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A Sua Santità Papa Emerito 
Benedetto XVI  
Monastero Mater Ecclesia 
Città del Vaticano  00120 

 
Santo Padre Benedetto, 

 
ricorre quest’anno il trentennale della morte di don Francesco Ricci, uno dei più noti forlivesi 
contemporanei, che viaggiò in gran parte del mondo portando con sè un messaggio di speranza e di 
pace nel solco della fede cattolica. Siamo sicuri che lo avrà conosciuto anche per l’amicizia e i 
legami che aveva con Cardinale Wojtyla e poi Papa San Giovanni Paolo II. 

Don Francesco Ricci morì il 30 maggio del 1991 a Forlì all’età di 61 anni e in questo anno 
2021, i suoi amici, la sua città e quanti a vario titolo lo hanno conosciuto, vogliono ricordarne, a 
trent’anni dalla scomparsa, la straordinaria opera missionaria e culturale che ha raggiunto in pochi 
anni tutto il mondo senza mai tralasciare l’impegno all’interno della nostra chiesa locale.  

Dalla fine degli anni Quaranta fu impegnato con i  ragazzi dell’Oratorio don Pippo a Forlì, 
divenuto poi dei Salesiani. Come giovane sacerdote segui i giovani dell’Azione Cattolica. Nei primi 
anni Sessanta conobbe don Luigi Giussani e iniziò così l’esperienza di Gioventù Studentesca, il 
seme da cui sarebbe nato il movimento di Comunione e Liberazione.  
Nel 1965 fu chiamato da don Giussani a partecipare ad un viaggio-pellegrinaggio in Slovenia.  
Da questa occasione si accese in lui quel fuoco che lo infiammò per tutta la vita: la sua passione per 
la “Chiesa del silenzio”, quella dell’Europa dell’Est. Nel 1966 fondò CSEO (Centro Studi Europa 
Orientale)  che diventò, anche per giornalisti e  mezzi di informazione, una banca dati di primaria 
importanza. L’ascesa al pontificato nel 1978 di Karol Wojtyla – che aveva personalmente 
conosciuto molti anni prima - coronò la sua opera e, in un certo senso, la consegnò alla Chiesa 
intera. Si recò anche in Africa e in America Latina che, in particolare, diventò un nuovo polo dei 
rapporti che egli desiderava costruire attorno al pontificato di San Giovanni Paolo II.  

Quando la malattia che lo aveva colpito faceva già presagire la fine, don Ricci non pensò al 
proprio riposo, ma, come San Francesco Saverio, pensò al Giappone, alla Corea e alla Cina e i suoi 
ultimi viaggi furono rivolti all’Estremo Oriente.  

A partire da queste premesse e affinché non solo la città di Forlì, ma tutti possano 
riappropriarsi della sua opera e della sua testimonianza così attuale, il Centro Culturale Don 
Francesco Ricci – La Bottega dell’Orefice APS e Comunione e Liberazione di Forlì propongono in 
quest’anno 2021 diverse iniziative, fra le quali: 
 in data 30 maggio: S. Messa presso la Cattedrale di Forlì; 
 in data 8 giugno: incontro pubblico sull’attualità della testimonianza di don Francesco Ricci, con 

l’interventi del Cardinale di Bologna S.Em. Matteo Maria Zuppi, del giornalista Roberto 
Fontolan Responsabile del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione e brevi interventi 
in collegamento da diversi continenti; 

 realizzazione di un sito internet e di un documentario/video per proporre in maniera stabile e 
accessibile a tutti, in particolare alle giovani generazioni, l’unicità e l’attualità dell’opera di don 
Francesco Ricci. 
 

E’ nostro vivo desiderio, Santo Padre Benedetto, chiederLe un breve messaggio in occasione 
di questa importante – per noi e per la Chiesa intera – ricorrenza e confidiamo nella Sua Benedizione. 

 
 



Infine, è con devozione filiale che Le assicuriamo la nostra preghiera per l’affetto e la stima 
che abbiamo sempre provato - e proviamo - nei Suoi confronti e per il Suo insegnamento, per noi, 
per la nostra esperienza di fede, sempre così prezioso. 

 
Forlì, 24 maggio 2021 
 

 
dr. Enrico Locatelli 

Presidente del Centro Culturale  
Don Francesco Ricci – La Bottega dell’Orefice  

 
 

avv. Valerio Girani 
Responsabile diocesano  

Comunione e Liberazione – Forlì 
 

                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


