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BENEDETTA BIANCHI PORRO BEATA 

 

Sabato 14 settembre prossimo alle ore 10.30 nella Cattedrale di Forlì, il Cardinale 
Angelo Becciu presiederà la solenne concelebrazione, durante la quale Benedetta 
Bianchi Porro sarà proclamata beata.  
Per la nostra Diocesi è una importante e 
straordinaria celebrazione. Con immensa 
gioia ci prepariamo a questo solenne rito, 
riportando una riflessione tratta da 
“Filodiretto”, notiziario della comunità 
cristiana meldolese, di giugno 2019. 
Benedetta la sentiamo “nostra” per vari 
morivi: 
BENEDETTA è “nostra” perché è una 
figlia della nostra terra; è nata infatti a 
Dovadola l’8 agosto 1936 e lì è stata 
battezzata. Poi vive tra Dovadola e Forlì 
fino al 1942, quando si trasferisce per un 
po’ di tempo a Sirmione dove il padre è 
direttore idraulico delle locali Terme. Ma 
poi nel 1943, dopo la proclamazione 
della Repubblica di Salò, la famiglia si sposta di nuovo a Dovadola dove Benedetta 
riceve la prima Comunione il 7 maggio 1944 e la Cresima il 21 dello stesso mese. 
Durante il passaggio del fronte, la famiglia vive a Casticciano e dopo la fine della 
guerra visse a Forlì fino al 1952, quando la famiglia lascia definitivamente Forlì e si 
sposta a Sirmione sul lago di Garda. 
BENEDETTA è “nostra” perché, come noi, ha vissuto la quotidianità della sua 
giovinezza. Il suo diario ci rivela i suoi stati d’animo, le sue arrabbiature, i suoi 
sogni che sono tanto simili ai nostri stati d’animo, alle nostre arrabbiature, ai 
nostri sogni. E la sua frase: “tutto è dono per chi ama Dio” risuona dentro di noi 
con una forza dirompente e ci aiuta ad interpretare gli avvenimenti della nostra 
vita come occasioni che ci vengono offerte per scoprire l’agire di Dio anche in noi. 
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BENEDETTA è “nostra” perché la sentiamo amica di tutti noi. Una delle 
caratteristiche della vita di Benedetta è quella di avere tanti amici che hanno 
contribuito nell’aiutarla a vivere la sua esperienza di vita e questo sollecita 
ciascuno di noi a scoprire la radice della vera amicizia: l’Amico Gesù. Don Andrea 
Vena scrive: ”la giovane Benedetta e l’amicizia spirituale che lei ha suscitato e 
intessuto con gli amici si offrono a noi e ai giovani d’oggi come un dono, come un 
segno”.  
 
BENEDETTA è “nostra” perché ha abbracciato la sofferenza. Al rientro dal suo 
ultimo pellegrinaggio a Lourdes scriveva: “la Madonna mi ha fatto la grazia: ho 
compreso la ricchezza del mio stato e non desidero altro che conservarlo”. A 
Lourdes Benedetta arrivò a comprendere che nella malattia non era sola, ma 
sperimentava la gioia di sentirsi amata dal Signore e circondata da amici che 
contribuivano a nutrirla interiormente e nello stesso tempo le offrivano 
l’opportunità di far crescere spiritualmente loro. 
 
 

CARI I MIEI PICCIONI! – Sarà bello vedere tanti piccioni volare nel nostro 
paese, posarsi sui nostri tetti, nei nostri cornicioni, sui nostri campanili. Purtroppo i 
piccioni non sono stati ancora capaci di organizzarsi per la raccolta dei loro rifiuti; 
forse non l’hanno ancora fatto perchè hanno visto che anche gli esseri umani non 
sono riusciti a risolvere il problema dei rifiuti in tante città! Visto che i piccioni 
non si decidono a risolvere questo problema, noi uomini, ritenendoci capaci di 

risolverlo, lo facciamo per loro. La soluzione è 
semplice: li spostiamo da un posto all’altro. Così 
non si risolve il problema, lo si sposta 
semplicemente. La parrocchia di Santa Sofia si è 
dovuta adattare a questa magra soluzione. Per 
mandarli via dalla facciata del Crocifisso (una 
notte ne sono stati contati più di 80), la parrocchia 
ha affrontato una spesa di 6.100,00 euro. Per 
togliere i piccioni dalla cella campanaria del 
campanile parrocchiale sono stati spesi altri 
7.145,00 euro. Risultato: i piccioni sono traslocati 
altrove, nei cornicioni della chiesa parrocchiale, 
nelle sporgenze e nelle rientranze del campanile. 

Per allontanarli anche da qui è stata preventivata una spesa di 12.680,00 euro. In 
conclusione la parrocchia per allontanare i piccioni spenderà circa 26.000,00 euro. 
Con questo abbiamo risolto il problema? No! Lo abbiamo soltanto spostato 
ulteriormente. Anche di questo sono capaci gli esseri umani! 

