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INIZIO ANNO SCOLASTICO 
Lettera del Vescovo 

a studenti, docenti, dirigenti, genitori, personale ATA 
 

Carissimi studenti, insegnanti,dirigenti, genitori e 
collaboratori tutti, 
risuona ancora l'eco della festosa accoglienza con la 
quale Papa Francesco, il 10 maggio, in Piazza San 
Pietro, ha incontrato la scuola tutta, statale e 
paritaria.  
In sintonia con l'orientamento del programma "La 
Chiesa per la scuola", all'inizio del nuovo Anno 
Scolastico, domenica 21 settembre, tutte le nostre 
comunità celebreranno la Giornata Diocesana della 
Scuola, un appuntamento ormai tradizionale che 
intende richiamare l'attenzione di tutti sul grande tema dell'educazione e della scuola.  
Siamo tutti convinti che l'educazione delle nuove generazioni sia una questione 
centrale e decisiva per una formazione autentica delle conoscenze e per la qualità della 
vita.  
Non c'è sviluppo senza la crescita umana e culturale delle persone, senza l'esercizio di 
un sapere critico, senza il riferimento ai valori che costituiscono quel ricco patrimonio 
che la scuola è chiamata a trasmettere ed a rielaborare, perché diventi quell'orizzonte 
condiviso in grado di formare identità aperte al bene comune, all'accoglienza ed al 
dialogo con altre tradizioni culturali.  
E tale questione non interpella solo gli addetti ai lavori, ma le istituzioni: famiglia, 
scuola, associazioni, comunità ecclesiali e civili e tutti i soggetti che, a diverso titolo, 
svolgono una qualche azione formativa con ragazzi, adolescenti e giovani.  
Cari giovani, con le parole del Papa, mi rivolgo a voi per dirvi: "non cadete nella 
mediocrità, la vita cristiana è fatta per grandi ideali. Non lasciatevi rubare il desiderio di 
costruire cose grandi e solide! Non accontentatevi di piccole mete!".  
Nel tempo in cui stiamo vivendo, segnato da una evidente crisi sociale e spirituale, 
caratterizzata da materialismo, relativismo, individualismo, aspetti di una "società 
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liquida", dell'"usa e getta", del "tutto e subito", del "provvisorio", per poi, di fronte alle 
sconfitte, abbandonarsi al pessimismo, fino a raggiungere anche il nichilismo, voi, come 
afferma il Papa, "non lasciatevi rubare la speranza" e, seguendo il meraviglioso 
accorato appello di San Giovanni Paolo II "aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!".  
L'attenzione della Chiesa si rivolge con l'abbraccio dell'accoglienza a voi, cari genitori, 
valorizzando la famiglia come il primo e più importante nucleo educativo e prestando, 
fin dal Convegno Mondiale delle Famiglie nel 2012 a Milano, per arrivare al Sinodo 
Straordinario dell'ottobre 2014 ed a quello Ordinario del 2015, particolare sostegno a 
tutte quelle che sono state chiamate le "famiglie ferite", in difficoltà. 
Possa la gioia del Vangelo essere trasmessa a tutti, in un incontro con Gesù che ci 
elargisca quella "carezza" della quale tutti abbiamo bisogno. 
Facciamo nostri i problemi del tempo in cui siamo stati chiamati a vivere e, come è 
stato affermato nel programma "La 
Chiesa per la scuola", aiutiamo i nostri 
ragazzi nella loro crescita, nell'ascolto 
della loro interiorità, nella scelta del loro 
percorso, quello a cui sono chiamati da 
una Sapienza che non è la nostra.  
Possano gli insegnanti tutti vivere, come 
dice il Papa, un "amore fecondo", col 
quale i loro alunni siano seguiti con la 
stessa dedizione "pensosa" con cui si 
seguono i propri figli.  
Secondo quanto afferma Papa Francesco nella sua esortazione apostolica "Evangelii 
Gaudium", rivolgo a tutti voi l'invito "ad una nuova tappa evangelizzatrice", segnata 
dalla gioia della fede che "con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce", nel "messaggio di 
amore del Vangelo".  
Solo seguendo questo percorso potranno essere combattuti i mali che il Papa 
denuncia: "l'idolatria del denaro", la "globalizzazione dell'indifferenza" e la "cultura 
dello scarto" per la quale anche l'essere umano diventa "un bene di consumo che si 
può usare e poi gettare".  
Seguendo i Nuovi Orientamenti della CEI, cercheremo di passare, come dice Papa 
Francesco, da una Pastorale dispersiva e poco influente ad una che faccia perno 
sull'essenziale: l'incontro con Gesù, così vivo come quando si accompagnò con gli 
apostoli,così misericordioso come quando restituì vivo il figlio alla vedova di Nàim.  
A tutti auguro un proficuo e sereno anno scolastico e su tutti invoco abbondanti 
benedizioni  del Signore.                                                                                    + Lino Pizzi 
 
