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I LAICI NELLA CHIESA 
Oggi, l’organizzazione pastorale delle parrocchie prevede e consiglia l’istituzione di 
Consigli di Unità Pastorale. Anche 
nella zona Alta Val Bidente è 
stato istituito da alcuni anni il 
Consiglio di Unità Pastorale Alta 
Val Bidente a cui partecipano 
tutte le nostre Parrocchie. 
Questo Consiglio, dopo il primo 
triennio che possiamo 
considerare come periodo di 
formazione e di rodaggio, ha 
iniziato il suo secondo triennio   
incontrandosi la sera del 21 
marzo, proprio nel primo giorno 
di primavera. Che sia un auspicio 
per una nuova primavera per le 
comunità della nostra zona pastorale. In questo primo incontro l’Assemblea del 
Consiglio di Unità Pastorale (composta da 29 persone ) ha nominato il Consiglio di 
Presidenza nelle persone di Milanesi don Giordano ( presidente ) Agatensi Francesco 
(segretario) Nanni Maria Concetta e Milanesi Filippo. Nella Chiesa sta crescendo e 
maturando la consapevolezza che “i laici non solo appartengono alla Chiesa, ma sono 
Chiesa”.  
Su questo tema ci sembra utile riportare una riflessione di Papa Francesco, tratta dalla 
sua esortazione apostolica “ Evangelii Gaudium “ ( par.102 ). 
I laici sono l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c’è una 
minoranza: i ministri ordinati. E’ cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del 
laico nella Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un  
radicato senso  comunitario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della cate-
chesi, della celebrazione della Fede. Ma la presa di coscienza di questa responsabilità 
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laicale che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione non si manifesta nello stesso 
modo da tutte le parti. In alcuni casi  perché  non si sono formati per assumere 
responsabilità importanti, in altri casi per non avere trovato spazio nelle loro Chiese 
particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo clericalismo che li 
mantiene al margine delle decisioni. Anche se si nota una maggior partecipazione di 
molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori 
cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a compiti in-
terecclesiali senza un reale impegno per l’applicazione del Vangelo alla trasformazione 
della società.  
La formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali 
rappresentano un’importante  sfida pastorale. 
 

FESTA  DEL  PERDONO 
 Anche noi intendiamo accogliere l’invito di Papa 
Francesco a celebrare la “ 
Festa del perdono “ nella sera di venerdi 28 marzo 
2014, lasciando aperta la Chiesa parrocchiale dalle 
ore 20.30 alle ore 22.30 per la preghiera personale 
e per le confessioni.  
Ricordiamo però che sono già stati programmati 
anche due altri momenti per la celebrazione 
penitenziale del Sacramento della Confessione.  

- Sabato 5 aprile  i bambini di terza elementare celebreranno per la prima volta il 
Sacramento della Confessione, ritrovandosi a Camposonaldo dalle ore 10 alle ore 
16. 
- Martedì Santo 15 aprile  a cominciare dalle ore 20.30 nella Chiesa parrocchiale 
sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione: saranno presenti 
diversi sacerdoti. 
 
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE - Nelle Parrocchie 
della nostra Unità Pastorale è prevista la benedizione delle 
famiglie secondo il seguente calendario: 
SPINELLO:           Venerdi 4 aprile  
 mattino 
CORNIOLO:          Lunedì 7 aprile   
 mattino e pomeriggio 
MONTEGUIDI:    Martedì 8 aprile  
 mattino 
ISOLA:                   Mercoledì 9 e giovedì 10 aprile   
CROCEDEVOLI:   Giovedi 10 aprile   pomeriggio 
CAMPOSONALDO Martedì 15 aprile   pomeriggio 
BISERNO:              Mercoledì 23 aprile   mattino e pomeriggio 
               



 

