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DONNA PER IL FUTURO DEL MONDO   
 

Ogni anno l’otto marzo ci offre l’occasione di festeggiare le donne, di mettere in 

rilievo e in evidenza il loro ruolo e il loro impegno in tutti gli ambiti della nostra 

società. Sembra sempre più rilevante ed evidente il 

ruolo indispensabile, innegabile ed incedibile delle 

donne nella società odierna. Hanno un ruolo unico 

ed insostituibile, in certi ambiti, non specifico 

perché possono tranquillamente svolgere diversi 

servizi finora riservati agli uomini. 

 La donna non è un di più. È una donna che non va 

contrapposta all’uomo perché non è possibile 

pensare l’uno senza l’altra o viceversa. La presenza 

della donna non è per completare l’opera dell’uomo, 

ma per collaborare con l’uomo per portare avanti il 

mondo e la società. C’è quindi una dinamica 

 femminile innegabile. Certo qualcuno continua          (insieme siamo la Chiesa) 

a volere rallentare questa realtà della dinamica femminile. Si tratta solo di 

un’impresa faticosa e insensata, perché tutti gli indicatori dimostrano che le 

donne dovranno essere al centro delle decisioni per il futuro del mondo e della 

società.  

La vera misura della verità e della giustizia è il tempo. Nessuno sfugge al tempo. 

Il tempo riesce sempre a raggiungere l’uomo e a riscrivere la storia. Il tempo 

raddrizza i tortuosi sentieri della menzogna degli storici. Il tempo vince le 

dittature e abbatte le mura della violenza. Dove le armi sono sconfitte, qui vince 

il tempo senza fare guerre, perché il tempo rispetta la natura e l’ordine della 

creazione. 

L’ordine della creazione non ha mai negato niente alla donna; anzi, fin 

dall’origine il Creatore ha posto la donna a fianco dell’uomo affidando a tutti e 

due la creazione intera senza dividere specificatamente i ruoli. La differenza 

biologica e psicologica, forse anche spirituale, ordina naturalmente gli impegni 
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senza dover arrivare a un confronto di qualsiasi tipo. Si potrebbe dire allora che 

l’uno e l’altra debbano mettere a servizio le capacità naturali per il bene comune. 

Questo modo di partecipazione diventa allora la vera collaborazione che non 

dovrebbe portare alla subordinazione o alla schiavitù. L’umiltà che viene 

richiesta ad ogni persona non dovrebbe diventare sottomissione della donna. 

Certo, la maternità che predispone la donna a manifestare più dolcezza e più 

tenerezza, la prepara a più compromissione. Però questa attitudine non verrà 

sfruttata per costringere la donna a dire sempre si. La dolcezza e la tenerezza non 

hanno a che fare con la debolezza. 

Rivendicare, protestare, o dimostrare la sua emancipazione? Cosa fare l’otto 

marzo ? La donna oggi non dovrebbe sprecare il suo tempo solo a rivendicare, 

ma anche a proporre, ad assumere i suoi ruoli. Come abbiamo sottolineato prima, 

tutti gli indicatori fanno pensare che la donna è una protagonista incontestabile 

per il futuro del mondo e della società. Rallentare, frenare, non vuole dire 

cancellare la verità. La verità come il tempo, non si cancella. Farlo subito è un 

atto d’umiltà e di responsabilità. Rimandarlo è accettare un’agonia lenta ma  

tragicamente più dolorosa. La paura non giova mai a nessuno. Serve il coraggio, 

nel nostro mondo, di leggere con freddezza gli eventi e  i segni dei tempi e trarne 

le conseguenze.  

In questa prospettiva auguriamo una buona festa a tutte le donne. Non possiamo 

dimenticare tante donne che subiscono violenze nel mondo, non solo da parte 

degli uomini, ma anche da parte di altre donne. Si può anche riflettere su questo, 

in quest’occasione. La donna non deve diventare un lupo per la donna. 

Don Giacomo 

INCONTRI 
 

- INCONTRO GENITORI: 

-  Domenica 10 marzo, alle ore 15,30, nella sala 

parrocchiale si terrà l’incontro per i genitori dei 

bambini di IV elementare che quest’anno 

riceveranno il Sacramento della Prima 

Comunione. 

- Domenica 17 Marzo, alle ore 15,30, nella sala 

parrocchiale sono invitati i genitori dei ragazzi 

che quest’anno frequentano la classe prima della 

scuola secondaria, per organizzare la 

preparazione del Sacramento della Cresima. 
 

- GRUPPO FAMIGLIE – Domenica  10 marzo, alle ore 18,00, nei locali 

della parrocchia si incontrerà il Gruppo Famiglie. 

 



- INCONTRO RAGAZZI – Il Gruppo Ministranti, i ragazzi del dopo 

Cresima, sabato 16 marzo e 

domenica 17 marzo, si ritroveranno 

nella canonica di Spinello per 

vivere insieme la bella esperienza di 

un ritiro spirituale.   

 

 

PRIMA CONFESSIONE – Sabato 16 marzo, presso la 

canonica di Camposonaldo, si ritroveranno i bambini di 

terza elementare per celebrare la festa del perdono con la 

loro prima Confessione. 

