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LINEE PASTORALI 2012 – 2013  

EDUCARE ALLA FEDE IN COMUNITÀ, IN FAMIGLIA,  
NELLE UNITÀ PASTORALI 

L’Anno della Fede, indetto da Papa Benedetto XVI a partire dall’11 ottobre 
2012, nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, fino al 24 no-
vembre 2013, nella Solennità di Cristo Re, “è un 
invito ad un’autentica e rinnovata conversione al 
Signore, unico Salvatore del mondo” (Motu 
Proprio “Porta fidei”, n. 6). La fede che il Papa 
intende risvegliare e irrobustire è l’adesione to-
tale alla persona di Gesù, morto e risorto, chiave 
dell’esistenza umana e dell’intera storia. Per 
questo ci impegna a “riscoprire i contenuti della 
fede… e a riflettere sull’atto stesso con cui 
decidiamo di affidarci totalmente a Dio, in piena 
libertà”. I due riferimenti offerti dal Papa per ali-
mentare la fede in questo Anno della Fede sono i 
documenti del Concilio Vaticano II e il Catechismo 
della Chiesa Cattolica, che ne dipende 
strettamente. Essi costituiscono una rilettura 
aggiornata della fede cristiana per il nostro 
tempo. 
Le quattro Costituzioni Conciliari sono come i 
punti cardinali della fede del popolo di Dio:  

 la Lumen Gentium presenta la dottrina sulla natura e missione della Chiesa;  

 la Sacrosantum Concilium parla della liturgia e dei sacramenti, specialmente 
dell’Eucaristia;  

 la Dei Verbum illustra la parola di Dio, ossia la Scrittura e la Tradizione, come 
fonte della fede;  
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 la Gaudium et Spes si inoltra nelle molteplici relazioni tra la Chiesa e il 
mondo.  

Il Catechismo della Chiesa Cattolica riassume i contenuti essenziali della fede 
cristiana attorno a quattro riferimenti: il “Credo”, i sacramenti, i comandamenti 
e il “Padre nostro”, mostrando così come la fede sia una realtà “professata, ce-
lebrata, vissuta e pregata” (Porta fidei, n. 9). Cresce cioè nella confessione di 
fede attorno al “Credo”, nella celebrazione liturgica e sacramentale, nella vita 
fraterna e nell’orazione personale e comunitaria. 
All’interno di questo quadro di riferimento, nell’anno pastorale 2012-2013, an-
che la nostra diocesi si impegnerà nella riscoperta e nel rilancio della fede. 
Proseguendo nel cammino avviato lo scorso anno pastorale, in sintonia con la 
Chiesa italiana che dedica il presente decennio all’educazione “alla vita buona 
del Vangelo”, ci muoveremo su tre grandi direttrici: 

 la comunità cristiana radunata attorno all’Eucaristia come soggetto primario 
dell’educazione alla fede; 

 la famiglia, nella comunità cristiana, come “cellula” dell’educazione della fede; 

 le Unità pastorali come opportunità per un’esperienza della fede adeguata alla 
nostra situazione pastorale. 

+Lino Pizzi 
 
Con la messa presieduta dal Vescovo, Mons. Lino Pizzi, lunedì 1 ottobre, alle 

20.30, in Cattedrale è iniziato il nuovo anno pastorale della Diocesi che ha come 

tema “Signore aumenta la nostra fede”. Dopo la messa il prof. Giuseppe Sava-

gnone, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della cultura di Palermo, 

ha tenuto una relazione sul tema “Famiglia, realtà educante”.  

 

INCONTRI DI CORIANO SUL PROGETTO PASTORALE 2012/2013 

 

- LUNEDI’ 8 OTTOBRE 2012 –  

“Chiesa e mondo nella costituzione  

Gaudium et spes” 

Relatore Don Franco Appi 

 

- LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2012 –  

“La famiglia nel progetto di Dio” 

Relatrice Prof.ssa Rosanna Virgili 

 

- LUNEDI’ 22 OTTOBRE 2012 –  

“La dignità del matrimonio e della famiglia e sua valorizzazione” 

Relatore Mons. Quinto Fabbri 



 

 

- LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2012 – 

“La famiglia nel progetto di Dio” 

Relatrice Prof.ssa Rosanna Virgili 

 

ANNO DELLA FEDE NEL VICARIATO VALBIDENTE – Mercoledì 10 otto-

bre, le parrocchie del Vicariato Val Bidente con una 

solenne cerimonia che si terrà a Civitella daranno inizio 

all’ANNO DELLA FEDE. Questo il programma: ore 

20.45 ritrovo al Santuario della Suasia – marcia della 

fede fino alla Chiesa parrocchiale – presentazione di Don 

Ruffillo Rivolta del documento “Porta fidei” di Benedetto 

XVI. I fedeli della vallata sono invitati a partecipare. 

 

 

AMICI DI PADRE PACO – L’associazione Amici di 

Padre Paco comunica anche quest’anno la disponibilità 

a realizzare bomboniere per le Cresime. Come sempre 

tutto il ricavato verrà devoluto alla missione in Bolivia 

di Padre Paco. Rivolgersi a Monica (0543 970281) o 

Mariella (334 3209099). 

 

 

LAUREA – I nostri complimenti a Giulia Zanchini che si 

è brillantemente laureata in Matematica. Auguri! 

