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CHIAMATI  ALLA  FRATERNITA’ 
 

Il vescovo della diocesi S.E. Mons. Livio 
Corazza ci invita a vivere la 
FRATERNITA’ CRISTIANA. Lo stesso 
progetto Pastorale diocesano per 
l’anno pastorale 2018 – 2019 che il 
vescovo ha proposto ha come tema: 
CHIAMATI  ALLA  FRATERNITA’. In 
quelle che sono chiamate “ le Giornate 
di Coriano “ nelle quali viene appro-
fondito l’annuale tema pastorale della 
diocesi,  lo stesso vescovo ha tenuto, 
lunedì 22 ottobre, la sua relazione sul 
tema proposto.  
Riportiamo la premessa della sua  
dettagliata relazione:  
“ Innanzitutto grazie per la disponibilità, l’accoglienza, il clima di vera fraternità 
che ho vissuto in questi mesi.  La proposta  del tema non è conseguenza di una 
mancanza,  ma di una realtà promettente, da custodire, riscoprire, consolidare 
…  in linea con quanto papa Francesco sta chiedendo alla chiesa tutta. 
Non è un piano pastorale:  è il fondamento del nostro esistere.  
Punto di partenza e di arrivo, costantemente attivato e vissuto. La fraternità cri-
stiana è 
speranza per il mondo. In un mondo secolarizzato offriamo una nuova frater-
nità, più consapevole e vera.  Rileggiamo la nostra comunità per il presente e 
per il futuro con la bussola della fraternità. E’  un valore  la fraternità, di cui 
sente bisogno anche la società civile.  E’ un servizio al mondo chiarire e diffon-
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dere la fraternità. E’ la parente povera della rivoluzione francese. La libertà  e 
l’uguaglianza  sono declinate in mille modi e in mille occasioni. Mai si sente 
parlare o appellarsi alla fraternità. Eppure senza di essa, perdono senso anche 
gli altri due valori. La libertà senza uguaglianza e fraternità è egoismo deva-
stante alla fine per la stessa persona che cerca libertà. L’uguaglianza senza li-
bertà è dittatura. La fraternità senza libertà e uguaglianza è vuoto buonismo. 
Sono le prime parole che sentiamo in ogni occasione di incontro fra cristiani: fra-
telli e sorelle, siamo qui riuniti, ecc. Talvolta le ascoltiamo con fastidio perché 
sono pronunciate  come semplice modo di dire.  Non si sentono la verità e il peso 
di queste parole: fratelli e sorelle.  Ma spesso sono di conforto e di impegno per 
chi si ritrova . E proprio perchè non vogliamo che siano solo parole, cerchiamo di 
dirle e viverle con autenticità. Dire fratello e sorella è un atto di fede. L’atto di 
fede più importante e cuore del messaggio cristiano …”  
 
 
ORDINAZIONE DIACONALE DI FILIPPO – Come già comunicato nei pre-
cedenti numeri del Notiziario, domenica 25 novembre, alle ore 15.00, nella Con-

cattedrale di Bertinoro,  il nostro seminarista Filippo Foietta riceverà, per mano 
del Vescovo, S.E. Livio Corazza, l’ordine sacro del Diaconato. 



 

Molti di noi vorranno essere presenti alla sua ordinazione diaconale; per questo, 
abbiamo già prenotato un pullman che ci porterà a Bertinoro.  
Partiremo alle ore 13 dal piazzale antistante l’Hangar Caffè. 
Per facilitare l’organizzazione del viaggio, si chiede di prenotarsi presso la cano-
nica (0543970159). Sarà richiesto un contributo di € 5 a testa per il viaggio. 
Dopo la cerimonia dell’ordinazione, sarà offerto un buffet preparato dalle par-
rocchie dei due ordinandi, Filippo e Stefano, 
Come comunità saremo senz’altro vicini a Filippo, anche con un momento pre-
paratorio di preghiera che faremo nella Chiesa del Crocifisso, venerdì 23 novem-
bre, alle ore 20.30 e non giovedì 22 novembre, come annunciato nel precedente 
notiziario. 
 
