
E’ bello iniziare
Qualcuno ha detto che vivere è cambiare; la vita non può esse-
re ripetizione, abitudine e noia. Importante ricordarlo all’inizio del 
nostro anno pastorale; Gesù proprio all’inizio della sua vita pubblica 
ha chiamato e inviato i suoi: “prendete il largo e gettate le reti” (Lc.5). 
Desti, vivi generosi.

Anche il nostro nuovo vescovo ha già acceso in questi pochi mesi 
una Chiesa in movimento, una Chiesa unita e attiva. Nella tre-giorni 
del clero diocesano ci ha detto cinque parole forti: fede, formazio-
ne, fraternità, fuori, futuro. Dette da lui, sono parole credibili perchè 
abbiamo già visto che sono il suo stesso stile di vita.

Lunedì 22 ottobre lo ascolteremo a Coriano quando ci proporrà le 
linee pastorali del per il prossimo anno. Non mancheremo di essere 
presenti.

Se intorno a noi spesso sentiamo paura e rabbia (il deserto che 
avanza) noi comprendiamo però sempre meglio che la risposta non 
può essere che coraggiosa e comunitaria: assieme si può. Anche 
nella nostra parrocchia: forse proprio quest’anno la nostra unità 
pastorale può fare un salto di qualità; un passo nuovo di collabora-
zione e comunione con le altre comunità del Centro storico.  Ricor-
diamo ancora la Chiesa post-tridentina dell’incontro a San Luca?  
Formazione e servizio, laici e giovani.

Cominceremo in ottobre nel ricordo di Annalena Tonelli che ha 
“fatto rifiorire il deserto”. E’ il compito che ci attende: invece di 
lamentarci del vuoto, del degrado, del deserto morale e culturale, 
possiamo trovare proprio nella sete degli uomini un’opportunità per 
riscoprire il senso della nostra vita cristiana, di una Chiesa-dono di 
Dio (e di un’Europa dell’accoglienza, di una Natura più rispettata).

        Don Sergio

Ottobre 2018
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IL WELCOME SI 
RACCONTA...

Chiusa l’attività 2018/19
Il centro estivo
Il 27 luglio con la festa finale si è chiuso il centro estivo. Il filo conduttore delle attività era 
stato “Lo Hobbit”, una storia che in modo avventuroso racconta di diversità, di uguaglian-
za e di solidarietà. Tutte le sette settimane del centro estivo sono andate bene. Il gruppo 
degli educatori e dei giovani aiutanti è rodato, le attività sono numerose e molto gradite 
ai bambini e la consuetudine di verificare a ogni fine giornata l’andamento educativo e 
di concordare i necessari adeguamenti si dimostra davvero molto efficace per dare unita-
rietà e coerenza all’azione educativa.

 

Inizia l’attività 2018/19
La programmazione, i primi eventi
Con il mese di settembre sono riprese le grandi manovre  per impostare tutte le attivi-
tà dell’anno scolastico. La programmazione del doposcuola, dei laboratori, dell’attività 
sportiva, le iscrizioni, l’incontro con i volontari, l’attribuzione delle classi e degli incarichi. Il 
doposcuola inizierà il 17 ottobre che, come ogni anno, è il primo mercoledì dopo la festa 
della Parrocchia. Il Welcome ha sempre bisogno di persone disponibili a dare una mano. 
Parliamone insieme!

