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IL PAPA FRANCESCO CON I GIOVANI DEL MONDO A RIO  
…Segno della paternità-maternità di Dio che accoglie tutti, specie i più poveri… 

 
Le giornate del GMG di Rio sono come un’aiuola di fiori di incredibile bellezza. Quali 
fiori raccogliere? Solo qualcuno per non dimenticare quanto i mass media ci hanno 
fatto vedere… la Chiesa che porta nel cuore papa Francesco, definito un “torrente che 
travolge“ da un catechista volontario tra i favelados di  Virginha: “Lei è un torrente che 
travolge, come quelli che nelle piogge torrenziali portano via casa e persone di questo 
quartiere senza che le autorità facciano nulla 
per aiutare, fare canali…” (…) "poiché a lei 
piace uscire dal protocollo, la chiameremo 
semplicemente ‘Padre Francisco’, come un 
padre che accoglie tutti, specialmente i più 
poveri”. Uno spaccato sulla  presenza del 
papa  alla GMG di Rio che tutto colora.  
Sconvolgono le sue parole, ma scuotono an-
cora di più i segni di bontà, tenerezza regalati 
ai piccoli, ai poveri, agli ammalati, agli  an-
ziani. E’ un papa che bene interpreta la “sen-
sibilità materna” di Dio che è misericordia e 
invita la Chiesa ad uscire tra la gente e portare speranza alle “periferie dell’esistenza”.  
Il mondo dei giovani dei cinque continenti 
Abbiamo potuto seguire  tutti gli eventi delle  giornate brasiliane della GMG. Abbiamo 
visto, abbiamo ascoltato, abbiamo goduto momenti di intensa spiritualità. Abbiamo 
ammirato i tanti giovani presenti al primo incontro con il  papa, alla via crucis, alla 
veglia e alla celebrazione finale di domenica. Il litorale di  Copacabana, che le condizioni 
atmosferiche hanno trasformato in  “campo della fede”,  ha gli occhi di milioni di 
ragazzi e ragazze  che affrontano le intemperie e scelgono di accogliere il papa, seguire 
la via crucis e stare nella notte della veglia con papa Francesco… fino a vederlo solo con 
gi occhi della nostalgia, dopo la celebrazione conclusiva di domenica .  Nel  saluto,  nel 
momento dell’accoglienza, aveva  detto ai giovani: “Vedo in voi la bellezza del volto 
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giovane di Cristo e il mio cuore si riempie di gioia!” (… ) “Ho tanta speranza in voi! Mi 
auguro soprattutto che rinnoviate la vostra fedeltà a Gesù Cristo e alla sua croce 
redentrice”. 
 A loro affida il mandato missionario: “Andate e fate discepoli  tutti i popoli”, mandato 
ripetuto  nel discorso di chiusura della GMG  di Rio:  “andate, con fiducia,  per servire”.  
L’Aparecida: chiave di lettura per la missione della Chiesa 
Il fiore più bello che profuma di cielo tutta l’immensa spiaggia di Copacabana è la 
statua della Madonna di Aparecida cui il papa ha affidato la GMG .  
“Vengo a bussare alla porta della casa di Maria - ha precisato il santo padre -per tra-
smettere ai nostri giovani i valori che li rendano artefici di una Nazione e di un mondo 
più giusto, solidali e fraterni”. 
La statuetta  dalla pelle scura, dice agli schiavi di ieri e di  oggi di essere la  
Madre di tutti gli uomini L’Aparecida è l’icona della chiesa povera e dei poveri che 
tanto sta a cuore a papa Francesco fin dall’inizio del suo   pontificato  alla visita a 
Lampedusa, alle  giornate  di Rio.   
 La  rivoluzione della fede 
 «La fede – dice papa Francesco - compie nella nostra vita una rivoluzione che 
potremmo chiamare copernicana: ci toglie dal centro e mette al centro Dio; la fede ci 
immerge nel suo amore che ci dà sicurezza, forza, speranza. Apparentemente sembra 
che non cambi nulla, ma nel più profondo di noi stessi cambia tutto. 
Quando c'è Dio, nel nostro cuore 
dimora la pace, la dolcezza, la 
tenerezza, il coraggio, la serenità e 
la gioia, che sono i frutti dello Spirito 
Santo (cfr Gal 5, 22); allora la nostra 
esistenza si trasforma, il nostro 
modo di pensare e di agire si 
rinnova, diventa il modo di pensare 
e di agire di Gesù, di Dio. 
Cari amici, la fede è rivoluzionaria e 
io oggi ti chiedo: sei disposto, sei disposta e entrare in quest’onda rivoluzionaria della 
fede? Solo entrando in quest’onda la tua giovane vita acquisterà senso e così sarà 
feconda!» 
“Metti fede, metti speranza, metti amore!” 
 “Bota fé (metti fede) - spiega il papa - Quando si prepara un buon piatto e vedi che 
manca il sale, allora tu metti il sale; manca l'olio, allora tu metti l'olio... ‘Mettere’, cioè 
collocare, versare. Così è anche nella nostra vita cari giovani: se vogliamo che essa ab-
bia veramente senso e pienezza, come voi stessi desiderate e meritate, dico a ciascuno 
e a ciascuna di voi: ‘metti fede’ e la tua vita avrà un sapore nuovo, avrà una bussola che 
indica la direzione; ‘metti speranza’ e ogni tuo giorno sarà illuminato e il tuo orizzonte 
non sarà più oscuro, ma luminoso; ‘metti amore’ e la tua esistenza sarà come una casa 



