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L’ALPINISTA 
 
Si racconta che un alpinista, dopo lunghi anni di preparazione, decise di 
realizzare il suo sogno e di scalare una montagna molto alta. Volendo tutta la 
gloria per sé, decise di andarci da solo. 
Le ore passarono in fretta e l'oscurità lo sorprese. Non 
avendo il necessario per accamparsi, decise di prose-
guire la scalata. Il buio gli impediva di vedere il proprio 
sentiero. Le nuvole nascondevano la luna e le stelle.  
Aveva quasi raggiunto la vetta quando l'inevitabile ca-
pitò. Perse l'appoggio e cadde nel vuoto. Ebbe giusto il 
tempo di vedere delle macchie scure e si sentì inghiot-
tito dall'abisso. 
I principali avvenimenti della sua vita sfilarono altret-
tanto velocemente davanti ai suoi occhi.  
Sentiva la morte avvicinarsi quando un violento colpo sembrò quasi squarciargli 
il ventre: aveva raggiunto la fine della corda di cui aveva fissato un'estremità 
nella roccia... e l'ancoraggio aveva fortunatamente resistito. 
Riprese fiato e si rese conto di essere ancora lì, sospeso nel buio e nel silenzio 
assoluti.  
Ormai disperato, urlò: - Dio mio, aiutami!!!  
Immediatamente, una voce grave e profonda penetrò il silenzio:  
- Che vuoi che faccia? 
- Salvami, mio Dio!!!  
- Credi veramente che io possa salvarti?  
- Certamente, Signore!!!  
- Se è così, taglia la corda che ti mantiene!!!  
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Ebbe un momento di esitazione, poi l'uomo si attaccò con maggiore 
disperazione alla corda.  
Il gruppo di salvataggio racconta che l'indomani trovarono l'alpinista morto.  
Il freddo l'aveva invaso e tra le sue mani indurite egli teneva ancora, 
disperatamente, la corda...  A soli due metri dal suolo!!! 
 
COME E PER CHI PREGARE - Proponiamo un suggerimento per la preghiera che 
Papa Francesco aveva suggerito, una quindicina di anni fa, alla sua gente, quando era 
arcivescovo a Buenos Aires. 
 
1- Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col pregare per coloro che ti sono 
più vicini. Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari 
è un dolce obbligo. 
 
2- Il dito successivo è l’indice. Prega per coloro che insegnano, 
educano, e curano. Questa categoria comprende 
maestri, professori, medici e sacerdoti per indicare 
agli altri la giusta direzione. Ricordali sempre nelle 
tue preghiere. 
 
3- Il dito successivo è il più alto. 
Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il 
presidente, i parlamentari, gli 
imprenditori e i dirigenti. Sono le persone 
che gestiscono il 
destino della nostra 
patria e che guidano 
l’opinione pubblica…hanno 
bisogno della guida di Dio. 
 
4- Il quarto dito è l’anulare. Lascerà molti 
sorpresi, ma è questo il nostro dito più debole, come 
può confermare qualsiasi insegnante di pianoforte. 
E’ lì per ricordarci di pregare per i più deboli, per chi ha sfide da 
affrontare, per i malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Le 
preghiere per loro non saranno mai troppe. Ed è lì per invitarci a pregare anche per le 
coppie sposate. 
 
5- E per ultimo arriva il nostro dito mignolo. Il più piccolo di tutti, come piccoli dob-
biamo sentirci noi di fronte a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, gli ultimi sa-
ranno i primi. Il dito mignolo ci ricorda di pregare per te stesso… 
Sarà allora che potrai capire meglio quali sono le tue necessità guardandole dalla giu-
sta prospettiva. 



 

CAMPO ESTIVO DI III MEDIA – I nostri 
ragazzi di terza media, dopo aver sostenuto 
l’esame di licenza, stano vivendo insieme, in 
questa settimana, la bella esperienza del campo 
estivo presso la canonica di Ridracoli. Saranno 
con loro la sempre disponibile cuoca Isa, come 
pure gli animatori più grandi Mirko, Filippo, 
Nicoletta, Samuele, Francesco, Steven ed 
Eleonora. 

La vicinanza, poi, del Parco Nazionale e della Diga di Ridracoli offrirà loro la possibilità 
di visitare meravigliosi ambienti naturali. 
 

FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 21 
luglio, a Casanova dell’Alpe, ci sarà la tradizionale Festa 
della Madonna del Carmine. 
Avremo anche la piacevole presenza di Don Quinto 
Giorgini, che quest’anno celebra il suo 50° di sacerdozio, 
missione iniziata proprio come parroco di Casanova. Dopo 
la Messa delle 11.30, seguirà il pranzo alla sporta alle ore 
12.30 e nel pomeriggio ritrovo con gli amici. 

 
 
MOSTRA PITTURA – Sabato 6 luglio, alle ore 16,00, presso il 
Centro Visita del Parco Nazionale di Santa Sofia, in Via 
Nefetti, sarà inaugurata la mostra personale di Maurizio  
Boscherini. 
 
 
FIOCCO ROSA – Ci rallegriamo con mamma Federica 
Milanesi, babbo Ernesto Babbini e il fratellino Achille per la 
nascita della piccola Lucrezia a cui diamo il nostro benvenuto. 

 
 

BATTESIMO – Domenica scorsa la nostra comunità cristiana 
ha accolto, insieme ai genitori Francesco ed Elisa e ad amici e 
parenti, la piccola Giulia Foietta che ha ricevuto il sacramento 
del Battesimo. 
 
 
 

FIORI D’ARANCIO – Ci congratuliamo con Filippo Milanesi e 
Silvia Fabbri che sabato prossimo si uniranno in matrimonio, 
nella suggestiva Chiesa di Poggio alla Lastra. 
 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Candido Milanesi, a 
Mariella, a Roberto Grifoni e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate al notiziario. 
 

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 nume-
rose 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). 
 
 
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE – La Parrocchia sta 
programmando un pellegrinaggio a Medjugorie, da lunedì  30 
settembre a giovedì 3 ottobre 2013. La quota prevista è di € 
295,00. 
Chi fosse interessato può rivolgersi in Parrocchia o a Roberto 
Lanzarini (3479096764.) 
 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore della moglie Silvana, dei figli 
Luciano, Giulia e Liviana, e di tutti i familiari, addolorati per la 
scomparsa del caro Gabriele Stradaioli. 
Allo stesso modo siamo vicini alla famiglia Nanni, addolorata per la 
scomparsa del caro babbo Agostino. 
Le nostre condoglianze a Gionni Milanesi e alla sua famiglia, rattristati 

per la scomparsa del babbo Benvenuto 
 
RINGRAZIAMENTO – La famiglia Stradaioli ringrazia di 
cuore tutti coloro che hanno partecipato al suo dolore per la 
scomparsa del caro Gabriele e gli amici che, con l’affetto e la 
preghiera, hanno “accompagnato” la sua anima in Cielo. 



 

ASSOCIAZIONE KHALIL – L’Associazione Khalil 
ringrazia sentitamente la famiglia Stradaioli per le 
numerose offerte giunte da parenti ed amici, in memoria 
del caro Gabriele, a favore dei bambini bisognosi del 
Camerun per il nuovo centro, già in fase di costruzione. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
  
 
 
A questo bel gruppo con simpatia 
auguri di gioia e calda allegria: 
 
BUSCHERINI HALLER, barista sì galante, 
con i clienti è sempre sorridente e rassicurante; 
SABATINI ANNA, come il sole luminosa, 
canta con voce dolcissima e melodiosa;  
PETRINI DANIELA, brava impiegata, 
ancora tra yacth e barche è impiegata?... 
SUOR SABINA FRANCHI, suorina devota e pia, 
grazie alla sua  fede ha nell’animo energia; 
LOMBARDI LINDA, brava mammina,  
con il suo bimbo è premurosa e carina; 
a ZADRA CRISTIANA un messaggio speciale, 
le siamo vicini con un canto augurale; 
FIORINI SARA, con letizia e baldanza, 
con la sua Noemi al mare andrà in vacanza; 
BANDINI ANTONIO, universitario eccezionale,  
i ventitre anni festeggia in modo regale; 
a GUELFI ALESSANDRO, grande amico milanese, 
dal gruppo arrivano felicitazioni sincere ed accese. 
 
Applausoni a tutti quanti 
rumorosi ed esaltanti!  
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