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Note di Vita Parrocchiale

Il mistero della Pasqua
Aprile 2022

Carissimi,

tra pochi giorni celebreremo il Triduo Pasquale in Cattedrale 
con il nostro vescovo Livio. Ho usato volutamente l’espressione 
“Triduo Pasquale” anziché il termine “Pasqua”. Molti, dovendo 
defi nire che cos’è la Pasqua, rispondono che è la risurrezione 
di Cristo. In realtà, il mistero della Pasqua che noi celebriamo 
comprende come un unico evento la passione, la morte e la 
risurrezione del Signore.
La Pasqua, quindi, non è la memoria di un miracolo straordinario; 
e la risurrezione non è una facile consolazione, anzi. 
Credere nella risurrezione di Cristo è un atto di audacia non 
semplicemente perché si tratta di credere in un morto che 
sconfi gge la morte e si fa vedere vivo di una vita indistruttibile 
e non più fragile.
È un atto di audacia perché signifi ca accettare che a questa 
vita risorta Gesù giunge attraverso un amore incondizionato 
e fedele, disposto ad attraversare anche la sofferenza più 
estrema.
È un atto di audacia perché chi crede davvero nella Risurrezione 
di Cristo è consapevole di esser chiamato a seguire le orme del 
Maestro senza rifi utare la croce.
È un atto di audacia perché, di fronte a una realtà spesso 
diffi cile e violenta, chi crede nella Pasqua coltiva una speranza 
che non è ottimismo, ma un frutto della fede che il buon senso 
mondano fatica a comprendere.
Con questa speranza stiamo nel nostro presente, senza ignorare 
il male, ma disposti a rispondere come Gesù, per aiutare chi 
è più colpito a risollevarsi, animati dalla forza e dalla gioia 
misteriosa che il suo Spirito ci dà.
Buona Pasqua a tutti.

 Don Nino
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LA MUSICA SALVA LA VITA
Imbocco l’A14 a Cattolica con direzione Riccione, oramai vivo questa arteria 
di asfalto come qualcosa di familiare.
Per associazione di idee ricordo un fi lm dove un paleontologo spostava le 
uova deposte di un vivace Tirannosauro dal nido di cova, così facendo 

estendeva nel cervello del simpatico rettile preistorico, concetto e ampiezza del territorio di 
caccia.
Ecco, considero questa autostrada come il giardino di casa.
E’ la strada che facevamo io Rita tanti anni fa quando in direzione sud insieme ai bambini 
piccoli andavamo in vacanza all’appartamento dei suoceri a Rodi Garganico.
Ricordo che all’altezza di Loreto ci si faceva il segno della croce, un po’ per devozione e un 
po’ per propiziare un viaggio tranquillo.
Sorrido un po’ e ripeto il gesto poi accendo l’App del coro e riascolto il brano liturgico che 
dobbiamo provare questa sera stessa in Duomo con il coro vicariale.
Sono accomodato in prima corsia con una tranquilla velocità di crociera, un autoarticolato 
mi abbronza il portellone posteriore con insistenti e lampeggianti abbaglianti.
Resto in pace mentre il sudato e nervoso camionista di Catania mi sorpassa indicandomi di 
andare non so dove a fare non capisco bene cosa
Resto sereno anche quando la paletta di una volante dei Carabinieri mi impone una sosta 
all’altezza del casello.
Patente, libretto e qualche domanda su cosa sto trasportando:
“…e quella valigia nera cosa contiene?”
Sorrido: 
“Un organetto diatonico, alle 18.30 ho lezione”
Il maresciallo Vitale alza il sopracciglio:
“Apra che devo controllare”
Mostro con malcelato orgoglio lo strumento di buona fattura artigianale.
“Lei suona questo?”
“Certo” e senza aspettare lo indosso e inizio una facile Tarantella di Coliandro.
Il maresciallo mi ascolta quasi paralizzato per qualche secondo poi si gira, appoggia la mano 
destra sulla spalla sinistra di un attonito appuntato Capuozzo, lo cinge con il braccio sinistro 
fi no a toccare con le dita il centro della spina dorsale e accenna alcuni passi di valzer che 
mal si legano con il 6/8 della tarantella ma così è, così va.
Quando riparto li vedo dallo specchietto retrovisore che mi salutano.

