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GIOVANNI XXIII e GIOVANNI PAOLO II 
SANTI 

  
Domenica 27 Aprile Papa Francesco canonizzerà i beati Giovanni XXIII e Gio-
vanni Paolo II: due dei Papi più amati verranno proclamati Santi. La santità di 
questi due Papi è 
passata sotto i nostri 
occhi, ha 
attraversato stagioni 
della nostra vita. Si è 
resa concreta e 
visibile, come realtà 
di questo mondo, 
capace di coabitare e 
trovare spazio 
nell’era globale e tra 
le straordinarie 
conquiste delle 
nuove tecnologie. A 
proclamarli Santi 
sarà Papa Francesco, 
al quale vengono riconosciuti molti tratti in comune con entrambi i 
predecessori. Papa Francesco in una intervista ricordava che Giovanni XXIII è 
“un messaggio alla Chiesa…” è un po’ la figura del “prete di campagna”, che 
ama e sa curare ognuno dei fedeli e questo lo ha fatto da Vescovo e da Nunzio. 
Quante testimonianze di battesimo false ho fatto in Turchia in favore degli ebrei 
! E’ un coraggioso, prete di campagna buono con un senso dell’umorismo tanto 
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grande e una grande santità. Un uomo “docile voce di Dio” , sottolineava 
Francesco ribadendo che la grande intuizione del Concilio Vaticano II “ gli è 
venuta dallo Spirito Santo”, per il quale ha approvato un percorso privilegiato 
dispensando la sua canonizzazione dal riconoscimento di un secondo miracolo. 
Per Papa Wojtyla invece il secondo miracolo c’è stato: la guarigione della 
costaricana Floribeth Mora Díaz, per la quale i medici non davano più speranze. 
Rimandata a casa dall’ospedale, seguì in televisione la cerimonia di 
beatificazione del Papa polacco, il 1° maggio 2011, supplicandolo di intercedere 
presso Dio. Successivamente una nuova visita neurologica e due risonanze 
magnetiche, nel 2011 e nel 2012, hanno evidenziato la completa scomparsa 
spontanea dell’aneurisma con ricostituzione di un albero vascolare normale. La 
donna era completamente guarita. Il 28 febbraio scorso, nell’ultimo giorno del 
pontificato di Benedetto XVI, la consulta medica della Congregazione delle 
cause dei santi ha approvato all’unanimità l’inspiegabilità scientifica dell’evento. 
Per Papa Francesco, Giovanni Paolo II è stato un “grande missionario della 
Chiesa; un uomo che ha portato il Vangelo dappertutto. Viaggiava tanto. 
Sentiva questo fuoco di portare avanti la parola del Signore E’ un San Paolo, è 
un uomo così: questo per me è grande. I due Pontefici, Giovanni XXII e Giovanni 
Paolo II hanno in comune non solo la data della canonizzazione, ma anche la 
preghiera e la meditazione quotidiana ed intensa che li hanno accompagnati per 
tutta la loro vita sacerdotale fino al soglio pontificio (tanto che di Papa Giovanni 
II possiamo dire che era un mistico e un attivo nello stesso tempo) come pure 
erano animati dal grande desiderio di portare a tutti Gesù Cristo. Papa 
Francesco proclamando insieme la loro santità valorizza il ruolo dei due grandi 
Papi e ne riconosce il loro personale contributo alla vita della Chiesa e del 
mondo. 
 
I TESTIMONI DI GEOVA SONO CRISTIANI?-  Su questo tema sarà tenuta 

una conferenza MERCOLEDI’ 29 Aprile 2014, 
alle ore 20.45, presso il Salone del Cinema 
Comunale di Civitella , in Viale Roma 17. 
La conferenza è organizzata dal GRIS (Gruppo 
di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa) e 
dalla parrocchia di Civitella. 
Relatore: Rocco Politi (Ex sorvegliante dei 

Testimoni di Geova, presidente   
 di “Quo Vadis” (a.p.s.) 

Moderatore:  Don Fabio Ariati (GRIS Imola) 
 



 

UN DECRETO CHE MINA LA LIBERTA’ – La legge 
contro l’omofobia, che ha preso in questi giorni il suo iter 
in commissione al Senato oggetto di un incontro pubblico 
che si svolgerà lunedì 28 aprile , alle ore 20.30, presso 
l’Auditorium Carisp di Forlì. 
 
 

 
SCUOLA ANIMATORI ESTATE RAGAZZI – Gli 
animatori parrocchiali che prenderanno parte 
all’organizzazione dei campi della nostra parrocchia, 
sono invitati a partecipare agli incontri di formazione che 
si terranno nei venerdì del 9, 16, 23 maggio. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi in parrocchia. 

