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POGGIO 

L’INCONTRO CON L’ALTRO E CON IL DIVERSO 
 
La tradizione fa parte della cultura ed è un modo di essere e di esprimere la sua iden-
tità. Essa viene rispettata quando porta dei valori. Una lunga esperienza sostenuta e 
portata avanti dai vari protagonisti che da 
diversi anni mantenevano per non rompere 
con la tradizione. Diventa così una catena che 
si allunga e si rafforza. Ogni generazione passa 
il testimone. La parrocchia di Santa Sofia, in 
collaborazione con il GK, non vuole 
interrompere la bella tradizione dei campi 
estivi a Poggio. I ragazzi vivono l’anno anche 
per Poggio, e non vedono l’ora di finire la 
scuola per vivere la settimana di Poggio. Il 
campo estivo è l’evento con cui culmina 
l’attività dell’oratorio di tutto l’anno. Quest’anno, dal 10 al 15, dal 17 al 22 giugno e dal 
1 al 7 luglio, si svolgeranno a Poggio i tradizionali campi estivi. 
Il campo estivo è un momento di aggregazione e di condivisione, di incontro con la 
differenza e la diversità. Per i bambini è un momento di divertimento e di convivenza 
molto importante; per gli animatori è fondamentale al fine di fortificare l’unione del 
gruppo e arricchire le proprie esperienze di gioia e dono completo verso gli altri; per le 
famiglie è un’occasione per rafforzare il legame con la comunità dei catechisti dei gio-
vani animatori e con i sacerdoti. Il campo estivo al di là dell’aspetto feriale e festivo, è 
dunque una scuola di vita. Non vi manca anche l’aspetto religioso discretamente for-
mativo. Ci sono anche attività ludiche e sportive basate su una storia che fornisce 
l’ambientazione del campo. Questa storia profana funge da spunto per affrontare un 
tema cristiano che fa da vero filo conduttore per tutta la settimana. Usciti dalle famiglie 
i ragazzi imparano per una settimana a vivere lontani dai loro affetti familiari.  
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La specificità dei campi di Poggio è di non essere la conclusione delle attività 
dell’oratorio. I ragazzi vengono dalle scuole, da diverse parrocchie, più o meno si cono-
scono; allora i campi diventano una sfida per tutti i protagonisti. Devono imparare a 
stare insieme: pregare, giocare, mangiare e dormire insieme, anche quando non c’è 
grande voglia. I protagonisti nascosti e lontani che sono i genitori devono preparare i 
loro figli a questa realtà settimanale, senza spingerli ad altri atteggiamenti che si con-
trappongono all’obiettivo evangelico e umano. Quante volte sentiamo i genitori chie-
dere determinate compagnie di camera per i figli. C’è sempre un momento e una occa-
sione per creare nuove amicizie, senza dimenticare che l’uomo più ricco è colui che ha 
un tessuto importante di relazioni sociali. I campi estivi oltre ad essere un’occasione di 
svago, di gioco e di relazione, è un’idea che prepara per la vita sociale, dove si speri-
mentano le proprie capacità di adattamento e dove il confronto con l’altro ci invita a 
conoscere noi stessi attraverso attività sportive, giochi di squadra, pittura, laboratori 
creativi, teatro e tanto altro ancora. 
Davanti alla violenza, alle strage, alle uccisioni di cui purtroppo è piena la cronaca di 
ogni giorno, tutti insieme, animatori, genitori e sacerdoti devono accogliere 
quest’appuntamento per trasmettere ai nostri ragazzi, il valore e il senso della vita che 
passa anche attraverso l’incontro con CHI non è come ME, ma con chi devo cercare di 
vivere una esperienza straordinaria e unica. Dunque: vi aspettiamo!   
         Don Giacomo 
 