Capuozzo imbraccia ancora il mitra che 
ha tenuto per tutto il tempo del curioso 
balletto come in un fi lm di Stanley Kubrick.
Così penso che la musica salva la vita.
È come linfa preziosa dell’anima.
Il tempo passa in fretta, il silenzio è come 
il gelo.
Quando perdi quel suono originale, 
l’emozione che ti accoglie e che ti salva, 
muori per davvero.

Enrico Scheda
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Anniversario della Liberazione
Chi ci legge sa ormai che per noi il 25 aprile, e il concorso che il Comune bandisce, sono 
l’occasione per sviluppare con i nostri bambini e ragazzi le tematiche legate alla cittadi-
nanza attiva, declinate intorno ad argomenti quali la pace, i diritti dell’infanzia, la lotta 
alle discriminazioni… Ogni anno prendiamo lo spunto da un libro che ci accompagna 
nello sviluppo delle attività. Come avevamo già anticipato, quest’anno il libro è “ Il mio 
nome non è rifugiato” che racconta di una mamma che prepara il proprio fi glio al futuro 
che li attende nel paese in cui dovranno rifugiarsi. I bambini hanno risposto agli stimoli 
degli educatori su cosa avrebbero portato con sé in un viaggio così impegnativo con 
grande interesse e maturità. I più piccoli hanno elencato soprattutto le cose, gli oggetti 
della loro quotidianità, ma anche il 
loro animale, con una consonanza 
di affetti che ci ha evocato le im-
magini strazianti dei profughi dell’U-
craina che se ne vanno dal loro pa-
ese con neanche il necessario, ma 
con i trasportini dei loro animali do-
mestici. I bambini più grandi hanno 
fatto elenchi più complessi, in cui 
si affacciano, oltre al timore dell’i-
gnoto e dello sradicamento, anche 
la curiosità e l’entusiasmo per le nuove esperienze possibili. Quando il progetto è iniziato 
non c’era ancora la guerra, ma il suo irrompere nella vita di tutti noi è diventato un ulte-
riore importante tema su cui confrontarsi. I ragazzi hanno dimostrato di “essere sul pezzo” 
e di sapere tante cose. Hanno anche chiesto di approfondire il tema delle fake news, 
per avere gli strumenti con cui orientarsi in un’informazione molto pervasiva e anche 
potenzialmente fuorviante. Gli educatori hanno raccolto questa richiesta ed è già stato 
dedicato un laboratorio a questo argomento. Tutta la documentazione del progetto è 
stato assemblata e inviata al Comune. Il 25 aprile saremo in piazza come ogni anno per-
ché esserci è importante. Chi ci vorrà farci compagnia è bene accetto!
La TV al Welcome
Questa settimana sono in corso grandi pulizie di Pasqua dei nostri spazi perché le tele-
camere di Mediafriends verranno a fare delle riprese. La notizia pare un po’ strana, ma 
trova la sua spiegazione in un progetto che vede coinvolti alcuni centri educativi della 
nostra città. Nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, che le imprese hanno ormai 
incorporato nelle loro politiche aziendali, il sostegno alle situazioni di povertà educativa 
assume uno spazio rilevante. Nello specifi co il progetto forlivese, coordinato dalla Coo-
perativa Paolo Babini, prevede di mettere a disposizione dei bambini attività sportive, 
ricreative e culturali a seconda della programmazione dei centri. In questo ambito i no-
stri bambini avranno la presenza di una maestra di canto per un pacchetto di interventi 
che sfocerà in una piccola esibizione durante la festa fi nale dell’anno scolastico. Ci sarà 
anche una intervista ad Adele che potrà illustrare la realtà educativa del nostro territorio, 
per contestualizzare le attività realizzate.

