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Tra fede e abitudini

Dicembre 2018

Ormai sappiamo bene tutti che il giorno 25 dicembre non è l’esat-
to anniversario della nascita storica di Gesù: è stato semplicemente 
scelto dai cristiani del quarto secolo per sostituire la festa pagana 
del “Sole vittorioso”. I cristiani del quarto secolo volevano così dire al 
mondo: “il vero Sole è Cristo, la vera Luce è Cristo!”

Ma per noi oggi cosa signifi ca il Natale?

Quante cose!!! Ci rammenta:

che Dio sé è manifestato e fi nalmente cominciamo a conosce-
re umanamente Dio:
 » “chi vede me vede il Padre”

che Dio si è fatto uomo e noi siamo diventati fi gli di Dio:
 » “chi crede in me ha la vita eterna”

che Dio ci chiama all’imitazione di Gesù, esempio vero dell’uomo vero: 
umiltà, povertà, amore. 
 » “Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io, 

facciate anche voi”

che la Chiesa rappresenta un’umanità fi nalmente riconciliata: soli-
dale con tutti e per tutti. 
 » Un popolo nuovo: la comunità della Nuova Alleanza 
 “per voi e per tutti”. 

Una fraternità universale.

Forse non proprio tutti (noi compresi) presenti alla tradizionale “Messa 
della notte di Natale” pensiamo pienamente a tutte questi signifi cati.

Ma proprio qui è l’ultima bellezza del Natale: 
Cristo è paziente ed è venuto proprio per noi peccatori.

Don Sergio
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E’ NATALE QUANDO…
... LA PAROLA DI DIO è al primo posto

Attendere il Natale

Questo nostro giornalino parrocchiale, “Note di vita parrocchiale” si sta 
quest’anno riprogettando con qualche nuova idea (bellissime) e alcuni 
esperti di buona volontà Qualcuno ci può accompagnare? Speriamo!

Ma più di tutto desideriamo, qui e adesso, esprimere tutta la nostra gratitudi-
ne al dottor Giovanni Camorani che negli ultimi cinque anni si è sobbarca-
to il compito di responsabile unico: un servizio premuroso e curato, paziente 
e ha tenuto a lungo per così tanto tempo.

E’ scritto che il Signore sa e vede tutto: “grande è la vostra ricompensa”.

E anche la nostra Comunità lo ringrazia sinceramente.

Lo crediamo e lo professiamo:
Natale è memoria del mistero dell’Incarnazione.

la “Parola di Dio, che è presso Dio, che è Dio, si è fatta carne”
(Gv. 1.14)

Comprendiamo davvero bene tutto questo?
“Tanto Dio ha amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 

non per condannare il mondo ma per salvarlo”
(Gv.3.16)

E le nostre parole? si fanno carne
o restano chiacchiere vane

o puro giudizio (cattivo)
o offensive e aggressive?

Le pagine che seguono ci aiutano a 
compiere questa verifi ca
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Natale è sempre davanti a noi; è memoria, ma anche impegno per il futuro; siamo sempre 
in avvento, in attesa “come le sentinelle attendono l’aurora” (S.131).

Viviamo con una speranza matura, cioè consapevole dei problemi reali del nostro tempo:

La fede e la festa sono sincere solo se coerenti e impegnate.

Il nostro tempo stanco e sfi duciato ce lo chiede.
Tocca in particolare a noi cristiani  - “mentre che l’Occidente non si annera” - reagire con 
la speranza, testimoniare il coraggio del futuro, la bellezza del desiderio. Come ha detto 
papa Francesco: “non lasciatevi rapire la speranza”.

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, possiamo anche noi chiederci Maria: 
“come è possibile tutto ciò?”. Ma poi ascolteremo anche la risposta dell’Azione Cattolica: 
“sia fatto di me secondo la tua parola”.