CORPUS DOMINI – Domenica 2 giugno, abbiamo celebrato la festa del Corpus Do-

mini. Dopo la S.Messa delle ore 18.00, verso le ore 18.45 circa, è 

seguita la solenne processione eucaristica percorrendo le 

tradizionali vie del paese.  Hanno partecipato alla processione, con 

il loro abito bianco, anche i bambini che quest’anno hanno ricevuto 

la Prima Comunione. La presenza della Banda di Santa Sofia ha 

contribuito a rendere maggiormente solenne e festosa questa 

manifestazione religiosa e popolare. Ringraziamo 

tutti coloro che nel Viale Roma e nel piazzale 

Mons. Ermenegildo Montini hanno infiorato le strade per rendere 

omaggio al Corpus Domini. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA – Giovedì 06 giugno 2013, alle ore 

20.30, nella Chiesa del Crocifisso, , si terrà l’adorazione eucaristica. 
 
 

 

UDIENZA PAPALE – Le Parrocchie di Santa Sofia e Galeata, in 

collaborazione con la Pro Loco Mevaniola e il Cif 

organizzano per Mercoledì 12 giugno un viaggio a 

Roma per partecipare all’udienza del mercoledì di Papa 

Francesco. E’ possibile iscriversi fino al 30 maggio. Per 

visione del programma e informazioni 3392272718 – 

3485251193. 



 

 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2013 – Anche quest’anno daremo vita ai campi estivi 

organizzati dalla parrocchia con la collaborazione del 

Gruppo K. 

Molti ragazzi faranno la bella esperienza di vita 

comunitaria e trascorreranno insieme ai loro amici una 

settimana di vita comune. 

La direzione dei campi sarà affidata, nei vari turni, a 

Simona, Jonny e Mirko, aiutati da un bel gruppo di 

giovani animatori. 

Vari adulti hanno dato la loro disponibilità per la gestione della cucina e per le altre 

mansioni. A tutti la gratitudine dei ragazzi e della nostra comunità 

Ricordiamo le date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra e 

a Ridracoli per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 

10 – 15 Giugno              III, IV e V  Scuola Primaria  Poggio alla Lastra 

17 – 22 Giugno   I e II Scuola Secondaria  Poggio alla Lastra 

01 – 06 Luglio  III Scuola Secondaria   Camposonaldo 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si cercano 

una bicicletta da donna e lenzuoli matrimoniali 

per famiglie bisognose, una carrozzina. 

Cerchiamo, inoltre, un freezer a pozzetto per 

collocare generi di prima necessità a disposizione 

del Centro Caritas di San Piero in Bagno 

(cell.3479572385). 
 

ASSOCIAZIONE KHALIL - Domenica 16 giugno, in 

Piazza Matteotti, a Civitella, in occasione della Sagra 

della Ciliegia, verrà allestito lo stand del dolce il cui 

ricavato verrà devoluto per la costruzione del nuovo 

centro di accoglienza per bambini in Camerun. 

 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Rosella e Armando e alle famiglie 

Conficconi e Arpinati, addolorati per la scomparsa della cara Verdiana. 

 

 

UN SALUTO – Filippo Foietta, di passaggio a Santa Sofia, saluta 

tutti e abbraccia tutti noi. 
 

RINGRAZIAMENTI - Le famiglie Marianini e Bresciani, dopo 

aver recitato il Rosario nel mese di maggio, in Via 

Giovanni XXIII, inviano un’offerta al Notiziario. 

I partecipanti al Rosario nel mese di maggio in Via 

Nenni, ringraziano la famiglia Talenti Caterina  per la 

squisita ospitalità ed inviano un’offerta al notiziario. 



