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“Abbiamo trovato il Cristo” (Gv 1,41). Testimoni di speranza
nel mondo.

Il tema del terzo e ultimo anno del programma pastorale
2005-2008 è esposto dal vescovo Antonio Lanfranchi nella
sua Lettera consegnata domenica 16 settembre nella catte-
drale di Cesena agli operatori pastorali della diocesi, a con-
clusione dell’assemblea annuale.

Come nei due anni precedenti l’icona-guida è quella dell’in-
contro di Gesù con i primi discepoli, riportato nel vangelo di
Giovanni (cf. Gv 1,35-42). L’ultima tappa intende mettere a
fuoco la dimensione dell’andare, della missione nel mondo,
della testimonianza che è portatrice di speranza per chiun-
que è sinceramente in ricerca, ma anche suscitatrice di
domanda in chi è ancora distratto.

Il tema della speranza (Testimoni di speranza nel mondo) è
emblematicamente racchiuso nell’esclamazione con la quale
Andrea si rivolge a suo fratello Simone: “Abbiamo trovato il
Cristo” (Gv 1,41); come sappiamo quella frase non si limitò a
trasmettere un’informazione ma fu un efficace invito a spe-
rimentare il medesimo incontro (E lo condusse da Gesù).

Quello di essere testimoni di speranza traduce la consegna di
manifestare il “grande sì” di Dio all’uomo, impegno che l’e-
piscopato italiano mette nelle nostre mani attraverso la
recente nota pastorale “Rigenerati per una speranza viva”, il
documento che raccoglie i frutti del Convegno ecclesiale di
Verona.

PRESENTAZIONE
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Questo fascicolo, allegato alla lettera pastorale, riporta come
gli altri anni il calendario delle iniziative di carattere dioce-
sano, le date degli appuntamenti e una breve illustrazione
del servizio che il Centro Pastorale intende offrire alla realiz-
zazione del programma annuale. 

Sono inoltre riportate tutte le informazioni relative agli altri
momenti, ordinari o straordinari, della vita diocesana, con
una particolare sottolineatura degli appuntamenti rivolti a
tutti.

Per approfondimenti e spiegazioni, rivolgersi alla segreteria del
Centro Pastorale a Palazzo Ghini, Corso Sozzi 39, Cesena – 
Tel e fax 0547 611001 (e-mail: diocesidicesenasarsina@tin.it).

Cesena, 8 settembre 2007

Mons. Walter Amaducci
Vicario episcopale per la Pastorale
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SETTEMBRE 2007

PRESBITERIO
Da martedì 11 
a giovedì 13 settembre
Cesena, Seminario
Tre giorni 
di aggiornamento pastorale 
per i sacerdoti

Giovedì 27 settembre
Cesena, Seminario
Consiglio Presbiterale

PASTORALE SOCIALE
Sabato 1 settembre
Giornata per la salvaguardia 
del creato

PASTORALE GIOVANILE
Sabato 1 
e Domenica 2 settembre
Loreto
“Agorà dei giovani”
Incontro con il Papa

Domenica 16 settembre
Cesena, Palazzo Ghini
Assemblea diocesana 
degli operatori pastorali
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OTTOBRE 2007

CENTRO PASTORALE
Martedì 2 ottobre
Cesena, Seminario
Apertura della 
Scuola diocesana di teologia

CARITAS DIOCESANA
Mercoledì 3-10-17-24 ottobre
Cesena, Seminario
Corso per operatori 
delle Caritas parrocchiali

PASTORALE FAMILIARE
Lunedì 8, Venerdì 19, 
Lunedì 22 e 29 ottobre
Cesena, Seminario
Corso per operatori 
di pastorale familiare

PRESBITERIO
Giovedì 18 ottobre
Cesena, Seminario
Giornata sacerdotale
del Seminario

Venerdì 12 ottobre
Cesena, Cattedrale
Lectio divina 
guidata dal Vescovo

Sabato 13 ottobre
Cesena, Cattedrale
Ordinazione presbiterale
di don Emilio Solis Carballo

Sabato 20 ottobre
Cesena, Cattedrale
Veglia missionaria
Inizio della 
Peregrinatio di San Vicinio

DIACONI PERMANENTI
Domenica 21 ottobre
Cesena, Seminario
Incontro di formazione
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PRESBITERIO
Da lunedì 12 
a venerdì 16 novembre
Fognano, Monastero Domenicane
Esercizi spirituali per i sacerdoti

Giovedì 22 novembre
Cesena, Seminario
Consiglio Presbiterale

SEMINARIO – UFFICIO LITURGICO
Domenica 4 novembre
Cesena, Seminario
Incontro diocesano 
dei ministranti

PASTORALE SOCIALE
Lunedì 5-12-19-26 novembre
“Settimana sociale”

PASTORALE FAMILIARE
Domenica 11 novembre
Cesena, Seminario
Convegno diocesano 
delle famiglie

APOSTOLATO BIBLICO
Mercoledì 21 novembre
Cesena, Seminario
Incontri per gli animatori
dei gruppi del Vangelo

Venerdì 9 novembre
Cesena, Cattedrale
Lectio divina 
guidata dal Vescovo

Domenica 25 novembre
Giornata diocesana
di “Avvenire”

NOVEMBRE 2007



10 -  CALENDARIO PASTORALE 2007-2008

DICEMBRE 2007

PASTORALE GIOVANILE
Sabato 1 dicembre
Cesena, Cattedrale
Veglia di preghiera 
presieduta dal Vescovo