Diffi cile, ma oggi proprio qui ci attende il Natale.

ecologia globalizzazione migrazioni di massa

disuguaglianze
sociali lontananza di Dio perdita dell’etica

E’ NATALE QUANDO... 
... IL MONDO è al primo posto

«Vogliamo partecipare a questo annuncio di vita o 
resteremo muti davanti agli avvenimenti? Dobbia-
mo sfi dare i nostri determinismi uniformanti e para-
lizzanti, rompere le abitudini ripetitive e rinnovare 
la nostra vita. Dobbiamo spendere la nostra vita e 
la nostra energia, intelligenza, affetti e volontà nel 
ricercare e specialmente nel generare cammini di 
dignità»

Papa Francesco

«Siamo chiamati a rompere i nostri silenzi schiaccianti»
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E’ NATALE QUANDO…
... I POVERI  sono al primo posto

Ringraziamo la nostra comunità per le offerte di domenica 18 novembre, “Gior-
nata dei Poveri” voluta da Papa Francesco. Sono stati raccolti euro 550, destinati 
alle famiglie bisognose del nostro territorio. La cifra è stata così utilizzata:

€ 118,00 per il pagamento di una bolletta acqua scaduta a settembre, con rischio di
  chiusura contatore.
€ 67,10  per acquisto farmaci.
€ 82,00 per acquisto di scarpe infortunistica e tuta per un ragazzo che frequenta una
  scuola professionale.
€   90,00 per biglietto andata e ritorno per Napoli, per dar modo ad un fi glio di andare a
  trovare la madre gravemente malata.
€ 78,00  per abbonamento annuale per una persona invalida che deve recarsi due volte
  la settimana in ospedale per dialisi.
€ 114,90  per acquisto di scatolette di tonno per la distribuzione settimanale di alimenti.
Inutile precisare che gli aiuti sono andati a famiglie a bassissimo reddito, impossibilitate a 
far fronte anche a spese limitate.

Il dodici di ottobre, nell’ambito della no-
stra festa parrocchiale, Giulia, la nostra 
amica avoriana, ci ha raccontato la sua 
storia di dolore per il rapimento da parte 
dei ribelli della fi glia maggiore dodicenne, 
del suo ritrovamento dopo quattro anni e 
del suo ardente desiderio di portarla in 
Italia. Mercoledì scorso Giulia è venuta 

al Centro, ansiosa di condividere con noi 
la sua gioia: tutti i documenti richiesti per 
il ricongiungimento (contratto di affi tto, 
contratto di lavoro) sono stati presentati 
ed accettati. Fra qualche mese la fi glia 
Letizia sarà a Forlì con la madre! Quando 
arriverà faremo senz’altro festa insieme!

Poiché il prossimo giornalino uscirà a gennaio, dopo le festività 
di dicembre, i volontari del Centro di Ascolto augurano fi n d’ora 
a tutti un sereno, santo Natale.

GRUPPO BIBLICOdon Sergio commenterà il:Vangelo secondo LUCAogni sabato dalle 19 alle 20 nell’uffi cio di don Sergio

GRUPPO FAMIGLIE
Domenica 9 Dicembre 2018

dalle 10.30 alle 12.15 presso la sala del camino

don Sergio Sala presenta e commenta

i profeti maggiori: 

Isaia - Geremia - Ezechiele
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E’ NATALE QUANDO…
... L’EDUCAZIONE è al primo posto 

Gesù nel Natale si dona a noi...
e noi cosa doniamo a Gesù che viene?

DOMENICA 2 DICEMBRE

MATERIALE SCOLASTICO
DOMENICA 9 DICEMBRE

ZUCCHERO E FARINA
DOMENICA 16 DICEMBRE

GIOCATTOLI
DOMENICA 23 DICEMBRE

OLIO E TONNO IN SCATOLA

Ogni domenica di Avvento vi invitiamo a 
portare a messa le seguenti cose:

Quanto raccolto sosterrà le attività caritatevoli della parrocchia

CAMMINO
D’AVVENTO2018

CATECHISTA
Gruppo Catechisti - Per info: 328.9476013 - https://catechismo.ravaldino.itIN...FORMA

NATALE IN DONO
COSA PORTO A GESÙ CHE VIENE?

