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 MESSAGGIO AI SACERDOTI E AI FEDELI LAICI 
 

Continuiamo a riportare nel nostro notiziario i messaggi che il vescovo S.E. 
Mons. Lino Pizzi ha inviato alle varie realtà diocesane a conclusione della visita 
pastorale alla diocesi. In questo numero 
proponiamo i messaggi indirizzati ai fedeli laici e ai 
sacerdoti. 
A VOI FEDELI LAICI - Carissimi FEDELI LAICI, siete di 
fronte a due grandi sfide. 
La prima sfida: essere capaci di creare, insieme a 
tutti gli uomini di buona volontà, un tessuto sociale 
sempre più fraterno e armonioso, nella ricerca della 
giustizia e della pace. Questo significa saper cogliere 
l’attuale crisi come una grande opportunità per 
recuperare una visione alta dell’uomo, che non può 
mai 
essere ridotto a produttore e a consumatore di 
beni. A questo proposito vi segnalo, oltre alla nostra 
più che trentennale Scuola di formazione 
all’impegno 
sociale e politico, l’avvio in diocesi del Forum, uno strumento organico dei 
credenti in cui fare insieme opera di discernimento riguardo a problemi, 
situazioni critiche e urgenze pastorali presenti nella polis, per verificarli alla luce 
del Vangelo e per smascherare al contempo gli “idoli” che sovente seducono 
anche i cristiani. Questa esperienza sarebbe bene proporla anche a livello 
vicariale.  
La seconda sfida: passare, nella vita delle vostre comunità, da collaboratori a 
corresponsabili. Che differenza c’è fra “collaborazione” e “corresponsabilità”? Si 
ha collaborazione quando più persone lavorano per un progetto; la 
corresponsabilità implica l’averlo prima generato insieme. La corresponsabilità 
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chiede il contributo di tutti: ciascuno con la propria esperienza e sensibilità, 
offre il proprio apporto per costruire assieme il progetto. Il primo passo per 
costruire in ogni ambito la corresponsabilità è il riconoscimento reciproco: si 
tratta di riconoscere che la presenza di ogni persona è fondamentale e 
insostituibile nella Chiesa, per la storia che ha vissuto, per le scelte di vita che ha 
compiuto, per la grazia che ha ricevuto nel suo stato di vita, per il contesto 
sociale in cui è quotidianamente impegnata. Questo riconoscimento deve 
avvenire tra sacerdoti, tra sacerdoti e laici e tra gli stessi laici. Solo così la 
corresponsabilità diventerà uno stile concreto di vita pastorale. 
Un luogo privilegiato per esercitare questa corresponsabilità è certamente il 
consiglio pastorale. Giovanni Paolo II, nella Lettera “Novo Millennio ineunte”, 
esortava a valorizzare questo organismo pastorale per creare nella comunità gli 
spazi della comunione e della corresponsabilità (n. 45). Il Papa cita san 
Benedetto che invita l’abate a consultare anche i più giovani: “Spesso a uno più 
giovane il Signore ispira un parere migliore”; e poi san Paolino 
di Nola, che esorta: “Pendiamo dalla bocca di tutti i fedeli, perché in ogni fedele 
soffia lo Spirito di Dio”. Il consiglio pastorale non è un semplice luogo 
organizzativo per programmare iniziative, definire spazi e tempi e così via; è 
prima di tutto il luogo dove persone concrete, ciascuna con un nome e una 
provenienza che identifica una storia, sentono insieme l’urgenza della missione, 
dedicano tempo e passione allo studio dei problemi pastorali, elaborano 
progetti: è il luogo del “discernimento comunitario”. A conclusione della visita 
pastorale devo purtroppo riconoscere che al riguardo ancora lungo è il 
cammino da percorrere. Chiedo a tutte le componenti della vita pastorale di 
impegnarsi con me, Pastore di questa Chiesa, a trovare le strade più idonee e 
concrete perché questo organismo così importante per la vita delle comunità 
diventi ciò che realmente deve essere.24 
A VOI SACERDOTI - E ora mi rivolgo a voi, amatissimi 
confratelli. Come non esprimere gratitudine per 
quanti di voi negli ultimi decenni sono stati 
sovraccaricati da impegni crescenti e tuttavia hanno 
continuato a vivere con passione e fedeltà il loro 
ministero? All’affaticamento si aggiunge, per il 
mutamento in atto, la necessità di ripensare il 
nostro specifico ministero di guida della comunità e 
di ritessere la trama delle missioni e dei servizi, in 
modo che possiamo essere “meno luogo del fare e 
dell’intervento diretto e più luogo della comunione” 
(Il volto missionario … n. 11). In questa nuova ottica 



