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14 maggio 2020

DOMENICA 24 MAGGIO FESTA SOLENNE
(all’interno il programma del mese di Maggio)
Numero del c/c postale 13875471 intestato a
Confraternita della B.V. della Suasia per inviare le offerte

Sito del Santuario
www.santuariobvdellasuasia.it

“Non lasciarci nella tempesta”
Venerdì 27
marzo Papa
Francesco ha pregato
sul sagrato della
basilica di san Pietro
(nelle foto), davanti alla
piazza deserta per
invocare la fine della
pandemia del covid-19
in atto nel mondo.
Le bellissime e suggestive immagini di Vatican News raccontano
l’ora di preghiera, con
l’ascolto del Vangelo,
la supplica davanti al
Santissimo Sacramento e la possibi-

lità di ricevere l’indulgenza plenaria con la
benedizione eucaristica “Urbi et Orbi”: “Ci
siamo ritrovati impauriti
e come i discepoli del
Vangelo siamo stati
presi alla sprovvista da
una tempesta inaspettata e furiosa - afferma
il Papa - una tempesta
che ha smascherato
e lasciato scoperte
le false e superflue
sicurezze con cui
abbiamo costruito le
nostre agende, i nostri
progetti, le nostre
abitudini e priorità…
Questo tempo di prova
è un tempo di scelta,
tempo di scegliere che
cosa conta e che cosa
passa, di separare ciò
che è necessario da

ciò che non lo è. È il
tempo di reimpostare
la rotta della vita verso
di Te, Signore, e verso
gli altri. E possiamo
guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura,
hanno reagito donando
la propria vita”.
Accanto a sè Francesco ha voluto l’icona
della Salus Populi
Romani e il crocifisso
dei miracoli di San
Marcello al Corso,
che è diventato oggi il
simbolo della pandemia del coronavirus,
dopo l’atto di devozione compiuto da Papa
Francesco il 15 marzo
scorso. La supplica si è
così conclusa con una
particolare benedizione
dal luogo “che racconta
la fede rocciosa
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La preghiera di papa Francesco:
“Questo tempo di prova è tempo di scelta”

di Pietro. Da qui vorrei
affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione
della Madonna, salute
del suo popolo, stella
del mare in tempesta.
Da questo colonnato
che abbraccia Roma e
il mondo scenda su di
voi, come un abbraccio conso-

lante, la benedizione di
Dio. Signore, benedici
il mondo, dona salute

ai corpi e conforto ai
cuori… non lasciarci in balia della
tempesta”.
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OFFERTE PER
IL RESTAURO
Agnoletti Catia
Agnoletti Emanuela
Arpinati Simona
Berti Danilo
Betti Danilo
Bevoni Isabella Arianna Alberto
Boghi Cinini Nadia
Boscherini Francesca
Camporesi Natalina
Cangini Graziella e Anna
Cangini Pasquina
Cangini Rosetta e Nicola
Capacci Alberto
Carbone Giulio
Casamenti Anna
Casamenti Anna
Ceccoli Marcello
Centro di Prossimità
Chioccini Pietro
Don Aldo Budellacci
Don Andrea Santandrea
Don Franco Appi
Fabbri Annamaria
Fabbri Lea
Fucci Augusto
Gabelli Paola
Galeotti Emidio
Garinei Giuseppina
Ghetti Viviana
Ghini Elio e Elena
Ghini Ivo
Ghini Pompea
Giovannetti Piergiovanni
Greppi Cinzia
Greppi Gilberto
Greppi Giovanni
Guerrini Mario
Guidi Nelly
Landi Michela
Landi Mila
Landi Tiziana
Lelli Euro
Lombardi Fernando
Maltoni Elvira
Maltoni Giovanna
Manfredi Giovanni e fam.
Marchi Liliana
Marchi Marco e Morena
Marchi Marta
Marchi Massimo
Marchi Tarcisio
Masini Maurizio e Milena
Menghetti Grazia
Mengozzi Leda
Mosconi Michela
Mosconi Giuseppina
Mosconi Luciana
N.N.
Nanni Francesca
Nanni Germano
Nardi Loretta
Piccolomini Claudio e fam
Piraccini Ave e fam.
Ravaioli Enzo e Maria
Ravaioli Gabriella e Roberta
Ravaioli Marisa
Rossi Giancarlo
Rossi Laura
Salvia Carmine e Fam.
Santandre Giandomenico
Satanassi Marino
Schiumarini Ezio
Severi Franco
Stefanelli Luigi
Stradailoli Tosca
Torelli Romolo
Torrelli Anita
Torrelli Maria
Toschi Ernesto
Vittoria

