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NON HANNO PIÚ IL VINO 
 
Come tutti gli anni, durante la sua sosta estiva nella nostra zona pastorale, Don 
Alberto ci ha donato un bel articolo sulla Madonna, presentandola come Madre 
della misericordia. Nello stesso articolo, ci ha ricordato tutte le feste della Ma-
donna celebrate nella nostra vallata, per dire 
quanto teniamo a Lei. Possiamo dire alla fine 
che la cultura di fede italiana è fondamental-
mente mariana. I cristiani italiani si riconoscono 
quasi figli di Maria. Lei è presente dall’aurora 
della missione di Gesù fino al crepuscolo della 
croce; per noi dalle nozze di Cana fino al cena-
colo, ma ancora oggi nelle apparizioni pubbliche 
e private.  
Nel breve spazio di quattro versi delle nozze di 
Cana, si menziona cinque volte Maria, quattro 
volte con il titolo di madre, una volta con la de-
signazione di donna. Tutto questo non è senza 
significato: in realtà i veri protagonisti della nar-
razione sono Gesù e Maria. Gesù è lo sposo invi-
ato dal Padre e Maria è la sposa-popolo di Dio 
(Luca direbbe la figlia di Sion). Presentando Ma-
ria nel suo ruolo di donna-madre, Giovanni continua la tradizione biblica che 
descriveva il popolo come donna e sposa che genera figli e in modo particolare 
il Messia.  
Maria svolge un ruolo personale e rappresentativo, è figura del nuovo popolo 
che incontra lo sposo nell'alleanza d'amore; anzi c'è di più, Maria svolge una 
mediazione come Mosè aveva fatto al Sinai. Egli aveva esortato il popolo ad ac-
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cogliere la legge, ora Maria invita il popolo, raffigurato nei servi e nei discepoli, 
ad accettare la rivelazione di Gesù (= il vino). Conferma di questo sono le parole 
che essa rivolge ai servi: “quanto egli vi dirà, fatelo”. 
Maria si accorge che il vino è finito, comincia un interesse ed un movimento in-
torno a questo vino fino  all'esultanza finale per l'abbondanza e la qualità so-
praffina. Nell'Antico Testamento, il vino esprime lo stretto rapporto con l'alle-
anza, con il tempo messianico, nel quale scaturirà con abbondanza, di qualità 
sopraffina e sarà gratuito. Il Nuovo Testamento connette il vino con il “Regno di 
Dio”: «Non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel 
Regno di Dio» e la “Nuova Alleanza”: «Questo calice è la nuova Alleanza nel mio 
sangue». Allora, stando al suo contesto, possiamo dire che il vino di Cana sim-
boleggia anzitutto la Parola di Gesù, la sua Rivelazione, il suo Vangelo. Non è 
chiaro se l'affermazione di Maria, “non hanno più vino” sia una semplice con-
statazione o un invito a rimuovere la situazione di disagio. Sembra però evi-
dente che le parole di Maria siano ispirate da un profondo senso di misericordia 
e costituiscano un invito a colmare il vuoto e la tristezza causata dalla mancanza 
del vino, fonte di gioia. Maria presenta al Figlio l'umana indigenza. Non è per 
caso che nell’”Ave Maria”, le diciamo sempre di pregare per noi peccatori. La 
mancanza del vino è la mancanza della vita, della gioia, della serenità, della spe-
ranza, della sicurezza. È Lei che guarda, che vede e che parla per noi, intercede, 
supplica. Nell’indigenza solo Maria ha la parola giusta per riportare gioia e leti-
zia. Lei ci chiede solo di obbedire: “fate quello che vi dirà”.  
In questa settimana di 
preparazione alla festa della Beata 
Vergine Maria del Santo Rosario, 
possiamo entrare nella catena 
della coroncina, tenerci per le mani 
e camminare insieme a Lei, 
soprattutto in questi tempi delicati 
in cui manca sempre di più il vino. 
Il Vangelo ci rivela come Maria 
preghi e interceda nella fede: a 
Cana la Madre di Gesù prega il Figlio suo per le necessità di un banchetto di 
nozze, segno di un altro Banchetto, quello delle nozze dell'Agnello che, alla 
richiesta della Chiesa, sua Sposa, offre il proprio Corpo e il proprio Sangue. Ed è 
nell'ora della Nuova Alleanza, ai piedi della croce," che Maria viene esaudita 
come la Donna, la nuova Eva, la vera “madre delle famiglie”. Ad esse portiamo 
la madre; a Lei affidiamole, che possa portarvi il vino nuovo nelle giare vuote di 
amore, di misericordia, di pazienza, di capacità di dialogare. Vigila, O Maria, 



