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La Nostra Comunità Si Riunisce In Preghiera 
Per Ricordare DON ANGELO 

 

 
Lunedì 27 Agosto – Ore 20.30 
Chiesa Parrocchiale di S. Lucia 
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DON ANGELO, PARROCO DI SANTA SOFIA  
IN UN PERIDO DI GRANDI CAMBIAMENTI 

 
Il 27 agosto 2018, alle ore 20.30, le comunità parrocchiali della nostra “Unità 
Pastorale Alta Valbidente” si riuniranno nella Chiesa parrocchiale di Santa Sofia 
per ricordare il diciottesimo anniversario della morte di Mons. Angelo Batani, 
con la celebrazione della S.Messa. 
Don Angelo è stato parroco di S.Lucia in Santa Sofia, per 32 anni, dal 1968 al 
2000. Il suo ministero qui a Santa Sofia si è svolto in un periodo del tutto parti-
colare, in quanto sono avvenuti importanti cambiamenti nell’organizzazione ec-
clesiale delle nostre comunità parrocchiali. 
Prima di tutto, nel 1976, è avvenuto il cambiamento di Diocesi: si è passati dalla 
Diocesi di Sansepolcro a quella di Forlì. 
Nel 1986, il Vescovo di Forlì, con decreto 
vescovile, riduce le precedenti 21 parrocchie, 
sopprimendone 15 e accorpandole  alle 6 
attuali rimaste. 
Oggi le parrocchie dell’Alta Valbidente  sono: 
Santa Lucia in Santa Sofia, San Pietro a 
Corniolo, Santa Maria in Equis a Spinello, Santa 
Maria in Cosmedin a Isola, San Sisto a Collina di 
Pondo, San Pietro a Poggio alla Lastra. 
Sempre durante il suo periodo vissuto come 
parroco qui a Santa Sofia sono iniziati quei 
movimenti che hanno cambiato 
l’organizzazione delle precedenti parrocchie in 
quella che verrà poi chiamata Unità pastorale, 
di cui fanno parte le attuali 6 parrocchie. 
C’è da ricordare, inoltre, che quando, nella nostra zona, veniva a mancare un 
parroco, il Vescovo non ne nominava un altro, ma affidava la parrocchia vacante 
a Don Angelo, come amministratore parrocchiale. 
Tutto quanto su esposto evidenzia una nuova impostazione territoriale delle 
parrocchie, che saranno unite in quella che è la novità delle Unità Pastorali.  
Il cammino iniziato con Don Angelo prosegue tutt’oggi. 

Don Giordano 
 



 

DON ANGELO: LA RESPONSABILITA’ DI UN 
CAMMINO -  In occasione di questa ricorrenza, già 18 
anni dalla sua morte, sono tante le cose che vengono alla 
mente: il ricordo delle tante iniziative intraprese, i tanti 
momenti condivisi, i campi estivi, le cerimonie, le feste, i 
momenti formativi, e tutte quelle familiarità quotidiane 
che si sviluppano in 32 anni di frequentazioni. Tante le 

cose e molte di significativo rilievo socio, culturale, religioso. Tra queste quello 
che noi ora vogliamo ed è nostro compito rivivere è la nascita del Gruppo K. Sin 
dal suo arrivo a Santa Sofia con la collaborazione di don Giordano, ha avuto a 
cuore la valorizzazione e il consolidamento della Comunità Cristiana locale e tra 
le prime iniziative, ha iniziato ad accogliere in parrocchia molti giovani, studenti 
e non, in parte già adulti, iniziando con loro un cammino con campeggi e  
momenti di formazione e discussione. Dopo alcuni anni il percorso di fede 
iniziato con il gruppo fu messo a dura prova dalle discussioni e prese di 
posizione sulle importanti tematiche sociali e religiose del periodo. Con 
rinnovato entusiasmo, con alcuni di loro che continuarono ad avere come 
riferimento la parrocchia, ripropose un cammino ad un nuovo gruppo di ragazzi 
più giovani, adolescenti, fornendo loro occasioni di incontro, di condivisione di 
momenti ricreativi e formativi e indirizzandolo a piccole attività sociali e di 
servizio ai più bisognosi. Nasceva così il gruppo giovanile parrocchiale che col 
passare degli anni si è 
consolidato nella fede e nelle 
opere. Quando poi con il 
cambiamento della società e con 
le conseguenti riflessioni della 
Chiesa Cattolica (encicliche ecc.) 
fu matura la convinzione che 
certe attività e certi rapporti non 
potevano essere portati avanti in 
prima persona dalla parrocchia 
ma che era opportuno che i laici 
si impegnassero in ciò, come si 
suol dire “nel sociale”, fu il 
momento che il gruppo 
parrocchiale, con il favore di don Angelo, si costituì in Associazione di 
volontariato col nome del primo gruppo che aveva formato e cioè “Gruppo K”. 
Sin dalla costituzione la nostra associazione, Gruppo K, in continuità di spirito 
con il cammino intrapreso nel lontano 1969 da statuto ha come scopo: 
“esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge come scopo di svolgere 
attività di beneficenza, culturali, educative, ricreative, sociali, assistenziali a favore di 