Relazione del Priore al bilancio consuntivo 2019
Il nuovo Consiglio della Confraternita, insediatosi il 15
dicembre 2018, ha affrontato
con impegno e determinazione le problematiche amministrative e procedurali che
riguardano la ristrutturazione
dell’interno della chiesa danneggiato dall’incendio del
2014, l’eredità Camprincoli
e la celebrazione del bicentenario della nascita della
Confraternita.
I tre grandi impegni hanno
richiesto dieci riunioni del
Consiglio, un’assemblea
degli iscritti e vari incontri
con il direttore dei lavori, con
il restauratore, con gli uffici
della Curia Vescovile e con le
ditte appaltatrici. Sono stati
inoltre stampati tre Notiziari
e inviati a tutti i confratelli e
consorelle.
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LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
È stato raggiunto un nuovo
accordo con il restauratore
che ha riguardato la revisione della spesa complessiva
dei lavori, rivisti i tempi di
consegna e la fissazione di
eventuali penali sui ritardi.
Purtroppo, a causa dell’epidemia, i tempi di consegna dei
lavori dovranno essere rivisti.
Durante l’anno è stato portato
a termine il nuovo impianto
elettrico, il restauro e le messa in opera dei lampadari, l’
impianto d’allarme e ultimati
altri interventi di manutenzione ordinaria.
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EREDITÀ
CAMPRINCOLI
Il precedente Consiglio aveva
già definito, anche dal punto

Civitella, S.Messa celebrata da mons. Livio Corazza in occasione
del Bicentenario della Confraternita della B.V della Suasia

di vista legale, la successione della proprietà lasciata in
donazione alla Confraternita
dal benefattore Camprincoli
Giuseppe. La vendita dell’immobile, che servirebbe a
coprire in buona parte i costi
dell’intero restauro del Santuario, si è interrotta sempre
a causa del coronavirus e
riprenderà appena possibile
con chi aveva dimostrato
interesse all’acquisto.
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FESTA DELLA B.V.
e BICENTENARIO
DELLA CONFRATERNITA
Il Consiglio si è proposto, fin
dall’insediamento, di mettere
in atto tutti gli sforzi possibili per rilanciare il nome del
Santuario nel paese e nella
vallata attraverso una serie di
iniziative religiose, ricreative e
culturali per riportare i fedeli a

