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Io sono la Resurrezione e
la Vita
Ottobre, novembre, dicembre… Poi un anno nuovo. Che
senso ha il tempo che passa, la nostra vita che scorre? Sono
domande eterne, ma con il coronavirus che imperversa
diventano personali, anche brucianti. Tra un po’ è Natale:
finirà il pericolo e la distanza sociale e le chiusure? Noi
cristiani però aspettiamo anche Gesù, il Signore che viene.
Forse possiamo comprendere personalmente meglio il
profondo significato della parola “Cristo”: il Messia unto,
atteso. “Vieni Signore Gesù”!
E il mese di novembre, che si apre con la festa di Tutti i
Santi e la commemorazione dei Defunti, potremmo viverlo
come “avvento dell’Avvento”. Queste due feste liturgiche
ci illuminano: la vita umana non finisce, ma entra nella
piena realizzazione dei Risorti. Meditare su questi due giorni
santi ci rende migliori: non travolti solo dalle cose da fare,
e nemmeno la superficialità stile halloween, ma diventare
più consapevoli del mistero della vita, iniziare ad amare il
nostro prossimo, più desiderosi e appassionati dellaa Vita e
Resurrezione.

Don Sergio

Note di Vita Parrocchiale ONLINE

Il nuovo numero lo trovate al link ravaldino.it/nvp
Un unico luogo, sempre aggiornato, dove ricevere
le novità sulla Parrocchia di Ravaldino.
Questo numero è già online! ►
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Coro, chorus, Xopoç
Unione di più cantori nella simultanea esecuzione di una
stessa parte o di più gruppi di cantori nella simultanea esecuzione di altrettante parti di concerto.
DRIIIIIIIIIIN (squillo della mia telefonata in uscita) “Pronto”
“Pronto, ciao Matteo, come stai? Volevo chiederti una riflessione sulla situazione della nostra corale Ravaldinese”.
“Scusa ma ora non posso, sono impegnato in una sessione di corsa su un
terreno difficoltoso”
“Urca, sei in Appennino”?
“No, sono in autostrada”
“CHE COSA?? MA E’ PERICOLOSISSIMO”
“Certo visto che sono in terza corsia, è notte e sta arrivando un pullman,
mi devo spostare in equilibrio sullo spartitraffico...ciao”
“MATTEO, E’ GIORNO… SEI IN PERICOLO…DOVE SEI…”
“Ciao Enrico ciao”
Driiiiin “Pronto Marta ciao, ti ho telefonato per chiederti un tuo pensiero
sul coro…PERO’ C’E’ MATTEO CHE CORRE LIBERO IN AUTOSTRADA, DOBBIAMO FARE QUALCOSA”
“Ciao Enrico, scusa ma non ho molto tempo per parlare, sto facendo il
bidet ai miei pesci rossi molto rari e preziosi”
“Non sapevo di questo tuo nuovo hobby”
“Scherzi, sono appassionatissima… oh perbacco, questo è un maschietto,
meglio separarlo altrimenti mi nascono le Scimmie di Mare e Sandro non
le sopporta, ciao”
Driiiiin Pronto Luca, volevo parlare con te del coro, lo sapevi che Marta
alleva pesci rossi…MA CHE DICO, C’E’ MATTEO IN PERICOLO…
“Ti devo lasciare, sono in teleconferenza con Xavier Jacobelli di Tuttosport,
se nelle prossime dieci partite il TAR del Lazio concede la vittoria a tavolino
alla Juventus, forse quest’anno siamo in corsa per l’Europa League”
“Ah, scusa, ciao”
Driiiiin
“Ciao Marco, MATTEO E’ IN PER….”
