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ADDIO, DON PINO 
 

Caro Don Pino, 
un ricordo e un saluto; il ricordo inizia proprio dal seminario. Quando io entravo in 
seminario tu stavi 
terminando Teologia; 
vedevo in te uno che ha 
raggiunto la meta per la  
quale io incominciavo i 
miei primi passi. 
Ti ho visto giovane prete, 
animato da tante 
iniziative, specie in campo 
liturgico. Il tuo 
accompagnare i nostri 
vescovi, Bornigia e Conigli, 
al Concilio Vaticano II ti ha 
aiutato a conoscere e a 
vivere la bella realtà del 
Concilio, trasmettendola 
poi con vivo entusiasmo nelle tue iniziative pastorali.  
Hai chiesto al Vescovo che l’ordinazione sacerdotale mia e dei miei due compagni av-
venisse qui a Corniolo e il Vescovo ha accolto volentieri la tua richiesta. 
E tu hai preparato molto bene la chiesa, il rito e la comunità di Corniolo a celebrare la 
consacrazione dei novelli sacerdoti. 
Hai profondamente amato la chiesa e la comunità di Corniolo. Gioivi quando ti sentivi 
dire che la tua chiesa era la più bella della nostra zona. Tradizione e novità hanno tro-
vato nella tua chiesa una perfetta armonia. 
Come non ricordare il tuo amore per il canto liturgico!  
Fin da giovane sei stato sempre disponibile a insegnare i canti anche nelle altre par-
rocchie  circostanti. Oggi, quando sento cantare nelle nostre chiese, spesso mi dico: 
“Questo canto ce lo ha insegnato Don Pino”. 

28/4/1929 – 27/1/2012 
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Da quando siamo entrati a far parte della Diocesi di Forlì-Bertinoro, la nostra missione 
sacerdotale l’abbiamo svolta sempre nel Vicariato della Valle del Bidente. Ultima-
mente la novità delle Unità Pastorali ti ha visto convinto sostenitore. Per questo la no-
stra Unità Pastorale ”Alta Val Bidente” ha mosso i suoi primi passi anche con il tuo 
aiuto. 
Ora dal Cielo continuerai a guidarci e sostenerci in questo nostro cammino. 
Al caro ricordo ora subentra l’affettuoso saluto: è il nostro addio, il nostro arrivederci 
in Dio; in quel Dio che ti ha chiamato ad essere sacerdote e che ora ti accoglie con le 
parole: “Bene, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore”. 
       Don Giordano 
 
“… Don Pino è nato a San Piero in Bagno, allora Diocesi di Borgo Sansepolcro, il 28 

aprile 1929; fu ordinato sacerdote il 28 giugno 1963; subito Cappellano a San Piero in 

Bagno fino al 1959, quando venne in questo territorio come parroco di Sant’Agostino 

in San Paolo In Alpe, anche in aiuto allo zio, Mons. Sabino, parroco a Corniolo, a cui 

succedette il 1 settembre 1967. 

Se ebbe gioia di bravo cappellano a San Piero, parrocchia consistente e d’intensa vita 

pastorale e associativa, non altrettanto vedeva a Sant’Agostino e a San Paolo in Alpe. 

Poteva, però, essere di grande aiuto all’anziano zio a Corniolo, e – ancor più – dare 

spazio e tempo alle attese della sua ricca personalità. 

Così, alla scuola dello zio, con intelligenza viva e brillante, non appannata dalla pas-

sione per le idee e le cose, dall’alto della sua piccola Corniolo divenne capace di spa-

ziare su un più vasto mondo, pronto a cogliere ciò che poteva meglio nutrire il suo spi-

rito e la sua vita spirituale dei suoi parrocchiani. 

L’amarezza per lo spopolamento delle sue colline non lo fece intristire nell’attesa 

dell’inevitabile fine, ma lo spinse a reagire, per sé e per gli altri. 

Rapidamente, si mise a frequentare gli studi universitari, per poter essere utile ai gio-

vani nella scuola (ed accrescere le sue modeste economie) e mantenere i contatti con la 

cultura che gli erano facilitati dalla viva intelligenza. il culto della musica fu sostegno 

indispensabile della sua vita spirituale: con – al di sopra di tutto – il suo amore per 

Bach!.... 

… Curò molto il mantenimento e l’abbellimento di questa già bella chiesa; colse 

l’occasione, dalle celebrazioni di Papa Pasquale II, per allargare gli orizzonti della sua 

comunità; lottò, in poche parole, perché la sua comunità restasse una comunità viva e 

creatrice, nonostante il declino demografico.  E fu amato dalla sua comunità; la guidò 

con mano forte, ma tutti colsero la dolcezza di tale amore, forse anche un po’ brusco e 

brontolone….” 

(dal necrologio di Mons. Dino Zattini-Corniolo 28/1/2012) 

 
GIORNATA DELLA VITA – 5 FEBBRAIO – “Lo spirito di Dio mi ha creato, il sof-

fio dell’Onnipotente mi dà la vita” (Giobbe 33.4) questo è il tema per la XXXIV Gior-

nata per la Vita che si celebra in tutta Italia ogni prima domenica di febbraio. 



 

L’amore alla vita è l’unico denominatore 

comune che lega tutti gli uomini tra loro. 