Mostra dei documenti storici
in occasione del Bicentenario della Confraternita

frequentare il Santuario
dopo i lunghi anni di chiusura
forzata.
La festa del 26 maggio, con
la S. Messa concelebrata da
Mons. Vescovo e da tutti gli
ex parroci di Civitella, compresi i sacerdoti nati nel territorio comunale, ha visto una
partecipazione numerosa,
ordinata e molto sentita, paragonabile a quelle degli anni
passati. Durante la S. Messa
del 7 dicembre, in occasione
dei festeggiamenti del bicentenario, concelebrata da
Mons. Vescovo e dai parroci
della vallata si è ripetuta
l’entusiastica partecipazione
dei fedeli e la presenza dei
sindaci di Meldola, Civitella e
Galeata ha gettato le basi per
il riconoscimento del Santuario della B.V. della Suasia
come luogo di devozione
mariana dell’intera vallata.
L’Icona del bicentenario, opera del concittadino prof. Mario
Di Cicco, è stata e rimarrà
simbolo tangibile dell’evento.
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EVENTI CULTURALI
E RICREATIVI
I due eventi sopra descritti
sono stati preceduti e accompagnati da iniziative culturali
e ricreative che hanno riscosso molto successo come le
mostre fotografiche, l’esposizione di documenti storici e
di paramenti sacri custodi nel
Santuario.
Nel corso dell’anno il Santuario ha ospitato ben cinque
concerti: uno per organo durante le giornate del FAI con
la M° ANNA MARIA CORTINI,
due di musica classica con la
partecipazione del Coro Lirico
“Città di Faenza” diretto dalla
M° MONICA FANTINI e di
quello della Corale di Sarsina.
Durante i festeggiamenti
del bicentenario si è esibito
il noto jazzista M° FABIO
PETRETTI e il suo ORGAN
QUARTET con una carrellata di famosi canti natalizi
impreziositi da arrangiamenti
originali. Sull’ampio sagrato
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PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO 2020
Al Santuario della B.V. Della Suasia
Tutti i pomeriggi
alle ore 15.00

Recita del Rosario in privato da casa per i malati e i defunti da
coronavirus, per la fine dell’epidemia, per tutti gli operatori sanitari

DOMENICA
3 maggio, ore 10.30

S.Messa in suffragio dei confratelli e delle consorelle

DOMENICA
10 maggio, ore 10.30

S. Messa in suffragio dei benefattori della Confraternita

DOMENICA
17 maggio, ore 10.30

S. Messa in suffragio dei defunti indicati con le offerte

SABATO
23 maggio, ore 18.00

S. Messa celebrata da Mons. Vescovo LIVIO CORAZZA per
invocare dalla Madonna della Suasia la fine della pandemia.
La cerimonia sarà teletrasmessa

DOMENICA 24 maggio, ore 11.00
S. Messa della Festa della B.V. della Suasia sul sagrato
della chiesa per tutti i confratelli e consorelle

DOMENICA 31 maggio, ore 10.30
S. Messa per gli ammalati e i colpiti da coronavirus
LE FUNZIONI in programma fino al 17 maggio SI TERRANNO A
PORTE CHIUSE NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SANITARIA

della chiesa sono state allestite, durante i mesi estivi,
due commedie in dialetto
romagnolo e l’opera lirica “LA
CAVALLERIA RUSTICANA” di
Pietro Mascagni.
Le consorelle ei confratelli
della Confraternita hanno fatto
a gara a ripulire i locali della
sacrestia e dell’ex convento,
per rinfrescare e rimettere in
ordine gli arredi e i paramenti
sacri che costituiscono un
consistente patrimonio storico
che va preservato.
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RISULTATO
DEL BILANCIO
ECONOMICO 2019
Il bilancio dell’attività della
confraternita del 2019, comprensivo anche dei festeggiamenti del Bicentenario, si è
concluso con un sostanziale
pareggio:
- Entrate: € 35.345,14;
- Uscite: € 34.345,48.
Per quanto riguarda la ristrutturazione del Santuario i

risultati sono i seguenti:
- I costi stimati per terminare i
lavori di restauro ammontano a
€ 115.291,00 ai quali il Consiglio ha deliberato di farvi fronte
con le seguenti risorse:
- Fido presso la BCC di S.Sofia
€ 50.000,00;
- Offerte 2019 € 5.300,00;
- Contributo Diocesi
e Fondazione € 30.000,00;
- Prestito sostenitori
€ 30.000,00.
Totale introiti previsti
€ 115.300,00.
Il Consiglio della Confraternita
confida molto sul sostegno e
sull’attaccamento dei confratelli
e delle consorelle al loro Santuario in modo che continuino
ad arrivare offerte e donazioni,
nonostante i tempi duri causati dal coronavirus, per poter
terminare i lavori di restauro e
riportare la chiesa della B.V.
della Suasia ad essere più bella e più accogliente di prima.
ernesto toschi

