Parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino Città

Note di Vita Parrocchiale
Corso A. Diaz 105, 47121 Forlì (FC) - tel. 0543.32482 - www.ravaldino.it

Vivere la Pasqua
Una Pasqua diversa quella di quest’anno: più preoccupata
e con minore partecipazione numerica, ma sicuramente di
alta qualità. Anche i cambiamenti liturgici hanno creato una
attenzione più intensa e raccolta e il nostro “gruppo liturgico”
che ha condotto, guidato con pazienza e competenza: merita
sicuramente il ringraziamento di tutti noi. E’ la Chiesa del futuro:
la Chiesa della fede, più che dei riti; e la Chiesa dei laici, non
solo del ministrante sacerdotale.
Ma la Pasqua è mistero: abbiamo incontrato il Cristo Risorto,
il Vivente. Lui è il Signore del tempo sempre attivo e presente.
Anche oggi e per ciascuno di noi personalmente. Durante l’anno,
sempre meditiamo sulla vita cristiana e come ci dobbiamo
comportare; ora nel Cristo comprendiamo che il vero problema
di fondo, anche l’origine della nostra vita morale è la fede. E’
la fede che ci motiva e ci illumina il cammino. Senza il nostro
rapporto con Cristo siamo troppo fragili (e il nostro tempo ce lo
fa vedere).
Cristo ci illumina, ci fa vedere cosa significa essere cristiani oggi:
“fratelli tutti”, ha detto Papa Francesco. Altro che individualisti
(quelli del “prima Io”), altro che nazionalisti (l’Europa è l’ultima
isola dei valori umani e cristiani), altro che dimenticare i Paesi
poveri (anche il vaccino è un problema umano, di tutti). Vedete
che Cristo è indispensabile: Vita della nostra vita, Luce del nostro
cammino.
Buona Pasqua perché “Cristo è risorto, è veramente risorto!

Don Sergio

Aprile 2021
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Prologo: Quando Jacques Piccard raggiunse con il batiscafo Trieste il fondo della

Fossa delle Marianne, desiderò di indossare uno scafandro e uscire.
Nel suo impossibile sogno camminava sul fondale della maggiore depressione della
crosta terrestre gioiosamente cantando Alouette, gentille Alouette:
“Mi sento un po’ goffo e compresso” pensava “non riesco a respirare, mi è venuto
mal di testa, faccio fatica ad articolare suoni ed intenzioni, mi sento come un lettore
del coro di Ravaldino mentre con una mascherina chirurgica sul viso canta il salmo
del giovedì Santo”. Questo pensava Jacques Piccard nel suo sogno in mezzo all’oceano Pacifico a
11000m di profondità chiuso nel suo puzzolente mezzo di trasporto.

PICCOLE GIOIE RITROVATE DI QUOTIDIANITA’ CONQUISTATA
Ci sono momenti nella quotidianità in cui inaspettatamente vieni gentilmente sorpreso
da piccole gioie ricorrenti, come tenere le preziose molliche di pane che Pollicino ritrova sul suo sentiero sicuro.
Intuisci che questi sinceri momenti di felicità non sono casuali ma punti da unire di un disegno più grande quasi come un gioco di enigmistica di cui non comprendi il progetto
ma ne apprezzi il senso.
Come delle vive linee di Nazca, bisogna staccarsi dal rumore quotidiano e innalzarsi
quel tanto per vedere un’opera più complessa.
Le ritrovate celebrazioni in chiesa con il coro
operativo nella settimana Santa, sono state
per me segni inequivocabili di un Divino
che chiama e sorride nello scorrere del
tempo.
Più banalmente vorrei sottolineare altri
fotogrammi di piccola felicità:
Una serie positiva di cinque semafori
verdi che mi permettono di arrivare in
orario a messa.
Un carabiniere che nel suo incedere
incalzante alza la paletta e ferma la
macchina dietro la mia.
Provare con il coro un salmo di cui non
conoscevo l’esistenza e scoprire che mi
fluisce semplicemente dalle corde vocali
come se l’avessi cantato tutte le mattine per
poi scoprire che effettivamente era già stato
proposto due anni prima.
I due cantori vicini a me che profumano di lavanda perché prima di venire in parrocchia hanno fatto una doccia.
La comunità che partecipa alla funzione quando risponde al “refrain” del salmo non in
ordine sparso ma come un sol uomo.
Le piacevoli chiacchiere a fine messa prima che un’entità suprema ci faccia uscire per
continuare le chiacchiere sul sagrato.
Mettere le mani nelle tasche dei pantaloni che non indossi da un anno durante il canto
di comunione e trovare una banconota da 10 euro con un post-it incollato “CONTO DA
SALDARE CON MARTA” e renderti conto che Marta se ne è scordata, ed anche io, e
considerare il debito estinto per prescrizione.
Fare gli auguri di buona Pasqua in presenza