Domenica 11 novembre si è svolta la tradizionale 
messa per le famiglie, che ha visto la partecipazione di 
numerosi genitori, ragazzi e bambini. Al termine della 
celebrazione, animata dai tutti i gruppi di catechismo, è 
stato donato a tutti il simbolo del pane, con l’invito di 
condividerlo in famiglia. Con questo gesto, soprattutto 
in questo anno pastorale dedicato alla Fraternità, 
abbiamo voluto riscoprire quei gesti semplici che fanno 
della famiglia luogo in cui comunione e condivisione si 
fanno testimonianza ed esperienza concreta.

Messa per le famiglie
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E’ NATALE QUANDO…
... L’EDUCAZIONE è al primo posto

“Ciò che ci rende più umani sono le RELAZIONI. Avere amici 
signifi ca avere l’opportunità di capire qualcosa del Vange-
lo, facendo un’esperienza che salva la mia vita.  Troviamo un 
amico quando possiamo consegnare tutto noi stessi, quando 
possiamo mostrare la nostra miseria con autenticità.  Un amico 
è sempre una perd ita di tempo. Gesù ha educato così 
le persone. Davanti al dono dell’amicizia devi prenderti la re-
sponsabilità dell’altro.  Se la nostra fede cambia la qualità del-
le nostre vite allora abbiamo incontrato Dio.” 

[don Luigi Maria Epicoco, 
Ritiro spirituale Interdiocesano Ac]

#ADESIONE - 8 DICEMBRE 

Con le parole di don Luigi Epicoco nel cuore, anche quest’anno noi membri 
dell’AC parrocchiale, adulti giovanissimi e ragazzi, sabato 8 dicembre rinnovia-
mo la nostra adesione all’associazione durante la Messa delle ore 11.30, con il 
desiderio di condividere questo momento di festa con tutta la nostra comunità. 
L’icona biblica  dell’incontro di Gesù con Marta e Maria a Betania farà da sfon-

do al cammino 2018-19 di tutti i soci che saranno da questa Parola aiutati a calare sempre 
di più la propria preghiera dentro la quotidianità, facendone nutrimento per la vita e sor-
gente di missionari età.

#ACCOGLIERE #ASCOLTARE #SERVIRE per #GENERARE

A Bruxelles il 19 e 20 ottobre la delegazione dei vescovi dell’Emilia-Romagna ha incontra-
to sia la Comece, la Commissione degli episcopati europei presso l’Unione europea, che 
alcune realtà istituzionali dell’Ue.

“Andare nella capitale europea e incontrare or-
ganismi dell’Ue e delle Chiese europee ha lo sco-
po di favorire una riconciliazione con le ragioni 
che hanno dato vita al progetto Europa chiedia-
mo la saggezza di non rubare il futuro ai giovani. 
I giovani amano l’Europa, la sentono come casa 
loro, non vedono confi ni o muri. Chiediamo che 
le risorse siano destinate alla custodia del crea-
to, a creare lavoro, alla lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale. Chiediamo all’Europa che non 
dimentichi le sue radici cristiane”

Vescovo Livio Corazza

Il nostro Vescovo Livio a Bruxelles
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E’ NATALE QUANDO…
... L’EDUCAZIONE è al primo posto

Una domenica di Ottobre, il cen-
tro storico di Forlì, 25 bambini e 
25 biciclette. Questi sono stati gli 
ingredienti di una giornata a dir 
poco speciale.

Il sagrato della Chiesa di Ravaldino ha pre-
so i colori delle biciclette e dei caschetti del 
branco di Seeonee, che si preparava ad at-
traversare insieme il centro di Forlì, per arri-
vare alla Chiesa di San Biagio. La distanza 
non era grande, ma l’emozione si.
Quello che si poteva percepire da fuori era 
una lunga, rumorosa e sorprendentemente 
ordinata fi la di biciclette, che prendeva lar-
ga la curva di piazza Saffi  per immettersi in 
velocità nei corsi. 
Sorge naturale chiedersi: perché?
Esistono dei momenti in cui bisogna dire stop 
alle care vecchie abitudini, fermarsi e pro-
vare a reinventarsi. Il metodo Scout preve-
de di capire prima di tutto gli obiettivi: nel 
nostro caso sentivamo la necessità di fare 
qualcosa che unisse il branco appena crea-
tosi, avendo lasciato i più grandi verso l’av-
venturoso percorso del reparto ed avendo 
accolto i nuovi ingressi; allo stesso tempo, 