 

è indispensabile l’esperienza reale e visibile di fraternità presbiterali che 
aiuteranno i presbiteri a incarnare il ministero in una dimensione di vera 
comunione e saranno di sostegno e di stimolo anche per i fedeli. Ho potuto 
costatare che laddove i presbiteri si trovano con maggiore frequenza e 
continuità a pregare, a confrontarsi insieme sulla pastorale, a condividere il 
pasto … in una parola, a vivere una autentica fraternità, qui - sia pure in mezzo a 
mille difficoltà qualcosa si muove ed è germoglio di speranza che promette 
novità di vita. 
 

 

NOZZE D’ORO SACERDOTALI 

– Quest’anno tre sacerdoti, che 

sono nati nella nostra zona o hanno 

servito pastoralmente le nostre 

comunità, celebrano importanti 

anniversari di ordinazione 

sacerdotale. Don Alberto Rinaldini 

e Padre Carlo Stradaioli ricordano 

il loro cinquantesimo anniversario, 

mentre Padre Christopher, che 

tornerà tra noi per il mese di 

agosto, celebra il suo 

venticinquesimo di Ordinazione. 

Come comunità cristiana li avremo 

tra noi per una solenne 

concelebrazione il 15 agosto, alla Messa delle ore 11. Per la parrocchia di Spinello, dove 

Don Alberto è nato, ci sarà anche un momento di preghiera e di ringraziamento al 

Signore, domenica 22 luglio, alle ore 18. Ai festeggiati la direzione del Notiziario 

esprime le più sentite felicitazioni. 

 

POGGIO 2012 IL RITORNO – Dopo qualche anno passato nella canonica di Ridracoli, 

quest’anno i ragazzi di III media si sono ritrovati, 

come i loro compagni più piccoli, a Poggio alla 

Lastra. Una bella squadra di 21 ragazzi ha 

partecipato per una settimana alle attività 

proposte da Mirko, Filippo Simona, Nicoletta, 

Samuele, Eleonora, Francesco e Steven, aiutati da 

Don Giacomo. Fra lunghe passeggiate a 

Camaldoli, alla diga e nei dintorni di Poggio, e 

bei momenti di preghiera, culminati con la 

celebrazione della S.Messa da parte del nostro 

Vescovo, c’è stata spesso, soprattutto nei momenti di riflessione serali, la possibilità di 

affrontare argomenti anche molto profondi e impegnativi, come il rapporto con Gesù, 

l’importanza della fede nella nostra vita e il suo rapporto con la ragione e la conoscenza 



 

scientifica. Ai ragazzi va il nostro saluto e il nostro ringraziamento per questi bei 

momenti, davvero stimolanti anche per noi. Ai loro genitori vogliamo consigliare di non 

trascurare le domande che i ragazzi si pongono, a considerare importante anche la loro 

vita spirituale e ad aiutarli a crescere anche sotto questo aspetto, che non può e non deve 

essere considerato secondario nella loro vita. Tutti, e questi ragazzi l’hanno dimostrato, 

abbiamo bisogno di ascolto, di dialogo e di qualche risposta.  
 

