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L‘UOMO DAVANTI ALLA RABBIA DELLA NATURA 
 

 
Riportiamo una bella  riflessione di Enzo Bianchi, monaco laico,fondatore della 
Comunità monastica di Bose, a Magnano (Biella), nel recente terremoto che ha 
colpito il centro Italia. 
L’articolo è stato pubblicato 
su  “La Stampa “ il 28 agosto 
2016:  
“Davanti alla tragicità di 
eventi come questo 
terremoto dovremmo 
vigilare affinché l’angoscia 
del restare “senza parole” 
non sia anestetizzata dal 
ripetere parole senza senso. 
Sentire che ai sopravvissuti 
Dio avrebbe fatto la grazia di 
non essere travolti dal terre-
moto, fa intendere che Dio 
l’avrebbe al contempo 
rifiutata a chi invece è morto. Chi si è salvato potrebbe allora gridare al miracolo, 
ma quanti sono rimasti schiacciati dalle macerie, a cominciare da tanti bambini, 
avrebbero conosciuto solo il volto di un Dio irato.  
Non è questa la fede cristiana, così come non lo è l’affibbiare implicitamente al Dio 
di Gesù Cristo il nome di “destino”: retaggio di una mentalità “pagana” che secoli di 
cristianesimo non hanno mai superato definitivamente. La nostra vita è stata 
affidata alle nostre mani, mani fragili, mani capaci anche di commettere il male, 
mani più sovente responsabili di omissioni nei confronti del bene. La tradizione 
ebraica – che per secoli ha dovuto tragicamente confrontarsi con l’abisso del male, 
sovente compiuto dagli esseri umani, pur creati a immagine e somiglianza di Dio – 
ha elaborato la nozione dello tzim-tzum, del “ritrarsi” di Dio di fronte alla creazione 
per fare spazio a questa realtà autonoma. Secondo i rabbini, Dio nella sua 
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onnipotenza è riuscito a creare una montagna che neppure lui è in grado di scalare: 
questa montagna che ormai si erge di fronte a Dio è l’essere umano nella sua 
libertà, ma è anche la creazione nella sua autonomia. Dio non ha abbandonato la 
creazione, non si è isolato impassibile altrove, ma per garantire all’essere umano 
pienezza di libertà e per non esercitare alcun tipo di costrizione, non si nasconde 
cinicamente dietro forze caotiche e cieche, come un regista che mette in scena la 
storia a suo piacimento. 
Allora, di fronte a una tragedia naturale come quella del terremoto, i cristiani, in 
nome della loro sequela di un Signore crocifisso che ha preso su di sé la violenza e il 
dolore, fino alla morte ignominiosa patita da innocente, devono impegnarsi 
nell’acquisire e nel condividere una sapienza necessaria all’intera umanità. Essi 
sanno che l’essere umano possiede la tecnica – di per sé “neutra” – e la capacità di 
orientarla e anche pervertirla con la sua volontà egoistica, con l’accaparramento 
dei beni della terra, eludendo l’esigenza di una distribuzione universale delle 
risorse del pianeta. Così come, credenti e non credenti, sappiamo tutti che la natura 
possiede sì forze intrinseche che sfuggono al controllo umano, ma sappiamo anche 
che prevenzione, salvaguardia del territorio, atteggiamento di rispetto del creato e 
di ricerca di armonia con esso possono contenerne la forza bruta che si scatena. 
Ora sta a tutti, in una solidarietà umana che varca ogni confine di religione e fede, 
impegnarsi in modo serio e perseverante nell’aiuto alle popolazioni colpite: non 
basta l’emotività passeggera, non basta la commozione di un momento, tanto più 
intensa quanto più da vicino la tragedia ci riguarda: occorre un impegno serio e 
continuo, non solo per ricostruire, ma per farlo in modo previdente e lungimirante, 
perché ai nostri giorni le cause di una tragedia “naturale” e soprattutto le sue 
dimensioni, non sono mai interamente ineluttabili, ma sono determinate anche da 
comportamenti e scelte politiche ed economiche, dalle priorità assegnate ai diversi 
campi di ricerca e di investimento, dal modo di sfruttare la terra e le sue risorse. 
Anche da questa consapevolezza dipenderà la capacità dei cristiani di trovare il 
modo di agire per il bene comune e le parole per narrare, anche di fronte 
all’atrocità di tante morti assurde, la propria fede in un Dio di amore.” 
 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA – Dal   15 al 18 settembre  
si  celebra il XXV  Congresso Eucaristico Nazionale. Tutte le 
Comunità Cristiane del Paese sono invitati a unirsi in 
Adorazione Eucaristica.  La nostra Diocesi propone di  
programmare per giovedì 15 settembre momenti di adorazione 
eucaristica.  
Questo è il programma per giovedì 15 settembre: 
- a Santa Sofia nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 8 alle ore 
18 sarà esposto il Santissimo per l’adorazione eucaristica. 
Questa giornata sostituisce l’adorazione eucaristica del primo 
giovedì del mese; 
- a Forlì alle ore 21 nella Cattedrale , momento di preghiera diocesano. 
 