Associazione Welcome
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La Quaresima è un periodo importantissimo nella vita di ogni cristiano. Corrispon-
de alla attesa della Pasqua, della Resurrezione, della vittoria della vita sulla mor-
te. Per questo è giusto prepararsi bene attraverso meditazioni, rifl essioni, momen-
ti di preghiera. L’ Azione Cattolica diocesana, come ogni anno, ha organizzato 
degli esercizi spirituali per dare a tutti la possibilità di avere una occasione di 

avvicinamento a Gesù, la possibilità di staccare dagli impegni della vita di tutti i giorni per 
dedicarsi al raccoglimento, alla ricerca e all’interiorità. 
Gli spunti per il cammino quaresimale comprendono tutte le età. Si comincia con i bambini e 
i ragazzi della ACR (Azione Cattolica Ragazzi) che hanno trascorso un fi ne settimana insieme 
ad approfondire il tema proposto, che era “Io la stoffa, Tu il sarto”
Poi ci sono i ragazzi delle scuole superiori, i nostri baldi Giovanissimi, che si sono ritrovati a Pog-
gio alla Lastra per chiedersi cosa può signifi care e a cosa può portare la rifl essione pensata 
per loro “Cambio di rotta”.

Gli Adulti hanno potuto seguire sia in presenza 
sia in modalità Youtube due incontri veramente 
super che sono stati molto seguiti ed apprezzati. 
Relatore il dottor Gilberto Borghi, docente di Re-
ligione a Faenza, formatore e pedagogista clini-
co, che ha proposto due tematiche collegate 
tra di loro e che proseguiranno nel prossimo anno 
associativo. La prima era incentrata su “Cambia-
mento epocale, affetti e corpo: cosa sta succe-
dendo dentro di noi?” e la seconda “Sentimenti, 
pensieri, sessualità: come ricomporre un’armonia 
possibile?”
Il primo momento di rifl essione ha posto l’accen-
to sul cambiamento che è avvenuto nella nostra 

società a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. Come anche papa Francesco aveva 
già sottolineato tre anni fa “Questa non è un’epoca di cambiamenti ma un cambiamento 
d’epoca!”. In effetti, se ripensiamo alla cosiddetta epoca moderna, iniziata convenzional-
mente con la scoperta dell’America, possiamo affermare che alla base di tutto stava la 
“ragione”. Sono stati secoli di enormi passi avanti in tutti settori, medicina, viaggi, scoperte, 
chimica e così via. Si guardava al futuro in maniera ottimistica sicuri che, nonostante i proble-
mi e le tragedie che comunque non sono mai mancate, prima o poi l’uomo avrebbe trovato 
una soluzione. Tutto questo grazie alla ragione, di cui l’uomo era giustamente orgoglioso. 
Ciò che riguardava il mondo delle emozioni era considerato in un certo senso qualcosa di 
cui diffi dare perché le emozioni potrebbero distogliere l’uomo dalla ragione, per cui è bene 
tenere sotto controllo tutta la parte relativa all’emotività. Da una cinquantina di anni, invece, 
la percezione dell’uomo è completamente cambiata. Noi oggi sperimentiamo una liquefa-
zione dell’ordine naturale e dei ruoli sociali e alla base dell’uomo non c’è più la ragione bensì 
le sensazioni e le emozioni, cioè la dimensione percettiva. Basti pensare ai messaggi pubbli-
citari che puntano tutti a suscitare reazioni percettive, non a trasmettere idee. Oggi si tende 
a privilegiare il sentire sul pensare, alcune persone vivono così sulla base stimolo – risposta. 
Tanti, e in particolare i giovani nati in un mondo tecnologizzato fi no all’estremo, faticano a 
mettere ordine dentro di sé. Faticano a tenere insieme le varie componenti di ogni essere 
umano, le emozioni i sentimenti gli istinti le intenzioni e i pensieri. Il dottor Borghi parla di “un 
coacervo di situazioni interiori che non trovano equilibrio e nemmeno la possibilità di essere 