“Ora no, ho letto or ora su web di una promozione molto interessante
del responsabile marketing della chiesa evangelica Valdese, pare che
se aderisco al culto vinco uno skipass gratuito su tutte le piste della Valle
d’Aosta”
Driiiiin
“SILVIA CIAO, EMERGENZA CORO, EMERGENZA MATTEO… POI,
MARCO E MARTA HANNO PASSATEMPI BIZZARRI…
“Enrico, devo riattaccare, sono ad un corso di 4+4 di Nora Orlandi versione strong”
“Proprio di coro ti volevo parlare”
“Veramente siamo noi quattro, Silvia Zanzani, Silvia Delorenzi, Roberta e
Monica ad un corso di canto e Flamenco sui carboni ardenti…ahi…olè…
ciao”
Spengo il telefono e guardo fuori dalla finestra aperta.
Dove questa primavera ho bruciato le ramaglie della potatura invernale
c’è uno spiazzo di terra colonizzato da piante pioniere che daranno nuovo humus e nuova vita alle seconde generazioni
Io lascio fare con nuova speranza.
Enrico Scheda - Coro di Ravaldino
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IL WELCOME
SI RACCONTA...
Dopo questo lungo periodo di interruzione siamo molto contenti di tornare al nostro appuntamento mensile. Sono successe molte cose durante questo intervallo, nelle nostre vite e
anche nel Welcome, e qui vogliamo brevemente raccontare come è proseguita la nostra
attività.
Durante il lock down, superato l’iniziale disorientamento, ci siamo organizzati mantenendo
il contatto telefonico con le famiglie, dando indicazioni per facilitare i ragazzi nel collegamento alla rete per potere seguire la didattica a distanza e, alla fine dell’anno, supportanpp
do alcuni studenti di terza media
nella elaborazione delle tesine. Tutte operazioni brevi da raccontare,
ma naturalmente molto complicate da realizzare. La vera sfida è stata però quella rappresentata dalla
possibilità di riuscire a realizzare il
centro estivo. Ce l’abbiamo fatta e
sono state otto settimane per n°44
bambini e ragazzi che hanno avuto
la possibilità di riprendere i contatti sociali, di vivere una esperienza
educativa e anche di divertirsi molto. Ci hanno aiutato n°25 giovani
aiuto educatori che hanno fatto
una esperienza preziosa per la loro crescita. L’organizzazione è stata gestita nel rispetto
del protocollo elaborato dal Responsabile della sicurezza e tutto è andato bene anche da
quel punto di vista. Il centro estivo si è svolto nella scuola Diego Fabbri, di cui ci è stato concesso il primo piano, per potere avere l’uso esclusivo dei locali e quindi garantire il rispetto
delle indicazioni sanitarie.
Da metà ottobre sono iniziate le attività del centro educativo, adeguando organizzazione e p
programmazione
g
al p
protocollo specifi
p
co elaborato dal Responsabile della sicurezza. Il dodgeball aveva già iniziato
gli allenamenti a inizio ottobre e
ha dovuto però interromperli con
la sospensione delle attività sportive disposte dal nuovo decreto del
presidente del consiglio. Non c’è
bisogno di descrivere il rammarico
dei giocatori e anche di Luca, che
ne è l’allenatore. Incrociamo le
dita e ci auguriamo di potere proseguire le attività perché ci accorgiamo che i bambini e i ragazzi ne
hanno bisogno e anche noi abbiamo bisogno di averli davanti per
fare vivere il rapporto importante
che ci lega.
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Segnali preziosi e positivi dall’Azione Cattolica
L’anno associativo dell’Azione Cattolica è cominciato sabato 19 settembre a
San Paolo con un pomeriggio di incontro sul tema “Servire e dare la propria
vita”, alcuni hanno partecipato in presenza, altri hanno potuto collegarsi tramite il canale Youtube dell’associazione. Momento importante della giornata
di inizio anno sono stati i sei laboratori, ai quali i partecipanti si erano preiscritti
e che si sono tenuti all’aperto negli spazi circostanti il salone. Dai sei laboratori sono emerse
le seguenti attenzioni concrete, ovviamente alla luce del particolare momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Primo laboratorio: La Parola al centro, Cristo al centro, la liturgia e l’essenziale
1. Il Vangelo ancor prima di essere un insegnamento è il modo per raggiungere la conoscenza di Gesù.
2. La relazione con la Parola è personale ma, se vissuta in un contesto di comunità, è più
arricchente.
