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DANTE CANTORE DELL’IDEALE CRISTIANO 
 

Quest’anno si celebra l’anno di Dante Alighieri (1265-1321). 
Ricorre il 700° anno della sua morte avvenuta a Ravenna nel 1321. 
Riportiamo una breve e interessante 
riflessione sulla personalità del sommo 
poeta, presa dal biglietto “La Domenica” 
scritta da Manuela Mambelli, dal titolo 
“Dante, uomo del luminoso Medioevo”. 
“Dante Alighieri, padre della lingua 
italiana, è riconosciuto come il più 
grande poeta dell’Europa medievale e 
uno dei massimi dell’umanità. 
Ma non possiamo dimenticare che nel 
suo capolavoro, la Divina Commedia, 
prende voce, in forma di alta poesia, 
soprattutto la concezione cristiana 
dell’universo e dell’uomo che caratterizza 
il medioevo, epoca che include circa mille 
anni di storia. I principi sui quali si fonda 
il Poema dantesco, ovvero la sacralità 
dell’essere umano fatto a immagine di 
Dio e quindi destinato alla vita eterna, il 
valore irrinunciabile della libertà, del 
libero arbitrio e il senso provvidenziale della storia, sono, infatti, 
espressioni genuine del cristianesimo. 
L’età medievale, di cui Dante vive il momento culminante, è caratterizzata 
da una spettacolare fioritura culturale, sociale, artistica, religiosa; 
basterebbe citare, oltre a Dante Alighieri, San Benedetto, San Domenico, 
San Francesco, San Tommaso, Jacopone da Todi, Giotto, la nascita della 
splendida arte romanica e di quella gotica, nonché del canto gregoriano. Si 
intuisce, allora, che l’età medievale non fu affatto un’epoca buia, arretrata, 
di oscurantismo, come venne faziosamente etichettata dagli intellettuali dal 
XVIII secolo in poi, affinchè risultasse più credibile l’immagine di uomo 
ateo da loro propugnata. 
Il Medioevo è l’età in cui la fede permea la quotidianità della persona e 
diventa principio attivo di creazione di civiltà. Pur non esente da tanti errori 
e peccati, l’uomo medievale vede e vive tutto ciò che esiste in rapporto con 
Dio e la fede. Il sommo Poeta ne è fulgida testimonianza e non si stanca di 
richiamare i suoi lettori alla verità della vita, come nel V canto del Paradiso, 
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quando scrive: ”Siate, Cristiani, a muovervi più gravi:/ non siate come 
penna ad ogne vento,/ e non crediate ch’ogne acqua vi lavi”. 
 
CATECHISMO PARROCCHIALE - Sabato 16 ottobre daremo inizio al corso di 
catechismo annuale per i nostri bambini e ragazzi. Sarà nostra premura prendere tutte le 
precauzioni per rispettare tutte le norme, ancora vigenti, per ostacolare la trasmissione 

del coronavirus (igienizzazione, distanze, mascherina, 
numero di presenze nelle aule). Per questo motivo il 
catechismo non sarà fatto contemporaneamente per tutte le 
classi, ma per una classe alla volta secondo un calendario che 
verrà precedentemente comunicato e consegnato agli stessi 
ragazzi. 
Ai genitori dei bambini di I e II elementare, che inizieranno, 

per la prima volta, il corso del Catechismo parrocchiale viene richiesto di; 
a) Iscrivere il proprio figlio al corso del catechismo parrocchiale; 
b) Sottoscrivere il fatto di responsabilità reciproca, richiesto da norme antivirus. 
Due moduli prestampati delle suddette richieste, saranno dati ai genitori che, una volta 
firmati, consegneranno al parroco o ai catechisti. 

CALENDARIO CATECHISMO 
SABATO      16  ottobre  - 2° elementare dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
                                           4° elementare dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
DOMENICA 17 ottobre -  1° media dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 
                                           2° e 3° media (post Cresima) dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 
SABATO       23  ottobre - 3° elementare dalle ore 15,00 alle ore 16. 
                                           5° elementare dalle ore 16,00 alle ore 17. 
Come su può notare dal calendario scritto sopra, il catechismo, perdurando l’emergenza 
Covid viene fatto per ogni classe ogni 15 giorni.  
 
S.E. MONS. VINCENZO ZARRI E IL NOTIZIARIO K - S.E.Mons. Vincenzo Zarri, 

vescovo emerito, ha inviato, di recente, una lettera a don 
Giordano nella quale esprime, tra l’altro, un gradito 
apprezzamento per il nostro Notiziario. Riportiamo una parte 
della lettera: 
“Ricevo regolarmente il - Notiziario K- e apprezzo la diligenza 
con cui è composto, così da offrire uno sguardo completo sulla 
situazione religiosa a Santa Sofia e dintorni. Non rispondo tutte 
le volte che ricevo il bollettino. Però questa volta desidero fare 
una eccezione, perché in poche pagine non solo offre un 

panorama preciso della situazione pastorale di Santa Sofia e dintorni, ma anche perché 
traccia una esposizione esatta dei meriti pastorali del compianto don Angelo: 32 anni a 
Santa Sofia! Una vita che continua a dare i suoi frutti …  
Santa Sofia comunità ecclesiale di grande benemerenza! 
Il Signore benedica tutti, e tutti ricompensi con la sua grazia efficace. 
Auguri a tutti: ricordo tutti nella preghiera quotidiana. A tutti la mia benedizione. 