INCONTRI DI QUARESIMA... IN AZIONE CATTOLICA



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 5

messe insieme le une con le altre.” Si 
può parlare, oggi, di frammentazio-
ne interna. Alcune persone dicono 
una cosa, ne sentono una seconda 
diversa poi però ne fanno una terza! 
Sarebbe auspicabile trovare una so-
luzione antropologica per riuscire a 
“ricucire” insieme la testa la mente 
e il cuore, a fare in modo che riesca-
no a stare in unità, anche perché da 
secoli la tradizione cristiana ci dice 
che l’insieme cuore – testa – corpo 
ci permette di sperimentare la bel-
lezza di Dio. Occorre ricominciare a comprendere la bellezza che si trova nella mente e nel 
cuore per costruire relazioni che contemplino al loro interno una pienezza di amore.
Il secondo incontro ha ripreso il tema della crisi della frammentazione interna dell’essere 
umano in questo nostro periodo defi nito post – moderno dal punto di vista delle relazioni 
affettive. Anche qui ritroviamo il concetto del “mordi e fuggi”, del “qui e ora” che sta alla 
base del nostro attuale modo di sentire e di vivere. Questa modalità ci ingabbia e ci porta 
spesso all’impossibilità di creare relazioni affettive rispettose della persona. Purtroppo esisto-
no coppie dove uno dei due perde, rinuncia a  parte di sé pur di continuare a vivere insieme. 

Questo fa male ad una relazione, nessuno deve per-
derci ma anzi lo stare insieme deve arricchire entrambi. 
Anche le differenze che sicuramente ci possono essere 
non devono togliere ma dare. Papa Francesco ha par-
lato a lungo di come deve essere una coppia cristiana 
che ha pienamente raggiunto l’unità nella AMORIS LA-
ETITIA, documento uffi ciale della Chiesa sulla questione 
affettiva e sessuale. Vivere assieme ogni giorno deve 
diventare, naturalmente con i tempi giusti, un dono re-
ciproco in quanto consente a tutti e due di realizzarsi 
al massimo. La coppia diventa la possibilità di essere sé 
stessi in modo pieno e totale. Una coppia unita che si 
realizza anche come persona è esattamente ciò che 
Dio desidera per noi, riuscire ad essere ciò che siamo. 

Per chi desidera ascoltare le relazioni del dott. Borghi può collegarsi al sito youtube della 
Azione Cattolica diocesi di Forlì.

Azione Cattolica 

Papa Francesco
#PreghiamoInsieme, senza stancarci, la Regina della pace, 
alla quale abbiamo consacrato l’umanità, in particolare la 
Russia e l’Ucraina, con una partecipazione grande e intensa, 
per la quale ringrazio tutti voi.
13:30 - 28 mar 2022
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A primo impatto questa foto sembrerebbe una comune strada di forlí, ma noi ci abbiamo visto la coesistenza fra la luce e ombra, che caratterizza e condiziona ogni scelta di vita.

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

è ora di 
post!

Un freddo sabato 
di marzo, il Post 

ha affrontato il 
gelido vento del 
centro storico di 

Forlì per fotografare 
alcuni scorci.

Lo scopo era quello 
di trovare attorno a 

noi immagini signifi-
cative per la nostra 

realtà.
I fotografi provetti si 

sono divisi in due 
gruppi e sono 

andati alla scoperta 
del centro storico.
Al ritorno le foto 

erano tante e 
belle.

Ne abbiamo 
scelte quattro 
con le relative 

motivazioni.

"Eravamo 4 amici al b
ar” che voleva-

no cambiare il mondo
, ma in realtá 

era chiuso e quindi l
'abbiamo foto-

grafato.
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. Il murales che occupa tutta la parete della Piazza del Carmine, mostra l'equilibrio grazie alla cul-tura, fra mashio e femmina con particolare attenzione alla soleda-rietá e all'aiuto reciproco.

Lo sgorgare dell'acqua 
della fonte 

ci ha ricordato il fonte
 battesimale 

da cui nasce la nostra 
fede che 

continua a zampillare n
onostante 

le difficoltá del tempo
 presente.
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Per far fronte all’Emergenza Ucraina, è stata 
attivata una raccolta fondi dalla Caritas 
diocesana di Forlì-Bertinoro. Le offerte raccolte 
serviranno in parte a sostenere l’attività di Caritas 
Italiana, in parte a costituire un fondo diocesano 
per l’emergenza. Alla raccolta fondi viene data 
priorità, in quanto, per buon senso, in questo 
momento di aumento dei costi di trasporto 
e logistica, conviene favorire le donazioni 
(attraverso Caritas Italiana) in funzione di Caritas: 
Europa, Polonia, Moldavia, Bielorussia, Romania.

