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AMBIENTE  ED  ECOLOGIA 
  

Sul tema dell’Ambiente e della Ecologia, Papa Francesco, ha espresso il suo pensiero con la 
lettera Enciclica  “ Laudato sì “, ma anche in tanti altre occasioni ha trattato questo tema. Ne 
ripetiamo due: 
Custodi della natura - Da un lato la natura è a nostra disposizione, ne possiamo godere e fare 
buon uso; dall’altro però non ne siamo i padroni.  Custodi, ma non padroni.  
La dobbiamo perciò amare e rispettare, mentre invece siamo spesso guidati dalla superbia    del    
dominare,   del   possedere , del   manipolare, dello   
sfruttare;   non   la  “ custodiamo “, non la rispettiamo, 
non la consideriamo come un dono gratuito di cui 
avere cura. 
Rispettare l’ambiente significa però non solo limitarsi a 
evitare di deturparlo, ma anche utilizzarlo per il bene.  
Penso soprattutto al settore agricolo, chiamato a dare 
sostegno e nutrimento all’uomo. Non si può tollerare 
che milioni di persone nel mondo muoiano di fame, 
mentre tonnellate di derrate alimentari  vengono 
scartate ogni giorno dalle nostre tavole. 
Inoltre, rispettare la natura ci ricorda che l’uomo stesso è parte fondamentale di essa. Accanto a 
un’ecologia ambientale, serve perciò quell’ecologia umana, fatta del rispetto della persona.  
I giovani e l’ambiente - Voi giovani siete chiamati a dare un contributo nell’avere cura 
dell’ambiente. Siete chiamati a prendervi cura del creato non solo come cittadini 
responsabili,ma anche come seguaci di Cristo! 
Il rispetto dell’ambiente richiede di più che semplicemente usare prodotti puliti o riciclati. Questi 
sono aspetti importanti, ma non sufficienti. 
Abbiamo bisogno di vedere, con gli occhi della fede, la bellezza del piano di salvezza di Dio, il 
legame tra l’ambiente naturale e la dignità della persona umana. L’uomo e la donna sono creati 
a immagine e somiglianza di Dio e a loro è stato dato il dominio sulla creazione ( cfr.Gen 1,26-
28). Come amministratori della creazione, siamo chiamati a fare della Terra un bellissimo 
giardino per la famiglia umana.  
Quando distruggiamo le nostre foreste, devastiamo il suolo e inquiniamo i mari, noi tradiamo  
quella nobile chiamata.  
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Cari giovani, l’uso corretto e la corretta gestione delle risorse naturali è un compito urgente e voi 
avete un importante contributo da offrire. 
 

LIBERE RIFLESSIONI 
Essere forte è amare qualcuno in silenzio 
Essere forte è condividere anche quando non abbiamo niente 
Essere forte è perdonare chi non merita perdono 
Essere forte è splendere di felicità quando siamo infelici 
Essere forte è aspettare anche quando le porte sono chiuse per voi 
Essere forte è rimanere sereno anche quando tutto è contro di voi 
Essere forte è fare trasparire anche quando non lo sentiamo dentro di noi 
Essere forte è sorridere quando piuttosto vogliamo piangere 
Essere forte è rendere felice qualcuno quando abbiamo il cuore spezzato 
Essere forte è stare in silenzio anche se vorremmo gridare a gran voce la nostra disperazione 
Essere forte è consolare quando abbiamo bisogno di conforto 
Essere forte è avere la ferma fede e speranza quando ogni certezza è smarrita 
  
