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LA  POLITICA  CON  
LA  P  MAIUSCOLA  

 

Riportiamo una 
interessante riflessione 
che don Franco Appi ha 
pubblicato  come 
editoriale nel settimanale 
diocesano “ Il momento “ 
di cui è direttore, nel 
numero 29 del 30 agosto 
2017: 
“C’è un invito insistente 
da parte di papa 
Francesco, che ai 
movimenti popolari 
sudamericani e alle 
associazioni e movimenti 
italiani ha chiesto più 
volte di dedicarsi alla politica con la P maiuscola. Che cosa può significare 
questa P maiuscola? Ce lo dobbiamo chiedere. Non mi pare che significhi 
restaurare un partito dei cattolici. Per quanto rispettabile sia stato, e abbia 
avuto un suo senso nella storia. Mi pare, invece, che l’invito del Papa sia la 
miglior risposta alla disaffezione alla vita pubblica, divenuta fragile per la 
corruzione, la perdita sempre più grave dei riferimenti etici, lo smarrimento dei 
cittadini. Una volta abbandonata la disputa fra ideologie, ci si è sempre più 
affidati ai leader; così sono nati i partiti personali e si sono dimenticate le linee 
programmatiche, le politiche di governo. Sono nati negli anni Novanta i partiti 
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personali, come quello di Berlusconi o quello di Bossi. Oggi ci sono quello di 
Berlusconi, di Salvini, di Grillo e anche quello di Renzi; che è tutto dire, visto che 
il Pd era l’unico partito rimasto con una storia e un radicamento nel territorio. 
Così, il valore delle scelte politiche è analizzato in base alle virtù o ai vizi dei 
leader. Si bocciano scelte di governo per abbattere un leader. Secondo Ilvo 
Diamanti, come scrive su La Repubblica del 31 luglio scorso, anche questo 
fenomeno si sta avviando alla conclusione e i partiti personali sono vicini alla 
crisi. Saranno ancora presenti per le prossime elezioni, ma con un minore 
numero di votanti. A complicare le cose è arrivata poi la globalizzazione, che ha 
aperto i confini al di là della nostra volontà e anche delle nostre capacità 
intellettuali per elaborarla. La politica con la P maiuscola significa rigenerare il 
tessuto di una società, con orientamenti nuovi fondati sul valore della persona e 
sui diritti. È vero ciò che affermava Paolo VI, cioè che il mondo soffre per la 
mancanza di pensiero speculativo. Siamo “come pecore senza pastore”. Non c’è 
un riferimento, un orientamento. Prevale il mercato, l’interesse. La Politica 
maiuscola deve dare una linea, nascere da un pensiero a confronto con la 
realtà, con le povertà e le ingiustizie. L’Evangelii Gaudium (n. 205) dice: “La 
politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più 
preziose di carità, perché cerca il bene comune”. Da un pensiero sulla dignità 
umana e da una spiritualità che si confronta con le sofferenze di intere 
popolazioni può scaturire un rinnovamento per la politica con la P maiuscola. 

 

CATECHESI  
PARROCCHIALE 

 
- Bambini di  II  –  III  –  IV  –  V  della 
scuola Primaria    sabato    ore 15  --  16 
- Ragazzi   di   I  della scuola Secondaria           
sabato    ore 15  --  16 
- Ragazzi del post-Cresima                                                       

sabato    ore  16  --  17 
 
- Giovani :  incontri mensili o quindicinali. 
- Adulti    :   incontro biblico, adorazione eucaristica il primo giovedì del mese. 
- Per tutti  :  Sante Messe nei giorni  domenicali e festivi. 
N.B.  -  Il catechismo parrocchiale inzia  SABATO  14  OTTOBRE.  
 
 



 

INCONTRI  DI  CORIANO 
 
Gli incontri di Coriano di quest’anno ci 
aiuteranno  ad approfondire il Progetto 
Pastorale Diocesano : CRISTIANI  
ADULTI,CITTADINI  RESPONSABILI 
 
 

Lunedì  16  ottobre   alle  ore  20.45 -  “ Al cuore del Vangelo: l’impegno per il 
povero”. 

                                     Relatore don Enrico Casadei Garofani. 
Lunedi  23  ottobre   alle  ore  20.45 -  “  Per il bene comune e la giustizia sociale”. 
                                     Conduce Mons. Franco Appi – interverranno rappresentanti delle  
                                     Associazioni ENAIP – ACLI , CISL , OPERATORI 

PASTORALI. 
Lunedi  30  ottobre   alle  ore  20.45 -  “ scelte personali  per un discernimento alla luce 

del Vangelo”. Relatore Padre Luca Vitali. 
Per coloro che desiderano parteciparvi possono servirsi anche di un pulman  che parte da 
Galeata alle ore 19.40. 