PASTORALE SCOLASTICA
Giovedì 6 dicembre
Apertura dell’anno accademico

PRESBITERIO
Giovedì 6 dicembre
Ritiro spirituale per i sacerdoti

Lunedì 3 dicembre
Cesena, Aula di Psicologia
Dialoghi per la città

Venerdì 14 dicembre
Cesena, Cattedrale
Lectio divina 
guidata dal Vescovo

DIACONI PERMANENTI
Domenica 16 dicembre
Cesena, Seminario
Ritiro spirituale di Avvento

Da giovedì 27 
a sabato 29 dicembre
S. Pietro in Vincoli
Esercizi spirituali invernali
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GENNAIO 2008

MIGRANTES
Domenica 13 gennaio
Cesena, Cattedrale
S. Messa per la Giornata
delle migrazioni

ECUMENISMO
Sabato 19 gennaio
Cesena, Cattedrale
S. Messa in occasione della 
“Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani”

ECUMENISMO 
Venerdì 25 gennaio
Incontro ecumenico di preghiera
in occasione della “Settimana
per l’unità dei cristiani”

UFFICIO LITURGICO
Domenica 27 gennaio
Cesena, Seminario
Incontro dei Gruppi liturgici 
parrocchiali

APOSTOLATO BIBLICO
Mercoledì 30 gennaio
Cesena, Seminario
Incontri per gli animatori 
dei gruppi del Vangelo

PRESBITERIO
Venerdì 18 
e Sabato 19 gennaio
Aggiornamento pastorale 
per i sacerdoti 
e Festa di San Mauro

Martedì 1 gennaio
Marcia della pace

Lunedì 7 gennaio 
Cesena, Aula di Psicologia
Dialoghi per la città

Venerdì 11 gennaio 
Cesena, Cattedrale
Lectio divina 
guidata dal Vescovo

Domenica 27 gennaio
Giornata del Seminario 
in tutte le parrocchie

DIACONI PERMANENTI
Sabato 12 
e Domenica 13 gennaio
Cesena, Seminario
Incontri di formazione
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FEBBRAIO 2008

PRESBITERIO
Giovedì 21 febbraio
Cesena, Seminario
Consiglio presbiterale

Giovedì 7 febbraio
Ritiro spirituale per i sacerdoti

Lunedì 4 febbraio
Cesena, Aula di Psicologia
Dialoghi per la città

Mercoledì 6 febbraio
Cesena,
Santuario dell’Addolorata,
Cattedrale
Processione e 
Celebrazione delle Ceneri

Venerdì 1 febbraio
Incontro in preparazione 
alla “Giornata per la vita”

Sabato 2 febbraio
Giornata della vita consacrata

Domenica 3 febbraio
Cesena, Cattedrale
S. Messa in occasione 
della “Giornata per la vita”

PASTORALE GIOVANILE
Sabato 9 febbraio
Veglia di preghiera dei giovani
con il Vescovo

PASTORALE SANITARIA
Lunedì 11 febbraio
Cesena, Cattedrale
S. Messa in occasione della 
“Giornata mondiale del malato”

SERVIZIO DI ANIMAZIONE SPIRITUALE
Da lunedì 11
a venerdì 15 febbraio
Cesena, Seminario
Esercizi spirituali serali 
predicati dal Vescovo

PASTORALE FAMILIARE
Domenica 17 febbraio
Incontro dei fidanzati

PASTORALE SOCIALE
Domenica 24 febbraio
Cesena, Abbazia di S. Maria del Monte
Ritiro spirituale 
per operatori politico-sociali

DIACONI PERMANENTI
Domenica 24 febbraio
Cesena, Seminario
Ritiro spirituale di Quaresima
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MARZO 2008

PASTORALE GIOVANILE
Sabato 15 marzo 
Incontro dei giovani 
in occasione 
della “Giornata mondiale 
della gioventù”

PASTORALE SCOLASTICA
Mercoledì 19 marzo
Cesena, Cattedrale
S. Messa per gli studenti
in preparazione alla Pasqua

APRILE 2008

UFFICIO VOCAZIONI
Sabato 12 aprile
Incontro dei giovani in occasione
della “Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni”

CARITAS DIOCESANA
Domenica 13 aprile
Assemblea delle Caritas parrocchiali

UFFICIO VOCAZIONI
Mercoledì 30 aprile
Pellegrinaggio notturno 
dei giovani

Giovedì 3 aprile
Cesena, Cattedrale
Pellegrinaggio diocesano 
alla Madonna del Popolo

Lunedì 7 aprile
Cesena, Aula di Psicologia
Dialoghi per la città

Venerdì 25 aprile
Pellegrinaggio diocesano 
a Sarsina

Lunedì 3 marzo
Cesena, Aula di Psicologia
Dialoghi per la città

Martedì 25 marzo
Solenne apertura 
del Giubileo del Millenario
della Concattedrale
di Sarsina

DIACONI PERMANENTI
Domenica 20 aprile
Cesena, Seminario
Incontro di formazione
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MAGGIO 2008

PASTORALE DEL LAVORO
Sabato 3 maggio
Pievesestina di Cesena
S. Messa del Vescovo
per la festa del lavoro

UFFICIO VOCAZIONI
Sabato 3-17 e 24 maggio
Sabati mariani: rosario 
e testimonianze vocazionali 
per i giovani

CARITAS DIOCESANA
Domenica 18 maggio
Incontro delle Associazioni 
di volontariato

PRESBITERIO
Giovedì 15 maggio
Ritiro spirituale per i sacerdoti

Giovedì 22 maggio
Cesena, Seminario
Consiglio Presbiterale

Giovedì 29 maggio
Martorano di Cesena, 
Santuario del Sacro Cuore
Giornata sacerdotale

