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IL  CRISTIANO 
 
L’appellativo “ cristiano “ deriva da Cristo, e il cristiano è colui che segue in tutto Gesù 
Cristo. 
Per  “ cristiano “ si intende qui il cristiano come deve e può essere, e come di fatto si 
manifesta nei cristiani esemplari, e particolarmente nei santi. Che molti cristiani non 
vivano secondo il loro ideale è purtroppo una realtà insita alla condizione umana 
soggetta al  peccato, ma ciò non toglie nulla alla santità della religione stessa. 
La vita cristiana si basa perciò sulla decisione fondamentale e irrevocabile di aderire a 
Cristo, di seguirlo e imitarlo, in comunione spirituale con lui, fratello, Signore e 
Salvatore degli uomini.  
Il modello e la norma per il cristiano è perciò Gesù 
Cristo. In tutte le circostanze della vita,  nelle gioie e 
nelle privazioni,  nel lavoro e nel riposo, nel rischio e 
nella tentazione, fin nel trapasso angosciato della 
morte, il cristiano sa che Gesù l’ha preceduto e gli 
ha insegnato il modo di andare a Dio, passando 
attraverso la morte per giungere alla Risurrezione. 
In ogni situazione il cristiano tende a riprodurre ciò 
che Gesù Cristo avrebbe fatto al suo posto. Per  
questo gli è familiare la lettura del Vangelo, per 
trovarvi le parole e gli  esempi di Cristo. 
Questo continuo riferimento a Cristo non consiste 
tanto in un’imitazione esteriore e particolareggiata, 
che sarebbe impossibile, ma in un’assimilazione 
delle disposizioni spirituali di lui, quali si sono manifestate complessivamente nella sua 
vita e soprattutto nella sua passione e morte, cioè l’obbedienza e la sottomissione 
totale alla volontà di Dio Padre e la dedizione costante per gli uomini. (…) 
Lo sforzo di assimilazione a Cristo viene destato e sostenuto nel cristiano dallo Spirito 
di Dio. Esso trasforma intimamente il cristiano  e gli effonde sentimenti simili a quelli di 
Cristodi adesione filiale a Dio Padre, e di bontà verso gli uomini .  Il cristiano che si 
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lascia guidare dallo Spirito di Dio si comporta da figlio di Dio, e segue  le orme di Cristo, 
nella libertà di chi segue spontaneamente le indicazioni dello Spirito. 

Pietro Rossano in La fede e la speranza dei cristiani 
 

RAZZISMO – “Il pregiudizio razziale troverà sempre un fertile terreno in 
quella piccola e debole cosa che è il cervello umano.”   (J. Baldwin) 
 
Amo viaggiare anche in città sui mezzi pubblici. L'altra notte, rientrando da un 
viaggio, ho preso al volo una delle ultime corse della metropolitana milanese 
dalla Stazione Centrale al Duomo. Ho guardato i miei compagni di viaggio 
all'interno di quel vagone. Io ero l'unico bianco. Mi è sembrato di aver davanti 

una parabola del nostro futuro, quando la miscela dei 
popoli sarà così densa da rendere comune una simile 
esperienza. Capisco, però, che tutto questo avverrà 
con fatica: le paure reciproche sono costantemente in 
agguato e possono esplodere con veemenza. E uno dei 
primi fuochi devastanti è quello del razzismo, come 
dice la frase che ho sopra proposto e che non a caso è 

di uno scrittore afro-americano, James Baldwin (1924-1987), un autore 
fortemente impegnato nella sua patria sul tema dei diritti civili e 
dell'integrazione. 
Il razzismo pacchiano e isterico del nazismo, quello un po' ridicolo e fanfarone 
del fascismo, la xenofobia che ancor oggi serpeggia sotto apparenti forme di 
autodifesa nasce appunto dalla paura dell'altro e del diverso. Certo, la coesistenza 
delle differenze è spesso ardua ed esige un lavoro paziente di dialogo e di 
rispetto da entrambe le parti. Tuttavia la brutalità del rigetto razzista, oltre a non 
risolvere i problemi, anzi a renderli più tesi, non libera dai timori e rende la vita 
piena di fiele e di acrimonia. «Dio creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini 
perché abitassero sulla faccia della terra», dice s. Paolo ad Atene (Atti 17, 26). 
Cerchiamo di tirar fuori da noi e dagli altri l'Adamo, cioè l'umanità che tutti ci 
accomuna.        (G. Ravasi) 
 
CAMPO  ESTIVO  PER  RAGAZZI  DELLE  SCUOLE  SUPERIORI - 
Quest’anno i nostri ragazzi/e delle scuole superiori potranno godersi una 

settimana di “ Vacanza insieme “ in Val Camonica e, dal 
14 a 21 luglio ,saranno a a Temù, presso l’Hotel Avio. 
I ragazzi che si sono iscritti  a questo Campo Estivo sono 
34. Sarà con loro anche un bel gruppo di giovani 

animatori:  Mirko, Francesco, Steven, Gabriele, Tommaso, Samuele, Nicholas, 
Giacomo, Martina, il sempre disponibile Liviano e la guida spirituale don 
Francesco. Auguriamo a tutti un bellissimo Campo Estivo. 
 



 

FESTA  A  CASANOVA  DELL’ ALPE - Domenica 
22 luglio a Casanova dell’Alpe ci sarà la tradizionale 
Festa della Madonna del Carmine. 
Questo è il programma:  
 ore  11.30 Santa Messa, 
 ore  12.30 circa pranzo alla sporta come una volta:                                                            
ciascuno porterà il  proprio. 