 
FESTA  DELLA  MADONNA  DEL  ROSARIO  -  Comunichiamo, i 
numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che ancora non 
sono stati ritirati: 
61 – 254 –  407 –  640 –  792 –  1027 – 1095 – 1240 – 1269 – 1453 –  
1684 – 1737 – 1752 – 1767 – 1811 – 1832 –  1888 –  1918 – 1924 -  
 

 
RINGRAZIAMENTI –Siamo grati a  Anna Olivetti, a Carmen 
Salvadorini, a  Guido Amadori  e  ai numerosi amici che 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte a 
sostegno del notiziario. 
 

RICORDIAMO UN CARO AMICO – Il nostro pensiero affettuoso 
va ad un caro amico, recentemente scomparso, che ha condiviso con 
noi, prima, l’esperienza dei campeggi, gli incontri formativi e i 
valori cristiani che ci hanno uniti e che ci uniscono tuttora.  
Socio del Gruppo K, Carlo Cocchi è stato un assiduo lettore del 
Notiziario K e, finchè la salute glielo ha permesso, partecipe alla 
stesura del giornalino. Molto disponibile e attento ai bisogni degli 
altri, ha continuato il suo impegno di volontariato anche nella 
Confraternita della Misericordia di Galeata. Rimane in noi il suo 
prezioso esempio e il suo ricordo indelebile. 

 



 

GLI OCCHI E LE PALPEBRE – Un giorno un discepolo si macchiò di una grave 
colpa. Tutti si aspettavano che il maestro lo punisse 
in modo esemplare. 
Passò un anno e il maestro non diede segno di 
reazione. 
Allora un altro discepolo protestò: “Non si può 
ignorare ciò che è accaduto : dopo tutto Dio ci ha 
dato gli occhi!”. 

Il maestro replicò: “E’ vero, ma anche le palpebre!”. 
La giustizia ha le sue esigenze, ma non il primato: nel Cristianesimo il primato ce l’ha 
l’amore! 

 
LAUREE – Ci congratuliamo con Alessandro Fabbri che si è 
brillantemente laureato in Ingegneria Meccanica e con Marianna 
Casadei, neolaureata in Ingegneria Gestionale. Tanti 
complimenti. 
 
OFFERTE  IN  MEMORIA DI …-  Ringraziamo la 
Compagnia Teatrale “Gli Sposi Promessi“ che ricorda l’amico 
Carlo Cocchi. 
Monica Bombardi, Lorenza Tedaldi e Giorgio Chiarini 
partecipano al dolore della famiglia e  ricordano il caro  Carlo 
Cocchi. 

Graziella, Rosella e Mirella Greggi, Livietta e Chiara Alocchi, Delvis e Franca 
Lorenzoni, Riccardo e  Susy Riccardi inviano al notiziario una offerta in 
memoria della cara cugina Leana Lorenzoni, recentemente scomparsa. 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Agli amici grandi e piccini, 
mille auguri dolci e sopraffini: 
 
a LOCATELLI ANDREA, pur in  ritardo, 
facciamo auguri con grande riguardo; 
BUSSI MARCO, bravo in ditta a lavorar, 
babbo Claudio manager ama imitar; 
MENGHETTI DANIELA, con amore e 
compiacimento, 
del suo Luciano rende il cuore contento; 
ULIVI ARIANNA, molto frizzante e ambiziosa,  
eccelle nel canto, ma sa far bene ogni cosa; 
MANCINI SARA, affidabile catechista, 
a ragioneria è studentessa molto in vista; 



 

TORRICELLI GIORGIA, moretta e piacente,  
di carattere è dolcissima e clemente; 
BETTINI ROBERTO, efficiente e laborioso, 
è sempre attivo e mai lo vedi a riposo; 
BALDONI SILVA è ben oltre gli ottanta, 
ma ha uno sprint e una chiacchiera che incanta; 
MARIANINI ROSELLA, bancaria assai valente, 
è molto alla mano e cordiale con ogni cliente; 
CROCIANI CATERINA, astuta e sveglia bambina,  
è veramente meravigliosa come una regina. 
 
A questa bella brigata radiosa 
giunga la nostra rima affettuosa! 
 
 
GITA VOLONTARIATO 
VINCENZIANO E PARROCCHIA – 
La Parrocchia e il Volontariato 
Vincenziano organizzano, sabato 28 
ottobre 2017, una gita con visita alla 
città di Modena e all’Abbazia di 
Nonantola. Chi desidera partecipare si 
può iscrivere in parrocchia (0543970159) 
o comunicarlo a Lorenza  (3336170144) e 
Dette (3479023620).  
 
 

COMUNICHIAMO A TUTTI IL NUOVO NUMERO DEL 
CENTRALINO DELL’OSPEDALE NEFETTI 

0543733811
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