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La forza della non violenza 
 
Non possiamo fare a meno di collegarci con l'attualità, con gli ultimi eventi del mondo; 
quello che subiscono i cristiani e i non cristiani. Vogliamo proporre un vecchio pensiero 
di colui che veniva chiamato "il profeta della non-violenza", che fra l'altro non era 
cristiano, ma credente: Mahatma Ghandi.  Un altro modo di leggere il vangelo dove 
Gesù ci chiede di amare il nemico e di pregare per chi ci perseguita 
 La fede che mi sostiene mi dice  che va in aiuto dei 
deboli, e che soccorre chi si affida alla sua 
misericordia.  È grazie a quella fede che ho la 
speranza che Dio, un giorno, mi mostrerà il percorso 
sul quale potrò indirizzare la gente.  Sono stato “un 
giocatore” tutta la mia vita.  Nella mia 
passione/ricerca  per individuare la verità e nel 
seguire senza sosta la mia fede nella non-violenza, 
non ho mai incontrato ostacoli troppo grandi. In tal 
modo ho errato, all'occorrenza, nella compagnia 
degli scienziati più distinti di tutte le età e di 
qualunque credo. Ho imparato la lezione della non-
violenza da mia moglie, quando ho provato a 
piegarla alla mia volontà.  La sua resistenza risoluta 
alla mia volontà, da un lato e la sua remissione alla sofferenza da un altro, mi ha fatto 
vergognare della mia stupidità e di aver pensato che fossi nato per comandare su di lei e, 
alla fine, lei è diventata il mio insegnante di non-violenza. 
La dottrina che ha guidato la mia vita non è di attendismo ma di più alta azione. Non 
devo illudermi a credere, né permettere che gli amici... intrattengano la credenza che io 
abbia esibito tutta la non-violenza eroica e dimostrabile.  Tutto ciò che posso sostenere è 
che sto navigando in quel senso senza nessuna sosta. La non-violenza è la legge della 
razza umana ed è infinitamente più grande e superiore alla forza bruta. Può essere usata 
in estremo da coloro che non possiedono una fede vivente nel Dio di amore. La non-
violenza garantisce completa protezione a chi ha rispetto di se e senso dell’onore, ma 
non sempre a chi possiede terra o beni mobili, benché la relativa pratica non si rivela 
uno strumento  migliore di ciò di cui gli uomini sono muniti per difenderla.  La non-
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violenza, nella natura stessa delle cose, non è di nessuna assistenza nella difesa dei 
guadagni illeciti e degli atti immorali. 
Gli individui o le nazioni che desiderano esercitare la non-violenza devono essere 
preparati a sacrificare (nazioni all'ultimo uomo) tutto ciò che posseggono tranne l’onore. 
Quindi, è in  contraddizione con il possesso di altri paesi, cioè, l'imperialismo moderno, 
che è basato sulla forza per la propria difesa.  La non-violenza è una forza che può 
essere maneggiata ugualmente da tutti - bambini,  giovani e donne o anziani  se hanno 
una fede vivente nel Dio di amore ed hanno quindi amore uguale per tutta l'umanità. 
Quando la non-violenza è accettata come legge di vita, deve pervadere tutto e non essere 
applicata ad atti isolati.  È un errore profondo supporre che, mentre questa legge è 
abbastanza buona per gli individui, non lo è per le masse dell’umanità. 
Il senso della non-violenza e della verità è tagliente come la lama del rasoio.  La relativa 
pratica è più del nostro alimento quotidiano. Preso giustamente, l'alimento sostiene il 
corpo; la non-violenza giustamente esercitata sostiene l'anima. Possiamo prendere 
l'alimento per il corpo soltanto nelle quantità misurate e ad intervalli dichiarati; della 
non-violenza, che è l'alimento dello spirito, dobbiamo cibarci continuamente. Di questo 
non si è mai sazi. Devo essere cosciente ogni momento che sto perseguendo l'obiettivo e 
devo esaminarmi sempre in termini di quell'obiettivo. 
 Il punto principale nella non-violenza è che coltiviamo nella nostra vita quotidiana, e 
fra di noi, la verità, l'umiltà, la tolleranza, la bontà. L'onestà, si dice in inglese, è la 
politica migliore.  Ma, in termini di non-violenza, non è la politica pura.  Le politiche 
possono cambiare. La non-violenza è una dottrina religiosa che non si può cambiare. 
Deve essere perseguita malgrado la violenza che infuria intorno voi. L'adozione della 
non-violenza con un uomo non-violento non è un merito. In effetti diventa difficile 
classificarla non-violenza. Ma quando è esercitata contro la violenza, allora si realizza la 
differenza fra le due. Non possiamo fare questo se non siamo sempre attenti, vigilanti,  
sempre tesi (verso la non-violenza n.d.t.). L'unica cosa legale è la non-violenza.  La 
violenza non può mai essere legale nel senso indicato qui di seguito, cioè, non secondo 
la  legge artificiale dell'uomo, ma secondo la legge fatta dalla Natura per l'uomo. 