SCOPRIMENTI

OFFERTE RACCOLTE
IN OCCASIONE
DEI SEGUENTI FUNERALI

Guidi Licia per Giovanni Pordon
Guidi Licia per Laura Collinelli
Guidi Licia per Lotti Valchiria
La confraternita per pandemia Coronavirus
Nanni Marirosa per Agnoletti alberto
Toschi Ernesto per Betti Maria

Arrigoni Rosanna
Cichocki Martino
Fattini Mario
Lotti Valchiria
Madre Mitis
Marziali Palma (Deanna)
Nardi Rosanna
Santandrea Piero
Versari Franco

OFFERTE RACCOLTE IN OCCASIONE
DEI SEGUENTI MATRIMONI
Annalisa Greppi e Villa Andrea
Piccolomini Roberta e Cabassi Mirco

OFFERTE IN MEMORIA DI DEFUNTI
Agnoletti Carla
Associazione Culturale Diego
Fabbri
Baldoni Barbara
Baldoni Rosella
Balzani Giuliana
Bassini Pirangela
Bellini Maria Rosa
Berti Evelina
Berti Iris
Boghi Albertina e fam.
Boghi Maria Rosa e fam.
Calcina Daniela e Marinella
Caminati Maria
Camporesi Margherita
Camporesi Natalina
Cangini Gabriella
Cangini Sauro
Ceccoli Rosella
Chierici Edvige
Cupici Anna
Degli Angeli Mario e Vittoria
Dott. Aquilina
Fabbri Roberta
Famiglia Giovannetti e Danielli
Fattini Antonella
Foschi Prima Santandrea
Fratelli Versari
Fucci Deanna
Gatti Franca
Ghini Aurelio e Marilena

Ghini Elio e Elena
Ghini Ivo
Ghini Lodovica
Ghini Pompea
Giorgini Edda
Gori Maria
Grazzioli Mario
Greppi Cinzia
Greppi Gilbeto
Greppi Giovanni e Laura
Greppi Giuseppina
Greppi Maria
Gruppo amiche di Nadia
“Versari Franco”
Gruppo amici “Nardi Rosanna”
Guidi Licia
Guidi Nelly
Insegnanti Scuola Primaria e
secondaria di Civitella “Nardi
Rosanna”
Insegnanti Scuola Primaria e
secondaria di Galeata “Nardi
Rosanna”
Landi Michela
Landi Mila
Landi Sabatini Rosella
Landi Tiziana
Laura Versari e Fam.
Lino Versari
Macagnino Carla e Vanni
Maltoni Gilberto

Maltoni Nicoletta
Mambelli Rosanna
Mambelli Versari Mirella e Figlie
Marchi Milena
Marchi Stefania
Masini Maurizio e Milena
Melandri Maria Teresa
Menghetti Grazia
Mordenti Anna
Mosconi Edera
Mosconi Giuseppina Michela
e Luciana
N.N.
Nardi Rosanna
Piccolomini Marilena
Pini Lidia
Pretolani Norma in Baldoni
Rcci Sara
Renelli Pina
Ricci Sara
Rossi Faggi maria
Rossi Giovanna
Salvia Rocco e Assunta
Sedioli Augusta
Trebini fam.
Versari Laura
Versari Lino e fam
Versari Maura
Vinelli Donatella
Vittoria
Zampolla Franca
Zanetti Valeriana
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Storia architettonica del Santuario

FINE ’800

FOTO ATTUALE
Dopo le apparizioni della B.V. nell’aprile del
1556, il 27 luglio dello stesso anno venne
posta la prima pietra per la costruzione di
una chiesa a croce greca sormontata da un
tiburio ottagonale su progetto dell’architetto
fiorentino Zenobio Lastricati. Il Santuario
venne portato a termine dopo 39 anni di
duro e non semplice lavoro e fu consacrato il
27 luglio del 1595. Nel 1928, Priore Oberdan
Scipione Vinelli, venne costruita la cupola rivestita di rame che sostituì l’originale tiburio.
Negli anni 1955-56, Priore Luigi Piccolomini,
la cupola è stata rafforzata da una intelaiatura di ferro, è stata ripresa la facciata e alzato
il campanile.