per creare una comunità è necessario che 
ognuno si identifi chi all’interno di essa con 
un ruolo preciso. La strada e, in questo caso, 
il pedalare insieme, sono indubbiamente 
elementi che creano forti connessioni nella 
piccola comunità del branco, dandoci la 
possibilità di vivere simultaneamente il prota-
gonismo singolo di ogni bambino e lo spirito 
dello stare insieme, dandosi una mano l’un 
l’altro. Un buona suddivisione delle annate 
nella lunga fi la, dava la possibilità ai grandi 
di dare una mano a chi ne avesse bisogno, 
e l’occasione ai più piccoli di trovare dei 
punti di riferimento. In tutto ciò, l’ingrediente 
che volevamo far risaltare era lo stupore. Lo 
stupore di fare qualcosa che “di solito non si 
fa”, di fare qualcosa di quotidiano che forse 
nessuno di loro aveva mai sperimentato con 
una uniforme addosso, di scoprire un nuovo 
compagno al nostro fi anco. 
Gli strumenti, quindi, da utilizzare per arrivare 
ai nostri obiettivi sono innumerevoli; spesso li 
si trova risfogliando tra le “care vecchie abi-
tudini”, ma chi ha detto che a queste non se 
ne possano aggiungere delle nuove?

Le 25 biciclette



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 8

E’ NATALE QUANDO…
... L’ACCOGLIENZA è al primo posto

Sperimentiamo nuove metodologie – Ogni 
anno, in fase di programmazione, l’équipe 
degli educatori si interroga sulle strategie da 
mettere in atto per favorire la crescita edu-
cativa dei bambini 
e ragazzi. Riteniamo 
infatti che, oltre ad 
aiutarli nello svolgi-
mento dei compiti, sia 
necessario mettere a 
disposizione strumenti 
per renderli progres-
sivamente responsabili e autonomi. Con 
questo obiettivo quest’anno  si è deciso di 
utilizzare la “strategia dei braccialetti”. Ogni 
giorno una coppia di bambini, un maschio 
e una femmina, riceve un braccialetto di-
ventando responsabile dell’ordine dell’aula, 
della presenza dei materiali necessari e, alla 
fi ne dell’attività, del riordino e della pulizia. 
Poi per la merenda distribuzione dei succhi, 
pulizia dei tavoli e raccolta dei palloni. Sem-
brano piccole cose, ma responsabilizzano i 
bambini, li rendono autonomi e favoriscono 
la cooperazione reciproca. Piccoli passi, ma 

nella direzione giusta- L’esperienza dei primi 
mesi ci dice che funziona e, aspetto non se-
condario, ai bambini piace molto.
L’under 16 di dodgeball a Sorrento – Una 
esperienza straordinaria attende la nostra 
neonata squadra di under 16. Il Nell’ambi-

to del campionato nazionale a cui si sono 
iscritti la prima partita si disputerà a Sorren-
to il 2 dicembre e, dopo molti ragionamen-
ti, abbiamo deciso di farli partecipare. Sa-

ranno accompagnati 
da Luca e Sirro, i loro 
allenatori. Al di là 
dell’esito sportivo sarà 
sicuramente un’espe-
rienza da ricordare. 
Una giornata di cam-
pionato si farà anche 

a Forlì, ne daremo notizia perché sarà una 
occasione per vederli giocare e fare il tifo 
per loro.
Iniziative di dicembre – Dicembre è sempre 
un mese ricco di iniziative e anche quest’an-
no non si smentisce.
29 novembre, ore 17 - Assemblea dei soci. 
Quest’anno la organizzeremo con ulteriore 
cura perché è importante che i soci abbia-
no tutte le informazioni sulla Associazione e 
abbiano la possibilità di dire la loro. A segui-
re aperitivo per fare due chiacchere.