Enrico Scheda
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IL WELCOME
SI RACCONTA...
Cari lettori, finora, nel nostro articolo mensile, vi abbiamo raccontato quello che stiamo
costruendo insieme. Oggi invece vogliamo chiedervi un aiuto perché il Welcome continui a crescere, per dare opportunità educative che vadano incontro ai nuovi bisogni
che emergono, per accogliere ancora di più e poter consolidare ciò che già facciamo.
Con l’aiuto di tutti potremo continuare ad essere un punto di riferimento stabile nella nostra comunità parrocchiale e cittadina, rendendo ancora più solida l’offerta educativa.
Come ci puoi sostenere? Tramite la piattaforma Wishraiser…
Cos’è la piattaforma Wishraiser? È una piattaforma di raccolta fondi online che permette di sostenere la tua associazione preferita (noi 😉) tramite una donazione ricorrente.
All’interno della nostra pagina troverai descritto ciò che vogliamo fare o consolidare
tramite la tua offerta e potrai decidere che cifra donare. La tua donazione mensile sarà
automatica garantendo una continuità anche per le attività. A fine anno, dall’area personale, è possibile scaricare il documento per la detrazione delle offerte in sede di dichiarazione dei redditi e parteciperai in automatico all’estrazione di un viaggio premio.

E poi? Collegati al link per saperne di più…
https://www.wishraiser.com/it/memberships/associazione-di-volontariato-welcome-odv
Per ricevere informazioni o il link su Whatsapp o via mail:
📞 3421244945
📧 info@welcomeodv.org
Dona ora, grazie. 🧡

Associazione “Welcome”
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s://catechismo.ravald

Gruppo

328.9476013 - http
Catechisti - Per info:

Gruppo dell’Eucarestia

Ciao a tutti, noi siamo i bimbi del
Gruppo dell'Eucarestia!

