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NELLA CALMA E NEL SILENZIO 

 

Su “Il Momento”, settimanale di informazione della diocesi di Forlì-
Bertinoro, nel n. 29 del 29 luglio 2021, nella prima pagina viene 
pubblicato come editoriale un articolo scritto dal nostro Vescovo, S.E. 
Mons. Lino Corazza che, partendo da un versetto del Vangelo di San 
Marco, ci offre una interessante riflessione sul presente periodo di 
ferie. Riportiamo integralmente la riflessione del nostro Vescovo. 
 
“Venite in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un po’ (Mc. 6,31).  
Abbiamo tutti bisogno di riposare, in questo periodo estivo, come ogni 
anno. Il caldo, la fatica 
dell’anno di lavoro o di 
scuola, fanno sentire il 
bisogno di riposo. È umano. 
Ancora di più adesso. Siamo 
al secondo anno di 
pandemia, e il virus non ci 
dà tregua. Passi avanti ne 
abbiamo fatti. L’anno scorso, 
a quest’ora, i contagi erano 
calati. Ci eravamo illusi. 
Purtroppo, hanno ripreso 
anche in questi giorni (in coloro che non si sono vaccinati). Abbiamo una 
risorsa in più, i vaccini. Molti (troppi) non vogliono vaccinarsi. Mettendo 
in pericolo se stessi e l’intera comunità.  
Venite in disparte, in un luogo solitario e riposatevi un po’ (Mc. 6,31). 
Abbiamo tutti bisogno di riposare, in questo periodo estivo, come ogni 
anno. Il caldo, la fatica dell’anno di lavoro o di scuola, fanno sentire il 
bisogno di riposo. È umano. Ancora di più adesso. Siamo al secondo 
anno di pandemia, e il virus non ci dà tregua. Passi avanti ne 
abbiamo fatti. L’anno scorso, a quest’ora, i contagi erano calati. Ci 
eravamo illusi. Purtroppo, hanno ripreso anche in questi giorni (in 
coloro che non si sono vaccinati). Abbiamo una risorsa in più, i 
vaccini. Molti (troppi) non vogliono vaccinarsi. Mettendo in pericolo se 
stessi e l’intera comunità. Comprendiamo le paure e le incognite, ma 
è l’unico modo per vincere insieme questa pandemia. Dicevo del 
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riposo, anche Gesù ci invita a riposare. È amico della nostra salute 
psicofisica. Chi è riposato, più facilmente è in pace con se stesso e 
con gli altri. Ma non si tratta solo di un riposo fisico. Gesù dona molto 
di più. Papa Francesco ci ha messo in guardia, domenica scorsa, da 
una ricerca del riposo che diventa frenetica e frustrante. Quando la 
fretta, l’ingordigia della ricerca del proprio piacere, la superficialità 
che ci porta fuori di noi stessi e non ci aiuta ad andare in profondità, 
ci lasciano più stanchi e rancorosi di come avevamo iniziato le 
vacanze. 
Quale riposo intende proporci il Signore? Il vero riposo è quando 
entriamo in intimità con noi stessi e con gli altri. Nella calma e nel 
silenzio. Gustando il dialogo e la natura. Senza fretta e frenesie che 
spompano e inaridiscono invece di ricaricare le batterie. 
Un bel libro e la natura possono essere degli alleati. In questo senso, 
il mare aiuta. Ma anche le colline e la montagna. Ho l’abitudine da 
anni di visitare e sostare, per qualche giorno, in alcuni monasteri e 
conventi. Condividendo la vita dei monaci e le loro liturgie. Sono, per 
me, un respiro dell’anima. Chi non può muoversi, può frequentare i 
nostri monasteri. Ne abbiamo quattro. Unirsi alle loro preghiere ed 
entrare nelle loro chiese è come attaccarsi all’ossigeno per chi è 
malato. La messa, per stare con il Signore, con i fratelli. 
E poi un libro. Non sono dell’idea che un libro vale l’altro. I libri sono 
come il cibo e ci sono libri che fanno male. Nella Libreria del Duomo le 
proposte sono buone, e più sicure. Su questo settimanale, ogni volta, 
ci sono proposte interessanti. Infine, la visita nelle nostre case di 
riposo. Abbiamo appena celebrato la prima giornata dei nonni. Sono 
stati lasciati soli per tanti, troppi mesi. Li abbiamo custoditi, è vero. 
Ma, adesso, dobbiamo donare loro quell’affetto che gli è mancato. 
Restare nella pace con il Signore, gustare il Silenzio, immergersi nella 
natura, leggere con calma un libro, fare visita ad un anziano… sono 
tappe per rinascere migliori.” 

+Livio Corazza 
 
BENTORNATO DON FRANCESCO – Don Francesco, 
dopo un periodo di vacanza presso la sua famiglia, fa 
ritorno nella nostra comunità. Gli diamo il bentornato e lo 
aspettiamo con gioia. 
 
