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NATALE: RIMANERE  NELLA GIOVINEZZA 
 
La festa religiosa del Natale sembra essere diventata la festa dei bambini perchè 
nasce un Bambino. Il pericolo di quest’ultimo atteggiamento è di ridurla ad una fe-
sta consumistica, con tante 
spese per i regali. San Gio-
vanni, nel suo Prologo, 
parla dell’inizio d’un 
mondo nuovo come voluto 
da Dio fin dalla prima crea-
zione: “in principio”Gv1,1. 
Quindi, Natale è la nuova 
creazione, la fine della vec-
chiaia, la sconfitta 
dell’invecchiamento e il 
trionfo della giovinezza.  
Su piano fisico, non c'è un 
momento della vita in cui si 
comincia ad invecchiare : 
l'organismo cresce, raggiunge la capacità riproduttiva e va incontro a progressive 
modificazioni che non si possono arrestare. Si potrebbe definire come il contrario 
dello stato di malattia, anche se alcuni stati morbosi non possono definirsi malat-
tia, come ad esempio la stanchezza, la vecchiaia, la gravidanza, la menopausa. Si 
definisce malattia una alterata condizione organica o funzionale di un organismo 
(o di una sua parte), con uno stato evolutivo che può giungere alla guarigione o 
alla morte. La vecchiaia è definita come il periodo terminale della vita, caratteriz-
zato dal progressivo rallentamento delle funzioni fisiologiche e dal decadimento 
dell'organismo, ovvero il declino della salute dell'organismo umano. Quindi la vec-
chiaia è un atto evolutivo caratterizzato dal deperimento nella salute fino alla 
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morte. Cercare di rallentare l'invecchiamento e restare giovane si può quindi in-
tendere come cercare di rimanere in salute. Tutto questo traduce Il desiderio di 
longevità e d’immortalità insito nell'uomo. 
Sul piano psicologico e spirituale, la vecchiaia si raggiunge presto. Il processo 
d’invecchiamento è dovuto non all’età ma alla qualità dei rapporti con Dio e il 
prossimo. Mentre lo stato di grazia ci mantiene giovani, lo stato di peccato, so-
prattutto il chiudersi alla grazia, ci precipita impetuosamente a qualsiasi età 
nell’invecchiamento. La giovinezza spirituale supera l’età e la sfida. Non si tratta 
della quantità degli anni di vità nè della lunghezza, ma della qualità e della sua 
pienezza. 
Isaia 65, 17-25 annuncia la promessa del Signore per il Natale come “la creazione 
dei nuovi cieli e della nuova terra,  il passato non sarà più ricordato... il lupo e 
l’agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia con il bue, il serpente 
mangerà la polvere, non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte”. 
L’Apocalisse al capitolo 21 torna a parlare di questa nuova creazione. “E vidi un 
cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il 
mare non c’era più.... Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli”. 
La giovinezza di Natale si vive e si guadagna con l’impegno per la pace, per 
l’amore, per la riconciliazione, per la tenerezza, per la misericordia, per il perdono, 
per la ricerca della concordia e della giustizia sociale. Un pensiero che diventa un 
desiderio, che a sua volta diventa parola espressa in opere. Se la vecchiaia è 
brutta, l’invecchiamento non lo è di meno. Tutto ciò che compromette la convi-
venza umana riporta l’umanità a un pauroso invecchiamento. L’uomo ha bisogno 
di rinnovamento, di rinascita, di novità e di qualcosa di diverso. La storia dimostra 
che il passato non sempre è stato  la scelta giusta, anche se ci sono tanti ricordi 
belli. Il futuro, carico di speranza, è portato dal grande desiderio di novità, di gio-
vinezza, di rigenerazione, di cambiamento. 
Non si può celebrare il Natale senza ricordare tutte le vittime delle stragi a causa 
della vecchiaia (il rifiuto di entrare nella novità di Cristo e il rimanere, nel passato, 
nel peccato), e tutte quelle dell’invecchiamento precoce (scegliere la violenza 
come modo di vivere e uccidere i propri genitori, gli affetti, i bambini con fred-
dezza).  
Vieni Signore Gesù, cambia i nostri cuori di pietra in cuori di carne, che la nostra 
terra, deserto dell’odio, diventi un giardino di amore e di pace e che tutto ritrovi la 
prima bellezza, l’eterna giovinezza.  
Questa preghiera  esprime anche il nostro augurio di Buon Natale! 

