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DA CARDINALE BERGOGLIO 
A PAPA FRANCESCO 

 

Vita, matrimonio, famiglia, 
educazione sono stati sempre nel 
cuore del magistero di Jorge Mario 
Bergoglio e hanno contrassegnato il 
suo episcopato a Buenos Aires. 
Pubblichiamo qui alcune sue 
dichiarazioni su alcuni di questi temi. 
 

SALVIAMO I NOSTRI BAMBINI E I NOSTRI RAGAZZI DALLA CATTIVA TV: La 
produzione culturale, e specialmente l’offerta televisiva, mette a disposizione 
dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, come segnalato da prestigiose istituzioni 

e personalità della nostra società, programmi il 
cui degrado e la banalizzazione della sessualità, la 
svalutazione della famiglia, la promozione di 
disvalori camuffati artificialmente da valori, e 
l’esaltazione della violenza, insieme a una libertà 
irresponsabile, offrono modelli di 
comportamento che diventano paradigmatici per 
la nostra gioventù, anche per la passività degli 

organismi di controllo e grazie al finanziamento complice di imprese e 
istituzioni. (2005) 
 

ABBIAMO RUBATO L’INFANZIA AI NOSTRI RAGAZZI: … Desidero sottoporre alla 
vostra riflessione il problema dell’infanzia che riguarda la nostra città… Il 
degrado morale sempre più esteso e profondo ci spinge a chiederci come 
recuperare il rispetto per la vita e la dignità dei nostri bambini. A tanti di loro 
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abbiamo rubato l’infanzia e stiamo ipotecando il loro futuro e il nostro: una 
responsabilità che, come società, condividiamo e che pesa molto su quanti 
hanno più potere, educazione e ricchezza… Tutte queste realtà ci scuotono e ci 
mettono di fronte alla nostra responsabilità di cristiani, ai nostri obblighi di 
cittadini, alla nostra solidarietà in quanto partecipi di una comunità che 
vogliamo sia sempre più umana, più degna e più consona alla dignità dell’uomo 
e della società. (2008) 
 

EDUCAZIONE COME ARMONIA, TRA DIVIETI E LIBERTA’: L’educazione 
armoniosa deve avere due punti chiave di riferimento: si forma nel rapporto tra 
divieti e libertà. Un’educazione soltanto impostata sul divieto annulla la 
personalità, oscura la libertà, demotiva la 
persona, perché non si può educare soltanto con 
i divieti, con una serie di “no”. E sbagliato 
ripetere sempre “non si può, non si può, non si 
può”. Questo non vuol dire aiutare a crescere. E, 
se la crescita comunque si verifica, è una crescita 
negativa. D’altra parte un’educazione armoniosa 
che si alimenta soltanto di libertà, diventa una 
sfida al futuro senza alcun punto di riferimento. 
E questa non è armonia, bensì finisce per tradursi in un disorientamento totale, 
apre la strada a quel relativismo esistenziale che è uno dei flagelli più grandi che 
stiamo offrendo ai nostri ragazzi. Divieti e libertà … un educatore che sappia 
muoversi tra questi due punti aiuta davvero a crescere, accompagna davvero i 
ragazzi nel processo di maturazione. (2012) 
 

CONCERTO GOSPEL DI BENEFICENZA – L’Associazione Teodorico di Galeata, in 

collaborazione con l’Associazione Khalil di 

S.Sofia, organizza il Concerto Gospel del Coro 

“SWEET MAMA SINGERS”, sabato 6 aprile 

2013, alle ore 20.45 presso il Teatro Comunale di 

Galeata. Il ricavato verrà devoluto a favore del 

Centro per i bambini bisognosi del Camerun, già 

in fase di costruzione. Per la prevendita, 

rivolgersi a Lorenza (3336170144) e Stefania (3392649822) 
 

LA POSTA – Numerosi gli auguri e i saluti che sono giunti al Gruppo 

in questo periodo pasquale: Pier Paolo Corbelli ricorda sempre con 

affetto gli amici e il periodo in cui ha prestato il servizio di insegnante 

di musica a Santa Sofia e di animazione musicale nelle liturgie. Il 

nostro caro Vinicio, prima di andare col suo Centro “La nuova 

Famiglia” in Lituania a fine mese nell’ambito di un progetto europeo, 



 

ci saluta e ci verrà sicuramente a trovare. Il nostro Vescovo Lino Pizzi ci scrive: 

“Carissimi, grazie degli Auguri Pasquali, che contraccambio di cuore a 

tutti. Nonostante la distanza, siamo uniti nella fede nel Signore Risorto 

e nella preghiera per la Chiesa e per il nostro Paese, che ne ha tanto 

bisogno soprattutto in questo momento particolarmente difficile. Il 

Signore vi benedica e vi doni la sua pace. Auguri! + Lino Pizzi”. 

Padre Christopher dalla Nigeria ricorda gli amici di Santa Sofia e 

preannuncia una sua prossima visita in estate. Tanti altri amici e affezionati lettori del 

nostro notiziario ringraziamo di cuore per il pensiero e la vicinanza. 

 

RINGRAZIAMENTI  KHALIL – Un grazie di 

cuore a Perla Martini, Teresa Amadori, Rita 

Chiaretti e Rosella Marianini per le offerte 

generosamente donate per la costruzione del 

nuovo centro per bambini bisognosi in 

Camerun. 

