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IL NUOVO VESCOVO 
 

Mons. Livio Corazza, nominato da Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Forlì-
Bertinoro, ha ricevuto, sabato 17 marzo scorso, la consacrazione episcopale nella 
cattedrale di Concordia (Pordenone).  
Al rito hanno partecipato tanti sacerdoti e fedeli del posto. Erano presenti anche 
numerosi forlivesi, accompagnati dal Vescovo uscente, S.E. Mons. Lino Pizzi, dal Vicario 
Generale Mons. Gianmpietro 
Fabbri e da diversi sacerdoti 
della nostra Diocesi. 
Al termine della cerimonia, il 
nuovo Vescovo, visibilmente 
commosso, ha ringraziato tutti 
coloro che gli sono stati vicini 
nella sua missione sacerdotale. 
Il Vescovo si è poi rivolto alla sua 
nuova comunità dicendo: “E 
adesso mi ritrovo con un 
pastorale in mano,,, ad essere 
sposo di una Chiesa che ha 
origini antiche, Forum Livii. Chi lo avrebbe mai detto? Davvero le vie del Signore sono 
infinite! 
Davanti ai miei occhi c’è una pagina bianca, nuova, che mi preparo a scrivere assieme ai 
cristiani della Diocesi che mi è stata affidata. Sono certo di poter contare, come 
sempre, sulla vicinanza del Signore e sulla prossimità di tante persone buone, pazienti e 
generose, che ho già iniziato a conoscere e amare. 
Grazie amici di Forlì-Bertinoro… 
Come sapete , il motto che ho scelto, come stella cometa che mi accompagna, è “In 
Te,Domine, speravi”. Inizio con tanta fiducia e speranza. Sono nella mani di Dio e spero, 
per sempre, nei vostri cuori.” 
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S.E. Mons. Livio Corazza, sacerdote della Diocesi di Concordia – Pordenone, alla nomina 
di Vescovo, era parroco del Duomo di Concordia. E’ nato a Pordenone il 26 novembre 
1953. E’ il settantasettesimo Vescovo della Diocesi di Forlì, il settantatreesimo della 
Diocesi di Bertinoro e, dopo l’unificazione delle Diocesi nel 1986, è il quarto vescovo 
che ora succede a S.E. Mons. Lino Pizzi. 
 

I VESCOVI SUCCESSORI DEGLI APOSTOLI – Sono passati circa 2000 anni. Prima 

di morire, gli Apostoli hanno trasmesso agli altri uomini come loro il comando di Gesù: 

“Andate in tutto il mondo…”. E’ come 

una staffetta: hanno consegnato il 

testimone, oggi si chiamano Vescovi e tra 

loro c’è il Papa, il Vescovo di Roma. 

Intervistiamo un Vescovo: “Chi sei, da 

dove vieni, chi ti ha mandato tra noi?” 

“Vengo da molto lontano, da un 

Apostolo, non ne conosco il nome, ma è 

certo che quel giorno lontano Gesù pensava anche a me e sapeva che un giorno mi 

avrebbe mandato tra voi. Gesù è con me anche se sono un pover’uomo come gli altri, 

parlo a nome suo , spezzo il pane e trasmetto ai miei sacerdoti il potere di farlo. Come 

gli Apostoli sono un maestro, la mia Chiesa si chiama Cattedrale, come dire cattedra, 

scuola; nelle mie mani il Pastorale,  sono un Pastore! Anche in questa messa il sacerdote 

ricorderà il mio nome e voi pregherete per me perché, come Gesù, sia per voi un “buon 

Pastore”! 
 

SOLENNE INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO – Domenica 22 

aprile, il nuovo Vescovo, S.E. Mons. Livio Corazza, farà l’ingresso 

solenne nella Diocesi di Forlì –Bertinoro. 

Alle ore 15.00, il Vescovo sarà accolto dalle auturità religiose e civili 

e da un festoso saluto da parte dei giovani. Alle ore 16.00, in 

cattedrale, inizierà la solenne concelebrazione eucaristica. 

 
 

CAMPO ESTIVO SUPERIORI – Dal 14 al 21 

luglio 2018 è in programma il campo estivo per i 

giovani delle scuole superiori a Temù (BS) in 

Valcamonica, nei pressi del passo del Tonale. Il 

costo è di € 320 ed è previsto uno sconto per i 

partecipanti della stessa famiglia. Per iscrizioni e 

informazioni rivolgersi in parrocchia o agli educatori Mirko, Tommaso, Gabriele e 

Steven. 
 

GRAZIE ALFREDO! – Il nostro più vivo ringraziamento ad Alfredo 

Crociani che ha magistralmente restaurato e ripulito le artistiche 

formelle della Via Crucis dell’artista Giovanna Bellini, nostra 

concittadina, che lei stessa aveva donato alla parrocchia negli anni ’60 

del secolo scorso. 



 

 

NUOVA DECORAZIONE – L’abside della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, in 

occasione della recente festa di Pasqua, è stato decorato con moderne opere artistiche: la 

Via Crucis di Giovanna Bellini e due tele di Giannetto Fieschi, pittore del secondo 

dopoguerra, raffiguranti il figliol prodigo e la crocifissione nera, donate recentemente 

alla parrocchia. 

L’abside, con le nuove 

opere, collocate 

accanto al Crocifisso 

Risorto di Augusto 

Neri, oltre ad 

evidenziare il valore 

pregevole delle opere 

stesse, mette in risalto 

chiaramente il mistero 

pasquale della morte e 

resurrezione di Gesù e 

della Misericordia 

Divina. 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Ornella Bandini, 

a Guido e Gina Milanesi, a Daiana Grifoni, a Pietro e 

Leonardo Valmori, a Amelia Ghetti e a tutti coloro che 

desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno 

del Notiziario. 

