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Note di Vita Parrocchiale

Gesù è la nostra vita
Febbraio 2019

Martedì 15 gennaio il nostro Vescovo Livio ha incontrato il Consiglio 
della parrocchia per trattare il tema della Caritas parrocchiale.
Un’autorevole puntualizzazione sul fatto che caritas non indica un 
gruppo particolare di generosi accanto ad altri gruppi, ma la qualità 
comune e propriamente cristiana di tutti i cristiani battezzati, chiamati 
a vivere l’amore di Cristo secondo le specifiche modalità. Lo stesso 
nostro incontro è stato come un’esperienza di caritas.
Provvidenzialmente, questa tematica accompagnerà il discorso 
liturgico di tutto quest’anno perchè nelle Messe leggeremo il vangelo 
di Luca, che è appunto l’evangelista della carità di Cristo.

Sappiamo che ogni evangelista sottolinea un aspetto particolare di 
Gesù: Marco, il paradosso della fede; Matteo: la vita della Chiesa; 
Giovanni: il mistero del Verbo incarnato; Luca racconta la mitezza di 
Gesù e il suo messaggio di amore: un amore universale, attento alle 
donne, impegnato per i poveri, mistico nello Spirito Santo.
Lo “specifico lucano”, la caritas, è lo stesso che di cui ci ha parlato il 
vescovo Livio.
Se docili allo Spirito, ci lasceremo guidare dalla liturgia, dalla Parola, 
dall’“amore di Dio effuso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è 
stato dato” (Rom5.5) al termine di quest’anno pastorale ci riconosceremo 
più profondi nella conoscenza dell’amore di Cristo e più aperti verso 
il prossimo nella società del nostro tempo.
La Madonna del Fuoco che festeggeremo il prossimo 4 febbraio ci 
ricordi quello che  ci ha insegnato: “nulla è impossibile a Dio” (Lc.1.37)

Don Sergio 

GRUPPO BIBLICOdon Sergio commenterà il:Vangelo secondo LUCAogni sabato dalle 19 alle 20 nell’ufficio di don Sergio
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Ho incrociato l’altra sera sotto la pioggia i giovani che tornavano da 
Panama. Erano felici. Ho pensato: così dovremmo essere noi cristiani! 
Non arrendersi di fronte alle difficoltà del momento presente. Non sco-
raggiarsi se le tenebre e le avversità sembrano averla vinta. Non lasciar-
ci vincere dalla tentazione di chiuderci in noi stessi, ma aprirci al mondo 
e metterci a servizio dell’umanità di oggi, ferita e disorientata. “La gioia 
del Signore sia vostra forza”, ci detto la Parola di Dio domenica scorsa.
Ho imparato a conoscere in questi mesi la vostra comunità, il vostro 

parroco, don Sergio, e i tanti animatori, volontari e catechisti. E ho potuto toccare con 
mano, la fede e la passione con la quale state costruendo di giorno in giorno una co-
munità che guarda al futuro. “Vi chiedo di costruire delle comunità fraterne attraenti e 
luminose” (E.G. 99), ci ha chiesto Papa Francesco nel programma di Servo dei servi di Dio. 
Siamo nel pieno della festa della Madonna del fuoco, ma penso già alla prossima Pasqua, 
il cuore della fede e dell’identità cristiana. Chiedo anche a voi, come a tutte le comunità 
del centro storico: celebrare insieme con me e tutte le parrocchie e comunità del centro 
storico il triduo pasquale! Il Signore ci chiede di seminare, nel nostro tempo e nel nostro 
territorio, gesti di comunione e di fraternità. Siamo chiamati tutti alla fraternità. Chiamati 
per essere a nostra volta inviati. Vi ringrazio per la vostra disponibilità e testimonianza.

