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DIO E’  COME  LO  ZUCCHERO 
 
Mancavano cinque minuti alle 16. Trenta bambini, tutti della quinta elementare, quel 
pomeriggio, erano eccezionalmente irrequieti, 
agitati, emozionati, chiassosi, rumorosi. Alle ore 16 
in punto arrivò la maestra per iniziare  l‘esame 
scritto di catechismo; i promossi sarebbero stati 
ammessi alla prima comunione, esattamente una 
settimana dopo. Immediatamente un silenzio 
generale piombò nella sala dove erano seduti i 
bambini in attesa delle domande.  
Prima domanda: “ Chi mi sa dire con parole sue chi 
è Dio ?”,  cominciò a dettare la maestra 
Seconda domanda: “ Come fate a sapere che Dio 
esiste, se nessuno l’ha mai visto?”. 
Dopo venti minuti, tutti avevano consegnate le 
risposte. La maestra lesse ad una ad una le prime ventinove; erano più o meno 
ripetizione di parole dette e ascoltate molte volte “ Dio è nostro Padre, ha fatto la 
terra, il mare e tutto ciò che esiste”. Le risposte erano esatte, per cui si erano 
guadagnati la promozione alla Prima Comunione. 
Poi chiamò Ernestino, un piccolo vispo bambino biondo, lo fece avvicinare al suo tavolo 
e gli consegnò il suo foglietto, dicendogli di leggerlo ad alta voce davanti a tutti i suoi 
compagni. Ernestino, temendo una pesante umiliazione davanti a tutta la classe, con la 
conseguente bocciatura, cominciò a piangere. La maestra lo rassicurò e lo incoraggiò. 
Singhiozzando Ernestino lesse: 
“ Dio è come lo zucchero che la mamma mette ogni mattina nel latte per prepararmi la 
colazione. Io non vedo lo zucchero nella tazza, ma se la mamma non lo mette, ne sento 
subito la mancanza. Ecco, Dio è così,  anche se non lo vediamo. Se lui non c’è la nostra 
vita è amara, è senza gusto “. 
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Un applauso forte riempì l’aula e la maestra ringraziò Ernestino per la risposta così 
originale, semplice e vera. Poi completò: “ Vedete bambini. Ciò che ci fa saggi non è il 
sapere molte cose, ma l’essere convinti che Dio fa parte della nostra vita. 
Se la nostra vita è amara, forse è perché manca lo zucchero. 

 
VICARIATO  VAL  BIDENTE - In settembre 
daremo inzio al nuovo anno pastorale diocesano. 
Per il nostro Vicariato della Val Bidente che è 
composto da tre Unità Pastorali  
( bassa, media, alta valle) ci saranno delle novità. 
Don Massimo Masini lascerà l’Unità Pastorale della 
media valle perché è stato chiamato a reggere la 
parrocchia di San Martino in Strada. 

Don Massimo Bonetti, già parroco di Galeata, diventerà parroco anche delle 
parrocchie lasciate da don Masini. 
A don Massimo Masini va il nostro più vivo ringraziamento per la sua 
apprezzata missione svolta nel nostro vicariato, gli auguriamo che trovi la gioia 
di rimettersi al lavoro nella nuova vigna del Signore. 
A don Massimo Bonetti, che rimane ancora tra noi, auguriamo ogni bene e che 
sia sostenuto dal caldo sostegno delle diverse comunità parrocchiali affidategli. 
Domenica 10 settembre nella Chiesa parrochiale di Civitella  alle ore 17, durante 
la celebrazione della S.Messa, il vescovo S.E. Lino Pizzi, affiderà ufficialmente a 
Don Bonetti la parrocchia dell’Unità Pastorale Media Val Bidente. 
 

 
ORA DI ADORAZIONE  -  Giovedì 6 settembre nella 
Chiesa del Crocifisso, alle ore 20.30, ci sarà l’ora di 
adorazione eucaristica mensile. 
  

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Piero 
Cerofolini, Carlo Bombardi, Maria Pia Arnasei, 
Amabile Amadori, Roberto Grifoni e famiglia e a tutti 
coloro che invinao le loro generose offerte pur 

mantenendo l’anonimato. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Ileana Parigi, Armando 
e Rosella Conficoni ricordano Don Angelo Batani ed 
inviano una generosa offerta al Notiziario.  
 



 

IN MEMORIA – Parteciapiamo al dolore dlela famiglia Gregori, 
addolorata per la scomparsa della cara Livia. 
Siamo vicini a Maria Grazia, 
Mendy, Miller ed Elisa, colpiti per 
la scomparsa del caro nonno 

Domenico Fattini. 
Don Andrea Agnoletti, nativo di Biserno e Monaco 
camaldolese, è stato accolto nella gioia del 
Paradiso alla bella età di 96 anni.  
Lo ricordiamo affezionato lettore del Notiziario che 
gradiva ricevere ogni settimana. 
Ai confratelli monaci e ai familiari giungano le 
nostre più sentite condoglianze. 
 

