Parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino Città
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Il coraggio di cambiare
Ci ricordiamo bene gli auguri di Buon Anno che ci scambiavamo
nei primi giorni di un anno fa: un migliore, bellissimo, fortunato
2020.
Non è stato proprio così. E adesso? Paura, smarrimento,
sfiducia? Umanamente sarebbero “tentazioni” comprensibili.
Eppure, sentiamo anche le parole del Signore: “Uomini di poca
fede, perché dubitate? Io sono con voi”. Sono le parole di
Gesù ai discepoli spaventati nella tempesta sul lago; certo non
promettono la vita facile, ma ci assicurano che i nostri sforzi,
cambiano il futuro; che sarà peggiore (come lamentano i
pessimisti) o diverso, ma anche migliore se sostenuto da una
speranza attiva. Sulla porta dell’ufficio di Papa Francesco c’è
un avviso “Vietato lamentarsi”.
Impegno e preghiera: In questi mesi ci è sembrato di avvertire
un nuovo clima spirituale: riflessione (sul modello di vita e sui
valori di fondo) e frequenza in chiesa.
In gennaio eravamo abituati a cominciare la visita e la
benedizione alle famiglie; ma quest’anno sarà ancora
impossibile come l’anno scorso.
Anche la festa del nostro patrono sant’Antonio, sarà un po’
ridimensionata: perchè sarà domenica e per via del lockdown.
Gli orari delle sante Messe saranno quindi quelli festivi (ore 8 e ore
11:30) e invece del “pane benedetto” (i fornai saranno chiusi)
consegneremo un lumino; non dunque la tradizionale offerta
del pane benedetto, ma benediremo il pane che si porterà.
Sempre però nella preghiera e con speranza.
Ricordiamolo: “Io sarò sempre con voi” (Mt.28)

Don Sergio

Gennaio 2021
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Prologo doveroso: Nonostante che qualunque indizio remi contro la mia innocenza dichiaro candi-

damente e solennemente sulla testa di chi volete (tranne ovviamente la mia) che questa è un’opera
di pura fantasia e che tutte le situazioni, i fatti e i personaggi sono una pura invenzione. Se qualcuno
si riconosce in qualche commento o lo interpreta a seconda delle proprie esperienze o nozioni, sappia che si sta certamente confondendo oppure ha la coda di paglia e ciò non è imputabile a chi
ha composto l’opera. Se tutto ciò non vi ha distolto di gettare il cartaceo nel più profondo bidone a
vostro rischio e pericolo vi auguro buona fortuna.

Il motivatore dei coristi

Il flusso e riflusso degli eventi trascina a riva sul bagnasciuga della storia antiche situazioni che hanno complicato non poco il placido “menage” della
nostra compagine di artisti del bel canto…se le colonne della nostra parrocchia potessero parlare…
Ecco cosa riemerso dai nostri archivi parrocchiali.
1) IL GRANDE MEDICONE

“Quando il corista è spompato, è sfiatato o ha il tossone, lesta la direttrice chiama Luigi il medicone”
Il noto proverbio sottolinea il fatto accaduto nel borgo di Ravaldino nella Forlì di fine ‘600 quando ci si
fidava di rimedi curativi e stimolanti fatti di magia e religiosità spicciola inscenati da teatranti mascherati
da santoni rozzi e pomposamente vestiti.
Nella quiete della chiesa di S. Antonio Vecchio mentre il coro stancamente canta, improvvisamente
si spalanca la porta principale e controluce si intravvede a stento una divinità onnipotente a braccia
spalancate che tuona: “Sono Luigi il Medicone, chi necessita del mio infinito sapere”?
“I nostri cantori sono fiacchi e senza nerbo” risponde la direttrice sorella Marta” cantano stancamente
dall’altro venerdì”. “Mai cantare stancamente di venerdì” lesto ribatte Luigi il Medicone “perché così
facendo la malattia sarà di lunga e difficile guarigione”.
Giunto di fronte alla sezione dei contralti, il Luigi sputa su una moneta di argento e la spalma sulla fronte
di una schifata suor Roberta poi segna il petto e la pancia di suor Monica con un rametto di melo selvatico e glie lo serra tra i denti, quindi inserisce erba Sanguinella nelle narici di sorella Simona.
Estrae da una capace borsa una bottiglietta di liquido paglierino, immerge un pennello e una volta abbondantemente umido irrora il settore dei bassi esclamando stentoreo:
“Questa è la mia taumaturgica, prima e fresca pipì di giornata che donerà voi energia”
“Che schifo” urla Frate Marco
Da una larga fondina alla gamba, il medicone estrae un grosso e nodoso bastone di noce e lo brandisce sollevandolo su Fra Luca. “Ora devo battere il male cosicchè abbandoni il corpo, si chiudano le porte e mi si faccia lavorare”. Il passaggio del borgo Ravaldino ode rumori di alte grida provenire dal luogo
di culto. “Oggi il coro pare particolarmente in forma” si commenta. Del Medicone non si seppe più nulla.

