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G IORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Domenica 19 novembre 

 
Al termine del Giubileo della Misericordia, Papa Francesco ha istituito  LA GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI. La prima di questa giornata istituita dal Papa si celebra 
domenica 19 novembre 2017. Il tema preparato dal Papa per questa prima giornata è :  
NON AMIAMO A PAROLE MA A FATTI. 
Il nostro vescovo S. E. Mons. Lino Pizzi invitando la nostra comunità a celebrare questa 
giornata ha scritto: “ La celebrazione  della Giornata mondiale dei poveri ha un forte 
carattere comunitario  e dovrebbe contribuire ad 
educarci ad un vero incontro con i poveri, a dare 
luogo ad una condivisione che diventi stile di vita, a 
scegliere forme di contrasto personali e 
comunitare alla miseria….” 
Dal sito internet della Caritas Diocesana di Forlì - 
Bertinoro riportiamo un comunicato del direttore 
Sauro Bandi con il quale invita le varie 
organizzazioni Caritas presenti nella diocesi a 
promuovere e organizzare la celebrazione di questa 
I° Giornata Mondiale dei poveri promossa da Papa 
Francesco. 
“Il Messaggio di papa Francesco per la prima 
Giornata mondiale dei Poveri (con la P maiuscola) 
lascia quasi storditi per la nettezza delle 
affermazioni e delle analisi: chi intende amare 
come Gesù ha amato, deve fare proprio il suo 
esempio; soprattutto quando si è chiamati ad 
amare i poveri! Basta parole vuote, misuriamoci 
invece con i fatti concreti. E i fatti concreti sono un vero incontro con i poveri, la 
condivisione che diventa stile di vita, la povertà come atteggiamento del cuore che 
sgorgano da una preghiera autentica. E poi la lotta all’ingiustizia sociale, alla miseria 
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morale, alla disuguaglianza e all’indifferenza. Quale cristiano o uomo di buona volontà, 
quale comunità o gruppo possono dire che queste indicazioni non li riguardano? Anche 
i poveri, scrive il Papa, sono chiamati a metterle in pratica! Mi sembra che il Papa faccia 
piazza pulita di tutte le insinuazioni o accuse di buonismo o di “troppa misericordia” 
che sempre più spesso vengono rivolte a chi si occupa di poveri! 
Scrive il papa: la preghiera, il cammino di discepolato e la conversione trovano nella ca-
rità che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica! Una fede adulta e 
pensata si incarna nella vita di ogni giorno attraverso l’amore ai fratelli, soprattutto se 
poveri! Siamo alla vigilia di un nuovo anno pastorale che metterà di nuovo al centro il 
processo del discernimento comunitario. Quali criteri possiamo assumere per verificare 
l’autenticità evangelica del nostro impegno sociale? Mons. Perego, al 33 convegno na-
zionale delle Caritas diocesane, attingendo dall’esempio di Gesù e dalla riflessione del 
Magistero, ne proponeva tre: l’amore con una preferenza per i poveri; le beatitudini, la 
povertà come scelta di vita, la via della piccolezza; l’unità, il dialogo sociale e culturale, 
la non violenza. Credo sia una buona sintesi, pienamente in sintonia con il Messaggio 
del Papa per verificare nelle scelte di ogni giorno se come singoli e comunità stiamo 
promuovendo fatti di Vangelo a fianco dei poveri. “ 
La celebrazione della I° Giornata del Poveri  ci offre l’occasione di ricordare quello che 
la nostra comunità parrocchiale sta facendo nell’ambito della carità e in modo specifico 
l’attenzione che ha verso i poveri: 
1) Da qualche mese è stata istituita la Caritas Parrocchiale  con relativo centro di 
ascolto. Già nei suoi inizi gli operatori della Caritas Parrocchiale si sono presi cura di 
vari casi di bisogno. Si sta lavorando anche in collaborazione con i servizi sociali. Con il 
tempo intendiamo allargare il nostro servizio coinvolgendo anche altri operatori volon-
tari. 
2) Il Volontariato Vincenziano che opera nel nostro paese da tanti anni continua a svol-
gere la sua attenzione a varie richieste di aiuto, pur nel limite delle sue possibilità. 
3) La distribuzione del Pacco Alimentare, gestita dal Gruppo K, è portata avanti in colla-
borazione con i servizi sociali. Al presente  vengono distribuiti i pacchi alimentari a di-
versi nuclei familiari residenti nei comuni di Santa Sofia e di Galeata. 
4) Una attenzione del tutto particolare è stata data al Centro Khalil in Camerun che ha 
come fondatore don Giacomo. Il nuovo centro che verrà inaugurato il prossimo feb-
braio ha avuto un forte sostegno da tanti santasofiesi .  
All’ inaugurazione del centro sarà presente anche un gruppo di nostri concittadini. 
5) Durante l’anno vengono celebrate le giornate che la chiesa italiana e la diocesi pro-
pongono per venire incontro ai vari bisogni delle popolazione colpite da disastri natu-
rali ( terremoti, alluvioni, carestie …).  
Domenica 19 novembre, Giornata Mondiale dei Poveri, le offerte che saranno rac-
colte nella chiesa parrocchiale, durante le S.Messe, saranno devolute alla caritas Par-
rocchiale, come sostegno alla sua opera per il servizio dei poveri! 

