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NO A UN DENARO CHE GOVERNA INVECE DI SERVIRE 
 
Riportiamo alcune riflessioni di Papa Francesco, tratta dell’esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium”  
“…La crisi finanziaria che attraversiamo 
ci fa dimenticare che alla sua origine vi 
è una profonda crisi antropologica: la 
negazione del primato dell’essere 
umano! Abbiamo creato nuovi idoli. 
L’adorazione dell’antico vitello d’oro ha 
trovato una nuova e spietata versione 
nel feticismo del denaro e nella ditta-
tura di una economia senza volto e 
senza uno scopo veramente umano. La 
crisi mondiale che investe la finanza e 
l’economia manifesta i propri squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un orienta-
mento antropologico che riduce l’essere umano ad uno solo dei suoi bisogni: il con-
sumo. 
Mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si 
collocano sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice. Tale squilibrio 
procede da ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione 
finanziaria. Perciò negano il diritto di controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la tu-
tela del bene comune. Si instaura una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che im-
pone, in modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole. Inoltre, il debito e i 
suoi interessi allontanano i Paesi dalle possibilità praticabili della loro economia e i cit-
tadini dal loro reale potere d’acquisto. A tutto ciò si aggiunge una corruzione ramificata 
e un’evasione fiscale egoista, che hanno assunto dimensioni mondiali. La brama del po-
tere e dell’avere non conosce limiti. In questo sistema, che tende a fagocitare tutto al 
fine di accrescere i benefici, qualunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane in-
difesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta. 
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Dietro questo atteggiamento si nascondono il rifiuto dell’etica e il rifiuto di Dio. All’etica 
si guarda di solito con un certo disprezzo beffardo. La si considera controproducente, 
troppo umana, perché relativizza il denaro e il potere. La si avverte come una minaccia, 
poiché condanna la manipolazione e la degradazione della persona. In definitiva, l’etica 
rimanda a un Dio che attende una risposta impegnativa, che si pone al di fuori delle ca-
tegorie del mercato. Per queste, se assolutizzate, Dio è incontrollabile, non manipola-
bile, persino pericoloso, in quanto chiama l’essere umano alla sua piena realizzazione e 
all’indipendenza da qualunque tipo di schiavitù. L’etica – un’etica non ideologizzata – 
consente di creare un equilibrio e un ordine sociale più umano. In tal senso, esorto gli 
esperti finanziari e i governanti dei vari Paesi a considerare le parole di un saggio 
dell’antichità: « Non condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli 
della vita. I beni che possediamo non sono nostri, ma loro ».[(S.G. Crisostomo) 
Una riforma finanziaria che non ignori l’etica richiederebbe un vigoroso cambio di at-
teggiamento da parte dei dirigenti politici, che esorto ad affrontare questa sfida con de-
terminazione e con lungimiranza, senza ignorare, naturalmente, la specificità di ogni 
contesto. Il denaro deve servire e non governare! Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma 
ha l’obbligo, in nome di Cristo, di ricordare che i ricchi devono aiutare i poveri, rispet-
tarli e promuoverli. Vi esorto alla solidarietà disinteressata e ad un ritorno 
dell’economia e della finanza ad un’etica in favore dell’essere umano….” 

GLI ELETTI PER IL CONSIGLIO 
DI UNITA’ PASTORALE ALTA 
VALBIDENTE – Domenica 9 
febbraio l’assemblea parrocchiale ha 
eletto i cinque nominativi che 
entreranno a far parte del rinnovato 
Consiglio Pastorale Alta Valbidente. 
Sono: Marianini Marina, Agatensi 
Francesco, Lanzarini Roberto, 
Milanesi Paolo e Amadori Flavia. 
Ai nuovi eletti vanno le nostre 
felicitazioni, come pure tanta 
gratitudine a tutti coloro che, 
accogliendo l’invito del parroco, 
hanno dato la loro disponibilità ad 
essere messi nella lista per le 

elezioni. 
Una volta conclusa la nomina degli aventi diritto e dei rappresentanti dei vari or-
ganismi parrocchiali e di tutte le sei parrocchie, pubblicheremo la lista completa 
dei componenti il Consiglio Pastorale zonale. 
 



 

I SEMINARISTI SARANNO CON NOI – Il 15 e 
il 16 febbraio, un gruppo di seminaristi del 
Seminario Maggiore di Bologna, tra i quali il 
nostro Filippo, verrà a farci visita e rimarrà con noi 
due giorni, gradito ospite della nostra Comunità. I 
seminaristi pernotteranno nella canonica di 
Spinello e parteciperanno alle nostre attività 
parrocchiali e ai momenti di preghiera, tra i quali la 
Messa di Domenica  delle ore 11.00, celebrata dal 

loro superiore. 
 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 13 febbraio alle ore 20.30 nei 
locali della Parrocchia di Santa Sofia si terrà l’incontro biblico 
sul Vangelo di Giovanni.  
 
 
LOTTERIA CITTA’ DI FORLI’ 2014 – 

Comunichiamo i numeri vincenti che sono stati venduti dal Gruppo K: 
48604 – 48664 – 49141 – 48409 – 49098 - 49058. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno permesso di 
raggiungere il numero di 1000 biglietti da noi venduti. L’elenco 
completo dei numeri estratti può essere visionati in canonica o nel sito 
degli Amici di Sadurano. 

