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EUROPA 
 
L’aria che spira oggi in Europa è piuttosto greve... resa ancora più pesante dal falso di-
battito ”Europa sì, Europa no” o ”Euro sì, Euro no”. 
È in gioco invece ”quale Europa” vogliamo avere... L’attuale crisi rischia di oscurare i 
valori che sorreggono l’Unione.  
Ce li ricorda una simpatica tavoletta ( da 
Centro in Europa n. 2/2006 – Concorso “ 
Little – l’Europa, in favola” ) C’era una volta 
Europa, un continente ricco di paesi e di per-
sone, ma ancora sprovvisto di principi e di 
diritti per fare sì che le persone potessero 
vivere serene. 
Un giorno Europa, curiosa e attirata dal 
mondo esterno, decise di partire per un viag-
gio. Iniziò così il suo cammino quando 
all’improvviso incontrò qualcuno e disse: 
”Ciao, io sono Europa, tu chi sei?   
Io sono Libertà. A che cosa servi?  Servo per 
fare sì che tutte le persone possano essere 
libere di fare quello che vogliono, senza 
calpestare chi li circonda.  Veramente ? Vuoi 
diventare parte di me e seguirmi nel mio 
viaggio? Sì, volentieri”.  E così proseguirono, 
ma dopo pochi minuti si dovettero fermare. 
Avevano incontrato un altro. L’Europa si presentò dicendo: ”Ciao, io sono Europa e tu 
chi sei?   
Io mi chiamo Uguaglianza e servo a far sì che le persone siano uguali rispettando 
quindi razze, culture e classi sociali.  Wow... vuoi unirti anche tu con me e Libertà in 
questo viaggio favoloso? Certo, andiamo”. Europa non poteva credere ai suoi occhi... 
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sempre curiosa, proseguì il viaggio e incontrò Democrazia e Rispetto dei diritti 
dell’uomo. ”Ciao io sono Europa, voi invece chi siete?  
Io sono Democrazia e grazie a me il potere è nelle mani di tutti e non di tiranni o pochi 
ricchi.  
Io invece sono Rispetto dei diritti dell’uomo e faccio sì che tutti i diritti delle persone 
vengano rispettati.  Incredibile! Venite insieme a noi.  Va bene ci uniamo a voi.” Riparti-
rono tutti insieme. Mancava poco alla fine del viaggio, Europa era contentissima e lo fu 
ancora di più quando vide Pace e Solidarietà.  Ancora più curiosa disse: ”Ciao, sono Eu-
ropa, voi invece?   
Io mi chiamo Pace, e col mio aiuto tutti vivono sereni senza scontrarsi tra di loro.   
Io sono Solidarietà e grazie a me le persone che si trovano in condizioni migliori aiu-
tano quelle che si trovano in difficoltà. 
Vorreste essere anche voi parte con me? Sì con molto piacere.” Europa felicissima 
aveva acquistato tutto quello che voleva... ma sulla strada del ritorno incontrò qualche 
altro: erano tre, quattro, forse anche di più, un gruppo forte e affiatato. Dalla loro pre-
senza si capiva che non c’era nulla di buono in loro. L’aria si oscurò. Europa, che non 
aveva mai visto nulla di simile iniziò a parlare: Ehi, voi chi siete?  
Il gruppo si aprì all’improvviso e si fece avanti il loro capo che disse freddamente, ma 
con aria ingannevole: Sono Guerra.   
Loro sono i miei amici: Odio, Morte, Intolleranza e Fanatismo. 
Tu piuttosto che ci fai da queste parti?  Io sono Europa e sto per concludere il mio viag-
gio”. Guerra aveva capito che era giovane e ingenua, una facile preda, così sghignaz-
zando con i suoi amici le disse: ”Ma dove vai tutta sola, il mondo è pieno di pericoli, 
portaci con te e sarai al sicuro.”  Ma Europa non 
era più sola... con lei c’erano Libertà, 
Uguaglianza, Democrazia, Rispetto dei diritti 
dell’uomo, Solidarietà e Pace. Tutti insieme 
dissero: “No Guerra! Tu ed i tuoi amici non 
riuscirete a batterci, Troppe volte abbiamo 
dovuto riparare la violenza e la distruzione che 
avete portato, andatevene e non fatevi più 
vedere”. Europa ed i suoi amici tornarono 
finalmente a casa dopo questo lungo viaggio. 
Ora anche lei e le persone che erano al suo 
interno avevano dei principi e delle regole a cui 
attenersi per vivere sereni”. 

da:  “L’Eco di Don Bosco”    Alberto Rinaldini 
 
 
 
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE - Nelle Parrocchie della nostra Unità Pa-
storale 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 
               
 

 
FESTA DEL PERDONO – I bambini di terza elementare 
celebreranno insieme la Festa del Perdono, accostandosi per la 
prima volta al Sacramento della Confessione. 
Sabato 5 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, si ritroveranno 
a Camposonaldo per celebrare con Gesù, i sacerdoti e i 
catechisti, la Festa del Perdono. 