+Vincenzo Zarri 
 
Direzione e Redazione del Notiziario K ringraziano vivamente Vostra Eccellenza per i 
graditi apprezzamenti. 



 
 
MINISTERO DEL LETTORATO PER FRANCESCO - Per il nostro seminarista 

Francesco Agatensi c’è un ulteriore passo nel suo cammino 
vocazionale. Domenica 17 ottobre alle ore 18,00 nella 
chiesa di Coriano (Forlì) riceverà, dalle mani del nostro 
vescovo S.E. Mons. Livio Corazza, il ministero del 
Lettorato. 
Chi riceve il ministero del Lettorato si impegna a 
proclamare la parola di Dio nell’assemblea liturgica; ad 
educare alla fede i fanciulli e gli adulti, e a guidarli a 
ricevere degnamente i Sacramenti. 
Nel rito di conferimento, al lettore viene consegnata la Sacra 

Scrittura, che d’ora in poi deve custodire e trasmettere ai fratelli. 
Caro Francesco, i santasofiesi ti sono vicini e senz’altro alcuni di noi saranno presenti 
alla cerimonia; ma tutti ti accompagneranno con la preghiera. 
 
SERVIZIO RELIGIOSO NELL’OSPEDALE NEFETTI - E’ ripreso il regolare 

servizio religioso all’Ospedale Nefetti di Santa 
Sofia. 
Si svolgerà nel pomeriggio di Mercoledì e 
Giovedì. La celebrazione della Santa Messa 
riprenderà nel prossimo anno. 
Per urgenze chiamare in parrocchia (Tel. 0543 
970159). 

 
DON GIACOMO - dopo avere trascorso il mese di settembre qui 
da noi, dovendo fare anche purtroppo i dieci giorni di quarantena, 
è ritornato in Camerun a seguire la sua parrocchia e il suo Centro 
Khalil affidato in gestione alle suore. 
Ringrazia per la calorosa accoglienza di tanti amici. Ha promesso 
che il prossimo maggio sarà di nuovo tra noi. 
Per il momento ti auguriamo buona missione e buon lavoro: Ti 
aspettiamo! 

 
S. CRESIMA –  Domenica 10 ottobre 2021 alle ore 09,30, nella 
chiesa parrocchiale di Santa Sofia, S.E. Mons. Livio Corazza, 
amministrerà il Sacramento della Cresima al secondo gruppo dei 
nostri ragazzi/e. I ragazzi/e che riceveranno il Sacramento della 
Cresima sono: 
        MARIA LELLI,                            AURORA PAGANONI, 
        AMELIA LIPPI,                          ANGELO SORVILLO, 
        FRANCESCO LOCATELLI,     VIOLANTE STEFANELLI, 
        PIETRO MARGHERITINI,       ANTONELLA VETRICINI 

                                         NICOLE NAVACCHI,  
 
 
 



“Cari ragazzi/e,  
ricevere il Sacramento della Cresima, Dio interviene nella vostra storia personale con il 
dono del suo Spirito, perché ognuno di voi possa assumere con più responsabilità il suo 
compito nella Chiesa e diventi un testimone coraggioso del Vangelo di Gesù. 
 

INCONTRI SUL PROGETTO PASTORALE ANNO 2021-2022 – 
Gli incontri si terranno in streaming sui canali youtube e facebook 
della Diocesi di Forlì-Bertinoro. 
Lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 20.45: “Capaci di futuro. La 
catechesi degli adulti e delle nuove generazioni alla ricerca 
dell’essenziale”. Relatore: Don Michele Roselli, direttore Ufficio 
catechistico della Diocesi di Torino. 
Lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 20.45: Lavori di gruppo per 
Vicariato. 
Lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 20.45: Orientamenti pastorali per 

il nuovo anno. Relatore: S.E. Mons. Livio Corazza, Vescovo di Forlì-Bertinoro. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Cangini Mario, Nanni 
Silvano, Monti Olinto, Zazzeri Vittorio e Portolani Iolanda per le 
generose offerte a sostegno del nostro Notiziario K.  
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI … – I famigliari di Rosanna Batani desiderano onorare 
la sua memoria con una offerta al Notiziario K.  
Per ricordare la mamma Maria Serri, Donatella Morelli invia al 
notiziario una generosa offerta in memoria di Maria Fabbrica.  
La moglie Maria e i figli Davide e Debora ricordano il caro Marzio 
nell’anniversario della sua scomparsa con una generosa offerta. 

.  
 

COMPLEANNI 
 

Or che l’autunno è ormai arrivato 
l’impegno scolastico è iniziato, 
auguroni felici e scintillanti 
ai tanti scolari e a tutti quanti! 
Auguri a: 
 

MARTINA BOSCHERINI 
NOVELIA VALENTINI 
MIRCO MAMBELLI 
ROBERTO MACALUSO 
SILVIA GRAZIANI 
ELISA PIASCHIRI 
GIORGIA CASAMENTI 
ELISA MILANDRI 
MARCO BUSSI 
DANIELA MENGHETTI 
ARIANNA ULIVI 

SARA MANCINI 
DANIELE PARA 
TERESA DI BELLO 
GIORGIA TORRICELLI 
ROSELLA MARIANINI 
CATERINA CROCIANI 
ROBERTO BETTINI 
SILVA BALDONI 
GIULIANA SALVADORI 
THOMAS BALZONI 
FRANCESCA PONDINI
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