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L’AMICIZIA 
La Bibbia nel libro del Siracide ( 6,14 ) è detto: “ un amico fedele è una protezione 
potente, chi lo trova, trova un tesoro”. 
Chi trova un amico, trova un tesoro? Chi non lo sa? 
   Lo sa il bambino, che è tranquillo e sereno soltanto quando è sicuro di avere i 
genitori come amici.  
   Lo sa il ragazzo, che, appena sente l’amicizia dei genitori troppo stretta, non si 
dà pace finchè non è sicuro di avere trovato 
l’amico per la pelle, l’amica del cuore.   
   Lo sa l’adolescente, che piomba nella tristezza 
e nell’angoscia, se ha l’impressione di non avere 
amici. 
   Lo sa il giovane, che, per non rimanere senza 
amici, accetta anche compagnie sbagliate, che 
possono danneggiarlo.   
   Lo sa l’adulto, che è disposto anche a trascurare la moglie e i figli, pur di non 
rinunciare alla gioia degli amici. Perché: “Va bene la moglie, vanno bene i figli, ma 
un amico è un’altra cosa”. 
   Lo sa l’anziano, che perde il gusto di vivere quando si accorge di non avere più 
amici. 
Ci trova un amico, trova un tesoro. E chi non lo sa? 
Non lo sanno il ragazzo, l’adolescente, il giovane, l’adulto, l’anziano, che soffrono 
perché non hanno amici ma non li cercano. 
Un tesoro non te lo trovi tra le mani. Lo devi cercare. Sempre. In ogni stagione 
della vita … 
L’amico è un tesoro. Ma i tesori non è facile trovarli. Quindi non è facile trovare 
un vero amico. Infatti sono tantissimi quelli che affermano che il tesoro-amicizia 
non esiste: “E’ solo un bel sogno”.  
I ragazzi, dopo le prime delusioni, si lamentano:  ”L’amicizia vera non esiste!” 
Gli adulti vanno giù duri: “Dagli amici mi guardi Dio, dai nemici mi guardo io”; “Se 
gli amici fanno questo, meglio non averli”; “Vatti a fidare degli amici!”. 
L’amicizia, anche quella vera, però esiste. Gesù ha una ricetta infallibile per 
trovarla: darla. 
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Lui non aspetta che i discepoli diventino amici suoi: dona loro la sua amicizia. 
Anche se non capiscono quello che dice, anche se cercano i primi posti 
contrariamente a quanto insegna, anche se lo rinnegano, anche se lo tradiscono, 
egli è loro amico. 
Và e fà anche tu lo stesso! 
Ti senti solo? Hai bisogno di amici? Non aspettarli. Esci da te stesso e dona la tua 
amicizia a tutti quelli che incontri. Non contraccambiano? Parlano dietro?  
Tradiscono? Non importa. Tu dona amicizia, e l’amicizia c’è. 
Non si può vivere senza amicizia. Lamentarsi e rimpiangerla non serve quando 
puoi farla esistere donandola. 

Tonino Lasconi  
 

CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI - In questa 
settimana (21 – 28 luglio) i nostri ragazzi/e, delle scuole superiori, insieme agli 
amici di Galeata, Civitella e Cusercoli, stanno godendosi la 
bella esperienza del Campo estivo nella bellissima 

località di Marilleva, nella Val del Sole, a circa 
1500 metri di altitudine. 

Quest’anno vi partecipano più di 50 ragazzi che, 
assieme ad un bel gruppo di giovani maggiorenni, 
guidati dall’esperto regista Mirko e dai Sacerdoti don 
Francesco e don Giacomo, formano un bel gruppo di più 

di 60 partecipanti. Auguriamo a tutti un bellissimo Campo Estivo. La bellezza dei 
luoghi che visiterete e la gioia di visitarli con tanti amici, Vi aiuterà a scoprire 
quanto è bello vivere la vita di gruppo e quindi di stare insieme. 

