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LA  CURA  DEL  CREATO 
 
Una attenzione  particolare  sulla cura del creato  l ’ha espresso varie volte Papa 
Francesco    nei   suoi    messaggi.    Su     questo   tema    ha   scritto   l ’ Enciclica 
 “ Laudato si “ e ha istituito la “ Giornata per la cura del creato “ che viene 
celebrata il primo settembre di ogni anno.  Alla celebrazione di questa giornata 
hanno aderito gli ortodossi, altre Chiese e comunità cristiane.  
Riportiamo parte del messaggio  che Papa 
Francesco ha divulgato per la celebrazione della 
Giornata di quest’anno: 
 
“In questa Giornata di Preghiera desidero 
anzitutto ringraziare il Signore per il dono della 
casa comune e per tutti gli uomini di buona 
volontà che si impegnano a custodirla. Sono 
grato anche per i numerosi progetti volti a 
promuovere lo studio e la tutela degli 
ecosistemi, per gli sforzi orientati allo sviluppo 
di un’agricoltura più sostenibile e di 
un’alimentazione più responsabile, per le varie 
iniziative educative, spirituali e liturgiche che 
coinvolgono nella cura del creato tanti cristiani 
in tutto il mondo. 
Dobbiamo riconoscerlo: non abbiamo saputo 
custodire il creato con responsabilità. La 
situazione ambientale, a livello globale così 
come in molti luoghi specifici, non si può considerare soddisfacente. A ragione è 
emersa la necessità di una rinnovata e sana relazione tra l’umanità e il creato, la 
convinzione che solo una visione dell’uomo autentica e integrale ci permetterà di 
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prenderci meglio cura del nostro pianeta a beneficio della presente e delle 
future generazioni, perché «non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia» 
In questa Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del creato, che la Chiesa 
Cattolica da alcuni anni celebra in unione con i fratelli e le sorelle ortodossi, e 
con l’adesione di altre Chiese e Comunità cristiane, desidero richiamare 
l’attenzione sulla questione dell’acqua, elemento tanto semplice e prezioso, a cui 
purtroppo poter accedere è per molti difficile se non impossibile. Eppure, 
«l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, 
fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e 
per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo ha 
un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all’acqua potabile, 
perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro 
inalienabile dignità» 
L’acqua ci invita a riflettere sulle nostre origini. Il corpo umano è composto per 
la maggior parte di acqua; e molte civiltà, nella storia, sono sorte in prossimità 
di grandi corsi d’acqua che ne hanno segnato l’identità … 
Custodire ogni giorno questo bene inestimabile rappresenta oggi una 
responsabilità ineludibile, una vera e propria sfida: occorre fattiva cooperazione 
tra gli uomini di 
buona volontà per 
collaborare 
all’opera continua 
del Creatore. Tanti 
sforzi, purtroppo, 
svaniscono per la 
mancanza di 
regolamentazione 
e di controlli 
effettivi, 
specialmente per 
quanto riguarda la 
protezione delle aree marine al di là dei confini nazionali . Non possiamo 
permettere che i mari e gli oceani si riempiano di distese inerti di plastica 
galleggiante. Anche per questa emergenza siamo chiamati a impegnarci, con 
mentalità attiva, pregando come se tutto dipendesse dalla Provvidenza divina e 
operando come se tutto dipendesse da noi … 
Infine, abbiamo a cuore le giovani generazioni e per esse preghiamo, perché 
crescano nella conoscenza e nel rispetto della casa comune e col desiderio di 
prendersi cura del bene essenziale dell’acqua a vantaggio di tutti. Il mio auspicio 
è che le comunità cristiane contribuiscano sempre di più e sempre più 
concretamente affinché tutti possano fruire di questa risorsa indispensabile, 
nella custodia rispettosa dei doni ricevuti dal Creatore, in particolare dei corsi 
d’acqua, dei mari e degli oceani …” 



 

ALCUNI NUMERI…. 
5,6 miliardi le persone che vivono in arre a rischio idrico 
25% la quota di fiumi che inaridisce senza sfociare 
8 milioni le tonnellate di plastica che finiscono in mare 
ogni anno 

50% di barriere coralline perse finora 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO – Comunichiamo 
a tutti i ragazzi interessati, in età 18-29 anni, che è possibile presentare 
domanda, entro il 28 settembre 2018, per svolgere il servizio civile 
volontario a Santa Sofia presso: 
Casa di Riposo per Anziani San Vincenzo de’ Paoli, chiedendo 
informazioni presso la struttura o alla Dott.ssa Laura Lotti; 
Centro socio riabilitativo “Il Piccolo Principe”, chiedendo 

informazioni presso la struttura o a Elisa Mini ( 0543 86422) 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Rossi Marzia e ai numerosi amici 
che desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte che ci 
hanno inviato a sostegno della nostra pubblicazione. 
Ringraziamo anche Ileana e Tonino Paolini che hanno devoluto 
un’offerta in memoria di Don Angelo a favore dell’Associazione Khalil. 