LA CONCLUSIONE DEI CAMPI ESTIVI – Con il gruppo di terza media abbiamo 

concluso l’attività dei campi estivi frequentati dai nostri ragazzi. La Casa Per Ferie “Don 

Ferdinando Giovannetti”, a Poggio alla Lastra, ha accolto circa 130 ragazzi, suddivisi in 

tre turni settimanali. Ai ragazzi, poi, si deve aggiungere la preziosa presenza  di oltre 

trenta persone fra direttori, animatori e operatori. Tutti hanno espresso viva 

soddisfazione per come si sono svolte 

queste vacanze. 

Siamo consapevoli che i campi estivi 

sono una piacevole esperienza educativa 

ed anche una valida scuola di vita. Nel 

vivere insieme i ragazzi si aprono alla 

solidarietà, all’accoglienza, all’attenzione 

verso gli altri e possono scoprire anche i 

valori della vita cristiana. 

A tutti, organizzatori, animatori e operatori che volontariamente si sono offerte in questo 

servizio, vanno la nostra più viva gratitudine e il nostro più sincero ringraziamento. 

 

Ringraziamo anche la Banca di Forlì e la 

filiale di Santa Sofia per il contributo 

devoluto a favore dei nostri campi estivi. 

 

 

CAMPO SCUOLA – Un 

gruppo di ragazzi del 

Movimento Apostolico 

Ciechi (MAC) svolgerà 

qui a Santa Sofia, dal 21 al 

28 luglio, il Camposcuola Giovanile, sul tema: “Esci dalla tua terra e va’…” – Dai 

recinti dell’ IO ai territori del NOI. 

La dinamica socia del MAC, Maruska Malanotte, ha invitato ad aderire all’iniziativa i 

Comuni di santa Sofia e di Galeata, le Parrocchie di Santa Sofia e di Galeata e le 

Associazioni di Volontariato Alto Bidente. 

Seguirà il gruppo Mons. Don Paolo Braida, Capo Ufficio della Segreteria Vaticana. 

 

CENTRO ESTIVO CAPACCIO – Prosegue con grande successo il Centro Estivo a 

Capaccio. Inviamo un grosso saluto a tutti i responsabili e animatori! 

 

 



 

CA’ DI BICO – CELLETTA DEI DUE 

CUORI – Già da alcuni anni la sera del 5 agosto 

ci troviamo presso la celletta di Cà di Bico per la 

recita del S.Rosario. Quest’anno poi sarà un 

momento di preghiera particolare in quanto 

dedicheremo la celletta al Sacro Cuore di Gesù e 

al Cuore Immacolato di Maria, diventando così 

la “Celletta dei due cuori”. L’incontro inizierà 

alle ore 19. Dopo la funzione religiosa, la 

famiglia Riccardi offrirà un buffet a tutti i 

presenti. 

 
 

FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 22 

luglio, nella splendida cornice di Casanova dell’Alpe, 

si celebrerà l’annuale Festa della Madonna del 

Carmine con il seguente programma: 

- ore 11, 30 Santa Messa 

- ore 12,30 Pranzo alla sporta: come una volta, 

ciascuno porterà il proprio cestino col pranzo.  

- nel pomeriggio ritrovo con gli amici! 

Saranno con noi i ragazzi del MAC (Movimento Apostolico Ciechi che dal 21 al 28 

luglio ha organizzato qui a Santa Sofia il Camposcuola Giovanile. Durante la S.Messa 

delle ore 11.30, ricorderemo nella preghiera Suor Magdala e Francesca. 

  

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO cerca indumenti e 

scarpe  per bimbi da 4 a 8 anni. Rivolgersi a Luisa. 

Cercasi inoltre armadio guardaroba per camera da letto indumenti 

per bimba 18 mesi. 

Rivolgersi a Paolo Milanesi. 

 

 

BOLLETTINO MEDICO – Inviamo un grosso abbraccio e facciamo 

tanti auguri di pronta guarigione al nostro amico Vinicio che ha subito 

un piccolo intervento a un occhio. 

 

 

GKS NEWS – Sono iniziati nell’area 

parrocchiale i preparativi per la Festa dello Sport che si 

terrà dal 27 al 29 luglio prossimi. Tutti coloro che 

desiderano dare la loro disponibilità per l’organizzazione 

della festa e l’allestimento delle strutture possono 

contattare Jonny o rivolgersi presso la sede 

dell’associazione.  