 

GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per assistere alle partite delle 

nostre squadre: 

Manifestazione di minivolley. Domenica pomeriggio, 

alle 14.30 nella palestra comunale di Santa Sofia si 

terrà un concentramento provinciale di minivolley di 

primo e secondo livello organizzato dalla nostra 

società GKS e dal Comitato 

Provinciale Giovanile della 

federazione FIPAV. Sarà una 

bella occasione per incontrarsi con miniatleti di varie quadre e 

società. 

 

Lunedì 8 aprile –  Ore 21 GKS – LIBERTAS BRADIPO 

Campionato CSI Open MISTO 

 

 

INTITOLATA A DON GIOVANNI SPIGHI LA RESTAURATA 

PIAZZA DI BISERNO - Il 12 aprile 2013 alle ore 11 con una 

ufficiale cerimonia sarà intitolata a don Giovanni Spighi (1884-

1965) la piazzetta antistante la chiesa di S.Andrea a Biserno: un 

doveroso atto di riconoscenza al sacerdote che per 55 anni ha 

servito questa comunità parrocchiale. 

Don Giovanni (per gli amici don Gvan) era una figura caratteristica 

e simpatica di sacerdote, sempre vicino alla sua gente, premurosa e 

generosa guida spirituale, ma anche un attento operatore nel sociale, 

sempre disponibile nell’aiutare materialmente la sua gente. 

Sacerdote sorretto da una robusta fede, di animo socievole e di 

grande cordialità. 



 

La sua vita è anche costellata da curiosi e simpatici aneddoti. A lui si deve la 

ricostruzione della chiesa e del campanile parrocchiale e di alcune case con le quali 

inizia l’incremento del piccolo borgo di Biserno e nelle quali accoglie le famiglie del 

posto che chiedono un alloggio. 

Nelle costruzioni di nuovi casolari don Giovanni suggeriva ai proprietari di mettere 

nomi che facessero riferimento al Vangelo  così sorsero Betania, Cafarnao, Gerico, 

Betsaida, … come pure Massabielle che ricorda Lourdes. Tutt’oggi quelle abitazioni 

sono chiamate con tali nomi. 

L’Amministrazione Comunale di Santa Sofia e la popolazione di Biserno, con 

l’intitolazione della piazza a suo nome, intendono onorarne la memoria anche per quello 

che ha fatto in occasione della “Battaglia di Biserno” del 12 aprile 1944 quando le forze 

tedesche in ritirata uccisero 12 partigiani sul monte di Biserno. 

Don Giovanni si adoperò per evitare dure rappresaglie e si prodigò anche per dare 

cristiana sepoltura ai partigiani caduti. 

Lui stesso riporterà nei registri parrocchiali una interessante cronaca di questi fatti. 

 

 

FIOCCO ROSA – E’ arrivata la cicogna! La nostra amicona 

Monica in tempo reale ci ha annunciato la nascita della nipotina 

Giulia. Felicitazioni ai genitori Elisa Fabbri e Francesco Foietta, 

ai nonni, agli zii Filippo, Maddalena e Gabriele e a tutti i parenti.  

 

 

OFFERTE IN MEMORIA  DI … -  Con generose offerte al 

Notiziario, Daiana ricorda la cara mamma Noemi, Cocchi Ilaria e 

Elena ricordano la nonna Paola e la zia Rosella, Mery e Ileana 

Parigi onorano la memoria di Agostino Nanni, la famiglia 

Santolini-Cavallucci ricorda i propri defunti. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Nicole e 

Nicolò Michelacci, Mario Cangini, Romualdo Monti, 

Farida Talenti, Ademaro Foietta, Monica Casamenti, Morello 

Morelli, Pietro Bresciani, Thais e Giuliano, Franca Versari e a tutti coloro 

che desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate al Notiziario. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Aspettando con ansia la primavera 

agli amici auguri di gioia vera: 

 

VALMORI PIETRO, bellissimo e simpatico biondino, 

ha splendidi occhi chiari e lo sguardo sbarazzino; 



 

MENGOZZI TOBIA spegne una candelina 

con il fratellino Gioele e Morena, la mammina; 

FACCIANI LAURA, ragazza molto giudiziosa,  
ha sempre un bel sorriso, segno ch’è gioiosa; 

PADOVANELLO SONIA con affetto ricordiamo,  

con torte e fuochi d’artificio la festeggiamo; 

A TOSCHI ALEX un abbraccio e lieti auguroni, 

unitamente agli amici della Fattoria Roveroni; 

ROSSI ROSSANA, bella bionda platinata 

al Centro e in parrocchia è assiduamente impegnata; 

PANI BEATRICE, alunna tanto brava, 

in ogni attività molto bene se la cava; 

TOSCHI ALESSANDRA con pennelli e colori 

nei suoi dipinti trasmette mutevoli umori; 

CAMAGNI ARIANNA ha occhi belli e ridenti 

che san conquistare ragazzini piacenti; 

CANGIALEONI ALICE, come Benedetta la sorella, 

è equilibrata, studiosa e tanto bella; 

A DEL GIUDICE CRISTIAN, aspirante ragioniere, 

auguriamo una vita serena e  gioie vere; 

CASADEI MARIANNA,  amica preziosa, 

è una ragazza adorabile e assai graziosa; 

BIONDI VALENTINA,ammina lodevole, 

alla famiglia presta attenzione ammirevole; 

FABBRI MARTINA,  simpatica fiorentina,  
è diventata ormai una bella ragazzina. 

 

A tutti gli amici cari e gaudiosi 

giungano auguri felici e affettuosi! 