 

sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie, ogni nostra casa sia una 
Santa Casa, e ogni nostra famiglia  sia una Santa Famiglia, abitata dalla pace 
e dall’amore. Aiutaci a dedicare un luogo e un tempo nelle nostre case alla 
preghiera settimanale di ascolto della Parola in famiglia. Non farci mancare il 
Vino. 
 
INCONTRI DI CORIANO SUL PROGETTO 
PASTORALE DIOCESANO –Nei lunedì di 
ottobre, con inizio alle ore 20.45 si svolgono 
nella Chiesa di Coriano i tradizionali incontri sul 
Progetto Pastorale Diocesano 2013-2014 che ha 
come tema: “Famiglia, speranza e futuro per la 
società”. 
Questo il programma: 
7 ottobre – “ Il nascere di una fraternità nuova. 
Comunità cristiana, famiglia  
  e società nel Nuovo Testamento” 
(Don Enrico Casadei) 
14 ottobre – “La Chiesa domestica come luogo di 
crescita cristiana e di    
 accoglienza dei primi secoli” (Don 
Antonio Nicotra) 
21 ottobre – “Chiesa, famiglia e società” (S.E. Mons. Bruno Forte) 
28 ottobre – “Famiglia e società: riflessi della settimana sociale di Torino  
    (Delegati diocesani alla Settimana) 
Per coloro che desiderano partecipare, partenza dalla canonica di Santa Sofia alle 
ore 19.30 
 
UN BEL RICONOSCIMENTO AL GRUPPO K: Un impegno di oltre 10 anni 
a favore della collettività – 
Sabato scorso 21 settembre si è 
svolta, presso la casa del 
volontariato a Forlì, l’Open 
Day del Volontariato con la 
presenza di numerose  
Associazioni che hanno fornito 
informazioni alle persone e ai 
cittadini, che spesso hanno 
necessità dei servizi che offre il 
volontariato e altrettanto spesso 
hanno voglia e tempo di 



 

impegnarsi nelle attività di volontariato ma non sanno dove e a chi rivolgersi. 
Durante la manifestazione sono stati consegnati i “Premi Solidarietà 2013: 
volontariato un ponte sul tempo” alle associazioni che hanno operato con 
assiduità a favore della comunità, da oltre 10 anni. Per la consegna degli attestati, 
in qualità di organizzatori, erano presenti le maggiori istituzioni che cooperano e 
assistono le associazioni nel loro impegno quotidiano: ASSIPROV col presidente 
Bagnoli, il Comune di Forlì col Sindaco Balzani, la Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì col Presidente Pinza, la Provincia di Forlì-Cesena col Vice 
Presidente Russo e il Comitato Paritetico del Volontariato con Bartolini anche in 
funzione di presentatore. Nel nostro comune è stato consegnato il qualificato 
riconoscimento all’AVIS di Santa Sofia e Galeata e al nostro GRUPPO K. Ci 
complimentiamo con le due Associazioni che qualificano e sono un prezioso 
punto di riferimento per il nostro territorio. 