 
LA POSTA – Lorenza e Anna, insieme a tutto il gruppo vacanza, salutano 
tutti gli amici da Madrid, una delle tappe del loro viaggio in Andalusia. 
Suor Rosanna saluta tutti gli amici di Santa Sofia, ripromettendosi presto 
di venirci a trovare. 
 

 
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 fem-

minili che soddisfano differenti età ed esigenze sportive. E’ possibile iscriversi o chie-
dere informazioni presso la sede dell’Associazione (0543 970159) o al direttore spor-
tivo, Grifoni Jonny (338 7673395).  
 

 
AAA CERCASI abiti e indumenti per bambini da tre ani in 
su. Rivolgersi a Mariella. 
 
 



 

APPUNTAMENTI – Sabato 22 settembre 2018, alle ore 20.30, 
presso la Chiesa del Ss.Crocifisso, a Santa Sofia, si terrà lo 
spettacolo musicale e letterario “Così è germinato questo fiore”.  
Durante la serata avremo la possibilità di ascoltare la Lectura 
Dantis del nostro compaesano , Gianfranco Lotti, con brani tratti 
dal Purgatorio, Paradiso e Vita nova. Il programma musicale, a cura 
di Arianna Lanci, ci permetterà di apprezzare le note raffinate di 

clavicembalo, liuto, viella, flauti dolci, salterio e percussioni. 
Siamo tutti invitati a partecipare all’evento, organizzato dal parco Letterario Terre di 
Dante e dall’Associazione “Amici di Dante”, con il patrocinio di Romagna Acqua, della 
Società Dante Alighieri e con la collaborazione di Sophia in Libris. 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Si sta concludendo questa bella estate, 
fra un po’ si va a scuola, alle otto e mezza suonate: 
 
MILANESI PAOLO, ragioniere bravo e fidato,  
nel volontariato è attivo ed impegnato; 
CIANI LORENZA, cuoca svelta e sopraffina, 
al Poderone lavora e fa contenta Lorenzina; 
COLINELLI LORIS, col suo gaudio e buonumore,  
tiene allegra Francesca a tutte le ore; 
GAMBERINI RAFFAELE, con la sua mogliettina, 
è tanto felice sin da prima mattina; 
BRANCHETTI SOFIA dopo la brillante maturità 
si è iscritta ben volentieri all’Università; 
a CASAMENTI SAMUELE, grande lavoratore,  
facciamo auguroni con il cuore; 
CECCARELLI CAMILLA il suo piccolino 
ama e trastulla ogni momentino; 
VILLANTI NICOLO’ la nonna porta nel cuore, 
la sua presenza è una dolce nota di colore; 
LOCATELLI ANDREA, quando stanco a casa si riduce, 
coccola amorevolmente i tre bimbi che son la sua luce; 
AGNOLETTI ELEONORA ha tante belle qualità, 
la dolcezza, la bravura nel lavoro e tanta bontà; 
BERTI CRISTIAN, dodicenne grazioso, 
rientra a scuola motivato e radioso; 
ZAMBONI VALERIA, mamma sprint e carina,  
pensa con nostalgia a Luçia in Argentina; 
GHIRELLI AURORA, bimba meravigliosa,  
con la sua allegria dà gaudio ad ogni cosa; 



 

CANGINI NICOLETTA ha sempre un bel sorriso, 
per lei la scuola è davvero un “paradiso”; 
a PASCALE FRANCESCO, a Punta Licosa,  
un augurio e un’abbracciata affettuosa; 
MONTI ELEONORA, mamma formidabile,  
è molto spigliata, carina ed amabile. 
 
A tutti i festeggiati, grandi e piccini, 
baci, sorrisi e auguroni genuini! 
 
 

 

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 tradi-
zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 
popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che servi-
ranno all’allestimento della pesca. 
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