 

MADONNA DEL FUOCO 
 
FESTA: mercoledì 4 Febbraio la città di Forlì e la 
Diocesi celebrano la Festa della Patrona: la Madonna del 
Fuoco. Durante la giornata nel Duomo si celebreranno 
vari momenti di preghiera e solenne pontificale alle ore 
11.00 
NOVENA: dal 24 gennaio al 2 febbraio i vari vicariati 
della Diocesi e le associazioni cristiane renderanno 
omaggio alla Madonna con incontri di preghiera. Per il 
nostro vicariato della Val Bidente, l’invito è per giovedì 
29 gennaio con recita del Santo Rosario alle ore 17,30 
seguirà, alle ore 18,15 la celebrazione della Santa Messa. 

Chi desidera partecipare può servirsi del pullman che parte da Galeata alle ore 16,30.  



 

 
PELLEGRINAGGIO GIOVANI ALLA MADONNA DEL FUOCO - 
Giovedì 29 gennaio alle ore 20,30 con partenza dalla Chiesa di 
S.Lucia per il Duomo a Forlì, si svolgerà il pellegrinaggio dei giovani 
al quale tutti sono invitati. 
 

 
INCONTRO GIOVANI - Venerdì 23 gennaio alle ore 19,30 presso la 
parrocchia di Cusercoli si svolgerà l’incontro “Apericena” dei 
giovani del Vicariato della Val Bidente.  Partenza dalla canonica di 
Santa Sofia alle ore 19. 
 

 
 
RICORDIAMO DON PINO - Martedì 27 gennaio alle ore 15 nella 
Chiesa di Corniolo, con una celebrazione della Santa Messa, 
ricorderemo Don Pino Sanpaoli, nel terzo anniversario della sua morte. 

 
 
GRUPPO BIBLICO – Giovedì 22 gennaio alle ore 20.30 ricominciano 
in canonica gli incontri del gruppo biblico a cui tutti siamo invitati. 
 

ADDOBBI NATALIZI - Poggio alla Lastra ha vinto il 
primo premio nel concorso promosso dal comune di 
Bagno di Romagna per l’allestimento di una suggestiva 
scenografia natalizia nel piazzale e nel prato della Chiesa 
parrocchiale. L’opera ha visto la calorosa partecipazione 
di tutta la comunità. A tutti vanno le nostre più sincere 
congratulazioni. 
 

 
CAMPO ESTIVO PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI - 
Dall’11 al 18 luglio 2015 è in programma il campo estivo per i 

giovani delle superiori a Fontanazzo, presso Canazei,  in Val di 
Fassa. Costo 300,00 euro tutto compreso. Per motivi organizzativi  
l’anticipo di 100,00 euro con l’iscrizione, va consegnata in 
parrocchia o agli educatori Mirko e Francesco, entro l’8 febbraio. 

