Novembre 2018

Trovare se stessi
Gli incontri che abbiamo vissuto insieme a Coriano (molto partecipati!) ci hanno lasciato due messaggi forti. Il vescovo Livio ha focalizzato la parola “fraternità” e padre E. Bianchi ha ricordato le radici
bibliche della fraternità. Ma anche con un rilievo penitenziale: abbiamo dovuto attendere diciotto secoli perché “altri” ne scoprissero
davvero l’importanza, alla pari di libertà e uguaglianza. Una parola
biblica dimenticata da disseppellire.
Come riattualizzarla?
Nel progetto pastorale il nostro vescovo ci ha aperto il cammino:
Vangelo, Eucaristia, prassi concreta di Carità.
Parole soltanto? No: propositi, cambiamenti, fatica, impegno.
In questo mese abbiamo iniziato i percorsi biblici:
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Quello che però nella nostra parrocchia – riconosciamolo! – è un tantino carente è l’aspetto liturgico. Per esempio: potremmo sicuramente migliorare per la Messa dei giovani alla domenica mattina, per la
musica-canto nella Messa prefestiva e per la lettura della Parola che
va più curata in tutte le Messe, e in particolare nell’educazione al
silenzio (sempre) in chiesa….
Infine: la prassi di vita: fraternità nei gruppi e tra i movimenti in parrocchia, fraternità con le parrocchie del Centro storico, fraternità
nell’impegno verso i poveri e nell’apertura coraggiosa al mondo dei
giovani.
Insomma: il lavoro non manca, le attese sono tante, ma grazie al Signore anche la nostra voglia di Vangelo ci accompagna.
La Chiesa o è fraternità o non è la chiesa di Gesù.
									Don Sergio
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ROVERWAY - OPPOSITES ATTRACT
Ciao siamo Allegra e Francesca e facciamo parte del clan La Fenice del
gruppo scout della parrocchia. Lo
scorso luglio, invece di partecipare al
campo di servizio a Lourdes, siamo partite per
l’Olanda assieme ad altri 500 scout italiani per
raggiungere la spiaggia di The Hague dove è
iniziato il Roverway, un evento aperto a tutti
gli scout d’Europa della nostra età che aveva
come tema centrale è stato Opposites Attract
(gli opposti si attraggono). Ognuna di noi faceva parte di una Patrol diversa con altri ragazzi
scout della nostra regione.
Il primo giorno abbiamo svolto delle attività che
ci hanno permesso di conoscerci a vicenda e
la sera abbiamo preso parte alla cerimonia di
apertura, che è stata molto emozionante per
il fatto che tutti noi fossimo lì con la stessa gioia
incontenibile e un grandissimo entusiasmo.
Nei cinque giorni seguenti ci siamo divisi in vari
campi sparsi per tutta l’Olanda e nei nostri gruppi eravamo l’unico clan italiano, così da poter
incontrare varie nazionalità diverse dalle nostre.
Ogni gruppo ha incontrato realtà diverse, soprattutto legate alla protezione dell’ambiente
e all’acqua, grande risorsa ma anche problema rischioso, per l’Olanda.

Io, Allegra, ho visitato un museo idrico, la città
di Middlesburg, anche attraverso un tour per i
suoi canali, sono entrata all’interno di un mulino
a vento ho camminato nella campagna olanPagina 2

dese con un hike di una giornata, la caserma
dei pompieri della città in cui mi trovavo. Non
dimenticherò mai le serate davanti al fuoco in
cui cantavamo e insegnavamo i nostri giochi
agli altri, che cercavano di cantare con noi in
italiano e poi noi in portoghese, spagnolo o in
francese.

