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NON ABBIATE PAURA, GESU’ HA VINTO IL MALE.   
 

In questa settimana, e precisamente il 28 febbraio, il Sommo Pontefice Benedetto 

XVI° con le sue preannunciate dimissioni cessa di svolgere la funzione di Capo 

della Chiesa. Lo stesso Sommo Pontefice ha 

spiegato le ragioni delle sue dimissioni con 

queste parole: “… sono pervenuto alla 

certezza che le mie forze, per l’età avanzata, 

non sono più adatte per esercitare in modo 

adeguato il ministero Petrino …”. 

Benedetto XVI° è stato senz’altro un grande 

maestro di dottrina e di vita; ci piace 

riportare parte del discorso che lo stesso 

Sommo Pontefice fece l’8 dicembre 2009 

presso la Colonna dell’Immacolata in Piazza 

di Spagna a Roma. 

“… Maria, la Madre, veglia costantemente 

sui suoi figli. Anche qui, in Piazza di Spagna, Maria è posta in alto, quasi a 

vegliare su Roma. Cosa dice Maria alla città? Cosa ricorda a tutti con la sua 

presenza? Ricorda che “dove abbondò il peccato, sovrabbondò la Grazia” (Rm 

5,20) – come scrive l’apostolo Paolo. Ella è la Madre Immacolata che ripete 

anche agli uomini del nostro tempo: non abbiate paura, Gesù ha vinto il male, 

l’ha vinto alla radice, liberandoci dal suo dominio. 

Quanto abbiamo bisogno di questa bella notizia! Ogni giorno, infatti, attraverso i 

giornali, la televisione, la radio, il male viene raccontato, ripetuto, amplificato, 

abituandoci alle cose più orribili, facendoci diventare insensibili e, in qualche 

maniera, intossicandoci, perché il negativo non viene pienamente smaltito e, 

giorno per giorno, si accumula. Il cuore si indurisce e i pensieri si incupiscono. 

Per questo la città ha bisogno di Maria, che con la sua presenza ci parla di Dio, ci 

ricorda la vittoria della Grazia sul peccato e ci induce a sperare anche nelle 

situazioni umanamente più difficili. Nella città vivono o sopravvivono persone 
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invisibili, che ogni tanto balzano in prima pagina o sui teleschermi e vengono 

sfruttate fino all’ultimo, finchè la notizia e l’immagine attirano l’attenzione. E’ 

un meccanismo perverso, al quale purtroppo si stenta a resistere. La città prima 

nasconde e poi espone al pubblico, senza pietà o con una falsa pietà. C’è invece 

in ogni uomo il desiderio di essere accolto come persona e considerato una realtà 

sacra, perché ogni storia umana è una storia sacra e richiede il più grande 

rispetto. 

La città, cari fratelli e sorelle, siamo tutti noi! Ciascuno contribuisce alla sua vita 

e al suo clima morale, in bene o in male. Nel cuore di ognuno di noi passa il 

confine tra il bene e il male e nessuno di noi deve sentirsi in diritto di giudicare 

gli altri, ma piuttosto ciascuno deve sentire il dovere di migliorare se stesso! I 

mass media tendono a farci sentire sempre “spettatori”, come se il male 

riguardasse solamente gli altri e certe cose a noi non potessero mai accadere. 

Invece siamo tutti “attori” e, nel bene come nel male, il nostro comportamento ha 

un influsso sugli altri. Spesso ci lamentiamo dell’inquinamento dell’aria, che in 

certi luoghi della città è irrespirabile. E’ vero: ci vuole l’impegno di tutti per 

rendere più pulita la città. Tuttavia c’è un altro inquinamento, meno percepibile 

ai sensi, ma altrettanto pericoloso. E’ l’inquinamento dello spirito, è quello che 

rende i nostri volti meno sorridenti, più cupi, che ci porta a non salutarci tra di 

noi, a non guardarci in faccia … La città è fatta di volti, ma purtroppo le 

dinamiche collettive possono farci smarrire la percezione della loro profondità. 

Vediamo tutto in superficie. Le persone diventano dei corpi, e questi corpi 

perdono l’anima, diventano cose, oggetti senza volto scambiabili e consumabili 

…”. 

La Madonna ci insegna ad aprirci all’azione di Dio, per guardare gli altri come li 

guarda Lui: a partire dal cuore, e a guardarli con misericordia, con amore, con 

tenerezza infinita, specialmente quelli più soli, disprezzati, sfruttati. “Dove 

abbondò il peccato sovrabbondò la Grazia”… 

 
 

         

BENTORNATO DON GIACOMO! – Il nostro don Giacomo, 

dopo aver trascorso un mese e mezzo nel suo Camerun per 

ritrovare i famigliari, specie la mamma, gli amici e per 

prendere visione dell’andamento dei lavori per la costruzione 

del nuovo Centro Khalil, è ritornato da pochi giorni a Santa 

Sofia. Ritemprato dall’aria nativa, ha già ripreso il suo servizio 

sacerdotale in mezzo a noi. Bentornato  fra noi! 