Sabato 10 maggio 
Sarsina, Concattedrale
Veglia di Pentecoste

Giovedì 22 maggio 
Cesena, Cattedrale
Celebrazione 
del Corpus Domini 
e processione eucaristica

Sabato 31 maggio
Pellegrinaggio
al Santuario 
della Madonna del Monte



GIUGNO 2008

APOSTOLATO BIBLICO
Da lunedì 14 luglio 
a venerdì 18 luglio
Settimana biblica diocesana

Giovedì 28 agosto
Sarsina, Concattedrale
Solennità di San Vicinio
protovescovo
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LUGLIO 2008

UFFICIO VOCAZIONI
Da lunedì 18 
a venerdì 22 agosto
Esercizi spirituali serali 
per giovani

AGOSTO 2008

DIACONI PERMANENTI
Domenica 8 giugno
Modena
Giornata di spiritualità 
coniugale

PASTORALE GIOVANILE
Dal 10 al 20 luglio
Sydney (Australia)
Giornata mondiale 
della Gioventù

DIACONI PERMANENTI
Domenica 10 agosto
S. Lorenzo in Scanno
Festa di San Lorenzo
patrono dei diaconi
Agosto
Esercizi spirituali estivi
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I L’Ufficio catechistico diocesano è particolarmente impegnato

ad offrire un’adeguata formazione a tutti quelli che operano
nel campo dell’educazione alla fede. In considerazione del
mutato quadro di fede occorre che le figure coinvolte negli
itinerari di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi o
nei percorsi di fede dei giovani e degli adulti (catechisti,
accompagnatori, educatori e genitori), accanto ad una coe-
rente testimonianza di fede, maturino competenze e capaci-
tà in ordine al ministero che sono chiamati a svolgere. 

L’Ufficio catechistico diocesano con l’avvio della sperimenta-
zione in ordine ad un rinnovato itinerario d’iniziazione cri-
stiana dei fanciulli, intende, in questo anno pastorale, soste-
nere e accompagnare le comunità parrocchiali coinvolte in
questa esperienza. 

Particolare attenzione e cura saranno rivolte ai Corsi zonali
per catechisti, luoghi favorevoli per l’approfondimento, la
riflessione e il confronto su temi strettamente connessi con
la sperimentazione in atto, la nuova figura di catechista-ac-
compagnatore e il rapporto con la famiglia. 

L’esperienza pastorale di questi anni ci spinge ad affrontare
in modo più efficace e convinto i percorsi di iniziazione cri-
stiana e catechesi per le persone diversamente abili. A que-
sto proposito sarà previsto un percorso formativo per cate-
chisti che svilupperà le tematiche e le metodologie proprie di
questo prezioso terreno di servizio. 

In ultima analisi sarà affrontato in collegamento con la spe-
rimentazione uno studio di approfondimento per la elabora-
zione e progettazione di percorsi di “primo annuncio” alla
fede nella fascia d’età 0–6 anni in collaborazione con
l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia. 

Non meno importante sarà l’impegno nella realizzazione del-
l’inserto “Catechisti di speranza” che già da un anno esce gra-
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zie al preziosa collaborazione con il settimanale diocesano
Corriere Cesenate. Questo strumento intende essere luogo di
formazione, informazione e approfondimento non solo per
l’ambito della catechesi ma anche per tutti gli altri settori del-
la pastorale diocesana (Catecumenato, Apostolato biblico…).
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Oltre la lettura personale o in famiglia del Vangelo, più volte
in questi anni si sono invitate le comunità della Diocesi a
proporre “i gruppi del Vangelo” o a costituirli là dove non
fosse stato ancora possibile farlo.

Per cogliere la natura e il valore di tali “centri di ascolto della
Parola” il Vescovo ne illustrò le caratteristiche fin dall’inizio
del suo ministero episcopale. I gruppi del Vangelo “sono
gruppi di persone che si radunano regolarmente, general-
mente nelle case, per leggere e approfondire il Vangelo in
stretto rapporto con i problemi della vita, per riscoprire la
propria identità cristiana”. Il numero limitato di presenze,
come la fedeltà dei partecipanti, rende “possibile aprirsi più
facilmente alla comunicazione, e sentirsi legati gli uni agli
altri”.

I gruppi del Vangelo si tengono normalmente nelle case per
poter raggiungere quanti normalmente non verrebbero in
chiesa. Nei luoghi della vita familiare si crea più facilmente
un clima di ascolto, ci si apre al confronto e al dialogo, si
condividono i problemi quotidiani leggendoli alla luce della
Parola e dell’insegnamento della Chiesa.

Il responsabile dell’Apostolato Biblico, all’interno dell’Ufficio
catechistico diocesano propone due incontri per illustrare lo
svolgimento e i contenuti di tale iniziativa. Per i tempi litur-
gici dell’Avvento e della Quaresima vengono predisposte
delle tracce bibliche. Tali schede vengono presentate e con-
segnate in occasione degli incontri degli animatori dei grup-
pi del Vangelo. Quest’anno sono previsti due momenti che si
terranno presso il Seminario diocesano nelle serate di mer-
coledì 21 novembre 2007 e mercoledì 30 gennaio 2008.
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8Momento particolare di riflessione, meditazione e preghiera

del testo biblico è la “Scuola della Parola”. Gli incontri men-
sili, da ottobre a febbraio, saranno proposti dal Vescovo in
Cattedrale, per il quarto anno consecutivo. Egli stesso più
volte ne ha parlato: “Una delle modalità per ‘dimorare nella
Parola’ è la lettura orante della Bibbia, che ricorda la tradi-
zionale lectio divina, che consiste nel leggere la Sacra Scrit-
tura, specialmente i Vangeli, e approfondirla attraverso la
meditazione e la preghiera in modo che trasformi la vita.
Essa comprende diversi momenti.