Io, Francesca, sono rimasta stupita dei tanti modi
differenti che ci sono di interpretare lo scoutismo e tutto questo mi ha aiutata ad apprezzare
ancora di più il modello italiano, partendo dai
giochi fino ad arrivare al servizio. Il mio ricordo
più bello è legato sicuramente al giorno dell’arrivo, quando piano piano la spiaggia dell’Aia
si è ricoperta delle nostre tende tanto da non
riuscire a vederne la fine.
Il sesto giorno ci siamo poi ritrovati tutti al campo
a Zeevolde dove tra giochi e attività, cerimonie
e riflessioni, ci siamo messi in gioco e abbiamo
avuto la fortuna di confrontarci con altre culture e altre modalità di vivere lo scoutismo.
È stata sicuramente un’esperienza formativa e
stimolante, grazie all’incontro con gli altri e alle
bellissime persone che abbiamo potuto conoscere. Siamo entrambe molto soddisfatte di
aver preso parte al Roverway e porteremo per
sempre questa esperienza indimenticabile con
noi.
Allegra e Francesca
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IL WELCOME SI
RACCONTA...
Siamo partiti – Da mercoledì 17 ottobre i locali della Parrocchia sono molto meno silenziosi perché i nostri bambini e ragazzi hanno
iniziato le attività. L’organizzazione è quella
ormai consueta: dal lunedì al venerdì due
pomeriggi la settimana per ogni classe, dalle 15 alle 18, prima i compiti, poi la merenda e il gioco e infine i laboratori. Il clima è
buono perché i ragazzi tornano volentieri in
ambienti e con educatori che sentono amichevoli. I piccolini di classe 1°
hanno studiato la situazione e
già si stanno inserendo positivamente.
Gli educatori Luca, Francesca
e Paola, con il coordinamento
di Adele, hanno costruito negli
anni una intesa che consente
una gestione coerente degli
aspetti educativi e organizzativi delle classi e dei gruppi. Altro
motivo di soddisfazione ed importante elemento di qualità è
rappresentato dalla continuità
della maggior parte dei volontari. Anno dopo anno ritornano e i loro interventi diventano
sempre più competenti e sicuri.
Welcome è una associazione di volontariato
ed è grazie ai volontari che esiste e continua a migliorare.
Sempre più sportivi – Per questo anno abbiamo deciso di potenziare ulteriormente
le nostre attività sportive. Il dodgeball avrà
oltre alla squadra open anche la squadra
under 16 per arricchire la proposta di aggregazione rivolta ai ragazzi e alle ragazze

che finiscono le medie. Inoltre quest’anno
abbiamo iniziato una collaborazione con
Dinamica, nostri vicini di casa, con cui abbiamo scoperto di poter condividere iniziative a vantaggio dei nostri bambini e
ragazzi. Martedì 15 ottobre una ventina
dei nostri sono andati al campetto della
parrocchia di S.Benedetto e hanno giocato insieme a ragazzi del loro centro e della
Coop. Paolo Babini.

Bella esperienza di trasferta, nuove conoscenze e grande entusiasmo. Abbiamo
anche concordato possibilità di partecipazione facilitata dei nostri bambini a corsi di
nuoto e abbiamo constatato con piacere
che le famiglie sono molto interessate a far
fare esperienze motorie ai figli.

https://www.facebook.com/asswelcome/
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Gruppo Ca

Con S. Francesco in cammino
verso la Cresima
Domenica 28 ottobre, 25 ragazzi del Secondo Gruppo
della Cresima insieme ai catechisti Elena, Eura e Atonella ed alcuni catechesti accompagnatori, hanno vissuto
una giornata di ritiro ad Assisi in preparazione alla Cresima sui passi di San Francesco. Grazie alla bravissima suor
Rosanna, suora missionaria francescana di Assisi che già
l’anno scorso guidò il precedente gruppo della Cresima,
abbiamo non solo scoperto la storia e i luoghi più cari a Francesco, ma ci ha fatto rivivere attraverso il “rito della
spogliazione” uno dei momenti per lui più importanti.
Suor Rosanna ha infatti chiesto a ciascuno di noi, sia ragazzi che adulti, di spogliarci di qualcosa che volevamo eliminare dalla nostra vita e di prenderci questo impegno di
fronte a Dio. Oltre a questo abbiamo ammirato i bellissimi
luoghi di Assisi, in particolare i maestosi affreschi di Giotto.
Proprio nella basilica di San Francesco alcuni ragazzi
hanno voluto confessarsi spontaneamente, un evento al
quale sinceramente non eravamo più abituati, segno che
San Francesco con la sua vita e testimonianza continua
ancora oggi a donarci tanta grazia, fede e speranza.