2) IL SIMPATICONE MOLESTO

“Cosa sono quei musi lunghi” esclama frate Martino direttore del coro dei frati Carmelitani Scalzi in
Ravaldino. “Siamo stanchi, spompati e senza nerbo, nel nostro trasloco imperfetto dalla vecchia e familiare chiesa di S. Antonio Vecchio abbiamo dimenticato di portare con noi la nostra perfetta letizia”
esclama sconsolato fra Baldon.
Un trionfo di coriandoli e palloncini colorati in un allegro frastuono irrompe in sacrestia.
“Eccomi qua, sono io frate Enrico giullare amico in vostro soccorso”
Sotto la tonaca spuntano ai piedi enormi scarpe gialle aperte sulla punta mentre la tonaca monacale copre maldestramente una folta parrucca verde che come uva matura gocciola sulle spalle
con maniche a sbuffo. Ad ampie falcate si avvicina nella preoccupazione generale “sono lesto da
voi, ahahahah” poi un generoso ganascino a fra Dino, schiaffetti a pioggia per chiunque a portata di
mano, in una artificiale e forzosa allegria affronta fra Matteo e da una vistosa margheritona sul petto
irrora in abbondanza il viso con getti di acqua gelida ed una grassa risata.
All’esterno sul sagrato, il popolo in allerta ode alte grida e pesanti rumori di oggetti contundenti.
“Oggi la corale dei frati pare abbia ritrovata l’antica lietezza” si commenta.
Certamente del simpatico frate Enrico il giullare non si seppe più nulla.

Segue a pagina 8....
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IL WELCOME
SI RACCONTA...
2020: un Natale diverso? La risposta onesta a questa domanda è una sola: certo che
è stato diverso, come per tantissimi aspetti della nostra quotidianità. Allora ci siamo impegnati in modo particolare perché i bambini non ne perdessero il significato profondo
e perché l’atmosfera mantenesse la magia che a loro piace tanto. Speriamo di esserci
riusciti.
Per i bambini e i ragazzi L’ultima settimana prima delle vacanze i pomeriggi sono stati resi
speciali da merende golose, a cui i bambini hanno fatto onore senza farsi pregare e, soprattutto, dall’arrivo dei doni. Babbo Natale a causa della pandemia non ha potuto consegnare personalmente i
pacchetti, ma fortunatamente si era organizzato per tempo con le spedizioni e tutto è andato bene. I bambini sono
tornati a casa con le mani piene perché oltre ai loro doni
c’erano le scatole regalo che la Caritas aveva raccolto in
occasione delle festività e c’erano anche le confezioni di
pandorini che il Lions Valle del Bidente ci aveva regalato
per via di una volontaria che aveva incontrato un’amica
e l’amica era del Lions...e da cosa nasce cosa.
Per i volontari Quest’anno una delle tante cose che non è
stato possibile fare è stata la cena degli auguri. Incontrarsi,
mangiare insieme, chiacchierare, ascoltare Adele che ci
leggeva un libro, ricevere gli auguri di don Sergio. Negli
anni è diventata una occasione bella e attesa e ci dispiaceva rinunciare. Allora i nostri educatori si sono lanciati
nella ricerca di modalità che ci permettessero di esprimere la grande riconoscenza del Welcome per l’impegno e l’affetto dei nostri volontari e
di sentirci comunque vicini in questo lungo periodo di distanziamento forzato. Attraverso
i social abbiamo raggiunto i giovani volontari (quest’anno particolarmente numerosi e
preziosi) e, attraverso modalità di comunicazione più alla portata dei volontari “grandi”,
abbiamo inviato a tutti gli auguri e la lettura del libro “Prima di dormire” da parte di Adele. Ci è piaciuto organizzare queste modalità diverse e ci sembra che i volontari abbiano
sentito il calore che animava questa ricerca e che l’abbiano apprezzato.
Per gli educatori Da quanto raccontato sopra si intuisce quale ricerca di nuove strategie
educative e soluzioni organizzative la pandemia comporti per chi deve programmare
e gestire la vita del Welcome. È un periodo che richiede di mantenere il massimo di focalizzazione sulle motivazioni e sugli obiettivi di quello che facciamo in modo che i necessari adeguamenti delle strategie e dei percorsi non snaturino e non impoveriscano il
nostro lavoro. Ci si può riuscire se si lavora in squadra e se si sente di essere impegnati in
un grande investimento per il futuro dei nostri bambini e della nostra città. Le persone e i
gruppi che compongono la nostra parrocchia sono una parte preziosa di questa grande
squadra.
GRAZIE A TUTTI!

