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DECALOGO DEL CRISTIANO IN VACANZA 

 

I vescovi francesi per questa estate 2021 propongono il “Decalogo del 
Cristiano in vacanza”. 
- Come fare una vacanza “divina”? Si apre con questa domanda, 
volutamente provocatoria, il particolare 
“Decalogo del cristiano in vacanza” stilato dai 
vescovi francesi per questa estate 2021. La 
proposta dei presuli parte da un dato di fatto: 
“Durante le vacanze, siamo ‘meno’ cristiani, 
anzi: a volte non lo siamo affatto – si legge 
sul sito web della Conferenza episcopale 
nazionale (Cef) – Ci concediamo un tempo 
eccezionale; una festa senza Dio; domeniche 
senza Messa. In breve: Dio viene messo in 
vacanza”. Di qui il suggerimento, invece, a 
concepire il tempo estivo dello svago e del 
riposo anche come “un itinerario nell’amore 
del Signore” La prima regola, allora, sarà 
quella di dedicare “tempo alla carità”, 
riflettendo su quale “peso” l’amore avrà durante le vacanze. “Questo 
è un punto essenziale – sottolineano i vescovi – Altrimenti il periodo 
estivo rischia di essere solo egoismo camuffato da relax”. La seconda 
regola sarà quella di “mettere Dio in valigia”: basterà, ad esempio, 
portare con sé “una piccola Bibbia; la vita di un Santo; una piccola 
opera di Teologia”, spiega la Cef, senza dimenticare “il Rosario, una 
piccola icona o una croce”. Allo stesso modo, il terzo comandamento 
invita a “portare Dio nel cuore in ogni momento della vacanza” perché 
“la fede è il nostro legame con il Signore”. 
Al quarto punto, invece, i vescovi esortano i fedeli a “fuggire dai 
luoghi senza Dio”, ovvero da quelle “situazioni ambigue o malsane 
che danneggiano il nostro legame con il Signore e con il prossimo”. Il 
tempo delle vacanze, infatti – e questo è il quinto comandamento – 
deve essere inteso come “una lunga domenica”, quindi come “un 
tempo in cui dedicare spazio a Dio soltanto”.  Per questo, come sesta 
regola, la Cef esorta a “non perdere la Messa” usando scuse banali, 
ma a partecipare sempre all’incontro con il Signore. 
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Gli ultimi quattro comandamenti, infine, sono indicazioni pratiche a 
“contemplare, testimoniare, servire e gioire”: contemplare la bellezza 
presente “nella natura, nell’arte, negli esseri umani”, perché “senza 
contatto con la bellezza, ci inaridiamo rapidamente”; testimoniare 
Cristo, perché “in vacanza, non bisogna limitarsi a ‘rimanere’ cristiani, 
ma anche a suscitare la fede negli altri”; servire il prossimo, perché 
porsi al servizio dell’altro vuol dire percorrere “la strada verso Dio”. 
E infine, gioire: “Il cristiano si rallegra di tutto perché la sua gioia è 
prima di tutto in Dio – scrive la Cef - Lontano dall'ideale mondano 
dell'ozio pigro e disumanizzante, il cristiano trasuda gioia come Dio dà 
la sua grazia, nella verità e gratuità del dono di sé”. “Al suo ritorno, 
meglio delle foto orgogliose delle sue imprese turistiche – concludono 
i vescovi – egli darà testimonianza di un cuore più gioioso per aver 
portato Dio in vacanza con sé”. 
 

 
60° DI SACERDOZIO DI DON FRANCO ALESSANDRINI - Quest’anno 

don Franco Alessandrini, che è stato parroco a 
Spinello, celebra il 60° anno di sacerdozio. Ha già 
celebrato la ricorrenza nell’attuale parrocchia di 
Belforte all’Isauro. 
Domenica prossima, 1 agosto, in occasione della Festa 
della Madonna, don Franco Alessandrini sarà a 
Spinello e, ricordando il suo 60° di sacerdozio, 
presiederà a tutte le celebrazioni religiose 

programmate per la festa. 
Tutta la redazione del Notiziario K si congratula con don Franco 
Alessandrini per queste sue nozze di “diamante” col Signore; e lo stesso 
Signore gli doni ancora lunga vita.  
 
DON ANDREA SANTANDREA – Don Andrea in questi ultimi tempi, causa 

l’età avanzata e soprattutto la recente malattia, si è 
sentito fortemente debilitato e, per questo, ha deciso di 
ritirarsi presso la casa del clero che è stata istituita nel 
Seminario diocesano di Forlì. 
Caro Don And4rea, ti sentiamo ancora uno dei nostri e 
siamo sicuri che qualche volta tornerai a trovarci. Per il 
momento, ti ringraziamo per il lungo servizio pastorale 
che hai svolto nella nostra Unità Pastorale, in particolare 

nella tua Collina di Pondo, a Raggio, Ospedaletto, Camposonaldo, 
all’Ospedale Nefetti come cappellano e qui a santa Sofia, ma anche a Collina 
di Civitella. 
Per ora, a Collina di Pondo, verrà sospesa la celebrazione della Messa 
domenicale, in attesa delle disposizioni da parte del Vescovo. 



