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 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
DOMENICA 7 FEBBRAIO 

Riportiamo alcune riflessioni tratte dal Messaggio che il Consiglio Episcopale Perma-
nente della CEI ha preparato per la 43° Giornata Nazionale per la vita, sul tema 
LIBERTA’ e VITA.  
“La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione 
delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della 
libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e 
persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo 
sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità 
abbiamo respirato, a riprova che 
la tutela della salute richiede 
l’impegno e la partecipazione di 
ciascuno; quanta cultura della 
prossimità, quanta vita donata 
per far fronte comune 
all’emergenza! 
Qual è il senso della libertà? Qual 
è il suo significato sociale, 
politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono 
legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale 
società vogliamo costruire? 
Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna 
alla mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I 
discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in catene: 
“Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo liberi; state saldi e non 
lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 
Una libertà a servizio della vita. 
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al 
valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la 
libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un 
bene strettamente interconnesso. 
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà 
può distruggere se stessa: si può perdere!... 
 Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio 
ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono 
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della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata 
a Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare 
una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situa-
zione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità… 
Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; 
rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamente… 
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo 
merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un 
potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto 
concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile…” 

 

CARA COSTITUZIONE TI SCRIVO … - Con queste parole inizia una 
interessantissima lettera aperta del Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. 
Con questo articolo intendiamo presentare questa lettera con l’intenzione di 
pubblicarla per intero nel nostro Notiziario K incominciando dal prossimo numero. 
Dato che è abbastanza lunga, proseguiremo nei numeri successivi. 

“Cara Costituzione, sento proprio il bisogno di 
scriverti una lettera, anzitutto per ringraziarti 
di quello che rappresenti da tanto tempo per 
tutti noi. Hai quasi 75 anni, ma li porti 
benissimo! Ti voglio chiedere aiuto, perché 
siamo in un momento difficile e quando 
l’Italia, la nostra patria, ha problemi, sento 
che abbiamo bisogno di te per ricordare da 

dove veniamo e per scegliere da che parte andare. E poi che cosa ci serve litigare 
quando si deve costruire? Come cristiano la luce della mia vita è Dio, che si è 
manifestato in Gesù. E’ una luce bellissima perché luce di un amore, esigente e 
umanissimo, che mi aiuta a vedere la storia dove Dio, che è amore, si manifesta. Mi 
insegna ad amare ogni persona, perché ognuno è importante. Mi chiede di farlo senza 
interessi perché l’unico interesse dell’amore è l’amore stesso, quindi gratuitamente, 
senza convenienze personali, in maniera universale. Fratelli tutti! E questo, in un 
mondo che si è fatto piccolo e con tanti cuori troppo ristretti perché pieni di paura e 
soli. Penso ci sia bisogno di questa luce, anche nelle Istituzioni, perché dona speranza, 
rende largo e umano il cuore, insegna a guardare al bene di tutti perché così ciascuno 
trova anche il suo. 
Ricordando i padri costituenti – “Erano diversissimi, avversari, con idee molto distanti, 
eppure si misero d’accordo su quello che conta e su cui tutti – tutti – volevano costruire 
il nostro Paese” -, l’arcivescovo osserva che “non è possibile star bene da soli, perché 
possiamo star bene solo assieme. 
Tu ci ricordi che dobbiamo imparare che c’è un limite nell’esercizio del potere e che i 
diritti sono sempre collegati a delle responsabilità collettive”. E aggiunge che “i diritti 
impongono dei doveri. Ognuno è da te chiamato a pensarsi, progettarsi e immaginarsi 
sempre insieme agli altri. Infatti tu chiedi a tutti di mettere le proprie capacità a 
servizio della fraternità, perché la società come tu la pensi non è un insieme di isole ma 
una comunità fra persone, tra le nazioni e tra i popoli”. 



Il presule chiede di fare tesoro di quello che si sta imparando dalle sofferenze di oggi, 
di superare “gli interessi di parte” e di esprimere un nuovo e vero “amore politico”, 
come richiama Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli tutti”. Nel testo vi è poi 
l’elencazione dei principi fondamentali, dei diritti e doveri per costruire la casa di tutti. 
E infine vi è l’appello alla pace. 
“Avevi nel cuore – conclude il card. Zuppi – l’Europa unita perché avevi visto la tragedia 
della divisione. Senza questa eredità rischiamo di rendere di nuovo i confini dei muri e 
motivo di inimicizia, mentre sono ponti, unione con l’altro Paese. Solo insieme abbiamo 
futuro!”. 
 

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 
 

MARTEDI 2 febbraio – Festa 

della presentazione del   

Signore al Tempio - Candelora 

- Verranno benedette le 

candele, ma in osservanza alle  

                                          

norme antivirus, non ci sarà la distribuzione                     

                                                                                                                            

MERCOLEDI 3 febbraio - Festa S. Biagio. Al termine della messa sarà 

data la Benedizione di S. Biagio. Ognuno rimarrà al suo posto, senza 

recarsi all’altare. La benedizione della frutta, che ciascuno si sarà portato, 

tenendola con voi al posto, verrà effettuata al termine della Messa.  