Il primo momento consiste nel leggere lentamente e con
attenzione il testo sacro e leggerlo in un clima di digiuno
spirituale, cioè come se fosse la prima volta che lo leggiamo.
È come se fossimo ai piedi di Gesù Maestro e lo ascoltassi-
mo per la prima volta come discepoli e ci sorprendessimo di
nuovo con la sua persona e con la sua parola, e lo ascoltas-
simo con gioia, pieni di ammirazione.

Il secondo momento è la meditazione, cioè la riflessione su
ciò che il testo ci vuol dire, sui sentimenti e sui valori per-
manenti nel testo. Si cerca di comprendere quali giudizi e
proposte di valore sono espliciti e impliciti nelle parole, negli
atteggiamenti, nelle azioni.

La meditazione tende a farmi entrare in dialogo con Gesù, a
diventare preghiera.

Il terzo momento è proprio la preghiera. Dalla lettura e dalla
meditazione dovrebbe scaturire un atteggiamento di adora-
zione silenziosa, un momento in cui lasciamo lo Spirito di Dio
pregare in noi (cf. Rm 8,26). La preghiera sarà legata ai sen-
timenti religiosi che il testo evoca e suscita, sarà una pre-
ghiera di lode o di richiesta di perdono o di supplica.

Il quarto momento è la contemplazione. Le parole vengono
quasi a mancare e non si pensa più ai singoli elementi del
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brano letto. Si avverte il bisogno di guardare solo a Gesù, di
contemplare il suo volto e in lui il volto di Dio, per affidarci
totalmente a lui. Tutto il resto non ha importanza. L’apostolo
Paolo dice: “Anch’io sono stato conquistato da Gesù Cristo”
(Fil 3,12).

Da questa contemplazione di Gesù Cristo esce trasformato
anche il nostro modo di guardare e di comprendere il mondo,
le persone e la storia. Si comincia a vedere e a capire tutto
attraverso gli occhi di Gesù.

Appoggiati saldamente alla roccia della parola, contro cui
nessuna tempesta può prevalere (cf. Mt 7,25), noi viviamo la
nostra vita cristiana; essa sarebbe eroica se la vivessimo con
le nostre forze, ma è semplicemente gioiosa, perché lo
Spirito del Figlio, vero adoratore del Padre, la vive in noi”.

Scuola della Parola 2007-2008

Tema: “Le Beatitudini” (cf. Mt 5,1-11)

Venerdì 12 ottobre 2007

Venerdì 9 novembre 2007

Venerdì 14 dicembre 2007

Venerdì 11 gennaio 2008

Mercoledì 6 febbraio 2008
Celebrazione del Mercoledì delle ceneri
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“Gesù è il Signore! Lo sguardo del cuore e della fede sul
Crocifisso risorto è ciò che da duemila anni fonda e alimen-
ta la speranza del popolo cristiano. (…) L’incontro con il
Risorto e la fede in lui ci rendono persone nuove, risorti con
lui e rigenerati secondo il progetto di Dio sul mondo e su
ogni persona. È questo il cuore della nostra vita e il centro
delle nostre comunità. Non sono le nostre opere a sostener-
ci, ma l’amore con cui Dio ci ha rigenerati in Cristo e con cui,
attraverso lo Spirito, continua a darci vita”. Queste parole,
con le quali si apre la riflessione dei Vescovi italiani nella
Nota pastorale pubblicata dopo il Convegno ecclesiale di
Verona, richiamano il tema sul quale la Chiesa italiana è
stata chiamata a riflettere: “Testimoni di Gesù risorto, spe-
ranza del mondo”. Tema questo che fa da sfondo alla propo-
sta fatta dal Vescovo alle nostre comunità all’inizio di que-
sto anno pastorale, affinché i cristiani siano “testimoni di
speranza nel mondo”.

“Le caratteristiche di colui che testimonia la risurrezione e la
speranza si riassumono in un’affermazione essenziale – con-
tinuano i Vescovi nella Nota, richiamando le parole del 
Papa – il testimone è ‘di’ Gesù risorto, cioè appartiene a Lui,
e proprio in quanto tale può rendergli valida testimonianza,
può parlare di Lui, farlo conoscere, condurre a Lui, trasmette-
re la sua presenza. Proprio perché siamo suoi, uomini e donne
di Dio, popolo che egli ama e guida, possiamo rendere le
nostre comunità sacramento della risurrezione, presenze ca-
paci di porre germi di vita nuova, convertita e perdonata”.

Come vivere la nostra appartenenza a Cristo e divenire suoi
testimoni credibili nel mondo?

“Per vivere come persone radicate in Gesù Cristo si devono
riconoscere alcune priorità nel cammino di ogni credente e
della comunità, rispetto alle quali siamo chiamati a continua
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verifica. È necessario riservare il giusto spazio alla Parola di
Dio. La fede deriva dall’ascolto: possiamo dunque essere “sa-
le della terra e luce del mondo” (Mt 5,13-14) se ci alimen-
tiamo alla Parola, che dà una forma originale e unica alla
vita e alla speranza.

L’Eucaristia, memoriale del sacrificio di Cristo, costituisce il
centro propulsore della vita delle nostre comunità. Nell’Eu-
caristia, infatti, si rivela il disegno d’amore che guida tutta la
storia della salvezza. Per questo, l’Eucaristia domenicale è il
cuore pulsante della settimana, sacramento che immette nel
nostro tempo la gratuità di Dio che si dona a noi per tutti”.

