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SALVIAMO LA NOSTRA TERRA 

 

Papa Francesco nel 2015 con l’enciclica “Laudato sì” invita gli uomini a 
trovare una soluzione all’attuale grave situazione ecologica in cui si trova il 
nostro pianeta 
terra. 
L’Enciclica 
“Laudato sì” di 
papa Francesco è 
un campanello 
d’allarme 
mondiale per 
aiutare l’umanità 
a comprendere la 
distruzione che 
l’uomo sta 
causando 
all’ambiente e ai 
suoi simili. Così si esprime papa Francesco: 
“In questa Enciclica, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo 
alla nostra casa comune. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul mondo in 
cui stiamo costruendo il futuro del Pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci 
unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci 
riguardano e ci toccano tutti”. 
Per il Papa c’è una interconnessione tra crisi ambientale e crisi sociale 
dell’umanità. Il Papa ha trattato questo tema anche nei suoi vari incontri e 
udienze. Ne riportiamo brevemente alcuni:  
“L’attuale pandemia ha portato alla luce in modo ancora più forte il grido della natura 
e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le conseguenze, evidenziando che 
tutto è interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute 
dell’ambiente in cui viviamo. 
Abbiamo bisogno, perciò, di un nuovo approccio ecologico, che trasformi il nostro 
modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della 
terra e, in generale, il modo di guardare all’uomo e di vivere la vita …  
Da tempo, ormai questa casa che ci ospita soffre per le ferite che noi provochiamo a 
causa di un atteggiamento predatorio, che ci fa sentire padroni del pianeta e delle sue 
risorse e ci autorizza a un uso irresponsabile dei beni che Dio ci ha dato. Oggi queste 
ferite si manifestano drammaticamente in una crisi ecologica senza precedenti, che 
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interessa il suolo, l’aria, l’acqua e, in genere, l’ecosistema in cui gli esseri umani 
vivono…  
Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Il nostro egoismo, 
la nostra indifferenza e i nostri stili irresponsabili stanno minacciando il futuro dei 
ragazzi … 
Scegliamo di cambiare! Camminiamo insieme ai giovani verso stili di vita più semplici 
e rispettosi dell’ambiente. E, preghiamo affinchè tutti noi prendiamo le decisioni 
coraggiose, le decisioni necessarie per una vita più sobria ed ecosostenibile.”  
 

IDOLI 
Riportiamo dal Notiziario del 14/11/1990 n° 46, un 
articolo che tratta degli “idoli”. La riflessione perché 
oggi abbiamo i nostri idoli. 

 
Dissero che era ora di liberarsi di Dio, di quell’Io 
che pretende di essere Unico,  origine e termine di 
ogni cosa, scopo di ogni vita, criterio di ogni azione. 
Dissero: “Via Dio dalla nostra società, fuori dalle 
nostre famiglie, chiudiamo le Chiese, abbattiamo le 
croci, bruciamo le immagini sacre … saremo liberi 

da ogni condizionamento, affrancati da ogni legge morale!” 
Tornai a casa tutto trionfante, tolsi dalle mie stanze ogni segno religioso e insegnai ai 
miei figli che Dio non esiste, che non c’è niente dopo la morte, che tutto è lecito perché 
nessuno ci può giudicare …”basta con la preghiera, il rosario, la messa …siamo noi i 
padroni del mondo!” gridai pieno di superbia e carico di rabbia! 
Notai però che la mia vecchia madre, rannicchiata nell’angolo buio della cucina, 
piangeva sommessamente, vidi che i miei figli non condividevano il mio entusiasmo, le 
pareti della casa mi apparvero disadorne. 
Pensai che avevo tolto ai miei famigliari qualcosa di importante, dovevo sostituirla con 
nuovi oggetti, con altri miti, con nuovi segni di speranza. Attaccai alle pareti numerosi 
ritratti del Capo, del filosofo che ci aveva liberato da Dio, accesi un lumino votivo 
davanti alla faccia accattivante del nostro leader, proposi di leggere i suoi discorsi 
infuocati allo scopo di rinnovare il nostro entusiasmo per il nuovo mondo … ma non 
tornò la serenità nella mia casa. 
Attaccai nella camera dei miei figli grandi poster con la figura degli attori, cantanti, 
campioni dello sport: i nuovi santi da imitare, simbolo di successo, segni di felicità … 
ma ben presto le pareti diventarono squallide, così coperte solo di carta ingiallita.  
Mi buttai febbrilmente nel lavoro per guadagnare tanti soldi per fare felice i miei, per 
circondarli di tante cose piacevoli … quanta fatica, quante umiliazioni dovetti 
sopportare per questo; eppure nessuno in casa mi dimostrava gratitudine, anzi sentivo i 
miei sempre più lontano, sempre più indifferenti, mi trovai a cercare consolazione nel 
bar, scolando una bottiglia dopo l’altra con gli amici delusi come me. 
Un giorno la mia vecchia chiuse gli occhi mentre le sue labbra mormoravano una 
preghiera. Nonostante le mie idee chiamai un prete perché accompagnasse la sua salma 
al cimitero. Udii come trasognato le parole del Vangelo: ”Venite a me voi tutti che siete 
affaticati ed oppressi: il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero!” (Mt. 11,28-30) 



Che cosa ho fatto, Signore, mi sono liberato di te e sono caduto sotto il pesante gioco di 
numerosi idoli che mi hanno oppresso con una schiavitù disumana, togliendomi la vera 
gioia. 
Ma tu Signore non mi hai abbandonato e sei rimasto sempre vicino a me. Grazie 
Signore! 