Welcome e il territorio
Settimana del buon vivere. Notte verde 
all’insegna del divertimento e della crea-
tività.
Adele, la coordinatrice Welcome, è in-
tervenuta alla tavola rotonda “Realtà di 
emarginazione e fragilità presenti nel no-
stro territorio” promossa dalla Onlus Solida-
rietà e salute, con la quale abbiamo rea-
lizzato lo scorso anno  il progetto “I martedì 
della salute”, rivolto alle famiglie dei nostri 
bambini.     
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Non dimenticate che viviamo in un paese la cui stratificazione storica e culturale è durata 
più di duemila anni. Oggetti a loro tempo importantissimi, veneratissimi, densi di significato 
religioso, o comunque alto e complesso, possono essersi smarriti, possono trovarsi, sco-
nosciuti, in qualche chiesa, in qualche convento, nei depositi di qualche museo: proprio 
perché l’Italia è un paese nel quale c’è stata questa stratificazione continua, e nel quale 
le opere d’arte sono state parte integrante della storia religiosa, sociale, civile e culturale 
[…]. (Federico Zeri, 1987)
Perché tornare a parlare della chiesa di Ravaldino?
In verità non si è mai smesso di parlarne: lo dimostrano gli 
articoli che saltuariamente appaiono sui giornali locali, i 
libri pubblicati (tra cui il recentissimo libro di Anna Maria 
Vomiero che si è dimostrato fondamentale per le ricerche 
eseguite) e la comunità che si aggrega nelle feste patro-
nali e negli eventi dedicati alle arti che prendono luogo 
proprio presso la parrocchia di Sant’Antonio Abate. 
Quanto a fondo è necessario scavare per riscoprire un’ere-
dità? Nel caso di Ravaldino relativamente poco. La chiesa 
di Sant’Antonio Abate, ex Sant’Anna, giunge a prendere 
le forme che ci sono ancora riconoscibili nel 1778, dopo circa settanta anni di lavori e la 
sovrintendenza di tre architetti. Fu commissionata dalla comunità dei Carmelitani Scalzi, 
insediatisi nelle zone della parrocchia nel 1673, ma venne da loro abbandonata pochi 
anni dopo la fine dei lavori: in quegli stessi anni Napoleone Bonaparte scende in Roma-
gna, soggiorna a Forlì e, in qualche modo, lascia la sua impronta. È anche questa la stra-
tificazione di cui parla Federico Zeri.
Sono fondamentali nella nostra ricerca da cittadini e da devoti le opere d’arte che ren-
dono unica la nostra chiesa: ciò che verrà messo in atto a Ravaldino è un modo per farle 
parlare, per svelare di nuovo cosa siano in grado di comunicarci e in che modo abbiano 
la capacità di arricchire la nostra eredità intellettuale. Sant’Antonio Abate dunque pren-
derà la forma (meglio: la responsabilità) di una chiesa-museo: alle opere più importanti 
saranno accostati dei brevissimi pannelli esplicativi, il cui numero e la cui qualità andrà ad 
aumentare nel tempo, e che saranno accessibili anche attraverso dei codici QR (Quick 
Response, Risposta Immediata: si tratta di QR Codes, per i più aggiornati). I codici in que-
stione, tali e quali a codici a barre, attraverso comuni applicazioni presenti e accessibili in 
qualsiasi smartphone, permettono una maggiore dinamicità e quindi un più facile aggior-
namento delle descrizioni legate alle opere d’arte. Chiaramente la scelta guarda al futu-
ro ed è sperimentale, ed è appunto (e anche) questo che mantiene viva una comunità.
Detto questo, invitiamo i lettori a sperimentare inquadrando attraverso una applicazione 
di lettura di codici QR (o, di nuovo, QR Codes) questi codici posti a fine pagina e a prova-
re ad immaginare quanto potenziale possono nascondere:

Ravaldino chiesa-museo

Per il sito
www.ravaldino.it 

Ravaldino in musica
Youtube
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http://catechi ldi .
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Durante l’estate il Centro è rimasto chiuso soltanto il mese 
di agosto per l’ascolto, mentre il reperimento e la distribu-
zione degli alimenti non ha avuto sospensioni. Dobbiamo 
infatti ringraziare alcuni volontari, capitanati da Flavia, 
che si sono presi l’impegno di distribuire alimenti alle fami-
glie più bisognose anche nel mese di agosto.
E’ ripresa pure l’attività della nostra Accoglienza. Già ab-
biamo tre stanze occupate da mamme con figli (per il 
momento ben 7 bambini) sfrattate, in attesa di una solu-
zione abitativa. E diverse sono le ulteriori richieste giunte 
al Centro di Ascolto, purtroppo segno di perdita di lavoro 
e di impossibilità a pagare affitti.
Nella giornata della festa della Madonna del popolo, al 
pranzo comunitario, anche quest’anno saranno invitate 
gratuitamente una cinquantina di persone che non po-
trebbero pagare e che desideriamo avere accanto, poi-
ché sono parte della nostra famiglia parrocchiale. Penso 
che sia uno dei doni più grandi che la festa ci possa offri-
re: tutti alla stessa mensa, legati da relazioni di amicizia e 
di fraternità, senza distinzione di razza e di religione.

