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RISPONDIAMO ALLA PAURA CON LA FRATERNITA’ 
Il Vescovo Mons. Livio Corazza e il Consiglio Pastorale Diocesano 

 
I membri del Consiglio pastorale diocesi di Forlì-Bertinoro, che dedica questo an-
no pastorale al tema della fraternità, nella seduta del 16 gennaio 2019, sotto la 
presidenza del vescovo, Mons. Livio Corazza, ritengono necessario esprimere pro-
fonda preoccupazione e disagio per 
l’acuirsi di toni e atteggiamenti di-
scriminatori e intolleranti nei rapporti 
interpersonali e sociali, che inquinano 
le relazioni in tante parti del mondo e 
anche nelle nostre popolazioni.  
La preoccupazione riguarda il dilagan-
te individualismo egoista, l’esclusione 
e l’emarginazione di ogni diversità, gli 
slogan urlati e violenti che ostacolano 
la ricerca di soluzioni condivise e ra-
gionevoli per una società inclusiva e 
solidale. 
In questo contesto, Papa Francesco ha ribadito nel suo messaggio per la Giornata 
della pace 2019: “Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i 
migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che la 
pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto 
del diritto e del bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza 
morale trasmessa dalle generazioni passate”. 
I cristiani hanno una visione ben precisa dell’umanità e del mondo e cioè, come 
ha ricordato il Papa nel messaggio Urbi et Orbi il giorno di Natale, che “Dio è Pa-
dre buono e noi siamo tutti fratelli…. Con la sua incarnazione, il Figlio di Dio ci in-
dica che la salvezza passa per l’amore, l’accoglienza, il rispetto per questa nostra 
povera umanità che tutti condividiamo in una grande varietà di etnie, di lingue di 
culture… ma tutti fratelli in umanità!”. 
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La storia ce lo insegna: l’esclusione dei profughi a prescindere, lo scarto dei pove-
ri, il disprezzo dei deboli, i muri innalzati per un distorto concetto di sicurezza so-
no il germe che avvelena un’intera società e la rende disumana, senza andare alla 
radice delle cause che hanno generato ingiustizie e diseguaglianza nella distribu-
zione delle ricchezze. 
La dignità della persona va sempre riconosciuta e rispettata come ricchezza nativa 
e inalienabile di ciascuno e questo è garanzia indispensabile per un autentico be-
ne comune. Negare la dignità umana a qualcuno è sempre l’inizio di una catena di 
sopraffazioni che minano alle fondamenta ogni vera democrazia e la serena con-
vivenza sociale. 

Il Consiglio pastorale diocesano, insieme con 
il Vescovo, fa appello a tutte le comunità cri-
stiane, agli uomini e alle donne di buona vo-
lontà, perché non vengano meno nel testi-
moniare e nell’educare a riconoscere il Signo-
re Gesù presente in ogni fratello, soprattutto 
nei più deboli; nel vigilare perché ogni perso-

na sia salvaguardata nei suoi diritti e responsabilizzata riguardo ai doveri; nel 
promuovere un’accoglienza generosa e prudente che punti allo sviluppo della 
persona nella sua totalità; nel curare relazioni costruttive e di prossimità vera 
con tutti. 
Senza dimenticare che, per credenti e non credenti, la Costituzione italiana è il 
fondamento della nostra convivenza civile libera e responsabile; disattenderla si-
gnifica mettere in pericolo il futuro della nostra Italia. 
Ci auguriamo che in un sussulto di umanità ritrovata ogni persona e soprattutto 
ogni cristiano riconosca nell’altro, in ogni altro, un fratello da amare in Cristo Ge-
sù. 

Livio Corazza e il Consiglio pastorale diocesano 
 
FESTA  DELLA  MADONNA  DEL FUOCO - Nel pro-
gramma della novena in preparazione alla Festa della Ma-
donna del Fuoco, che quest’anno si celebra Lunedì 4 feb-
braio, il nostro Vicariato Val  Bidente è invitato Lunedì 28 
gennaio, nel Duomo di Forlì alle ore 17,30 per la recita del 
S. Rosario e alle ore 18,15 per la celebrazione della Santa 
Messa. 
Se  qualcuno  desidera  partecipare  lo  comunichi,  quanto  
prima,  in   parrocchia (tel. 0543 970159) per organizzarci 
con i mezzi di trasporto.  

 
 



 

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 
 

Sabato 2 Febbraio – FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
E’ la festa della Candelora: in realtà è la festa della manifestazione di 
Gesù, luce delle genti. La liturgia avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale 
alle ore 17.00. 
 