 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Pino, Catia e Marusca e a tutti i loro 

familiari per la scomparsa della cara “nonna Isolina” che alla bellissima 

età di 108 anni ci ha lasciati. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Loredana, Valeria e Maurizio 

insieme a tutti i familiari, desiderano ringraziare tutti coloro che 

hanno partecipato al loro dolore per la scomparsa del caro babbo 

Pasquale Barchi e lo ricordano con una generosa offerta al notiziario. 

Isa, Licia, Giovanna, Franca e Rudi inviano un’offerta in memoria di 

Perla Martini. 

Ileana Santolini ricorda con una offerta tutti i defunti delle famiglie Santolini e 

Cavallucci. 
 

LA POSTA – Contraccambiamo i saluti gli auguri pasquali  a tutti gli 

amici che in questi giorni hanno inviato il loro messaggio augurale e, in 

particolare, ringraziamo la nostra indimenticabile Suor Rosanna e 

Massimo Zorzin. 



 

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARMENTE SENTITO – Nulla succede per 

caso. Questo è anche il titolo del libro di Robert H. Hopcke, che afferma che sono le 

coincidenze che cambiano la nostra vita. 

Per noi credenti, tutto capita secondo la Provvidenza di Dio. Davvero nulla succede per 

caso.  

Può sostenerlo anche Marzio Mengozzi, il titolare della ditta 

P.P.G che, durante i lavori in Piazza Matteotti, è stato colto da 

un arresto cardiaco, accasciandosi al suolo. 

Daniele Valbonesi era con Marzio quando è accaduto. In quel 

momento stava passando lì davanti Jonny Grifoni, grande amico 

e presidente del Gruppo K, che venendo chiamato gli ha 

immediatamente e prontamente praticato un massaggio  cardiaco fino all’arrivo del 118.  

Per questo, con grande commozione e infinita riconoscenza, Marzio, la moglie Maria e i 

figli Davide e Debora lo ringraziano di cuore e, sorridendo, affermano che, per loro, 

Jonny è un “salvatore”, un eroe. 

Persino i medici del reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Morgagni di Forlì lo 

elogiano per la prontezza e la bravura con cui è stato praticato il massaggio cardiaco. 

Grazie Jonny, sei grande, come grande è il tuo cuore! (Marzio e i familiari) 

 

FIOCCO AZZURRO – Diamo il benvenuto al piccolo Arturo Luois, 

nato a Parigi,complimentandoci con il babbo Marco Peperoni e la 

mamma Carlotta. 

 
 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione  di 

Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare all’Assemblea 

Ordinaria che si terrà in prima convocazione il 14.04.2018 alle 

12.00 ed occorrendo in seconda convocazione Domenica 15 Aprile, 

alle ore 17.00, presso la sede sociale col seguente ordine del giorno:  

- Rendiconto anno 2017; 

 - Organismi di rappresentanza del Volontariato a livello provinciale;  

- Varie ed eventuali. 

 
BUON COMPLEANNO 

 

Or terminato il periodo pasquale 
a tutti un bell’augurio musicale: 
 
PADOVANELLO SONIA, veronese espansiva, 
è una giovane cordiale e comunicativa; 
TOSCHI ALEX ha una grande passione, 
suonare e cantare in ogni occasione; 
FABBRI SARA è una deliziosa bambina,  
molto perspicace, dolce e sbarazzina;  



 

 
ROSSI ROSSANA, bella, bionda signora, 
al Piccolo Principe è apprezzata ogni ora; 
PANI BEATRICE quest’anno la maturità 
con bravura e tanto impegno affronterà; 
TOSCHI ALESSANDRA, ragazza aitante, 
vive la vita sempre con fare entusiasmante; 
CANGIALEONI ALICE, studentessa bravissima, 
ha il cuore grande ed è graziosissima; 
CAMAGNI ARIANNA è leale e sincera 
con la mamma che di lei è sì fiera; 
DEL GIUDICE CRISTIAN, calciatore d’eccezione,  
è un bel ragazzo, simpatico e burlone; 
CASADEI MARIANNA è uno splendore, 
la sua Ginevra le riempie di gioia il cuore; 
BIONDI VALENTINA, pallavolista scattante, 
per la squadra è leader trainante;  
FABBRI MARTINA, fiorentina ventenne, 
festeggiamo in maniera solenne; 
a SILVANI DIEGO, applausoni tutti d’oro, 
mentre tanti auguri gli cantiam in coro; 
PARRILLO GIUSI ha modi garbati e affettuosi, 
perciò genitori ed amici rende gioiosi; 
TREOSSI CHIARA  con mille premure, 
la sua bella famiglia riempie di cure; 
MICHELACCI NICOLE, liceale brava e impegnata, 
è molto presa dai suoi studi e determinata. 
 
Agli amici un grosso bacione, 
un sentito elogio e un abbraccione! 
 

GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l’Avis di Santa Sofia organizzano, dal 18 al 24 

agosto 2018, un meraviglioso tour a Madrid e in Andalusia, con visita a Cordoba, Sivi-

glia, Jerez de la Frontera, Ronda, Granada e Toledo. 

E’ già disponibile il 

programma dettagliato della 

gita. 

Per informazioni e iscrizioni 

rivolgersi a Lorenza 

(3336170144) o a Giorgio 

(3483501326) o in 

Parrocchia (0543970159). 