Centro di Ascolto Caritas

Madre Clelia Merloni
Madre Clelia, donna innamorata di Dio, ha 
offerto se stessa per il bene dell’umanità. Ci 
insegna a non aver paura e a fidarsi com-
pletamente del Signore. Nascosta come un 
chicco di grano sotto terra è divenuta luce 
per ognuno di noi. Questo spettacolo ci mo-
strerà la sua grandezza e quanto è ancora 
attuale il suo messaggio.

(Suor Maria Stella)

Secondo dopoguerra, una donna, figlia 
di migranti scappati in America alla fine 
dell’800, aspetta la nave che la porterà in 
Italia, ha con sé tutto ciò che ha raccolto 
di Madre Clelia: scritti, testimonianze, il suo 
diario, gli atti del processo. Racconterà final-
mente la sua storia per riportare alla luce la 
sua verità e il suo cammino verso la Beatifi-
cazione.

(Ancilla Oggioni)
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ORARI MESSE
fino al 14 ottobre
messa feriale: 7.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 11.00

dal 15 ottobre
messa feriale: 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 9.30 - 11.30

INCONTRI di CORIANO
ore 20.45 chiesa di Coriano (via Pacchioni, 44/A - Forlì)

ANNO pAsTORAle 2018/2019

DioCes i  D i  Forl ì -Bertinoro

“la chiamata
alla fraternità:
vita e missione

della chiesa,
casa e scuola
di comunione”

enZo BiAnCHi

“Un cammino
di fraternità

per la diocesi”
mons. livio CorAZZA

vescovo di Forlì-Bertinoro

laboratori
di fraternità:

nella comunità,
negli organismi

e nella vita quotidiana

lUneDì
29

ottoBre
2018

lUneDì
22

ottoBre
2018

lUneDì
15

ottoBre
2018

“Una donna
che ha fatto

fiorire il deserto”
CONvegNO su

ANNAleNA TONellI
(per luoghi e orari vedi programma specif ico)

5-7
ottoBre

2018

chiamati alla fraternità

La nostra diocesi, per il prossimo anno 
pastorale, propone di approfondire il 
tema della fraternità. Ogni comunità 
sarà impegnata nella ricerca di cam-
mini concreti di fraternità da realizzare 
nel proprio territorio.

La fraternità è il cuore del vangelo perchè Gesù chie-
de a ogni cristiano di considerare ogni uomo come 
proprio fratello. Quanto ce n’è bisogno soprattutto in 
questo tempo!
Annalena Tonelli, di cui ricorrono 15 anni dalla mor-
te, lo ha realizzato nella propria vita e sarà proposta 
come esempio cui ispirarsi.
Si comincerà con i lunedì di Coriano.
Il 15 ottobre Enzo Bianchi affronterà il tema della chia-
mata alla fraternità.
Il 22 ottobre il nostro Vescovo presenterà alcune linee 
pastorali per la diocesi.
Infine il 29 ottobre tutti i partecipanti si divideranno in 
gruppi-laboratorio per capire come vivere la fraterni-
tà in alcuni ambiti: associazione e gruppi, gruppi del 
vangelo, negli organismi di partecipazione, nella vita 
ordinaria.
Dopo Coriano saranno offerti strumenti e occasioni 
per continuare il lavoro nelle diverse comunità con 
l’intento di dare alla nostra chiesa il volto della frater-
nità.

Dalla diocesi

Abbazia di San Mercuriale
Venerdì 26 ottobre, alle ore 19.00 sarà celebrata la S. Messa 
presieduta dal Vescovo col discorso alla città.
Importante appuntamento per il conferimento dell’accolitato a 
Filippo Monari, per l’Unità Pastorale Centro Storico.


