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“Lasciatevi riconciliare
con Dio”
Forse molti di noi hanno pensato che in tempo di virus, non
avevamo proprio bisogno di “cenere” e Quaresima, per
ricordarci la penitenza! La stiamo già celebrando nella vita:
siamo in quaresima, viviamo la quaresima:
• non solo quaranta giorni; sono due anni che il virus imperversa
• non piccole correzioni penitenziali: è la vita che è cambiata
• non abbiamo bisogno di “confessare” i nostri peccati: con
questa pandemia è già emersa tutta la nostra vera identità.
• non c’è il “deserto”, ma c’è il “lockdown”, il distanziamento,
il silenzio.
Ma non c’è solo questo! Proprio come in Quaresima la sobrietà
della liturgia nasconde sempre la gioia della fede, anche in
questo tempo molto difficile, si sono manifestate le qualità più
belle dell’Uomo: esempi di generosità, responsabilità civile,
tante capacità creative per affrontare questo tempo, riscoperta
della preghiera e dei valori umani.
Non è vero, come qualcuno ha detto, che il Signore ha voluto
colpirci perché “siamo cattivi”.
È vero invece che Gesù cammina sempre con noi

“anche se dovessi camminare in una valle oscura
non temerei alcun male, perché Tu sei con me” (S.24)
“Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito Egli salva gli spiriti affranti” (S. 33)
Tra pochi giorni inizieremo il tempo di Quaresima: usiamo bene
questo tempo che oggi sentiamo più vicino: tempo di verità,
tempo di silenzio e di preghiera; tempo per pensare al dolore
degli uomini. Basta pensare il dolore di tanti per capire meglio
quello che diceva Gesù: “non giudicate” ma ricordate: “ho
compassione di tutta questa folla”.

Don Sergio

Febbraio 2021
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Prologo doveroso: Essendo conscio che ogni fantasia più bizzarra cova sempre un

germe di verità e che in ogni fatto reale c’è sempre un po’ di teatralità, ribadisco
che ogni situazione e ogni personaggio sono puramente campati per aria ma dichiaro anche di non essere più in grado di scindere il falso dal vero e che qualsiasi
fatto o situazione possono avere radice concreta e fusto farlocco…lascio a voi l’immane compito, io mi arrendo.

La Novena e il nuovo miracolo della Madonna del Fuoco
Luigi chiede: “Mi inserite nella chat del coro”?
Coro risponde: “No Luigi, per stare nella chat del coro bisogna anche cantare nel coro”
Ancora Luigi: “Posso cantare nel coro con voi”?
Ancora coro: “No Luigi, sei stonato come un secchio rotto e quando tu canti piangono i
bambini”
Ogni volta per S. Antonio la manfrina si ripete e l’uomo più stonato della cristianità si mette il cuore
in pace. Quest’anno però succede un fatto nuovo.
La novità sta nei piccoli segni di normalità che fanno capolino in questi tempi di pandemia come
le bisce che per S. Paolo il 25 gennaio si risvegliano nel covo e spiano con il capo fuori dalla terra
il contadino che mette le trecce di aglio nella stalla per tenerle lontane.
La chiamata del coro per un servizio alle celebrazioni della Novena della Madonna del Fuoco
non è una novella che passa inosservata, così si passa alla conta per quantificare la dimensione
dell’istituzione canora in modo da poter garantire un favore dignitoso in Duomo.
Ci sono, anche io, io pure, c’è anche Monica con il marito Luigi.
“Eravamo stati chiari, Luigi non può cantare nel coro perché l’ultima volta è tirato un crepo nella
volta della cupola parrocchiale” ribadisce energicamente Marta.
“Vi giuro che si è allenato tanto, canta sempre tutte le colonne sonore dei film di Bud Spencer e
Terence Hill” e così tanto insiste e tanto supplica che il coro cede.
“La condizione è che per stare con noi non deve assolutamente proferire suono, ci ricordiamo tutti quando due anni fa al grido del suo “Alleluja” i ministranti si sono stracciate le vesti dal terrore”.
Con i patti chiari sul piatto arriva il giorno della transumanza dei coristi in cattedrale e sull’altare maggiore si organizza la disposizione dei registri e le doverose prove.
L’organo introduce il canto e la corale cavalca la melodia in un poderoso inno di ingresso verso la Madonna.
Anche Luigi mima mestamente con le labbra, volge lo
sguardo verso la sacra immagine ed è scosso da un fremito.
Al termine del canto si erge da solista in una sublime tecnica vocale in cui l’intero torace a un tempo mantice e
organo, vibra amplificando magnificamente i suoni tale
da correggere tutti i principali difetti dei primi anni di carriera utilizzando il naturale colore scuro della voce come
un elemento di virile seduzione.
Lo stupore ci stordisce.
Tornando a casa chiedo una spiegazione.
Lui intona un qualcosa che ricorda il campanaccio lordo
di una vacca al pascolo in un suicidio corale di piccioni.
I miracoli non durano in eterno.