 
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE A CAMPOSONALDO - 
Domenica 28 luglio a Camposonaldo celebreremo la Festa della Madonna del 

Carmine. Alle ore 20 Santa Messa, quindi seguirà la tradizionale 
processione fino ai Calci. Presiederà ai riti religiosi padre Carlo 
Stradaioli. 
La celebrazione della festa ci offre anche l’opportunità per riportare 
alcuni cenni storici su questa parrocchia, 
Camposonaldo come comunità cristiana ha senz’altro origini 
antichissime in quanto viene menzionata come Pieve. Infatti 
anticamente la Pieve indicava un territorio sul quale era stanziata 
una comunità cristiana primitiva rurale; e come Pieve aveva una 

chiesa con battistero. 
In una visita pastorale del 1705 è ricordato che la Chiesa era sita nella via 
pubblica, con la facciata a occidente (nell’attuale chiesa è ad oriente) distante un 
miglio dalla Chiesa di Spescia. 



 

I terremoti del 1918 – 1919 danneggiarono totalmente la chiesa, tanto da 
richiederne la demolizione. Fu riscostruita in pietra viva, conservando la vecchia 
forma rettangolare. Solo il campanile fu completamente modificato: il vecchio 
campanile a vela fu sostituito dall’attuale che si eleva a guisa di torre quadrata.  
La parrocchia di Camposonaldo nel 1731 era composta da 174 persone (mentre la 
vicina Spescia aveva 185 persone); nel 1952 da 272; nel 1962 da 168 ed oggi 
(2019) se fosse ancora parrocchia ne avrebbe 44. 
Nel 1986 fu soppressa come parrocchia e unita alla Parrocchia di Santa Lucia in 
Santa Sofia insieme alle ex parrocchie di Spescia, San Martino e San Giacomo. 

Parte delle notizie storiche sono state prese dal libro di don Ercole Agnoletti . 
“Viaggio per le Valli Bidentine”). 

 
FESTA DELLA MADONNA A SPINELLO - Domenica 4 agosto a Spinello 

viene celebrata la tradizionale Festa della Madonna. I riti 
religiosi e la festa popolare si svolgeranno nel pomeriggio e 
nella serata. 
Ore 16 processione mariana con la presenza della Banda 
Roveroni di Santa Sofia: 
seguirà la celebrazione della Santa Messa. 
Dalle ore 17.30 la pro loco con la collaborazione della 
parrocchia organizzano  nella piazzetta Antonio Scordino la 
festa popolare sempre con il Corpo Bandistico Roveroni di 

Santa Sofia. 
 
PERDONO DI ASSISI – Da mezzogiorno del 1 agosto, fino a mezzanotte del 2 

agosto, è concessa l’indulgenza plenaria in favore dei vivi e 
dei defunti, a quei fedeli che visiteranno una chiesa 
parrocchiale o francescana.  
Venerdì 2 agosto, nella Chiesa di san Francesco a Mortano, 
saranno celebrate S.Messe alle ore 8 e 9. 

 
CELLETTA DI CA’ DI BICO –Lunedi 5 agosto, alle ore 19.00, 
presso la Celletta di Ca’ di Bico, in occasione della Festa della 
Madonna della Neve, ci si ritroverà per la recita della preghiera 
mariana del Rosario. Dopo la funzione, la famiglia Riccardi 
offrirà un rinfresco a tutti i presenti. 
 

 
ORA DI ADORAZIONE –Giovedì 1 agosto, nella Chiesa del 
Crocifisso, alle ore 20.30, ci sarà l’ora di adorazione eucaristica. 
 
 



 

CASSETTA DELLA CARITA’ – Sempre nell’ultima domenica di 
ogni mese, la Caritas parrocchiale propone la raccolta, nella Chiesa 
parrocchiale, di generi alimentari di prima necessità e di lunga 
scadenza che saranno donati alle famiglie in difficoltà. Questo 
mese, è domenica 28 luglio. 

