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UNITA’ PASTORALE:UN CAMMINO DA CONTINUARE 
 
Il nostro Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, a conclusione della sua prima visita pastorale nella 
Diocesi in una sua lettera indirizzata alle varie  realtà ecclesiali diocesane, afferma: “… Negli 
incontri avuti con voi più di una volta, ho ripetuto con forza 
che ci troviamo davanti alla svolta pastorale più radicale di 
questi anni, che suppone la disponibilità a mettere da 
parte  l’attaccamento a proni e abitudini e ad avere il co-
raggio di mettersi in gioco, cercando di prevedere le diffi-
coltà e i passi necessari. Mi riferisco all’avvio delle Unità 
Pastorali. A proposito di queste occorre fare chiarezza: 
esse non sono in primo luogo una riorganizzazione di atti-
vità o una soluzione burocratica attraverso la quale met-
tere ordine nei vari servizi pastorali. Non sono neppure un 
semplice ripiego data la diminuzione del numero di preti. 
Realizzare le unità pastorali chiede di ripensare le comu-
nità cristiane nel territorio, mirando a formare comunità che abbiano i tratti della comu-
nione ( la sola capace di generare fede) e i tratti la corresponsabilità per la missione ( la sola 
a definirci adulti nella fede) ….”.  
Quest’anno, poi, nel documento di presentazione delle linee pastorali del progetto pasto-
rale diocesano 2012-2014, il Vescovo  riprende l’argomento delle unità pastorali affer-
mando: ”Avvertiamo la necessità di individuare linee comuni, ovviamente sempre riforma-
bili, per un’azione ecclesiale, che sia in grado di attuare quella pluriformità nell’unità, che è 
il criterio della comunione. 
Un impegno che accomuna tutti è il ripensare la presenza della comunità cristiana nel terri-
torio, che ha avuto nel passato una efficace realizzazione nelle parrocchie istituite e rette 
secondo il Concilio di Trento. La presenza sul territorio non si dovrà limitare ad attività ri-
tuali e intraecclesiali. Occorrerà investirsi delle problematiche del territorio ed essere pre-
senti con tutte le persone che sul territorio vivono, dando così una concreta testimonianza. 
Sono sempre più convinto che le unità pastorali da noi, come in tante altre diocesi, rappre-
sentino una risposta adeguata al nuovo modello di Chiesa secondo il Vaticano II, alle nuove 
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sfide culturali e , ai nuovi assetti territoriali e alla maggior mobilità delle persone…. Siamo di 
fronte  prospettive grandi e nuove; come tutto ciò che è nuovo facciamo ancora fatica a 
immaginare dove ci porterà. Tuttavia, ne sono convinto, le unità pastorali svilupperanno 
creatività, risorse ed energie, e segneranno una nuova primavera anche nella vita della no-
stra Chiesa”. 
Nella Chiesa Cattolica si chiama Unità Pastorale un insieme  di parrocchie vicine tra loro e 
affini per quanto riguarda il tipo di territorio e le condizioni di vita degli abitanti. 
Nella nostra diocesi esistono 10 vicariati, 25 unità pastorali e 128 parrocchie per una po-
polazione di 188500 abitanti. 
Il nostro vicariato “Val Bidente” è composto da 22 parrocchie che vanno da Meldola a Cor-
niolo, ed è  suddiviso in tre Unità Pastorali (Bassa, Media, Alta Val Bidente).  La nostra Unità 
Pastorale è formata dalle parrocchie di Santa Sofia, Spinello, Corniolo, Isola, Poggio alla La-
stra e Collina di Pondo. 

