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LA CONCORDIA “MORTALMENTE FERITA”  
ICONA DEL NOSTRO TEMPO 

La Concordia “ferita” è ritornata dove era  nata nove  anni fa. Sembra l’icona del 
attuale nostro mondo gravemente ferito. Con una sola differenza: ugualmente gravi  le 
ferite, ma il mondo non viaggia verso la tomba. E’ rovesciato, piagato e  piegato su un 
fianco, offeso dall’egoismo dell’uomo. Può però risollevarsi e navigare nel mare del 
tempo. Nell’uomo  infatti oltre al software  dell’egoismo, “’io -  me”, c’è anche il 
software dell’altruismo “io – 
gli altri”, che se attivato può 
farci guarire.  
Il mondo ferito  
Allo scoglio del Giglio si è 
accasciata la “nave 
umanità”. Le sue ferite 
gravi? La guerra civile nella 
parte orientale del Ucraina; 
il Mediterraneo divenuto 
tomba  dei tanti profughi 
alla ricerca di una qualche 
possibilità di vita; l’insensata guerra tra Hamas e Israele, il terzo conflitto dal 2005, da 
quando   Israele restituì la Striscia di Gaza ai palestinesi in cambio della pace. L’attuale  
conflitto rischia   di essere un crimine contro l’umanità e non solo da una parte. 
L’uccisione dei tre giovani israeliani  origina quel fiume di sangue di migliaia di civili 
palestinesi tra i quali il  numero impressionante di bambini. E’ una vera  e propria 
strage ancora in corso ad opera dell’esercito israeliano che vuole distruggere i tunnel  
che conducono  all’interno d’ Israele e polverizzare gli arsenali di razzi  che a migliaia ne 
terrorizzano le città.  Gli avversari giustificano la follia del massacro con il “diritto alla 
propria difesa”. La comunità internazionale, le potenze europee e quelle  arabe finora 
hanno visto  fallire tutti i tentativi di bloccare  l’ inutile strage. Da un decennio i 
contendenti non riescono a trovare punti di dialogo … e le ragioni e i torti sono in 
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entrambi.  Certo la reazione israeliana così devastante non può essere giustificata: è 
una furia che travolge tutto. Dall’altra parte  Hamas  lancia  razzi sui civili delle  città 
d‘Israele.  Qualcuno ha scritto: mentre gli uni difendono i civili con  le armi, gli altri 
(Hamas) difendono e  armi con i civili. Ma né Hamas è la Palestina,  né i falchi che 
l’attaccano sono il popolo d’Israele. 
Tutta l’Africa centro settentrionale sembra convivere con guerre civili  e violenze 
inestinguibili. L’estremismo islamico colpisce duramente  le comunità cristiane: alle 
grida delle 400 studentesse rapite in Nigeria  dal gruppo estremista di Boko Aran, 
perchè cristiane, fa eco il grido delle  vittime del neo califfato di Bagdad che  persegue 
una vera e propria “pulizia religiosa” dei territori conquistati. E la Comunità 
internazionale e l’Europa sembrano non rendersi conto di quanto sta accadendo alle 
popolazioni cristiane! 
Le primavere arabe fiorite nel 2011 nell’Africa settentrionale sono ,ora, un cumulo di 
macerie. La colonna di fumo che si eleva dalle raffinerie di petrolio nel cielo di Libia 
segnala al  mondo che il paese è in fiamme.  La  Siria continua  il “suicidio di un popolo” 
per la  guerra tra governativi e rivoltosi che dura da anni.                      
 L’Unione Europea 
Prigioniera di una crisi economica che sembra non finire è soggetta alla morsa del  
grave disagio sociale effetto del  passaggio dal  benessere al malessere. Decine di 
milioni sono i disoccupati dell’Unione e i suoi giovani, specie nella fascia meridionale, 
sono senza futuro. Le  forze politiche, economiche e culturali  
tentano di raddrizzare  la “traballante nave Europa”. Il  virus ha generato la crisi e ne  
blocca  la soluzione:  l’egoismo dei singoli e degli stati dell’Unione. Si annida nel nostro 
cuore in cui il software  dell’‘altruismo è sonnolento e lascia tutto lo spazio  
all’egoismo. 
L’Umanità verso il porto della vita.  
Per una strana inversione ciò che ha portato la Concordia ad essere  trascinata verso  il 
porto della morte, può riportare a vita Il mondo “malato” di oggi. Tecnici di  diversi 
stati hanno lavorato insieme e hanno  fatto quello che mai  era ancora accaduto: il 
gigante piegato è stato rimesso in piedi e  condotto per mano al porto ove era nato. 
Quel lavorare insieme in modo solidale è il risveglio del software dell’altruismo che fa 
stare tutti bene.                             

Don Alberto 
 
50° DI SACERDOZIO – Tra pochi giorni 
ritornerà a farci visita Don Valerio Valeri 
che, quest’anno,  celebra anche il suo 50° di 
sacerdozio. Don Valerio è stato ordinato 
sacerdote proprio nella Chiesa di Isola, il 15 
agosto 1964. Ora svolge il suo ministero 
sacerdotale come missionario della Fraternità 
Sacerdotale San Carlo Borromeo a Nairobi, 
in Kenia. 



 

Approfittando della sua presenza in mezzo a noi in questi giorni, ci sentiamo  uniti a lui 
nella lode e nel ringraziamento al Signore e gli esprimiamo le nostre più sentite 
felicitazioni, in modo particolare nella celebrazione della Messa a Isola, il 15 agosto, 
alle ore 9.45 e a Santa Sofia, Domenica 17 agosto alle ore 18.00. Seguirà un piccolo 
buffet. 