Enrico Scheda
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IL WELCOME
SI RACCONTA...
Ad ognuno il suo percorso
La ripresa delle attività ordinarie, dopo le iniziative festose che avevano preceduto il
Natale e la pausa delle festività, si colora nuovamente di quotidianità. In educazione,
però, la quotidianità non è mai ripetizione e quest’anno la ripartenza ci ha visto particolarmente impegnati nella ricerca e costruzione di percorsi su misura per alcuni dei nostri
ragazzini, che presentano particolari criticità nel loro percorso. In collaborazione con i
nostri partner istituzionali e associativi abbiamo potuto organizzare ulteriori opportunità
per sostenerli nel loro sviluppo. Abbiamo così potuto constatare ancora una volta l’importanza di essere organicamente inseriti nella rete delle realtà educative che rappresenta una delle caratteristiche peculiari e più interessanti del nostro territorio. Conoscersi,
incontrarsi, avere consuetudine alla collaborazione consente di vedere possibilità nuove
e, spesso, anche di realizzarle.
La formazione degli operatori
Quest’anno la rete interistituzionale di cui il Welcome fa parte offre ai nostri educatori
la opportunità di frequentare un corso di formazione di scrittura creativa, condotto da
una docente dell’Università di Bologna. E’ una bella occasione per approfondire una
tematica e un metodo che possono offrire la possibilità di apprendere non solo delle
tecniche, ma soprattutto delle strategie per comunicare, per riflettere su se stessi, per
crescere e, anche, per dare spazio alla propria creatività. Le competenze che gli educatori potranno acquisire consentiranno di inserire anche questo tipo di itinerario nella
nostra programmazione e sappiamo che avere molte strade aperte facilita la possibilità
di trovare la propria.
Il giorno della memoria
Pur nella difficoltà di questo periodo non
abbiamo mancato di lavorare con i nostri bambini e ragazzi sul giorno della memoria. Durante le attività di laboratorio
abbiamo letto il libro Le farfalle bianche,
che parla di un re calabrone che voleva
dominare tutti i prati, cacciando le farfalle bianche…alcune però riuscirono a sopravvivere grazie ad un astuto stratagemma. Un bella sorpresa di questo anno, in
cui il numero dei partecipanti ai laboratori
è necessariamente ridotto per garantire il
distanziamento, è la maggiore profondità
che i bambini esprimono, facilitati proprio
dal numero più contenuto. Non tutto il
male viene per nuocere!

