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AMMISSIONE AGLI ORDINI SACRI DI FILIPPO 

 
Carissimi,  

grato al Signore, vi annuncio che Domenica 26 aprile, Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni, alle ore 
18.30, nella nostra Chiesa Cattedrale, a 
Forlì, durante la S.Messa, presieduta dal 
nostro Vescovo Lino, sarò ammesso tra 
i candidati agli ordini sacri del 
Diaconato e Presbiterato. 
Il rito dell’ammissione agli ordini sacri, 
che a volte è anche chiamato “candida-
tura”, è il primo passo “ufficiale” verso 
il sacerdozio. Colui che aspira al diaco-
nato o al presbiterato, manifesta 
pubblicamente la sua volontà di offrirsi 
a Dio e alla Chiesa per esercitare 
l’ordine sacro. La Chiesa, da parte sua, 
ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo 
chiama perché si prepari a ricevere 
l’ordine sacro.  
Dopo i due anni di propedeutica a Faenza e i primi due anni di Teologia presso il 
Seminario Regionale di Bologna, questo è il primo “SI” che dirò ufficialmente, 
davanti al mio Vescovo e alla mia Diocesi, ad una consacrazione totale al Si-
gnore.  
Il rito in sé è molto semplice e non tanto appariscente, ma il significato è grande 
in quanto, per la prima volta, il mio nome, con quello di Massimo Tumini, che 
farà l’ammissione con me, verrà chiamato dal Vescovo, come il Signore ha 
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chiamato a sé i suoi apostoli, e il mio “Eccomi” sarà l’inizio di un impegno 
nuovo.  
Da questo momento il mio cammino viene ufficialmente riconosciuto dalla 
Chiesa, che si impegna a sostenermi e a mettere a disposizione tutto ciò che 
serve per la mia formazione, anche se in sé è già iniziata. Da parte mia espri-
merò il proposito di impegnarmi più pienamente nella formazione umana, spiri-
tuale e teologica che deve essere essenziale per un prete. 
Con la ammissione agli ordini sacri, si prosegue lo studio pieno della Teologia e 
questo percorso sarà sancito dal conferimento, nei prossimi anni, dei ministeri 
di Lettorato e Accolitato. Poi, a Dio piacendo, gli ordini del Diaconato e Presbite-
rato. 
Qualche settimana fa, in un bellissimo incontro organizzato coi nostri ragazzi del 
catechismo nella Chiesa del Crocifisso, prendendo spunto dal racconto che i 
Vangeli fanno della chiamata dei 
primi apostoli, raccontavo il mio 
percorso vocazionale.  
I pescatori subito vedendo 
passare Gesù, lasciarono le reti e 
lo seguirono, qualcuno chiese 
“Dove abiti?”, e Gesù rispose 
piuttosto vagamente con un 
“Venite e vedrete”. 
Sembra semplice, dal racconto, 
che descrive con così pochi 
dettagli, rispondere alla chiamata 
del Signore, sembra semplice 
affidarsi a Lui e seguirlo per la Sua 
strada, senza sapere esattamente 
dove porta, mettendo da parte 
progetti e disegni che ci siamo 
fatti della nostra vita futura. 
Sicuramente in quei pescatori era forte il desiderio di cercare la Verità, di cer-
care un senso per la loro vita, sicuramente erano pronti a partire e diventare di-
scepoli.  
A volte, invece, l’idea che il presbiterato potesse essere ciò a cui il Signore 
chiama, ci mette un po’ più di tempo a farsi strada e a farsi accettare. Questo è 
avvenuto a me.  
Ho praticamente sempre vissuto in parrocchia, ho fatto tante attività, poi mi 
sono allontanato un po’, come molti ragazzi dopo la Cresima. Ho studiato e la-



 

vorato in farmacia, intanto sono ritornato a fare tanti servizi sempre in parroc-
chia, ho conosciuto e ammirato tanti preti e tante persone mi sono state vi-
cino…  
Piano piano ho deciso di iniziare un percorso che potesse aiutarmi meglio a ca-
pire, e sono entrato in propedeutica a Faenza, dove una bella comunità, ottime 
guide e nuove esperienze mi hanno aiutato a farmi coraggio e ad andare avanti. 
Ora, davanti a questo passo, chiedo a voi di continuare a pregare per me, per 
proseguire bene questo cammino, e per le vocazioni, perché i nostri giovani non 
smettano mai di cercare il Signore e abbiano il coraggio di prendere decisioni 
serie e impegnarsi nella Chiesa. Perché non manchino preti a rispondere ai tanti 
bisogni delle nostre comunità. Preghiamo anche per le vocazioni alla vita consa-
crata, come ci chiede il Papa questo anno. 
Per l'occasione la Diocesi ci propone un bel momento di preghiera a Santa So-
fia, nella chiesa parrocchiale, sabato 25 aprile alle ore 20.45. Siete tutti invi-
tati. 
Grazie a tutti per il sostegno che sento davvero sempre vivo. 
         Filippo 
 