3. Gesù non annuncia mai verità astratte ma parte sempre dell’esperienza umana.
Secondo laboratorio: La relazione con me stesso, come sto, cosa ho vissuto, cosa provo e
cosa sogno
1. Ringraziare ogni giorno il Signore per ciò che di buono e bello abbiamo ricevuto in dono
nella nostra vita e prendercene cura.
2. Continuiamo a coltivare il tempo di qualità nelle relazioni così come l’abbiamo riscoperto nel lockdown, anche in modi fantasiosi, in tutti gli ambiti della nostra vita, perché il
rapporto con noi stessi, con Dio e con gli altri ci tiene in cammino.
3. Con o senza mascherina, vogliamo mostrare un volto di gioia e di speranza, vogliamo
guardare oltre l’apparenza con uno sguardo trasformato, con uno stile nuovo di prossimità.
Terzo laboratorio: Utilizzo della tecnologia, dei social, dei media; eventi a distanza
1. Incontro con persone che siamo competenti sul tema new media.
2. Utilizzare il percorso proposto da Padre Luca Vitali per giovani e adulti
3. Incontri con educatori giovani e issimi su questo tema perché c’è bisogno di contenuti
alla forma.
Quarto laboratorio: La relazione con gli altri (gruppo, parrocchie e comunità) ai tempi del
distanziamento
1. Silenzio che può parlare (attenzione anche al non detto)
2. Selezionare ciò che voglio comunicare (essere pronti a riformulare e riprogettare se tutto non
riesce a passare)
3. Silenzio attivo: capire e dare
spazio all’altro
4. Reinventarsi non solo negli spazi, ma anche tramite l’ascolto del
bisogno reale; abbandonare il
“dobbiamo fare”; affacciarsi ad
una conoscenza dell’altro e con
l’altro diversa dal fare.
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Quinto laboratorio: Bene comune, attenzione all’ecologia e al vivere eco-sostenibile
1. Livello personale: documentarsi per aumentare consapevolezza della gravità della crisi
climatica in cui ci troviamo e stimolare chi ci sta vicino a fare altrettanto.
2. Livello personale: Piccoli gesti del quotidiano non risolvono niente nell’immediato, ma
aiutano a creare consapevolezza e sono
sicuramente atteggiamenti positivi.
3. Livello associativo: il Consiglio Diocesano
valuti se e come inserire tra le priorità l’attenzione urgente nei confronti del nostro
pianeta che sta andando incontro a processi irreversibili e pericolosi.
4. Livello associativo: aumentare la consapevolezza di tutti i soci sul tema e promuovere gesti concreti di attenzione all’ecologia.
Sesto laboratorio: La fraternità in uscita, attenzione al singolo, alle nuove povertà e solitudini
1. L’unico modo per ripartire/rinascere è rimodellare le comunità mettendo al centro chi di
solito non lo è: i poveri; tutti i tipi di poveri. Bisogna creare qualcosa di strutturato che faccia
da catalizzatore per le persone che hanno disponibilità di tempo.
2. Pedagogia dei fatti: dobbiamo partire dalle piccole cose e FARE. Se ci perdiamo nei
grandi problemi, questo diventa una scusa per non fare niente.
3. Non avere paura di fare alleanza inedite!
Fortunatamente a settembre è stato possibile vivere questo momento di ripartenza! Sapevamo tutti che sarebbe stato un anno con poche certezze organizzative e vivere la tradizionale giornata di inizio anno è stato importante.
Il calendario associativo sia diocesano che parrocchiale
è stato elaborato. Si
sono individuati alcuni momenti che per
modalità di lavoro e
caratteristiche
della fascia d’età a cui
sono rivolti, si svolgeranno solo se sarà
possibile proporli in
presenza. Per altri momenti formativi si è
pensato ad una proposta in presenza, che possa essere convertita in un incontro in piccoli gruppi guidati dai
tutor parrocchiali, in alcuni casi collegati online con un relatore.