Nel pomeriggio ritrovo con gli amici e con gli ex abitanti del luogo. 
Come ogni anno, il Gruppo Alpini Altobidente effettuerà il servizio di guida per 
coloro che vogliono raggiungere Casanova dell’Alpe con una bella passeggiata. 
Appuntamento alle ore 8.30, dalla Canonica di Ridracoli e dal Molino delle 
Cortine. 
 
CONDIVISIONE - Madre Teresa di Calcutta racconta – 
 “ Un giorno  raccolsi un uomo da una fogna aperta a Calcutta. 
Avevo visto qualcosa muoversi nell’acqua: rimossa la sporcizia mi accorsi che 
era un uomo. Così lo portai nella nostra casa per i morenti. 

Abbiamo un posto per queste persone. L’uomo non 
bestemmiò, non gridò. Il suo corpo era completamente 

coperto di vermi. Disse soltanto: “ Ho vissuto  tutto la  
mia vita sulle strade come un animale, e ora sto per 

morire come un angelo, amato e curato “. Dopo tre o 
quattro ore morì con il sorriso sul volto.  
Questa è la grandezza della nostra gente. 
Una sera un uomo venne a casa nostra per dirci di 
una famiglia indù con otto figli: non avevano 
mangiato da alcuni giorni, chiedeva di fare qualcosa. 
Così io presi un po’ di riso e andai. Vidi gli occhi dei 
bambini brillare di fame. La madre prese il riso dalle 

mie mani, lo divise in due parti e uscì. Quando ritornò le chiesi dove fosse andata 
e che cosa avesse fatto del riso, e lei disse: “ Anche loro sono affamati”. Sapeva 
che i vicini della porta accanto, mussulmani, avevano fame. 
Molto spesso mi chiedono quando cesseranno la fame e la povertà  nel mondo, 
ed io rispondo: “ Quando tu ed io cominceremo a dividere. Più abbiamo, meno 

diamo; meno abbiamo,  più possiamo dare”.  
 
 
BERLETA – FESTA DI SAN BENEDETTO -  Domenica 15 
luglio, gli abitanti di Berleta festeggeranno il patrono della 
comunità, San Benedetto. 
Alle ore 16.00 santa Messa a cui seguirà la tradizionale sagra 
popolare. 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Agnoletti Anna,  
Santolini Ileana e agli  amici che inviano le loro offerte in 
forma anonima a sostegno del notiziario.  
 
 

 
IN MEMORIA… - Siamo vicini  alla famiglia Bandini e 
partecipiamo al loro dolore per la scomparsa del caro Mauro. 
Così pure, partecipiamo al dolore dei familiari per la perdita del 
caro nonno Vero Valbruzzoli. 
 

 
LA POSTA – Paolo Zazzeri, nel suo continuo girovagare, ci 
saluta dal Sud Africa. 
 
 

 
FESTA DELLO SPORT 2018 - Anche 
quest’anno il GKS organizza la Festa dello 
Sport che si svolgerà nell’area parrocchiale 
dal 27 luglio al 29 luglio. Non ci saranno 
specifiche gare sportive, ma solamente 
incontri ricreativi e conviviali per far festa 
insieme con l’intento di promuovere e 
sostenere l’attività sportiva.  

Venerdì 27 si terrà il torneo di burraco con ricchi 
premi per le prime tre coppie classificate (per 
iscrizioni Franca 3393248731 o Rossana 
3394779555). 

Sabato 28 alle ore 18.45 In collaborazione con 
Sophia in Libris,  PRESENTAZIONE, alla 
presenza dell'autore, del libro con prefazione di 
PAPA BERGOGLIO "NOI FRATELLI" di 
Giancarlo Mazzuca. 
Sabato 28 e domenica 29, le prelibate specialità 
romagnole, la piadina fritta,la pizzeria e la frittura 
di pesce accoglieranno i nostri ospiti che potranno 
poi trascorrere le serate con la piacevole musica di 
Daniele Greggi e di Luca e Monia. 
 
 



 

BUON COMPLEANNO 
 
In questo luglio festeggiamo 
tanti amici con un battimano: 
 
a ERBACCI ANDREA, ragazzo pimpante, 
inviamo un grosso augurio risonante; 
BIANDRONNI MARIA LUISA nutre tanto amore 
per Anna e Andrea che son parte del suo cuore; 
VALMORI LEONARDO, buono e bonaccione, 
ogni attività svolge con sprint e determinazione; 
BATANI PIERO era a Santa organista valente, 
ora vive alla Cava, ma con il cuore qui presente; 
MASINI LEVIA, angelo del focolare, 
solo alla famiglia si suol dedicare;  
MONTI MARIA all’esame è stata molto brava, 
ma non solo nello studio bene se la cava; 
PALERMO CARMELA, amabile mammina, 
coi suoi pranzetti delizia Katia e Angelina; 
TARTAGNI FEDERICO, bancario efficiente, 
è preparato, gentile e sempre sorridente; 
NUTI DONATELLA al mare con Pino se la spassa, 
nel Cilento e nel Gargano si diverte e si rilassa;  
a DON DAVIDE BRIGHI, devoto al Signore, 
giunga dai santasofiesi un augurio di cuore; 
PALERMO KATIA, calabrese genuina, 
è brava nel lavoro e bella signorina; 
a MONTI CRISTINA dagli occhi ridenti 
una montagna di auguri risplendenti; 
ROMUALDI FRANCESCO, graziosissimo moretto, 
con gli amici gioca e in paese fa un giretto. 
 
Mille auguri, dei migliori,  
a tutti quanti, di caldi colori!!!! 
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