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ADDIO DON GIACOMO 
 

Carissimo don Giacomo, 
 
quando eri con noi, le nostre comunicazioni avvenivano a voce, direttamente o tramite 
il cellulare. Ora non lo possiamo fare più. Per questo ho pensato di scriverti una lettera 
che non sarà certamente il postino a recapitarla, ma sarà il tuo Angelo Custode che te 
la consegnerà perchè tu possa leggerla. 
Il tuo confratello don Giordano, tutte le 
comunità dell’Unità Pastorale Alta Val 
Bidente, gli amici di Khalil, hanno 
fortemente sentito il tuo distacco anche 
quando ci salutasti per fare ritorno in 
Camerun, nella tua terra. 
Ora che hai lasciato anche quella tua terra 
per il cielo, siamo profondamente 
addolorati di non poterti più vedere e 
sentire, ma la nostra comune fede nel 
Signore Crocifisso e Risorto ci fa credere 
che tu non ci hai lasciati, ma che ci hai semplicemente preceduti per entrare in quella 
che è la nostra vera patria, il Paradiso. 
Per questo ci sentiamo ancora vicini a te, come tu sei vicino a noi. 
Quando si è con il Signore, non ci sono lontani, tutti sono vicini. 
Il Signore Gesù ti avrà certamente ricompensato del servizio che hai dato a Lui, alla 
Chiesa e ai suoi fratelli più piccoli; ti avrà accolto nel suo Regno, assegnandoti quel 
posto che è stato preparato per te “fin dall’origine del mondo” (Mt.25,34), e perché 
“tutto quello che avete fatto a uno solo di questi mie fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me” (Mt25,40). 
Addio don Giacomo. Arrivederci in Dio. 

Don Giordano 
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FESTE: 
IMMACOLATA CONCEZIONE: MERCOLEDI 8 DICEMBRE. Le 
Sante Messe saranno celebrate secondo l’orario festivo. 
S. LUCIA patrona di Santa Sofia: LUNEDI 13 DICEMBRE. Nella 
parrocchia di Santa Sofia le Sante Messe saranno alle ore 
11.00 a alle ore 17.00. 
CORNIOLO: VENERDI 7 DICEMBRE alle ore 20.00, presso 

l’Oratorio della Madonna delle Grazie, il dottor Enzo Cortesi terrà una Catechesi sulle 
Beatitudini. 

 
AVVENTO: UNA PRESENZA, UN’ATTESA E UNA SPERANZA - L’improvvisa 
morte di don Giacomo, avvenuta in Camerun il 18 novembre 2021, ha scosso 
profondamente le comunità della nostra Alta Val Bidente, gli amici di Khalil, come 

anche la direzione e la redazione del nostro 
Notiziario K. 
Ora, anche se non potremo più sentire la sua voce 
amica e neppure vedere il suo volto sempre così 
sorridente, don Giacomo continuerà a comunicare 
con noi, non solo nel caro ricordo che ci ha lasciato 
ma anche con gli insegnamenti che ci ha donato, sia 
direttamente a voce e sia per iscritto; alcune di 
questi ultimi, a suo tempo, sono stati pubblicati 

anche nel nostro Notiziario K. 
Proprio all’inizio di questo AVVENTO riportiamo una sua riflessione, che il nostro 
Notiziario K pubblicò il 24/11/2010 – n.45. sotto il titolo “Avvento: una presenza, 
un’attesa e una speranza”. 