LE NOSTRE COMUNITA’ CELEBRANO LA FESTA 
DELLA MADONNA – La maggioranza delle comunità 
cristiane della nostra zona pastorale celebrano la festa della 
Madonna nel periodo estivo. Alcune sono già state celebrate. 
Le prossime celebrazioni saranno a : 
PIETRAPAZZA –  Domenica 3 settembre, ore 11.30 – 
S.Messa 

 
SALUTI – L’amico Pier Paolo Corbelli sempre affezionato alla comunità di 
Santa Sofia dove è stato per anni professore di educazione musicale, sarà con noi 
domenica 3 settembre partecipando, con la banda di Rimini, al raduno di bande 
con quella di Imola e la nostra Roveroni. Nella mattinata e nel pomeriggio alle 
15.30 sarà possibili apprezzare le belle suonate delle 3 bande e salutare l’amico 
Pier Paolo. Siamo tutti invitati. 
 
BALDACCIO D’ORO  - Ci complimentiamo con gli organizzatori per la 
maifestazione, realizzata anche quest’anno nella 
bella cornice montana di Spinello, che ha visto una 
qualificata presenza di pubblico. Il riconoscimento è 
andato al nostro concittadino Padre Carlo Stradaioli 
per la sua incessante opera missionaria in Paraguay e 
nelle Filippine. Un grande testimone vivente del 
servizio a favore di popoli bisognosi, oltre che di 
aiuti concreti, anche del vero messaggio di salvezza 
che viene dal Cristianesimo. A lui il nostro ppoggio e 
tutta la nostra riconoscenza..  



 

 
LA POSTA – Il gruppo vacanze di Santa Sofia, Parrocchia e 
Avis, capitanato da Don Giordano, Lorenza e Giorgio, invia un 
affettuoso augurio dalla splendida Vienna. 
 
 

GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincerà la 
consueta attività in palestra con varie opportunità per 
i nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 
MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 2017 a maggio 
2018) nello stupendo MONDO DELLA 
PALLAVOLO, organizzando, seguiti da qualificati 

allenatori, gruppi maschili e femminili che soddisfano differenti età ed esigenze 
sportive. E’ possibile iscriversi o chiedere informazioni presso la sede 
dell’Associazione (0543 970159) o al direttore sportivo, Grifoni Jonny (338 
7673395).  
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti gli amici, che sono un tesoro, 
facciamo auguroni tutti in coro: 
 
CASAMENTI FEDERICO in famiglia festeggerà 
con Lara, Giorgia ed Emma, in serenità; 
PIERFEDERICI LAURA con affetto ricordiamo, 
con gioia e letizia noi la festeggiamo; 
FABBRI ARIANNA talvolta va a Cervia al mare 
a trovare i genitori per potersi rilassare; 
SALVADORINI LORENZO, dopo la maturità con Vittoria, 
si è divertito…. quanto sollazzo e baldoria! 
ULIVI SARA, buona di natura, 
studia e aiuta la mamma con premura;  
NERI LUCIANO ci aiuta sempre fedelmente 
per la festa dello Sport e lo fa generosamente; 
BEONI PAOLA, cuoca brava e contenta, 
in mensa ogni alunno tanto accontenta; 
FABBRI FRANCA, all’Auser operosa, 
del caro Melindo è dolce sposa; 
a FANTINI MARA auguriam buon compleanno, 
anche un proficuo e specialissimo anno; 
 



 

RAVAIOLI FRANCESCO, con la sua Benedetta, 
sta in relax e passeggia senza fretta; 
a PEPERONI MARCO tanti lieti auspici, 
diventerà presto babbo a Parigi; 
CORTINI LORENZA, del notiziario lettrice, 
è anche una fedele e costante piegatrice; 
PINI ROSSANA, corniolese eccellente, 
all’Ufficio Postale è sempre sorridente; 
FANTINI ALEX, diciannovenne “maturo”,  
sta facendo programmi per il suo futuro;  
LOTTI RICCARDO, intuitivo e intelligente, 
per il calcio mostra un interesse sorprendente; 
anche BARCHI ANDREA, buon amicone,  
stravede per la sorellina e per il pallone; 
SUOR ROSANNA a Santa ha lasciato il cuore, 
ma a Siena consola e distribuisce amore; 
LOTTI ALBERTO, biondo come il papà, 
emerge per le sue tante buone qualità; 
BETTINI GIULIA ha superato l’esame brillantemente,  
tanti  programmi e l’università ha in mente; 
LADERCHI ALESSANDRO, carino e rispettoso, 
di nonno Giorgio è il tesoro prezioso; 
GREGORI GIANMARCO, sveglio e intraprendente, 
è un bambino vivace, ma buono e ubbidiente; 
a FONTANA IVANA, con affetto e amicizia, 
auguriamo una vita di serenità e letizia; 
MONTI CLAUDIO, guardia forestale, 
ama il lavoro e il suo quartetto familiare; 
FABBRI GABRIELE, ricco di umanità, 
è bravo e grilli in testa non ne ha; 
CIANI LORENZA, su a Il Poderone, 
lavora in cucina con dedizione; 
GAMBERINI RAFFAELE, con la sua mogliettina, 
vive sereno a Forlì nella sua bella casina; 
MILANESI PAOLO, in riposo meritato,  
ora si dedica con gioia al volontariato. 
A tutti questi nostri amiconi  
giungano i più caldi auguroni! 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Madonna del 
Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata Domenica 1 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradizionale Pesca di 
beneficenza con i premi offerti dalla popolazione. Fin d’ora si raccolgono og-
getti e offerte che serviranno all’allestimento della pesca. 
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