L’uomo forte spesso porta dentro di sé un mondo, 
anzi un universo inviolabile, che lo mantiene vivo e 
in piedi. Egli riesce a tenerlo nascosto, facendo finta 
di essere felice ma solo per gli altri. Il Poeta 
ALFRED DE VIGNY nella sua poesia “la morte 
del lupo” dice questo: “Malgrado i nostri spari 
l’avessero colpito, e, come tenaglie, i nostri aguzzi 
coltelli s’incrociassero piombandogli nei muscoli. 
fino all’ultimo istante, quando il cane strangolato, 
morto assai prima di lui, ai suoi piedi è stramazzato. 
Allora il Lupo lo lascia e poi ci fissa. I coltelli gli 
restavano nel fianco, fino all’elsa, lo inchiodavano 
al prato cosparso del suo sangue; i nostri fucili lo accerchiavano in un crescendo avverso. Lui ci 
guarda ancora, quindi si ristende, leccandosi il sangue intorno alle sue zanne, e, senza degnarsi di 
sapere per cosa sia perito, chiudendo i grandi occhi, muore senza un grido. Ahimè! ho pensato, 
malgrado il gran nome di uomini, che vergogna ho di noi, per quanto siamo infimi! Come si 
debbano lasciare la vita e tutti i suoi mali, siete voi a saperlo, o sublimi animali! Se si pensa a ciò 
che in terra fu e si lascia, solo il silenzio è grande; tutto il resto è debolezza. - Ah! Ti ho ben 
inteso, selvaggio viaggiatore, e il tuo ultimo sguardo m’è penetrato fino al cuore! Diceva: «Se 
puoi, fa sì che l’anima tua pervenga, a forza di ristarsene pensierosa e attenta, a quel siffatto 
punto di stoica fierezza cui io, nato nei boschi, subito son giunto. Gemere, piangere, pregare è 
ugualmente indegno. Compi il tuo lungo e arduo compito con impegno sulla via in cui la sorte ti 
ha voluto chiamare. Poi, dopo, come me, soffri e muori senza fiatare”  
Anche se piangere, lasciare cadere una lacrima che ci bagna la guancia fa anche bene, forse 
abbiamo fatto uscire un peso del dolore che ci congela l’anima e il cuore. Sicuramente meglio un 
sorriso che l’altro accoglie con gioia senza rendersi conto che solo a lui è destinato, solo per la 
sua felicità. Non è un arrendersi. È essere forte. “Il cuore ha la forma di un'urna. È un vaso sacro 
tutto colmo di segreti” E il silenzio è il rifugio dei forti. 

 
BENEDIZIONE  DELLE FAMIGLIE -  
Prosegue l’annuale  benedizione delle famiglie 
anche nelle varie frazioni della nostra Unità 
Pastorale secondo il seguente calendario: 
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Spinello                           lunedì            27    marzo             mattino 
Poggio alla Lastra           martedì          28    marzo             pomeriggio  
Isola                                mercoledì       29   marzo             mattina e pomeriggio 
Camposonaldo                mercoledì       29   marzo             pomeriggio 
Crocedevoli                    giovedì           30   marzo              pomeriggio 
Monteguidi                     venerdì           31   marzo              mattina 
Corniolo                          lunedì             03   aprile              mattino e pomeriggio  
Biserno e Ridracoli         mercoledì       19   aprile              mattino e pomeriggio                        

 
UN PO’ DI CATECHISMO - Celebrare la Quaresima è un invito a crescere 
nella conoscenza del mistero di Cristo e a testimoniare con una degna 
condotta di vita. In questo periodo quaresimale ci sembra utile riproporre 
alcuni insegnamenti tratti dal Catechismo della Chiesa Cattolica. 
LE TRE VIRTU’ TEOLOGALI:  FEDE – SPERANZA – CARITA’ 
 
LE QUATTRO VIRTU’ CARDINALI:  PRUDENZA - GIUSTIZIA –  
     FORTEZZA – TEMPERANZA 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Nello Battani  per la sua 
offerta pro Notiziario e a tutti quanti desiderano mantenere 
l’anonimato. 
 
 

 
BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che, in occasione 
delle S. Comunioni e Cresime, come ogni anno, gli Amici di Padre Paco si 
rendono disponibili a confezionare  le bomboniere. Chi vuole aderire 
all’iniziativa può comunicare la propria adesione entro il 31 marzo e non oltre a 
Mariella (3343209099) 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI … – Ringraziamo Rina e Gianni Bruschi, nonna Maria e 

Massimiliano che devolvono una generosa offerta in memoria del caro 
Denis. 
Alice e Francesca con una generosa offerta  ricordano con affetto Marina 
Giovannetti nel sesto anniversario della sua scomparsa.  
La moglie e le figlie, unitamente ai famigliari, ricordano con tanto affetto  

Gregori Sergio  nel suo quinto anniversario della sua scomparsa. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Piera e ai suoi famigliari per la scomparsa  della 
cara sorella Adelina Fabbri, per anni maestra e vicedirettrice della Scuola 
Elementare di S.Sofia. 
Fondatrice del Centro Italiano Femminile a S.Sofia, la ricordiamo generosa,  
caritatevole e attiva  socia delle Dame di Carità di San Vincenzo prima, e del 

Volontariato Vincenziano  poi, sempre attenta ai bisogni e alle necessità delle persone in 
difficoltà. Al nostro ricordo si unisce la Presidente del Volontariato Vincenziano, Schiumarini 
Claudette, a nome di tutte le socie. 