 

Domenica 3 Febbraio - TRADIZIONALE FESTA DI SAN 
BIAGIO 
Il rito della benedizione di San Biagio si svolgerà al termine delle 
S.Messe domenicali. 

 
PRIMA CONFESSIONE:  INCONTRO CON I GENITORI - 
Domenica 3 febbraio, alle ore 15.00, presso la sala parrocchiale si 
terrà l’incontro con i genitori dei bambini che frequentano la 
terza classe della scuola primaria, per programmare insieme la 
preparazione e la data della celebrazione della Prima Confessione 
dei loro ragazzi. 
 
LAVORI NELLA PARROCCHIA DI ISOLA – Nel corso del 
2018 è stato necessario intervenire, con una manutenzione 
straordinaria, sui tetti della Chiesa e della canonica di Isola che, 
con il tempo, si erano notevolmente deteriorati. 
I lavori sono stati possibili grazie a prestiti da parte di altri enti 
parrocchiali della nostra zona e grazie a un sostanzioso 

contributo della Fondazione della Cassa dei Risparmi 
di Forlì che, con questo generoso aiuto, ha dimostrato, 
ancora una volta, la sua particolare attenzione per il 
patrimonio storico ed artistico del nostro territorio. 
I locali, così ristrutturati, potranno tornare ad essere 
utilizzati per le attività pastorali e parrocchiali di Isola 
e per quelle dell’Unità Pastorale Alta Valle del 
Bidente, in particolar modo per le attività giovanili. 
 
ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “ IL MOMENTO “ -  Coloro 

che desiderano abbonarsi o rinnovare l’abbonamento per 
l’anno 2019 al settimanale diocesano “ Il Momento “, 
possono rivolgersi in parrocchia  ( 0543 970159 ) o 
all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste tipologie di abbonamento : 
- abbonamento annuale singolo       euro    45,00 



 

- abbonamento di gruppo                 euro   40,00 con  minimo 15 abbonamenti 
- abbonamento online                      euro   20,00 ( tramite www.ilmomento.biz ) 
- ordinario super + digitale               euro   50,00 
Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un 
importante strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre 
parrocchie. E’ un periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli 
animatori parrocchiali. 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Olinto Monti, Alice 
Fontana, Luciana Ciani, Piero e Pina Sassi e i numerosi amici che 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a 

sostegno del notiziario. 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana: 
Lunedì 28 gennaio.  
ore 18.45 - GKS – Pgs Pianta  Jun. femm. Under 16-18 
ore 21.00 - GKS – PGS PIANTA muletti 21      MISTO 
Vi aspettiamo tutti nel palazzetto di Santa Sofia! 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
 
A tutti gli amici le cose più belle,  
con tante sorprese un po’ monelle: 
 
SALVADORINI NICOLO’ dalla sua bella è festeggiato 
e dai due adorabili nipoti circondato; 
LORENZONI DAVIDE vive un idilliaco momento, 
perché con Eleonora sta sempre contento;  
il nostro DON FRANCESCO, solare e pacificone,  
qui si è ben ambientato, ormai di tutti è amicone; 
LOCATELLI GIULIA è briosa e sempre in fermento, 
come studentessa e catechista è un gran portento; 
ORI LINDA frequenta un corso di contabilità, 
speranzosa che forse un lavoro troverà; 
CHIARINI GIORGIO, il nostro insostituibile amministratore, 
per il nipote Alessandro mostra dedizione e amore; 
CASADEI ENIO, amico molto alla mano,  
ha sempre il pensiero che vola da Chiara, a Milano;  
GRIFONI JONNY con il lavoro è sempre impegnato,  
ma la parrocchia, la pallavolo e gli amici non ha trascurato; 



 

BEVONI ISABELLA è una bravissima insegnante, 
poi segue la sua Arianna quando fa la cantante; 
D’AMBROSIO ALICE, molto seria ed assennata,  
di mamma Francesca è sempre la sua bambina amata; 
VALENTINI ELISA ha ogni dì un bel sorriso, 
per lei la piccola Ginevra è gioia e paradiso; 
LOCATELLI TOMMASO, grazioso come i fratelli, 
di mamma Denise è uno dei suoi tre gioielli; 
D’ANTONIO ELENA, simpatica giramondo, 
è diventata ormai “prima cittadina“ del mondo; 
FABBRI CATY, bella signora mora, 
è carina con il suo Sauro, come allora;  
TOSCHI CLARISSA tutti in coro applaudiamo 
ed insieme ai suoi bimbi la festeggiamo. 
 
A tutti quanti, con affetto,  
questo lieto augurio è diretto! 
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