 
ASP SAN VINCENZO DE’PAOLI – Si informa che 
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha approvato il 
progetto “Le nostre storie: un ponte tra passato e futuro”. 
Questa esperienza è volta a favorire la crescita personale 
dei giovani che saranno impegnati nella realizzazione del 

progetto soddisfare le esigenze sociali, culturali ed educative del nostro territorio. 
La durata del servizio è di 12 mesi per un compenso netto mensile di € 
433.80.Possono partecipare alla selezione i giovani in età18 e i 28 anni, 
presentando domanda di ammissione presso gli uffici della Casa per Anziani 
entro ottobre 2013. Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Laura lotti 
(0543973051) 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi 
urgentemente indumenti invernali, taglia 48-50, e scarpe 
numero 37 per una signora bisognosa. Rivolgersi a Luisa. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Dina Valbonesi, a Gina 
Marconi, al gruppo vacanze Polonia, a Thais e Giuliano Bresciani, 
a Rosella Truffa e a Guido Amadori per le generose offerte inviate  
a sostegno del Notiziario, 
 

ASSOCIAZIONE KHALIL – Ringraziamo Anna 
Talenti per la generosa offerta a  Centro Khalil in 
Camerun. 
 



 

GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincia la consueta 
attività in palestra con varie opportunità per i nostri giovani e 
ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 
2013 a maggio 2014) nello stupendo MONDO DELLA 
PALLAVOLO, organizzando, seguiti da qualificati allenatori, 
gruppi maschili e femminili che soddisfano differenti età ed 
esigenze sportive. E’ possibile iscriversi o chiedere informazioni 
presso la sede dell’Associazione (0543 970159) o al direttore 
sportivo, Grifoni Jonny (338 
7673395). I nostri ragazzi 

potranno partecipare al corso di Minivolley, il 
lunedì dalle 17.00 alle 18.30 e il mercoledì 
dalle 17.30 alle 18.30, con inizio il 14 ottobre. 

 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Inviamo questa settimana  
di auguroni una fiumana: 
 

GRIFONI BEATRICE, parrucchiera grintosa, 
con la piccola Zhara premurosa; 
a CASAMENTI FIORELLA, in quel di Longiano,  
inviamo l’augurio più esplosivo e nostrano 
MARGHERITINI ELENA, splendida bambina, 
al suo fratellino fa coccole e ogni moina;  
CARRIERE JULIO, simpatico ragazzino, 
è un espansivo e grazioso morettino; 
IGBEARE STEVEN deve “andare come un treno” 
perché la scuola lo impegna a tempo pieno; 
BALZANI ULISSE va col babbo a tinteggiare, 
si fa onore e molto spesso lodare; 
FABBRI GIANMARCO studia con zelo e volontà 
quest’anno a Parigi per Specialistica all’Università; 
CHIARINI PAOLA, mammina amorevole e rassicurante, 
per tutti ha un sorriso dolce e smagliante; 



 

MORELLI MILKA si occupa con amore 
della famiglia che è parte del suo cuore; 
CAMPORESI ALESSANDRO, adesso maggiorenne, 
con gioia festeggiamo in modo solenne;  
BEONI LAURA dopo il lavoro gioiosamente  
segue Letizia e Lucrezia costantemente; 
BOSCHERINI MARTINA, alunna attenta e brava, 
in ogni attività molto bene se la cava; 
VALENTINI NOVELIA, carina e servizievole,  
con Patrick e Thomas è dolcissima e amorevole; 
MAMBELLI MIRCO, detto “Ugola d’oro” 
suona in un complesso, non per lavoro; 
MACALUSO ROBERTO, tipografo valente, 
è un babbo adorabile ed eccellente. 
 
Augurissimi a cuore leggero 
ad ogni amico buono e sincero. 
 
GITA D’AUTUNNO – La Parrocchia e il Volontariato Vincenziano organiz-
zano, sabato 26 ottobre 2013, una gita 
al suggestivo e caratteristico borgo di  
Gubbio, ricco di bellezze naturali e te-
sori d’arte dove storia, cultura e pae-
saggio convivono in una simbiosi ar-
monica. Stiamo preparando il pro-
gramma dettagliato. Per iscrizioni ri-
volgersi a Lorenza (3336170144) o in 
Parrocchia (0543970159)  
 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 6 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradi-
zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla popolazione, il 
cui ricavato sarà devoluto in beneficenza e usato per attività 
caritative. E’ ancora possibile consegnare oggetti e offerte che servi-
ranno all’allestimento della pesca. 
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