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L’IMPEGNO POLITICO DEI CATTOLICI 
Dopo il turno elettorale che ci ha chiamati ad eleggere i nostri rappresentanti al Parla-
mento Europeo, e per il nostro Comune alla nomina  delle cariche istituzionali, ci sem-
bra utile richiamare alcune riflessioni di Papa Francesco riguardanti  l’impegno politico 
dei cattolici:  
“un buon cattolico si immischia in politica, offrendo il meglio di sè, perché il governante 
possa governare…  chi governa deve amare il suo popolo, perché, un governante che 
non ama, non può governare: al massimo potrà disciplinare, mettere un po’ d’ordine, 
ma non governare… non si può governare  senza amore al popolo e senza umiltà… ogni 
uomo, ogni donna che deve prendere 
possesso di un servizio di governo, deve farsi 
queste domande : - io amo il mio popolo, 
per servirlo meglio? Sono umile e sento tutti 
gli altri, le diverse opinioni per scegliere la 
miglior strada ?... Qual è la  cosa migliore 
che noi possiamo offrire ai governanti? La 
preghiera. Diamo il meglio di noi, idee, 
suggerimenti, il meglio, ma soprattutto il 
meglio è la preghiera. Preghiamo per i 
governanti perché ci governino bene, perché portino la nostra patria, la nostra nazione 
avanti e anche il mondo, che ci sia la pace e il bene comune.…..nessuno può esigere da 
noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, senza alcuna influ-
enza sulla vita sociale e nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni 
della società civile, senza esprimersi sugli avvenimenti che interessano i cittadini. Chi 
oserebbe rinchiudere in un tempio e far tacere il messaggio di san Francesco di Assisi e 
della beata Teresa di Calcutta? Essi non potrebbero accettarlo. Una fede autentica – 
che non è mai comoda e individualista – implica sempre un profondo desiderio di cam-
biare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro pas-
saggio sulla terra. Amiamo questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posto, e amiamo 
l’umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le 
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sue speranze, con i suoi valori e le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti 
siamo fratelli. Sebbene « il giusto ordine della società e dello Stato sia il compito prin-
cipale della politica », la Chiesa « non può né deve rimanere ai margini della lotta per la 
giustizia ». Tutti i cristiani, anche i Pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costru-
zione di un mondo migliore. Di questo si tratta, perché il pensiero sociale della Chiesa è 
in primo luogo positivo e propositivo, orienta un’azione trasformatrice, e in questo 
senso non cessa di essere un segno di speranza che sgorga dal cuore pieno d’amore di 
Gesù Cristo. Al tempo stesso, unisce « il proprio impegno a quello profuso nel campo 
sociale dalle altre Chiese e Comunità Ecclesiali, sia a livello di riflessione dottrinale sia a 
livello pratico. 

  
ELEZIONI COMUNALI DI SANTA 
SOFIA- In concomitanza con le elezioni 
Europee, si sono svolte le elezioni comunali 
per il rinnovo delle cariche istituzionali del 
nostro paese. Al Sindaco Daniele Valbonesi 
e ai consiglieri Luca Boattini, Ilaria 
Marianini, Isabel Guidi, Gabriele Nuzzolo, 
Tommaso Anagni, Goffredo Pini, Corrado Beoni, Veruska 
Eneidi, Fleana Campitelli, Franco Sampaoli, Domenico Morelli, 

Sandro D’Aria vanno i nostri auguri per un proficuo lavoro a favore del nostro paese. 
   

FESTA DELLA MADONNA DI COLLINA 
DI PONDO - Domenica 1 giugno , a Collina di 
Pondo, verrà celebrata la tradizionale Festa 
della Madonna. Sabato 31 maggio alle ore 
20.45, recita del Santo Rosario durante la 
processione, che partendo dalla località Monte, 
raggiungerà il Santuario, dove ci raccoglieremo 
in preghiera davanti alla Sacra Immagine della 
Madonna degli occhi. Domenica 1 giugno 
saranno celebrate le Sante Messe  alle ore 7.00 - 9.00 – 11.00 – 

17.00. Alle ore 16.00 si svolgerà la tradizionale processione, presieduta da Don Pietro 
Fabbri, Vicario Episcopale per la Pastorale. Alle ore 17.00 seguirà la Santa Messa 
celebrata dal Vicario Generale, Monsignor Dino Zattini. 
 
FESTA DELL’ASCENSIONE - Domenica 1 giugno, sarà 
celebrata la festa dell’Ascensione del Signore. L’Ascensione di 
Gesù al cielo è la grandiosa conclusione della permanenza visibile 
di Dio fra gli uomini, preludio della Pentecoste; inizia la storia 
della Chiesa e apre la diffusione del Cristianesimo nel mondo. 
Come tradizione, al mattino, partendo alle ore 7.15 dalla Chiesa 
del Crocifisso, ci recheremo  alla Croce e a Ca di Bico per la 
benedizione del paese e della campagna, rientrando nella Chiesa 
Parrocchiale per la Santa Messa  delle ore 8.00. 



 

 
BENEDIZIONE DELLE 
CAMPAGNE.  La Festa 
dell’Ascensione nel passato era  
preceduta dal rito delle “ 
Rogazioni “ con il quale 
venivano benedette le campagne. 
La gente andava 
processionalmente nelle 
campagne facendo sosta presso 
le croci che si trovavano lungo il 
percorso. A ricordo di questo 
rito religioso e popolare, Marino 
e i fratelli Mambelli  di Ca’ di 

Sopra a San Martino, hanno avuto la bella iniziativa di restaurare e rimettere a nuovo le 
croci presso le quali si recava la popolazione di San Martino per la celebrazione delle 
Rogazioni. Nel pomeriggio dell’Ascensione, il Diacono Paolo Milandri, alle ore 18.00, 
benedirà le restaurate croci. Siamo riconoscenti ai fratelli Mambelli per la loro 
ammirevole  iniziativa. 