LA CANDIDATURA DI FILIPPO – Come comunicato in 
questo Notiziario, il nostro seminarista Filippo Foietta, 
domenica 26 aprile, alle ore 18.30, nella Cattedrale di Forlì, 
riceverà dal Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, la candidatura al 
presbiterato. 
Noi sacerdoti di Santa Sofia saremo presenti alla cerimonia. 
Per questo motivo, domenica 26 aprile, non verrà celebrata a 

Santa Sofia la Messa delle ore 18.00. 
Con Filippo riceverà la candidatura Massimo Tumini, della parrocchia di Regina 
Pacis di Forlì. 
 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI – La 
diocesi, in vista della candidatura del presbiterato dei 
seminaristi Filippo Foietta e Massimo Tumini, ha 
programmato due veglie di preghiera per le vocazioni che 
si terranno nelle due parrocchie dei due seminaristi; sarà 
presente anche il Vescovo. 

 
VENERDI’ 24 aprile 2015 – ore 20.45 Chiesa di Regina Pacis Forlì 

SABATO 25 aprile 2015 – ore 20.45 Chiesa di Santa Sofia  

  



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Alvaro e 
Giovanna Ravaioli, a Floriana Berti, a Giorgio Cangini e 
famiglia per le offerte inviate a sostegno del notiziario. 
 

 
INCONTRO BIBLICO –  Giovedì 16 aprile si terrà l’incontro 
biblico, alle ore 20.30 in canonica, per approfondire il libro di 
Giobbe.. 
 
 
 

ASSOCIAZIONE KHALIL – Isa Biandronni e Lorenza 
Tedaldi partecipano al dolore di Fabrizio e Giovanna, per 
la scomparsa della cara mamma Ivonne e inviano una 
offerta a favore dei bambini del Camerun. 

 
IN MEMORIA… - Siamo vicini al nostro amico Luca Bellini, 
addolorato per la scomparsa del caro babbo Adamo. 
Siamo vicini a Fabrizio e Giovanna, colpiti dalla scomparsa della 
cara mamma Ivonne. 
 

 
 
LA POSTA – In volo sui cieli di Bangkok, Paolo Zazzeri non si 
dimentica di noi e ci invia i suoi saluti! 
 
 
 
 

AAA VOLONTARIATO 
VINCENZIANO – Cerchiamo 
urgentemente abbigliamento e 
indumenti per neonati e bambini 

fino a 10 anni. Rivolgersi a Luisa (0543970084). 
 
 

COMPLEANNI 
 
Mille auguri post pasquali 
agli amici più speciali: 
 
RAVAIOLI STEFANO, pieno di buone qualità, 
frequenta in modo serio l’università; 
LOMBARDI GIULIA in Campigna lavora  
e un sorriso per tutti ha ogni ora: 



 

CANGINI BEATRICE, stupenda bambina, 
al fratellino Jacopo farà da mammina; 
BERTI SOFIA, dodicenne tanto sbarazzina,  
a scuola è brava, diligente, ma chiacchierina; 
BOSCHERINI LINDA delizia tutti quanti 
con i suoi modi educati e accattivanti;  
DIANINI TOMMASO la parrocchia ora frequenta, 
mamma Sandra ne va fiera ed è contenta; 
FANTINI NATASCIA ricordiamo affettuosamente, 
la festeggiamo con gioia allegramente; 
PORCELLINI MARTA dovrà tanto studiare 
se il suo  esame vuol brillantemente superare; 
AMADORI MILENA, perfetta mammina,  
ha modi deliziosi con la sua bambina; 
a MONTONE SONIA, a Licosa con affetto, 
inviamo un grosso augurio a filo diretto; 
CONFICONI TOMMASO, in quinta elementare, 
è bravissimo a scrivere, leggere e ragionare; 
AGATENSI FRANCESCO dà esami mostrando bravura, 
per organizzare i campi estivi si prepara con premura. 
 
Esplosivi auguri, dei migliori,  
a tutti quanti, di mille colori! 
 

CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE’ PAOLI - 
La Casa per Anziani organizza un Corso di Ginnastica 
Dolce in Compagnia, gestito dalla fisioterapista 
Monica e dall’animatrice Sara. Il corso è iniziato 
giovedì 9 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso la 
palestra della casa Per Anziani, è totalmente gratuito e 

aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e muoversi in compagnia! 
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