 

IL  GRUPPO ALPINI ALTO BIDENTE  è presente nelle 
zone terremotate.  
Come già per le 
altre emergenze  
la Protezione 
Civile  dei nostri 

Alpini è presente  e presta servizio questa 
settimana nel campo di accoglienza di 
Uscerno (AP). 
 Con Luca Mazzanti anche due dei nostri 
amici del “Gruppo K”: Mirko Olivetti  e Ste-
ven Igbeare. Un bel segno di disponibilità e 
solidarietà. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Adriana Riccardi e ad altri 
amici che inviano le loro offerte per sostenere il Notiziario. 
 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a alla moglie Mirca, ai figli Licia, Veris e 
Fabio,e a tutti i parenti, addolorati per la scomparsa del caro Germano 
Toschi. 
Partecipiamo al dolore di Valerio Montini e di Don Valerio per la perdita 
della mamma Ines. 

 
BOLLETTINO MEDICO – Il nostro Riccardo Riccardi si sta 
rapidamente riprendendo da uno spiacevole incidente che lo ha visto 
“vittima della strada”. A lui i nostri migliori auguri per una rapida e 
pronta guarigione! 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Patrizia Zamboni ricorda la cara 
mamma Bianca Baccini con una offerta nell’anniversario della 
scomparsa. 
 

 
FIORI D’ARANCIO – Siamo lieti di annunciare con gioia che 
Damiano Milanesi e Annalisa Gurioli si uniranno in matrimonio sabato 
17 Settembre alle ore 17, nella Chiesa di Santa Reparata a Terra del 
Sole.  
 

 
AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini di tutte le 
età. Rivolgersi a Luisa (0543970082) 
 
 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
Agli  amici auguri sonori , 
luminosi e  di tanti colori: 
SENSI  ELISA , come la cara sorella, 
è altruista, simpatica e tanto bella; 
BALZANI FRANCESCO ,  tredicenne studioso, 
inizia la terza media tutto sprint e radioso; 
a  PASCALE PEPPINO ,  nella bella Licosa,  
mille auguroni in maniera gioiosa; 
TOSCHI  LICIA , graziosissima moretta, 
ogni dì va a Cesena… il lavoro l’aspetta; 
TONTI  GIULIA, fa lavoretti qui e là, 
che la fan stare impegnata in serenità; 
BARDI  DENISE  quando rientra dalla banca, 
trova Franci che col fratello gioca e canta; 
TONELLO FEDERICO  è un bellissimo bambino, 
ne van fieri nonna Lorena e nonno Giorgino; 
CASAMENTI  FRANCESCA, mamma dolce e tenerona, 
ha sempre nel cuore le figlie Alice e Simona; 
FERESI  CELESTE  sa far bene la mammina, 
ogni tanto l’estetista pomeriggio o mattina; 
COLLINELLI  ERIKA , impiegata molto impegnata, 
nella  sua famiglia trova pace ed è appagata;  
a FABBRI  MARCO, ragazzo d’oro,  
un lieto augurio facciamo in coro; 
LANZARINI ERIKA, sempre bella ed elegante,  
dal suo piccolo Michele riceve gioie, tante tante; 
BARCHI  NICOLA , molto buono e riflessivo, 
ha un sorriso splendente e comunicativo; 
ZADRA GUIDO , babbo molto affettuoso, 
segue il suo Martino in modo generoso; 
STRADAIOLI  ANDREA  ricordiam con affezione, 
gli facciamo un grande applauso e un augurone; 
BERTI  GIOVANNI  lavora  contento ogni mattina, 
nel tempo libero gioca e coccola la sua Martina; 
BETTINI  DENIS , bel ventiquattrenne innamorato, 
quando sta con Marta è dolce e pacato. 
Infiniti auguri settembrini, 
 a suon di flauti e violini!!! 
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CENA DI 

BENEFICENZA – SABATO 
10 SETTEMBRE, alle ore 

20.00, il Gruppo K propone una cena presso la Casa per Ferie di 
Poggio alla Lastra. La cena, con ricco menù a sorpresa, sarà 
premurosamente preparata dal nostro Paolo aiutato da provette 
volontarie. A questo bel momento di vita comunitaria e sociale si 
unisce anche l’opportunità di sostenere la nostra stampa locale 
che raggiunge e informa settimanalmente le nostre famiglie: il 
ricavato sarà utilizzato a favore del Notiziario K, il nostro 
settimanale che ha raggiunto il 36 anno di pubblicazione, per 
sostenere le consistenti spese postali. Per prenotazioni telefonare 
in Parrocchia (0543970159), a Jonny (3387673395) o a Lorenza 
(3336170144).  
 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Madonna del Rosario, 
nella nostra parrocchia, sarà celebrata Domenica 2 Ottobre.  

Sono già iniziati i preparativi per allestire la Vetrina del Dolce, con 
i deliziosi dolci abilmente preparati e offerti dalle nostre provette 
cuoche santasofiesi.   

Nel frattempo si raccolgono anche oggetti od offerte che serviranno 
per allestire la tradizionale Pesca di beneficenza, il cui ricavato, come 
ogni anno, viene utilizzato per iniziative caritative e benefiche a so-
stegno di situazioni bisognose. 


	Anno XXXIV – n. 33 del 07.09.2016

