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   TESTIMONIANZA 
BENEDETTA BIANCHI PORRO 

 
Quest’anno, il cinquantesimo anniversario della morte della Venerabile Bene-
detta Bianchi Porro. 
Nasce a Dovadola nel 1936. Dopo una lunga 
e sofferta malattia che la renderà 
paralizzata, sorda e cieca, morirà alla 
giovane età di 27 anni, nel 1964. In lei la 
malattia ha reso debole e fragile il suo 
corpo, ma la fede è stata sempre  forte  e 
sempre ben salda.  
Riportiamo una di risposta ad un giovane di 
nome Nicolino che, scrivendo alla rivista 
“Epoca” esprimeva di essere in una 
profonda disperazione. La lettera è del 
1963, quando Benedetta era già molto 
malata. 
“Caro Natalino, 
in «Epoca» è stata riportata una tua lettera, che la mamma mi ha trasmessa per 
mezzo delle mani. Sono sorda e cieca, perciò le cose, per me diventano abba-
stanza difficoltose.  
Anch’io, come te, ho ventisette anni, e sono inferma da tempo. Un morbo mi ha 
atrofizzata, quando stavo per coronare i miei lunghi anni di studio: ero laure-
anda in medicina, a Milano. 
Accusavo da tempo una sordità cui i medici stessi non credevano, all’inizio. E io 
andavo avanti così non creduta, e tuffata nei miei studi che amavo disperata-
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mente. Avevo sedici anni quand’ero già iscritta all’Università.  
Poi il male mi ha completamente arrestata, quando avevo quasi terminato lo 
studio.  
Ero all’ultimo esame, e la mia quasi laurea mi ha servito solo per diagnosticare 
me stessa: perché, ancora, fino allora nessuno aveva capito di che si trattasse.  
Fino a tre mesi fa godevo ancora della vista: ora è notte.  
Però nel mio Calvario non sono disperata. Io so, che in fondo alla via, Gesù mi 
aspetta. Prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora, ho trovato una 
sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è 
Amore, Fedeltà, Gioia, Fortezza, fino alla consumazione dei secoli.  
Fra poco io non sarò più che un nome, ma il mio spirito vivrà, qui fra i miei, fra 
chi soffre, e non avrò neppure io sofferto invano. E tu, Natalino, non sentirti 
solo, mai. Procedi serenamente lungo il cammino del tempo, e riceverai luce, 
verità, la strada sulla quale esiste veramente la Giustizia, che non è quella degli 
uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare.  
Le mie giornate non sono facili: sono dure, ma dolci, perché Gesù è con me, col 
mio patire, e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio. Lui mi sorride e ac-
cetta la mia cooperazione con Lui. Ciao, Natale, la vita è breve; passa veloce-
mente. Tutto è una brevissima passerella, pericolosa per chi vuole sfrenata-
mente godere, ma sicura per chi coopera con Lui, per giungere in Patria. 
Ti abbraccio. Tua sorella in Cristo. Benedetta.”  

 
MEMBRI DI ELEZIONE  

PER IL CONSIGLIO DI UNITA’ 
PASTORALE ALTA VALBIDENTE (Parrocchie 
di S. Sofia, Corniolo, Spinello, Isola, Poggio alla Lastra, 

Collina di Pondo) 
Domenica prossima, 9 febbraio, nella Chiesa 
parrocchiale di Santa Sofia, si svolgeranno le 
elezioni per dare alle Comunità parrocchiali la 
possibilità di nominare cinque persone che, 
assieme ai membri di diritto, faranno parte del 

rinnovato Consiglio di Unità Pastorale Alta Val Bidente, nel quale sono 
parrocchie della nostra zona: S.Sofia, Corniolo, Spinello, Isola, Poggio alla 
Lastra, Collina di Pondo. 
Si ringrazia vivamente coloro che hanno dato al parroco la propria disponibilità 
ad essere inseriti nella lista dei candidati. 
- Le votazioni si terranno nella Chiesa Parrocchiale di S.Sofia, soltanto domenica 9 feb-
braio, prima e dopo le S. Messe di orario (ore 8.00 – 11.00 – 17.00); 



 

- Potranno votare soltanto i fedeli che risiedono ed operano nelle parrocchie della nostra 
zona pastorale che abbiano già ricevuto il Sacramento della Cresima; 
- A chi desidera votare verrà consegnata una sola scheda con l’elenco dei candidati; 
- Si possono esprimere fino a un massimo di due preferenze; 
- Risulteranno eletti i primi cinque che avranno ottenuto il maggior numero di prefe-
renze. A parità di preferenze sarà eletto il candidato di maggior età. 
 