 

persone terze rispetto all'organizzazione in stato di emarginazione, di disagio, di 
bisogno socio-economico o culturale ….. e …. opera come realtà complementare alle 
Attività della Parrocchia di S.Lucia in Santa Sofia, ispirandosi ai valori ed alle 
motivazioni cristiane”.Noi continuiamo a credere in questi valori e in questa forma di 
coinvolgimento per la costruzione della comunità e, pur con i nostri limiti, sentendoci la 
responsabilità del cammino intrapreso cercheremo di continuare il percorso 
collaborando quotidianamente con don Giordano e i suoi collaboratori. Questo cammino 
non è solo nostro, ma di tutti coloro che vorranno condividerlo, perchè la responsabilità 
della crescita della comunità … è di tutti i cristiani, nessuno escluso.  

Gruppo K 
 
GRUPPO K IN REGIONE PER IL VOLONTARIATO – Il 
nostro Gruppo sta continuando a impegnarsi non solo nel 
nostro territorio con le varie attività quotidiane a favore dei 
più bisognosi, dei giovani e per la crescita globale della no-
stra Comunità, ma anche per la valorizzazione e la crescita di 
tutto il mondo del volontariato. In questo periodo si stanno 

elaborando sia a livello nazionale sia all’interno della Regione Emilia Romagna 
importanti normative di riordino generale del settore. Seppure in attesa di vari 
decreti attuativi, è stato quindi 
approvato il codice del Terzo 
Settore che unifica le politiche e 
le prerogative delle associazioni 
di Volontariato (ex onlus), di 
Promozione Sociale (sportive, 
proloco, ecc), delle Cooperative, 
delle Fondazioni non di origine 
bancarie ad altre organizzazioni. 
La Regione Emilia Romagna da 
parte sua ha iniziato il percorso 
costituendo l’Osservatorio Regionale del Terzo Settore (che unifica i due 
osservatori preesistenti del Volontariato e delle APS). E’ con grande 
soddisfazione che abbiamo preso atto che con la delibera della Regione ER del 
giugno scorso in tale organismo è stato nominato, a seguito di elezione nel 
distretto “Romagna” il nostro presidente Jonny Grifoni. E’ un importante 
riconoscimento del lavoro che ha svolto a favore del volontariato in questi anni 
sia a livello provinciale che regionale; svolgerà tale incarico in rappresentanza di 
tutto il Terzo Settore delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna eletto 
dalle rispettive Associazioni. E’ un ruolo impegnativo e di rilevante 
rappresentanza del volontariato: siamo certi che lo svolgerà con la consueta 
passione. Un grosso in bocca al lupo. 
 



 

FESTA A PIETRAPAZZA – Domenica 2 
settembre, ci sarà la tradizionale festa a Pietrapazza. 
Alla S.Messa delle ore 11.00, seguirà il pranzo alla 
sporta, dove ognuno porterà il suo. 
Al pomeriggio, sarà possibile incontrare gli amici. 
Quest’anno, sarà presente anche il Vescovo Emerito, 
Mons. Lino Pizzi. 

E’ stato lui che ha concesso ai Fratelli di San Francesco la chiesa e la canonica di 
Pietrapazza per farne un eremo del loro ordine religioso. 

 
CORNIOLO – CONCERTO DELL’ASSUNTA – Il 14 agosto 
2018, alle ore 17.30, nella Chiesa Parrocchiale di Corniolo, 
l’Accademia Pasquale II offre il Concerto dell’Assunta. Il 
gruppo vocale “The carol Singer”, diretto dal maestro Ezio 
Monti, ripercorrerà la figura di Maria, dal gregoriano ad oggi. 