Le possibilità per donare sono le seguenti: Tramite 
raccolta fondi (info su www.caritas-forli.it) tramite 
bonifi co bancario intestato a: Caritas Forlì-
Bertinoro –  IBAN IT 98 M 08542 13200 000000077081  
CAUSALE: Emergenza Ucraina) oppure tramite PayPal: 
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=DL67ATWAJEPQS

Volontariato
Per chiunque voglia dare una mano come volontario per l’emergenza ucraina (Gestio-
ne mensa Buon Pastore, Distribuzione pacchi alimentari, Smistamento prodotti all’Empo-
rio della solidarietà, Interpreti, Volontari per l’ascolto, Tutor per accompagnare famiglie 
accolte, Volontari per l’accoglienza notturna femminile), contattare la segreteria Cari-
tas allo 0543 30299 o mandare una mail al l’indirizzo segreteria@caritasforli.it.

Distribuzione alimentare
Per le famiglie che hanno dato disponibilità all’accoglienza, viste le molte richieste di aiuti 
alimentari, convergeremo gli aiuti, nell’immediato, attraverso la SEGRETERIA CARITAS – 
0543 30299 – segreteria@caritas-forli.it
Procedura per l'accoglienza
Nel caso qualcuno si renda disponibile per ospitare profughi o li abbia già accolti, occorre 
segnalare la disponibilità al numero 333 2618621 e mandare una mail a: ucraina.forli@
comune.forli.fc.it, che provvederà a segnalare i nominativi alla questura e all’unità sanitaria.
Vestiario
Al momento si è trovata la disponibilità di questi centri di ascolto per la distribuzione di 
vestiti (l’indicazione è quella di indirizzare le persone al luogo più vicino a loro) 
Parrocchia S. M. del Fiore → Via ravegnana 92 il martedì dalle 14,30 alle 18,00 (referente Alfredo Villa). 
Parrocchia di Ravaldino → Via Primavera 12, previo appuntamento (0543.25170).

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta alimenti proposta nelle domeniche di qua-
resima per le nostre famiglie in diffi coltà. Un ringraziamento particolare all'anonimo benefattore che 
ha messo nella cesta una generosa offerta in denaro: ci teniamo a rassicurarlo che sarà interamente 
devoluta all'acquisto di generi di prima necessità mancanti nella nostra dispensa. Grazie di nuovo!!
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Gli incontri del lunedì dalle 15,30 alle 17,30, al “Caffè per Tutti”, continuano sempre più 
interessanti e partecipati; rappresentano i migliori momenti della giornata, dove le preoc-
cupazioni e le ansie che ci opprimono in questo periodo, lasciano lo spazio alla bellezza, 
alla poesia, alla storia, alla rifl essione, al desiderio di stare insieme, a creare nuove amicizie 
e ritrovare antichi ricordi. 
Abbiamo ricordato grandi fi gure femminili come Annalena Tonelli ed Etty Hillesum e la scrit-
trice e amica Anna Benzi ci omaggiato con una sua personale poesia.

Ci uniamo per rispondere alle tante angosce, in questo tempo di Quaresima, segnata dal-
la pandemia e dalle misure anti-Covid e dalla guerra in Ucraina, all’appello di Papa Fran-
cesco che ha scritto nell’Omelia della Messa per il Mercoledì delle Ceneri “Imploriamo da 
Dio quella pace che gli uomini da soli non riescono a raggiungere e a costruire”.