 Don Giordano  



 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Ines e ai figli Giada, 
Esmeralda e Pier Luigi, e a tutti i loro famigliari, addolorati per 
la scomparsa del caro Pietro Luigi Amighetti che ricordiamo 
con gratitudine per la sua disponibilità e generosità, sempre di-
mostrata nei confronti della comunità parrocchiale del nostro 
paese. 
 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Nanni Silvano e ai 
numerosi amici per le generose offerte pro notiziario. 
 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI … – Dina, Valter, Sara, 
Daniele e famiglia partecipano la dolore di Ines Amadori e 
onorano la memoria di Pier Luigi Amighetti con una offerta al 
notiziario. 

 
LA POSTA – Da Tokio ci giunge un particolare saluto dal 
nostro amico Paolo. 
Monica e Lorenza  ci pensano dalla bella Santarcangelo di 
Romagna dove hanno trascorso una bella giornata. 
 
 

 
XXI EDIZIONE DELLA “COLLETTA 
ALIMENTARE"- SABATO 25.11.2017. 
La Giornata nazionale della Colletta Alimentare è 
diventata un importantissimo momento di 
coinvolgimento e sensibilizzazione della società 
civile al problema della povertà alimentare attraverso 
l'invito a un gesto concreto di gratuità e di 
condivisione: donare la spesa a chi è povero. durante 

questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il ter-
ritorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al 
bisogno di quanti vivono nella povertà. E’ un grande spettacolo di carità: 
l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una sovrabbondante 
solidarietà umana. 
“Non pensiamo ai poveri come destinatari di una buona pratica di volontariato 
da fare una volta alla settimana [...]. queste esperienze, pur valide e utili [...] 
dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una 



 

condivisione che diventi stile di vita. [...] la loro mano tesa verso di noi è anche 
un invito [...] a riconoscere il valore che la povertà in se stessa costituisce. La 
povertà è un atteggiamento del cuore [...] e permette di vivere in modo non 
egoistico e possessivo i legami e gli affetti”.  

(M E S S A G G I O  DI  PA PA  F R A NCE S CO   -   1 3  G I U G NO  2 0 1 7)  
Raccogliendo l’appello del Papa ,  invitiamo tutti a partecipare alla Colletta 
Alimentare. 
Per comunicare la propria disponibilità i volontari possono rivolgersi a: Paolo 
Milanesi (cell: 3281359930) 
 

RICEVERE LA SANTA COMUNIONE NELLE PROPRIE 
CASE – Coloro che sono impossibilitati a venire in chiesa 
(ammalati, anziani) possono chiedere di ricevere la Santa 
Comunione nelle proprie case. 
Allo scopo si rendono disponibili i sacerdoti, il diacono, e i 

ministri straordinari della Comunione (Paolo Milanesi, Giuliana Scaglia e Anna 
Maria Talenti). 
Per chi desidera questo servizio ecclesiale rivolgersi in Parrocchia  (tel. 
0543970159) 

 
NONNO ANDREA – Festeggiamo insieme ai figli Carmen, 
Silvano, Ezio e Giovanna e a tutti i familiari il bellissimo 
traguardo dei cento anni di vita del caro Andrea Salvadorini, 
ancora arzillo e in forma, nostro affezionato lettore. Ancora 
lunga vita! 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Giungano auguri non solo in paese, 
ma in tutto il mondo, in modo cortese: 
 
FABBRI SOFIA, meravigliosa sampieranina, 
della famiglia è l’amatissima regina; 
GRIFONI MANUEL, bravo a fare ogni cosa, 
è una bella persona, solare e sprintosa; 
RICCARDI NICCOLO’ è magro come un chiodo, 
tanto carino, affabile e molto a modo; 
DAVETI CLARA, efficiente postina, 
è veloce come un treno, con tutti carina;  
 



 

BACCINI MARCO, geometra preparato, 
è un giovane genuino e sì garbato; 
a POLIMENI ALESSANDRA, in Capitale,  
inviamo lieti un augurio eccezionale; 
BALZONI NICOLE trova tanti bei momenti 
per giocar coi nipoti, suoi tesori splendenti; 
CONFICONI GIULIO, bimbo intuitivo, 
a scuola è bravo, attento ed attivo; 
CHIARETTI ALESSANDRA fa la nonna a tempo pieno, 
perciò il suo cuore è sempre gaio e sereno; 
VENTURINI OLIVIER, amicone francese, 
è un babbone d’oro, buono e cortese; 
PADOVANELLO NADIA, maestrina di Verona, 
è veramente una splendida persona; 
ARMANINO LAURA la musica suol amare, 
apprezza la classica e adora cantare;  
AMADORI RINO festeggiamo a Forlì 
con torta alla frutta e crema chantilly; 
LOCATELLI ERICA al lavoro si dà un gran da fare, 
ma poi corre da Edoardo per poterlo coccolare; 
SILVANI MATTIA  aiuta il babbo al ristorante, 
fra clienti e faccende, ne fa davvero tante; 
FABBRI FRANCESCO,  a Galeata al Comandini, 
studia ed è fra gli studenti più bravini; 
a SALVADORINI ANDREA, sereno centenario, 
facciamo un grosso augurio nel notiziario. 
 
A tutti gli amici auguri sonori 
molto felici e di mille colori! 
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