 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima settimana:  
Mercoledì 19 feb ore 21.00 SCS –  AICS Cava  Open Csi Femm  
 
 
 
 
VOLONTARI ABILITATI ADDETTO 
ANTINCENDIO – Ringraziamo i volontari che hanno 

dato il loro tempo per frequentare il corso per addetto antincendio 
conseguendo l’idoneità. Un prezioso servizio per le attività del 
Gruppo K e della Parrocchia: Agatensi Francesco, Casamenti 
Gianfranco, Casamenti Quinto, Fabbri Maddalena, Grifoni Jonny, 
Lorenzoni Delvis, Milanesi Leandro, Stradaioli Samuele, Tonti 
Simona, Grifoni Samuel e Lorenzoni Davide. 

 
EROGAZIONE ANNUALE DELLA BENEFICENZA – 
Come consuetudine sono stati stabiliti i contributi ad 
istituzioni e singole attività caritative legate alla nostra 
comunità. L’importo disponibile di  € 2.580,00, è stato così 
destinato: 



 

€ 200,00 a Suor Rosanna per interventi assistenziali, c/o Caritas Bologna; 
€ 200,00 a Don Valerio Valeri per le sue attività missionarie in Kenia; 
€ 200,00 alle Missioni Opere Pontificie; 
€ 200,00  alle Missioni Diocesane; 
€ 200,00  a Suor Susanna Bagnolini, per la Casa famiglia di Coriano; 
€ 200,00  alla Caritas Diocesana; 
€ 200,00  a Don Giacomo per il Progetto Khalil in Camerun; 
€ 200,00  a Padre Paco per il Progetto missionario in Bolivia; 
€ 200,00  al Seminario Diocesano per il seminarista, socio, Foietta Filippo; 
€ 780,00  per le spese del Notiziario K. 

 
TESSERAMENTO GRUPPO K – Informiamo che  
sono disponibili le tessere per il rinnovo dell’adesione 
all’Associazione con validità triennale dal 2014 al 2016. 
Sarà possibile effettuare il rinnovo entro la metà del 
mese di marzo. Invitiamo tutti gli amici a continuare a 
condividere questa appartenenza che arricchisce 
ciascuno di noi. Per il ritiro delle tessere rivolgersi in 
sede presso la Canonica o a Jonny. 

 
ASSEMBLEA DEL GRUPPO K – Si è svolta sabato 8 febbraio 
2014 l’annuale assemblea del Gruppo K nella quale i numerosi 
partecipanti hanno approvato il bilancio consuntivo 2013 ed il 
preventivo 2014. E stata l’occasione anche per illustrare le varie 
attività che grazie alla collaborazione di molti amici sono state 
portate avanti nell’anno passato. Un sincero ringraziamento a 
tutti coloro che sono vicini alla nostra realtà comunitaria. 

 
 
LA POSTA -  Ringraziamo per i simpatici saluti che Paolo Zazzeri ci 
ha inviato da Taiwan, da Jakarta e dal Quebec. Aspettiamo i 
prossimi! 
 
 
 

AMICI DI PADRE PACO – L’associazione Amici di Padre 
Paco comunica anche quest’anno la disponibilità a realizzare 
bomboniere per le Comunioni. Come sempre tutto il ricavato 
verrà devoluto alla missione in Bolivia di Padre Paco. 
Rivolgersi Mariella (334 3209099 o 0543 981492). Per essere 
sicuri di poterle realizzare in tempo utile, prenotare entro la 
fine di marzo. 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… -Isa e Carlo Bresciani inviano 
una offerta in ricordo di Maria Pia Pretolani. 
 



 

 
 
IN MEMORIA DI… - Siamo vicini ad Andrea Bigano e alla sua 
famiglia, addolorati per la scomparsa della cara nonna Domenica. 
 
 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Ninetta 
Taglioni, Anna Facciani,Francesco Locatelli, a Franca 
e Rosanna Baesti, a Mattia e Diego Silvani, a Mery 
Parigi, a Lucrezia Amadori e a quanti desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte invio a 
sostegno del notiziario del notiziario. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Ai festeggiati di questo mese 
un augurone lieto e cortese: 
 
GUIDI ILARIA, infermiera brava e affidabile, 
con i parenti è sì premurosa e adorabile; 
COSTA CLAUDIA, la nipote di Michelina, 
è una ragazza garbata e carina; 
RICCI RICCARDO ogni cosa sa ben fare, 
sciare, suonare la chitarra e studiare; 
PINI MATTIA, gioioso e sorridente,  
è personal trainer emergente; 
GHIBERTI TOMMASO, graziosissimo bambino, 
ama tanto gli animali e… il cerbiattino; 
BRESCIANI GIULIANO, lavoratore sì esperto, 
ogni cosa fa col cuore e un sorriso aperto; 
a CASETTI TOMMASO, coi suoi bimbi affettuoso, 
auguriamo un futuro splendido e radioso; 
BARDI DANIELE, dal cuore contento,  
è un carabiniere bravo e attento; 
la sorella VALENTINA, bancaria fidata,  
è in dolce attesa, lieta e appagata; 
MICHELACCI GUIDO oggi ricordiamo, 
suonando e cantando lo festeggiamo; 
LANZARINI AMEDEO, serio ed equilibrato, 
ad Erica e a Pietro è tanto affezionato. 
 
Le melodiose note augurali di alcuni violini 
portino felicità agli amici lontani e vicini! 
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