11 novembre, Santa Messa per le famiglie
Da diversi anni la Messa per famiglie del catechismo è dedicata a tutti i genitori che, attraverso il battesimo, hanno scelto
di affidare i loro figli a questa comunità per condurli in un
percorso di crescita e maturazione nella fede.
Tale scelta, però, non costituisce una delega educativa in
bianco, ma piuttosto una condivisione di tale responsabilità con
la comunità, in quanto la famiglia rimane il luogo primo di
educazione alla fede, in cui questa ha bisogno di essere curata
e coltivata con amore, ogni giorno, senza aspettare che questi
ragazzi diventino “grandi” solo in età, altezza, cultura scolastica, ma anche in Sapienza e Grazia.
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DOMENICA 11 NOVEMBRE ORE 9.30

S. MESSA PER LE FAMIGLIE
DEL CATECHISMO
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ACR Ravaldino-Romiti: un anno davvero speciale
Con la festa di inizio anno, il 6 ottobre scorso,
ha preso ufficialmente il via la collaborazione fra le parrocchie di Ravaldino e Romiti nel
campo educativo. Con l’anno associativo
2018/2019 i ragazzi dell’ACR e dei Giovanissimi di Ravaldino condivideranno l’esperienza di gruppo con i
ragazzi dei Romiti ed anche gli Adulti vivranno insieme
alcuni momenti. La scelta, maturata già nel campo
estivo, permette di unire le forze e realizzare appieno il
progetto educativo dell’Azione Cattolica.
I più contenti di questo ‘gemellaggio’ sono i ragazzi,
che non vedono loro di iniziare l’attività.
Ecco le loro dichiarazioni raccolte a caldo:
Elena: ‘Da questa unione mi aspetto di farmi
nuove amiche e di divertirmi; per quanto riguarda le attività mi aspetto di parlare tanto e di imparare tante cose nuove e interessanti.’
Agnese: ‘Credo che questo gemellaggio sia
una cosa bellissima per fare nuove amicizie e
vivere esperienze di condivisione insieme ai giovanissimi dei Romiti. Non vedo l’ora di iniziare!’
Giulia: ‘Mi aspetto che ci sia subito una grande
intesa e che ci divertiamo molto assieme a loro,
anche perché avendoli conosciuti al campo
penso siano davvero simpatici.’
Matilde: ‘Mi aspetto divertimento e un anno pieno di gioia, di cammino di crescita e di cambiamento, perché sarà anche una sfida che ci farà
capire quanto noi e loro saremo accoglienti.’
Chiara: ‘Dal gemellaggio mi aspetto di conoscere nuovi ragazzi e di passare dei bei momenti
con loro. Quest’estate ho avuto la possibilità di

conoscerli e di conoscere i loro educatori, l’impressione è stata molto positiva… sono convinta
che quest’anno il cammino sarà bello e ci aiuterà a dare il meglio di noi!’
Sara: ‘Mi aspetto davvero tanto, sia per quanto
riguarda i cambiamenti delle attività, che per
quanto concerne le amicizie… il nostro percorso all’ACR è sempre stato segnato dall’arrivo di
nuovi compagni e dalla partenza di altri… abbiamo così avuto modo di conoscere spesso
nuove persone che hanno condiviso con noi
delle tappe di questo cammino. Tutti resteranno
nei nostri ricordi… perciò non sono spaventata
di conoscere nuove persone, anzi, mi aspetto di
stringere nuovi legami e amicizie. Per quanto riguarda le attività, mi aspetto che siano diverse...
al passo con i nostri cambiamenti. In ogni caso
non ho agitazione, anzi, affronterò il cambiamento con ottimismo ed energia.’