Don Giacomo e Don Giordano 
 



 

LITURGIA DI NATALE NELLA ZONA PASTORALE “ALTA VAL BIDENTE” 
 

Ss. Messe nella Notte di Natale 

 

Ospedaletto   ore 20.00 

Biserno   ore 20.00 

Camposonaldo  ore 20.00 

Isola     ore 21.30 
 

Spinello   ore 22.00 

Collina di Pondo  ore 23.00 

Corniolo   ore 23.00 

Santa Sofia   ore 23.45 

Ss Messe nel giorno di Natale 
 

A S. Sofia, Collina di Pondo, Raggio, le Sante Messe 

saranno celebrate secondo il tradizionale orario festivo. 

Crocedevoli   ore   9.30 

Monteguidi   ore 11.00 

Poggio alla Lastra ore 17.00 

 

Domenica 30 dicembre 

 

Berleta   ore 15.00 

 

IL NATALE NELLE PAROLE DI DON TONINO 

BELLO – Buon Natale, amico mio: non avere paura. La speranza è stata 

seminata in te. Un giorno fiorirà. Anzi, uno stelo è già fiorito. E se guardi 

attorno, puoi vedere che anche nel cuore del tuo fratello, 

gelido come il tuo, è spuntato un ramoscello turgido di at-

tese. E in tutto il mondo, sopra la coltre di ghiaccio, si 

sono rizzati arboscelli carichi di gemme. E una foresta 

piena di speranze che sfida i venti densi di tempeste, e, 

pur incurvandosi ancora, resiste sotto le bufere  portatrici 

di morte.  

Non avere paura, amico mio. Il Natale ti porta un lieto 

annunzio: Dio è sceso su questo mondo disperato. E sai 

che nome ha preso? Emmanuele, che vuol dire: Dio con 

noi. 

Coraggio, verrà un giorno in cui le tue nevi si scioglieranno, le tue bufere si pla-

cheranno, e una primavera senza tramonto regnerà nel tuo 

giardino, dove Dio, nel pomeriggio, verrà a passeggiare 

con te. 

 

CONFESSIONI PER IL NATALE -  Venerdì 21 

dicembre, alle ore 20.30, nella Chiesa parrocchiale sarà 

esposto il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia per 



 

l’adorazione eucaristica. Sarà possibile celebrare anche il Sacramento della Con-

fessione che dispone l’animo a vivere santamente il Natale di Gesù. La presenza 

di  sacerdoti faciliterà la celebrazione di questo Sacramento. 

 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 20, alle ore 20.30, ci 

ritroveremo in parrocchia per il consueto incontro del gruppo 

biblico. 

 

 

CONCERTO DI NATALE – La Banca di Forlì, filiale di Santa Sofia, 

invita tutti al Concerto di Natale, eseguito 

dall’Orchestra Sinfonica della 

Romagna, diretta dal nostro caro amico 

e valente maestro, Ezio Monti. Il 

concerto si terrà nella Chiesa parrocchiale 

di Santa Sofia, giovedì 27 dicembre, alle 

ore 20.30. Il programma propone: “Natale con Mozart”. 

 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA - Domenica 30 dicembre, la liturgia 

celebra la Festa della 

Santa Famiglia. La 

S.Messa delle ore 11.00 

sarà animata dal 

“Gruppo Famiglie”. 

 

 

 

INCONTRO CATECHISTI – Venerdì 28 dicembre, presso i 

locali della parrocchia, si terrà l’incontro per tutti i catechisti. Il 

tema e l’orario dell’incontro saranno 

comunicati ad ogni catechista. 

 

 

CAPODANNO COL GRUPPO K – Gli amici del 

Gruppo K anche quest’anno si troveranno insieme a 

Camposonaldo per salutare l’anno passato e farsi gli 

auguri per il nuovo anno. E’ una bella occasione per 

stare insieme con gioia e serenità. E’ già possibile se-

gnarsi in canonica. 

 



 

ASSOCIAZIONE KHALIL – 

Emanuela Mariotti, unitamente ai suoi 

famigliari, invia un’offerta 

all’associazione per onorare la 

memoria del caro Vincenzo Matturro. 

Ringraziamo, inoltre, la Pro Loco di Corniolo e Campigna e la Classe IB della 

Scuola Primaria di Santa Sofia. 

