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BUONA FINE E MIGLIOR PRINCIPIO! 
 
Salutiamo il 2012 che sta concludendo i suoi giorni, sperando che porti con sé tutti quei 
fattori che hanno generato un periodo di crisi politica, economica e sociale. 
Accogliamo il 2013 augurandoci che ci porti nuove 
energie per aiutarci a risollevarci, liberarci dalla 
presente crisi per il buon cammino di un vero e giusto 
progresso.  
Sotto l’aspetto liturgico e religioso, l’anno che ci lascia e 
l’anno che sta per iniziare sono accumunati nella  
celebrazione dell’Anno della Fede; un anno religioso nel 
quale siamo chiamati a conoscere meglio quali sono i 
pilastri della nostra fede cristiana e ad approfondire i 
contenuti del Credo che professiamo. In questo, ci può 
essere di aiuto una riflessione di Don R. Pane, tratta da 
“Bologna Sette”: “Io credo in Dio Padre….” 
“«Credo di avere la febbre», «credo che domani piova», «credo nel futuro dei giovani», 
«ti credo». Quante sfumature di significato in quella parola «credo»! È un po’ come la 
parola «amore»: la usiamo così spesso e in contesti così deboli, che finiamo per 
dimenticarci quanto possa essere impegnativa. Quando la Bibbia ci addita uomini e 
donne che si sono distinti per la loro fede, in genere non si tratta di personaggi che si 
sono persi dietro a disquisizioni ed elucubrazioni sull’esistenza di Dio, sul mistero 
della Trinità e sui massimi sistemi, ma hanno seguito molto concretamente Dio 
laddove Egli diceva di andare; hanno lasciato ciò che egli diceva di lasciare; hanno 
fatto quello che diceva di fare. Abramo, Mosè, Maria, Giuseppe, Pietro: per loro 
«credere» ha significato stravolgere la propria vita e le proprie certezze per fidarsi di 
Colui che li ha chiamati. Il Credo, ancor prima che un contenuto di fede, ci indica la 
persona nella quale dobbiamo avere fiducia e al quale abbandonarci con tutto il 
nostro cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. “ 
Con questo notiziario, l’ultimo per il 2012, cogliamo l’occasione per augurare a tutti di 
concludere  bene questo anno e di dare inizio nel migliore dei modi al 2013. 
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LA FEDE 

 

Quella vecchietta cieca, che incontrai 

la notte che me spersi in mezzo ar bosco, 

me disse: - Se la strada nun la sai, 

te ciaccompagno io, chè la conosco, 

se ciai la forza de venimme appresso, 

de tanto in tanto te darò ‘na voce, 

fino là in fonno, dove c’è un cipresso, 

fino là in cima, dove c’è la Croce…. 

Io risposi: - Sarà…. ma trovo strano 

che me possa guidà chi nun ce vede… - 

La cieca allora me pijò la mano 

e sospirò: - Cammina! -  Era la Fede. 

      (Trilussa) 

 

 

DON GIACOMO IN CAMERUN -  Don Giacomo si assenterà 

momentaneamente per raggiungere la famiglia in Camerun e per 

seguire da vicino i lavori del nuovo centro. Lo aspettiamo presto 

al suo rientro. 

 
 

LA POSTA -  Auguri da tanti amici ci giungono in questo periodo, 

via posta, e-mail e telefono. Ringraziamo 

Sr. Rosanna, gli amici di Punta Licosa, 

Don Valerio Valeri, Don Alberto e tutti 

coloro che ci sono vicini. 
 

 

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 segnarsi in canonica. 
 

 

 

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. 
 



 

ASSEMBLEA GKS 

E’ convocata l’assemblea ordinaria del GKS 

S.SOFIA  per sabato 29 dicembre 2012 alle ore 

7.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in 

seconda convocazione,  Domenica 30 dicembre 

2012 alle ore 17.30, presso la sede sociale in Via 

Nefetti, 14, con il seguente ordine del giorno: 

- Relazione del Presidente; 

- Approvazione Bilancio Consuntivo; 

- Approvazione Bilancio Preventivo; 

- Varie ed Eventuali. 
 