Dalla diocesi

Tre importanti iniziative hanno segnato l’inizio dell’anno pastorale della nostra diocesi: la
liturgia in duono e la festa animate dai giovani, il convegno nazionale su Annalena Tonelli
e i lunedì di Coriano. Il filo conduttore è stato il tema della fraternità che sarà il comune
impegno per quest’anno.
A Coriano padre Enzo Bianchi ha presentato il tema, il vescovo ha tracciato alcune linee pastorali
e nei laboratori si è cercato di sperimentare come vivere la fraternità nella vita ordinaria, nei gruppi
e associazioni, nei consigli pastorali e nei gruppi del vangelo.
Ora viene chiesto ad ogni comunità di interrogarsi su come trasformare la propria realtà in un’esperienza di fraternità.
Per tutti coloro che saranno interessati ad acquisire competenze per diffondere uno stile di fraternità nella chiesa e nella società, è stat proposta l’ officina di fraternità che consiste in incontri, attività
di gruppo e testimonianze.
Il primo incontro sarà il 26 novembre, alle ore 19 in via Albicini 23 a Forlì.
Ulteriori informazioni sono sul sito della diocesi www.diocesiforli.it
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FESTIVAL L’OCCIDENTE NEL LABIRINTO
Da ottobre a dicembre la proposta culturale del circolo Lamberto Valli.

Il circolo Acli Lamberto Valli
propone anche quest’anno
il “Festival – L’Occidente nel
labirinto”, iniziativa culturale giunta alla XVIII
edizione. Titolo della manifestazione, in programma da ottobre a dicembre, “Italo Calvino, elogio della libertà”.
In questa edizione 2018 “L’Occidente nel
labirinto”, con incontri, teatro, musica e cinema, approfondisce attraverso la filigrana
della persona e delle opere di Italo Calvino “L’Elogio della Libertà” individuandolo
come un tema ancora centrale ed esaltato
dall’anniversario del Settantesimo della Costituzione Repubblicana e dalla coniugazione che i termini libertà e responsabilità assumono in tutte le forme dell’organizzazione
umana. In tal senso vengono affrontati temi
che utilizzano anche ricorrenze rilette con
approfondimento critico: la Lotta Partigiana vista dai bambini, la Costituzione e la sua
articolazione di apporti e correnti diverse,
la fiammata del Sessantotto, lo spirito di servizio e di missione del cristiano nella cultu-

IDEE

12.11.2018 - ore 17.30
Sala donati
La libertà di informazione nell’epoca
delle fake news

Dicembre 2018
da definire

Libertà e Responsabilità. L’eredità della
Costituzione da Aldo
Moro e Roberto RufGiovanni Rossi, Michelan- filli.
gelo Bucci

22.11.2018 - ore 20.45
Salone Comunale

Protesta e Profezia.
Il grido del ’68.

Valter Bielli, Marco Boato,
Paolo Pombeni

Rosella Calista, Pietro
Caruso, Marco Damilano,
Pierangelo Schiera

21.12.2018 - ore 20.30
Teatro di Dovadola

CINEMA

15.11.2018 - ore 20.30
CALVINO, IL POTERE Sala Multimediale San Luigi
DELL’IMMAGINAZIONE Marcovaldo
Spettacolo dell’Istituto
comprensivo Valle del
Montone

