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L’EUROPA E’ MALATA DI “CRISTOFOBIA”  
 
John Weiler, il maggior studioso di costituzioni, americano ebreo praticante, ha 
definito l’Europa malata di “Cristofobia”. Non sopporta di ricordare e di essere 
figlia del cristianesimo. Non 
solo del cristianesimo come ci-
viltà, ma proprio della persona 
del Nazareno. Robert Scruton, 
un filosofo inglese,  ha individu-
ato un’altra sindrome: “oicofo-
bia”, orrore della propria casa.  
Ora si discute molto della ne-
cessità di gettare ponti tra 
l’Occidente  e l’Islam, almeno 
quello moderato (io non credo 
esista, ma facciamo che ci sia) 
per recuperare una compren-
sione reciproca e tagliare le un-
ghie al fondamentalismo jihadi-
sta del Califfo. Vasto pro-
gramma. Anche interessante. Il 
fatto è che per costruire un 
ponte occorre avere una 
sponda da cui gettare le arcate. 
E la sponda occidentale non esi-
ste, è il vuoto cosmico, sono sabbie mobili di sensi di colpa e incertezza assoluta 
sul bene e sul male. 
Siamo occupati a parlare di eutanasia e se a spese della mutua, mentre quegli 
altri, dall’altra sponda, sono prontissimi a farci il servizio gratis, magari non in 
modo indolore, ma il risultato sarebbe lo stesso. 
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“Oicofobia”, odio per la nostra casa. 
L’identità europea ormai è questa: essere l’identità degli altri. La cultura uffi-
ciale, che si esprime nei documenti del Parlamento europeo e delle Corti euro-
pee, negli editoriali dei quotidiani “autorevoli” delle capitali e nelle librerie, im-
pone di essere rispettosi di etnie, culture, religioni differenti, condanna islamo-
fobia e razzismi, ma rinuncia a tutelare la propria dimora. Una casa c’è, una casa 
sicura, l’ambiente è caldo se le mura e il benessere sono sostenuti da qualcosa 
di invisibile: sono gli affetti. I quali hanno una storia, dei luoghi di memoria, una 
serie di riti così noiosi eppure essenziali. 
Invece, tutto questo viene vissuto sì dalla gente comune, ma è nascosto vergo-
gnosamente dalle élites culturali e politiche dominanti. 
La conseguenza è l’esplosione del sentimento uguale e contrario di ribellione, 
per puro istinto di sopravvivenza. 
Il vero estremismo originario è quello dei negazionisti. Negano le radici cri-
stiane, io preferisco chiamarle sorgenti, ma è lo stesso: e siccome non esistono, 
come si fa a dire che hanno un nemico? Non me lo sto inventando.  
E’ ufficiale. Stiamo subendo due dittature in Europa: quella economica della 
Germania e, insieme, quella culturale del negazionismo progressista. 

(Renato Farina – da “Informazione Vincenziana, maggio 2015) 
 

 
FESTE MARIANE 

- Monteguidi: Domenica 9 agosto alle ore 16.00, 
tradizionale Festa mariana con S.Messa e 
processione 

- Biserno: Domenica 16 agosto, Festa della 
Madonna del Conforto con S.Messa alle ore 
10.00 

 
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 6 agosto, alle ore 
20.30, nella Chiesa del Crocifisso, si terrà l’ora di 
adorazione eucaristica mensile. 
 
  

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Patrizia e 
Raffaele Crispo, alla famiglia Mugnai, a Lidia Amadori, 
a Guelfa Arniani, a Maria Grazia Montini e famiglia e a 
tutti coloro che hanno inviato offerte a sostegno delle 

spese del notiziario. 



 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Daiana Grifoni invia 
un’offerta in memoria di Carlo Casetti. 
Roberta, Paolo e Vincenzo Mugnai inviano un’offerta in 
memoria di Bruna Cangini Leoni. 
Thais e famiglia ricordano con una generosa offerta il caro 

Giuseppe Taglioni, nell’anniversario della sua scomparsa. 
 

LA POSTA – Con un’immagine del took took thailandese, 
Paolo Zazzeri ci saluta da Bangkok. 
Monica e Filippo, in vacanza lampo a Barcellona, inviano i 
loro saluti con una splendida immagine della Sagrada Familia. 
Con un bellissimo panorama del Gruppo del Catinaccio, i 
ragazzi del scuole superiori che hanno partecipato alla vacanza 
parrocchiale in montagna, inviano i loro saluti a tutti. 

 
FESTA DEL DONATORE AVIS – Dal 7 al 
10 agosto nell’area ex Parco Giorgi si 
svolgerà la tradizionale Festa del Donatore 
organizzata dall’AVIS Sezione di Santa 

Sofia e Galeata. Saranno serate con attrazioni varie e musica con la possibilità di 
cenare in loco. E’ un’occasione di promozione per contattare potenziali nuovi 
donatori per l’indispensabile raccolta di sangue e per raccogliere un po’ di fondi 
per le attività benemerite dell’Associazione. Siamo tutti invitati a sostenere le 
iniziative. 
 