13 dicembre, ore 20, 
Cena degli auguri. 
Come negli ultimi anni 
sarà la cena di tutti i vo-
lontari della Parrocchia. 
Ci stringiamo un po’, ma 
stiamo tutti insieme.
19 dicembre - Arriva 
Babbo Natale, come 
ogni anno Babbo Natale 
verrà a trovare i bambini 
per portare piccoli doni. 
E’ una occasione molto 
attesa ed è sempre un 

gran successo.
22 dicembre - La casetta di cristallo. I nostri 
educatori, insieme ai colleghi di Caritas e 
Centro Mandalà animeranno la casetta di 
cristallo, anche quest’anno collocata nella 
Piazzetta San Carlo.
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E’ NATALE QUANDO…
... La CURA DEL BELLO è al primo posto

Dicembre e gennaio sono mesi determinanti 
per gatti e coristi. L’effetto è che entrambe 
le categorie in situazioni e condizioni diverse 
cantano di notte.
Sul marciapiede di casa, sotto il gelso, gatto 
Elvis e gatto Scemo modulano i loro stornelli 
chiamando la micia Lulù che al di là del ve-
tro li guarda con scarso interesse.
Si chiama gatto Elvis perché ha delle buffe 
macchie sul pelo del musetto che ricorda-
no delle abbondanti basette. Il suo amico 
e rivale è gatto Scemo… non so perché lo 
chiamano così. 
Intanto nella cappella laterale della parroc-
chia di S. Antonio Abate in Ravaldino, il cori-
sta si pettina l’ugola e lucida le corde vocali 
in attesa di provare il canto della liturgia di 
Natale.
Come sempre la prima cosa è dividersi 
in quattro gruppi per il timbro e tonalità di 
mantello, operazione determinante per ce-
mentare sicurezza e marcare il territorio.  
Gatto Luca, Matteo e Marco della colonia 
felina dei bassi, ripassano la loro voce pro-
fonda, disturbando un po’ tenori e soprani. I 

contralti invece si disturbano da soli e tarda-
no sempre alla prima canta.
Gatto Filippo si fa le unghiette sui tasti dell’or-
gano e corregge le note sbagliate che sci-
volano dalle nostre vibrisse
E’ tutto pronto!
Siamo arrivati qui da tante località, abbia-
mo temporaneamente lasciato le nostre 
storie, affrontato con mezzi diversi un lungo 
viaggio, giungendo qui con i nostri carismi.
Ora è il momento di ascoltare.
In un coro che funziona bene il singolo ele-
mento non ascolta la sua voce ma affi la la 
sua sicurezza aguzzando l’attenzione verso 
le diversità che risuonano intorno.
Mescoliamoci facendo attenzione di non 
avere ne a destra ne a sinistra un compa-
gno di tono e ricominciamo a cantare.
Ora ci appoggiamo alle nostre differenze 
in una sola cosa e incrociamo le note in un 
progetto unico entusiasmante.
Ora siamo pronti!
Ora è tempo di fare le fusa davanti ad una 
bella birra!

Il nostro coro parrocchiale si incontra ogni lunedì sera alle ore 21.00 in Chiesa.
L’arduo compito di tenere a bada i coristi spetta a Marta Boscherini.
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E’ NATALE QUANDO…
... LA COMUNITA’ si allarga alla città

Il Comitato di Quartiere di Ravaldino ha te-
nuto il suo primo incontro pubblico mercole-
dì 21 novembre nel Salone Comunale. Sono 
intervenuti l’ass. Creta, L’ass. Mosconi, vari 
funzionari e tecnici del Comune. I consiglieri 
del Comitato erano presenti al completo.

In principio i tecnici hanno illustrato il pro-
getto delle nuove rotonde: infatti nel 2019 
inizieranno i lavori per sostituire il semaforo in 
piazzale Ravaldino con una grande rotonda 
che con altre 3 cambieranno i fl ussi di traffi -
co automobilistico. Ad es. l’unico tratto di vl. 
Salinatore a senso unico diventerà a doppio 
senso, come via G. dalle Bande Nere e vl. 
Corridoni fi no alla rotonda di vl. Il Giugno.

