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LA VISITA DEI SEMINARISTI 
 

Sabato 14 e domenica 15 gennaio, nove seminaristi, provenienti dalla diocesi di Forlì, 
Faenza e Imola e che stanno frequentando il Seminario di Faenza per il biennio di 
propedeutica (corso che prepara allo studio della 
teologia), saranno con noi qui a Santa Sofia. 
Con loro ci sarà anche il nostro Filippo. 
Sono già programmati incontri con le varie realtà 
parrocchiali. 
Sabato 14 gennaio:  
ore 15 – 18: incontro con le classi di catechismo e 
con i catechisti; 
ORE 18:  vespri con i catechisti, giovani e Gruppo K; 
ore 20:  cena in canonica per i seminaristi e 
pernottamento a Camposonaldo; 
 

Domenica 15 gennaio: 
S.Messe: ore 9.30 a Spinello, ore 9.45 a Isola, ore 11.00 a Santa Sofia; 
ore 13.00: pranzo in canonica a S.Sofia con il gruppo giovani; 
ore 14.30: incontro con il gruppo giovani. 

 
PERCHE’ SONO DIVENTATO PRETE? – Non c’è una domanda più difficile. “La rosa è 

senza perché”, ha scritto un grande mistico del XVII secolo. Cioè: le cose belle sono senza 

perché, incausate, vengono da Dio direttamente. Un bambino, un amore, una vocazione, un atto 

buono che redime una vita cattiva: tutto questo è “senza perchè”, legato cioè all’onnipotente 

misericordia di Dio. 

Ma siccome noi dobbiamo spiegare tutto, posso dire che se vado a ritroso, o meglio se vado in 

profondità, della mia storia, un punto fondamentale è la parola di Dio: quante volte l’ho letta da 

bambino, quanto mi piacevano (e mi piacciono) i Vangeli, questo Gesù così libero eppur così 

legato alle persone, così amante della vita e quanto mi piacciono i Profeti con quel loro 

linguaggio duro e amoroso, quel loro essere uomini pienamente inseriti nelle contraddizioni del 

loro tempo, nelle prostituzioni del loro popolo, e che continuavano ad essere segno di speranza; 

da loro ho imparato che solo poeti e innamorati sanno fare pazzie. E poi l’esempio dei miei 

parroci e viceparroci, persone splendide, grandi amanti di Dio e degli uomini.  
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Perché un giovane dovrebbe farsi prete 

oggi? 

Non so. Dico sempre che non è 

obbligatorio. Invece, mi chiedo perché un 

giovane dovrebbe affrontare la vita con 

superficialità? Perché non dovrebbe mai 

vedere che la vita è unica e va spesa, versata 

nel gran canale che è la vita di Dio e non 

nelle cisterne screpolate che noi uomini 

costruiamo? Ecco, se un giovane si pone 

queste domande, la sua strada incomincia ad 

avvicinarsi a quella di Dio, e questo Dio 

così lontano comincia improvvisamente a 

diventare un Dio incarnato, e si comincia a 

capire cosa vuol dire che “Cristo vive in me”, e cosa vuol dire che il sacerdote opera “nella 

persona di Cristo”. 

Sono sicuro che il Signore chiama, sempre. E che forse il generale chiasso di questi tempi 

spesso impedisce di ascoltare la sua voce che parla nel silenzio. 

Attenzione: non ho detto “il chiasso che fanno i giovani” ma il chiasso generale. 

Eppure il Signore continua a chiamare, e anche attraverso me, i miei difetti, le mie mancanze, la 

mia debolezza continua a risplendere in questo mondo…. 

E’ bello essere prete. Entusiasmante. Anche  se richiede fatica e discernimento continuo, come 

ogni cosa bella che si rispetti. E’ bello soprattutto perché vedi che il Signore passa per le strade 

dove tu non pagheresti un soldo bucato, e si fa conoscere da persone a cui tu non affideresti 

nemmeno la spazzatura. Questo Dio così bizzarro e anticonformista mi ha chiamato a diventare 

sacerdote del Risorto, a percorrere il cammino verso di Lui 

assieme a tanti fratelli e sorelle.  

