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LA CREAZIONE SECONDO L’UOMO 
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. Dopo parecchi milioni di anni, l’uomo si 
fece coraggio e decise di assumersi il comando 
del mondo e del futuro. Allora cominciarono 
gli ultimi sette giorni della storia. 
Nel mattino del primo giorno, l’uomo decise 
di essere libero e bello, buono e felice. Decise 
di non essere più immagine di un Dio, ma di 
essere semplicemente uomo. Dovendo 
tuttavia credere in qualcosa, credette nella 
libertà e nella felicità, nella borsa valori e nel 
progresso, nella pianificazione e  nello sviluppo e specialmente nella sicurezza. 
Sì , la sicurezza era la base. Lanciò satelliti idi investigazione, preparò missili 
carichi di bombe atomiche .  E fu la sera e la mattina del primo giorno.  
Nel secondo giorno degli ultimi tempi, morirono i pesci dei fiumi inquinati dagli 
scarichi industriali, morirono i pesci del mare per gli scoli delle grandi petroliere 
e per il deposito del fondo degli oceani: i depositi erano radioattivi; morirono gli 
uccelli del cielo  impregnati da gas velenosi, morirono gli animali che 
attraversavano incauti le grandi autostrade, avvelenati dalle scariche soffocanti 
del traffico infernale. Ma morirono anche i cagnolini di lusso per l’eccesso di 
colorante che arrossava le salsicce.  E fu la sera e la mattina del secondo giorno. 
Nel terzo giorno  seccò l’erba nei prati, le foglie sugli alberi, il muschio delle 
rocce e i fiori nei giardini. Poichè l’uomo aveva deciso di controllare le stagioni 
in modo conforme a una pianificazione precisa. Ci fu però un piccolo errore nel 
computer della pioggia e, finchè non fu scoperto il difetto, le sorgenti seccarono 
e le barche che veleggiavano sui fiumi si arenarono nei letti rinsecchiti. E fu la 
sera e la mattina del terzo giorno. 
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Nel quarto giorno, morirono 4 dei 5 miliardi di uomini; alcuni  contaminati da 
virus coltivati in provette scientifiche, altri per la dimenticanza imperdonabile di 
chiudere i depositi batteriologici, preparati per la guerra seguente, altri ancora 
morirono di fame poiché qualcuno non si ricordava più dove aveva nascosto le 
chiavi dei depositi di cereali. E maledissero Dio: se Egli era buono, perché 
permetteva tanti mali ? E fu la sera e la mattina del quarto giorno. 
Nel quinto giorno  gli uomini decisero di 
azionare il pulsante rosso, poiché si sentivano 
minacciati. Il fuoco avvolse il pianeta, le 
montagne fumarono, i mari evaporarono. Nelle 
città gli scheletri di cemento armato 
diventarono neri,  lanciando fumo dalle orbite 
aperte. E gli angeli del cielo assistettero 
spaventati nel vedere il pianeta azzurro 
prendere il colore del fuoco, e coprirsi poi di un 
marrone sporco e infine rimanere color cenere.  
Essi interruppero i loro canti per dieci minuti. E 
fu la sera e la mattina  del quinto giorno. 
Nel  sesto giorno si spense la luce: polvere e 
cenere coprirono il sole, la luna e le stelle. E l’ultimo scarafaggio antiatomico 
morì per eccesso di calore. E fu la sera e la mattina del sesto giorno. 
Nel settimo giorno, c’era pace, finalmente! La terra era informe e vuota, le 
tenebre coprivano l’abisso e lo spirito dell’uomo, il fantasma dell’uomo 
aleggiava  sulle cose. Ma nel mondo dell’inferno si commentava la storia 
affascinante dell’uomo che aveva preso il comando del mondo, e risate sguaiate 
echeggiarono fino ai cori degli angeli.                        Bruno Ferrero 
 

IL CIGNO  -  CDR S.Sofia  comunica l’informativa per il nuovo 
progetto  di Servizio Civile che si svolgerà nella Casa di Riposo per 
Anziani San Vincenzo De’ Paoli. Il progetto si chiama “ La casa 
d’argento” ed è  per 1 posto da volontario. Possono presentare la 
domanda tutti i giovani dai 18 ai 29 anni, inoltrandola entro il 28 
settembre 2018. Per informazioni ci si può  rivolgere alla dott.ssa 

Laura Lotti o consultare direttamente il sito www.arciserviziocivile.it/cesena.  
 
APPUNTAMENTI – Sabato 1 settembre, alle ore 20.30, presso 
il centro Congressi di Capaccio, a Santa Sofia, l’Associazione 
Sophia in Libris, con il patrocinio di Romagna Acque e del 
Comune di Santa Sofia, invita tutta la cittadinanza a partecipare 
al recital “Acqua e Voci in Poesia”, incontro sul tema 

dell’acqua. Parteciperanno poeti di Annecy in Francia e poeti italiani di Sophia in Libris.  