 
 
 

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 supe-
riore, 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. 
 
 

L’ISOLA DEI SENTIMENTI - C'era 
una volta un'isola, dove vivevano tutti i 
sentimenti e i valori degli uomini: il Buon 
Umore, la Tristezza, il Sapere... così come 
tutti gli altri, incluso l'Amore. Un 
giorno venne annunciato ai sentimenti 
che l'isola stava per sprofondare, allora 
prepararono tutte le loro navi e partirono, 
solo l'Amore volle aspettare fino 
all'ultimo momento. Quando l'isola fu sul 
punto di sprofondare, l'Amore decise di 
chiedere aiuto. La Ricchezza passò vicino 

all'Amore su una barca lussuosissima e l'Amore le disse: "Ricchezza, mi puoi portare 
con te?"Non posso, c'é molto oro e argento sulla mia barca e non ho posto per te."  
L'Amore allora decise di chiedere all'Orgoglio che stava passando su un magnifico va-
scello:"Orgoglio ti prego, mi puoi portare con te?","Non ti posso aiutare, 
Amore..."rispose l'Orgoglio, "qui é tutto perfetto, potresti rovinare la mia barca".  



 

Allora l'Amore chiese alla Tristezza che gli passava accanto: "Tristezza ti prego, la-
sciami venire con te", "Oh Amore" rispose la Tristezza, "sono così triste che ho bisogno 
di stare da sola".  
Anche il Buon Umore passò di fianco all'Amore, ma era così contento che non sentì che 
lo stava chiamando.  
All'improvviso una voce disse: "Vieni Amore, ti prendo con me". Era un vecchio che 
aveva parlato. L'Amore si sentì così riconoscente e pieno di gioia che dimenticò di chie-
dere il nome al vecchio. Quando arrivarono sulla terra ferma, il vecchio se ne andò. 
L'Amore si rese conto di quanto gli dovesse e chiese al Sapere: "Sapere, puoi dirmi chi 
mi ha aiutato? "E’ stato il Tempo" rispose il Sapere."Il Tempo?" si interrogò l'Amore, 
"Perché mai il Tempo mi ha aiutato?".Il Sapere pieno di saggezza rispose:"Perché solo 
il Tempo è capace di comprendere quanto l'Amore sia importante nella vita". 
 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA – Giovedì  03 aprile alle ore 
20.30 nella Chiesa del Crocifisso, si terrà l’adorazione 
eucaristica mensile.  
 
 
 

AAA CERCASI biciclette per bambini da 5 a 13 anni. 
Rivolgersi in canonica o a Alessandra Chiaretti. 
 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Franca Fabbri, Foietta 
Ademaro e Cangini Filomena per le offerte inviate a sostegno 
del Notiziario. 
 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Daiana Grifoni ricorda con una 
offerta la cara mamma Noemi, nell’anniversario della scomparsa. 
 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A questo bel gruppo generoso 
giunga un augurio sì festoso: 
 
CANGIALEONI ALICE, graziosa, moretta e minuta, 
è bravissma a scuola e dai compagni benvoluta; 



 

la bella sorella BENEDETTA, ora maggiorenne, 
festeggerà con gli amici in modo solenne; 
MENGOZZI TOBIA, bellissimo bambino,  
è sveglio e somigliante e Gioele il fratellino;  
FACCIANI LAURA, dal volto gaudente, 
al ristorante con i clienti è sempre sorridente; 
PADOVANELLO SONIA ha nel cuor serenità, 
soprattutto la famiglia tanta gioia le dà; 
TOSCHI ALEX dalla Fattoria Roveroni 
riceve onori e mille soddisfazioni; 
ROSSI ROSSANA, molto carina e valente,  
con i ragazzi del Centro è dolce e paziente; 
PANI BEATRICE, liceale molto impegnata, 
una grande intellettuale è diventata; 
TOSCHI ALESSANDRA, a scuola attiva e capace, 
in arte eccelle e si dimostra molto tenace; 
CAMAGNI ARIANNA, quattordicenne da lodare, 
a giugno all’esame vorrà certo brillare; 
DEL GIUDICE CRISTIAN, simpatico, esuberante, 
ama stare in compagnia con fare raggiante; 
a CASADEI MARIANNA, a suon di organetti,  
questi auguri primaverili sono diretti; 
BIONDI VALENTINA, mammina amorevole, 
educa i suoi bambini in modo lodevole; 
FABBRI MARTINA, graziosissima fiorentina,  
ha un buon carattere, è gaia e frizzantina; 
la bella FABBRI SARA spegne due candeline, 
applaudita da Elka e Delia, le nonnine. 
 
A tutti i nostri amici festeggiati 
auguri scintillanti, in coro cantati! 
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