      

 (Don Marco Statzu) 
 

 

RIFLESSIONI SUL PROGETTO PASTORALE 2011-

2011 – In questo anno pastorale, siamo chiamati ad 

approfondire il tema dell’Eucarestia e a farlo calare nella 

vita di tutti i giorni, tenendo presenti gli ambiti proposti nel 

Convegno di Verona: AFFETTIVITA’, CITTADINANZA, 

TRADIZIONE, FRAGILITA’ e LAVORO E FESTA. 

Per facilitarci nelle riflessioni sono state preparate delle 

schede con approfondimenti e domande: una scheda per 

ogni ambito. 

Vari gruppi parrocchiali hanno già iniziato i loro incontri sul 

tema prescelto. 

Coloro che intendono rispondere in gruppo o personalmente 

ai vari temi, possono ritirare le schede esposte all’entrata 

della Chiesa parrocchiale e riconsegnarle, entro il 20 

febbraio 2012. Per ulteriori spiegazioni, rivolgersi in 

parrocchia. 

 

 



 

DA ISOLA – Domenica 15 gennaio, si celebrerà la festa di 

S.Antonio abate, con la tradizionale benedizione e distribuzione 

del pane e del sale, durante la S.Messa delle ore 9.45. Come av-

viene da alcuni anni, le offerte saranno devolute, nell’ambito 

dell’iniziativa “Un pane per il pane”, all’adozione a distanza 

della bimba Margaret Waringa della parrocchia di Don Valerio a 

Nairobi, in Kenia.  

 
IL MOMENTO: SETTIMANALE DIOCESANO - La nostra 

Diocesi di Forlì-Bertinoro ha 

da un anno il suo settimanale 

“Il Momento”, che diventa perciò la voce ufficiale della 

Diocesi.  

Ed è pertanto uno strumento importante di comunicazione 

di vita ecclesiale diocesana, anche per le nostre parrocchie.  

Un abbonamento annuale singolo è di € 45,00, ma se è fatto 

nella formula Gruppi (almeno 15 abbonamenti) il prezzo 

scende a € 35,00. Tutti coloro che intendono scegliere la 

formula Gruppi, con spedizione direttamente a casa, si 

possono rivolgere in parrocchia (Tel. 0543970159) o presso 

l’incaricato Paolo Milanesi.  

 

 

ATTIVITA’ GRUPPO GIOVANI – Ci 

complimentiamo con i ragazzi del gruppo giovani della 

parrocchia che, donando un po’ del loro tempo, si sono 

resi disponibili in quattro giornate per aiutare 

gratuitamente alcuni bambini e ragazzi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado a fare i compiti 

durante le vacanze natalizie. Un bell’esempio di volontariato e spirito cristiano! 
 

GIGLI D’ARGENTO – Durante l’ultimo consiglio comunale del 2011, sono stati consegnati i 

Gigli d’argento, le Civiche Benemerenze istituite dal Comune insieme ad Assiprov. Ogni anno, 

tre cittadini che si sono contraddistinti per il loro impegno in ambito del 

volontariato ricevono la medaglia d’argento realizzata dall’artista 

Giovanna Bellini. A premiare, il Sindaco Flavio Foietta e i Presidente 

Assiprov Gilberto Bagnoli.  

Per il 2011, sono stati premiati Massimo Conficconi, “Per la generosa 

disponibilità all’interno del Soccorso alpino emiliano romagnolo e per il 

prezioso supporto ad iniziative di volontariato e culturali”, Piero 

Romualdi, “Per il suo generoso e disinteressato impegno concesso a 

numerose associazioni di volontariato del territorio in occasione di manifestazioni ed eventi” e 

Vanni Sansovini, “Per il suo ruolo all’interno del Comitato per la Fame nel Mondo e per la 

generosa e costante attività di volontariato a favore delle associazioni e degli abitanti di 

Corniolo”.  

Oltre a queste benemerenze, in Consiglio Comunale è stata accolto anche Emiliano Cavenago, 

che nei giorni scorsi è stato insignito del titolo di Cavaliere, a nome della Presidenza della Re-

pubblica Italiana. Questa Onorificenza al Merito della Repubblica, già consegnata ufficialmente 



 

presso la Prefettura di Forlì, viene concessa ai cittadini distintisi in modo significativo nella vita 

e nel lavoro. 
 