 

 
FESTA A PIETRAPAZZA – Domenica 2 settembre, ci 
sarà la tradizionale festa a Pietrapazza. Alla S.Messa 
delle ore 11.00, seguirà il pranzo alla sporta, dove 
ognuno porterà il suo. 
Al pomeriggio, sarà possibile incontrare gli amici. 
Quest’anno, sarà presente anche il Vescovo Emerito, 
Mons. Lino Pizzi. 
E’ stato lui che ha concesso ai Fratelli di San Francesco 

la chiesa e la canonica di Pietrapazza per farne un eremo del loro ordine religioso. 
 

LA POSTA - Martina ci invia   un caro saluto   dalla lontana Cina; 
Daiana e Roberto, Rosanna e Jonny, Franca e Delvis, Cristina e 
Alessandro ci ricordano dalla bella Sant’Isidoro, nel Salento,  inviandoci  
tanti saluti. 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati alla Famiglia 
Ceccarelli, a Portolani Jolanda e famiglia, a 
Filomena Cangini, a Franco e Grazia Rizzi,  e a 
tutti quanti desiderano mantenere l’anonimato  
per le  numerose offerte pro Notiziario K. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… Armando e Rosella Conficoni  
desiderano  onorare la memoria di Don Angelo con una generosa 
offerta a sostegno del Notiziario K.  
 
 

 
GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincierà la 
consueta attività in palestra con varie opportunità per i nostri 
giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI DI 
ATTIVITA’ (da ottobre 2018 a maggio 2019) 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 ! ! ! 
 
Ci godiamo ancora le gaie vacanze 
avendo nel cuore tante speranze: 
 



 

MENGHETTI ISA, bella bionda platinata, 
è un’insegnante molto preparata; 
MALTONI SOPHIE, ragazzina modello,  
per nonna Cinzia è il fiore all’occhiello; 
VALBONESI LINDA, dodicenne studiosa,  
è molto brava, motivata e curiosa; 
MILANESI SILVIA, prof. e signora Lelli,  
in famiglia trascorre momenti sì belli; 
CASAMENTI FEDERICO salvaguarda l’ambiente, 
le tre donne di casa ama in modo sorprendente; 
MORELLI MATILDE si è divertita e tanto rilassata 
in Svezia e in Norvegia, una vacanza ben organizzata; 
PIERFEDERICI LAURA, amica marchigiana, 
ricordiamo con gioia questa settimana; 
FABBRI ARIANNA sta tranquilla e serena 
con la sua famiglia nella città di Cesena; 
a SALVADORINI LORENZO, pieno di ingegno e simpatia, 
auguriamo un festone con gli amici in allegria; 
BEONI PAOLA,  la sua nonnina sprintosa, 
è sempre giovane, carina e radiosa; 
ULIVI SARA con affetto festeggiamo 
e tanti, tanti auguri le inviamo; 
NERI LUCIANO, pieno di brio e di speme,  
presto condividerò le gioie con gli scolari insieme; 
FABBRI FRANCA all’Auser è volontaria operativa, 
con le amiche dialoga e gioca sempre attiva; 
FANTINI MARA ha un grandissimo cuore, 
in famiglia testimonia la disponibilità e l’amore; 
RAVAIOLI FRANCESCO,ragazzo posato,  
di Benedetta è il buon fidanzato; 
PEPERONI MARCO, ormai parigino,  
ama tanto la musica e il suo piccino; 
CORTINI LORENZA ogni martedì viene a piegare 
il Notiziario e perciò è tanto da lodare; 
a GAMBERINI RAFFAELE, ormai forlivese,  
un augurio al 5 del prossimo mese; 
LOTTI RICCARDO il suo diciottesimo compleanno 
ricorderà come l’evento più bello dell’anno; 
BARCHI ANDREA per le due sorelline 
ha gesti d’affetto e fa loro coccoline; 
PINI ROSSANA è impiegata modello,  
sta a Corniolo dove l’ambiente è più bello; 
LOTTI ALBERTO, bellissimo bambino,  
della cara nonna Dette è il cocchino; 
SUOR ROSANNA ci manca tantissimo, 
la vorremmo a Santa presto, prestissimo; 
LADERCHI ALESSANDRO, bello e dai modi sì fini,  
è bravissimo a scuola, il vanto di nonno Chiarini; 
BETTINI GIULIA, flautista per passione,  
ogni cosa svolge con grande determinazione; 



 

a FANTINI ALEX  per i suoi vent’ anni 
auguriamo il migliore dei compleanni; 
GREGORI GIANMARCO, vivace e gaudente,  
a scuola avrà ancora un profitto eccellente; 
a FONTANA IVANA caldissimi auguroni 
giungano a Spinello con mille bacioni; 
MONTI CLAUDIO , della natura rispettoso,  
con Valentina e Nicola è molto premuroso; 
FABBRI GABRIELE, universitario motivato,  
al centro estivo si è tanto impegnato. 
 
Auguroni a tutti quanti 
felici, lieti ed esultanti! 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa 
della Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà 
celebrata Domenica 7 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 oggetti e offerte che 
serviranno all’allestimento della pesca. 
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