Associazione “Welcome”
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RAVALDINO - CHIESA MUSEO
Durante il periodo dell’Avvento, all’interno della chiesa di Ravaldino, sono state realizzate le prime postazioni di qualificazione del patrimonio artistico della parrocchia. I punti,
evidenziati dalla presenza di specchietti informativi, sono accessibili attraverso la lettura
di un QR code. Ognuna di queste targhe contiene un codice leggibile da applicazioni
dedicate già presenti sui vostri dispositivi mobili muniti di fotocamera.
Le storie della parrocchia di Ravaldino e dei suoi oggetti sono state, in questo modo,
rese accessibili ancora una volta alla sua comunità, questa volta nel modo più veloce
e leggero possibile. La chiesa, la wunderkammer, ritrova attraverso la lettura delle sue
storie la contestualizzazione che merita all’interno della vita passata della sua città e del
suo quartiere.

Il progetto è stato ideato e progettato da Francesco Scheda e finalizzato con la realizzazione di stampe su supporti di forex e installazione a parete a cura del gruppo MASCI
della comunità parrocchiale di Ravaldino.

Papa Francesco
La #pace si può costruire se cominceremo ad essere in pace
con noi stessi e con chi ci sta vicino, togliendo gli ostacoli
che impediscono di prenderci cura di quanti si trovano nel
bisogno e nell’indigenza. #GiornataMondialedellaPace
14:30 - 1 gen 2021
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È tempo di presepe!
Quest’anno il presepe parrocchiale che si
ǙǅƞȅāʽŬƔʽĸŧŬņǍāʽƔņƃƃāʽĸāǂǂņƃƃāʽĿņƃʽĸǅƞĸŬȱǍǍƞʽ
è stato realizzato dai ragazzi del nostro
gruppo Post Cresima.
Guidati da Rita, Silvia, Marco e Leonardo (i
nuovi catechisti del “Post” al posto di Barbara, Iacopo e Monica che ringraziamo per
i tanti anni passati con questi ragazzi)
hanno reinterpretato la natività tenendo
ĸƞƒņʽȱƃƞʽĸƞƔĿǩǙǙƞǅņʽƃāʽǍǂņǅāƔȖāʌ
Sempre in chiesa, trovate il cartellone
del contest #ilmiopresepe composto da
tutte le foto dei presepi realizzati in
casa dai bambini del catechismo e che ci
hanno inviato durante il tempo di
Avvento.
Al contest hanno partecipato più di
70 ragazzi che ringraziamo!
(Trovate tutte le foto dei presepi anche sul
nostro sito catechsimo.ravaldino.it)
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Centro di Ascolto Caritas
Alla fine di questo terribile anno 2020, diamo alcune informazioni circa il lavoro
svolto dal nostro Centro di Ascolto. Ci preme innanzitutto far sapere che le nostre famiglie bisognose in difficoltà non sono state abbandonate, ma seguite
durante tutto l’anno. Dopo la chiusura definitiva di ogni attività il 9 marzo, dal
6 di aprile i nostri volontari hanno iniziato la consegna a domicilio per 20 famiglie, passandone trenta all’Emporio per maggior possibilità di aiuto. Dal 30 di aprile le consegne a
domicilio sono state fatte tutte le settimane con l’aiuto di due scout che consegnavano
i pacchi preparati dai nostri volontari. A fine maggio, tutte le nostre cinquanta famiglie
sono ritornate a carico del nostro Centro di Ascolto. Questo fino a metà giugno quando
è stato possibile nelle giornate di giovedì e venerdì a rotazione quindicinale far venire le
famiglie a turno per non creare assembramenti, direttamente a ritirare gli alimenti. Tutto
è stato possibile grazie all’impegno dei nostri volontari e alla collaborazione di cinque
ragazzi disponibili alla distribuzione fino a metà giugno.
I nostri volontari hanno ritirato quotidianamente i viveri presso il Conad Ravaldino e
quindicinalmente presso il Banco Alimentare di Imola per poter avere il necessario
alla preparazione dei pacchi. Questi sono
tuttora preparati dai volontari dedicando
tanto tempo e tanta disponibilità. La distribuzione è continuata per tutta estate ed
anche per queste ultime feste natalizie.
Sono stati preparati anche pacchi alimenti
per nuclei con Covid 19, distribuiti poi dalla
CRI e dall’Emporio della Solidarietà.
Attualmente i nuclei seguiti sono 62.
Un grazie particolare agli scout perché senza di loro non sarebbe stato possibile aiutare
tanta nostra gente in momenti così difficili. Un grazie particolare ai volontari del Centro
tutt’ora coinvolti in questo difficile impegno: 5 per il ritiro alimenti presso Conad e Banco
Alimentare e per distribuzione eccedenze, 2 per preparazione pacchi da distribuire (lavoro impegnativo e quotidiano), 4+5 a rotazione per la consegna dei pacchi.
Per quanto concerne invece l’ascolto, l’attività è stata sospesa per mancanza di sicurezza anti covid, sia per gli ambienti troppo piccoli e senza adeguata areazione , sia per
mancanza di strumenti adatti alla protezione. Questo non toglie che siamo riusciti ad
aiutare diverse famiglie a risolvere problemi vari e di pagamento utenze usando di più i
contatti telefonici e la sempre più viva collaborazione con il Buon Pastore.
Si spera in tempi brevi per riprendere il nostro normale servizio, ma questo rimane un’incognita che non dipende certo da noi. Auguriamoci un anno migliore!
Un ringraziamento particolare a quanti , in anonimato, durante queste festività, hanno fatto pervenire viveri per le famiglie bisognose e a quanti ci hanno inviato offerte per poter
acquistare gli alimenti essenziali mancanti.
Grazie alla Caritas Diocesana che ci ha fatto pervenire parte delle “scatole di Natale”
preparate da tante persone che hanno aderito all’iniziativa e che sono state distribuite
anche alle nostre famiglie.