Benedetto XVI ha sviluppato il tema dell’Eucaristia, definen-
dola sacramento di carità, nell’esortazione post-sinodale
nella quale la presenta come mistero da credere, da celebra-
re e da vivere.

L’Ufficio liturgico si farà carico di accompagnare e stimolare
il compito dei gruppi liturgici parrocchiali con specifici sus-
sidi che aiutino ad approfondire il mistero di Cristo celebra-
to nell’Eucaristia e nei sacramenti, affinché abbiano valenza
evangelizzatrice, siano fonte di testimonianza e rilancino la
missione di ogni credente.

Ai gruppi liturgici parrocchiali spetta il coordinamento dei
vari servizi e ministeri legati alla celebrazione per affiancare
il presbitero al quale è riservata la presidenza dell’Eucaristia.
L’Ufficio liturgico intende proporre momenti di approfondi-
mento e riflessione rivolgendosi a quanti sono chiamati ad
essere lettori, accoliti, ministri del canto e della musica
sacra. L’incontro diocesano dei gruppi liturgici fissato per
domenica 27 gennaio 2008 prenderà in considerazione quale
rapporto sia necessario instaurare tra la fede celebrata nella
liturgia e la testimonianza della vita quotidiana. Si offriran-
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no così spunti di riflessione e piste di lavoro per gli animato-
ri liturgici.

Pensiamo, inoltre, a coloro ai quali il parroco affida il com-
pito di visitare gli ammalati e gli anziani per portare loro la
comunione eucaristica. All’Ufficio liturgico diocesano com-
pete la formazione dei ministri straordinari dell’Eucaristia.
Per essi sono predisposti un ciclo annuale di incontri e un
ritiro spirituale in preparazione alla solennità del Corpus
Domini.

Sarà cura dell’Ufficio liturgico predisporre, come è ormai
consuetudine, un sussidio per la preghiera mariana del mese
di Maggio, che sviluppi le tematiche del piano pastorale dio-
cesano.
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Testimoniare la fede cristiana significa, anzitutto, vivere la
fede con coerenza, senza fratture tra il credere e l’operare,
sia nella vita privata come in quella pubblica, familiare e so-
ciale, sempre e ovunque. Significa, inoltre, professare il pro-
prio credo con coraggio, in casa, in ufficio, a scuola, sul posto
di lavoro, senza vergognarsi del Vangelo e del nome di Cristo.

In quest’anno pastorale dedicato all’essere testimoni di spe-
ranza nel mondo, “Abbiamo trovato il Cristo”, la Caritas
Diocesana si propone di rimotivare le ragioni del suo agire a
favore del povero e del sofferente, scoprendo in essi Cristo in
Persona.

Occorre ribadire che tutti i cristiani sono chiamati a vivere la
Carità come dimensione indispensabile del Cristianesimo
stesso. Scriveva Giovanni Paolo II nella “Novo Millennio I-
neunte”: “Dobbiamo fare in modo che i poveri si sentano, in
ogni comunità cristiana, come a casa loro. Non sarebbe, que-
sto stile, la più grande ed efficace presentazione della Buona
Novella? Senza questa forma di evangelizzazione, compiuta
attraverso la Carità e la testimonianza della povertà cristia-
na, l’annuncio del Vangelo che pur è la prima carità, rischia
di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a
cui l’odierna società della comunicazione quotidianamente
ci espone. La carità delle opere assicura una forza inequivo-
cabile alla carità delle parole”.

Per questo proponiamo un corso di formazione per tutti i
volontari della Caritas Diocesana e delle Caritas Parrocchiali,
perché siano persone esperte e competenti anche nel servire
i poveri. Affinché possano:

– conoscere i bisogni e le loro cause per un efficace piano di
intervento;

– collaborare a una programmazione pastorale unitaria;
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– stimolare gli interventi delle pubbliche autorità e una ade-
guata legislazione.

Questo corso di formazione per operatori Caritas si svolgerà
in Seminario nei mercoledì 3-10-17-24 ottobre 2007.

È previsto, inoltre, un momento di verifica con un’assemblea
“Caritas” domenica 13 aprile 2008.

Inoltre si cerca di suscitare l’esigenza di lavorare assieme per
i poveri, cercando di riunire in un unico incontro tutte le
Associazioni di volontariato presenti sul territorio. Questo
appuntamento è fissato per domenica 18 maggio 2008.

Accanto a queste iniziative, continua l’attività della Caritas
Diocesana e delle Caritas parrocchiali, con “opere segno”
diocesane, zonali e parrocchiali. Esse sono:

– il Centro di Ascolto e prima accoglienza;

– la Casa di Accoglienza per donne in difficoltà;

– la Mensa Caritas;

– l’Accoglienza notturna presso il Convento dell’Osservanza;

– il Servizio Civile di Volontariato.
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“Gli sposi cristiani, in forza del sacramento del matrimonio
sono chiamati a divenire vangelo vivo tra gli uomini”. I
Vescovi, nella nota pastorale post-Verona Rigenerati per una
speranza viva: testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo, affi-
dano questo esigente mandato ai battezzati che vivono la
realtà coniugale, riconfermando l’importante ruolo che ha la
famiglia nell’opera di evangelizzazione. Un compito che essa
potrà assumersi se saprà diventare “il soggetto centrale della
vita ecclesiale, grembo vitale di educazione alla fede e cellu-
la fondante e ineguagliabile della vita sociale” (Rsv 12).