 
CURE TERMALI – L’A.S.P. San Vincenzo de Paoli informa che 
è possibile partecipare alle cure termali presso le Terme di 
Sant’Agnese di Bagno di Romagna dal 29 agosto al 13 settembre 
(dal lun. al Ven. tutti i pomeriggi). Per l’adesione contattare 
l’A.S.P. il martedì, il   giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

 
 
 RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Tiziana Ceccarelli e tutti gli 
amici che inviano offerte a sostegno del Notiziario. 
 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI … Michela e Iliana, Monica 
Bombardi, Anna e Giorgio Chiarini, Adriano e Rosella Fabbri 
partecipano al dolore delle famiglie Carcupino e Olivetti e 
inviano una offerta in memoria di Leila. 
Brunella Sinigallia e Monica Bombardi ricordano con una 

offerta Maria Morelli. 
Monica invia una offerta per ricordare l’amica Laura Massi.   

 
 
 

POSTA – Paolo Zazzeri invia i suoi saluti da Montreal. 
 
 
 
 

 

IN MEMORIA – Ricordiamo con affetto la cara Laura Massi, recentemente 
scomparsa. Alle nostre condoglianze si unisce la presidente, a nome di tutto il 

Volontariato Vincenziano, associazione nella quale Laura si è 
sempre impegnata a sostegno delle persone bisognose.  
Siamo vicini a Gianni, Giovanna, Marco, Enrico e alle famiglie 
Carcupino e  Olivetti, colpite per la perdita della cara Leila. 
Assicuriamo la nostra preghiera e ricordiamo Leila, sempre 
disponibile a rendersi utile nelle varie iniziative parrocchiali e di 
volontariato. 

 

RINGRAZIAMENTO – Donatella Morelli e Stefano Biserni desiderano 
ringraziare di cuore, tramite il Notiziario, tutti coloro che hanno 
voluto ricordare Maria. In particolare sono grati ai cari amici del 
“rione Shangai”. Le generose offerte ricevute saranno utilizzate per 



 

acquisti a favore del nostro Prezioso ospedale. 
  

 

FESTA DELLO SPORT – Conclusa in maniera molto 
positiva la festa, desideriamo ringraziare tutti gli amici che si 
sono impegnati nella realizzazione e quanti hanno partecipato 
numerosi durante le tre serate. 
 
 

 
APPUNTAMENTI – Venerdì 26 luglio, avrà luogo 
la presentazione delle opere realizzate nell’ambito 
del Progetto “Vias animae – le strade ritrovate“ a 
Santa Sofia nel Parco della Resistenza. A seguire,  
alle ore 20,45, presso l’anfiteatro Sophia in Libris 
presenterà il libro di Serena Severi, “Antologia di 
racconti gialli”. 
 
 
 
 
 
 

OGGI RICORDIAMO…. ! 
 
Un augurio, il più bello,  
in questo luglio pazzerello, 
agli amici grandi e piccini, 
a quelli lontani e a quelli vicini 
 
Buon compleanno a: 
 
Cristina Monti, Katia 
Palermo, Michela 
Monachesi, Levia 
Masini, Francesco 
Romualdo, Raffaele 
Pascale, Mattia 
Peperoni, Pamela 
Bardi, Marta Fabbri,  
 
 
 

Stefania Savioli, Paolo 
Milandri, Alexia 
Ravaioli, Lorenzo 
Montini, Filippo 
Tognarelli, Martina 
Monti, Jacopo Leoni, 
Francesca Ghirelli, 
Giulia Rocchi, Laura 
Berti, Mattia Neri, 
 
 

 Ilaria Cocchi, Caterina 
Olivi, Luca Boattini, 
Chiara Mambelli, Lara 
Mastrogirolamo, 
Flavio Foietta, Martina 
Mancini, Ileana Parigi, 
Vittoria Mambelli 
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