MUSICA

Paolo Pagliarani, Pietro
Caruso

10.12.2018 - ore 20.30

Sala Multimediale San Luigi

21.11.2018 - ore 18.00 Boccaccio ’70

Circolo della Scranna Forlì Miro Gori, Pietro Caruso

TEATRO

Luciano Berio. Aforismi
Musicali. Concerto

Sala Melozzo

pieri, Filippo Pantieri

29.11.2018 - ore 21.00 Ivan Bratti, Marco Tam-

«Le città continue»
27.11.2018 - ore 17.30 di Italo Calvino.
Chiesa di Ravaldino Letture e commenti
Libertà e Dignità. La musicali
missione dei cristiani. Alessandra Righini, CesaAlessandra Righini, Paolo re Pomarici, Limitude
Ricca, Roberto Rossini
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ra e nella politica, la libertà della cultura e
dell’intellettuale.
Il Festival in questi anni ha saputo tessere una filigrana di relazioni non solo con gli
artisti e gli intellettuali locali ma anche con
prestigiose realtà nazionali e internazionali,
quali, l’European Community Chamber Orchestra, il Teatro Regio di Torino, Emilia Romagna Festival, Città di Ebla, Masque Teatro, Santasangre.
Fra le novità delle ultime edizioni c’è anche
la collaborazione di associazioni, centri studi, circoli culturali e sociali, scuole. A questo
proposito si ricordano: l’Associazione “Luciano Lama”, l’Associazione culturale ‘Angiolo
Mini’, la sezione ‘Giordano Bruno’ dell’Associazione Mazziniana Italiana, l’Istituto di studi sul Federalismo e l’Unità europea “Paride
Baccarini”, l’associazione ex parlamentari
della Repubblica.
Interlocutori privilegiati del festival sono gli
istituti superiori della città in particolare il Liceo Artistico e Musicale e l’Istituto comprensivo Valle del Montone.

06.12.2018 - ore 20.30

Circolo della Scranna Forlì

Calvino fra Musica,
Arte e letteratura

A cura degli studenti del
Liceo Artistico e Musicale
di Forlì
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Centro di Ascolto Caritas
Aster ci racconta la sua storia. Ringraziamo i tanti samaritani che le si sono fatti “prossimo”
per darle modo di iniziare in Italia una nuova vita.
“Mi chiamo Aster, sono
di origine eritrea e vivo
in Italia da 14 anni. Sono
emigrata dall’Eritrea per
diversi motivi, il primo è sicuramente la presenza di
una dittatura da 27 anni,
ossia dal momento dell’indipendenza dall’Etiopia. Il
mio è un paese senza costituzione, in cui non esiste
una magistratura in quanto sostituita da una corte
militare che risponde solo
al dittatore. Come in ogni
dittatura non è ammesso
il dissenso o l’espressione della propria opinione nei riguardi di qualsiasi argomento,
in quanto si viene arrestati ed addirittura
uccisi. Un’altra delle ragioni che mi ha
portato a scappare dal mio paese è la
leva militare obbligatoria che ha inizio al
compimento dei 17 anni ma che non ha
una data di conclusione e se si prova a
ribellarsi alla leva si viene perseguitati ed
arrestati. Gli arresti sono stati senza alcun
dubbio un altro motivo per andarmene,
perché si viene arrestati anche senza una
ragione, basta infatti essere figlio/a, nipote, sorella, madre o padre di qualcuno

che obbietta la dittatura
per essere sbattuti in prigione. Di queste persone
poi non si avrà più notizia
perché non è consentito
parlarci o sapere dove
si trovano; chi è riuscito
però a fuggire da queste
prigioni ha raccontato di
maltrattamenti e torture sopra l’immaginabile.
Queste sono alcune delle
ragioni per cui ho deciso
di andare in cerca di un
posto in cui i diritti umani fossero rispettati e non
calpestati e questo posto è stato ed è ad
oggi per me l’Italia. Per poter arrivare qui
ho attraversato con due figli piccoli l’intero deserto del Sahara in 8/9 giorni e qui ho
visto tante, troppe persone perdere la vita.
Sono poi finita in mano a trafficanti che
potevano venderti ad altri trafficanti o ucciderti ed infine ho attraversato il mare in
tre giorni, senza sapere se avrei più toccato terra. Non so ancora come, ma grazie
a Dio sono riuscita a sopravvivere a tutto
questo e sono ancora qui a raccontarlo,
una fortuna che purtroppo tanti altri non
hanno avuto.”