 
CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE 

ALTA VAL BIDENTE 
Come è stabilito dallo Statuto, si deve 
procedere al rinnovo delle nomine dei 
componenti del Consiglio di Unità Pastorale 
Alta Val Bidente per le parrocchie della nostra 
zona pastorale (Santa Sofia, Corniolo, Spinello, 
Collina di Pondo, Isola, Poggio alla Lastra). 
Le parrocchie e le varie Associazioni e 
Commissioni che operano nell’ambito 
dell’Unità Pastorale nomineranno un loro 
rappresentante. 
A questi si aggiungeranno 5 eletti 
dall’assemblea, su una rosa di nominativi, 
durante la votazione che si svolgerà domenica 9 

febbraio, prima e dopo la S.Messa delle ore 8.00 – 11.00 – 17.00. 
Avranno diritto di partecipare alle elezioni tutti i parrocchiani che hanno ricevuto il Sacra-
mento della Cresima, e quindi anche i minorenni. 
Dopo la nomina dei membri di diritto e di quelli elettivi, il parroco potrà nominare fino a 4 
consiglieri. Apprestandoci a rinnovare il Consiglio, si coglie l’occasione per ringraziare vi-
vamente i membri del precedente Consiglio che, accettandone la nomina, hanno dato ori-
gine, per primi, a questa nuova istituzione ecclesiale. 
 

ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “IL 
MOMENTO” – Coloro che desiderano abbonarsi o rinnovare 
l’abbonamento per l’anno 2014 al settimanale diocesano “Il 
Momento”, possono rivolgersi in parrocchia (0543970159) o 
all’incaricato Paolo Milanesi. 
Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e 
quindi è un importante strumento di comunicazione di vita 
ecclesiale diocesana e delle nostre parrocchie. E’ un periodico 
molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli animatori 
parrocchiali. 



 

 
MADONNA DEL FUOCO – Nel programma della novena in 
preparazione alla Festa della Madonna del Fuoco, il nostro vicariato 
ValBidente è invitato per Giovedì 30 gennaio, nel Duomo di Forlì, 
alle ore 17.30 per la recita del S. Rosario e alle ore 18.15 per la 
celebrazione della S.Messa. 
Per chi desidera partecipare viene messo a disposizione un pulmann 
che partirà da Galeata alle ore 16.30. 
 
 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 23 gennaio alle ore 20.30 nei 
locali della Parrocchia di Santa Sofia si terrà l’incontro biblico sul 
Vangelo di Giovanni. 
 
 
 

IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI DEL VICARIATO – Venerdì 
31 gennaio, il Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, incontra i giovani del 
Vicariato ValBidente. 
L’incontro si svolgerà presso la Parrocchia di Civitella, con questo 
programma: 
- ore 19.30 cena insieme; 
- ore 20.15 incontro con il Vescovo: preghiera, visione di un video, 

lavori per gruppi, domande al vescovo…. 
L’incontro è aperto a tutti i giovani dai 17 ai 32 anni. 

 
 
 
DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che 
durante l’ultima domenica di ogni mese il Centro Caritas della 
nostra Unità pastorale ci invita a compiere un gesto di solidarietà 
verso coloro che sono in situazioni di grave difficoltà. Nella chiesa 
parrocchiale di Santa Sofia ci saranno appositi cestini per la 
raccolta di prodotti alimentari non deperibili. Appuntamento, 
quindi, per domenica 26 gennaio. 
 
 
 
 

RICORDANDO DON PINO – Il 27 gennaio, nel 
secondo anniversario della sua morte, nella Chiesa 
Parrocchiale di Corniolo, alle ore 15.00, sarà 
concelebrata in suo suffragio  la santa Messa, presieduta 
da S.E. Mons. Lino Pizzi. Lui che amava tanto la 
liturgia, lo ricorderemo con la celebrazione di quel 
Sacramento che è  stato definito “fonte e culmine” della 
vita cristiana e quindi anche della liturgia. 
 
 



 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini alla mamma Manuela, alla sorella Vanessa 
e a tutta la famiglia Beoni per l’improvvisa scomparsa del caro Francesco. 
 
