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L’EQUILIBRISTA! 
 
 Un funambolo viveva facendo acrobazie, senza alcuna rete di salvataggio, su una 
fune che tendeva ad una altezza vertiginosa. Una volte tese la sua fune sulla 
piazza del mercato di una piccola città e poi invitò 
con un altoparlante la gente  a vedere la sua 
abilità.  
Si radunò una gran folla. L’acrobata percorse la 
corda, dapprima lentamente, poi di corsa, poi 
come se danzasse. La gente applaudiva entusiasta. 
L’uomo portò sulla corda una sedia, nonostante 
appoggiasse soltanto con due gambe, si sedette 
tranquillamente su di essa e aprì il giornale 
fingendo di leggere. 
Dondolò pericolosamente avanti e indietro, 
strappando urla di spavento agli spettatori. 
Sempre sorridendo, l’acrobata riprendeva 
l’equilibrio sul sottile filo d’acciaio. 
A un certo punto, l’equilibrista mostrò agli spettatori una bicicletta e con il 
megafono si rivolse loro, ormai numerosissimi.  
“Percorrerò la corda avanti e indietro, in sella a questa bicicletta. Pensate che 
possa farcela?”. 
“Ma certo!”, gridarono tutti convinti.  
L’equilibrista sorrise: “Allora, se avete tanta fiducia nella mia abilità, uno di voi 
venga con me, lo porterò sulla mia bicicletta a fare un giro sulla corda”. 
Sulla piazza scese un profondo silenzio. Nessuno aveva tanto coraggio. 
Improvvisamente si fece avanti un ragazzo. “Vengo io sulla bicicletta!” gridò. 
L’equilibrista gli indicò la scaletta per salire fino all’altezza della fune. Lo fece 
sedere sul tubo della bicicletta e cominciò tranquillamente  a pedalare sul cavo di 
acciaio in perfetto equilibrio, mentre la folla tratteneva il fiato. 
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Percorse la fune due volte. Alla fine scoppiò un applauso entusiasta. 
Quando il ragazzino scese a terra, uno gli domandò: “Non avevi proprio paura 
lassù?”.   Il ragazzo sorrise: “Neanche un po’. Quell’uomo è mio padre!”. 
 
ORA SO CHE… 
Credere non è un salto nel buio, sappiamo che Qualcuno, che ci ama, ci 
prenderà. Il nostro Dio è un Padre ed è disposto a tutto per noi. Tutta 
l’immensità del cielo sta nel palmo di Dio e tutta la vastità della terra è 
racchiusa nel suo pugno. 
 

PREGHIERA 
Dio Padre, 

la mia vita è nelle tue mani: 
sei il pensiero più bello che ho. 
Ti ho sempre davanti agli occhi, 

con te vicino non cadrò mai. 
Il mio cuore è pieno di gioia, 

l’anima mia è in festa, 
il mio corpo riposa sicuro. 

Eccomi, Padre nostro che sei nei Cieli. 
La mia vita è nelle tue mani. 

(B.Ferrero) 
 

50 ANNI DI SACERDOZIO 
Don Giordano Milanesi quest’anno celebra il suo 
cinquantesimo anniversario di sacerdozio. E’ stato 
ordinato sacerdote il 29 giugno 1966, nella Chiesa 
di Corniolo, in occasione della Festa dei Santi 
Pietro e Paolo. 
Per celebrare questo anniversario, il Cardinale di 
Perugia, S.E. Bassetti, ha invitato tutti i suoi 
compagni di seminario di Firenze che, con lui, in 
quel lontano 29 giugno 1966, diventarono 
sacerdoti. 
Anche Don Giordano ha accolto l’invito e intende 

partecipare alla solenne concelebrazione, presieduta dallo stesso Cardinale. 
A Santa Sofia, Don Giordano solennizzerà il suo 50° di Sacerdozio , domenica 17 
luglio, alle ore 18.00, con la celebrazione della Messa Giubilare, nella Chiesa 
Parrocchiale, cui seguirà un momento conviviale offerto a tutti nel piazzale della 
Parrocchia. 
 