I ragazzi dell’ACR ed i giovanissimi hanno iniziato il percorso sempre gemellati con i paralleli
gruppi della parrocchia dei Romiti, con l’attenzione a tutte le normative legate alla prevenzione dei contagi da coronavirus. Anche per il gruppo adulti parrocchiale il consiglio di
AC ha ritenuto che fosse importante ipotizzare un cammino, ovviamente con tutta l’elasticità a cui ci stiamo abituando in tanti ambiti della nostra quotidianità. Mantenere qualche
fattibile iniziativa in questo periodo è un segnale positivo e prezioso!
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È iniziato il catechismo!
Sabato 19 settembre, nonostante
ǙǩǙǙņʽ ƃņʽ ĿŬȯĸƞƃǙĥʍʽ è iniziato il nuovo
anno catechistico.
ÏƔʽāƔƔƞʽǂāǅǙŬĸƞƃāǅņʍʽĸŧņʽĸŬʽŧāʽƞķķƃŬgato a ripensare tutta la nostra
organizzazione per rispettare al
ƒāǍǍŬƒƞʽ Ŭʽ ǂǅƞǙƞĸƞƃƃŬʽ ĿŬʽ ǍŬĸǩǅņȖȖāʽ
ǅŬĸŧŬņǍǙŬʌʽ
Niente più momento iniziale in
ĸŧŬņǍāʽ ƒāʽ ŬƔşǅņǍǍŬʽ ǍņǂāǅāǙŬʍʽʽ
ĿŬǍǙāƔȖŬāƒņƔǙŬʍʽ ƒāǍĸŧņǅŬƔāʍʽ şņƃʍʽ
ǍāƔŬȱĸāȖŬƞƔņʌʌʌʽ ƔƞƔƞǍǙāƔǙņʽ ĸŬƭʍʽ ĸŬʽ
stiamo impegnando al massimo
per far vivere a tutti i nostri ragazȖŬʽǩƔʱņǍǂņǅŬņƔȖāʽǂŬāĸņȅƞƃņʽņʽǍņǅņƔāʍʽ
il più possibile lontana dalle tensioƔŬʽ ņʽ Ŀāƃƃņʽ āƔǍŬņʽ ĸŧņʍʽ ǂǩǅǙǅƞǂǂƞʍʽ
āƔĸŧņʽ ƃƞǅƞʽ ǍņƔǙƞƔƞʽ ņʽ ȅŬȅƞƔƞʽ ƞşƔŬʽ
giorno.
ǩƞƔʽ ĸāǙņĸŧŬǍƒƞʽ ǄǩŬƔĿŬʽ āʽ ǙǩǙǙŬʽ Ŭʽ
ragazzi, alle nostre famiglie e ai
ƔƞǍǙǅŬʽĸāǙņĸŧŬǍǙŬʓ

Cresime 2020... ci siamo!
I ragazzi del Terzo Gruppo della CresimaʽǂƞǙǅāƔƔƞʽȱƔāƃƒņƔǙņʽĸņƃņķǅāǅņʽŬƃʽ
sacramento della CresimaʽĿƞƒņƔŬĸāʽɊʽ
novembre alle 15.30 in duomo.
ƃƃāʽĸņƃņķǅāȖŬƞƔņʽǂƞǙǅāƔƔƞʽǂǩǅǙǅƞǂǂƞʽ
ǂāǙņĸŬǂāǅņʽ Ǎƞƃƞʽ Ŭʽ ŞāƒŬşƃŬāǅŬʽ ǍǙǅņǙǙŬʍʽ
ƒāʽ ȅƞşƃŬāƒƞʽ ĸƞƔĿŬȅŬĿņǅņʽ ǄǩņǍǙƞʽ
ņȅņƔǙƞʽ ĸƞǍŷʽ ŬƒǂƞǅǙāƔǙņʽ ĸƞƔʽ ǙǩǙǙŬʍʽ ǂņǅʽ
ŞāǅʽǍņƔǙŬǅņʽāʽǅāşāȖȖŬʍʽşņƔŬǙƞǅŬʽņʽĸāǙņĸŧŬǍǙŬʽ ƃāʽ ȅŬĸŬƔāƔȖāʽ ĿŬʽ ǙǩǙǙāʽ ƃāʽ ƔƞǍǙǅāʽ
ĸƞƒǩƔŬǙĥʌ
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Memoria o presenza?