 



 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo anche questa 

settimana quanti hanno voluto contribuire alla nostra 

pubblicazione con generose offerte. In particolare, oltre a quanti 

desiderano rimanere anonimi, ringraziamo Valmori Leonardo, Berti 

Floriana, Betti Rosa, Rosella Truffa, Donatella Nuti e Pierluigi e Candida. 

 

FIORI D’ARANCIO  – Ci congratuliamo vivamente con Cristina 

Monti e Alessandro Romualdi che si sono uniti in matrimonio nella 

Chiesa di Collina di Pondo. Tanti auguri per il loro futuro anche a 

Gabriele Talenti e Irene Monti, che sabato 7 luglio hanno coronato il 

loro sogno d’amore. Auguri anche ai futuri sposi Milena Monti e 

Mario Ulivi, a Milena Amadori e Salvatore Buttacavoli che 

celebreranno il loro matrimonio nella chiesa di Biserno. 

 

LA POSTA – Ricambiamo i saluti che ci sono arrivati dalla 

bellissima Sicilia da parte di 

Monica, Mariella, Lucia, 

Pietro, Giacomo e Giovanni. 

Franca, Delvis, Cristina e 

Alessandro invece ci salutano 

con un meraviglioso tramonto sull’isola di Santorini. 

Buone 

vacanze 

a tutti!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GITA A PARIGI ET NON SEULEMENT PARIS…  
 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per quest’anno un 
viaggio in pullman a Parigi dal 19 al 25 agosto. Vedremo 
insieme oltre alla città, che incanta i visitatori da molti se-
coli, Lione, la reggia di Versailles, la cattedrale di Chartres, 
il castello di Fontainebleau e, al ritorno la bellissima 
Ginevra.  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, 
presso Lorenza Tedaldi (333 6170144) o Giorgio Cangini 
(348 3501326). 



 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
Buon compleanno a tutti gli amici, 

giornate serene e tanto felici: 
 
VALMORI LEONARDO spegne la prima candelina, 
è il cocco bello di Monica, la mammina; 
MONTI MARIA, graziosissima moretta,  
di nonna Mery è la dolce reginetta; 
BATANI PIERO non ha scordato S.Sofia,  
ricorda gli amici con simpatia; 
NUTI DONATELLA, spigliata e brillante,  
a Vieste si è abbronzata in modo eclatante; 
PALERMO CARMELA, giovanile signora,  
con la sua Angela a casa è contenta ora; 
DON DAVIDE BRIGHI spiritualmente si rinnova 
ogni dì per curare le anime di Villanova; 
MONTI CRISTINA con il suo innamorato 
il bel sogno d’amore ha coronato; 
MONACHESI MICHELA da tanto non vediamo, 
a Cesena caldissimi auguri le portiamo; 
PALERMO KATIA, calabrese eccezionale, 
lavora con competenza in un ufficio comunale; 
MASINI LEVIA, casalinga brava e rasserenata, 
dal suo Brunone ogni dì è confortata; 
ROMUALDI FRANCESCO, grazioso bambino,  
dalla sorella Caterina è coccolato un pizzichino. 
 
Felicitazioni grosse grosse 
ara in onda con Minosse!!!! 

 
 
 

Chiesi a Dio... di essere forte per eseguire progetti grandiosi:  

Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. 

Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese:  

Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. 

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: mi ha fatto povero per non essere egoista. 

Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me: 

http://www.aurorablu.it/preghiere/


 

Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. 

Domandai a Dio tutto per godere la vita:  

mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. 

Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo,  

ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. 

Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato; o mio Signore,  

fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che ho io! 

 

 (Preghiera scritta da famoso campione olimpionico Kirk Kilgour nella pallacanestro 

rimasto paralizzato nel '76 a seguito di un incidente durante un allenamento. La 

preghiera è stata letta dall'autore in sedia a rotelle di fronte al Papa durante il Giubileo 

dei malati a Roma) 