 

N.B. Le celebrazioni del 2 e del 3 febbraio saranno nella Chiesa 

parrocchiale alle ore 17.00 
 

 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL FUOCO – Giovedì 4 febbraio è la 

Festa della Madonna del Fuoco patrona della nostra diocesi e della 

città di Forlì. 

 

 

PARROCCHIA DI CORNIOLO - La comunità di Corniolo ricorderà don 

Pino Sampaoli nella celebrazione della Messa di domenica 31 gennaio alle 

ore 11.00 

 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE – Dopo le vacanze 

natalizie, riprenderemo il catechismo parrocchiale per i nostri 

bambini e ragazzi. Saranno adottate tutte le precauzioni per 

poter ostacolare la trasmissione del coronavirus. Per questo 

motivo il catechismo non sarà fatto per tutte le classi 

contemporaneamente, ma per una classe alla volta. 

 

 
 



CALENDARIO CATECHISMO MESE DI GENNAIO 2021 
 

SABATO 30 GENNAIO 

5° elementare, dalle ore 14.45 alle ore 15.45 

1° media, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 

DOMENICA 31 GENNAIO 

2° e 3° media, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

N.B. Perché i bambini possano partecipare al catechismo parrocchiale, i genitori 

dovranno riconsegnare ai catechisti o in parrocchia i moduli già firmati, richiesti dalle 

vigenti norme legislative. Se qualche famiglia non ne fosse in possesso, può richiederne 

copia in parrocchia.  Grazie per la collaborazione. 
  

ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “ IL 

MOMENTO “ – Coloro che desiderano abbonarsi o 

rinnovare l’abbonamento per l’anno 2020 al settimanale 

diocesano “ Il Momento “, possono rivolgersi in 

parrocchia  ( 0543 970159 ) o all’incaricato Paolo 

Milanesi. 

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. 

 

Queste le tipologie di abbonamento 

Euro 45,00 ordinario + digitale (previa comunicazione indirizzo email) 

Euro 25,00 Digitale (sul sito www.ilmomento.biz) 

Euro 40,00 Gruppo (minimo 15 persone) 

Euro 80,00 Sostenitore + Digitale 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Ileana Parigi, a 

Giovanni Marianini, a Gina e Guido Milanesi e a quanti 

desiderano mantenere l’anonimato per le loro generose offer-

ta a sostegno del nostro Notiziario K. 

 

 
 

IN MEMORIA - Ricordiamo con affetto e amicizia Luisa Pierfederici, recentemente 

scomparsa, nipote di Suor Rosanna, che con gli amici del Gruppo ha 

partecipato ai nostri campeggi e ha trascorso a Santa Sofia momenti 

gioiosi. Siamo vicini con la preghiera al marito Ugo, alla mamma Nella, 

ai fratelli Michele, Daniele, Manuele, Viviana, Laura e Sara, e alla 

nostra Suor Rosanna. 

Siamo vicini alla famiglia Graziani, colpita per la scomparsa della cara 

Graziana. 

Partecipiamo al dolore della famiglia Bruschi per la perdita del caro babbo Federico. 
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OFFERTE IN MEMORIA DI – Ivana e Rudi Fabbri, con le loro famiglie, ricordano 

con affetto mamma Ernesta, nel ventesimo anniversario della sua 

scomparsa, tramite il Notiziario K al quale lei è sempre stata 

particolarmente affezionata. In sua memoria inviano una 

generosissima offerta al nostro giornalino. 

Lorena e Giorgio Tonello partecipano al dolore della famiglia 

Graziani e ricordano con una offerta la cara Graziana. 
 

COMPLEANNI 
 

Un augurone che tanto vale  
a questo gruppo eccezionale 
che senza chiasso, né un botto, 
festeggia quest’anno in modo ridotto! 
Auguri a  
 

ELENA D’ANTONIO 
LINDA ORI 
ELISA VALENTINI 
GIORGIO CHIARINI 
TOMMASO LOCATELLI 
ENIO CASADEI  
CATY FABBRI 
JONNY GRIFONI 
CLARISSA TOSCHI 
FRANCESCO PASCALE 
MATTEO PERINI 
SILVIA BOATTINI 
GIULIA CECCARELLI 
DARIO TEMPESTI 

ANNA TALENTI 
MARTINA OLIVI 
FABIO COLINELLI 
MATTIA ERBACCI 
ISABEL GUIDI 
FRANCESCA BONESSO 
MARCO VETRICINI 
PAOLO TALENTI 
GIOVANNI SALVADORINI 
PATRIZIA ANAGNI 
ROSANNA MILANESI 
MARIA FABBRICA 
FRANCESCO LOCATELLI 

  