         

CENTRO PROSSIMITA’ ALTA VAL BIDENTE – 

CARITAS – Venerdì 1 marzo si sono ritrovati presso la 

parrocchia di Civitella, gli operatori della carità 

parrocchiale, i dirigenti del volontariato Vincenziano e i 

responsabili dei gruppi ecclesiali per partecipare 

all’incontro organizzato dalla Caritas, 

per esaminare il rapporto delle attività 

del 2012 e per proporre le iniziative 

per il 2013. La coordinatrice Antonella 

Fabbri, ha illustrato i risultati del 

primo semestre di attività: 434 

presenze e 245 attività di ascolto, 199 

pacchi alimentari, 54 nuclei famigliari 

aiutati, 17 italiani e 37 stranieri dei 

comuni di Civitella, Galeata e S.Sofia. 

Questi numeri stanno a rappresentare 

il bisogno generalizzato che vi è anche 

nella nostra Alta Valle del Bidente e l’importante ruolo che riveste il Centro di 

Prossimità nel rispondere alle necessità primarie delle persone. Anche noi 

collaboriamo all’attività del Centro con la generosa disponibilità di tempo e 

competenze di Julia. 

 

GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per 

assistere alle partite delle nostre squadre: 

Martedì 12 marzo –  ore 21.15 GKS – Capo del Molo 

Cesenatico 1 Div. Femm.  

Mercoledì 13 marzo –  ore 21 SCS – Otello Buscherini CSI 

Open Prom. Femm.  



BUONA GUARIGIONE - Un abbraccio, un augurio ed una 

preghiera al nostra amica pallavolista Anna Batani che si è 

sottoposta ad un intervento chirurgico. Tornerà di sicuro presto 

tra di noi e in palestra!!  

 

 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 7 marzo, alle ore 20,30 nella 

chiesa del SS. Crocifisso ci sarà la consueta ora di adorazione 

mensile. 

 

 

RINGRAZIAMENTI - Siamo riconoscenti a 

Salvadorini Giacomo, Ghiberti Tommaso, Giuseppina 

Greppi, Cinzia Greppi, Amadori Lidia e agli amici che desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte pro notiziario K. 

 

LE DONNE 
 

Un proverbio africano, così sintetizza il ruolo delle donne: 

“Chi educa un bambino educa un uomo, ma chi educa una 

donna educa un popolo”. 

Questo pensiero vale per tutte le donne del mondo, quelle 

che il Papa Giovanni Paolo II, in una lettera del 29 giugno 

1995, ha definito “geniali”. Per costruire il futuro non ci servono più macchine, 

bensì più guide. Le donne danno questo esempio. Nella nostra filosofia spicciola, 

parlando delle donne, si dice che esse nella vita sostengono “tre cantoni del 

tavolo” perché non traballi. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Simonetta e Maurizio 

Grillini, Rosanna e Renato Marianini ricordano il caro  Luca 

Verdi. Da Milanesi Remo e famiglia, da Perla Martini  

giungono offerte in memoria dei propri defunti. Leila e 

Gianni Carcupino, Isa e Carlo Bresciani, Licia e Paolo 

Magnani, Anna e Piero Mosconi, la famiglia Masini onorano la memoria della 

cara Edda con generose offerte. 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Livietta e Chiara Alocchi per la 

scomparsa della cara mamma Edda Michelacci. Assicuriamo 

vicinanza e preghiera. Siamo vicini a Marica Cavallucci e 

famiglia, addolorati per la perdita della carissima nonna Carlina 

Cavallucci. 



 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
 
Ai nostri amici “pesciolini” 

mille auguroni sopraffini: 

 

IGBEARE GIUSEPPE, piacente ed esuberante,  

a “Scienze Motorie” è studente brillante; 

MARIANINI MARINA con tono sempre pacato 

rende tranquillo anche lo scolaro più agitato; 

MICHELACCI NICOLO’, bimbo delizioso, 

del nonno Francesco è tesoro prezioso; 

BOSCHERINI VIRNA, molto brava e cortese, 

lasciata Santa Sofia è diventata galeatese; 

FABBRI MARZIO, pronto a farti ogni favore, 

non si tira mai indietro, ma ti aiuta col cuore; 

RAVAIOLI FABIO, medico condotto e preparato, 

da tutto il paese è apprezzato e stimato; 

BELLINI LORENZO ora a Bologna dimora 

e studia con impegno, ogni dì di buonora; 

ROSSI CHIARA si dedica con tanto amore 

al suo Davidino che è parte del suo cuore; 

BANDINI ELVIRA dà fiducia e garanzia 

con le sue maniere di grazia e armonia; 

a GUIDI CLAUDIA amichevolmente inviamo 

un grosso augurone con un battimano; 

CASELLI ELISA di casa è la piccolina, 

con la sua Giulia è dolce e tenerina; 

CASETTI LORENZO, bello, sveglio e giocherellone,  

assomiglia tanto a Tommy, il suo babbone; 

ZACCARIA FRANCESCA, in dieta perenne, 

con il suo Loris festeggia in modo solenne. 

 

In questo marzo appena entrato 

auguroni a tutti in modo incantato! 