 
GRUPPO BIBLICO: Giovedì 29/05/2014 presso la canonica di 
S.Sofia si incontreranno i due gruppi biblici di Santa Sofia e Corniolo; 
dopo avere partecipato alla messa delle ore 18,  concluderanno questo 
anno pastorale con un momento conviviale nei locali della Parrocchia. 
 

 
APPUNTAMENTI – Le associazioni Avis, Gruppo Alpini, 
Volontariato Vincenziano e Auser, in collaborazione con ASP 
San Vincenzo de’ Paoli e Comune di Santa Sofia, organizzano 
un pomeriggio al fiume insieme ai nonni della Casa Per Anziani, 
sabato 31 maggio, alle ore 15.00, presso lo spazio attrezzato di 
Campo Isola. 

 
 
FIOCCO AZZURRO – Diamo un gioioso benvenuto al piccolo 
Francesco Calboli, giunto a rallegrare la mamma Matilde, il babbo 
Paolo e i fratelli Caterina e Alessandro. Auguri di cuore anche ai 
nonni Mappi e Donatella. 
 

 
CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2014 – Comunichiamo le 
date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio 
alla Lastra per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
09 – 14 Giugno   III, IV e V  Scuola Primaria  
16 – 21 Giugno  I e II Scuola Secondaria  
30 – 05 Luglio  III Scuola Secondaria  
 



 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini al babbo Oreste, alla sorella Lucia con 
Sabrina, al fratello Fabrizio, alla zia Rosa e ai cugini Piero e Teresa per 
la scomparsa del caro Giuseppe Masini. 
 

 
 
LA POSTA – Nicoletta e Filippo ci ricordano nella preghiera dal 
Santuario di Notre Dame du Laus, affermando che è stata 
un’esperienza bellissima. 
Paolo Zazzeri, il solito girandolone, saluta tutti da Tokio.  
 
 
 

 
LA SCUOLA IN FESTA – Anche quest’anno, l’Istituto 
Comprensivo di Santa Sofia, in collaborazione con il 
Comune di Santa Sofia, organizza gli spettacoli di fine 
anno. 
I ragazzi della Scuola Secondaria presentano “Film 
Music”, sabato 31 maggio, alle ore 20.30. 
Venerdì 30 maggio, alle ore 20.30, si terrà lo spettacolo a 
conclusione del progetto di educazione musicale della 

Scuola Primaria. 
Gli spettacoli si terranno nel piazzale antistante la Scuola Media. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Syria e Melissa Bruschi 
per la generosa offerta inviata al notiziario. 
Ringraziamo, inoltre, per l’offerta pervenuta dalla Celletta di 
Camposonaldo. 

 
OFFERTA IN MEMORIA DI… - Fabio, Ileana, Domenico e 
Daniele Cavallucci, Floriana Masini ricordano Giuseppe Masini e 
partecipano al dolore dei familiari. 
 

  
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
 Il nostro pensiero vuole volare 
dagli amici da festeggiare: 
 

FERESI RICCARDO, impiegato in Tipografia, 
ricordiamo con tanto affetto e simpatia; 
a DRESHAJ CARLO, alunno vivace ma corretto,  
l’augurone più luminoso e gaio è diretto; 



 

MARGHERITINI MATTEO spegne due candeline 
applaudito dalla sorellina Elena che gli fa moine; 
BALZANI LICIA, sorridente e variopinta, 
è sempre in tiro e tutta in tinta; 
MORELLI MICAELA, serenamente dedita al lavoro, 
 alla sera con il suo Ale e la Stella trova ristoro; 
CONFICONI PATRIZIA, con grande premura,  
dei carissimi nonnini si prende cura; 
il figlio MATTEO è carino e abbronzato 
in ogni stagione, tant’è” lampadato”; 
MACALUSO FRANCA, dal cuore tenero e sincero, 
vuole bene agli amici, a tutti davvero; 
a CICOGNANI ALICE, brava e cortese,  
augurissimi dal Gruppo K santasofiese; 
RANIERI MARTA, piena di gioia e di luce,  
per hobby e diletto taglia e cuce; 
GIOVANNETTI LUCIA, grazie al suo piccolino, 
si desta con il sorriso ogni mattino; 
per AGODI MATILDE studiar non è uno spreco,  
è brillante in italiano, in latino e greco. 
Dulcis in fundo, vogliamo festeggiare 
questa coppia ultranovantenne da elogiare: 
TALENTI RUDY e TRONCHI MARIA 
si amano da tanto in profonda sintonia. 
A tutti quanti con queste rime baciate 
un’abbracciata e felicitazioni rallegrate!!!! 

 
GITA D’ESTATE – NON SOLO… 

MEDJUGORIE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per 
quest’anno dal 18 al 25 agosto una gita 
in Croazia e Bosnia-Erzegovina, una 
terra antica e ricca di spunti interessanti. 
Plitvice, con le sfarzose bellezze 

naturali dei laghi e delle cascate; Sarajevo, affascinate città 
della Bosnia-Erzegovina, famosa per essere la città delle 
quattro religioni, soprannominata la”Gerusalemme dei 
Balcani”; Mostar, Blagaj, Medjugorie, meta di pellegrinaggio 
mariano; Dubrovnik, inestimabile perla della costa adriatica meridionale; Spalato, 
memoria imperiale del bizantino Diocleziano; Zara e il parco di Krka. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso Lorenza Tedaldi (333 
6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326).  
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