 

“Come tutti gli anni, stiamo per iniziare il tempo di Avvento. È un tempo di attesa e di 
speranza, senza dimenticare che Cristo è già presente in mezzo a noi.  
L’Avvento si vive in due dimensioni: la dimensione reale, Gesù è venuto ed è presente, è 
il Verbo che si è fatto carne e che abita in mezzo a noi; una dimensione escatologica, 
siamo in attesa. È una presenza da attendere, quindi tempo di speranza viva. Lo 
esprimiamo nelle celebrazioni liturgiche con queste parole “Annunciamo la tua morte, 
Signore, proclamiamo la Tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta”. Si dice ancora 
“nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù' Cristo”. 
Il nostro mondo vive della Memoria celebrando l’Eucaristia e gli altri sacramenti, 
ascoltando la Parola di Dio. Il nostro mondo sente sempre il vuoto, una mancanza che a 
volte diventa quasi un’assenza. Il nostro mondo ha paura, si spaventa davanti allo 
spettacolo della violenza, della guerra, dell’ingiustizia, delle catastrofi naturali. Davanti 
a tutto ciò, Il popolo di Dio vuole passare da una relazione sacramentale, a una 
presenza reale, fisica. Esso aspetta la sua venuta, il suo ritorno.  
I primi seguaci di Cristo e i primi cristiani hanno avuto quest’atteggiamento, erano tesi 
nell’attesa. Ecco la risposta di Gesù: “Quando giunse sul monte degli Ulivi, si sedette; 
allora gli si avvicinarono i suoi discepoli e, in disparte gli dissero: "Dicci: quando avver-
ranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?" Gesù 



rispose loro: "Badate che nessuno vi inganni! Poiché molti verranno nel mio nome di-
cendo: "Io sono il Cristo", e molta gente sarà tratta in inganno. - - - Quando questo 
Vangelo del Regno sarà predicato in tutta la terra abitata, quale testimonianza a tutte 
le genti, allora verrà la fine". Mt. 24,3ss”. Si può anche leggere in seguito Mt. 24,15ss: 
“Quando dunque vedrete stare in luogo Santo l'abominio della desolazione.... Se non 
fossero stati abbreviati quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Tuttavia, a causa degli 
eletti, saranno abbreviati quei giorni"; Mt. 24,23ss “Allora se uno vi dirà: "Ecco, il Cristo 
è qui!".  Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà 
più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze celesti saranno sconvolte”. 
L’Avvento è il tempo della speranza dei tempi migliori. L’Avvento ci riporta a riprendere 
il cammino come popolo di Dio e come comunità cristiana. L’Avvento è sempre 
riprendere insieme la strada per avere più forza, più coraggio. Tempo di avvicinamento 
a Dio tramite i sacramenti, tempo di conforto per ritrovare la serenità, facendo la 
strada con gli altri. Tempo di testimonianza (è con noi) e di annuncio (dovrà venire). “O 
Dio, tu sei il mio, all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia, anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz’acqua.” Sal 62, 2-3. Vieni Signore Gesù. “ 

Don Giacomo 
  

 
CALENDARIO CATECHISMO 

Dicembre 2021 
 
    CLASSE 2° ELEMENTARE                           CLASSE 3° ELEMENTARE 
Dicembre  Sabato 11 ore 15-16                         Dicembre  Sabato 4 e 18 ore 15-16 
 
   CLASSE 4° ELEMENTARE                            CLASSE 5° ELEMENTARE 
Dicembre  Sabato 11 ore 16-17                         Dicembre  Sabato 4 e 18 ore 16-17 
 
        CLASSE 1° MEDIA                                          CLASSI 2° -  3° MEDIA 
Dicembre Domenica 12 ore 10-11            Dicembre  Domenica 12 ore 15,30 - 16,30 

 
MESSA MENSILE DEL CATECHISMO 

12 DICEMBRE  Domenica ore 11,00 
 
 
RINGRAZIAMENTI- Ringraziamo calorosamente Marina Chierici, Emanuela Mariotti, 

Laura Stradaioli, Montini Maria Grazia, Loris e Aurora Lotti, Ileana 
Santolini e quanti desiderano mantenere l’anonimato, per le 
generose offerte a sostegno del nostro Notiziario K.  
 