Associazione di Volontariato “Progetto Ruffilli” ODV

TEMPO DI QUARESIMA E RESURREZIONE 
NELLA SPERANZA DI UN TEMPO DI PACE
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Nell’ambito delle iniziative promosse 
dall’Associazione di Volontariato progetto 
Ruffi lli ODV, in collaborazione con la Parrocchia 
di Ravaldino ed il contributo del Comune di 
Forlì, martedì 29 marzo dalle ore 16,00 alle ore 
17,00, presso il Centro Ruffi lli in C.so Armando 
Diaz. N. 107/109, partirà il progetto AD MAIORA 
che si compone di 3 differenti laboratori per la 

realizzazione di oggetti artistici e manuali.
La partecipazione è totalmente gratuita e rivolto a tutti: giovani e meno giovani.
Martedì 29 marzo partirà il laboratorio, con il maestro Otello Turci, per una durata 
complessiva di 6 ore fi no ad aprile 26 aprile.
Il progetto ci permetterà di realizzare un nostro personale oggetto artistico nei seguenti 
temi proposti: PACE – QUARESIMA E RESURREZIONE.
Per coloro che sono interessati a partecipare, vi attendiamo martedì presso il Centro 
Ruffi lli o potete chiamare il 338 8400984 Elena.

Dopo due anni di stop dovuti alla Pandemia, fi nalmente anche i reparti Pegaso 
e Auxesis ripartono con le Imprese.
Cosa sono le imprese vi starete chiedendo? 
«L’impresa è lo strumento della branca E/G dove la capacità di dare concre-
tezza alle idee e di imparare facendo, il desiderio di “avventura” e l’esercizio 
dello “scouting” trovano la massima espressione.»
Il weekend del 19/20 Marzo siamo partiti per ponte di Fantella, dove abbiamo trascorso 
un weekend all’insegna dei giochi scout a tema Olimpiadi.
Dopo aver camminato un paio di chilometri abbiamo iniziato a costruire un portale e il per-
corso Hebert. Il pomeriggio abbiamo giocato a scoutball per poi dedicarci alla catechesi.
La domenica ci siamo sfi dati nel percorso Hebert e dopo tato sforzo abbiamo cucinato.
L’uscita si è conclusa con la S. Messa celebrata dal nostro Don Nino.

Tutta l’uscita è stata organizzata dai ragazzi stessi, i quali 
suddivisi in piccoli gruppi si sono occupati della logisti-
ca, cibo, giochi, costruzioni e catechesi.
Il lavoro di preparazione è durato circa un mese e i ra-
gazzi sono sempre stati propositivi, rendendosi anche 
conto del lavoro necessario per organizzare il tutto.
È stato molto bello vedere l’impegno dei ragazzi nella pre-
parazione e il loro successo nel farla.
Sicuramente questa impresa ha dato la carica giusta 
per prepararci alla prossima e forse più importante: il 
campo estivo!

Gruppo Scout Forlì 14

SI RIPARTE CON LE IMPRESE!
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Messaggio per domenica 27 febbraio 2022
Incontro di Forlì in piazza Saffi  per la pace in Ucraina 

Carissimi sorelle e fratelli tutti, 
ringrazio di cuore tutti voi per la vostra signifi cativa e attenta partecipazione. Sono sulla 
strada di ritorno dal convegno sulla pace nel Mediterraneo che si è tenuto a Firenze, in 
comunione con Papa Francesco e che ha visto la presenza di vescovi e sindaci di grandi 
città del Mediterraneo. Sono con voi per questo incontro di pace e di solidarietà con le 
popolazioni ucraine.
Quello che non volevamo credere, dolorosamente è invece accaduto! Sembra incredibi-
le che ancora oggi, nonostante tutte le sofferenze e le stragi vissute nel passato, si affi di alle 
armi quello che non si ottiene con il dialogo, pur sapendo che in ogni caso, dopo la guerra 
e i confl itti, è necessario comunque parlare e cercare di mettersi d’accordo. A meno di 
distruggere defi nitivamente tutto.
L’amarezza di papa Francesco, e che sentiamo e facciamo umanamente e profonda-
mente nostra, così come il dolore e lo sgomento di tutti gli uomini di buona volontà, sono il 
motivo che ci fa incontrare tutti insieme per la pace.
Tuttavia questo incontrarci e pregare non sarebbe suffi ciente, se non avessimo dentro di 
noi la fi ducia incrollabile - anche se in questo momento debole - che il futuro non è mai as-
sicurato dalle armi, ma dalla volontà pacifi ca e pacifi catrice dell’uomo. Diamo voce, con 
coraggio e fermezza, alla parte migliore di noi. Da credenti affi diamo a Dio, vero costrutto-
re di pace, i nostri profondi desideri di pace e di dialogo. Chi ha qualche potere, lo usi per 
il bene delle care popolazioni dell’Ucraina e della Russia e di tutta Europa.