 
 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Domenica 
24 novembre 2013, nella sala riunioni di Casa Maria 
Immacolata a Roma, si è tenuta l’elezione della 
nuova Presidente Nazionale dei gruppi di 
Volontariato Vincenziano. 
In apertura dei lavori, Maria Cristina Cambiaggio, 

giunta a fine mandato come Presidente, ha rivolto un saluto alle Presidenti presenti: un 
saluto semplice e sobrio com’è nel suo stile, ma essenziale, vero e profondo. 
Ha ringraziato le sue più dirette collaboratrici e ”tutta la squadra” che si è formata in questi 
anni. Poi si sono avviate le procedure formali dopo che si erano presentate le candidate ai 
vari ruoli. E’ risultata eletta Paola Morici Agnani, Presidente Regionale delle Marc. Paola è 
Vincenziana da 25 anni, vivace, brillante ed entusiasta nel suo impegno di animazione. 
Ha accolto l’elezione con semplicità e convinzione, rinnovando la sua intenzione di 
“SERVIRE” nell’Associazione i “poveri” secondo il carisma vincenziano. 
Ci auguriamo di conoscerla personalmente come facemmo con Maria Cristina; 
l’appuntamento sarà al Congresso Nazionale del prossimo maggio 2014. 
Nel frattempo le siamo vicini con simpatia e con la preghiera. 

La Presidente Schiumarini Claudette. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati ai numerosi amici che in 
forma anonima continuano a sostenere il Notiziario con le 
loro generose offerte. 
 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI … - Isabella, insieme ad 
Alberto, Arianna e parenti tutti, ricorda con immutato affetto la 
mamma Lina Tramonti nel secondo anniversario della scom-
parsa, il babbo Ubaldo Bevoni nel decimo anniversario e invia 
la Notiziario una generosa offerta. La S.Messa in suffragio sarà 
celebrata domenica  26 gennaio, presso la Chiesa  parrocchiale 

di Civitella. 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Un augurio, il più bello e fortunato, 
in questo 2014 , magico e fatato: 
MAMBELLI NICOLAS, ragazzo sì amabile, 
in ogni situazione si dimostra affidabile; 
FIORINI MAYRA, di bell’aspetto, 
ricordiamo con tanto affetto; 



 

FABBRI CANDIDA, bravissima infermiera,  
all’Auser è socia assai attiva e sincera; 
LORENZONI DAVIDE, buono e coscienzioso,  
adora il pc, ma è stanco di stare a riposo; 
a ZADRA MARTINO che è un vero tesoro 
applausi ed auguri facciamo in coro; 
SALVADORINI NICOLO’, carino e sorridente, 
è educato e cordiale con tutta la gente; 
D’AMBROSIO ALICE, cara e brava studentessa, 
in parrocchia del gruppo giovani è una promessa; 
LOCATELLI GIULIA, chiacchierina ma diligente,  
a scuola continua ad avere un profitto eccellente; 
BEVONI ISABELLA, insegnante bravissima, 
con i suoi scolari è amabile e dolcissima; 
D’ANTONIO ELENA, ragazza d’oro e affidabile, 
con la nonna Rosanna è davvero adorabile; 
ORI LINDA quest’anno studia un bel pochino, 
poi passa il tempo libero con le amiche e il morosino; 
VALENTINI ELISA, simpatica e compagnona, 
con il suo Gabriele è tanto coccolona; 
CHIARINI GIORGIO, nonno premuroso e disponibile, 
in parrocchia è amministratore preciso e insostituibile;  
a PADOVANELLO ROBERTO un caldo augurone, 
accompagnato da un tenero e sonoro bacione; 
CASADEI ENIO se lavora ha il cuore in allegria, 
in famiglia vive sereno e in lieta armonia; 
a FABBRI CATY, con grande amicizia, 
dedichiamo questo sonetto che delizia; 
GRIFONI JONNY, prezioso amico dal grande cuore, 
ha mille impegni che svolge con entusiasmo e amore; 
TOSCHI CLARISSA, allegra e comunicativa, 
è una bella ragazza, energica e attiva. 
Ai festeggiati dell’acquario 
un augurone straordinario!!!! 
 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – Sta continuando la vendita dei bi-
glietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa anche il Gruppo K.  
Buona parte del ricavato dei biglietti venduti dal Gruppo sarà utilizzata 
per sostenere le consistenti spese di spedizione del nostro Notiziario K.  Per 
l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai componenti del Gruppo K o in parroc-
chia. 
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