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PASSIONE PER LA VERITA’! 
 

"Ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli 
inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo", cosi inizia 
Luca il suo Vangelo, dedicato a un certo Teofilo (amante di Dio). Il nostro 
intento non è di parlare della storicità del Vangelo che Luca ha scritto, ma 
vogliamo trasmettere con lo stesso Luca il messaggio di Cristo, un 
messaggio autentico, di verità. Questo impegno di Luca è l'impegno dei 
cristiani, seguaci di Cristo.  
L'amore della verità e dell'autenticità dovrebbe sempre guidare il discorso 
dei cristiani. Non c'è annuncio autentico del Vangelo che non sia fondato 
sulla verità. Avere sempre la tendenza di andare oltre ciò che abbiamo 
udito degli altri, per una maggiore sicurezza. L'annuncio del messaggio 
evangelico rifiuta la leggerezza.  
I nostri auditori hanno il diritto alla verità. Sostenere la verità è rilevare la 
carità e il rispetto. La mancanza di verità potrebbe essere fonte di rottura e 
di diffidenza. L'amicizia autentica non si può costruire senza verità.  La 
verità richiede l'umiltà e l'onestà. L'assenza di fiducia non giustifica la 
mancanza di verità. La verità invece crea e riporta la fiducia.  
Bisogna oggi rieducarci alla verità, alla ricerca dell'autenticità. Ci sono tanti 
discorsi che si fanno, ma pochi risultano veri, tante persone parlano per 
fare rumore, per sfogarsi. La parola è sacra, essa merita il nostro rispetto e 
la nostra simpatia, a maggior ragione perché Gesù è il Verbo Eterno del 
Padre. Parlando, il cristiano si ricorderà sempre che la parola scritta o 
pronunciata porta una potenza per costruire se è vera, o per distruggere, se 
non è vera.  
 
 

SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI – Dal 18 al 25 gennaio si celebra la 

settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema scelto per quest’anno è: “Voi sa-

rete testimoni di tutto ciò” (Lc. 24,48). 
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Questo tema mette in evidenza una fondamentale condizione per l’efficacia della te-

stimonianza cristiana. Anche la nostra comunità parrocchiale è chiamata a dare testi-

monianza e si unisce alla preghiera di tutti i cristiani con la recita del S.Rosario alle ore 

16.30 nella Chiesa del Crocifisso e con  la celebrazione della S.Messa. 

 

INCONTRO FAMIGLIE – Domenica 24 gennaio, alle ore 16.00, nella sala 

parrocchiale, si ritroverà un gruppo di famiglie per iniziare insieme un cammino di 

esperienza cristiana familiare. 

 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 

MELDOLA  domenica 21 – 28 febbraio  ore 17.30 

   domenica 7 – 14 – 21- 28 marzo ore 17.30  

 

CIVITELLA  domenica 10 – 17 – 24 – 31 ottobre ore 20.00 

   domenica 7 – 14 novembre  ore 20.00 

 

NOVENA E FESTA DELLA MADONNA DEL FUOCO – Nella cattedrale di Forlì, 

si celebra la Festa della Madonna del Fuoco, patrona della città e della Diocesi di Forlì. 

Dal 24 gennaio al 3 febbraio:  ore 17.30 S.Rosario 

    ore 18.00 S.Messa presieduta dal Vescovo 

28 gennaio:   ore 20.45 Pellegrinaggio dei Vicariati alla Madonna  

        del Fuoco - Processione dalla basilica di San  

   Mercuriale alla Cattedrale 

    ore 21.15 S.Messa presieduta dal Vescovo 

4 febbraio:   Festa solenne con vari momenti di preghiera. 

 

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO CERCASI indumenti e scarpe per bambini 

di tutte le età, carrozzine, passeggini e armadi. Rivolgersi a Luisa Ravaioli 

(0543970084) 

 

VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE – Si sta costituendo il 

Consiglio di Unità Pastorale con le parrocchie di Santa Sofia, Spinello, Isola e Poggio 

alla Lastra. Una parte dei membri che comporranno il consiglio sarà eletta 

dall’assemblea cristiana su una lista di una ventina di nomi che hanno aderito alla 

richiesta del parroco. 

- Le votazioni si terranno nella Chiesa Parrocchiale di S.Sofia, soltanto domenica 31 

gennaio, prima e dopo le S. Messe di orario (ore 8.00 – 11.00 – 17.00); 

- Potranno votare soltanto i fedeli che risiedono ed operano nelle quattro parrocchie e 

che abbiano già ricevuto il Sacramento della Cresima; 

- A chi desidera votare verrà consegnata una sola scheda con l’elenco dei candidati; 

- Si possono esprimere fino a un massimo di tre preferenze; 

- Risulteranno eletti i primi cinque che avranno ottenuto il maggior numero di 

preferenze. A parità di preferenze sarà eletto il candidato di maggior età. 

