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 ECUMENISMO 
 

In occasione della celebrazione della  “Settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani “ ( 18 – 25 gennaio  di ogni anno ) , ci piace riportare due interessanti 
dichiarazioni di papa Francesco sull’importanza dell’Ecumenismo: movimento 
che tende all’unità dei cristiani. 

La ricerca dell’unità 
Purtroppo, noi vediamo che nel cammino della storia, anche adesso, non 
sempre viviamo l’unità. A volte 
sorgono incomprensioni, conflitti, 
tensioni, divisioni, che la feriscono e 
allora la Chiesa non ha il volto che 
vorremmo, non manifesta la carità, 
quello che vuole Dio.  
Siamo noi a creare lacerazioni! E se 
guardiamo alle divisioni che ancora ci 
sono  tra i cristiani, cattolici, 
ortodossi, protestanti … sentiamo la 
fatica di rendere pienamente visibile 
questa unità. 
Dio ci dona l’unità, ma noi spesso facciamo fatica  a viverla. Occorre cercare, 
costruire la comunione, educare alla comunione,  superare incomprensioni e 
divisioni, incominciando dalla famiglia, dalle realtà ecclesiali, nel dialogo 
ecumenico pure. Il nostro mondo ha bisogno dell’unità, è un’epoca in cui 
abbiamo bisogno di unità,   abbiamo bisogno di riconciliazione, di comunione e 
la Chiesa è casa di comunione. 
Umiltà, dolcezza, magnanimità, amore per conservare l’unità! Queste,  queste 
sono le strade, le vere strade della Chiesa. Sentiamole una volta in più. Umiltà 
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contro la vanità, contro la superbia, umiltà, dolcezza, magnanimità, amore per 
conservare l’unità. La ricchezza di ciò che ci unisce! 
E questa è una vera ricchezza: ciò che ci unisce, non ciò che ci divide. 

Udienza, 25 settembre 2013 
 

La prima esperienza di ecumenismo 
Quando ero bambino – in quel tempo, settant’anni fa – tutti i protestanti 
andavano all’inferno, tutti. Così ci dicevano. 
E ricordo la prima esperienza che ho avuto di ecumenismo. Io avevo quattro o 
cinque anni – ma lo ricordo, lo vedo ancora – e andavo per la strada con mia 
nonna, mi teneva per mano. Sull’altro marciapiede venivano due donne 
dell’Esercito della Salvezza con quel cappello che portavano prima, con il fiocco, 
una cosa del genere, adesso non lo indossano più. Io ho chiesto a mia nonna: “ 
Dimmi nonna, quelle sono suore? “. Lei mi ha detto questo: “ No, sono 
protestanti, ma sono buone “. La prima volta che io ho sentito parlare bene di 
una persona di  altra religione, di un protestante. 
In quel tempo, nella catechesi,  ci dicevano che tutti andavano all’inferno. Ma 
credo che la Chiesa sia cresciuta nella coscienza del rispetto, nei valori. 
Quando leggiamo quello che ci dice il Concilio Vaticano II sui valori nelle altre 
religioni – il rispetto – è cresciuta tanto la Chiesa in questo. E sì, ci sono tempi 
oscuri nella storia della Chiesa, dobbiamo dirlo, senza vergogna, perché anche 
noi siamo in una strada di conversione continua:  dal peccato alla grazia, 
sempre. E questa interreligiosità come fratelli, rispettandosi sempre, è una 
grazia.  

Conferenza stampa durante il volo verso Manila, 
15 gennaio 2015 

 
FESTA  DI  SANT’ANTONIO  ABATE -  In questo 
periodo, le nostre comunità celebrano la popolare festa di 
Sant’Antonio Abate, patrono del mondo agricolo e degli 
animali domestici, con la tradizionale distribuzione del 
pane benedetto. 
S. SOFIA –  CORNIOLO  – SPINELLO: domenica 22 
gennaio negli orari delle Sante Messe.   
 
 
GIORNATA MONDIALE DEL 

MIGRANTE E DEL RIFUGIATO -  Nella  nostra 
Diocesi, domenica 22 gennaio, verrà celebrata la 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 



 

La migrazione è un fenomeno mondiale, non solo europeo o mediterraneo. Tutti i 
continenti sono toccati da questa realtà, che non riguarda esclusivamente persone 
in cerca di lavoro o di migliori condizioni di vita, ma anche adulti e minorenni 
che fuggono da vere tragedie. 
La presenza dei migranti, ormai in tutte le nostre comunità, interpella seriamente 

la nostra capacità di accoglienza. 
 
 
INCONTRO CATECHISTI DEL NOSTRO VICARIATO – 
Venerdì 20 gennaio, alle ore 20.45, nella Parrocchia di Civitella, 
si terrà un incontro per tutti i catechisti del Vicariato della Val 
Bidente. 
 