azione
Il nostro anno di catechismo, nonostante la situ
di nuove
che stiamo vivendo, è stato comunque pieno
” la conesperienze: a novembre abbiamo “recuperato
la Prima
fessione e adesso ci stiamo preparando per
Comunione.
e cerCi incontriamo a Ravaldino ogni due settimane
ecipare
chiamo di capire assieme cosa significhi part
parte,
alla Messa e di quali gesti si compone ogni sua
dirigiapoi gambe in spalla e entusiasmo da vendere ci
Padre
mo verso San Pellegrino, dove ci aspettano
Robert e la sua comunità.
o le
Veniamo accolti con grande entusiasmo e dop
iamo
dovute pratiche di sanificazione ci accomod
Padre
seduti. Siamo piuttosto emozionati perché
siaRobert celebra una messa solo nostra. Non pos
facmo nascondere di essere un po’ goffi, ogni tanto
ento
ciamo confusione perché ci alziamo nel mom
e
sbagliato, perdiamo il ritmo delle canzoni e a volt
non sappiamo cosa rispondere.
Ma questo non importa, perché il nostro impegno e la partecipazione fanno sì che la celebra.
zione sia comunque sentita e piuttosto viva
Padre Robert ci ha sempre incoraggiati durante
o
le sue omelie e anche per questo ci sentiam
sempre più pronti per la giornata che ci aspetta.
lo
Il nostro percorso è stato un po’ particolare
a
sappiamo, ma ci piace e ci fa sentire parte attiv
lo
del nostro catechismo e il 9 maggio, se tutto ce
del
consentirà, saremo pienamente protagonisti
nostro sacramento.
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VIVERE IL TRIDUO, VIVERE LA COMUNITA’
Quest’anno possiamo senz’altro affermare che il clima in cui tutta la parrocchia
ha vissuto il Triduo delle messe pasquali sia stato ben diverso rispetto ad altri anni.
Noi ragazzi del reparto, in particolare, avremmo piacere di condividere le nostre
sensazioni e le nostre riflessioni a riguardo.
Purtroppo, non tutti abbiamo avuto la possibilità di partecipare a tutte e tre le
messe pasquali. Ci è dispiaciuto molto perché crediamo che il percorso di queste ultime sia
ogni anno molto introspettivo e interessante poiché smuove in noi un senso di vita nuova e
di rinascita che avremmo preferito passare in maniera diversa.
Tuttavia, abbiamo visto questa situazione come un momento per professare, per la prima
volta, la nostra fede più singolarmente e non in gruppo, come siamo abituati a fare. Non
abbiamo infatti potuto fare una vera e propria attività per confrontarci e apprezzare il
vangelo come gruppo scout e questa componente ha sicuramente contribuito a rendere
diversa questa Pasqua. Nei momenti che abbiamo individualmente dedicato alla fede,
grazie a questa situazione, siamo riusciti a vedere con un occhio nuovo il mondo che ci
circonda. Abbiamo imparato ad apprezzare la nostra fortuna nell’essere in salute e nell’avere una famiglia e degli amici che ci amano, anche se a distanza. Quindi pensiamo che
nonostante tutto questo momento storico abbia un lato positivo.
Ad ogni modo, chi di noi non ha avuto problemi relativi al Covid-19 ed ha potuto partecipare alle messe, ha percepito un profondo calore da parte di tutta la comunità, che
è riuscita a rimare positiva ed energica nonostante la brutta situazione che tutti stiamo
vivendo, è stata una bella sensazione di accoglienza e di presenza incondizionata che ci
ha scaldato il cuore.
Vi lasciamo con questa immagine che ha concluso la riflessione del Venerdì Santo:

Gruppo Scout Forlì 14
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Centro di Ascolto Caritas
In questo triste momento, dominato dalla paura, dalla
solitudine, dal dolore di tante persone, non possiamo
non cogliere alcuni segni di luce che rischiarano il buio.
È la luce che viene dal coraggio di donare se stessi, il
proprio tempo, le proprie cose ai fratelli in maggiore
difficoltà.
È per questo che vogliamo ringraziare a nome di tutta
la comunità quel manipolo di volontari che continuano silenziosamente e quotidianamente a reperire gli
alimenti necessari a preparare i pacchi per le famiglie
in difficoltà economica. Grazie al permesso di potersi
muovere anche in zona rossa, i nostri volontari
vanno a Imola al Banco Alimentare due volte al
mese, vanno al Conad Ravaldino tutte le mattine, vanno ogni tanto all’Emporio della
Solidarietà. E gli alimenti reperiti devono poi essere sistemati quotidianamente nelle dispense
e poi preparati nei pacchi da distribuire il giovedì e il venerdì mattina e tutto questo richiede
tanto tempo e tanto lavoro. Il tutto seguito poi da un complicato lavoro di registrazione e di
segreteria !
Così dobbiamo pure ringraziare tutti coloro che nella Giornata della Carità hanno donato in
chiesa prodotti per l’igiene personale e della casa. Come sempre Ravaldino risponde con generosità ai nostri appelli!
Come dobbiamo ringraziare la comunità di S.Lucia - S.Mercuriale che da domenica 14 marzo,
giornata diocesana della carità, a domenica 21, nel negozio Tigotà in corso della Repubblica, ha
proposto la spesa sospesa di prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, a seguito
del bisogno segnalato dal nostro centro di ascolto. Grazie alla collaborazione della responsabile e del personale del negozio, si è realizzato un gesto concreto di fraternità in questo tempo
difficile.
Grazie inoltre a chi ha inviato offerte: saranno usate per l’acquisto di alimenti necessari mancanti in dispensa.
Poiché il nostro Centro di Ascolto è chiuso per quanto riguarda l’accoglienza e l’ascolto
delle persone e poiché i tempi di riapertura in sicurezza non sembrano ancora vicini,
stiamo contattando telefonicamente tutte le nostre famiglie. Da troppo tempo non ci si
sente e questo viene ad incrinare un punto essenziale del nostro servizio: il rapporto personale. Certo il telefono non può sostituire l’incontro fisico, il guardarsi negli occhi, ma è
una buona opportunità per sentirci vicini, per ascoltare i problemi vecchi e purtroppo
anche nuovi, per salutarci con la speranza di poterci rivedere presto. Per il momento
abbiamo raggiunto più di sessanta famiglie, molte delle quali veramente contente di sentirci! Inutile aggiungere che la gioia di sentirci è reciproca!
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IL 12 APRILE PARTE L’INIZIATIVA LO SCAMBIALIBRO
Tutti i lunedì dalle 15,00 alle 17,30 vieni in Parrocchia, ingresso corso Diaz 109,
presso il PUNTO AMICO, per scambiare un libro.
Leggere è importante e fa bene. Anche chi non ha questa abitudine può essere invogliato a sfogliare un buon libro,
se lo trova disponibile o facilmente accessibile. Coinvolge
chiunque, giovani, meno giovani, amanti della lettura o solo
sporadici lettori. Leggere libri aiuta a crescere nel confronto.
Prendendo lo spunto da altri progetti di condivisione
di libri (book sharing), già diffusi in diversi luoghi
pubblici, privati, all’aperto o insoliti, proponiamo
“Lo Scambialibro”.
L’idea di base è di portare le persone ai libri, creando uno
spazio accessibile e sicuro a tutti dove poterli scambiare gratuitamente. Un’occasione in più, un modo stimolante per ritornare presto a stare insieme e a prendersi un po’ di tempo.
Viene messa a disposizione una raccolta di libri, qualche libro per cominciare, con l’auspicio che possano essere gli stessi lettori ad arricchirla man mano che se ne diffonde l’utilizzo e si sparge la voce (le donazioni di libri sono sempre gradite). Andrà bene qualsiasi
libro, di ogni genere letterario, dai romanzi ai saggi, con l’esclusione dei testi scolastici e
delle enciclopedie.
L’unica regola è che per prendere un libro, bisogna lasciarne un altro. Non c’è nessun
obbligo di restituzione del libro preso né della rilevazione di chi aderisce all’iniziativa, su
qualsivoglia registro.
Nel rispetto delle misure precauzionali del periodo, l’accesso ai
locali sarà in sicurezza. Lo sarà anche il libro offerto o scambiato
poiché sarà messo in quarantena per 15 giorni e poi reso disponibile a tutti coloro che lo desiderano leggere.
Non lasciamo impolverare un libro sullo scaffale di casa, mettiamolo in circolo e condividiamo le emozioni che ci ha trasmesso.