Associazione “Welcome”
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Il gruppo dell’Accoglienza si
racconta!
Ciao a tutti! Siamo il gruppo dell'accoglienza, bambini di seconda elementare,
che abbiamo cominciato quest'anno il
percorso di catechismo.
Siamo 22, carichissimi, simpatici, curiosi,
allegri e desiderosi di conoscere insieme
un sacco di cose su Gesù!
Quest'anno il tema del nostro percorso è "Scoprirci amici di Gesù".
Dopo avere imparato i nostri nomi, abbiamo fatto un'attività sull'amicizia e due in
preparazione del Natale. Abbiamo 4 catechiste (Agnese, Chiara L., Chiara P. e Sara) che
ci hanno raccontato l'annunciazione e la nascita di Gesù attraverso una rappresentazione... sono davvero brave!
Abbiamo poi fatto un lavoretto di Natale in cui abbiamo creato una decorazione da
appendere all'albero: è la sagoma di una persona, che da una parte rappresenta noi,
dall'altra Gesù, uniti insieme perché siamo
amici.
Siamo poi andati a visitare la chiesa, la
casa di Gesù. Qui abbiamo imparato come si
saluta quando si entra, dove si mangia
insieme, cos'è il tabernacolo, cosa c'è dietro
alle tende e tanto altro... tutte cose nuove
e interessanti!
Abbiamo poi scoperto che Gesù chiama
anche noi per nome, ma lo fa attraverso la
voce dei nostri genitori, del sacerdote, degli
amici, dei catechisti, e noi rispondiamo
subito come i discepoli, per questo veniamo
molto volentieri a catechismo!
Abbiamo poi disegnato il nostro ritratto e lo abbiamo appeso vicino a quello di Gesù,
ĸƞǍŷʽŕʽȅņƔǩǙāʽŞǩƞǅŬʽǩƔāʽķņƃƃŬǍǍŬƒāʽŞƞǙƞʽĿŬʽşǅǩǂǂƞʌʽƃƃāʽȱƔņʽĿŬʽƞşƔŬʽŬƔĸƞƔǙǅƞʽĸƞƔĸƃǩĿŬāmo con un canto che ci piace tantissimo: "Ti ringrazio mio Signore"... c'è chi ha detto
che vorrebbe cantarlo tutta la vita!
Il nostro percorso continuerà con la scoperta di tutti quei momenti in cui possiamo
incontrare e conoscere meglio Gesù, partendo dal sacramento del Battesimo... ma di
questo ve ne parleremo più avanti!
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Madonna del Fuoco, Madonna degli scout
La monotonia della quotidianità creata dalla pandemia, ci ha rivelato Matteo,
“è stata interrotta dalla scintilla di un servizio che ha creato in me e in noi giovani
l’opportunità di vivere relazioni”.
Con circa 600 giovani tra i presenti in cattedrale e quelli in diretta streaming il nostro
gruppo scout Forlì 14 ha partecipato alla
veglia dei giovani che la diocesi ha per noi
organizzato lo scorso 29 gennaio. Quella
di Matteo è stata, alternata alle parole del
Papa, una forte testimonianza di servizio vissuto come momento forte di amore donato.
Riflettiamo sulla nostra felicità: “Sia un fuoco
che cambia il nostro modo di vedere le relazioni”. Ci colpisce l’entusiasmo con il quale
questo nostro testimone ed amico abbia accolto l’invito verso qualcosa di nuovo: “Occorre saper trovare nella quotidianità questa
scintilla che dà ancora più senso alla nostra
vita”.
Conclude Matteo la sua testimonianza con le belle parole che facciamo nostre anche nel
servizio che viviamo con i ragazzi a noi affidati: “Sono venuto qui per servire ed invece sono
stato da voi servito!”
Il vescovo Livio hai inizialmente
ironizzato sulla “conversione”
di Matteo e con questo stile
ha invitato tutti noi ragazzi a
fare nostra questa proposta:
“seguimi!” proprio come ha
fatto Gesù con i suoi discepoli.
Occorre proporre e vivere una
fede che non sia solo teoria
ma qualcosa di bello, di gioioso: una testimonianza!
Ci lasciamo allora trascinare
come gruppo scout da questa
testimonianza e dall’invito che
il vescovo ci ha fatto e proviamo con il nostro servizio e con
la nostra vita a dire anche noi
a tutti a ciascuno: seguimi!
E come per Maria, Madonna del Fuoco, Madonna degli scout, il ritmo dei passi ci accompagnerà verso orizzonti lontani.