il Centro di Ascolto Caritas
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RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA
Sono terminati i lavori di installazione della scala di sicurezza esterna situata nel cortile
della parrocchia. La sua realizzazione è iniziata il 29 gennaio del 2020 e proseguita, purtroppo con discontinuità a causa delle restrizioni Covid, fino al collaudo del 14 ottobre.
L’installazione della scala è parte di un progetto più complesso di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza di importanti locali parrocchiali, iniziato già nel 2018
e che ha visto, tra l’atro, la stesura del piano di sicurezza e la nomina del RSPP per la rilevazione dei rischi e del piano di emergenza. Gli interventi necessari sono stati molteplici
e molto onerosi dal punto di vista finanziario.
Nella redazione del progetto si è ritenuto
opportuno analizzare le molteplici attività di
tipo socio-educative svolte in ambito parrocchiale, prevalentemente (ancorchè non
esclusivamente) di tipo istituzionale. Ciò ha
permesso di individuare l’utenza (in termini
numerici) che beneficia degli spazi parrocchiali, ma soprattutto di comprenderne la rilevanza in termini di azione sul territorio.
Alcuni numeri: nell’arco di un anno di normale attività sono stati contati 1.559 pernottamenti nell’accoglienza residenziale, 130
nuclei familiari seguiti dal Centro di Ascolto
Caritas, 100 bambini e ragazzi al Centro educativo “Welcome”, 160 bambini e ragazzi nel
Gruppo Scout “Forlì 14”, 150 bambini e ragazzi frequentanti le attività di Catechismo, oltre
160 volontari impegnati nelle varie attività.
Nello specifico, la realizzazione della scala
ha consentito un migliore efficientamento
dei locali, poiché rende più sicuri gli ambienti del secondo piano e agibili quelli del terzo.
La spesa complessiva è stata di €54.592,44, parzialmente finanziata con un contributo di
€19.400,00 erogato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, mediante la partecipazione al Bando, “Infrastrutture per il sociale”, dalla stessa promosso.
Altri generosi contributi offerti in questo periodo difficile hanno permesso alla nostra Parrocchia di far fronte agli impegni assunti.
Infatti, sono pervenute donazioni ed erogazioni liberali da privati e gruppi parrocchiali
per complessivi €23.000,00 oltre ad erogazioni specificatamente finalizzate a favore del
progetto “scala di sicurezza”, per €1.330,00 da privati, €1.000,00 da aziende ed €5.000,00
da altri Enti.
E’ con profonda gratitudine che la Comunità parrocchiale ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di tale progetto, pur nella enorme difficoltà che l’emergenza sanitaria ha rappresentato sotto tutti i profili. Eppure, il 2020, dovrà essere ricordato anche per la generosità e l’affetto dimostrati alla nostra Parrocchia.