Come possiamo ignorare il grido di pace che attraversa gli 
sguardi attoniti e sgomenti dei nostri ragazzi, già duramente 
provati dalla lunga sofferenza di questi mesi? I loro occhi im-
plorano la pace! E come possiamo disinteressarci di chi deve 
ancora nascere? Essi saranno i nostri giudici, con occhi attenti 
e vera saggezza. Come possiamo arrogarci il diritto di avval-
lare la distruzione di vite umane, dell’ambiente e delle sue ri-
sorse, che renderanno a causa nostra più dura la loro vita? E 
per quale scopo? Chi non vuole la pace per tutti, non la vuole 
nemmeno per sé stesso. La pace, la libertà, la giustizia e la 
dignità o sono ideali e valori concretamente condivisi o non 

ne benefi cia neanche chi crede di possederli. Lo abbiamo sperimentato anche durante la 
pandemia: siamo tutti sulla stessa barca.
La violenza è capace solo di distrugge e invece abbiamo bisogno di costruire un futuro di 
pace per tutti. Ma non lasceremo che l’odio prenda il sopravento su di noi, non permette-
remo all’odio di contagiarci, perché il vaccino del male è la fraternità. Non siamo e non 
vogliamo considerare gli altri come nemici, perché siamo tutti fratelli.

+ Vescovo Livio

Dalla Diocesi a cura di Silvia De Lorenzi
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Perché MADDALENA E LE ALTRE: la rassegna "MADDALENA E LE ALTRE. Donne tra Fede e 
Storia", si propone di valorizzare la mostra forlivese ai Musei San Domenico offrendo spunti 
di rifl essione capaci di cogliere nel dibattito delle idee, nei linguaggi dell'arte, del cinema, 
della musica e del teatro una dimensione della Donna non più semplicemente ancillare 
alla fi gura maschile ma co-protagonista dell'edifi cio Umano. Attraverso 15 eventi si propo-
ne l'approfondimento della complessa fi gura della Maddalena come autorevole profetes-
sa e Apostola degli Apostoli; e poi ancora: l’intervento di Gregorio Magno e la questione 
femminile all'interno della Chiesa oltre che nella storia fi no ai nostri giorni; la poliedrica pre-
senza di tante Marie come testimoni della loro libertà alle convenzioni del loro tempo, ma 
anche salde (l'etimologia di Maddalena in ebraico rimanda all'immagine della torre) nella 
fede, senza mai tradire; la fi gura della prostituta pentita e il peccato della carne ecc. Don-
ne velate da narrazioni non sempre coerenti che oggi possono essere riconsegnate al pa-
trimonio morale e materiale della civiltà umana e che il Circolo ACLI L. Valli, capofi la di una 
rete di 14 associazioni ed enti, individua per dare un segno di crescita e di consapevolezza 
della cittadinanza non solo sui tradizionali temi di genere, luogo di demarcazione politica 
e sociale, ma anche nella più vasta defi nizione del campo estetico, fi losofi co, morale e 
religioso dove la Donna è anche espressione mistica. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero
Per info: www.aclivalli.it Facebook: Circolo ACLI L. Valli Aps email: aclivalli@gmail.com

MADDALENA E LE ALTRE
Donne fra fede e storia

28 aprile - 10 luglio 2022
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ORARI MESSE
messa feriale e prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 11.30

INFO
Telefono 0543.32482
Email: info@ravaldino.it

SEGRETERIA
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 12
martedì-giovedì dalle 15,30 alle 18,30
Email Segreteria: ravaldino@libero.it

REDAZIONE
notedivitaparrocchiale@ravaldino.it