 

 

GKS NEWS – Vi aspettiamo  numerosi lunedì 7 gennaio 2013, alle ore 

21.00, per assistere all’incontro  GKS - S.Antonio B valido per il 

campionato Misto CSI. 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Irene e tutta la sua famiglia, 

addolorati per la scomparsa della cara nonna Isolina. 
 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Grazie a Alcide Fiorentini, Rosa 

Bartolini, Morello Morelli, Floriana Berti, Egidio 

Mordenti, Rosella Truffa, Pasquina Cavallucci, Algana 

Tedaldi, Giuliana Scaglia e ai numerosi amici che 

desiderano mantenere l’anonimato per le generose 

offerte inviate a sostegno del notiziario. 
 
 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - La famiglia Amadori-Bettini 

invia un’offerta per ricordare tutti i suoi defunti. 

Rosi Carcupino, Dina e Sara Valbonesi inviano offerte in 

memoria di Isolina e partecipano al dolore della figlia Fatma. 
 

 

 

ASSOCIAZIONE KHALIL – 
Ringraziamo l’Istituto Comprensivo di 

Santa Sofia, il Volontariato Vincenziano e 

Stradaioli Celestina per le offerte inviate 

per la realizzazione del nuovo centro in 

Camerun. 
 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 

 

Ora da poco trascorso il Natale 
un Felice Anno vogliamo augurare: 
 
da VILLANTI CLAUDIO, a Lipari giungiamo, 

in coro buon compleanno gli cantiamo; 
CONFICONI ARMANDO, ovvero Armandino,  
è un arzillo e generoso nonnino; 
PERINI MARTINA, studentessa impegnata, 
è una diciassettenne sì brava e assennata; 
a FILIPPO ed ETTORE MILANESI, i gemelli,  
ohilà, sull’attenti, facciamo gli auguri più belli; 
FONTANA ELITA, con il suo dolce moroso, 
sta programmando un futuro radioso; 
CROCIANI GAIA, quattordicenne molto pimpante, 
è una liceale ben preparata e zelante; 
SUOR SUSANNA con dedizione e  affetto 
del Signore realizza il grande progetto;  
PIERFEDERICI SARA, da noi tutti ricordata, 
come la zia è dinamica e determinata; 
a TONTI ELISA, nata l’ultimo dell’anno,  
auguriamo un gioioso, esplosivo compleanno; 
EL MEZUAK DUNJA, bella, mora e riccioluta, 
da Luisa e dalle amiche è amata e benvoluta; 
VISOTTI VIRGINIA, undicenne buona e carina, 
è una diligente e motivata primina; 
CANALI NICOLA, da Ospedaletto con gioia piena, 
al lavoro si reca ogni giorno di gran lena; 
GOBERTI GABRIELLA, ora a Cambridge dalla figlia,  
al ritorno festeggerà il compleanno in famiglia; 
RINALDINI IVAN, ingegnere sì apprezzato,  
dei suoi gemellini va fiero, ne è “innamorato”; 
a FABBRI SILVIA un bell’augurone canoro 
ha una voce melodiosa, è palo portante del coro; 
VILLANTI LUDOVICA, socievole sicilianina,  
è piacente di aspetto, snella e morettina; 
 
 



 

GRIFONI DENNY, pieno di speme, 
condivide le gioie di Alex e Bea insieme; 
ZADRA MATTIA torna raramente a Santa Sofia, 
gli amici continuano a dimostrargli simpatia; 
BATANI ANNA, provetta pasticcera e barista, 
a “La dolce vita”la vedi sorridente e ottimista; 
TOSCHI GIACOMO, sempre solare e gaudente, 
nella Fattoria Roveroni canta e suona allegramente; 
FABBRI LUCIANA, disponibile e operosa, 
con i familiari e babbo Gaspero è premurosa; 
COCCHI LAURA vive benone a Biserno  
con gli amici sia d’estate che d’inverno; 
BAGATTONI ROSELLA, in casa sempre indaffarata, 
per le ghiottonerie che prepara è assai lodata; 
GRIFONI SAMUEL, bellissimo davvero, 
è un ragazzo d’oro, genuino e sincero; 
TEDALDI LORENZA organizza gite e di arte è insegnante, 
 fa beneficenza  con generosità e impegno costante. 
 
A questi amici festeggiati, degni d’onore, 
inviamo auguri e apriamo il nostro cuore! 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il Gruppo K, il GKS, il Volontariato 
Vincenziano e la Redazione augurano a 
tutti i nostri affezionati lettori un Buon 

2013 


