove-

remo insieme a tutti gli amici che in qualsiasi 

modo hanno contribuito alla realizzazione della 

Festa del GKS e della Festa della Madonna per 

trascorrere insieme una serata in allegria, gu-

stando i prelibati piatti del cuoco Paolone. Si 

prega di confermare la propria adesione in canonica. 

 
 

INCONTRI DI CORIANO SUL PROGETTO PASTORALE 2012/2013 
 

- LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2012 –  

“La famiglia nel progetto di Dio” 

Relatrice Prof.ssa Rosanna Virgili 

 

- LUNEDI’ 22 OTTOBRE 2012 –  

“La dignità del matrimonio e della famiglia e sua 

valorizzazione” 

Relatore Mons. Quinto Fabbri 

 

- LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2012 – 

“La famiglia nel progetto di Dio” 

Relatrice Prof.ssa Rosanna Virgili 
 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 11 ottobre, alle ore 20.30, nei 

locali della parrocchia, dopo la pausa estiva, si terrà l’incontro 

biblico. Vi aspettiamo numerosi. 

 
 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Guido e di tutti i 

familiari, addolorati per la scomparsa del caro Alfredo Sassi. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Remo Milanesi e 

famiglia, a Celestina Ravaioli, a Gaspero Giacomini, a 

Bruna Polidori, a Guido Amadori e a Loredana Arrigoni per le 

generose offerte inviate come segno di apprezzamento nei confronti del nostro 

notiziario. 

 

 



 

AMICI DI PADRE PACO – L’associazione Amici di 

Padre Paco comunica anche quest’anno la disponibilità a 

realizzare bomboniere per le Cresime. Come sempre tutto 

il ricavato verrà devoluto alla missione in Bolivia di Padre 

Paco. Rivolgersi a Monica (0543 970281) o Mariella (334 

3209099). 

 

GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, è ripresa la 

consueta attività in palestra con varie opportunità per 

i nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 

MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 2012 a maggio 

2013) nello stupendo MONDO DELLA 

PALLAVOLO, organizzando, seguiti da qualificati 

allenatori, gruppi maschili e femminili che soddisfano 

differenti età ed esigenze sportive. E’ possibile 

iscriversi o chiedere informazioni presso la sede 

dell’Associazione (0543 970159) o al direttore spor-

tivo, Grifoni Jonny (338 7673395).  

MINIVOLLEY            Lunedì        dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

                         Mercoledì   dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

UNDER 16 – 18          Lunedì e Mercoledì   dalle ore 18.30 alle ore 20.30 

OPEN FEMMINILE     Martedì e Giovedì   dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

MISTO                         Lunedì    dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

Vi aspettiamo in palestra! 
 

BANCA DI FORLI’ - FESTA POPOLARE DELLA FILIALE DI S.SOFIA – 
Nel pomeriggio di domenica 14 ottobre, in piazza Matteotti, si svolgerà la Festa 



 

del Socio della Banca di Forlì con musica, buffet ed esposizione di opere di vari 

artisti. Nell’ambito della stessa sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria 

proposta dal Gruppo K, il cui ricavato verrà devoluto al Comitato per la Lotta per 

la Fame nel Mondo.  

I premi saranno: Televisore, bicicletta, macchina fotografica e opere offerte 

direttamente dagli artisti intervenuti.   

 

 

NOTIZIE – 
Il “nostro” 

Luciano 

Foglietta, 

insieme a 

Giancarlo 

Mazzuca, ha vinto il prestigioso 

premio internazionale “Acqui 

Storia” con il libro “Sangue Romagnolo”. 

Sabato 20 ottobre, alle ore 18,00, nel Teatro Ariston di 

Acqui Terme  si terrà la cerimonia di premiazione, condotta da Elisa Isoardi e 

Franco Di Mare. A Luciano Foglietta e a Giancarlo Mazzuca i nostri 

complimenti! 

 

I RADUNO NAZIONALE FAMIGLIE 

DEI COMBATTENTI POLACCHI IN 

ITALIA – Sabato 13 e domenica 14 

ottobre si terrà a Santa Sofia il primo 

raduno nazionale delle famiglie dei 

combattenti polacchi in Italia, organizzato 

dal Comune di Santa Sofia, dall’ANPI e 

dall’Associazione Famiglie Combattenti 

Polacchi in Italia.   

Sabato 13 ottobre, alle ore 18.00, nel 

centro Culturale Sandro Pertini, 

presentazione de “I graffiti di Rocca delle 

Camminate” 

Domenica 14 ottobre, alle ore 9.30, 

commemorazione della Liberazione di 

Santa Sofia da parte dell’Esercito Polacco;  

Alle ore 11.00, nella Chiesa Parrocchiale, 

S.Messa concelebrata da Padre Marian 

Burniak e da Don Giordano Milanesi. 



 

  
NOZZE D’ORO – Ci uniamo alla felicità di Terenzio Ori e 

Anta Zadra che, questa settimana festeggiano il loro 

cinquantesimo anniversario di matrimonio. Ai “novelli sposi” 

tanta felicità e i nostri auguri per una lunga vita insieme! 

 

LAUREE – Ci congratuliamo con Gianmarco Fabbri 

che si è brillantemente laureato in Ingegneria Meccanica 

presso la facoltà di Bologna. 

Allo stesso modo inviamo i nostri complimenti a Mendy 

Lazzari che questa settimana ha conseguito la Laurea in 

Economia e Gestione Aziendale. 

Complimenti ai neo dottori!!!! 

 

 FIOCCO AZZURRO – Accogliamo con gioia il piccolo 

Pietro, accolto con amore dai genitori  Francesco e Carlotta 

Canali. Tanta felicità!!!!! 

 

 

AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE al nostro 

carissimo amico Vinicio Cesuni che si è nuovamente 

sottoposto ad un piccolo intervento oculistico.   

 

 

 
BUON COMPLEANNO !!! 

 
Buon compleanno ai nostri amici,  
felicitazioni e lieti auspici: 
 
GRAZIANI SILVIA i suoi genitori con diletto 
viene a trovare col suo bimbo per affetto; 

PIASCHIRI ELISA lavora di gran lena 
ogni dì alla Del Campo alla catena; 
CASAMENTI GIORGIA, tranquilla ed educata, 
pensa ancora a giocare con semplicità innata; 
BUSSI MARCO con la sua bella ancora 
trascorre ogni dì felicemente ogni ora;  
MILANDRI ELISA, diciassettenne dolcissima, 
adora Alice con la quale è tenerissima; 



 

 
 
TARTAGNI SEBASTIANO, grazioso biondino,  
a scuola si impegna ed è un bravo ragazzino; 
ULIVI ARIANNA, alunna motivata e diligente, 
dimostra interesse ed apprende celermente; 
MARIANINI ROSELLA, bancaria efficiente,  
si relaziona con i clienti molto gentilmente; 
TORRICELLI GIORGIA il mondo colora con pennelli, 
al Liceo Artistico studia e passa giorni sì belli; 
MANCINI SARA, molto seria ed equilibrata, 
a scuola da compagni e prof è apprezzata; 
 
 
GITA D’AUTUNNO – La Parrocchia e il Vo-

lontariato Vincenziano organizzano una gita 

al borgo medioevale di Grazzano Visconti e 

all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba, sa-

bato 20 ottobre 2012. Stiamo preparando il 

programma dettagliato.  

Per iscrizioni rivolgersi a Lorenza 

(3336170144) o in Parrocchia (0543970159) 