 

FIOCCO ROSA – Festeggiamo con gioia l’arrivo della 

piccola Adele Cocchi, amorevolmente accolta e coccolata dai 

genitori Andrea e Monia e dai fratelli Francesco e Matilde. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo gli 

alunni e le insegnanti della classe 5B della 

Scuola Primaria di Galeata che hanno 

inviato un’offerta per ringraziare la 

redazione del Notiziario per aver 

contribuito alla stampa del loro giornalino 

“QUBI’” e augurano a tutti Buon Natale. 

Siamo riconoscenti a Gaia e Valentino Crociani, a Paola Beoni, a Giorgio e 

Orietta Graziani, a Rudi e Maria Talenti, a Livietta Alocchi, a Gabriele e Franca 

Amadori, alla famiglia Monti Olinto, a Caterina Riccardi, a Rosanna Batani e a 

quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate, offerte 

che serviranno a sostenere le spese di spedizione del nostro notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI….. – Maria Rosa Boghi 

invia una generosa offerta al notiziario in ricordo del caro 

babbo. 

La moglie e le figlie ricordano con un’offerta il caro Sergio 

Gregori. Oriana Casamenti invia una offerta del caro Sergio 

Gregori. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Maria Aurora Olivi e ai suoi 

famigliari, addolorati per la scomparsa della cara zia Bruna. 

 

LA POSTA – Contraccambiamo gli auguri di Buon Natale 

che numerosi amici hanno inviato via mail alla redazione 

del Notiziario. 

 



 

MANGIARE AI TEMPI DELLA FAME – Il Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi, con l’Unione dei Comuni Montani 

del Casentino, grazie alla collaborazione del collezionista 

santasofiese Giorgio Graziani, ha realizzato una mostra 

dedicata alle tradizioni gastronomiche del nostro Appennino. 

La mostra sarà inaugurata sabato 29 dicembre, alle ore 16.30, 

presso il Centro Visita del Parco, in Via Nefetti 3 a Santa Sofia. 
 

 

BUON  COMPLEANNO ! ! ! 
 
Festeggiamo vicino a Natale 
questo gruppone eccezionale: 
 
a CASTELLUCCI MICHELA, amante dei fiori, 
infiniti auguri di mille colori; 
CAVALLUCCI CARLINA pensa per giornate intere 
agli eventi più belli delle sue 93 primavere; 
SALVADORINI CARLO, moro e sì carino,  
è tanto somigliante a Francesco, il babbino; 
SCHIUMARINI SILVIA, biondina  di buon cuore, 
con il suo sorriso trasmette gioia e buonumore; 
GREGORI STEFANO in famiglia è sereno,  
i suoi “due gioielli” lo soddisfano appieno; 
a GRIFONI ROBERTO auguriam buon compleanno, 
felicità e cose belle per il prossimo anno; 
CAMBRELLI VITTORIO, appassionato del pallone, 
di diventare “un asso” ha ancora l’aspirazione? 
VETRICINI DENISE, luminosa come una stella, 
di tre bimbi è mamma felice, certamente la più bella; 
TEMPESTI ELEONORA, a lavoro ultimato, 
coccola il suo Natan, bimbo tanto amato; 
RUSCELLI DAVIDE ha occhi azzurri come  Chiara, la mammina, 
che gli dimostra tenero affetto e ogni moina; 
PIERFEDERICI MANUELE con affetto ricordiamo 
e i bei tempi dei campeggi rimpiangiamo; 
anche a RONDONI ALESSANDRO un augurio natalizio 
che l’anno nuovo sia per lui sì propizio; 
FANTONI ROBERTO ogni giornata colora 
a Cabelli con Daiana, la sua bella signora;  



 

FANTINI LORENZO vogliam tanto lodare 
perché al Liceo a Bagno si fa benvolere e apprezzare. 
 
A tutti i festeggiati, grandi e piccini, 
carissimi auguri a suon di violini!!!!! 
 
 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – Inizia da questa settimana la 
vendita dei biglietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa 
anche il Gruppo K.  Buona parte del ricavato della vendita dei bi-
glietti sarà utilizzato per sostenere le consistenti spese di spedizione 
del nostro Notiziario K.  Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai 
componenti del Gruppo K. 

 

 

La redazione del Notiziario K,  
il Gruppo K, il GKS,  

e il Volontariato Vincenziano  
augurano a tutti  
Buon Natale 

e 

Felice Anno Nuovo  