Associazione di Volontariato “Progetto Ruffilli”
Telefono 351-9865533

Papa Francesco
Il primo modo di pregare per qualcuno è parlare a Dio di lui
o di lei. Se facciamo questo frequentemente, ogni giorno, il
nostro cuore non si chiude, rimane aperto ai fratelli. Pregare
per gli altri è il primo modo di amarli e ci spinge alla vicinanza
concreta. #Preghiera
15:00 - 7 apr 2021
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Dalla Diocesi

a cura di Massimo Saviotti

SOLO L’AMORE RIGENERA

Messaggio del vescovo Erio in occasione della Pasqua

Le parole non hanno sempre lo stesso suono nel corso della vita. È vero che le lettere e le
sillabe sono uguali e la pronuncia è la stessa; ma dire “salute” quando tutto va bene, o
dirlo durante una grave malattia, ha un peso ben diverso; parlare di “morte” durante una
lezione di filosofia, oppure di fronte a un grave lutto, produce stati d’animo differenti. Esteriormente non cambia nulla, ma nel cuore cambia tutto. Più andiamo avanti negli anni e
maggiore importanza diamo alle parole; e quelle che da ragazzi pronunciavamo con tanta facilità e leggerezza, come “amicizia”, “amore”, “affetto” – per fermarci alle più importanti – si caricano a poco a poco di risonanze, delusioni e richiami; perché nel trascorrere
del tempo si caricano di volti e si riempiono di esperienze.
Chissà che suono avrà quest’anno la parola “speranza”, la promessa racchiusa nella Pasqua, che per i credenti è la vittoria della vita sulla morte, lo squarcio di luce riaperto sulle
tenebre; e per tutti è il rifiorire della natura, la rivincita del giorno sulla notte. Tempo di speranza, dunque: ma come distinguerla dall’illusione? Un anno fa si stava indebolendo un
hashtag lanciato in Italia all’inizio della pandemia: #andràtuttobene; slogan apparso sempre meno credibile, di fronte all’aumento continuo dei morti a causa del covid-19, che già
a Pasqua 2020 erano circa 20.000; ora, che sono quasi 100.000 in più, nessuno osa ripetere
quell’auspicio: suonerebbe beffardo e quasi offensivo verso i defunti e i loro cari e verso i
milioni di contagiati. Si è dimostrata una speranza illusoria, vana e campata per aria.
Che suono può avere, allora, in questa nuova Pasqua, la parola “speranza”? Come evitare
un’altra illusione? Possiamo abbinarla semplicemente all’auspicio della guarigione e della
“immunità di gregge”? Certo, tutti speriamo – e lo speriamo davvero – che nei prossimi mesi
la pandemia si arresti e la vita sociale riparta; tutti speriamo che le profonde ferite di chi è
stato colpito dal lutto e dalla malattia, dall’angoscia e dalla povertà, si possano a poco a
poco curare e rimarginare; tutti speriamo che questa esperienza ci insegni ad essere più
attenti all’essenziale e meno al superfluo, più appassionati alle relazioni e meno alle polemiche. Ma la speranza pasquale non è solo “ottimismo”; non è solo “rilancio” e nemmeno
solo “progetto”: è “rigenerazione”, cioè “nuova nascita”. Dobbiamo prendere atto che
qualcosa è morto. Gesù non ha aggirato il sepolcro, ma vi ha dimorato. Noi non possiamo
fondare la nostra speranza sulla circonvallazione della tomba; è un passaggio inevitabile.
La speranza pasquale non può avere il suono dell’illusione, tanto più oggi che siamo tutti
disincantati e provati. Deve avere il suono realistico della rigenerazione: insieme a molte
persone, sono morti anche i deliri di onnipotenza e i miraggi di facile e duraturo benessere.
Dalle ceneri deve rinascere qualcosa, prendendo atto di ciò che è morto; dobbiamo ripartire, certo, ma non continuando a vivere come prima – con tante ingiustizie, superficialità e
risentimenti – ma lasciandoci purificare dall’esperienza del sepolcro. Per i cristiani, l’ultima
parola non è morte, ma vita. Una vita che durerà per sempre e sarà piena nella misura
dell’amore che avremo vissuto nell’esistenza terrena. È diffusa l’immagine del kintsugi, la
tecnica giapponese della riparazione con l’oro. Quando si rompe un vaso di ceramica,
invece di gettare via i cocci, c’è chi li incolla insieme con un filo di oro liquido, ottenendo
un oggetto artistico, un pezzo unico a motivo dell’irregolarità dei frammenti e prezioso in
ragione dell’oro.
Il filo d’oro che dà senso alle nostre giornate, che mette insieme artisticamente i pezzi della
nostra vita e raccoglie le ferite, impreziosendole, è l’amore donato e ricevuto. È l’amore
che tiene insieme i pezzi della nostra vita, che cuce le nostre ferite. Solo l’amore rigenera: se sapremo testimoniare con la vita la capacità rigenerante dell’amore, se sapremo
raccogliere i cocci delle nostre fragilità e legarli insieme con il filo d’oro dell’amore, accenderemo anche in questa Pasqua una luce che perfora il buio della morte, un riflesso di
quell’oro prezioso che è l’amore di Cristo, uscito rigenerato dal sepolcro.
+ Erio Castellucci - arcivescovo di Modena
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Associazione Culturale