 

 



CENTRO PROSSIMITA’ ALTA VAL BIDENTE – 

CARITAS - Dopo il rinvio a causa della neve, gli 

operatori della carità 

parrocchiale, i dirigenti del 

volontariato Vincenziano, i 

responsabili dei gruppi 

ecclesiali sono calorosamente invitati a partecipare 

all’incontro organizzato dalla Caritas presso la Parrocchia 

di Civitella, venerdì 1 marzo alle ore 20,45, per esaminare il rapporto delle 

attività del 2012 e per proporre le iniziative per il 2013. E’ importante affrontare 

insieme le problematiche e le proposte sulle attività caritative dell’Alta 

Valbidente. 

 

GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per 

assistere alle partite delle nostre squadre: 

Lunedì 4 marzo –  ore 18.45 GKS – PGS Pianta Under 18 

 –  ore 21.00 GKS – Gambettola Volley Misto 

Martedì 5 marzo –  ore 21.15 GKS – Sammartinese  

                                                   I Divisione femm. FIPAV 

 

BUONA GUARIGIONE - Un abbraccio, un augurio ed una 

preghiera al nostro amico Danilo Di Tante che si è sottoposto 

ad un piccolo intervento chirurgico al ginocchio. Tornerà di 

sicuro presto tra di noi e in palestra!!  

 

 

RINGRAZIAMENTI - Siamo riconoscenti a Valerio 

Montini, a Michela  Arpinati e agli amici che desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte pro 

notiziario K. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Da Mosconi, Ferretti, 

Panciatichi, Pondini giunge un’offerta in memoria dei 

propri defunti. 

 
 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini ai figli Antonella e Fernando, 

alla moglie Agata per la scomparsa del caro Alcide 

Fiorentini. Assicuriamo vicinanza e preghiera. 

 



 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Continua l’annuale 

benedizione delle famiglie nelle case. La visita dei sacerdoti e 

del diacono sarà effettuata nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle 

18.00. Il calendario e l’orario delle benedizioni è esposto nelle 

chiese, ma lo ricordiamo alle famiglie che saranno visitate nel 

prossimo periodo. Questo l’orario della quinta settimana: 

 

 
LUNEDI' 11-mar-13 pomeriggio FRAZIONE S.MARTINO

MARTEDI' 12-mar-13 pomeriggio VIA AMENDOLA VIA TURATI

MERCOLEDI'13-mar-13 pomeriggio VIA TOGLIATTI VIA MORO

GIOVEDI' 14-mar-13 pomeriggio VIA S.MARTINO VIA NENNI VIA ORTI

VIA CAMPO ISOLA  
 

 

AMICI DI PADRE PACO – L’associazione Amici 

di Padre Paco comunica anche quest’anno la 

disponibilità a realizzare bomboniere per le 

Comunioni. Come sempre tutto il ricavato verrà 

devoluto alla missione in Bolivia di Padre Paco. 

Rivolgersi a Monica (0543 970281) o Mariella (334 

3209099 o 0543 981492). Per essere sicuri di poterle 

realizzare in tempo utile, richiederle quanto prima. 

 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

 
 
A tutti i nostri amici con simpatia 
un grosso bacio e auguri in allegria:  
 
LOMBARDI FRANCESCA, molto carina,  
somiglia alla mamma e sembra una ragazzina; 
MORETTI MAICOL, ragazzo molto educato, 
nel lavoro è operoso ed impegnato; 
CASAMENTI GABRIELE vive un momento propizio 
poiché sta organizzando il suo sposalizio; 



CAPACCI ERICA ha la musica nel cuore, 
dalla Fattoria Roveroni è festeggiata con calore; 
a MORETTI ELISA un augurio cordiale, 
complimentandoci per quanto vale; 
SALVADORINI GIACOMO, grandissimo amicone, 
è simpatico, allegro e tanto compagnone; 
CONFICONI ANITA, bellissima bambina, 
con Giulio e Tommy spegne la prima candelina; 
BERTINI GIULIA, ragazza sì spigliata, 
è molto bella e sempre ben abbigliata; 
BELLINI ERIANA  suona l’arpa dolcemente, 
alla scuola media è una prof eccellente; 
BIANDRONNI LUCIANA,  mogliettina premurosa, 
è serena, contenta e con gioia fa ogni cosa; 
CASELLI CLAUDIA da Lipari con affetto 
ricorda i suoi e il gruppo di amici prediletto; 
a PASCALE LAURA facciamo auguri a tutta voce, 
recandoci ad Agropoli con un mezzo veloce; 
GUELFI VALENTINA,  intelligente e spigliata, 
di impegno e serietà all’università è animata; 
RUBBOLI ALESSANDRA a Rimini con passione, 
studia per diventare parrucchiera d’eccezione; 
ZANI BENEDETTA il maritino adora, 
il piccolo Gian Benito di più ancora; 
FRASSINETI LETIZIA,  quindicenne deliziosa, 
in prima superiore è studentessa volenterosa. 
 
Agli amici di questa settimana 
auguroni e un’abbracciata nostrana! 
 