Gruppo Scout Forlì 14
Pagina 5

Note di Vita Parrocchiale

“VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA”:
SALE GUSTOSO O INSIPIDO?
Questo era il titolo della scuola di formazione che l’Azione Cattolica sabato 23 gennaio ha
proposto a quanti, giovani e adulti, desiderassero continuare un percorso sul tema dell’importanza della Parola di Dio e delle relazioni.
Questo primo incontro del 2021 è avvenuto tramite
la piattaforma TEAMS, che consente di non dover
porre un limite al numero massimo di collegamenti, ed ha raccolto molte adesioni, considerando le
difficoltà della modalità online sia per noi partecipanti che per la relatrice, suor Maria Giovanna
Cereti. Infatti l’amica clarissa ha subito manifestato quanto le mancassero i nostri occhi, il non poter avere una risonanza nei nostri volti. Poi ha iniziato l’incontro con una considerazione: l’attuale
situazione di emergenza sanitaria ha fatto sì che
la nostra mente e il nostro cuore siano stati messi
“a nudo”. Abbiamo bisogno di renderci conto di
quanto sia importante prenderci cura della mente
e del cuore, il quale si nutre di ciò che la mente
elabora.
Suor Giovanna ci ha provocati con alcune domande. “Ho la preoccupazione di nutrire
mente e cuore nella stessa misura in cui mi attivo per nutrire il corpo?” Papa Francesco
dice che non mancano gli strumenti, lo scoglio è quello della fedeltà. Il rischio è prendere
la Bibbia, metterla sul leggio ma non aprirla.
Ancora ha sollecitato la riflessione chiedendo: “Che
cura ho del tempo che voglio tenere per la relazione
con il Signore? Sono consapevole che lo strumento per
eccellenza di questa cura è la Parola?” Certo ci sono
introduzioni, commenti scritti e, con la pandemia, si sono
diffusi anche gli “audio” di approfondimento del Vangelo del giorno ma abbiamo bisogno di recuperare uno
sguardo di sintesi leggendo e rileggendo la Parola di Dio.
Il cuore “grosso” ed il sale gustoso o insipido sono state le
due “immagini” approfondite da suor Giovanna su cui le
persone collegate online si sono poi confrontate divise in
“stanze virtuali” di circa una decina di partecipanti.
I quattro gruppi formati da giovani si sono lasciati stimolare soprattutto dall’efficace idea del cuore “grosso”.
Facendo riferimento al giorno del Figlio dell’uomo (Lc
17, 22-37), suor Giovanna ha presentato un cuore per
il quale la normalità del vivere quotidiano rappresenta
una specie di “anestesia”. Come ai tempi di Noè, così
anche noi possiamo vivere cose buone senza accorgerci del senso che hanno. Il benessere percepito come dovuto, il godimento preteso e la spensieratezza che resta in superficie
hanno reso subdolamente il nostro cuore appesantito, indurito, intorpidito, poco sensibile.
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E’ nel rapporto con la Scrittura che possiamo trovare la sorgente per mantenere da una
parte la gratitudine per i doni ricevuti, dall’altra la compassione e la sensibilità di fronte al
fatto che la vita è per sua natura fragile.
I cinque gruppi di adulti, invece, si sono sentiti provocati
soprattutto dall’idea del sale
gustoso o insipido. Quale immagine di Dio comunico con
la mia esistenza? È il volto di un
Dio che mi ha creato e mi ha
reso un dono? Sento dentro di
me questa libera gratitudine
e sono sensibile alle fragilità di
chi incontro? Suor Giovanna
ha evidenziato che la precarietà dell’esistenza è un dato
di fatto. Lo stesso Gesù ha a
sua volta fatto i conti con questo e non ci chiede di censurare ferite e sofferenze ma di “fare un lavoro dentro noi stessi”, di lasciare che la sua Parola
“scavi” in noi, di entrare nell’ordine di idee di dedicarle un po’ di tempo per non rischiare
che ci accada come a Geremia che, quando venne il bene, non lo vide.
Dopo aver ascoltato quanto emerso nelle “stanze virtuali” di giovani e adulti, suor Giovanna ci ha salutato invitandoci a chiederci a fine giornata: “Che cosa devo trattenere di
prezioso nel giorno di oggi per poter essere sempre più sale gustoso?”

Consiglio parrocchiale Azione Cattolica
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21ª GRF - GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
Conosciamo il pericolo della globalizzazione e dell’indifferenza.
Vi propongo invece di globalizzare la cura, cioè la possibilità di accesso a quei farmaci
che potrebbero salvare tante vite per tutte le popolazioni.
E per fare questo c’è bisogno di uno sforzo comune, di una convergenza che coinvolga tutti.
E voi siete l’esempio di questo sforzo comune.
(19/09/2020, Papa Francesco all’udienza con Banco Farmaceutico)