 

ORO! ORO! ORO! OLIMPIANDO NEL FORLIVESE: LE 

OLIMPIADI TRA I COMUNI – Si stanno concludendo con molto 

entusiasmo le Olimpiadi tra i comuni organizzate da Comunità 

Montana e comuni di 

S.Sofia, Galeata, 

Civitella di R., 

Meldola, Premilcuore, Predappio, Bertinoro, Forlimpopoli e Castrocaro. Grossi sono i 

risultati. Dopo la vittoria a “Scala 40”, nel “Ballo Latino-Americano-Caraibico” è 

arrivata la prestigiosa vittoria, domenica sera nel palazzetto di Santa Sofia del Torneo di 

Pallavolo Maschile. Il numerosissimo pubblico intervenuto, oltre 250 persone, hanno 

assistito all’entusiasmante scontro con la forte squadra del Meldola. Ma il tifo 

veramente stupendo e la bravura dei nostri atleti hanno consentito la conquista dell’oro 

da parte di Santa Sofia. Questi i giocatori vittoriosi: BACCINI MARCO, BOSCHERINI 

MARINO, FRANCHINI LUIGI, GRIFONI JONNY, GRIFONI MANUEL, GRIFONI 

SAMUEL, LORENZONI DELVIS, NANNI CARLO, PERINI MICHELE, TALENTI 

ALBERTO e TEMPESTI MARCO. 

Lunedì sera abbiamo ottenuto un’altra emozionante vittoria a Santa Sofia nel torneo di 

Calcio a 5, sempre contro il forte Meldola. 

Questa sera altra prestigiosissima finale a Meldola di Pallavolo Femminile con le ra-

gazze del Santa Sofia contro il Galeata. 

Non mancherà sicuramente il tifo per sostenere le rappresentanti del nostro Paese. 

Rimandiamo alla consultazione del calendario completo sul sito 

www.olimpiandonelforlivese.it, la consultazione del calendario delle ultime gare e del 

medagliere. Un ringraziamento e un grosso plauso ad organizzatori, atleti e tifosi. 

 
 

http://www.olimpiandonelforlivese.it/


 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Il nostro pensiero si prepara a volare 
dagli amici che vogliam festeggiare: 
 
augurissimi per oggi e domani 
a BELLINI LUCA che adora i suoi cani; 
MESCOLINI PATRIZIA, con educatrici ed amici, 
socializza e  trascorre  giornate felici; 
LOCATELLI ANNA, bimba perfettina, 
è veramente un gioiello, una perlina; 
PASCALE DANIELA, amica gaudiosa, 
ricordiamo con una abbracciata calorosa;  
CONFICCONI MARCO, carico di simpatia, 
ama restare tranquillo a Santa Sofia; 
CAVALLUCCI DOMENICO tanto lavora, ma  riposa 
dilettandosi e passeggiando con la bella morosa; 
PADOVANELLO NICOLA, di umor tenace e vivo, 
è un ragazzo dinamico ed attivo; 
MARIANINI PAOLO, babbo “gran portento”, 
ogni notte inforna il pane ed è contento; 
CAVALLUCCI MARICA, tanto spigliata, 
con il suo Luigi è  tenera e affiatata; 
AMADORI AMABILE è emozionata enormemente 
per il matrimonio di Silvia ormai imminente; 
GRIFONI DIEGO, simpatico e bel bambino, 
spegne tre candeline con la sua Maia vicino. 
 
A tutti gli amici auguri gagliardi 
e abbracci sinceri non giungano tardi! 
 

 

GITA IN POLONIA  

BELLEZZA GOTICA, ARDORE RINASCIMENTALE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per 

quest’anno dal 19 al 26 agosto una gita in 

Polonia, una terra antica e ricca di spunti 

interessanti. Cracovia con il quartiere 

ebraico e la collina di Wavel, la 

Cattedrale e il Castello; Czestochowa 

dove è conservata la venerata icona della 

Madonna Nera; Auschwitz, triste 

monumento agli orrori della guerra; 

Varsavia, capitale elegante dove 

modernità e tradizione convivono, e 



 

Breslavia dalle numerose costruzioni sacre. Un itinerario 

carico di emozioni che attraversa l’Europa per toccare 

anche l’elegante Vienna e a Praga. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, 

presso Lorenza Tedaldi (333 6170144) o Giorgio Cangini 

(348 3501326). 