CHE COS’E’ LA VITA? -  Un caldo 
giorno d'estate, verso la metà della gior-
nata, il bosco fu avvolto, da un profondo 
silenzio!Gli uccelli piegarono la testa, 

sotto l'ala... Tutto, riposava! 
Solo il fringuello, alzò il capo, e domandò:«Che cos'è, la vita?». 
Tutti furono colpiti da questa difficile domanda. Una rosa, che aveva appena 
messo fuori un bocciolo e dispiegato un petalo dopo l'altro, disse:«La vita, è 
sbocciare!». 
Una farfalla che, dal mattino, non si era fermata e volava felice da un fiore all'al-
tro, assaggiando, qua, e là, disse:«La vita, è tutta gioia, e sole!». 
Una formica, che si affannava a trascinare una pagliuzza, lunga dieci volte lei, 
disse:«La vita, è lavoro, e stanchezza!». 
Un'ape, affaccendata a caricare nettare da un fiore, ronzò:«La vita è un miscuglio 
di lavoro e di piacere!». 



 

Il discorso diventava sapiente, e la talpa, messa fuori la testa dalla terra, disse: 
«La vita, è un combattimento, nell'oscurità!». 
La gazza, che vive per giocare brutti tiri al prossimo, osservò:«Ma che razza di 
discorsi! Dovremmo chiedere il parere di persone intelligenti!». 
Si accese, allora, una vivace disputa, finché fu interrogata una pioggerellina sot-
tile che sentenziò:«La vita è fatta di lacrime: nient'altro che lacrime!». 
Poco lontano, rombava il mare , le onde si alzavano, imponenti, e si abbattevano, 
con veemenza inaudita, contro le rocce e gli scogli: poi, indietreggiavano, quasi, 
per riprendere forza e tornare ad assalire il granito delle rive! Anche le onde 
espressero il loro parere:«La vita è una sempre inutile lotta verso la libertà!». 
Nel vasto cielo azzurro, un'aquila reale tracciava i suoi cerchi e, fieramente, 
esultò:«La vita è conquistare le altezze!». 
Un salice flessuoso intervenne:«La vita è sapersi piegare sotto le bufere!». 
Cadde la notte, un gufo espresse il suo parere:«La vita, è approfittare dell'occa-
sione, mentre tutti gli altri dormono!». 

Per un po', ci fu un grande silenzio. 
Un giovane, che tornava a casa, a 
notte fonda, sbottò:«La vita è una 
continua ricerca della felicità e una 
catena di delusioni!».  
Finalmente, sorse una 
fiammeggiante aurora. Si dispiegò, 
in tutta la sua gloria, e disse:«Come 
io, l'aurora, sono l'inizio del giorno 
che viene, così, la vita è l'inizio 

dell'eternità!». 
Dio ha mille anni, per fare un giorno; io ho solo un giorno, per fare qualcosa di 
eterno: oggi!                                      (F.C. De Chergè) 
 

COMPLEANNI 
 
A questa simpatica brigata 
auguroni con una rima baciata: 
  
CANGINI MARIO con i nipotini, bel duetto, 
vive gioia piena e sereno diletto; 
BEONI LUIGI, ragazzo buono e alla mano ,  
con milioni di applausi festeggiamo; 
TOSCHI VITTORIA, tranquilla e pacata, 
nello studio eccelle ed è tanto impegnata; 
CASAMENTI DIEGO, bellissimo bambino,  
del nonno Franco è il prezioso nipotino; 



 

NANNI BARBARA, mora piena di buone qualità, 
con Mattia ha un rapporto di tenera serenità; 
NERI ROBERTA, anche quest’anno,  
festeggia in famiglia il suo compleanno; 
MAMBELLI MARIKA, sulle vette più ardite, 
ha fatto escursioni e camminate spedite; 
GADDI SOFIA, la maggiore dell’allegro trio, 
vuol fare la “badante” e ai comandi dà avvio; 
BOSSIO GIUSEPPE applaudiamo con gioia  e  riverenza 
or che festeggia il compleanno con la sorella a Cosenza; 
SUOR ANTONELLA  era dinamica e sprintosa, 
crediam che come allora sia bella e radiosa; 
SCHIUMARINI DETTE, al Notiziario sempre presente, 
del Volontariato Vincenziano è generosa Presidente; 
a FABBRI MARIELLA, con tanto affetto, 
un grossissimo augurone è diretto;  
LIPPI SAIDE, molto brava e coscienziosa, 
sarà presto dolce mamma e radiosa sposa; 
MORELLI MARCELLO, nella Sicilia bella, 
con Marta visita città e prende la tintarella; 
GRIFONI MAIA, graziosa grifoncina, 
insieme a Diego vivacizza la mammina; 
 
Mille cari auguri agostini 
agli amici lontani e vicini! 
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