Lo scopo del Banco è contrastare la povertà sanitaria, dentro un’esperienza di educazione alla carità e la nostra presenza è l’esempio visibile di questa esperienza ed è un
segno di speranza (di cui c’è bisogno ora come non mai).
L’Associazione di Volontariato “Progetto Ruffilli” ODV ha voluto essere presente anche
quest’anno alla GRF presso la Farmacia dell’Ospedale in C.so della Repubblica n. 76.
Con la raccolta dal 9 febbraio al 15 febbraio, sosteniamo l’ambulatorio infermieristico
dell’Istituto Prati, che presta assistenza sanitaria a Domicilio o presso il proprio Ambulatorio a persone del Comune di Forlì, malate ed in condizioni economiche disagiate e al
Comitato per la lotta contro la Fame nel Mondo sede di Forlì.
Sarà allestito un banco di raccolta all’interno della Farmacia dell’Ospedale e, a causa
delle restrizioni dovute al COVID 19, non saranno presenti volontari in maniera continuativa ma si potrà contare sulla grande generosità e disponibilità dei farmacisti che promuovono l’iniziativa.

C’è il bisogno concreto del vostro aiuto, perché il gesto sia ben fatto.

Associazione di Volontariato “Progetto Ruffilli”
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Dalla Diocesi a cura di Massimo Saviotti

NUOVI INCARICHI IN DIOCESI
A quasi tre anni dall’entrata in diocesi, il Vescovo Mons. Livio Corazza ha scelto i principali collaboratori. La nomina è avvenuta dopo avere consultato i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e i componenti del consiglio pastorale diocesano.
I nuovi incaricati hanno iniziato il loro mandato il 10 gennaio.
Don Enrico Casadei Garofani è il nuovo vicario generale e succederà a don Pietro Fabbri, sarà
il principale collaboratore del vescovo, lo sostituirà in caso di assenza e coordinerà i settori della
pastorale diocesana. E’ attualmente parroco di Trinità-Schiavonia.
Sono stati scelti anche i vicari episcopali (due conferme e due nuove nomine) che hanno il
compito di agire per conto del vescovo in alcuni ambiti della pastorale.
Don Enrico Casadio è stato confermato vicario episcopale, coordinerà i settori giovani, cultura
e dialogo; è parroco di San Mercuriale-Santa Lucia, amministratore del Duomo e da poco di
San Biagio. Anche don Mauro Petrini è stato confermato vicario episcopale, coordinerà i settori
beni culturali e economia; è parroco di Meldola.
Entrano per la prima volta nel Consiglio Episcopale don Stefano Pascucci, parroco di Forlimpopoli che coordinerà i settori testimonianza e territorio,
e don Antonino Nicotra, parroco di
Roncadello - San Giorgio - Malmissole - Barisano - Poggio che coordinerà i
settori liturgia, clero e vita consacrata.
Il coordinamento dei settori servizi generali e pastorale unitaria e catechesi
è stato assegnato al Vicario generale.
Il vescovo ha pubblicamente ringraziato chi ha terminato l’incarico: Don Pietro Fabbri, don Roberto Rossi e don Enzo Scaioli.
Sullo stile di Papa Francesco, il vescovo ha scelto collaboratori “che hanno l’odore delle pecore”; sono attualmente parroci, hanno fatto esperienza nelle associazioni e movimenti, sono
impegnati in settori della pastorale strategici per far crescere la chiesa “in uscita” e “ospedale
da campo”.

Papa Francesco
Il Signore non ci chiama ad essere solisti, ma ad essere parte
di un coro, che a volte stona, ma sempre deve provare a
cantare insieme. #VitaConsacrata
19:30 - 2 feb 2021
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Percorso biblico diocesano di Quaresima
Il vescovo, mons. Livio Corazza e don Enrico Casadei, vicario generale e direttore
dell’Ufficio catechistico, giovedì 21 gennaio hanno presentato, in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi, la
seconda parte del percorso biblico diocesano che riguarda il tempo di Quaresima, in particolare i vangeli della seconda,
terza e quarta domenica.
Tutti i materiali approntati dall’Ufficio Catechistico Diocesano (indicazioni generali sulla lectio divina, indicazioni particolari sulla lectio divina in gruppo, scheda
biblica per ciascun brano evangelico, commento video) si potranno scaricare
dall’home page del sito diocesano (www.diocesiforli.it), cliccando sull’icona a
centro pagina “Percorso Biblico 2020-21”.

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

