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LA LUCE DELLA FEDE 
 

Proprio in questi giorni è stata pubblicata la prima enciclica di Papa Francesco, scritta a 
quattro mani con l’Emerito Benedetto XVI. 
Nell’enciclica che, come tutte le encicliche prende il titolo dalle prime parole “Lumen 
fidei” (La luce della fede), possiamo trovare la 
chiave che permette di sciogliere molti dei punti 
critici della nostra vita ecclesiale e sociale. 
All’inizio della sua enciclica, Papa Francesco 
riconosce che nel mondo la fede ha finito con 
l’essere associata al buio, o al massimo a una luce 
consolatoria in mezzo ai guai dell’esistenza.  
Lo spazio della fede si apriva là dove la ragione non 
poteva illuminare. La fede è stata intesa come un 
salto nel vuoto o come una luce soggettiva. 
La luce piena invece sarebbe la scienza; ma poco a 
poco, però, si è visto che la luce della ragione 
autonoma non riesce ad illuminare abbastanza il 
futuro, che alla fine resta nella sua oscurità e lascia 
l’uomo nella paura dell’ignoto.  
Chissà che questo non sia il finale di un ciclo 
culturale: infatti, né quella ragione che disdegnava la fede ha compiuto le sue 
promesse, né quella fede che si proclamava defunta è scomparsa dal globo, anzi. 
Forse stanno tutte qui le radici della grande crisi. 
Il Papa, in questo suo primo testo del suo magistero, presenta la fede come una grande 
luce, perché il nostro mondo ha già fatto l’amara esperienza che “quando la fiamma 
della fede si spegne, tutte le altre luci finiscono per estinguersi”. 
La fede, quindi, “non è un salto nel vuoto”, o una “illusione”, ma una luce “capace di 
illuminare tutta l’esistenza dell’uomo” e di dare ad esso “occhi nuovi” per viverla e in-
terpretarla. 
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La fede illumina le radici più profonde del nostro essere, permette di riconoscere la 
fonte di bontà che c’è all’origine di tutte le cose e confermare che la nostra vita non 
procede dal nulla o dalla casualità. 
Quando manca, tutto diventa confuso, è impossibile distinguere il bene dal male, la 
strada che porta alla meta da quella che ci fa camminare in cerchi ripetitivi, senza dire-
zione. 
A conclusione di questo breve commento, ricordiamo le parole di Gesù:  
“Io sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita” (Gv. 8.12) 
“Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga 
nelle tenebre” (Gv. 12.46) 
 

 

BENVENUTI! – Diamo il nostro benvenuto a Padre 

Christopher  che già da alcuni giorni è venuto dalla 

Nigeria per farci visita. Rimarrà con noi fino alla fine 

di luglio. 

Anche Don Alberto questa settimana sarà di nuovo 

con noi e rimarrà fino ai primi di settembre. 

La loro presenza tra noi, in questo periodo, renderà possibile un miglior servizio pasto-

rale, anche nelle diverse comunità ecclesiali della nostra zona. 

 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA 

GIOVENTU’ – I nostri Filippo e Francesco, 

insieme ad un gruppo di giovani della 

diocesi, sono già partiti per Rio de Janeiro 

per partecipare alla Giornata Mondiale della 

Gioventù. Ai nostri amici auguriamo una 

bella esperienza cristiana e una piacevole 

permanenza in Brasile. 
 

 
 

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. 
 

 

 

 



 

 

IN MEMORIA – Siamo particolarmente vicini alle nostre amiche Anna 

e Marina Agnoletti, addolorate per la perdita del caro fratello Orfeo. 
 

 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti  a Pina e Roberta 

Mugnai, a Filomena Cangini, Ileana Santolini, Maria Ceccarelli, 

Ambra e Zenaide per le generose offerte inviate a sostegno del 

Notiziario.  

Nonna Monica ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia del Battesimo 

della piccola Giulia e invia una generosa offerta all’Associazione di Volontariato 

Gruppo K di Santa Sofia. 

 

 
 

LA POSTA – Dal Santuario di Santa Maria Goretti, a Corinaldo, 

Suor Rosanna invia una preghiera e un grande grazie per il nostro 

“bene”. Grazie Suor Ro. 

Paolo Zazzeri, di nuovo sui cieli della Malesia, saluta tutti noi. 

 

 
 

 

LAUREA – Ci congratuliamo con il nostro amico Mattia Pini che 

oggi ha brillantemente conseguito la laurea magistrale in Scienze 

Politiche. Complimenti al neo dottore!!!!!! 

 

 
 

 

APPUNTAMENTI – L’associazione culturale Sophia in Libris con 

il patrocinio del Comune di Santa Sofia, venerdì 19 luglio, alle ore 

21.00, nell’anfiteatro del Parco della Resistenza, presenta il 

romanzo di Elena Chiara Valbonesi “Nulla è come sembra”. 

 

 

 

INGLESE PER TUTTI – Come ogni anno, l’Istituto 

Comprensivo di Santa Sofia organizza un corso di 

lingua inglese per alunni della scuola primaria e 

secondaria, sotto la guida dell’insegnante Judith. Per 

info e iscrizioni contattare l’ufficio di segreteria (0543 

972122) o l’insegnante Franca Ravaioli (0543 

972020) entro il 22 agosto 2013. 

 



 

 

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.  

Sono disponibili 

ancora alcuni posti, affrettatevi ad iscrivervi. 

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.) 
 
 

 

 

 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A tutti gli amici, che sono un tesoro, 

facciamo felici auguroni in coro: 

 

MASINI LEVIA, con il suo Bruno che la lusinga, 

si considera una fortunata e appagata casalinga; 

ROMUALDI FRANCESCO, intelligente e sbarazzino, 

è un graziosissimo e dinamico bambino; 



 

PASCALE RAFFAELE, nel bel regno di Licosa, 

vive felice con i due bambini e la sua sposa; 

PEPERONI MATTIA nei week end viene a trovare 

mamma Nunzia che la piccola adora coccolare; 

BARDI PAMELA delle Buscarelle 

annoveriamo fra le più dolci e le più belle; 

BEONI ILARIA liscia, arriccia e colora 

ogni capigliatura bionda, rossa  

FABBRI MARTA, con il suo Ale, il bel moroso, 

farà una bella vacanza in modo radioso; 

RAVAIOLI ALEXIA l’esame ha ben affrontato, 

conseguendo un soddisfacente risultato; 

MILANDRI PAOLO, per tutti noi Paolone, 

in cucina è super-cuoco… un’eccezione! 

MONTINI LORENZO, fuori o qui in loco, 

farebbe volentieri il vigile del fuoco; 

TOGNARELLI FILIPPO, ragazzo di buoncuore, 

ogni cosa fa con tanta gioia ed amore. 

 

Un abbraccio e salutoni, 

unitamente a caldi auguroni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