vescovo Livio

Un saluto ed un invito dal vescovo Livio

Martedì 15, vescovo Livio si è incontrato con il nostro Consiglio parrocchia-
le per riflettere responsabilmente sul tema della “Caritas” parrocchiale.
Il vescovo ci ha detto che non dobbiamo intendere la “caritas” come 
l’attività di un gruppo particolare, speciale, né un organismo di aiuto solo 
materiale (la classica “sportina” di viveri).
La “Caritas” è invece l’espressione dell’intera comunità: attivamente im-
pegnata nel coinvolgere tutti. Come?
Innanzi tutto nella consapevolezza, nello studio serio delle cause e della gravità dei  problemi.
Nel sapere responsabile e critico:
• circolano troppe “notizie false” (fake news): chi le contrasta?
• cresce sempre più un linguaggio violento di rabbia e di odio: chi reagisce?
Nel sensibilizzare la comunità ai problemi; un lavoro pedagogico urgente e indispensabile: 
possibile che il 65% dei cristiani che frequentano la Messa della domenica hanno delle ani-
mosità per gli stranieri e gli immigrati? (fino ad organizzare un muro di rosari, come in  hanno 
fatto in Polonia!)
Sollecitare le istituzioni della società civile per la cura delle povertà locali.
Favorire stili di vita improntati all’accoglienza, all’ospitalità, al dono: per esempio ospitare 
in casa (ideale, ma non impossibile)
Infine coordinare i diversi gruppi e associazioni parrocchiali nel campo della carità curan-
do anche la formazione degli animatori della Caritas.
Ciascuno di questi punti merita riflessione e approfondimento; che il Signore ci aiuti a non 
lasciarli morire in noi; ma intanto fissiamoli bene nella nostra attenzione e nella memoria. 
Già questo sarebbe “caritas”

Don Sergio

Un incontro speciale sul tema “Caritas”
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Centro di Ascolto Caritas
Questo anno pastorale ha al centro il tema della fraternità. Di conseguenza il DS-team ha 
ben pensato di approfondire il senso e le competenze della Caritas Parrocchiale. Chi me-
glio del nostro Vescovo, che fra l’altro ha prestato servizio molti anni in Caritas Nazionale, 
poteva illuminarci su questo argomento? Ne è uscito un incontro “fraterno” nello stare in-
sieme e ricco di insegnamenti da approfondire e da mettere in pratica. Lo ringraziamo di 
vero cuore. Riportiamo la parte iniziale del suo intervento:

“Dal Concilio Vaticano II ci giunge la con-
sapevolezza che non esiste una pastorale 
ecclesiastica se non attraverso le tre dimen-
sioni fondamentali che sono la celebrazio-
ne liturgica, la catechesi e la carità. Prima 
della Caritas cosa c’era? C’era la San Vin-
cenzo che è un’associazione di volontari a 
cui si aderisce, come a qualsiasi associazio-
ne pagando una quota associativa. E’ un 
gruppo che si associa per alcune finalità e 
scopi, ma non è tutta la 
parrocchia! Quando noi 
celebriamo la messa la 
celebriamo per tutti i cri-
stiani battezzati; quando 
facciamo catechismo lo 
facciamo per tutti i cri-
stiani; e così pure la Ca-
ritas è formata da tutti i 
cristiani. La tessera di ap-
partenenza alla Caritas è 
il battesimo! Non è un’as-
sociazione o un gruppo particolare, come 
lo sono l’Azione Cattolica, gli Scout, CL, le 
ACLI, ecc. Questo è l’aspetto positivo, ma è 
anche la vera questione che crea talvolta 
confusione. E per sottolineare questo, cioè 
che la Caritas è una dimensione della cari-
tà di tutta la comunità cristiana, Paolo VI°, 
nel 1971, ha sciolto la POA (Pontificia opera 
di assistenza) e ha fatto nascere la Caritas 
affidandola a monsignor Giovanni Nervo. 

Con quale scopo? Proprio lo scopo di far 
nascere un organismo che promovesse la 
testimonianza della carità nella comunità 
ecclesiale italiana, e la Caritas parrocchia-
le è l’organismo pastorale istituito per ani-
mare in tal senso la parrocchia. La parola 
“animare”, se si vuole è anche facile, ma 
spesso ancora non riusciamo a concretiz-
zarla perché lo statuto proposto per tutte le 
Caritas parrocchiali dovrebbe essere que-

sto: “la Caritas parroc-
chiale è l’organismo pa-
storale che ha il compito 
di animare, coordinare, 
promuovere la testimo-
nianza della carità nella 
comunità o della comu-
nità con funzione preva-
lentemente pedagogi-
ca, cioè con la funzione 
di educare alla carità.” 
Quindi è importante che 

ci sia un gruppo di persone che si fa carico 
di questa dimensione della pastorale, ma 
non deve avere lo scopo di “assorbire” tut-
to quello che concerne l’aspetto caritativo 
della parrocchia. Quindi non dobbiamo 
delegare alla Caritas l’assistenza dei poveri 
come fosse la San Vincenzo o un altro grup-
po caritativo, ma invece essa ha lo scopo 
proprio di far crescere la carità in tutta la 
comunità cristiana.”