 
 
RINGRAZIAMENTI - Il nostro grazie giunge questa settimana a Rizzi Franco e Grazia, 

a Nanni Silvana, Alice Fontana, Mattia e Diego Silvani e a 
tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte inviate a sostegno del Notiziario K. 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Le famiglie Talenti e Cirinnà 
inviano una generosa offerta in memoria di  Franco Berti; 
Agatensi Giovanna ricorda con un’offerta la memoria di 
Cavallucci Margherita. 
 

 
 
 RINGRAZIAMENTO - La Cigno Coop e l’ASP San 
Vincenzo De’ PAOLI ringraziano tutti coloro che hanno reso 
possibili le varie iniziative durante le festività natalizie. Un 
grazie particolare a Franchino, a Franca Zamboni, a Grazia e 
Luciana,a Franco e Angelo e al Ristorante “La Contessa”. 
 

 
 
CASSETTA DELLA SOLIDARIETA’ - Ricordiamo che, come 
ogni ultima domenica del mese, domenica 25 gennaio, durante le 
S.Messe, sarà possibile partecipare alla raccolta di generi 
alimentari di prima necessità che saranno devoluti alle famiglie in 
difficoltà. 
 
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
 

Ricordiamo con tanta simpatia 
gli amici festeggiati in allegria: 
 
D’AMBROSIO SABINA  trascorre momenti si belli, 
con le amiche e i suoi vivaci fratelli; 
TARTAGNI MARGHERITA bravissima primina, 
è una meravigliosa, biondissima bambina; 
FIORINI MAYRA attraverso il nostro rimeggiare, 
vogliamo ricordare, applaudire e festeggiare; 
a MAMBELLI NICOLAS, ragazzo molto affidabile, 
inviamo un grande augurio formidabile; 
FABBRI CANDIDA, mamma tanto amorevole, 
all’AUSER con tutti ha un rapporto amichevole; 
ZADRA MARTINO ha gli occhi color del mare 
e un’innata simpatia che fa incantare; 
 



 

LORENZONI DAVIDE sta passando un bel momento, 
poiché alla Del Campo lavora gaio e contento; 
SALVADORINI NICOLO’, della sua bella innamorato, 
dai due adorabili nipotini è festeggiato; 
D’AMBROSIO ALICE è in forma smagliante, 
ha un bel sorriso ed è esuberante; 
LOCATELLI GIULIA, brava alunna, gran portento ,  
in attesa dell’esame è in pieno fermento; 
BEVONI ISABELLA, con grande competenza, 
ben insegna ai suoi scolari e ne fa esperienza; 
D’ANTONIO ELENA, ragazza molto intraprendente, 
ha tanta grinta e dimostra di essere intelligente; 
ORI LINDA, piena di sogni e di attese, 
sarà festeggiata da tutti gli amici del paese; 
VALENTINI ELISA, tutta dedita al lavoro, 
i fine settimana con il suo Gabry trova ristoro; 
CHIARINI GIORGIO, il nostro bravo amministratore, 
attendiamo a Santa con trepidazione e calore. 
 
A tutti gli amici auguri sonori 
molto felici e di mille colori !!! 
 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – Sta continuando la vendita dei 
biglietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa anche il Gruppo K.  
Buona parte del ricavato dei biglietti venduti dal Gruppo sarà utilizzata per 
sostenere le consistenti spese di spedizione del nostro Notiziario K.  Per 
l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai componenti del Gruppo K o in parrocchia, 
entro il 30 gennaio 2015 . 

  
 



 

 
TESSERAMENTO GRUPPO K – Informiamo, coloro che 
ancora non sono riusciti a ritirarle, che  sono ancora 
disponibili le tessere per il rinnovo dell’adesione 
all’Associazione con validità triennale fino  al 2016. 
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. 
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