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LA  FRATERNITA’  E  LA  SPERANZA  
Dei tre grandi ideali della rivoluzione francese, libertà, uguaglianza e fraternità, la 
fraternità è risultata la più trascurata. Per questo c’è bisogno di un riscatto della 
fraternità, perché l’occidente negli ultimi due secoli ha premuto l’acceleratore 
della libertà e della uguaglianza; il risultato è stato quello di un mondo squilibrato 
e schizofrenico. 
L’ acceleratore spinto 
sull’uguaglianza ha prodotto 
una società priva di libertà, 
l’acceleratore spinto sulla li-
bertà ha accentuato le disu-
guaglianze. Le due idee di 
uguaglianza e di libertà, 
sganciate dalla fraternità 
sono impazzite creando i 
dissesti in cui ancora oggi si 
dibatte il nostro occidente.   
Charles Peguy ( 1873 – 1914 ), parlando delle tre virtù teologali ( Fede, Speranza, 
Carità ), così si è espresso sulla Speranza. 
“La piccola Speranza avanza tra le sue due sorelle grandi e non si nota neanche … 
e non ci si presta attenzione. Il popolo cristiano non fa attenzione che alle due so-
relle grandi.  La prima e l’ultima .  E non vede quasi quello che è in mezzo. La pic-
cola, che va ancora a scuola. E cammina.  Persa nelle gonne delle sue sorelle. E 
crede volentieri che siano le due grandi che tirino la piccola per la mano. In mez-
zo. Tra le due. Per farle fare quella strada accidentata della salvezza.  Ciechi che 
sono;  non vedono che è lei nel mezzo che si tira dietro le sue sorelle grandi. E che 
senza di lei loro non sarebbero nulla. Se non due donne già anziane. Due donne di 
una certa età.  Sciupate dalla vita.  
E’ lei, quella piccina, che trascina tutto.  Perché la Fede non vede che quello che 
è. E lei vede quello che sarà. 
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La Carità non ama che quello che è. E lei. Lei ama quello che sarà. Dio ci ha fatto 
Speranza … Egli ha messo nelle nostre mani, nelle nostre deboli mani, la sua Spe-
ranza eterna …” 
 
FESTA A BISERNO – Domenica 3 marzo la popolazione di Biserno celebra 
la festa di S. Antonio Abate e di S. Biagio . 

La festa si svolgerà alla Castellina che si trova sul 
monte della Vertorta. In questi ultimi giorni un 
gruppo di generosi volontari (Giorgio, Gigi, Pa-
squale, Gianpiero, Morena, Marisa e Marzia) si so-
no armati di buona volontà, aprendo l’accesso alla 
chiesina che in questi ultimi anni era dimenticata, 
quasi inaccessibile, per una vigorosa crescita di ro-
vi, spini, ginestre, cespugli di ogni genere e tante 
erbacce. 

Nell’organizzazione della festa, ai suddetti volontari si sono uniti anche Nicola, 
Maurizio, Licia, la famiglia Cocchi del Cerreto e la famiglia Battani della Casina. 
Questo è il programma della festa: 

• Ore 15,00 Santa Messa con la benedizione del pane di Sant’Antonio e la 
benedizione di S. Biagio. 

• A seguire MERENDA RUSTICA 
N.B.  Se il tempo non fosse favorevole la festa si celebrerà presso la Chiesa di Bi-
serno. Un meritato applauso di gratitudine a tutti coloro che con il loro lavoro han-
no reso possibile l’organizzazione di questa festa religiosa e popolare. 
 
NUOVO CONSIGLIO DI UNITA’PASTORALE ALTA VAL BIDENTE - Sono 

stati nominati ed eletti i nuovi membri del Consiglio di 
Unità Pastorale per la parrocchia di S.Sofia, Corniolo, Spi-
nello, Poggio alla Lastra, Isola e Collina di Pondo:  
MEMBRI DI DIRITTO (consacrati, rappresentanti delle 
parrocchie, dei vari organismi e associazioni parrocchiali 
ed ecclesiali) 
Consacrati: Don Giordano Milanesi, Don Andrea Santan-
drea, Don Francesco Koukaga , Paolo Milandri  e Fra Ste-
fano Roani.  

Rappresentanti  delle Parrocchie e dei Consigli amministrativi parrocchiali: 
Amadori Maria, Chiarini Giorgio, Milanesi Giuliano, Nanni Maria Concetta, Nan-
ni Piero, Nanni Clara, Stradaioli Luciano, Barbagli  Tiziana. 
Catechisti:  Vetricini Denise. 
Volontariato Vincenziano:  Tedaldi Lorenza. 
Caritas : Ghinassi Julia. 
Gruppo K:  Grifoni Jonny 



 

Giovani:  Mambelli Marika 
Minorenni:  Cocchi Ilaria e Cabassi Anna. 
MEMBRI ELETTI: Amadori Flavia, Marianini Marina, Lanzarini Roberto, Mila-
nesi Paolo, Tonti Simona. 
MEMBRI DI NOMINA:  Lorenzoni  Delvis, Milanesi Filippo, Dianini Tommaso, 
Fabbri Gabriele. 
A tutti i componenti del Consiglio Pastorale vanno le nostre più vive felicitazioni. 
La prima convocazione del nuovo Consiglio è stata fissata per venerdì 22 
marzo alle 20.30, presso la canonica di S.Sofia.  
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Lunedì 4 marzo, è  iniziata 
l’annuale benedizione delle famiglie nelle case. La visita dei sacerdoti 
e del diacono sarà effettuata al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00. 
Il calendario e l’orario delle benedizioni è esposto nelle chiese, ma sa-
rà nostra  premura avvisare le famiglie che saranno visitate, tramite il 
Notiziario K. 
Questo l’orario della settimana dal 11 marzo al 15 marzo: 

