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POGGIO, L’INDIMENTICABILE! 
 
Dal 13 giugno al 26giugno, tutta l’attenzione sarà verso Poggio alla Lastra dove, 
come lo vuole la tradizione, i nostri ragazzi trascorreranno una settimana dopo 
un lungo anno scolastico. Quindi si conclude l’anno scolastico e si apre il tanto 
sospirato periodo delle 
vacanze estive.  
Nell’articolo su Poggio del 
2000, Don Angelo scriveva 
“Dov’è il centro del mondo? 
Roma? Londra? Parigi? New 
York? Tokio?... Macché! Per 
noi e per i nostri ragazzi il 
centro del mondo è Poggio 
alla Lastra, la bella località 
immersa nel verde, dalla 
quale si può volgere lo 
sguardo fino ai confini più 
lontani”.  
Diventa impossibile pensare la fine dell’anno scolastico senza Poggio. Quasi 
sembra che si viva l’anno in vista di Poggio. I piccoli non vedono l’ora di 
raggiungere l’età idonea per vivere la favolosa storia di Poggio: i giochi, le 
camminate lungo i sentieri fioriti, fra le profumate ginestre, i canti e le storie 
fantastiche che alimentano le conversazioni, le chiacchiere prolungate durante la 
notte nelle camere, improvvisamente trasformate in un refettorio,  i deliziosi 
pranzetti proposti dai nostri bravi cuochi sempre disponibili, e felici di vedere i 
ragazzi divorare in un baleno quanto hanno cucinato con premura. 
Come dimenticarti Poggio! Come il primo amore, non ti dimenticherò mai! Sei 
unico ed insostituibile. Tutti (tanti) hanno il bel ricordo di Poggio e provano una 
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grandissima nostalgia di tornarci. Qualcuno vorrebbe tornare bambino per rifare 
nuovamente questa esperienza. È difficile andare a Poggio senza ritornarne 
innamorato. Basta vedere i genitori che vengono tutte le sere per capire, al di là 
della mancanza dei figli, che anche a loro manca tanto.  
Poggio è davvero indimenticabile! 
Come tutti gli anni, i nostri ragazzi delle elementari e delle medie verranno 
accompagnati dai più grandi  delle superiori per dare vita e festa entusiasmante. 
Sarà un momento anche per imparare a stare insieme, una vera scuola di vita. Il 
nostro tema “Ho incontrato Gesù che mi ha detto che si ama solo quando si 
perdona”. Infatti stiamo vivendo l’anno del Giubileo straordinario della 
misericordia. Anche i  nostri  ragazzi  hanno bisogno di essere educati al perdono 
e alla misericordia. Devono crescere con questi valori per costruire un futuro più 
pacifico. Tante volte portano in sé le ferite dovute alla mancanza di dialogo e di 
perdono all’interno delle famiglie. Qualcuno comincia a dubitare su tante cose, 
tra  le quali l’amore e il perdono. 
Questo periodo viene arricchito dall’impegno di tutti i componenti del campo, e 
la gioia vera di Poggio nasce dall’aggregazione di ognuno di noi alle varie 
iniziative. Quindi per godersi pienamente Poggio, bisognerà: 

- non rimanere in ozio, benché in meritata vacanza; 
- fare esperienza di vita comunitaria, che opera alla socializzazione; 
- condividere tempo, gioco ed iniziative con altri amici; 
- trovare dei momenti di tranquillità fisica e spirituale, favorevoli alla 

formazione del carattere e alla riflessione sui comportamenti e sugli 
avvenimenti. 

La direzione dei campi sarà affidata, nei vari turni, rispettivamente a Simona, 
Jonny e Mirko, aiutati da un bel gruppo di giovani animatori. A causa delle GMG 
di Cracovia, la terza settimana di Poggio è saltata e sostituita dall’esperienza 
della montagna per i ragazzi di terza media e di prima superiore. Quest’ultimo 
campo si svolgerà dal 2 luglio al 9 luglio a Folgarida.  
Auguriamo a tutti, ragazzi, animatori e responsabili dei vari turni, senza 
dimenticare il personale della cucina, una buona permanenza 
nell’indimenticabile Poggio.  

Don Giacomo 
 

INFIORATA DEL CORPUS DOMINI – Desideriamo ringraziare 

tutti coloro che, nonostante il tempo poco clemente, si sono 

impegnati nella realizzazione della bella infiorata che ha reso più 

solenne il passaggio del Corpus Domini, mantenendo una 

tradizione molto sentita dalla nostra popolazione. 