 



 

CANDIDATI: 

 

Amadori Flavia 

Berti Franco 

Collinelli Erica 

Crociani Alessandro 

Di Tante Danilo 

Lorenzoni Delvis 

Margheritini Michele 

Marianini Giovanni 

Marianini Marina 

Milanesi Leandro 

Montini Sabrina 

Nanni Giancarlo 

Scaglia Giuliana 

Spighi Maria Silvia 

Talenti Annamaria 

Tonti Simona 

Valbonesi Catia 

Valbonesi Sara 

Vetricini Denise 

Zorzin Massimo 

 

LAUREA – Ci rallegriamo con Marcello Morelli che ha conseguito la Laurea in 

Ingegneria Gestionale, presso la Facolta di Ingegneria di Bologna. Complimenti al neo 

dottore! 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Francesco Locatelli e quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte a sostegno del Notiziario. 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Adolfo, Simone , Aurora e di tutta la 

famiglie Cocchi e Manfredi, colpite per la scomparsa della cara Carola. 

Allo stesso modo, siamo vicini alla famiglia Castellucci per la scomparsa del caro 

nonno Gino. 

 

BUON COMPLEANNO! 
 

A tutti quanti con questa rima baciata 
mille grossi auguri all’impazzata: 
FIORINI MAYRA, ragazza esuberante, 
di buone qualità ne ha proprio tante; 
MAMBELLI NICOLAS, quindicenne genuino,  
frequenta l’Oliveti, ma è un prodigioso canterino; 
FABBRI CANDIDA, infermiera eccezionale, 
con i suoi figli ha un rapporto speciale; 
LORENZONI DAVIDE, in attesa del lavoro,  
con il computer in casa trova ristoro; 
a SALVADORINI NICOLO’, graziosissimo ragazzo,  
inviamo l’augurone più bizzarro e pazzo; 
PIRA CARLOTTA, sicilianina di Licata, 
è una splendida ragazza, dolce e aggraziata; 
PEPE CHIARA, universitaria a Milano,  
è brava e studiosa ragazza alla mano; 
BEVONI ISABELLA, maestra eccellente,  
con i bambini è premurosa e paziente; 
D’ANTONIO ELENA, in America a studiare, 
in estate i suoi nonni viene a trovare; 
 



 

VALENTINI ELISA, ingegnere gestionale,  
all’ARPA a  Bologna è andata a lavorare; 
PADOVANELLO ROBERTO  a Verona salutiamo, 
un augurio colorato e sonoro gli facciamo; 
FABBRI CATY, barista brava e spigliata, 
alla Loggia ogni momento è indaffarata; 
CASADEI ENIO, lavora, lavora a più non posso…. 
faremo un monumento a questo colosso! 
D’AMBROSIO ALICE ha mille cose da fare, 
ma più di tutto ama cantare e ballare; 
LOCATELLI GIULIA, molto carina,  
come la sua Ceci è un po’ chiacchierina;   
ORI LINDA, bimba buona e cara,  
in quarta fa il suo dovere di scolara; 
ZADRA MARTINO ha uno splendido visetto, 
è il piccolo della famiglia, il prediletto. 
Per un compleanno lieto e felice 
questa rima agli amici si addice!!! 
 
AMICIZIA 
 
Ci sono degli amici che sono disposti a stare al vostro fianco fino all’ultima lira. 
La vostra, non la loro. In una società dalle relazioni facili, sbrigative e 
superficiali, è sempre necessario ritornare sul tema dei rapporti 
interpersonali, da quelli familiari a quelli più ampi come accade nell’amicizia. 
Su questo tema si potrebbero costruire intere antologie e si possono dire cose 
belle, a partire dalla stessa Bibbia che riferisce, tra l’altro, anche un detto 
proverbiale ancora oggi in vigore: “Chi trova un amico, trova un tesoro” 
(Siracide 6, 14). E a proposito di tesoro, ecco un ben diverso significato da 
assegnare al termine ed è ciò che viene sarcasticamente evocato nella battuta 
sopra citata del giornalista e scrittore Carlo Veneziani. Già Petronio, il noto 
scrittore latino del I secolo, nel suo celebre “Satyricon” scherzava sull’ Amicus 
ollaris, cioè “ l’amico della pentola” e non è certo necessario aggiungere altro. 
La vera amicizia è gratuita; se si infiltra l’interesse, essa ben presto 
inaridisce. Un personaggio dell’ Amleto di Shakespeare, Polonio, ad esempio 
ammonisce: “non prendere a prestito da un amico e non prestare, perchè 
spesso il prestito perde se stesso e l’amico!” La vera cartina di tornasole 
nell’amicizia è appunto l’assenza di calcoli, di vantaggi, di invidie. 
Purtroppo, però, non di rado si ha la possibilità di verificare il vero amico 
proprio quando vai male: chi, prima, ti era così vicino e affettuoso si rivela, 
ora distante e lentamente sparisce dal tuo orizzonte. Il modo più genuino per 
avere un amico è essere amico dell’altro nella generosità, nella gioia di stare 
insieme, nella libertà delle proprie scelte e idee che si incrociano in dialogo 
sereno con quelle dell’amico.        (Gianfranco Ravasi) 


