
                                         30 maggio 2020, vigilia di Pentecoste 

Mons. Livio Corazza 
  Vescovo di Forli-Bertinoro 

 
Carissimo Edoardo, 
 
desidero innanzitutto ringraziarti con calore per il generoso servizio di questi anni e 
complimentarmi per il consenso ampio e sincero che ha accompagnato la proposta di conferma 
della tua nomina, da parte di tutta l’Associazione. Conseguenza, ne sono convinto, certamente 
della tua simpatia ma anche della tua cura e premura, della competenza e passione nel seguire 
passo passo il cammino dell’Associazione e dell’amore dimostrato verso la chiesa diocesana. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutta l’ACI davvero di cuore per il generoso contributo di 
impegno e solidarietà dimostrato in questi mesi di sofferenza in particolare verso i più deboli. 
Ringrazio gli Assistenti che, pur fra numerosi impegni vi accompagnano con amore e 
sollecitudine: Mons. Pietro, don Enrico, don Nino e don Massimo T. 
L’Azione cattolica è nata per la formazione dei suoi membri e il servizio a tutta chiesa. 
Sull’Azione cattolica i parroci e il vescovo possono contare per una nuova evangelizzazione e il 
cammino di rinnovamento nella chiesa. 
Unisco alla nomina ufficiale a Presidente diocesano dell’Azione cattolica di Forli-Bertinoro per il 
triennio 2020-2023 codeste brevi note, che mi stanno particolarmente a cuore. 
Abbiamo avuto modo di renderci pienamente conto, soprattutto in questi tempi drammatici a 
causa della pandemia da coronavirus, quanto sia importante la formazione dei laici e la 
testimonianza della chiesa. 
Chiedo all’Azione cattolica di continuare nel sostegno e nella partecipazione alle iniziative 
formative della diocesi e di curare in particolar modo la formazione dei suoi membri. A 
cominciare dal favorire la frequenza all’Istituto di Scienze Religiose, e ad altre proposte formative 
diocesane. Approfondire la conoscenza delle Sacre Scritture, della Liturgia, unite all’Evangelii 
Gaudium e alla Laudato si possano diventare gli obiettivi di questi tre anni. 
Vi chiedo vivamente una mano, in particolare, nel partecipare e contribuire al cammino sinodale 

di rinnovamento delle nostre parrocchie e unità pastorali. La sfida è culturale prima che 
organizzativa. Riconosco l’impegno di questi anni e conto molto sul sostegno dell’Azione 
cattolica, in collaborazione con le altre Associazioni e movimenti ecclesiali.  
Vi chiedo di avere uno sguardo vocazionale sui ragazzi, proponendo esplicitamente le scelte di 
totale donazione a Dio e ai fratelli, l’amore per la chiesa, e la scelta di farsi una famiglia come 
piccola chiesa luogo di presenza e custodia della speranza cristiana. Uno sguardo particolare per i 
tanti giovani universitari che studiano e risiedono a Forlì. 
Infine, la carità politica. La formazione, lo sguardo vocazionale della vita, la competenza possano 
favorire l’impegno per il bene comune, che va preparato ma anche sostenuto. Nessuno che si 
impegni in politica va lasciato solo. 
Chiedo troppe cose? No, perché so che già condividete quello che vi sto chiedendo; voglio solo 
incoraggiarvi a mettere in fila queste richieste, secondo un ordine di priorità e di condivisione. 
Grazie per avermi ascoltato, il Signore benedica te, Presidente Edoardo Russo, la tua famiglia e 
tutta l’Azione cattolica. 
Annalena Tonelli, formatasi nella Fuci forlivese, vi sia di guida e di esempio. 
 

                                                                                                                                Vescovo Livio 
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