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CONTAMINARE IL MONDO CON UNA TESTIMONIANZA 
VIVA DI FEDE 

Sembra sempre più complessa la realtà della missione della Chiesa nel Mondo di oggi. 
Annunciare e testimoniare senza scontri è quasi impossibile. La paura di non fare 
diversamente, di non venire incontro alle esigenze di una società che sta cambiando, 
vuole avere il sopravvento sui cristiani. Bisogna essere un cristiano normale, discreto, 
non “offensivo”, che non si contrapponga al mondo. Non è più il vangelo che deve 
illuminare il mondo, essere una luce sulla strada 
dell’umanità immersa nell’oscurità, ma sono i 
comportamenti nuovi che devono modellare l’annuncio 
e la testimonianza. E sovente viene detto: bisogna 
adeguarsi! Magari.  
Come adeguarsi andando contro le raccomandazioni 
che da Cristo Gesù abbiamo ricevuto: «Voi siete il sale 
della terra...Voi siete la luce del mondo.  Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre 
che è nei cieli».? Mt 5, 13-16. I discepoli, in questo caso 
i fedeli di Cristo, sono paragonati al sale della terra e 
alla luce del mondo. Essi portano al mondo la felicità, 
trasfigurano la vita e danno sapore ad ogni realtà umana; se vengono meno non 
possono essere sostituiti da nessuno. Essi devono essere testimoni trasparenti della 
luce di Cristo che hanno in sé, perché tutti, dentro e fuori della Chiesa, vedano le loro 
opere buone e glorifichino il Padre loro che è nei cieli. 
Il potere del sale è molteplice. Esso condisce, depura, protegge dalla putrefazione. 
Nell'Antico Testamento lo si usava per il sacrificio. Nel mondo greco il sale simboleggia 
l'ospitalità. Il significato dei discepoli per il mondo corrisponde a quello del sale per il 
cibo: sono insostituibili. Ma l'accento non è posto su questo punto, ma sulla possibilità 
di fallire. Se i discepoli falliscono, se mancano al proprio compito, non resta loro che 
attendere il giudizio che gli uomini pronunciano su di loro. I cristiani sono il sale della 
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terra se compiono le opere di misericordia sulle quali saranno giudicati. Ai discepoli 
inoltre viene assegnata, senza limiti, la funzione di luce del mondo e di città sul monte. 
La città sopra il monte simboleggia la forza di attrazione della comunità cristiana. Ai 
discepoli è affidata la luce perché la facciano risplendere. Occultando la luce, si 
rendono colpevoli come il servo che ha nascosto il talento sotto terra (Mt 25,18ss). Far 
risplendere la luce è la manifestazione della propria fede davanti agli uomini, ciò 
richiede sacrificio. I cristiani sono sale della terra e luce del mondo quando realizzano 
una vita buona diversa, delle opere buone diverse da quelle del mondo, mettendo 
criticamente in questione la vita contraria a Dio nella società e nei singoli. 
A questo punto testimoniare è contaminare, ammalare la gente con la fede che diventa 
un virus. I cristiani non devono perdere l’occasione di contaminare e di trasmettere il 
virus della fede alla gente. Essi devono opporsi a tutto quello che oscura la luce e tenta 
di fare perdere il gusto al sale. I cristiani devono essere avversari delle novità contrarie 
al Vangelo. Non è il Vangelo che deve adattarsi all’evoluzione del mondo, anzi essa non 
è sempre un miglioramento positivo delle cose o della società, può anche essere un 
declino. I cristiani sono necessariamente testimoni di Cristo. La loro fede non è solo 
un'esperienza interiore della persona di Gesù Cristo; è nella natura della loro fede 
vivere il cristianesimo in modo pubblico. È anche vero che il rifiuto, implicito o esplicito, 
della libertà di espressione religiosa mette in pericolo la vita sociale. Il vuoto lasciato 
dalla fede, viene subito riempito da altri "assoluti". "Quando la religione riconoscibile 
viene esclusa, il vuoto viene colmato dal surrogato religioso, dalla religione spacciata 
nell'ambito pubblico sotto altri nomi" (Richard J. Neuhaus). Come cristiani, abbiamo il 
compito di mostrare che l'autentica convinzione religiosa costruisce la società e 
favorisce la comunione. Signore,  fa’ di noi i tuoi strumenti di amore e di pace nel 
mondo.                                                                  Don Giacomo 