QUATTRO TAPPE - La vita 
dell'uomo ha quattro tappe. La 
prima è quella dell'imparare, 
quando si è formati dai maestri. 
La seconda è quella dell'inse-
gnamento in cui si condivide ciò 
che si è appreso con gli altri. La 
terza fase è  
quella del bosco, nel quale ci si 
ritira per ritrovare se stessi ed 
energie nuove. Infine, la quarta 
tappa è l'essere mendicanti, 
tendendo la mano agli altri 

perché ti sorreggano nella malattia e nella vecchiaia. Imparare, insegnare, 
meditare, mendicare: ecco le quattro tappe della vita abbozzate dal testo indiano 
che ho riassunto per i miei lettori. Anche nell'arte, si hanno rappresentazioni 
delle varie fasi dell'esistenza umana, dalla nascita alla morte; ma ci si accontenta 
di inseguirne la parabola crono-fisiologica, dalla freschezza vitale delle origini al 
disfacimento terminale. 
Qui, invece, è di scena la trama interiore e ciascuno di noi può interrogarsi sul 
livello in cui ora si trova e soprattutto se sta correttamente seguendo la traiettoria, 
ricordando però che le tappe possono intrecciarsi tra loro. C'è innanzitutto il 
tempo del discepolato, della ricerca, dell'apprendimento umile e paziente. È solo 
così che si passa alla seconda tappa divenendo maestri, testimoni, padri e madri. 
Ma non si può vivere sempre esposti e solo donando.  
È necessaria la ricarica, una sorta di rifornimento dell'anima, una reimmissione 
dell'acqua nella diga dello spirito, per usare un'espressione di Alberto Moravia 
proprio riguardo alla meditazione, alla riflessione, al silenzio. È questo il tempo 
del bosco, cioè della solitudine intima e profonda. Alla fine, giunge la vecchiaia 
o la malattia e, allora, con umiltà si deve stendere la mano come mendicanti per 
essere aiutati e sostenuti. Anche questa, però, è una stagione importante di 
quell'avventura unica che è la vita.         

 
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI – Si informa che in parrocchia sono 

disponibili i fogli per riscriversi al campo estivo per i 
giovani di prima, seconda e terza superiore, organizzato 

dalle parrocchie di Santa Sofia, Galeata e Civitella. Il campo 
estivo si svolgerà nelle Dolomiti, dal 12 al 19 luglio e avrà 

un costo complessivo di € 250 . Per info rivolgersi a Mirko Olivetti e a 
Francesco Agatensi. 



 

 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì  27 marzo 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:  
Merc.2 Apr       ore 21.30     SCS- Otello Buscherini CSI Open fem. 
  
 

AAA CERCASI biciclette per bambini da 5 a 13 anni. 
Rivolgersi in canonica o a Alessandra Chiaretti. 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Delia 
Lamberti, agli amici di Padre Paco e a tutti coloro 
che desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte a sostegno del Notiziario. 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Marisa Mantini 
ricorda i propri cari Nisio, Caterina, Giovanni e Primo e 
invia una generosa offerta in loro memoria. 
Livietta Alocchi invia un’offerta in memoria  di Verardo 
Casamenti. 
Remo Milanesi ricorda tutti i suoi defunti. 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A tutti gli amici marzolini  
tanti abbraccioni genuini: 
 
BALZANI EDY, molto pimpante, 
è sempre in tiro ed elegante; 
VENTURI LUCA gioiosi festeggiamo 
e tanti auguri a gran voce gli cantiamo;  
RICCARDI ADRIANA, con tanto affetto e cortesia, 
aiuta amorevolmente le belle nipoti e mamma Maria; 
FOIETTA FILIPPO alla chiamata del Signore 
ha risposto con grande fede e con il cuore; 



 

COCCHI ELENA, sveglia e piena d’allegria, 
con la sua vivacità tiene tanta compagnia;  
BIONDI SERENA, ragazza solare e ottimista, 
è educatrice all’asilo nido e brava catechista; 
VALBONESI GIORGIO, molto furbo e grazioso, 
con la sorellina bisticcia, ma gioca radioso; 
CECCARELLI ISABEL, nella sua lavanderia, 
garantisce un bel sorriso,  igiene e pulizia; 
RAGNOLI ELENA, tanto bella e frizzante, 
è una ragazza equilibrata e accomodante; 
BATANI MANUEL il figlio grande di Pierino, 
più non vediamo…non sarà più un bambino!!! 
VISOTTI ANDREA, dal sorriso cordiale, 
è un prezioso ingegnere e tantissimo vale; 
a MOSCARDINO MARCO, a suon di clarinetti, 
questi auguri da Santa Sofia sono diretti; 
BIONDI MARZIA, con Leandro, il maritino,  
percorre della vita il gioioso cammino; 
FOIETTA GIULIA, bimba meravigliosa,  
è paffutella, molto reattiva e curiosa, 
a fine mese spegne la prima candelina 
con le amichette, il babbo e la mammina. 
 
Ai festeggiati, tutti quanti,  
auguroni sereni ed esaltanti! 
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