dal Consiglio Economico Parrocchiale
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... segue da pagina 2
3) L’energico ottimista

Nuovi eventi storici mutano la secolare tradizione dell’antico ordine.
Notizie di cambiamento nel primo ‘800 scuotono il vecchio coro che senza gioia prova i canti per la
prossima celebrazione del santo patrono.
Un energico Sandro Arfillié, luogotenente dell’esercito napoleonico irrompe a cavallo in chiesa
cantando una stonata Marsigliese.
“Il nuovo vento del progresso travolge le vostre polverose abitudini medioevali, scuotetevi vecchie
cariatidi e respirate la benefica brezza dell’innovazione, qui faremo un sontuoso salone da ballo in
onore del nostro magnifico Napoleone che presto arriverà in città.
Cantate con me il nuovo inno di gloria del radioso futuro:
Allons enfant de la patrie le jour de gloire est arrivé”
Una pesante scultura di S. Antonio in mogano, berillio e ghisa viene fatta precipitare dal soppalco
dell’organo antico fin sulla incipiente calvizie del cavaliere.
Di Sandro Arfillié duca di Varol non si seppe più nulla.
Tutto questo sia di rassicurazione e speranza.
La mascherina non è certo il peggiore degli ostacoli per il nostro servizio.

Enrico Scheda
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Dalla Diocesi a cura di Massimo Saviotti
LA GRAMMATICA DELLA CURA
54° Giornata Mondiale della Pace

“La cultura della cura come percorso di pace” è il tema che papa Francesco ha proposto
per la 54° giornata mondiale della pace che si è celebrata il primo gennaio.
Il COVID19, che quest’anno ha condizionato pesantemente ogni aspetto della nostra vita
personale e sociale, ha imposto un cambio di programma. In diocesi, non si è svolta la tradizionale marcia, ma è stato letto il messaggio e celebrata l’eucaristia in duomo alla presenza massima di 130 persone e in collegamento con le case attraverso il canale Youtube
della diocesi.
Il papa ci dice che gli eventi che hanno segnato l’umanità nell’anno trascorso ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato per costruire una società
fondata su rapporti di fratellanza, per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e
dello scontro.
L’origine della vocazione umana alla cura è Dio stesso, che ne è anche il modello. La cura
è stato al centro del ministero di Gesù, buon pastore che si prende cura delle pecore ed
ha ispirato la vita delle prime comunità dei cristiani.
La diakonia delle origini è stata arricchita dalla riflessione dei Padri e dalla carità operosa di
tanti testimoni; è diventata il cuore pulsante della dottrina sociale della chiesa.
Da questo patrimonio di principi, criteri e indicazioni si attinge la “grammatica della cura”
Il vescovo, durante l’omelia della celebrazione eucaristica, ha illustrato le sette
regole di questa grammatica: la condivisione, i poveri al centro, la cura del bene
comune, la solidarietà, la promozione della dignità e dei diritti della persona, la salvaguardia del creato, educare alla cultura della cura.
Questi principi possono essere la bussola
“per imprimere una rotta comune al processo di glabalizzazione, una rotta veramente umana” e interessano i rapporti fra
le persone e fra le Nazioni.
Tutti possono diventare profeti e testimoni
della cultura della cura per colmare tante
diseguaglianze sociali e ciò sarà possibile
con un forte e diffuso protagonismo delle
donne.
Il vescovo ha poi consegnato il documento alle autorità presenti e ai rappresentanti del
consiglio pastorale diocesano dicendo provocatoriamente che li “interrogherà per verificare se sarà stato letto, ma soprattutto se messo in pratica”.

Quindi buon anno e buon impegno a tutti
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17 GENNAIO - SANT’ANTONIO ABATE
Quest’anno la tradizione
del nostro patrono Sant’Antonio Abate verrà un po’
rivuluzionata. Non ci sarà
la consueta consegna del
“pane benedetto” ma invece saranno consegnati i lumini. Verrà benedetto
come di consueto il pane
portato dai fedeli mezz’ora
prima delle S.Messe domenicali del 17 gennaio.

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! ►

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