Ufﬁcio Diocesano
per la Cultura

“San Mercuriale”- Forlì

Quale futuro?

Progetto di isola ecologica nel Mare del Nord

  4 Dprile 
Ciclo di videoconferenze
VDEDWR 0 aprile RUH 7

Saluto

sabato 17 aprile RUH 7

Quale futuro?

S. Ecc. MRQV Livio Corazza
VHVFRYR GL ForlìBertinoro

Dio ha un futuro?

Energie rinnovabili, economia circolare, sobrietà
PURI Vincenzo Balzani
Scienziato - 8QLYHUVLWj GL %RORJQD

Religione e fede dopo la pandemia
S. Ecc. MRQV (ULR &DVWHOOXFFL
$UFLYHVFRYR GL 0RGHQD1RQDQWROD e Vescovo di Carpi

VDEDWR 24 aprile RUH 7

“Prima” e “dopo” la pandemia.
mercoledì 14 aprile RUH 2045

Dalla società dell’«io» alla società del «noi»

Sentimenti collettivi in tempi di pandemia tra umana
caducità e speranza del futuro

Sociologo - Università di Bologna

PURI Andrea Bassi

Dott. Pierluigi Moressa
Psichiatra e psicoanalista

I partecipanti potranno seguire l’incontro sulla piattaforma Zoom, iscrivendosi al link
https://docs.google.com/forms/d/1ruppJmbyx7vHT1kDSQ5u0YbEWrjQYFDg7Rfq4ujmX7E/edit

oppure, in differita, sul canale YouTube della Diocesi di Forlì-Bertinoro

Associazione Culturale San Mercuriale - 47121 Forlì - Piazza A. Safﬁ, 29/b - info@sanmercuriale.it - www.sanmercuriale.it
Ufﬁcio Diocesano per la Cultura - Piazza Dante Alighieri, 1 - 47121 Forlì - d.enricocasadei@gmail.com
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Sostegno alla parrocchia. Sostegno alla Comunità.
I momenti di difficoltà spesso sono accompagnati da gesti di solidarietà
sentiti e numerosi, e fanno riscoprire a ciascuno il bisogno di contribuire
in qualche modo allo sforzo comune, di fare la propria parte, per quanto
piccola.
L’emergenza non è finita ed è importante che la generosità non si fermi.
Si ringrazia fin da ora per il sostegno che ciascuno potrà e saprà riconoscere alla Comunità parrocchiale.
Parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino
Corso Armando Diaz, n. 105, 47121 Forlì FC - Cod. Fisc. 92009070407

IBAN : IT06X0306909606100000146904
Note di Vita Parrocchiale ONLINE
Questo nuovo numero è già su ravaldino.it/nvp
Inquadra qui! ►

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