 
SPINELLO: FESTA DELLA MADONNA – domenica 
1° agosto 2021 viene celebrata la tradizionale Festa della 
Madonna. Causa coronavirus saranno celebrati solamente 
momenti religiosi nel pieno rispetto delle norme vigenti. 
ORE 10.00 : presso la Maestà del Monte Aiola con don 
Franco Alessandrini, benedizione della restaurata celletta 
e della nuova immagine della Madonna con recita del 
Santo Rosario. 

ORE 16.00 : nella chiesa parrocchiale don Franco Alessandrini celebrerà la 
SANTA MESSA ricordando il suo 60° anno di ordinazione sacerdotale. 
 

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. 
Le Sante Messe del 2 agosto saranno 

celebrate solo nella chiesa Parrocchiale perché la chiesa di S. Francesco a 
Mortano, se si vogliono rispettare le norme anticovid, può accogliere solo 
poche persone.  
L’avvocato Pier Luigi Bianchini Mortani, il 2 agosto, terrà aperta la Chiesa 
per coloro che intendono visitarla per l’indulgenza plenaria del perdono di 
Assisi. 
Le Sante Messe del 2 agosto saranno quindi celebrate nella Chiesa 
Parrocchiale alle ore 8.00 e ore 18.00. 

 
CELLETTA DI CA’ DI BICO – Giovedì 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 e per la benedizione del 
paese. 
Siamo chiamati ad osservare le norme anticovid, 
rispettando le distanze e a portare la mascherina.  

 
SCINTILLE DI LUCE – Pensando di fare 
cosa gradita ai nostri lettori, iniziamo da 
questo numero una nuova rubrica “Scintille 
di Luce” con la quale vogliamo trasmettere 
frasi, motti e detti che ci possono aiutare 
nella nostra riflessione quotidiana. 



 
- “Senza la fede i nostri figli non saranno mai ricchi, con la fede non 

saranno mai poveri”                   (Beato Giuseppe Torrini, banchiere) 
- Il Signore ti ha fatto signore e re di tutto ciò che è sulla terra. Ebbene,  

Egli in cambio di tutto ciò cosa ti chiede? Ti chiede l’amore. Richiede 
da te continuamente innanzi tutto e soprattutto l’amore a lui e al 
prossimo. L’amore verso gli altri egli lo esige al pari del primo.”                                                             
(San Gregorio Nazianzeno) 

- “ Sbagliarsi su Dio è il peggio che ci possa capitare. Perché poi ti sbagli 
su tutto, sulla storia, sul mondo, sul bene e sul male, sulla vita e sulla 
morte.” 

- “Desiderate quella vita beata, che niente varrebbe se non fosse eterna.”   
(S.Agostino) 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI … - Biandronni Luciana desidera ricordare 

Rosanna Sabatini, Cesarina Tedaldi e Mada con una offerta 
al nostro NotiziarioK.  
Thais e famiglia ricordano con una offerta al notiziario il 
caro Giuseppe Taglioni, nell’anniversario della scomparsa. 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo calorosamente 
Betti Rosa, Amadori Pietro, Famiglia Tognarelli, 
Bombardi Daniele e Silvana e quanti desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte a 
sostegno del nostro Notiziario K.  
 

IN MEMORIA – Siamo vicini ad Annalisa, Elena e Francesca e a tutti i 
familiari, addolorati per la scomparsa della cara Rosanna 
Sabatini. 
Partecipiamo al dolore delle famiglie Amadori e Nanni per 
la perdita della cara Elda. 
La nostra vicinanza a Daniele e Silvana e a tutta la famiglia 
Bombardi per la mancanza del caro Giuliano. 
Siamo vicini alla famiglia Pini per la perdita della cara 

mamma Laura Spazzoli. 
 

ALBERITALIA – Importante appuntamento con la 
Fondazione Alberitalia che, il prossimo 29 luglio, presenta 
la propria attività a Capaccio di Santa Sofia, a favore 
dell’ambiente per salvare il pianeta dai continui 
cambiamenti climatici. 



 
COMPLEANNI 

 
In questa estate di sole cocente,  
rivolgiam auguri con fare ardente 
a tutti gli amici, vicini e lontani, 
con un abbraccio e un battimani!  
 
Auguri a: 
 
CHIARA MAMBELLI 
LARA MASTROGIROLAMO 
FLAVIO FOIETTA 
MARTINA MANCINI 
ILEANA PARIGI 
VITTORIA MAMBELLI 
ALBERTO CAMPORESI 
GIULIA MANCINI 
ELISA PANI 
VALERIO MONTINI 
ANNA BARCHI 
FILIPPO BACCINI 
KATIA VALBONESI 
RENZO CERIELLO 
ANTONIETTA PASCALE 
ALESSANDRO MENGOZZI 
GIULIA TASSINARI 

LEONARDO AMADORI 
LUIGI BEONI 
VITTORIA TOSCHI 
DIEGO CASAMENTI 
BARBARA NANNI 
ROBERTA NERI 
MARIKA MAMBELLI 
GIUSEPPE BOSSIO 
SUOR ANTONELLA 
CLAUDETTE SCHIUMARINI 
MARIELLA FABBRI 
SAIDE LIPPI 
MARCELLO MORELLI 
SOFIA GADDI 
ORNELLA MONTONE 
MAIA GRIFONI 
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