 

LUNEDI' 11-mar pomeriggio VIA BIANCHINI
CAMPAGNA LEVANTE LUCIFERO

BOLGIANI PARETAIO VILLA JESSIE
BRAMALSONE FORCELLA CASONE

MARTEDI' 12-mar pomeriggio VIA REPUBBLICA VIA ROMA

MERCOLEDI 13-mar pomeriggio VIA DANTE ALIGHIERI

GIOVEDI' 14-mar pomeriggio PIAZZA GARIBALDI VIA MARCONI VIA GIOVANNETTI

VENERDI' 15-mar pomeriggio VIA I° MAGGIO VIA DI VITTORIO VIA CAVATICCIO
PASTORALE CASANOVA MACALLE'
CA DI COMINI COLOMBAIA GHISELLO
CAMPO DI SOPRA CHIESA DI SOPRA

 
NUOVO ORARIO PER LA MESSA VESPERTINA – Con l’inizio 
delle benedizioni alle famiglie, la S.Messa vespertina, feriale e festiva, 
verrà celebrata alle ore 18,00, partendo da lunedì 4 marzo. 
 
 

FESTA DI CARNEVALE – Sabato 2 marzo, in 
occasione della festa di carnevale, ci ritroveremo 
direttamente nella Parrocchia di Camposonaldo, 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30, per una bellissima 
festa!!! Vi ricordiamo che non sono permessi nè 

coriandoli nè bombolette spray. Non mancate !!!  



 

 
GIORNATE EUCARISTICHE – 
Lunedì 4 e martedì 5 marzo, dalle 
ore 7.30 alle ore 18.00, nella 
Chiesa del Crocifisso, sarà esposto 
il Santissimo Sacramento per 
l’Adorazione Eucaristica. 

 
LE  CENERI – Mercoledì 6 marzo, alle ore 18.00, nella Chiesa 
Parrocchiale, daremo inizio alla Quaresima con il rito delle 
Ceneri, durante la celebrazione della S.Messa. 
 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI…–Vincenza Panciatichi e 
famiglia, onorano la memoria di Don Vincenzo  e tutti i 
famigliari defunti Panciatichi con una offerta al Notiziario K. 
Franca e Delvis, Jonny e Rossana ricordano il caro Gianfranco 
Chiaretti  inviando un’offerta a sostegno del Notiziario K. 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Tiziana, Marco e Barbara, 
addolorati per la perdita del caro babbo, Rino Malmesi. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Un grazie di cuore a Bombardi 
Carlo, a Orielda Bonaccorsi e a tutti gli amici che disiderano 
mantenere l’anonimato delle generose offerte inviate a 
sostegno del Notiziario K. 

 
GKS NEWS – Comunichiamo i prossimi incontri di pallavolo che 
si svolgeranno, nel palazzetto di Santa Sofia. 
Lun. 04 mar – ore 21.00 -  GKS – IMC Gambettola Misto CSI  
 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Un grande augurio musicale 
a questo gruppo eccezionale: 
 
LOMBARDI FRANCESCA a Forlì felice vive, 
per le sue ragazze ha grandi aspettative; 



 

nel lavoro, fra le persone più efficienti, 
troviamo il carissimo GABRIELE CASAMENTI; 
CAPACCI ERIKA, infermiera dolce e premurosa, 
ama la musica e suona in più gruppi a iosa;  
SALVADORINI GIACOMO, anche lui “musicista”, 
è un grande amico, buono e altruista; 
CONFICONI ANITA, meravigliosa biondina, 
dei due fratelloni è la piccola regina; 
BERTINI GIULIA, dal cuore sì contento,  
ha aperto un bel negozio di abbigliamento; 
BELLINI ERIANA di amare la scuola non manca,  
ma nel giorno libero trastulla la sua Bianca; 
BIANDRONNI LUCIANA ha lasciato una scia 
del suo cuore agli amici di Santa Sofia; 
CASELLI CLAUDIA sta con la sua famiglia 
a Lipari, nelle Eolie della bella Sicilia; 
RUBBOLI ALESSANDRA conosce bene la lingua inglese, 
adesso con motivazione frequenta un corso di giapponese; 
COMASTRI ELIA, grazioso e buon bambino,  
è un bravissimo e diligente scolarino; 
PASCALE LAURA, cordiale di natura,  
ama i due bei figli a dismisura; 
GUELFI VALENTINA, sempre gaia e sorridente,  
sta con il suo Marco, è felicissima veramente; 
VISOTTI GIORGIO a Biserno vive sereno, 
svolge lavoretti e cura l’orto a tempo pieno; 
ZANI BENEDETTA, mammina eccellente, 
in casa fa ogni cosa con gioia, egregiamente; 
FRASSINETI LETIZIA l’università suol frequentare, 
è studiosa, brava e ha voglia di imparare. 
 
A tutti gli amici con grande attenzione 
dedichiamo questi versi e una canzone! 
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