 

 

 
 

FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO - 

Domenica 5 giugno, a Collina di Pondo, verrà celebrata la 

tradizionale Festa della Madonna. Sabato 4 giugno, alle ore 20.45 

recita del S .Rosario durante la suggestiva processione che, 

partendo dalla località Monte, raggiungerà il santuario, dove ci 

attenderà Don Andrea per un momento di preghiera davanti alla 

sacra immagine della Madonna degli Occhi.  

Domenica 5 giugno, saranno celebrate S. Messe alle ore 7.00 – 

9.00 – 11.00 – 17.00.  Alle ore 16 si svolgerà la tradizionale processione mariana. 

 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA -  Il Sinodo 

ordinario sulla Famiglia,  che è già stato celebrato, ci 

invita alla preghiera per la famiglia. La Pastorale 

della famiglia invita i vicariati della diocesi  a 

programmare questi momenti di preghiera. Al 

Vicariato della Val Bidente  è affidato il mese di 

giugno. Questi i momenti di preghiera nelle Unità Pastorali del nostro vicariato:  

Alta    Val  Bidente             1 – 10 giugno 

Media Val  Bidente          11 – 20 giugno  

Bassa Val  Bidente           21 – 30 giugno 

 

ROSARIO PER LA FAMIGLIA NELL’UNITA’ 

PASTORALE ALTA VAL BIDENTE 1-10 GIUGNO 

2016 
1-10     giugno   S. Rosario    prima della Messa -- ore  17.30. 

2     giugno   Ora di adorazione  Chiesa del Crocifisso    --   ore  20.30 

4               giugno sabato  Pellegrinaggio a  Collina            --   ore  20.45  

5               giugno domenica  Processione Mariana a Collina    --   ore 16.00 

Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che offrono 

volentieri spazio e accoglienza. 

 

CENTRI ESTIVI 2016 – Comunichiamo le date per i 

prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio alla 

Lastra per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 

13 – 18 Giugno III, IV e V  Scuola Primaria       

Poggio alla Lastra 

20 – 25 Giugno I e II Scuola Secondaria        

Poggio alla Lastra 

02 – 09 Luglio III Scuola Secondaria e I e II Superiore Folgarida 



 

Si chiede la disponibilità di qualche volontario per il servizio di cucina in aiuto ai 

cuochi tradizionali.  

 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla moglie Teresa, ai figli Mary, 

Graziella e Claudio, e a tutti i familiari, addolorati per la 

scomparsa del caro Quinto Bussi. 

Partecipiamo al dolore di Rudy, dei figli Elio, Edo e Jannette e 

della famiglia Talenti per la scomparsa della nonna Maria. 

Le nostre condoglianze a Franca e Gianfranco e alla famiglia 

Fabbri per la perdita della mamma Maria Assorti . 

 

SERVIZIO CIVILE – Informiamo tutti i ragazzi interessati, in età 

18-29 anni, che a breve uscirà il bando del servizio civile 2016. 

Sarà possibile presentare le domande per 4 posti per la comunità 

alloggio autosufficienti all’ASP e 3 posti per la casa Residenza 

Anziani non autosufficienti gestita dalla cooperativa Il Cigno. E’ 

possibile prendere visione del bando presso la Casa per Anziani. 

 

NOTIZIE AL TELEFONO – Suor Rosanna ci informa che è 

già pienamente operativa a Siena, dove si è trasferita da poco, 

e nell’occasione saluta tutti gli amici di Santa Sofia.     
 

COMPLEANNI 
 
 

Agli amici dolci rime baciate, 
auguroni e felicitazioni rallegrate:  
 

RANIERI  MARTA   a Bologna lavora,  
nei week end torna a Santa ancora; 
 

GIOVANNETTI  LUCIA un sorriso ogni mattino,  
rivolge con amore al suo piccolino; 
 

AGODI  MATILDE  diciassettenne da lodare, 
insieme agli amici vorrà con gioia festeggiare; 
 

TONTI  SIMONA, ragazza brava e cara, 
il campo estivo a Poggio molto bene prepara; 
 

BELLINI  LUCA, allegro e spiritoso,   
alla Fare del Bene è attivo e laborioso; 
 



 

MESCOLINI  PATRIZIA, serena e gaudente,  
al Piccolo Principe è la numero uno promettente;  
 

LOCATELLI  ANNA, simpatica biondina,  
è diventata una graziosa ragazzina; 
 

PASCALE  DANIELA, or ritornata alla sua 
Licosa, 
nel suo bel mare gioisce e si riposa; 
 

a CONFICCONI MARCO, un augurio speciale, 
un bacione e un abbraccio solidale. 
 

A tutti quanti, in maniera gaia e lesta, 
diciamo buon compleanno e buona festa! 