“QUESTO POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA”
GIORNATA Queste
parole, sono le Parole del Salmo 34 che Papa FranceDEI POVERI sco, nel suo messaggio, ha scelto essere cornice della II GiorMondiale dei Poveri, domenica 18 novembre. Nel suo
2018 nata
messaggio, a cornice della giornata, identifica tre verbi che

“Questo povero grida
e il Signore lo ascolta”

DOMENICA
18 NOVEMBRE

17.30

S.MESSA IN DUOMO
presieduta dal Vicario generale
Mons. Pietro Fabbri

con la partecipazione delle associazioni
caritative

ALTRI APPUNTAMENTI
SABATO 17 NOVEMBRE

“IN ASCOLTO DEI GIOVANI”
Pomeriggio animato dai Giovani per le vie della città.
Ritrovo alle ore 15.00 presso San Mercuriale.
Ore 20.45 – VEGLIA VOCAZIONALE a S. Martino in strada
presieduta da Mons. Vescovo Livio Corazza

SABATO 24 NOVEMBRE

COLLETTA ALIMENTARE
promossa dal Banco Alimentare

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE

“DALL’EUCARISTIA ALLA FRATERNITÀ”
Ore 20.45 celebrazione eucaristica a Ravaldino
Ogni UNITÀ PASTORALE o PARROCCHIA è invitata a:
- dare risalto alla celebrazione eucaristica domenicale invitando i poveri,
i volontari le realtà caritative;
- creare con i poveri momenti di amicizia, solidarietà, aiuto concreto;
- visitare i poveri nelle loro case;
- organizzare incontri di ascolto dei poveri, di riﬂessione e lotta alla miseria

si ritrovano in questo Salmo: gridare, rispondere, liberare. Rappresentano l’agire di Dio e ne rivelano l’amore misericordioso
nei confronti di ogni uomo.
Questa Giornata rappresenta l’occasione di ritrovare il gusto
dell’incontro con l’Altro da me, per riflettere sulla forma di povertà che è più prossima a noi e quindi più scomoda e difficile
da soccorrere, così come sul fatto che nessuno di noi è “immune” dalla povertà: siamo tutti “immersi in forme di povertà”.
per info e aggiornamenti:
http://www.pigifo.it/news_dettaglio.asp?newsID=1631
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Appuntamenti di Novembre
Domenica 11 Novembre alle ore 9.30
S. Messa per le famiglie del Catechismo

Domenica 11 Nov. dalle 10.30 presso sala del camino
don Sergio presenta e commenta i profeti maggiori: Isaia, Geremia, Ezechiele

Ogni sabato dalle 19 alle 20: Gruppo biblico
don Sergio commenta il Vangelo secondo LUCA

Lunedì 12 Nov. alle 17.30 in Sala Donati: ACLI presenta
La libertà di informazione nell’epoca delle fake news

25 Nov. alle 21.00 in Chiesa: Concerto musica classica
GIUSEPPE ETTORRE Contrabbasso, PIERLUIGI DI TELLA pianoforte

27 Nov. alle 17.30 in Chiesa: ACLI presenta
Libertà e Dignità. La missione dei cristiani

OPEN DAY!

Scuola dell’infanzia
e Primaria paritaria
Istituto “Madre Clelia Merloni”
invitano il 24 novembre 2018
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ORARI MESSE

Madre Clelia Merloni, fondatrice delle Apostole del
Sacro Cuore di Gesù, è stata beatificata il 3 novembre a Roma. La cerimonia si è svolta a Roma, nella
basilica di San Giovanni in Laterano e sarà presieduta
dal cardinal Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi.
Tutte le informazioni sul sito internet:
https://madreclelia.org/it/

INFO

messa feriale: 18.00
Tel. 0543.32482
messa prefestiva: 18.00
Email: info@ravaldino.it
messe festive: 8.00 - 9.30 - 11.30 notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