Ricordiamo con partecipazione commossa il dottor Giovanni
Camorani che ci ha lasciato venerdì 2 ottobre. Noi lo ricordiamo
con affetto e gratitudine per tutto quello che fatto per la nostra
parrocchia: nel Consiglio pastorale, nella liturgia, nelle varie
attività; tra le altre cose ha anche impostato e guidato per
anni proprio queste “Note di vita parrocchiali”. Ovunque ha
operato ha lasciato una memoria di competenza professionale
e carità che tutti dovremmo e vorremmo imitare. Alla sua
famiglia, a Franca, Matteo e Roberto, la nostra vicinanza; in
attesa, come dice la liturgia di “trovarci tutti insieme incontro
a Cristo”.
Don Sergio

Ravaldino... ...una casa
sicura!
Da alcuni anni, la nostra
comunità parrocchiale si
sta impegnando per
rendere i propri spazi
sempre più sicuri
attraverso un percorso di
azioni concrete.

Per facilitare l’evacuazione dal primo
e dal secondo piano, si rende necessaria la costruzione di una scala di
sicurezza esterna da installare nel
cortile interno.
I lavori inizieranno a breve, l’opera
costerà 58.000 euro e sarà finanziata per il 33% dalla Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì, il restante sarà a
carico della nostra parrocchia.
Per contribuire:
IT06 X030 6909 6061 0000
0146904
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Il panorama a metà strada
Quest’estate, in date dal 5 al 9 Agosto, il clan “La Fenice” ha vissuto la sua
route estiva. Grandi piani erano stati messi in campo: Lampedusa, il confine
all’estremo sud della nostra “realtà quotidiana”, vedere chi c’è veramente
su quelle navi di cui tutti i giorni si sente tanto parlare in televisione, oppure
Calabria, esplorare le colline della Sila e conoscere da vicino una realtà di cui
mediaticamente si parla poco. Nulla di tutto questo.
Nel giro di pochi giorni lo spazio intorno a noi cambia, si restringe, ci soffoca: le nostre
mete diventano “Atlantidi del deserto” nel momento in cui non possiamo che fare pochi
passi fuori dalle nostre abitazioni.
Intrappolati nelle nostre celle dorate, diviene difficile pensare al futuro, a ciò che verrà
“dopo”.
Passano prima i giorni, poi i mesi e finalmente la situazione di “prigionia” sembra volgere
al termine, c’è tanto da fare, da recuperare. Prima le timide uscite al parco, poi un sempre più forte desiderio di ritorno alla normalità guida i nostri passi ed è così che ritorniamo
sempre più vicini a quel mondo che sembrava perso per sempre.
C’è voglia di scherzare, divertirsi, vivere.
Ancora però i nostri obiettivi di Febbraio sono distanti e irraggiungibili, e poi detto sinceramente, abbiamo ancora voglia di camminare? Che spazio ha l’altro, la comunità il
gruppo in questo momento?
Qui si presenta un bivio, una scelta. Io o gli altri? Quanto sono ancora disposto a vivere
per gli altri dopo tutto quello che ho vissuto nel mio io personale? Quanto c’è da ricostruire nella mia comunità e cosa voglio fare per questa comunità di Clan?
La prospettiva non è allettante. Un campo di cinque giorni, a Fantella, quaranta minuti
da casa.
Non si cammina con lo zaino sulle spalle, ognuno dorme nella sua tenda, per i protocolli
sanitari non si può fare diversamente, ognuno mangia cucinando il suo cibo, non si può
condividere nulla di ciò che abbiamo sempre condiviso nel nostro percorso scout.