Si è proseguito con il progetto di risistemazio-
ne di via C. Sforza, continuazione di quello di 
via G. Saffi : si allargherà il passaggio sito sul 
lato sinistro, creando un percorso propria-
mente pedonale che metterà in comuni-
cazione il centro, San Domenico e la futura 
biblioteca nell’ex Santarelli.

In seguito la Coordinatrice, sig.ra Senzani, 
ha richiesto ai cittadini il loro parere su 4 
proposte:

- Cambiare il senso di marcia di via Porta 
Merlonia per avere un accesso in più a cor-
so Diaz da via C. Sforza, per non dover arri-
vare fi no a via Trento;

- rendere gli stalli di sosta riservati ai soli resi-
denti nelle laterali di corso Diaz dalle 20,00 
alle 8,00;

- installazione di alcune panchine tra il civi-
co 87 e 91 di corso Diaz (affi anco la Chie-
sa di Sant’Antonio Vecchio perché luogo di 
aggregazione;

- mantenimento della casetta dell’acqua 
che ora è all’interno del Parco Urbano, pres-
so via degli Spalti, non fruibile nelle ore serali; 
sua nuova ubicazione ancora da individuare.

Queste proposte dai cittadini presenti sono 
state accolte favorevolmente.

Il Comitato di Quartiere di Ravaldino ringra-
zia tutti coloro che hanno partecipato, per-
ché hanno dato prova di avere a cuore la 
zona in cui risiedono. Noi auspichiamo che i 
cittadini si appassionino sempre più numero-
si per risolvere problemi o proporre iniziative 
nell’ambito del quartiere.

La Coordinatrice
Silvia Senzani

Uno sguardo al futuro del nostro quartiere

Il comitato di Quartiere Ravaldino può essere contattato attraverso l’email 
quartiere.ravaldino@comune.forli.fc.it
oppure visitando la pagina Facebook fb.com/Quartiere-Ravaldino-630107577174466/
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3 novembre. San Giovanni in Laterano

Beatifi cazione di Madre Clelia Merloni 

13 ottobre. Serata in mascheraDisney Cartoon

E’ NATALE QUANDO…
...  un anno è in tanti scatti

E  NATALE QUANDO…

21 aprile. Quintetto a fi atiBerliner Philarmoniker 

 un anno è in tanti scatti... 

16 aprile. Il presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella alla commemorazione di Roberto Ruffi lli
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Appuntamenti di Dicembre
Lunedì 3 e 17 Dicembre alle ore 20.45 presso ciname Tiffany
Percorso Biblico Diocesano: CUSTODIRE e SERVIRE 

Sabato 8 Dicenbre: Festa dell’Immacola Concezione
Orari S.Messa: ore 8.30 e ore 11.30

Domenica 9 Dicembre dalle 10.30 alle 12.15 in sala del camino
Gruppo famiglie: i profeti maggiori Isaia - Geremia - Ezechiele

Domenica 14 Dicembre presso le Suore Clarisse di S.Biagio
Alle ore 21 in Via S. Giovanni Bosco, 4: ADORAZIONE EUCARISTICA CANTATA

Lunedì 24 Dicembre alle ore 22 - S. Messa di Natale
Al termine ci augureremo buon Natale fuori dalla Chiesa

Martedì 25 Dicembre alle ore 9.30 - S. Messa di Natale

ORARI MESSE
messa feriale: 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 9.30 - 11.30

INFO
Tel. 0543.32482

Email: info@ravaldino.it
notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

Orari Sante Messe

L 31 18.00

Dicembre 2018
S 1 18.00

S 15 18.00

D 2 11.308.00 9.30

D 16 11.308.00 9.30

S 22 18.00

V 7 18.00

S 8 18.00

S 8 11.308.00 9.30

D 9 11.308.00 9.30

D 23 11.308.00 9.30

S 29 18.00

M 25 8.00 9.30 11.30

D 30 8.00 9.30 11.30

L 24 22.00 (veglia nella notte)