“Abbiamo trovato il Cristo (Gv 1,41): testimoni di speranza
nel mondo” è il titolo della lettera pastorale del nostro Ve-
scovo. Come comunicare al mondo la bellezza e la gioia di
questo incontro? 

È la testimonianza quotidiana la via propria della famiglia per
portare al mondo la speranza viva di Cristo risorto, testimo-
nianza che trova nel sacramento la sua forza e nell’ordinarie-
tà delle relazioni che sa costruire, il modo per esprimersi.

Afferma il Direttorio di pastorale familiare: “La vita matrimo-
niale e familiare, quando è condotta secondo il disegno di
Dio, costituisce essa stessa un ‘vangelo’, una ‘buona notizia’
per il mondo e per ogni uomo” (DPF 8). E allora, c’è da chie-
dersi: da cosa si riconosce l’impronta cristiana di una fami-
glia? Certamente dal fatto che prega, che va a Messa, che
vive un cammino formativo nella comunità cristiana! Ma c’è
un’impronta che deve caratterizzare un po’ alla volta anche
lo stile di vita. Guardando dall’esterno le persone dovrebbe-
ro notare che i cristiani anche nella loro vita familiare pre-
sentano alcune caratteristiche che affascinano e suscitano il
desiderio di coinvolgersi in una esperienza che dà bellezza e
significato alla vita di tutti i giorni; l’impronta dovrebbe por-
tare i caratteri della gioia, della serenità, del gusto delle rela-
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zioni, di una vita ispirata alla sobrietà, della responsabilità
nella comunità cristiana e nella società, di uno sguardo
pieno di speranza nel futuro… In una parola deve essere l’im-
pronta di quell’Incontro che dà significato pieno a tutti gli
incontri, a tutte le nostre relazioni.

L’Ufficio per la pastorale della famiglia, anche in questo anno
che conclude il programma triennale indicato dal nostro
Vescovo, è impegnato a tradurre il tema proposto, quello
della testimonianza cristiana, attraverso una serie di appun-
tamenti e momenti formativi rivolti in modo particolare agli
operatori di pastorale familiare, ma anche a tutti coloro che
hanno a cuore la famiglia e il suo compito nella Chiesa e
nella società.

In ottobre, con i quattro incontri del Seminario di studi, ci
soffermeremo su alcuni aspetti legati agli stili di vita della
famiglia cristiana: aspetto teologico-antropologico, sociolo-
gico, relazionale ed educativo. 

Queste le date del Seminario di studi: 8-15-19-29 ottobre
2007.

Domenica 11 novembre si terrà l’annuale Convegno Dio-
cesano delle Famiglie e continueremo il nostro percorso
riflettendo sul tema: “Famiglia e società: un’alleanza per il
futuro del mondo”.

Ai consueti corsi per i fidanzati di preparazione prossima al
matrimonio, proposti nelle varie zone pastorali, si continue-
rà ad affiancare un percorso lungo di preparazione remota,
con incontri a cadenza mensile per aiutare i fidanzati ad
approfondire la propria vocazione all’amore e a vivere il
fidanzamento come tempo di grazia. 

Per gli operatori dei corsi fidanzati, è previsto un incontro
formativo relativo alle diverse metodologie per la presenta-
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zione degli argomenti dal titolo: “Comunicare con metodo:
tecniche di animazione”.

Inoltre, con due incontri, si inizierà la preparazione di ani-
matori di pastorale battesimale per seguire le giovani cop-
pie nel periodo pre e post-battesimale che comprende l’età
dei loro figli da 0 a 6 anni, periodo pastoralmente molto
fecondo, ma oggi abbastanza trascurato. 

Continueranno mensilmente, anche nei mesi estivi, gli in-
contri di accompagnamento spirituale per coniugi separati
o divorziati fedeli al sacramento del Matrimonio, quale
segno di amore che la Chiesa nutre verso tutti i suoi figli.

Per due anni consecutivi, l’Ufficio ha proposto col titolo “Fer-
mati sul monte alla presenza del Signore” incontri mensili di
spiritualità coniugale e familiare, prima in seminario poi,
l’anno successivo, nelle varie zone pastorali. In questo modo
si è voluto sottolineare l’importanza della educazione alla
preghiera, “punto qualificante di ogni programmazione pa-
storale” (NMI, 34). Ora auspichiamo che ogni zona possa
autonomamente camminare in questa direzione. L’Ufficio ri-
mane a disposizione per qualsiasi aiuto gli venisse richiesto.
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IIl programma di pastorale giovanile della nostra diocesi per

l’anno pastorale 2007-2008 si allinea al tema del secondo
anno del percorso triennale nazionale voluto dalla CEI e
denominato “Agorà dei giovani italiani”. Il primo anno è stato
caratterizzato dalla tematica dell’Ascolto. Il secondo anno
avrà al centro il tema del Dialogo, della missione come primo
annuncio.

Il nostro cammino avrà come riferimento le linee-guida del
Progetto Agorà, la Nota pastorale dell’Episcopato italiano
dopo il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale “Rigenerati per una
speranza viva” (1 Pt 1,3): testimoni del grande “sì” di Dio al-
l’uomo, i messaggi che Papa Benedetto XVI ha rivolto ai gio-
vani negli ultimi mesi (GMG 2007, Loreto 2007, GMG 2008),
il magistero del nostro Vescovo Antonio relativamente al-
l’anno pastorale e alla sua applicazione nei confronti delle
giovani generazioni.

Di fronte a una realtà giovanile sempre più complessa e va-
riegata, desideriamo trovare nuove strade e nuove modalità
di dialogo, maggiormente adeguate e più idonee rispetto al
contesto socio-culturale in cui viviamo, ricordando a noi
stessi e alla nostra Chiesa locale che i giovani non sono un
problema ma una risorsa, un dono, un segno vivo di speran-
za per la nostra società.