 
FESTE MARIANE 

- Monteguidi: Domenica 10 agosto alle ore 16.00, 
tradizionale Festa mariana con S.Messa e processione 

- Biserno: Domenica 17 agosto, Festa della Madonna del 
Conforto con S.Messa alle ore 10.00 

 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO 
– Cerchiamo urgentemente  abiti per 
bimbi dai 18 mesi in poi. 
 

 
RITORNO A SERNIO - Un gruppo di amici, ricordando la bella 
esperienza dei campi estivi di Sernio, ha espresso il desiderio di 
organizzare un ritorno nel caratteristico paese della Valtellina, per 
rivisitare i luoghi visti da ragazzo. Pernotteremo in quella che era la 
vecchia canonica, ora ristrutturata in ostello : “ il seicento “. La festa 
paesana del  chisciol ( specialità di formaggio casera e grano 
saraceno ) e prodotti tipici   del luogo, prevista per sabato 6 
settembre, viene ritenuta una piacevole occasione.  
Il ritorno a Sernio viene organizzato  da giovedi 4 a domenica 7 
settembre 2014. 
Per partecipare rivolgersi a Liviano ( 3287160926 ) o in parrocchia (0543 970159 ).  
E’ necessario presentarsi quanto prima per prenotare pullman e ostello. 
 

 
FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSO – Domenica 7 
Settembre la ProLoco Mevaniola e il Centro di prossimità 
Alta Val Bidente con il patrocinio della Caritas diocesana 
e del Comune di Galeata, organizzano presso l’area Feste 
di Galeata dalle ore 10:00 alle ore 18:00 la Fiera del 
Baratto e del Riuso per favorire la cultura dello scambio e 
sottolineare la collaborazione tra le diverse realtà 
caritative dell’alta Val Bidente. La raccolta dei materiali 

avverrà il giorno Sabato 6 Settembre dalle ore 14:30 alle ore 18:00 presso la Parrocchia 
di Galeata.  
Per Informazioni telefonare al Centro di Prossimità cell.: 3496123783 
 



 

LA POSTA – Monica e Nada saluta tutti gli amici durante la loro gita a 
Gabicce Monte. 
Lorenza, Donatella, Matilde, Caterina, Alessandro e il piccolo Francesco 
ricordano gli amici da Milano Marittima. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Patrizia e 
Raffaele Crispo, a Michela Arpinati, a Grazia Armeni e a 
quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte a sostegno del notiziario. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Santolini Ileana invia una 
offerta in ricordo dei defunti delle famiglie Santolini e 
Cavallucci. 
Malvina Fidanzi  ricorda con una offerta il caro Marco. 
Gianni e Leila Carcupino partecipano al dolore della famiglia 
Barchi e ricordano Piera con una offerta. 
Susy, Riccardo, Nicoletta e Nicolò  sono vicini a Rossana e 

inviano una offerta in memoria del caro babbo Adelmo. 
L’Associazione Khalil ringrazia la famiglia Stradaioli per le offerte devolute in memoria 
della cara Silvana Maggioli. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Franco, Stefano e Alberto e alle famiglie 
Barchi e Zanchini, per la scomparsa della cara Piera. 
Partecipiamo al dolore di Antonio, Rosy e Carlo Berti e di tutti i familiari 
per la perdita della cara mamma Wilma. 
Allo stesso modo porgiamo le nostre condoglianze a Floriana Barducci, 

addolorata per la perdita del fratello Stefano. 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Vogliamo oggi festeggiare 
le persone amiche e care: 
 
BEONI LUIGI, bravo e scrupoloso,  
si dimostra sempre coscienzioso; 
TOSCHI VITTORIA, adesso maggiorenne, 
festeggerà l’evento in modo solenne; 
il bel CASAMENTI DIEGO spegne una candelina, 
applaudito dal nonno Gianfranco e dalla nonnina; 
NANNI BARBARA, aperta e gioviale, 
mostra un’esuberanza eccezionale; 
NERI ROBERTA, mamma premurosa e attenta, 
si dedica alla casa e al lavoro contenta; 



 

MAMBELLI MARIKA  felice e “carica” è ritornata 
dalla montagna con l’allegra brigata; 
PETRETTI FRANCESCA, splendida bambina, 
ricordiamo con una melodiosa canzoncina; 
SUOR ANTONELLA con le consorelle, la sua famiglia,  
rende lodi al Signore, ci sta a meraviglia; 
SCHIUMARINI DETTE, viene in parrocchia ad aiutare 
e il martedì il notiziario s’appresta a piegare; 
FABBRI MARIELLA con affetto festeggiamo 
e un rumoroso battimani le facciamo; 
LIPPI SAIDE, ragazza serena e sì quieta,  
a scuola Sharon con amore ha reso lieta; 
MORELLI MARCELLO in Grecia si riposa 
in vacanza con Marta, la morosa; 
GADDI SOFIA vorrebbe fare da mammina  
al piccolo Paolo e a Lucia la sorellina; 
MONTONE ORNELLA, bella sposa, 
si crogiola nel bel mare di Licosa; 
GRIFONI MAIA, intelligente e sì carina, 
tant’è brava ama tornare alla scuolina; 
DRESHAJ TURI, lavoratore instancabile, 
è babbo affettuosissimo ed amabile. 
 
A questi amici auguri esplosivi, 
fantastici, luminosi e giulivi!!!!! 
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