GRAZIE SANTA SOFIA – Domenica 11 novembre, in 
occasione delle celebrazioni che ricordano il Centenario 
del terremoto del 1918, il nostro Vescovo, S.E. Mons. 
Livio Corazza, ha celebrato nella nostra chiesa 
parrocchiale la S.Messa delle ore 11.00. 
Al termine della S.Messa, ha pubblicamente ringraziato 
la comunità di Santa Sofia per lo straordinario dono di 
vocazioni al sacerdozio che sta offrendo alla Chiesa 
Diocesana. 
Il Vescovo ha ricordato Filippo e Francesco che già da alcuni anni hanno intra-
preso il loro cammino vocazionale. 
Il Vescovo stesso, poi, ha ufficialmente comunicato che anche il nostro Mirko 
Olivetti ha chiesto di poter iniziare un suo cammino vocazionale.  
Il Vescovo ha precisato che il suo sarà un cammino personalizzato. 
L’annuncio del Vescovo è stato accolto con un lungo e caloroso applauso da 
parte di tutta l’assemblea. 
Come comunità cristiana siamo grati a Filippo, Francesco e  Mirko, perché 
hanno risposto favorevolmente alla chiamata del Signore, e ci sentiamo un po’ 
anche dei privilegiati, se il Signore ha voluto chiamare proprio alcuni dei nostri 
alla sua speciale sequela. 

 
BENEDETTA BIANCHI PORRO BEATA – Papa Francesco 
ha dato il suo assenso per la beatificazione di Benedetta 
Bianchi Porro di Dovadola. 
Il Vescovo Livio Corazza, dandone l’annuncio, ha detto: “E’ 
un giorno di grande gioia per tutta la nostra comunità e per i 
devoti di Benedetta, in Italia e nel mondo”,  
La cerimonia di beatificazione sarà nella cattedrale di Forlì, in 

data ancora da decidere. 



 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati Mirko e Martina 
Mambelli e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte a sostegno del Notiziario. 
 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Loris, Pierluigi e Gloria e alle 
famiglie Arpinati e Greggi, addolorati per la scomparsa della cara 
Michela. 
Partecipiamo al dolore di Antonella e Michele, colpiti per la 
scomparsa del caro Celso Mordenti. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. -  Anna e Giorgio Chiarini,  
Mariella e Roger Arpinati desiderano  ricordare la cara Michela 
con una generosa offerta. 
Paola Beoni, unitamente ai suoi familiari, in occasione del 
quinto anniversario della scomparsa del babbo Alessio, ne 

onora la memoria con una generosa offerta. 
 
LA POSTA – Con molto piacere riceviamo i saluti di S.E. Mons. 
Vincenzo Zarri che ringrazia per il notiziario e saluta tutta la 
comunità. 
 
 

AAA CERCASI urgentemente abiti e indumenti per bambini e 
ragazzi di età varia (rivolgersi a Mariella) e mobiletti e 
materassi (rivolgersi a Sara). 

 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Tantissimi auguri genuini 
ai nostri amici novembrini: 
 
PASCALE GIUSEPPE, falegname efficiente, 
è apprezzato per la bravura da ogni cliente; 
MONTI FEDERICO, ragazzo assennato, 
presto sarà infermiere diplomato; 
FABBRI SOFIA, meravigliosa sampieranina,  
è teneramente affezionata a Silvia, la nonnina; 



 

GRIFONI MANUEL, impiegato valente,  
con Maia e Diego ha un rapporto eccellente; 
RICCARDI NICCOLO’ in forma smagliante, 
ha un carattere allegro ed è esuberante; 
DAVETI CLARA con il sorriso porta la posta, 
è dinamica, svelta e corre senza sosta; 
BACCINI MARCO, geometra preparato, 
a fare progetti creativi è indaffarato; 
POLIMENI ALESSANDRA, romana gioviale, 
si è ormai abituata al caos della Capitale; 
a BALZONI NICOLE con tanto affetto 
un dolcissimo augurone è diretto; 
CONFICONI GIULIO è il mezzano del “terzetto”, 
bello e bravo, gioca con gioia e diletto; 
CHIARETTI ALESSANDRA vive il mestiere più bello del mondo,  
fa la nonna con dedizione e amore profondo; 
VENTURINI OLIVIER, valentissimo dottore,  
della salute dei pazienti è protettore; 
alla cara veronese NADIA PADOVANELLO 
giunga un abbracico e l’augurio più bello; 
ARMANINO LAURA, altruista e generosa, 
nel coro del Maestro Monti canta radiosa; 
PETRINI MATTEO ricordiamo, ma non riconosceremo più, 
occhi svegli, bel sorriso, come allora suppergiù; 
dulcis in fundo, vale la pena festeggiare 
SALVADORINI DOMENICO, ultracentenario speciale, 
i nipoti prediletti, Andrea e Lelone,  
le 101 candeline accendono per il festone. 
 
Giungano auguri, non solo dalla Romagna,  
ma da tutto il mondo… che cuccagna! 
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