UN CORDIALE SALUTO DA GENOVA – “Sono  rientrato nella mia bella città di 
Genova il 29 agosto  portando con me anche un po’ di Santa Sofia con il suo verde e il 
suo sole che mi ha accompagnato lungo il viaggio di ritorno ….  



 

Questi primi giorni genovesi sanno di un estivo attenuato, ma 
azzurro e tutto sole, che s’accompagna all’azzurro del mare 
che accarezza tutta la riviera ligure. 
Ringrazio tutti per l’accoglienza  nei 40 giorni di mia presenza 
nel vostro e nostro paese. Un grazie cordiale a don Giordano e 
agli amici sacerdoti dell’unità pastorale di Santa Sofia, un 
augurio di gioia nel Signore per don Valerio che ha iniziato il 
suo giubileo d’oro e un arrivederci a tutti con un sorriso che ci 
rende tutti più umani.“    

 Don Alberto 
 
DUE NUOVI SACERDOTI PER LA DIOCESI – Sabato 27 
settembre, alle ore 17.30, nella Cattedrale di Forlì, il 
Vescovo S.E.Mons. Lino Pizzi ordinerà sacerdoti Fabio 
Castagnoli e Andrea Carubia. 
Il Vicariato del Bidente si prepara a questo importante 
appuntamento ecclesiale con una grande veglia  di preghiera, 
fissata per giovedì 25 settembre, alle ore 20.30, nella Chiesa 
di san Nicolò, a Meldola, dove già da qualche anno Fabio 
Castagnoli sta svolgendo il suo servizio pastorale come diacono. 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO - In occasione della giornata 
dedicata a San Vincenzo de’ Paoli, ricordiamo che Venerdì 26, alla 
Casa di Riposo, Don Giordano celebrerà la S.Messa alle ore 16. 
Inoltre, lunedì 29, sempre alla Casa di Riposo, alle ore 15, 
organizzeranno un pomeriggio in allegria con la musica di 
“Daniele”. Agli intervenuti sarà offerto un rinfresco. Grazie fin 
d’ora a chi vorrà partecipare. 

La Presidente 
 

ISCRIVERSI PER IL PELLEGRINAGGIO A ROMA - Mercoledì 22 ottobre, le 
Diocesi della Romagna parteciperanno all’udienza che Papa Francesco terrà in Piazza 
San Pietro. Approfittando di questa occasione, anche noi intendiamo unirci al 
pellegrinaggio diocesano per i giorni 21 e 22 ottobre. L’organizzazione del viaggio 
richiede di iscriversi in parrocchia quanto prima, per poter fissare in tempo alberghi e 
ristoranti e per avere i necessari permessi (tel. 0543970159). 
La spesa prevista a persona, per un minimo di 45 
partecipanti,  

- con due pranzi al cestino € 150; 
- con un pranzo al ristorante e uno al cestino € 

165; 
- supplemento camera singola € 30; 
- alla prenotazione è richiesto acconto di € 50.00; 
- il saldo entro il 30 settembre. 