 

RINGRAZIAMENTI  KHALIL – Un 

ringraziamento particolare a Irene Bombardi, 

Marina Marianini, Maria Portolani e Donatella 

Nuti per le offerte generosamente donate per la 

costruzione del nuovo centro per bambini 

bisognosi in Camerun 

Ringraziamo, inoltre, Giuliana Scaglia e Giovanna Biandronni che con le loro offerte al 

centro Khalil intendono ricordare il caro Agostino Nanni.  

 

UN GROSSO GRAZIE! - L’Associazione Teodorico e 

l’Associazione Khalil ringraziano di cuore i numerosi partecipanti 

al concerto gospel, di grande qualità, del coro Sweet Mama Singer. 

Bravissimi i coristi e gli strumentisti che, attraverso la loro 

coinvolgente musica, hanno trasmesso forti emozioni al pubblico. 

Un grazie anche a coloro che, non potendo essere presenti, hanno 

inviato comunque generose offerte, il cui ricavato servirà  per 

proseguire i lavori del nuovo centro per bambini bisognosi in Camerun. Grazie! 



 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 11 aprile 2013, alle ore 20.30, nei 

locali della parrocchia, si riparte con la “Lectio Divina” col tema : La 

Chiesa. All’incontro sono invitati tutti coloro che vogliono approfondire 

i principi della nostra fede.  

 
 

UN GRAZIE A …  – La parrocchia ringrazia i nostri amici 

toscani Andrea, Adriana e famigliari, che 

con grande generosità, anche quest’anno 

hanno offerto i rami di ulivo utilizzati nella 

Domenica delle Palme. Un grazie di cuore. 
 

 

INCONTRO OPERATORI VICARIALI DELLA CARITAS – 

Giovedì  11 aprile 2013 , ore 19.00, incontro con  i parroci gli 

operatori della Carità del vicariato della Val Bidente, a Meldola. 
 

 

 

GKS NEWS – Lunedì 15 aprile –  Ore 18.45 GKS – ENDAS 

CESENATICO Campionato CSI  JUNIORES FEMM. 

Martedì 16 aprile –  Ore 21.15 GKS – VOLLEY 2002 FORLI’ 

Campionato FIPAV  1 DIVISIONE FEMM. Vi aspettiamo nume-

rosi. 

 
 

 

LA POSTA – Anche S.E. Mons. Vincenzo Zarri, invia a Don 

Giordano e agli amici del Notiziario K sinceri auguri di buona 

Pasqua e un ringraziamento del premuroso invio della nostra 

pubblicazione. 

Paolo, in viaggio per lavoro, ci ricorda inviandoci una marinaresca 

cartolina coi saluti da Ho Chi Minh City in Vietnam. A tutti un 

grazie di cuore. 
 

 

AVVISI – Sono aperte le iscrizioni al corso base di fotografia, 

con rilascio di attestato, presso il laboratorio fotografico 

“L’Angolo dei Ricordi” di Santa Sofia. Il corso avrà inizio il 22 

aprile dalle ore 20 alle 22. Termine iscrizioni 19 aprile. Per 

informazioni e iscrizione 0543973093 o 3206453825.   

Julia ci segnala questa interessante mostra: “Che cos’è l’uomo 

perché te ne ricordi? Genetica e natura umana nello sguardo di 

Jérôme Lejeune”. L’ Associazione “Medicina e persona” e il Centro Culturale “La 

bottega dell’orefice” portano a Forlì questa bella  mostra dal 6 al 15 aprile 2013 a 

Palazzo Albertini in P.zza Saffi n. 50 con orario 8.30-13.00 e 15.00-19.00. Riferimento 

per prenotare le visite guidate Valentina Abbondanza cell. 340 6171700. 