I progetti a cui vorremmo, in modo particolare, dedicare
tempo e attenzione sono i seguenti:

– Giovani e missione: ascoltare il desiderio di molti giovani
di vivere esperienze missionarie e creare collegamenti e
sinergie con le realtà che già lavorano in questo campo e
le realtà missionarie diocesane (Progetto Carupano).

– Giovani e società: sostenere e promuovere anche verso 
i giovani quelle occasioni che durante l’anno la nostra 



diocesi dedicherà alla riflessione su tematiche socio-cul-
turali.

– Giovani e circoli parrocchiali: studiare e approfondire le
potenzialità offerte dai punti di incontro per giovani pre-
senti in ambito ecclesiale, in modo da poter mettere in
campo azioni sempre più mirate a livello di formazione e
animazione a sostegno dei responsabili.

– Giovani e scuola: individuare nuovi percorsi sinergici tra
Chiesa e Scuola in modo da poter meglio agire a livello
educativo valorizzando l’ambiente in cui il giovane vive
gran parte del suo tempo e i rapporti che in esso instaura. 

– Progetto Bioetica: collaborare con le realtà e le professio-
nalità esistenti in questo settore, per offrire ai giovani oc-
casioni e materiali di approfondimento, diffondendo una
corretta informazione e una maggiore presa di coscienza.

– Progetti Testa e Croce: continuare l’azione già intrapresa
in questi ultimi anni per sostenere e rafforzare progetti di
pastorale giovanile quali il servizio civile, gli oratori e i
centri estivi, la formazione di educatori e animatori, le
attività espressive.
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APPUNTAMENTI PER GIOVANI

– Veglia Missionaria
20 ottobre - ore 21
Cattedrale

– “Comunicanimo” 2007
Corso di formazione per animatori, educatori e catechisti
novembre 2007

– Veglia di Avvento con il Vescovo Antonio
1 dicembre 2007, ore 21
Cattedrale

– Veglia di Quaresima con il Vescovo Antonio
9 febbraio 2008, ore 21
Cattedrale

– Giornata mondiale dei giovani in diocesi
sabato 15 marzo 2008

– Corso di formazione per coordinatori 
e animatori dei Centri estivi parrocchiali
(aprile-maggio 2008)

– Veglia di Pentecoste
10 maggio 2008

– Giornata mondiale della gioventù
Sydney (Australia)
10-20 luglio 2008



Nell’anno pastorale durante il quale siamo invitati a riflette-
re sulla testimonianza della nostra fede e a privilegiare l’a-
scolto dei “Testimoni”, il Centro Missionario Diocesano pro-
pone:

– l’ascolto dei missionari “fidei donum” e “ad vitam” di ritor-
no dalla missione o di passaggio;

– la celebrazione a livello diocesano della giornata dei “mis-
sionari martiri” il giorno 24 marzo, anniversario del marti-
rio di Mons. Oscar romero;

– il Meeting Missionario Diocesano da celebrare la prima
domenica di ottobre come inizio del mese dedicato alle
missioni;

– incrementare il Movimento Giovanile Missionario come
gruppo trasversale di formazione alla missione della Chie-
sa; anche per la preparazione di laici alla missione.
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Negli orientamenti pastorali che guidano il cammino della
Chiesa in questo decennio, i vescovi italiani invitano a “co-
municare il vangelo in un mondo che cambia” avendo una
particolare attenzione: quella di mettersi in ascolto della
cultura del nostro tempo e in dialogo con essa. Afferma il
documento, al n. 34: “Ascoltare le attese più intime dei nostri
contemporanei, prenderne sul serio desideri e ricerche, cer-
care di capire che cosa fa ardere i loro cuori e cosa invece
suscita in loro paura e diffidenza, è importante per poterci
fare servi della loro gioia e della loro speranza”.

È questa la ragione per cui, nel prossimo anno pastorale, dal
mese di dicembre ad aprile, prenderà il via un percorso di
riflessione e di proposta, denominato “Dialoghi per la città”:
un luogo in cui mettere in relazione le attese umane e il
dono della fede, la ragione e la speranza. È il motivo di fondo
che ha spinto il Vescovo a proporre, per la prima volta nella
nostra Diocesi, una iniziativa che possa mettere cristiani e
laici a confronto sulle grandi tematiche della vita umana.
Sarà un’occasione privilegiata per contribuire a realizzare un
progetto culturale cristianamente ispirato. Così si esprime il
Vescovo nella sua lettera pastorale: “Essere testimoni di spe-
ranza, dunque, vuol dire saper entrare nelle dinamiche del
vissuto e della cultura odierna mostrando il valore e il signi-
ficato profondo dell’esistenza, e mettendosi accanto a colo-
ro che sono in ricerca di un senso, per offrire loro ragioni di
vita e di speranza. Su ciò che veramente conta e determina
le scelte fondamentali delle persone e della società, il Van-
gelo getta una luce sempre nuova, capace di riscattarci dalle
nostre debolezze e di aprirci orizzonti di pienezza e di felici-
tà che rispondono ai bisogni più intimi che ogni uomo porta
con sé”.

Mons. Lanfranchi illustra anche le caratteristiche di quelli
che ha chiamato “dialoghi per la città”: “Si tratta di ‘dialo-
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ghi’, perché vogliamo che abbiano il taglio della ricerca con-
divisa, dell’incontro esistenziale, della fecondità proveniente
dal confronto e dall’ascolto reciproco. E sono ‘per la città’,
ossia rivolti a tutti, nessuno escluso. Perché non c’è persona
che non si interroghi sul significato del vivere, sui cardini
essenziali della propria esperienza, su cosa sia lecito atten-
dere e cercare per il futuro”.