 

CAMPO ESTIVO A POGGIO – 
SECONDO TURNO- I bambini che hanno 
frequentato la 3° - 4° - 5° della scuola 
primaria hanno felicemente concluso il loro 
campo estivo nella bella casa per ferie Don 
Ferdinando Giovannetti, a Poggio alla 
Lastra. 
Questa settimana è il turno dei ragazzi che 
hanno frequentato le classi 1° e 2° della 
scuola secondaria di primo grado. Faranno 
loro compagnia i simpatici personaggi del 

cartone animato Frozen. 
I nostri ragazzi trascorreranno una splendida settimana, sotto la direzione di Jonny 
Grifoni, coadiuvato da Francesco Agatensi e dagli animatori Elisa, Letizia, Marika, 
Camilla, Sara, Anna, Sabina, Lorenzo, Andrea, Pietro, Alex, Alessandra, Giulia, Lisa, 
Beatrice e Matilde. 
Anche Vinicio vuole trascorrere questo periodo insieme ai tanti amici. 
In cucina, l’infaticabile Widmer e la generosa Ileana, aiutati da alcuni volontari, 
prepareranno per i nostri ragazzi deliziosi pranzetti. 
Non mancano il tuttofare Liviano e la presenza del gestore della casa, Gianfranco. 
Don Giacomo, con l’aiuto di Francesco, guiderà gli incontri formativi. 
L’anno del Giubileo straordinario della Misericordia offrirà ai nostri ragazzi l’opportuna 
occasione per scoprire la grandezza e il valore del perdono e della misericordia. 
Su questo tema, Gesù stesso ci fa da maestro e ci è di esempio. 
 

CENTRI ESTIVI 2016 – Comunichiamo le date per i 
prossimi campi estivi: 

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

26 – 31 Luglio Giovani alla Giornata Mondiale della 
Gioventù a Cracovia in Polonia 

   8 – 11 Agosto A Sappada Campo estivo per 
diversamente abili,  

                               organizzato dalla parrocchia di S.Paolo ( Forlì ).Alcuni dei 
nostri giovani si sono offerti per dare una mano.  
         
IN MEMORIA – Siamo vicini a Marisa, Arianna e Cristina e a tutti i 
familiari, addolorati per la scomparsa del caro Giuseppe Batani 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Zenaide, Romina e Rita 
Renzi e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Giorgio e Orietta Graziani sono 
vicini a Federico e inviano una offerta in memoria della cara Paola 
Lombardi. 

 
AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini fino a otto 
anni, due biciclette per bimbo da recapitare a Luisa (0543970082) 
e un fornetto elettrico (3281359930) e passeggino per neonato.  
 

 
 

COMPLEANNI 
 
In questo lungo periodo di tempo incerto 
agli amici un lieto augurio giunga certo:  
 
LIPPI FRANCESCA, mamma brava e gioviale,  
i suoi bimbi segue con dolcezza eccezionale; 
LORENZONI CORRADO, pieno di beltà e simpatia, 
lavora molto volentieri in tipografia; 
BOMBARDI IRENE, tutte le sere a camminare, 
ama comprare orologi belli da collezionare; 
FABBRI ALESSANDRO serve nel suo ristorante, 
non sol più piatti freddi, ma varie pietanze; 
a GADDI BRUNO con gioia e simpatia,  
mille caldi auguri giungano in allegria; 
BOSI NICOLO’, scolaro bravo e intelligente,  
anche alla scuola media sarà eccellente; 
FABBRI MARTINA vive serena a Forlì, 
ma ogni tanto da mamma Giò viene qui; 
BATIGNANI GIULIA con affetto ricordiamo 
e in parrocchia con piacere l’aspettiamo; 
ROMUALDI MARTA, graziosa e chiacchierina, 
è sempre in movimento come una trottolina; 
a MORETTI ENRICA, amante del balli latino-americani, 
facciamo un grosso augurio e un battimani; 
LUCIA CARRIERE, a Poggio educatrice premurosa, 
con i bambini è sempre stata dolce ed affettuosa; 
STRADAIOLI SAMUELE, dal cuore contento,  
per alimentare lo spirito, opera nel “Rinnovamento”; 
TOMMASO GENGHINI ha una faccina molto bella 
ed è il vanto di nonno Tommaso e nonna Rosella. 
 
Pur non sapendo più che dire… 
queste rime vogliamo spedire!!! 



 

 
 GITA D’ESTATE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per quest’anno dal 
20 al 26 agosto una gita alla scoperta della Costiera 
Amalfitana e del Cilento. Dopo una tappa immanca-
bile a Napoli, si va nella costiera Amalfitana e nel 
Cilento, nei luoghi principe nell’immaginario collet-
tivo del turismo internazionale, meravigliosi 
patrimoni dell’Unesco, attraverso un tratto di costa 

tanto piccolo quanto amato nel mondo.  
Prossimamente daremo il programma 
dettagliato, già a disposizione in parroc-
chia. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
in canonica, presso Lorenza Tedaldi (333 
6170144) o Giorgio Cangini (348 
3501326).  


	Anno XXXVI – n. 24 del 22.06.2016