 
 
CRESIMA – Domenica 22 gennaio, alle ore 15.00, nei locali 
della parrocchia si terrà l’incontro con i genitori dei ragazzi di 
prima media che riceveranno la Cresima. 
 
 
 

MADONNA  DEL  FUOCO 
 
FESTA: sabato 4 Febbraio la città di Forlì e la Diocesi 
celebrano la Festa della Patrona: la Madonna del Fuoco. 
Durante la giornata, nel Duomo, si celebrano vari 
momenti di preghiera e solenne pontificale alle ore 
11.00. 
NOVENA:  dal 24 gennaio al 2 febbraio i vari vicariati 
della diocesi e le associazioni cristiane renderanno 
omaggio alla Madonna con incontri di preghiera. Per il 
nostro vicariato della Val Bidente, l’invito è per venerdì 27 gennaio con recita 
del Santo Rosario alle ore 17.30. Seguirà, alle ore 18.15 la celebrazione della 
Santa Messa. 
VEGLIA  DEI  GIOVANI  alla   Madonna   del   Fuoco,  martedì  31 gennaio  
ore 20.45. Alle ore 20.30 partenza del pellegrinaggio dal cortile dell’Oratorio 
San Luigi. Saranno presenti anche gli amici polacchi che hanno ospitato i nostri 
giovani alla G.M.G. di Cracovia. 

 
RICORDO  DI  PAPA  PASQUALE  II  - L’Accademia 
Pasquale II , sabato 21 gennaio, alle ore 10.30, nella Chiesa di 
Isola, ricorderà il Papa Pasquale II con la celebrazione della S. 
Messa, presieduta dal vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi.   



 

A conclusione della Celebrazione Eucaristica il prof. Oscar Bandini parlerà del 
nostro Papa e della sua fermezza nel difficile periodo storico della lotta per le 
investiture. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Lorenza 
Cortini, Ambra e ai numerosi amici che desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte a 
sostegno del Notiziario. 

 
 
GRUPPO BIBLICO - Il prossimo incontro  è stato programmato per 
giovedì 26. Vi aspettiamo numerosi. 
 
 

 

ASSEMBLEA DEL GKS S.SOFIA – 
E’ convocata l’assemblea ordinaria 
del GKS S.SOFIA  per sabato 28 
gennaio 2017 alle ore 7.00, in prima 
convocazione, ed occorrendo, in 
seconda convocazione,  Domenica 

29 gennaio  alle ore 17.30, presso la sede sociale in Via Nefetti, 
14, con il seguente ordine del giorno: 
- Relazione del Presidente; - Approvazione Bilancio Consuntivo; - Approvazione 
Bilancio Preventivo; - Varie ed Eventuali. 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Mille auguroni e un abbraccione 
con affetto ad ogni amicone: 
 
ARPINATI NICOLO’ ha un bel modo di fare 
e cordialità che ti fanno incantare; 
BACCANELLI ALESSIA, simpatica ragazzona, 
è il vanto del babbo e di mamma Francona; 
BARDI LAURA, quando è libera dal lavoro,  
nella sua splendida famiglia trova ristoro; 
a ZANOTTI LARA con tanto affetto  
il più luminoso augurone è diretto; 
FRASSINETI ARLENE, di Marta da poco mamma, 
con il primogenito Dario le canta ninna nanna; 
LOCATELLI GIORGIO viaggia sì contento, 
guida il pullman sempre prudente e attento; 



 

LORENZONI DAVIDE, molto buono e pacato, 
nel lavoro alla Del campo è impegnato; 
SALVADORINI NICOLO’, amico brillante e squisito, 
dalla bella Ilaria è stato per sempre carpito; 
TASSINARI PAOLA, simpatica piemontesina,  
è ricordata dagli amici e da Franca, la cugina; 
MILANDRI SARA a Bologna studia con lena, 
ogni tanto con il moroso si rilassa serena; 
TOSCHI FEDERICO lavora con serietà, 
non trascurando l’amore e la sua dolce metà; 
PALERMO ANGELA, maestra piena di inventiva,  
è sì competente, brava ed  attiva; 
TARTAGNI MARGHERITA, meravigliosa biondina, 
ha occhi belli, è determinata e sbarazzina; 
D’AMBROSIO SABINA, piena di bontà e di rispetto,  
ogni dì per i due fratelli ha parole d’affetto; 
FIORINI MAYRA, gentile ad ogni istante,  
è una ragazza molto cara e festante; 
MAMBELLI NICOLAS non ha avuto voglia di studiare, 
ma è bravissimo e sempre puntuale a lavorare; 
a FABBRI CANDIDA, all’Auser volontaria,  
un esplosivo augurone giunga a mezz’aria; 
ZADRA MARTINO ha occhi pieni di dolcezza,  
che attiran di tutti benevolenza e tenerezza. 
 
A tutti i piccoli e grandi amici 
auguriamo 100 di ‘sti giorni felici! 
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