 



 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Martedì 21 ottobre: Nella mattinata visita guidata alle Catacombe di San Sebastiano e 
pranzo al ristorante o al cestino. Nel pomeriggio, visita guidata alla Basilica di San 
Paolo fuori le Mura e S.Messa. Trasferimento in hotel/istituto. 
Mercoledì 22 ottobre: Mattinata in Piazza San Pietro per partecipare all’udienza del 
Santo Padre Francesco e pranzo al cestino. Pomeriggio visita alla Basilica di San Pietro. 
Alle ore 15.00 S.Messa all’Altare della Cattedra concelebrata dai Vescovi delle Diocesi 
della Romagna. Rientro a Santa Sofia in tarda serata. 
 

 
GRAZIE – I nonni e gli operatori della Casa per Anziani e la Cigno 
Coop ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la bellissima 
gita a Italia in Miniatura. Un grazie particolare al Gruppo K, all’ 
Associazione Calcio e ai volontari che hanno contribuito a questa 
meravigliosa iniziativa. 
 
 

 
CENA DI BENEFICENZA – SABATO 11 OTTOBRE, alle ore 
20.00, l’Associazione Khalil organizza una cena presso la Casa per 
Ferie di Poggio alla Lastra. La cena sarà premurosamente preparata 
dalle nostre volontarie. Il ricavato verrà devoluto a favore dei ragazzi 
del Camerun, per il nuovo centro di accoglienza, già in fase avanzata 
di costruzione. Per prenotazioni telefonare in Parrocchia 
80543970159), a Jonny (3387673395) o a Lorenza (3336170144).  
 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Riccardo 
Lotti, Loretta Arniani, Marsilia, Lella Mugnai, Graziella 
Batani e la famiglia Cangini, unitamente a tutti coloro che 
inviano offerte mantenendo l’anonimato. 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Casamenti Sestina invia una 
offerta in memoria di Casamenti Antonio. Ringraziamo per la 
generosità. 
 
 

LA POSTA – Da Cento, in occasione del 92° raduno sezionale, ci 
salutano i bravi alpini Jonny, Aldo, Quinto, Miky, e compagnia. 
Lillo Nanni ci ricorda da Lucca inviandoci l’immagine del Volto Santo, 
conservato in Duomo. 
 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Ad amici ed amiche non più bambine 
facciamo auguroni con queste rime: 
 
ZADRA GUIDO, diventato ormai forlivese, 
ricorda o ha scordato il suo paese? 
BARCHI NICOLA, tranquillo e pacato,  
è un diciottenne serio ed assennato;  
LANZARINI ERIKA è “volata” lontano, 
ha studiato e adesso lavora  a Milano; 
TONTI GIULIA, delle tre sorelle la  minore,  
festeggiamo con tanta gioia e calore; 
BARDI DENISE, mammina eccezionale,  
con il suo Francesco ha un rapporto speciale; 
FERESI CELESTE, solare ed ottimista, 
è una brava ed affabile estetista; 
BERTI GIOVANNI è sereno in famiglia, 
con la sua bimba vivace… che parapiglia! 
BETTINI DENIS, supervincente ha la carta, 
è l’amore sincero della bella Marta; 
a STRADAIOLI ANDREA, con gioia piena,  
auguriamo una festa lieta e serena;  
SERRI NICOLA, fedelissimo chierichetto, 
festeggiamo in allegria con affetto; 
CASADEI CHIARA, universitaria laboriosa, 
del suo Cesare è dolcissima morosa; 
MILANESI GIUSI, prof di lettere competente,  
a Castrocaro è un “colosso” del corpo docente; 
a PASCALE VINCENZA, in Campania inviamo 
un’abbracciata fraterna e un augurio nostrano; 
FABBRI ELISA, tanto brava e generosa,  
con la piccola Giulia è dolce ed affettuosa; 
STRADAIOLI GIUSEPPE porta gioia qua e là, 
perche nel cuore ha tanta serenità. 
I nostri auguroni sono per via, 
a tutti li facciam con simpatia. 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 5 Ottobre.  
Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradizionale 
Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla popolazione. Fin d’ora 
si raccolgono oggetti e offerte che serviranno all’allestimento della 
pesca. 
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