 



 

RICORDIAMO DON ANGELO – La domenica mattina del 27 agosto 2000, don 
Angelo ha lasciato questa nostra terra per il cielo; ci ha lasciato proprio in un 
giorno di festa per ricordarci che le nostre feste terrene avranno la loro pienezza 

nell’ultima eterna festa del Cielo, quando gioiremo 
nell’incontro con il Signore Gesù che “per noi e per la nostra 
salvezza discese dal Cielo”. Come Comunità Cristiana siamo 
riconoscenti a don Angelo che per 32 anni è stato preziosa 
guida e zelante pastore della nostra Comunità Parrocchiale. Lo 
ricorderemo come cara memoria, ma soprattutto lo 
ricorderemo nel Signore, con la celebrazione della Santa 
Messa nella chiesa parrocchiale domenica 25 agosto alle ore 
11 e nella chiesa del Crocifisso martedì 27 agosto alle ore 18. 

 
CURE TERMALI – L’A.S.P. San Vincenzo de Paoli informa 
che è possibile partecipare alle cure termali presso le Terme di 
Sant’Agnese di Bagno di Romagna dal 29 agosto al 13 
settembre (dal lun. al Ven. tutti i pomeriggi). Per l’adesione 
contattare l’A.S.P. il martedì, il   giovedì e il venerdì dalle 8.30 

alle 12.30. 
 
 
 RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Agnoletti 

Maria, la famiglia Gentili-Crispo, Gasperoni Luisa, 
Carcupino Giovanna, Galeotti Ivana e tutti gli amici che inviano 

offerte a sostegno del Notiziario. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI … La famiglia Bucci partecipa al dolore delle 
famiglie Carcupino e Olivetti e invia una offerta in memoria di 
Leila. 
Thais e famiglia ricordano con una offerta il babbo Giuseppe 
nell’anniversario della sua scomparsa. 
 

 

IN MEMORIA – Ricordiamo con affetto il caro Ugo Collinelli, 
recentemente scomparso. Siamo vicini alle figlie Ughetta e 
Giuseppina e ai parenti tutti. 
 

 
 

FIORI D’ARANCIO – I nostri sentiti e calorosi auguri giungano a 
Francesca D’Antonio e ad Amedeo Lanzarini che, sabato 10 agosto 
alle ore 17, nella Chiesa del SS. Crocifisso, a Santa Sofia, 
celebreranno il sacramento del Matrimonio. A loro tanta gioia e 
felicità! 

 
 



 

SABATO 10 AGOSTO: NOTTE DI SAN LORENZO –  
- BISERNO, LOCALITA’ CASTELLACCIO Ore 

18.45: S. Messa nella Castellina. Seguirà pic-nic 
sotto le stelle: prenotarsi per il sacchetto della cena 
presso Marisa Mantini di Biserno. Festa insieme e 
osservazione stelle cadenti. 

- CORNIOLO, PIAZZALE PAPA PASQUALE II 
ORE 21.00: “STELLE E CANZONI” di Louis Amstrong interpretate da 
Guido Pistocchi. 

 
FESTE DELLA MADONNA –  

- MONTEGUIDI: Domenica 11 agosto ore 16.00 S. Messa e 
processione. Seguirà rinfresco. 

- ISOLA: Giovedì 15 agosto ore 9.45 S. Messa. 
- BISERNO: Domenica 18 agosto ore 9.45 S. Messa. 

 
 

OGGI RICORDIAMO…. ! 
 
Ai nostri amici “agostini”  
auguroni sopraffini 
per un compleanno eccezionale, 
un abbraccione super speciale! 
 
Buon compleanno a  
 
Camporesi Alberto, 
 Mancini Giulia,  
Pani Elisa,  
Montini Valerio, 
 Barchi Anna,  
Baccini Filippo, 
 Valbonesi Katia, 
 Ceriello Renzo, 
 Pascale Antonietta, 
 Mengozzi Alessandro, 
 Tassinari Giulia, 
 Amadori Leonardo, 
 Cangini Mario,  
Beoni Luigi,  
Toschi Vittoria, 

 Casamenti Diego, 
 Nanni Barbara,  
Neri Roberta, 
 Mambelli Marika, 
 Bossio Giuseppe,  
Sr. Antonella, 
 Schiumrini Dette, 
 Fabbri Mariella,  
Lippi Saide,  
Morelli Marcello, 
 Gaddi Sofia,  
Montone Ornella,  
Grifoni Maia, 
 Bombardi Paola, 
 Maltoni Nicole, 

 Bellini Miranda, 
 Amadori Luciana, 
 Grifoni Daiana, 
 Riccardi Nicoletta,  
Lombardi Emma, 
 Brusati Annalisa,  
don Giacomo,  
Leoni Federica, 
 Mariotti Roberta, 
 Talenti Annalisa, 
 Lombardi Anny,  
Lombardi Olga,  
Menghetti Isa, 
 Maltoni Sophie, 
 Valbonesi Linda. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARROCCHIA E VOLONTARIATO VINCENZIANO IN GITA! – La 
parrocchia di Santa Sofia e il Volontariato Vincenziano invitano tutti a 
partecipare, SABATO 21 SETTEMBRE 2019, alla gita pellegrinaggio ad 
Arquà Petrarca, dove durante la mattinata 
sarà possibile visitare la cittadina e la casa 
del poeta Francesco Petrarca. Al pomeriggio 
visita alla grandiosa Abbazia di Praglia. Per 
motivi organizzativi occorre prenotarsi 
quanto prima. Per iscrizioni rivolgersi in 
Parrocchia (0543970159), Lorenza 
(3336170144), Dette (3479023620). 
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