 

Partecipiamo al dolore di Giancarlo, Ermes e Anna Maria e di tutta la famiglia Bettini per la 
perdita della cara Giuliana. 
La nostra vicinanza a Mario, Maurizio e Valeria Stefanelli per la scomparsa della mamma 
Angela.  

 
AAA CERCASI con urgenza seggiolini auto per bambini. Rivolgersi a 
Mariella (3384324745) 

 
GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione  di Volontariato 
Gruppo K sono invitati a partecipare a:  
Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione il 25.03.2013 
alle 12.00 ed occorrendo in seconda convocazione Domenica 26 Marzo, 
alle ore 17.00, presso la sede sociale col seguente ordine del giorno:  
- Rendiconto anno 2016; - Bilancio preventivo anno 2017; - Devoluzione 
beneficenza Festa madonna 2016; - Varie ed eventuali. 

Assemblea Straordinaria che si terrà in prima convocazione il 25.03.2013 alle 13.00 ed 
occorrendo in seconda convocazione Domenica 26 Marzo, alle ore 18.00, presso la sede sociale 
col seguente ordine del giorno:  
- Adozione nuovo STATUTO. 

 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 23, alle ore 20.30, in parrocchia si terrà l’incontro 
biblico. 
 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

 

Con l’entusiasmo e la gioia medesima 
festeggiamo gli amici nati in Quaresima: 
 
BARDI ALESSANDRA, preziosa come l’oro, 
è brava ed attenta nel suo lavoro; 
DEO ELISA, infermiera sì festante, 
è sindaco giovane, bella e pimpante; 
BOMBARDI ALICE è una splendida ragazzetta,  
per ciò babbo Daniele la tiene tanto “stretta”; 
MILANESI FILIPPO a Poggio sta contento, 
il suo amore per Letizia è sempre in fermento; 
FABBRI ALESSANDRO sta frequentando l’università 
con impegno, determinazione e maturità; 
BOATTINI ELIA, grazioso e buon bambino, 
gioca e si diverte con il fratellino;  
CANALI FRANCESCA, mamma benevolente,  
in farmacia è sempre presente; 
OLIVI GIULIA, brava e riflessiva ragazzina,  
sta quieta e tranquilla nella sua classettina; 
GREGORI ELISA commessa al Conad del paese,  
lavora con brio e al far niente non cede; 
AGNOLETTI SARA, con letizia ed allegria, 
sovente esce con gli amici in compagnia; 



 

STEFANELLI CRISTINA, bancaria laboriosa,  
è una ragazza esuberante e briosa; 
il fratello EMILIANO, di animo sensibile, 
con i suoi bimbi è un coccolone inguaribile; 
BALZANI EDY ha buone qualità, 
nell’animo gioia e tanta serenità; 
RICCARDI ADRIANA, mamma e nonna speciale,  
a Poggio e al Centro estivo è cuoca eccezionale; 
VENTURI LUCIA, dal cuore tenero e sincero,  
frequenta l’ultimo anno dell’Istituto Alberghiero; 
VALBONESI GIORGIO, per i suoi modi educati e zelanti,  
rende contenti i genitori e le sue insegnanti; 
FOIETTA FILIPPO, dal cuore grande, grande, 
in seminario bontà e generosità espande. 
 
A grandi e piccini buon compleanno 
festeggiato con baldanza anche quest’anno! 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE – Come ogni anno, 
diamo appuntamento in Piazza Matteotti, dove l’associazione 
invita a comperare  un uovo per  sostenere la ricerca e la cura 
contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Vi aspettiamo dal 30 
marzo al 1 aprile. 
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