FIOCCO ROSA – Ci uniamo ai festeggiamenti di Roberta e Giuseppe 

Pascale e di tutta la comunità di Punta Licosa, in festa per l’arrivo di 

Alessia. Alla piccola Alessia il nostro benvenuto! 

 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Antonella, Micaela e 

Morello, addolorati per l’improvvisa scomparsa della cara nonna Iolanda. 
 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Monica 

Bombardi invia una generosa offerta in memoria della cara ed 

indimenticabile amica, Dott.ssa Sabrina Canali. 

Teresa e Rodolfo Valentini, la Famiglia Masini e Daiana Grifoni  

e famiglia partecipano al dolore della famiglia Foietta e inviano 

offerte in memoria della cara Cosetta. 

 
 

 

ASSEMBLEA GKS 

E’ convocata l’assemblea ordinaria del GKS S.SOFIA  per sabato 14 gennaio 2012 alle ore 

7.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione,  Domenica 15 gennaio 

2012 alle ore 17.30, presso la sede sociale in Via Nefetti, 14, con il seguente ordine del giorno: 

 

- Relazione del Presidente; 

- Approvazione Bilancio Consuntivo; 

- Approvazione Bilancio Preventivo; 

- Varie ed Eventuali. 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Grazia 

e Franco Rizzi e a quanti desiderano mantenere 

l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno 

delle spese del notiziario. 

 
 

 

LA POSTA – Da Buenos Aires 

giungono i saluti di Paolo, il nostro 

amico “piccione viaggiatore”! Aldo, 

Laura, Mattia e Marco Pastore inviano 

auguri di Buone feste a tutti gli amici 

del Gruppo K. 

 

 

 

 



 

 

 

BUON 

COMPLEANNO!!! 
 
 

A tutti auguri di buon compleanno, 
unitamente a quelli di felice anno: 
 
 

BOMBARDI MONICA, valente maestra, è risaputo, 
il suo modo dolce e gentile da tutti è conosciuto; 
ZANETTI MARIELLA, fra figli e nipoti ha un bel da fare, 
i boliviani di Padre Paco continua ad aiutare; 
MASINI PIERO, alle Poste occupato, 
su raccomandate e lettere lo vedi curvato; 
PRETOLANI ANDREA, bel biondo fidanzato, 
aiuta e sostiene la mamma in modo affezionato;  
BALZANI AGNESE, di nonna Alice la preferita, 
con la sua esuberanza le movimenta la vita; 
le belle gemelle D’ARIA MARTINA e MARIA PINA 
sono tanto diverse, una è vivace, l’altra tranquillina; 
RICCARDI RICCARDO, il nostro Billi simpaticone, 
nell’ospedale faentino taglia e cuce con precisione; 
MILANESI VINCENZO, ciellino buono ed ottimista, 
si è da poco ben laureato e comincerà la specialistica; 
a BARCHI TILVIANO i familiari e gli amici 
augurano longevità e tanti anni felici; 
DRESHAJ REBECCA, bionda e bella come una fata, 
è molto sveglia, vivace, ma un po’ si è calmata; 
CORZANI ANGELA, la ziona romana,  
è vicina a tutti col cuore, anche se è lontana; 
a MASINI ANTONELLA a Villa Selva inviamo 
mille auguri dorati ed un battimano; 
ZUCCHERELLI NILLA in ufficio fa bene i conticini, 
a casa coccola amorevolmente i suoi cari gattini; 
ad ARPINATI NICOLO’, anche lui nato a gennaio,  
inviamo caldi bacioni e l’auguri più gaio. 
 
Ai festeggiati, tutti quanti,  
auguroni sereni ed esaltanti! 
 
 
 



 

 

 LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – Continua per questa settimana la 
vendita dei biglietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa anche 
il Gruppo K.  Buona parte del ricavato della nostra vendita dei biglietti 
sarà utilizzato per sostenere le consistenti spese di spedizione del Notizia-
rio K.  Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai componenti del Gruppo K. 
 
 