 
LA POSTA – Grazie a Paolo Zazzeri che stimola il nostro palato 
con una bellissima immagine di sushi giapponese. 
Ringraziamenti – Siamo grati a Dette, Nada, Patrizia Zamboni e 
Carlo Bombardi per le generose offerte a sostegno del notiziario. 
 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Sara, Thomas e Rosella per la perdita del caro 
Moreno Batani; a Laura e Franca Nardi e ai familiari per la 
perdita della mamma Maria; a Concetta, Gilberto e Mariarosa 
Coriassi per la scomparsa della mamma Lidia; a Leonardo 
Leoncini e famiglia per la scomparsa della cara mamma Bea-
trice. 
A tutti loro la nostra vicinanza e le nostre condoglianze. 

 
 

GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincierà la 
consueta attività in palestra con varie opportunità per 
i nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 
MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 2018 a maggio 
2019) nello stupendo MONDO DELLA 

PALLAVOLO, organizzando, seguiti da qualificati allenatori, gruppi maschili e 
femminili che soddisfano differenti età ed esigenze sportive. E’ possibile iscri-
versi o chiedere informazioni presso la sede dell’Associazione (0543 970159) o 
al direttore sportivo, Grifoni Jonny (338 7673395).  
 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Auguroni di gioia e letizia 
ai festeggiati con amicizia: 
 
a BOSSIO GIUSEPPE, amicone di Liviano, 
mille auguri, bacioni ed un battimano; 
SUOR ANTONELLA ricordiamo con affetto, 
un tenero abbraccio a lei è diretto; 
SCHIUMARINI DETTE si diverte a giocare 
a burraco e a stare in relax al mare; 
FABBRI MARIELLA è molto indaffarata, 
dà aiuto ai bisognosi e si sente appagata; 
LIPPI SAIDE adora la sua bambina 
che la tiene impegnata ogni sera e mattina; 
MORELLI MARCELLO fa una vacanza di grande rilievo, 
un po’ di mare in Croazia, poi Dubrovnik e Sarajevo; 
GADDI SOFIA è diventata ormai una ragazzina, 
molto sveglia, carina e sempre sbarazzina; 
MONTONE ORNELLA, a Licosa giù sul mare, 
desideriamo allegramente festeggiare; 
GRIFONI MAIA è stimolata ad imparare, 
ogni sua qualità riesce a valorizzare; 
BOMBARDI PAOLA, presente ed instancabile,  
con mamma Silva è brava ed affabile; 
per BONESSO FABIO il fischetto è “speciale”, 
multa gli automobilisti che osan violare; 
BRUSATI ANNALISA è brava mamma per eccellenza, 
ma fa l’insegnante di sostegno di preferenza; 
MALTONI NICOLE, di bellezza è eccellente, 
ma non solo, ha pure una gran mente; 
BELLINI  MIRANDA per Ginevra, la nipotina, 
impazzisce, l’abbraccia e le fa una cantatina; 
AMADORI LUCIANA, ricca di umanità, 
ai nonnini trasmette tanta serenità; 
GRIFONI DAIANA, in vacanza a Sant’Isidoro, 
trascorre le ferie con gli amici e il suo tesoro;  
RICCARDI NICOLETTA da tutti si fa benvolere, 
perché è gioviale e fa ogni cosa con piacere; 
LOMBARDI EMMA, con il suo Brunino affettuosa, 



 

dei bei tre bambini è mamma premurosa; 
in vallata a Civitella lesti corriamo 
e LEONI FEDERICA in pizzeria festeggiamo; 
tornando indietro, in quel di Galeata, 
a MARIOTTI ROBERTA diamo un’abbracciata; 
a TALENTI ANNALISA lietissimi auguri, 
non solo per oggi ma per i dì futuri; 
LOMBARDI ANNY a insegnare yoga e danza si cimenta, 
del suo Centro Olistico Artemisya è sì contenta; 
LOMBARDI OLGA lavora in tipografia  e fa la mamma,  
con il bambino è dolcissima, tutta panna; 
DON GIACOMO per potersi riposare 
gli amici a Santa è venuto a trovare, 
a settembre la gestione del Centro Khalil 
e la parrocchia a Edea lo tratterranno lì. 
 
Al caro Don e a tutti gli altri 
affettuosi auguri da noialtri! 

 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa 
della Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà 
celebrata Domenica 7 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. 
 

 
NOTA DELLA REDAZIONE – Anche il Notiziario K si 
concede un periodo di riposo estivo. Nell’augurare  a tutti 
buone vacanze perché si possano ritemprare le forze del corpo 
e dello spirito diamo appuntamento ai nostri lettori 
mercoledì 29 agosto. 
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