Per questa prima edizione si è scelto di approfondire il tema:
“Se questo è un uomo. Alla ricerca del senso della vita”.

Lunedì 3 dicembre 2007
Tema: Amore
Relatore: Card. Carlo Caffarra

Lunedì 7 gennaio 2008
Tema: Famiglia
Relatore: Savino Pezzotta

Lunedì 4 febbraio 2008
Tema: Dolore
Relatore: Mons. Rino Fisichella

Lunedì 3 marzo 2008
Tema: Morte
Relatore: Vittorino Andreoli

Lunedì 7 aprile 2008
Tema: Libertà
Relatore: Dino Boffo
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La diocesi di Cesena-Sarsina si avvia a celebrare il millennio
della concattedrale con un anno giubilare (25 marzo 2008 –
31 maggio 2009), solennizzato dall’indulgenza plenaria con-
cessa dalla Penitenzieria Apostolica.

È una singolare circostanza per la nostra Chiesa particolare,
che ha programmato uno specifico percorso preparatorio
costitutito da momenti e gesti forti, primo dei quali la pere-
grinatio S. Vicinii: il sarcofago del protovescovo di Sarsina e
patrono della diocesi visiterà le zone pastorali e le maggiori
parrocchie, preparando le comunità ed i fedeli a vivere in cri-
stiana attesa la pienezza dello straordinario avvenimento di
grazia.

Cosa si propone la Chiesa che è in Cesena-Sarsina in occa-
sione del millennio?

– Il Giubileo è sempre un appuntamento che introduce la
Chiesa a un periodo di grazia;

– è tempo opportuno e favorevole per il nostro cammino
verso la santità;

– occasione propizia per interrogarsi sul suo ruolo profetico
e portatrice di speranza nel mondo che cambia;

– trarre nuova linfa per una rigenerata conversione ed un
più deciso slancio missionario;

– riproporre a tutti con convinzione la «misura alta» della
vita cristiana ordinaria;

– celebrare un anno ordinario in modo straordinario.
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APPUNTAMENTI

Preparazione (in sei zone pastorali, esclusa la zona sarsinate):

– Peregrinatio S. Vicinii: dal 20 ottobre al 30 novembre 2007.

Celebrazione: (Sarsina)

– 25 marzo 2008: solenne inaugurazione dell’anno giubilare;

– 25 aprile 2008: grande pellegrinaggio diocesano;

– 10 maggio 2008: veglia di pentecoste;

– 25 maggio 2008: celebrazione del Corpus Domini;

– 24 agosto 2008: giubileo degli ammalati;

– 28 agosto 2008: solennità di San Vicinio;

– 30 agosto 2008: pellegrinaggio al Monte di S. Vicinio.
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LA SCUOLA DI TEOLOGIA

Dopo il servizio svolto per oltre dieci anni dalla “Scuola dio-
cesana di formazione pastorale” è stata inaugurata lo scorso
anno la “Scuola di teologia” allo scopo di offrire un’adegua-
ta formazione agli operatori pastorali delle nostre comunità. 

Il corso triennale è strutturato in modo da offrire un valido
approfondimento delle discipline teologiche fondamentali.
Esso si rivolge a catechisti, educatori, guide dei centri di
ascolto, responsabili e membri degli consigli pastorali, ani-
matori della liturgia e musica sacra, persone impegnate in
ambito pastorale, sociale e nel volontariato.

La durata annuale del corso, suddivisa in due trimestri, è di
100 ore complessive. Sono previste, inoltre, due sessioni
annuali di esami.

Sede della Scuola di teologia è il Seminario diocesano di
Cesena. Le lezioni si svolgono il martedì dalle ore 19,30 alle
ore 22,30.

Per informazioni rivolgersi 
presso la sede di via del Seminario, 85 – CESENA
(tel. 0547 302076)

oppure presso il Centro Pastorale a Palazzo Ghini, 
corso Sozzi, 39 – CESENA
(tel. 0547 611001)
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L’ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ss. Vitale e Agrico-
la” di Bologna, promosso dalla Conferenza Episcopale Italia-
na ed eretto dalla Congregazione per l’Educazione cattolica
è una istituzione accademica finalizzata alla formazione di
quanti intendono approfondire la fede cristiana in relazione
alla cultura contemporanea e qualificarsi anche per un even-
tuale servizio ecclesiale e sociale competente.

Lo scorso anno è stata inaugurata la sezione “Sant’Apolli-
nare” dell’Istituto di Scienze Religiose al servizio delle dio-
cesi di Cesena-Sarsina, Faenza-Modigliana, Forlì-Bertinoro,
Ravenna-Cervia.

Gli iscritti potranno frequentare i primi tre anni del quin-
quennio previsto dal piano di studi. Al termine dei primi tre
anni la Facoltà teologica conferisce il grado accademico di
“Diploma in Scienze religiose” e al termine degli ultimi due
anni il grado accademico di “Magistero in Scienze religiose”.

Il primo triennio di studi ha sede presso il Seminario Vesco-
vile di Forlì. Le lezioni si svolgono il martedì, mercoledì e gio-
vedì, dalle ore 18,10 alle 22,40.

Il biennio specialistico si tiene unicamente nella sede della
Facoltà teologica di Bologna.

Per informazioni rivolgersi 
presso la sede di via Lunga, 47 – FORLÌ
(tel. 0543 705132; fax 0543 707757)
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