Alla fine faccio la mia scelta, parto, con lo zaino sulle spalle, vivo la strada e la comunità,
in modo opposto e allo stesso tempo identico a quello che mi aspettavo.
Questo campo può essere l’ennesimo campo scout, che conservo nella mia memoria a
fianco di tutti gli altri e che pezzetto per pezzetto costituisce la mia
pista, il mio pensiero, la mia strada.
Oppure può essere qualcosa di
più, un capovolgimento di punti di
vista, una riscrittura di ciò che ho
sempre saputo o creduto di sapere, l’inizio di una strada inesplorata
e allo stesso tempo affascinante e
che incute paura.
Ho visto il panorama a metà strada.
Ora devo scegliere se proseguire.
Clan “La Fenice” - Gruppo Scout Forlì 14
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Dalla Diocesi
“Le nostre parrocchie stanno vivendo un momento di crisi: è l’inizio di un fallimento oppure è un tempo di trasformazione e maturazione?”
Con questa domanda fratel Enzo Biemmi ha introdotto il primo incontro di Coriano, il 5 ottobre, sul tema Ripartire o rinascere? La pastorale ai tempi del Coronavirus.
Come risposta ha citato la testimonianza del vescovo Mons. Derio Olivero:
“Per comprendere che cosa ci stia dicendo questo tempo faccio in primo luogo riferimento
alla mia esperienza di malato Covid. C’è stato un momento, lungo due-tre giorni, in cui sono
stato vicinissimo alla morte. Sentivo che stavo morendo – e i medici poi mi hanno confermato che il rischio è stato molto alto – e ho percepito la morte come un momento in cui tutto,
proprio tutto, evapora. E in questo evaporare solo due cose restavano salde, due cose che
erano il vero me, la mia
identità: una grande
fiducia, la certezza di
una Presenza, e i tanti volti cari con cui ho
stabilito delle relazioni”.
Se questo è ciò che
conta, le nostre comunità sono luoghi che
nutrono la fiducia delle
persone e le relazioni
fraterne e solidali? Oppure sono luoghi nei
quali
sperimentiamo
altro (programmi, riunioni, devozioni...)?
Il tempo che stiamo vivendo, il Covid, è come una bassa marea, che ha lasciato emergere
cosa c’è nei fondali; insieme a tante bellezze nascoste nel mare, che non avevamo mai
apprezzato, sono apparsi tanti rifiuti.
Riguardo alle parrocchie la marea del lockdown ha fatto emergere alcuni elementi che
potrebbero fare della crisi una opportunità e non un fallimento. Il relatore ne ha indicati
cinque.
Il superamento della distinzione fra praticanti e non praticanti per ritrovarci come fratelli e
sorelle battezzati in una fede che non si esaurisce nell’andare a messa.
Il dislocamento della chiesa nelle case con la valorizzazione della famiglia.
La spiritualità come esigenza di tutti e come compito prioritario della pastorale parrocchiale.
L’ampliamento e la ridefinizione della ministerialità in vista della missione.
Biemmi ci ha detto che intorno a noi non c’è il deserto che ci porta ad
un ineluttabile fallimento, ma che qualcosa è germogliato fra le rovine
della vecchia parrocchia.
La relazione completa può essere scaricata dal sito della diocesi o ascoltata sul canale youtube.
Massimo Saviotti
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IV° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

15 novembre 2020
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32).
La sapienza antica ha posto queste parole
come un codice sacro da seguire nella vita.
Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di
significato per aiutare anche noi a concentrare
lo sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in
ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù,
che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40).
Continua a leggere il messaggio del Santo Padre al link:
https://www.chiesacattolica.it/tendi-la-tua-mano-al-povero/

Papa Francesco
La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte
penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia
pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche
gli altri hanno diritto a essere felici. #FratelliTutti
13:30 - 26 ott 2020

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

INFO
Tel. 0543.32482
Email: info@ravaldino.it
notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