 

costruita sulla roccia, il tuo cammino sarà gioioso, perché incontrerai tanti amici che 
camminano con te”.  
La GMG di Rio resta  
Ha parlato ai giovani, agli anziani, ai poveri, agli emarginati. Ha parlato ai responsabili 
politici ed economici. Lascia un segno nel cuore  di ognuno di noi.  “Molti di voi - ha 
detto papa Francesco - sono venuti in questo pellegrinaggio da discepoli; non ho alcun 
dubbio che tutti ora partono da missionari. Con la vostra testimonianza di gioia e di 
servizio fate fiorire la civiltà dell'amore”              

                                
 
I SALUTI DI PADRE CHRISTOPHER – Padre 
Christopher, venendo dalla sua Nigeria, è stato nostro 
ospite per una ventina di giorni; ha potuto, così, rivedere ed 
incontrare i tanti amici di Santa Sofia. Ora che ha fatto 
ritorno nel suo paese, lo ringraziamo della sua visita e lo 
attendiamo per un suo prossimo ritorno. Attraverso il 
nostro notiziario, ringrazia e saluta tutti. 
 

 
SPINELLO - FESTA DELLA MADONNA - Venerdì 2 
agosto - ore 20.00: Santa Messa concelebrata in suffragio dei 
defunti di coloro che hanno contribuito alla costruzione della 
scalinata della nostra chiesa e per tutti i defunti della 
comunità di Spinello.. 
Sabato 3 - ore 20.00 Santa Messa e confessioni. 
Domenica 4 - ore 11.00 Santa Messa Solenne, ore 16,00 
Processione con la banda di Santa Sofia. Dalle ore 14,30 fino 
alle ore 17,00 allieteranno il pomeriggio  la banda e il 
gruppo musicale I Romagnul, giochi e sorprese. 

 
 
PERDONO D’ASSISI – Venerdì 2 agosto 
celebreremo il Perdono d’Assisi, conosciuto anche 
come “Indulgenza della Porziuncola”. 
A Mortano, nella Chiesa di San Francesco, saranno 
celebrate S.Messe alle ore 8 e alle 9. 
 

 
CELLETTA CA’ DI BICO – Lunedì 5 agosto, alle ore 
19.00, presso la celletta di Ca’ di Bico, in occasione della 
festa della Madonna della Neve, ci si ritroverà per la recita 
della preghiera mariana del Santo Rosario. Dopo la 
funzione la famiglia Riccardi offrirà un piccolo buffet a 
tutti i presenti.  
 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Laura 
Stradaioli, a Anna Maria Bellini, a Pasqualina Quercioli, a 
Antonietta Paglioni e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del 
notiziario. 

 
LA POSTA – Lorenza, Donatella, Caterina e Alessandro salutano 
tutti gli amici da Milano Marittima, dove hanno trascorso una 
piacevole vacanza. 
Dalle montagne di Morge, in Svizzera, Don Giacomo e i suoi 
confratelli inviano un caro saluto a tutti noi. 

 
 
FIOCCHI AZZURRI – Antonietta Paglioni è diventata nonna di 
due splendidi nipotini. Festeggiamo insieme a lei il piccolo 
Riccardo e mamma Tiziana e il piccolo Jacopo, unitamente a 
mamma Annamaria. Tanta felicità e benvenuti fra noi. 
 

GKS S.SOFIA - Si è conclusa la Festa dello Sport che si è svolta nell’area parrocchiale. 
La grande partecipazione sia al 
torneo di burraco che alle serate 
danzanti ha permesso ai molti 
amici di gustare anche le prelibate 
specialità romagnole approntate 
dal nostro Paolo e dalle esperte 
cuoche che si sono avvicendate 
nei giorni della manifestazione. 
Un grosso ringraziamento a tutti 
coloro che si sono impegnati 
nell’organizzazione ed ai 
numerosi giovani che hanno 
collaborato alla realizzazione; 
estrema gratitudine esprimiamo 
anche alle varie Associazioni ed 
Enti, per il diversificato contributo apportato alla Festa. Appuntamento al prossimo anno 
e, per le attività sportive, già ad ottobre. 

 
 
 
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.) 



 

 
 

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). 
 

 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

A tutti gli amici grandi e piccini, 
un caldo abbraccio e mille bacini: 
 
CAMPORESI ALBERTO, negli studi impegnato, 
è un ragazzo molto serio e garbato; 
MANCINI GIULIA all’Anagrafe lavora, 
alla sera con il suo Luigi si ristora; 
BACCINI FILIPPO spegne la prima candelina, 
coccolato dal babbo e da Elena la mammina; 
PANI ELISA è amante della natura,  
della sua casina in campagna si cura; 
MONTINI VALERIO, amico di buoncuore, 
della Protezione Civile è radioamatore; 
BARCHI ANNA segue con amore  i “nonnini” 
e presto, a inizio scuola, i ragazzini; 
VALBONESI CATIA con affetto ricordiamo 
e presto nel paesello l’aspettiamo; 
CERIELLO RENZO con Luigi il fratello 
è tanto affettuoso, ma un po’ litigarello; 
a PASCALE ANTONIETTA un augurio svelto 
giunga a Punta Licosa nel Cilento; 
MENGOZZI ALESSANDRA, bella riccioluta, 



 

da nonna Maria è amata e benvoluta; 
CANGINI MARIO del cuore un dì aprì le porte  
alla giovane e dolce Teresa, la consorte; 
TASSINARI GIULIA, bimba bellissima, 
si distingue per quanto è tenerissima; 
BEONI LUIGI, a Hera lavorante, 
di buone qualità ne ha proprio tante; 
TOSCHI VITTORIA, responsabile liceale, 
in ogni situazione si dimostra eccezionale. 
 
A questa bella schiera di amici 
inviamo auguroni lieti e felici! 
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