Qualcuno è ateo, altri sono credenti per 

tradizione, altri adorano Allah, ma tutti 

amano la vita. Nelle varie lingue esistono 

termini diversi per esprimere ciò che 

costituisce la sua attesa, il suo desiderio, la 

sua speranza; ma nessuna parola come il 

termine “vita” riesce in ogni lingua a 

riassumere in maniera pregnante ciò a cui 

l’essere umano massimamente aspira. 

“Vita” indica la somma dei beni desiderati ed al tempo stesso ciò che li rende possibili, 

acquisibili, duraturi, un insieme di promesse affascinanti e di oscure incognite. Vita è 

questo anelito di infinito e questa ricerca drammatica e spasmodica di qualcosa che lo 

rende sperimentabile. E’ una vocazione di comunione con tutti e di parentela con Dio, 

dice ordine a colui che ne conosce i segreti, che ne è il Signore. E’ un dono e un 

impegno. La voglia di vivere di ogni persona è il primo fatto da accogliere, da 

provocare, da aprire. E’ l’esperienza, anche quando è ridotta a un filo o sembra un 

ingenuo fiore in un deserto, che merita la convergenza di tutte le preoccupazioni 

educative. E’ la passione di Dio, definito non a caso nel libro della Sapienza: Dio 

amante della vita. E Gesù si giustifica al mondo proprio per esservi venuto a portarla in 

abbondanza, senza risparmio o calcolo.  

(Mons. Domenico Sigalini) 

  

 
INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

CRISTIANO NEL VICARIATO VAL BIDENTE 

 

MELDOLA FEB/MAR/APR Domenica 24-4-11-18-25-1 

      ore 17.30 

CIVITELLA OTT/NOV Domenica 14-21-28-4-11-18  

      ore 20.00 

 

 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA – Giovedì 2 febbraio, alle ore 

20.30, nella Chiesa del Crocifisso, si terrà l’ora di adorazione 

eucaristica. 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia 

Casamenti, addolorata per la perdita della cara mamma Angelica. 



 

Partecipiamo al dolore di Isabella Bevoni, colpita per la perdita della cara mamma 

Lina.  

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Mara 

Biondi, a Gloria e Simonetta e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate 

a sostegno delle spese di spedizione del Notiziario. 

Ringraziamo, inoltre, Francesco e Anna Olivetti che 

hanno inviato una generosa offerta all’Associazione 

Khalil, per sostenere il progetto a favore dei bambini in Camerun. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Isabella Bevoni, 

unitamente ad Alberto e Arianna, ricorda la mamma Lina, 

recentemente scomparsa, e il babbo Ubaldo nell’ottavo 

anniversario della sua morte e invia una offerta.  

 

 

 
GKS NEWS -  Questi gli appuntamenti delle nostre squadre per la 

prossima settimana: giovedì 9, alle ore 21.00 GKS – 

Volley Club Cesena  CSI Fem 

 

 

 

LA POSTA – Monica Bombardi ringrazia tutti 

per la sensibilità dimostrata verso i seminaristi e 

verso Filippo. 

Paolo Zazzeri, sempre in volo, saluta tutti da 

Montevideo, in Uruguay. 

 

 

BUON 

COMPLEANNO!!! 
 

A tutti gli amici, grandi e bambini,  
auguri a suon di flauti e violini: 
 
BOATTINI SILVIA, simpatica e scherzosa, 
dell’Emiliano è la dolce morosa; 
TEMPESTI DARIO si impegna e studia di grande lena 
e dà soddisfazioni a nonna Perla e a mamma Morena; 



 

TALENTI ANNA, sempre sorridente e felice, 
ha ottime qualità come educatrice; 
OLIVI MARTINA ha una gran carica addosso, 
lavora alla Del Campo a più non posso; 
COLINELLI FABIO, imprenditore sampierano,  
progetta, vende mobili.. è tanto alla mano; 
GUIDI ISABEL di lavorar ben si premura 
in Comune come Assessore alla Cultura; 
BONESSO FRANCESCA, di nonna Silva nipote diletta, 
è una sportiva, gioca  a calcio e gareggia in bicicletta; 
VETRICINI MARCO nell’esercito è una stella,  
a casa si rilassa con la sua Camilla bella; 
TALENTI PAOLO, carino e simpatico alquanto, 
di mamma Anna e babbo Elio è il vanto; 
ERBACCI MATTIA, bimbo meraviglioso, 
è tanto buono, dolce e affettuoso; 
LOCATELLI FRANCESCO, graziosissimo biondino,  
è sempre ben vestito e tirato a puntino. 
 
A tutti gli amici giungano sinceri 
forti abbracci e auguri veri. 
 
 

 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione 

 di Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare 

 all’assemblea che si terrà in Prima Convocazione Sabato 

 4 febbraio alle 12.00 ed occorrendo in Seconda 

 Convocazione Domenica 5 Febbraio, alle ore 18.00, 

 presso i locali della Parrocchia. All’ordine del giorno:  

- Rendiconto anno 2011; 

- Bilancio preventivo anno 2012; 

- Progetto Pastorale Diocesano: scheda dell’Associazione; 

- Prossime iniziative; 

- Varie ed eventuali. 

 

 