 
FIOCCO ROSA A LICOSA -  Vivissime felicitazioni per la 
nascita di Carlotta ai genitori Daniela e Francesco, nonni Gina e 
Renzo e parenti tutti. Una gioiosa notizia che rallegra la 
famiglia Pascale e tutta la comunità di Licosa e gli amici di 
Santa Sofia!  
 



OFFERTE IN MEMORIA DI… Liviana e Roberto ricordano il caro fratello Giorgio 
con una generosa offerta. Lorena e Giorgio Tonello ricordano il caro amico Bellini 

Franco devolvendo una offerta in sua memoria. Licia Olivetti ricorda 
la cara Anna Savelli e onora la sua memoria con una offerta al nostro 
Notiziario K. Monica Bombardi onora la memoria di Giovanna con 
una offerta. Augusta Ranieri partecipa al dolore della famiglia Bellini 
per la perdita del caro Franco e ne onora la memoria con una offerta al 

Centro Il Piccolo Principe. 
 
GKS S.SOFIA –  Si stanno svolgendo, in sicurezza, i campionati di pallavolo del CSI 

Centro Sportivo Italiano, campionato MISTO, OPEN 
FEMMINILE e Under 18 femminile. Un grande impegno ma che 
consente di dare ai nostri giovani sane opportunità di attività 
fisica di gruppo nel rispetto dei protocolli anti Covid-19. E’ 
possibile ancora partecipare. 

 

COLLETTA ALIMENTARE –  La colletta alimentare, al suo 25esimo anno, è tornata 
in presenza. Non era scontato che, in Italia, con la 
ripresa dei contagi, 140mila volontari, nel rispetto 
delle norme, tornassero davanti a quasi 11mila 
supermercati per vivere e proporre un gesto semplice 
ma concreto di solidarietà. 
Quest’anno con la Colletta si sono raccolte circa 7.000 
tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti 
(1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di 
alimenti, stima adottata dalla European Food Banks 
Federation), nonostante il momento particolare e i 
disagi dovuti al maltempo in numerose località. 
Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal 

Banco Alimentare nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, sarà distribuito nelle 
prossime settimane a circa 7.600 strutture caritative che assistono oltre 1,7 milioni di 
persone. 
Anche a santa Sofia e Galeata, grazie ai volontari della Parrocchia, del Gruppo K e del 
Gruppo Alpini Alto Bidente si sono serviti 3 supermercati e a santa Sofia sono stati 
raccolti circa 776 kg. Di prodotti, il 13% in più rispetto al 2019. 
Grazie a tutti coloro che con immutato slancio e cuore grande hanno sostenuto questo 
gesto e contribuito con il loro dono ad aiutare chi è in difficoltà, volontari e 
supermercati. 
 

COMPLEANNI 
 
Ai festeggiati con amicizia 
un canto augurale di letizia:  
a tutti quanti auguroni propizia 
di buon compleanno e ormai natalizi! 
 
Auguri a: 
 



CHIARA PRETOLANI 
GABRIELE LOCATELLI 
DELVIS LORENZONI 
ALESSIA CRAVANZOLA 
CHIARA ARPINATI 
BRUNO LOMBARDI 
ROBERTA FOIETTA 
EMANUELA MARIOTTI 
DAMIANO MILANESI 
FILIPPO SALVADORI 
FRANCESCA GRASSIA 
AURONA GRILLINI 
NOEMI GRILLINI 
MADDALENA BOSCHERINI 
MICHELA BUSTI 

DANIELE GATTI 
ROBERTA BUSCHERINI 
DIEGO BETTEDI 
ALICE DAVETI 
ROSELLA TRUFFA 
PIPPO PASCALE 
LUCA MARCHI 
MIRCO FABBRI 
SUSY LORENZONI 
MARGHERITA FACCIANI 
FABRIZIO FABBRI 
MARISA MANTINI 
ALESSANDRO CONFICONI 
GIULIA CASELLI 
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