 
BUON ANNO SCOLASTICO - Nel mese di settembre inizia 
sempre il nuovo anno scolastico. Tramite il Notiziario K inviamo 
ad alunni, docenti e operatori scolastici il nostro più caloroso 
augurio di un sereno nuovo anno scolastico. 

 
CORNIOLO: 1° Comunione e Cresima - Domenica 12 settembre 
alle ore 11,00 nella chiesa di Corniolo il vescovo S.E. Mons. Livio 
Corazza amministrerà i Sacramenti della Prima Comunione e della 
Cresima ad alcuni ragazzi/e di Corniolo. 
Riceveranno la 1° Comunione: Anita Padovani e Asia Pisanelli. 

                     la Cresima:           Achille  Padovani,  Pini Martina, Marco Aurelio Ranieri,   
                                                  Isacco Maria Ranieri. 
I genitori e tutta la comunità di Corniolo ringraziano vivamente la catechiste Maria 
Concetta Nanni e Serena Innocenti che con tanta premura hanno preparato i ragazzi/e  a 
ricevere questi Sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

 
CATECHISMO PARROCCHIALE – Domenica 5 settembre è iniziato 
il catechismo per i ragazzi che riceveranno la Cresima nelle domeniche 
3 e 10 ottobre 
 

NOTA DELLA PRESIDENZA CEI - Martedì 17 
agosto, la Presidenza della Conferenza Episcopale 
Italiana, si è riunita in sessione straordinaria. Nella 
riunione sono stati presi in esame i seguenti temi di 
attualità: per quanto riguarda l’Italia, la situazione 
relativa agli immigranti di religione cattolica e al 
dibattito sul fine vita; per il mondo, la crisi 
umanitaria in Afghanistan e il sisma che ha colpito 
Haiti. 
Sul tema fine vita ha diffuso il seguente 

comunicato: 
“Grave inquietudine è stata espressa invece per la raccolta di firme per il referendum 
che mira a depenalizzare l’omicidio del consenziente, aprendo di fatto all’eutanasia nel 
nostro Paese. Chiunque si trovi in condizioni di estrema sofferenza va aiutato a gestire il 
dolore, a superare l’angoscia e la disperazione, non a eliminare la propria vita. Scegliere 
la morte è la sconfitta dell’umano, la vittoria di una concezione antropologica 
individualista e nichilista in cui non trovano più spazio, né la speranza, né le relazioni 
interpersonali. Non vi è espressione di compassione nell’aiutare a morire, ma “il 
Magistero della Chiesa ricorda che, quando si avvicina il termine dell’esistenza terrena, 
la dignità della persona umana si precisa come diritto a morire nella maggiore serenità 
possibile e con la dignità umana e cristiana che le è dovuta” (Samaritanus bonus, V, 2).” 
 



RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Donatella Nuti, a Pietro Bresciani, a Lionello e 
Bruna Tedaldi, al Gruppo Gita Marotta, a Pretolani Micaela, a 
Grazia e Franco Rizzi e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte a sostegno del nostro 
Notiziario. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI … –  Bandini Ornella. devolve una 
offerta in memoria di Walter Ravaioli. Thais e Giuliano ricordano 
con una offerta l’amica Cristina e Daiana Grifoni manda un 
contributo al nostro notiziario in memoria di Betta, Irma Barducci 
ricorda con un’offerta la memoria dei suoi cari.  

 
SCINTILLE DI LUCE: 

• Ogni tanto le persone vanno scosse, perché può capitare 

che la loro parte migliore si depositi sul fondo. 

• Dobbiamo essere disposti a liberarci della vita che 

abbiamo pianificato per poter vivere la vita che ci aspetta (Joseph Campbell) 

• Possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché i 

cespugli spinosi hanno le rose (Ahbram Lincoln) 

• Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele (Seneca) 

• Quando c’è una meta anche il deserto diventa una meta (proverbio tibetano) 

 
RIAPRONO LE ATTIVITA’ NELLA PALESTRA 
COMUNALE E ANCHE IL GKS S.SOFIA – In 
considerazione della ridotta attuale diffusione locale di 
positività del covid 19 e della buona percentuale di 
persone vaccinate, la palestra comunale riapre le attività 
dei vari gruppi sportivi. Anche come GKS da ottobre 

ricominciamo l’attività di pallavolo. Naturalmente rispettando i protocolli e le 
disposizioni anti covid e le prescrizioni relative al green pass per coloro che ne devono 
essere provvisti. Vi aspettiamo numerosi. 

 
COMPLEANNI 

 
Auguroni, i più eccellenti, 
agli amici e agli studenti, 
che, credeteci in parola, 
inizieran presto la scuola! 
 
Auguri a: 
 



NICOLO’ VILLANTI 
CRISTIAN BERTI 
AURORA GHIRELLI 
ELEONORA AGNOLETTI 
ANDREA LOCATELLI 
NICOLETTA CANGINI 
ELEONORA MONTI 
FRANCESCA DI TANTE 
MARSILIA SEVERI 
BEATRICE ZADRA 
NICOLA MONTI 
ELISA SENSI 
FRANCESCO BALZANI 
PEPPINO PASCALE 
LICIA TOSCHI 
FRANCESCA CASAMENTI 

ERIKA COLLINELLI 
MARCO FABBRI 
GUIDO ZADRA 
NICOLA BARCHI 
ERICA LANZARINI 
GIULIA TONTI 
DENISE BARDI 
CELESTE FERESI 
TOMMASO CROCIANI 
FEDERICO TONELLO 
GIOVANNI BERTI 
DENIS BETTINI 
VALENTINO LOTTI 
CHIARA CASADEI 
NICOLA SERRI
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