 
 
GRUPPO BIBLICO – Giovedì 24 aprile non si terrà in 
canonica l’incontro biblico. 
 
 

INAUGURAZIONE TEATRO MENTORE – Sabato 26 e domenica 27 aprile, a 
Santa Sofia, verrà inaugurato il nuovo Teatro Mentore. Nutrito il programma che 
prevede per sabato, alle ore 16.30, il taglio del nastro e a seguire il concerto della 
Banda Roveroni 
e il buffet. Alle 
ore 20.30 Equ in 
concerto. 
Domenica 27, 
alle ore 10.30 
visita guidata 
all’interno della 
struttura, 
concerto del trio 
Iftode e, alle ore 
16.00 spettacolo 
teatrale 
dell’Accademia 
Perduta. Alle ore 
20.30, proiezione 
di un film a cura della Pro Loco di Santa Sofia. 



 

PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA DI PEZZUOLO – Il 
Primo Maggio, alle ore 16.00, presso la celletta di Pezzuolo, ci 
sarà il tradizionale incontro di preghiera. Con la recita del 

Rosario diamo inizio al mese dedicato alla Madonna. 
           

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Anna 
Ferrini e Fabbri Teresa, a Thais e Giuliano Bresciani, a 
Pina Erchi, a Attilio Facciani, a Franco e Grazia Rizzi e a 
tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - La famiglia Santolini 
Cavallucci invia un’offerta in memoria dei propri defunti. 
Denis Zazzeri, insieme ai suoi famigliari, invia una generosa 
offerta in ricordo della mamma Nada, nell’anniversario della 
scomparsa. 

 
SALVIAMO I NIDI DELLE RONDINI - E’ 
primavera e come tutti gli anni anche le rondini 
ritornano a riempire l’aria con i loro voli e con i loro 
gioiosi garriti: è un bel regalo della natura la loro 
presenza e a noi spetta il compito di rispettarle. Non 
distruggere  i loro nidi, ai quali fanno riferimento dopo 
il lungo viaggio di ritorno, è un segno di doveroso 

rispetto, rispetto riconosciuto anche della legge che le tutela . (Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi) 
 
LA POSTA – Il nostro amico Paolo ci ricorda da Calgary in 
Canada. Grazie Paolo… sei sempre in volo? 
 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della 
Mamma, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi da devol-

vere all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca e la 
diagnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 11 Maggio, 
nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effet-
tuata la tradizionale vendita di azalee. Le piante saranno a 
disposizione già da Sabato 10 maggio, anche presso la 
Cartoleria Arpinautilus, Cartoleria Stella e Parrucchiere 
Parigi. 



 

. 
 
 BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
In settimana post pasquale 
un augurone eccezionale: 
 

CHIARETTI RITA, brava maestra, ottima educatrice, 
in famiglia è serena, tranquilla e felice; 
TALENTI NICOLA fa volentieri il chierichetto, 
si comporta in modo sì composto e corretto; 
AMADORI FERRUCCIO emana humor e simpatia, 
gli inviamo mille auguroni in allegria; 
ROSSI PINA manifesta esplosiva felicità 
da che Davide,il nipotino, gioia le dà; 
BALZANI LUCREZIA, alunna diligente e garbata, 
per impegno e bravura all’esame sarà premiata; 
MANCOSU GABRIELE, ragazzo eccellente, 
è molto carino ed ha un’ “ottima mente”; 
CROCIANI ANDREA, nel lavoro impegnato,  
dalle coccole dei suoi cari è appagato; 
MARTINI PERLA, nonna premurosa e attenta, 
in compagnia delle amiche è sempre contenta; 
MENGHETTI SARA, bionda, dolce e carina, 
dai “bimbi” è corteggiata per la sua beltà divina; 
a VENTURINI PATRICK con tanto affetto 
il nostro nostalgico augurio è diretto; 
PORTOLANI GIOVANNI è  ricordato in maniera elevata 
da tutti gli amici, i parenti e da nonna Onorata. 
 
Ai festeggiati con calore 
lieti e cari auguri di cuore! 

 
RIFLESSIONE – “Signore, fa’ che con calma 
riempia le mie giornate, come il mare lentamente 
ricopre tutta la spiaggia; illumina la mia vita come 
i raggi del tuo sole fanno cantare la superficie 
delle acque.  

(M. Quoist) 


	Anno XXXIV – n. 16 del 23.04.2014