 
FACSIMILE SCHEDA VOTAZIONE 

Si possono esprimere fino a un massimo di due 
preferenze mettendo un segno sul quadretto 

relativo ai candidati prescelti 
 

CANDIDATI: 
 

□  Agatensi Francesco    □  Mazzoli Giada 

□  Amadori Flavia    □  Milanesi Filippo 

□  Collinelli Erica    □  Milanesi Paolo 

□  Dreshaj Artur (Turi)     □  Paganoni Igor 

□  Fabbri Liviano       □  Talenti Annamaria 

□  Lanzarini Roberto    □  Tonti Simona 

□  Margheritini Federico   □  Visotti Roberto 

□  Marianini Marina   

 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 6 febbraio alle ore 20.30 nei locali 
della Parrocchia di Santa Sofia si terrà l’incontro biblico sul Vangelo di 
Giovanni.  
 
 
 

 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima settimana:  
Lunedì 10 feb ore 18.45 GKS –  Dinamica Juniores Femm. Csi 
Lunedì 10 feb ore 21.00 GKS –  Libertas Dragoni Misto Csi 
Martedì  11 feb  ore 21.00 GKS – Longiano Endas  Fipav 1 Div Femm
  
 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Arniani Loretta, 
Ileana Parigi e Ileana Santolini per le generose offerte 
inviate a sostegno del Notiziario. 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Dina, Thais, Mirella e Ariella 
ricordano con una offerta il caro Cristian Milanesi, 
nell’anniversario della sua scomparsa. 

 
 
 
LA POSTA – Di nuovo in viaggio, Paolo Zazzeri ci invia una 
splendida cartolina da Tokio. 
 
 
 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore della famiglia Greggi per 
la scomparsa della cara nonna Maria Silvani. 
Siamo vicini alla famiglia Marianini, addolorata per la scomparsa 
del caro Maurizio. 
 

 
 
GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione 
 di Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare 
 all’assemblea che si terrà in Prima Convocazione,  
 Venerdì 7 febbraio, alle 12.00, ed occorrendo in Seconda 
 Convocazione Sabato 8 febbraio, alle ore 18.00, 
 presso i locali della Parrocchia. 

All’ordine del giorno:  
- Rendiconto anno 2013; 
- Bilancio preventivo anno 2014; 
- Prossime iniziative; 
- Varie ed eventuali. 
Alle ore 20.30, cena di Carnevale. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti gli amici giunga lesto 
un caldo abbraccio al più presto: 



 

GUIDI ISABEL dei giovani si cura, 
è impegnata come Assessore alla Cultura, 
BONESSO FRANCESCA, liceale eccellente, 
gioca a calcio in maniera sorprendente; 
TALENTI PAOLO ha nel cuore tre donzelle, 
la sua Francy, mamma e nonna, tutte belle; 
ANAGNI PATRIZIA in Comune mezza giornata  
lavora contenta, è paga e rasserenata; 
MILANESI ROSANNA , con la mamma e il maritino, 
pensa ai figli lontani e ad ogni nipotino; 
FABBRICA MARIA la cuoca ha fatto volentieri,  
a Poggio con i bimbi ha trovato amici veri; 
LOCATELLI FRANCESCO, vivace e intelligente, 
festeggia il compleanno gioioso e sorridente;  
BERTI MARCO vive sereno a Reggio Emilia, 
il valore in cui crede è la sua bella famiglia; 
ad AMADORI ALFEO un augurio eccezionale, 
un grosso bacione e un abbraccio speciale; 
FABBRI LIVIANO, Pisti per gli amici, 
è disponibile e a tutti offre i suoi servigi; 
ORI FEDERICA, bambina affettuosa, 
ha occhi svegli e una faccina armoniosa;  
AMADORI TERESA, brava e dolce mogliettina, 
con la forza dell’amore a Mario fa una coccolina. 
 
Ai  festeggiati nati a febbraio 
giunga un augurio lieto e gaio !!! 
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