 



 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Rosalba, Ivana e Widmer, addolorati 

per la scomparsa del caro Natale Barchi. 
 

 

 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA  DI … -  Livietta e Chiara Alocchi 

partecipano al dolore della famiglia Nanni e ricordano il caro 

Agostino. Thais e famiglia ricordano il caro Barchi Natale con una 

generosa offerta al Notiziario. 

Antonia Scicolone onora la memoria di Edda Michelacci con una 

offerta al Notiziario. 

Adua, Loris e famiglia ricordano il caro Mario Bellini nel sedicesimo anniversario della 

scomparsa. 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Grazie a Olinto Monti, a Ida e 

Mirella Bellini e a tutti color che desiderano mantenere 

l’anonimato e sostengono con le loro offerte la nostra 

pubblicazione. 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

A questi amici un abbraccio solidale, 

unitamente a un augurone originale: 

 

SILVANI DIEGO sta con impegno a studiare, 

perché quest’estate si vuole rilassare; 

PARRILLO GIUSY è brava ed assennata,  

molto tranquilla, dolce e garbata; 

TREOSSI CHIARA ricordiamo con canore qualità, 

ama la sua bella famiglia e vive in serenità; 

MICHELACCI NICOLE  sembra una fatina, 

è sempre sorridente, solare e carina; 

COLOMBELLI ARIANNA, intelligente e vivacetta, 

è tanto educata e scolara perfetta;  
LAZZARI MENDY,  spigliata e briosa, 

è molto sensibile, buona e festosa; 

DIANINI FILIPPO nel lavoro si applica con cura,  

dimostrando buona motivazione e bravura; 

DE PEDRI SERENA  è universitaria impegnata,  

molto presa dai suoi studi e determinata; 

NANNI LUCA,  in aeroporto istruttore, 

ama volare e si fa molto onore;  



 

PERINI LUCA, bellissimo bambino, 

alla sorella Lisa fa dispetti, poi dà un bacino; 

PINI GABRIELE,  con simpatia ricordiamo, 

musicalmente e affettuosamente lo applaudiamo; 

CANGINI LAMBERTO  esplode di felicità, 

perché d’esser babbo la gioia assaporerà; 

RAVAIOLI STEFANO, universitario umanista, 

è un ragazzo sereno e ottimista. 

 

Ai festeggiati anche quest’anno, 

auguriamo un radioso compleanno! 

 
 

 GRUPPO K – Martedì 2 Aprile, si è svolta l’annuale assemblea 

dell’Associazione nella quale è stato approvato il rendiconto 

anno 2012, il Bilancio preventivo anno 2013 e la Devoluzione 

della beneficenza della Festa della Madonna 2012. E’ stato 

inoltre deciso di procedere all’aggiornamento delle adesioni 

societarie. 
Nella Festa della Madonna, a fronte di entrate, pari a € 4.121,00, sono state sostenute 

spese per € 1.761,00. La rimanente somma, pari a € 2.360,00, è stata destinata in 

beneficenza come segue: 

€ 200,00 per interventi assistenziali di Suor Rosanna; 

€ 200,00 per le attività missionarie di Don Valerio Valeri; 

€ 200,00 alle Missioni Opere Pontificie: 

€ 200,00  alle Missioni Diocesane; 

€ 200,00  alla Casa di Accoglienza di Suor Susanna Bagnolini -Coriano di Rimini; 

€ 200,00  alla Caritas Diocesana; 

€ 200,00  per il Progetto Khalil in Camerun di Don Giacomo; 

€ 200,00  per il Progetto Bolivia di Padre Paco; 

€ 200,00  per iniziative di sostegno a percorsi vocazionalì; 

€ 560,00  per contributo spese per Notiziario K. 