 

 
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” 
Quest’anno, ricorderemo Don Angelo nel ventunesimo anniversario della sua 
scomparsa, Venerdì 27 agosto, durante la S. Messa delle ore 18, e Domenica 
29 agosto, con la celebrazione liturgica delle ore 11.00. 
 
15 AGOSTO – FESTA DELL’ASSUNTA – Il 15 agosto si celebra nella 

liturgia la festa dell’Assunzione di Maria. Dio non ha 
voluto che conoscesse la corruzione del Sepolcro colei 
che ha generato nel suo grembo Gesù, nostra pienezza 
di vita. Con la festa dell’Assunta, noi celebriamo la 
prima creatura umana entrata nella gloria di Dio, dopo 
l’umanità del Risorto asceso al Cielo. 
L’assunzione di Maria è una buona notizia: qualcosa 
del progetto divino per la salvezza dell’umanità è già 

“compiuto”, è impossibile tornare indietro. 
Maria traccia per ogni uomo il suo stesso sentiero, la via della felicità donata 
da Gesù Risorto. 
E’ bene ricordare che le chiese della nostra Unità Pastorale dedicate a 
S.Maria sono: Isola. Spinello, Monteguidi e Campigna. 
 

FESTA DELLA MADONNA A BISERNO – 
Domenica 22 agosto, nella Chiesa di Biserno, verrà 
celebrata la Festa della Madonna del Conforto, con la 
celebrazione della S.Messa alle ore 9.30. In questo 
giorno, nella Parrocchia di Isola, sarà officiata solo 
questa Messa. 

 
MELDOLA IN FESTA PER LA MADONNA DEL POPOLO – Quest’anno 

Meldola celebra in forma solenne il quarto centenario 
(1621-2021) della devozione alla Beata Vergine del 
Popolo. Su “Filodiretto”, notiziario della comunità 
cristiana meldolese, il Parroco Don Mauro Petrini 
invita tutti alla festa con queste parole: 
“… stiamo vivendo un momento particolare, 
caratterizzato dalla pandemia dovuta al coronavirus, 
che ci ha condizionato non solo nella vita economica e 
sociale, ma anche sotto l’aspetto della fede e della 
testimonianza cristiana. Siamo stati messi alla prova 
nella nostra capacità di vivere il presente e nella nostra 
prospettiva di futuro; abbiamo perso la fiducia e messo 

in dubbio la speranza; ci siamo chiusi in noi stessi e le nostre relazioni con 



Dio e con i fratelli hanno subito un grosso condizionamento. Ora la 
situazione generale sembra volgere verso il superamento di questo momento 
critico: i contagi sono calati di molto, anche se le cosiddette varianti stanno 
sempre in agguato; le vaccinazioni procedono spedite e fanno intravvedere 
un miglioramento notevole; la stessa vita economica sta riprendendo e gli 
indici di crescita spingono verso l’ottimismo; anche la vita delle nostre 
comunità cristiane sta faticosamente riprendendo slancio ed impegno. 
I tre giorni della solennità (28, 29 e 30 agosto) saranno preceduti dalla 
novena. 
 

SCINTILLE DI LUCE 
• “Chi parla molto, sappia ascoltare, e 

il loquace non creda di salvarsi per le 
sue molte parole” (Gb 11.2) 

• “A nulla giova il vento favorevole se 
il marinaio non sa dove andare”  
(Seneca) 

• “Dio non salva dalla sofferenza, ma 
nella sofferenza, non protegge dalla morte, ma nella morte, non libera 
dalla croce, ma nella croce.” (Bonhoeffer) 

• “Cristo troncò la legge perpetua della morte, tanto da renderla da 
eterna, temporanea”  (San Leone Magno) 

• “Nella storia, le sole cause che muoiono sono quelle per le quali gli 
uomini rifiutano di morire “ (Mons. Fulton J. Sheen) 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI … - Riceviamo, da parte 
della moglie Olga e dei familiari, una generosa offerta in 
memoria di Michele Margheritini e di Sestilia.  
 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo la famiglia 
Talenti e Splendori, Marina Chierici, e il Gruppo 
Rosario di Ca’ di Bico per le generose offerte inviate 
a sostegno del Notiziario. 
 

 
COMPLEANNI 

 
Ai nostri amici agostini 
tanti auguri sopraffini, 
con il Ferragosto, esultate, 
siam nel pieno dell’estate! 



 
Auguri a: 
 
PAOLA BOMBARDI 
NICOLE MALTONI 
MIRANDA BELLINI 
LUCIANA AMADORI 
DAIANA GRIFONI 
NICOLETTA RICCARDI 
EMMA LOMBARDI 
DON GIACOMO 
ANNALISA BRUSATI 
FEDERICA LEONI 
ROBERTA MARIOTTI 

ANNALISA TALENTI 
ANNI LOMBARDI 
OLGA LOMBARDI 
ISA MENGHETTI 
SOPHIE MALTONI 
LINDA VALBONESI 
SILVIA MILANESI 
MATILDE MORELLI 
FEDERICO CASAMENTI 
LAURA PIERFEDERICI 
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