Il primo Priore della Confraternita
Il 14 novembre del 1819
veniva canonicamente
eretta la Confraternita
della B.V. della Suasia
e a primo Priore venne nominato Stefano
Calbetti di nobile famiglia
civitellese, il quale già
nel periodo della soppressione dei Servi di
Maria, aveva degnamente tutelato gli interessi
dell’Opera pia. Sua costante preoccupazione,
e merito particolare, fu
la iscrizione al Sodalizio
di numerosi fedeli. Ebbe
infatti adesioni illustri,
fra cui quella di mons.
Federico Bencivenni,
vescovo di Bertinoro e
benemerito fondatore
della Confraternita, del
quale rimane a ricordo
e perenne memoria un
ritratto ad olio.
La Confraternita raggiungeva così maggior lustro
e una autosufficienza
finanziaria tale che,
ad esempio, il servizio
religioso veniva affidato
a più cappellani contemporaneamente, i quali
potevano continuare con
profitto l’opera meritoria
dei padri serviti. Fin da
allora si cominciava a
pensare a nuovi lavori di
rinnovamneto e di abbellimento del Santuario e
in questo campo il priore
Calbetti ebbe sempre
parte molto attiva. La
morte troncava immatu-

QUOTE ASSOCIATIVE
• Quota

nuova iscrizione € 25,00 (il primo anno)
• Quota annuale dopo il primo anno € 5,00
• Quota perpetua, una sola volta, € 258,00
Durante le messe domenicali del mese di maggio e durante
quelle della prima domenica di ogni mese, saranno ricordati
nella preghiera i confratelli defunti e coloro per i quali sono
state devolute offerte in memoria.

Largo alle parrocchie!

Ritratto di mons. Federico Bencivenni,
Vescovo di Bertinoro

ramente la solerte attività
di questo illustre amministratore a soli 64 anni.
A ricordo, nell’interno
della chiesa, veniva
collocata la lapide qui
riportata nella foto a
sinistra che si trascrive:
“Stefano di Andrea
Calbetti cristiano
e cittadino ottimo
vissuto LXIV. anni
più amato dagli
uomini che dalla
fortuna lasciando
memoria durabile e
desiderio di se per
quanto a salute
della patria e culto
di questo santuario fece in tempi di
calamità e di pericoli passò agli
eterni premii della
virtù il 16 dicembre

mdccxxvi”.
Gli succedeva il nobile
Antonio Nanni, anch’es-

so civitellese del quale
si parlerà nel prossimo
bollettino.

Il Priore con i consiglieri della Confraternita

Ernesto Toschi, Lodovica Ghini, Filippo Galeotti,
Licia Guidi, Emanuela Agnoletti,
Marco Ravaioli, Claudio Piccolomini,
Marilena Piccolomini e Ceccoli Marcello

OFFERTE E DONAZIONI
Per riportare il Santuario al suo precedente splendore e per godere
delle sue bellezze artistiche e architettoniche, contiamo sulle offerte
e sulle donazioni dei fedeli che posso essere fatte:
• direttamente al Santuario durante le funzioni
• al negozio di Mosconi Michela (via Alessandro Farnetti - Civitella)
• sul Conto Corrente Postale n° 13875471 intestato alla Confraternita
della B.V. della Suasia
• Per ricevuta fiscale da detrarre: Bonifico Bancario (libera donazione) IBAN IT72J0601067760074000003652 intestato a “Associazione
culturale ricreativa Diego Fabbri Onlus Civitella di Romagna”

Il Momento ospita al suo interno inserti
e opuscoli realizzati dalle parrocchie.

Per informazioni: tel. 335.5350613 - 0543.36861 - redazione@ilmomento.biz - www.ilmomento.biz