 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore della famiglia 

Marianini, addolorata per la scomparsa del caro Berno. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Lotti Leana, 

Batani Graziella, il gruppo vacanze di Parigi 2012 e 

non, Marianini Sabina, Valbonesi Carmelo e quanti 

desiderano mantenere l’anonimato per le offerte 

inviate a sostegno del Notiziario. 

 

LA POSTA – Padre Christopher ringrazia per la nostra 

generosità ed amicizia e saluta dalla Nigeria tutti gli amici 

che lo hanno accolto a Santa Sofia con tanto affetto. 



 

Marzia e Leandro inviano i loro saluti da Praga. Girandoloni!!!! 

 

GITA D’AUTUNNO – La Parrocchia e il Volontariato 

Vincenziano organizzano una gita al borgo medioe-

vale di  Grazzano Visconti e all’Abbazia di Chiara-

valle della Colomba, sabato 20 ottobre 2012. Stiamo 

preparando il programma dettagliato. Per iscrizioni 

rivolgersi a Lorenza (3336170144) o in Parrocchia 

(0543970159) 

 

 

SALE E ZUCCHERO – Il 

saggio mette un pizzico di 

sale in tutto quello che dice e 

un pizzico di zucchero in tutto 

quello che sente. 

E’ un motto incorniciato in 

fondo a una pagina di una 

rivista americana e là si dice che si tratta di un detto cinese. Qualunque sia la 

sua genesi, è indubbio che il significato sia universale. Parlare con sapore è 

importante, tanto è vero che la parola “sapienza” deriva dal latino sàpere che, 

prima di tutto, vuol dire “aver sapore, gusto”. Non basta solo dire le cose, 

bisogna infondervi calore e colore; non è sufficiente insegnare dati e date a 

scuola, è necessario mostrare la vitalità e l’efficacia del messaggio che si 

comunica. 

La passione con cui si dialoga vuol dire anche usare parole che abbiano conte-

nuto e verità. Il sale può anche bruciare: l’autenticità di un discorso sta anche 

nella sua capacità di sommuovere le coscienze e scuotere la volontà. 

Il proverbio cinese ha, però, un altro profilo che riguarda l’ascolto. Qui entra in 

scena lo zucchero, cioè la dolcezza, la comprensione, la generosità. Non si deve 

essere “fiscali” nel giudicare il prossimo, attaccandoci a ogni increspatura o 

incidente di percorso del suo parlare e agire. Gesù aveva suggerito, in modo 

molto significativo, il ricorso a una “misura buona, pigiata e scossa e traboc-

cante” nel giudicare gli altri (Lc. 6.38). 

E’, questo, lo zucchero che attenua l’amaro di certe frasi degli altri, impedendo 

che si trasformino in una catena di odio. C’è una bella parola italiana che de-

nota una virtù preziosa, la “magnanimità”. Cerchiamo di avere sempre una 

mente aperta, un cuore largo, un’anima grande.          

 (G.F. Ravasi) 

 

  



 

PENSIERINO 
 

VITA E’…. 

La vita è un pellegrinaggio con momenti di 

tranquillità e momenti di angoscia. 

Non ammette insipienza né trascuratezza. Per 

vincere dobbiamo non soltanto guardare ai 

risultati, ma anche concentrarci sulla lotta. Il 

valore si misura dagli sforzi. Per ognuno si tratta soprattutto di rea-

lizzare la propria vita, non solamente di riuscire nella vita. Essa è 

ben vissuta se è piena. 
(J. Maurus) 

 

 

BUON COMPLEANNO !!! 
 

 
 
 

Con simpatia e gran fermento 
agli amici auguri, più di cento: 

 
MARGHERITINI ELENA, primina deliziosa, 
è entrata a scuola contenta e radiosa; 
CARRIERE JULIO, simpatico moretto,  
in prima media è un alunno perfetto;  
IGBEARE STEVEN, diciottenne carino, 
porta in testa un bizzarro codino; 
BALZANI ULISSE, compagnone e sbarazzino,  
lavora seriamente facendo l’imbianchino; 
PETRETTI CHIARA, bimba solare e gioiosa,  
con mamma e babbo è tanto affettuosa; 
FABBRI GIANMARCO, ragazzo brillante e alla mano,  
frequenterà il primo anno di specialistica a Lugano; 
CHIARINI PAOLA, sposina felice e appagata, 
degli amici del gruppo non si sarà scordata; 
a MORELLI MILKA con tanto affetto, 
un luminosissimo augurio è diretto, 
 



 

CAMPORESI ALESSANDRO, ormai forlivese, 
è un ragazzo educato e con tutti cortese; 
BEONI LAURA, mamma serena e quieta, 
la sua famiglia adora e rende lieta; 
BOSCHERINI MARTINA, in prima media ben inserita, 
è molto attenta, impegnata e tanto compita; 
VALENTINI NOVELIA, spigliata e sì raggiante, 
coccola il piccolo Thomas in modo rassicurante;  
a MAMBELLI MIRKO dall’ugola d’oro 
mille auguroni facciamo in coro; 
MACALUSO ROBERTO è al colmo della felicità  
da che un anno fa è diventato papà. 
 
Ai festeggiati vogliamo augurare 
un compleanno veramente speciale! 
 



 

 