Ringraziamo il Noviziato degli Scout della nostra parroccchia per l’attenzione di-
mostrata verso i poveri del nostro territorio. Si sono resi disponibili ad organizzare 
una raccolta di detersivi da destinare alle persone bisognose, ma soprattutto 
hanno voluto conoscere quali sono le povertà che si presentano al nostro Cen-

tro di Ascolto e come si cerca di aiutarle. Nell’ultimo incontro in Caritas Diocesana, Don 
Pietro ci diceva che non è il Centro di Ascolto che deve chiedere aiuto agli altri gruppi 
della parrocchia, ma sono loro che si devono proporre per conoscere ed eventualmente 
aiutare. E’ quello che il Noviziato ha fatto. Grazie!!
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La mentalità dell’usa e getta e, siamo sinceri, l’a-
pertura dei mercati verso paesi che sfruttano mano 
d’opera retribuita “due lire”, fornendo all’occidente 
beni a poco prezzo, ci ha portato a una netta ten-
denza al nuovo acquisto a scapito del riciclo: getta-
re, piuttosto che aggiustare.
Le ultime generazioni sono cresciute così: se un og-
getto si rompe lo ricompriamo, poichè non convie-
ne “accomodarlo”; non ci proviamo neppure e così 
produciamo rifiuti, consumiamo energia per produr-
re nuovi beni e inquiniamo con i processi produttivi 
per dotarci delle materie prime.
Purtroppo anche il passato era pieno di contraddizioni; 
vi porto un esempio che ci fa sorridere, ma anche riflettere.
C’era una volta “e bdon de rosc”: a Forlì, in dialetto, “il bidone 
del pattume, dell’immondizia”… tutti lo abbiamo sempre associato a una cosa sporca, già 
il suono “rosc”, italianizzato in “rusco” è così sgradevole tanto da farcelo inamicare a priori.
Gli “scarti” prodotti quotidianamente dalle nostre attività domestiche finivano prima che 

nel bidone, tutti indistintamente, in un sac-
co rigorosamente nero… così anche la no-
stra coscienza era a posto. Non occorre es-
sere esperti in psicologia, per capire cosa 
rappresentava quel sacco nero, scuro, 
“brutto e cattivo”… L’occhio indiscreto del 
vicino di casa e dello spazzino (evolutosi 
in “operatore ecologico”) non avrebbero 
mai visto il contenuto del lurido contenitore 
e lì ci finiva di tutto, ma veramente di tutto: 
chissà quante parti, pezzi, congegni magari 
riutilizzabili per “ricostruire, riassemblare, ria-
nimare 10, 100, mille oggetti” contenevano 
i “sacchi neri”; forse se fossero stati imposti 
solo sacchi trasparenti (come oggi ci viene 

richiesto) ci saremmo fatti più scrupoli e limitati a gettare via “il mondo nel sacco, anzi nel 
rusco”.
Insomma i cosiddetti scarti potevano, se sapientemente ordinati e conferiti, costituire la 
base per i nuovi prodotti e ciò già da molti decenni (oggi è chiamata economia circolare). 
Poi fu l’era, all’inizio degli anni Novanta, dei cassonetti comuni, in strada, distinti per tipolo-
gia, con tetti colorati e fianchi dipinti dai bambini delle scuole per farli sentire meno disdi-
cevoli: ma anche questo non bastò, tanto che tra la plastica trovavi il vetro e tanto metal-
lo, nel bidone della carta finiva pure il legno (“ma la carta non si fa dagli alberi” qualcuno 
sosteneva, per giustificare l’affinità del miscuglio) e il contenitore grigio che raccoglieva 
un po’ di tutto. Dato che erano grandi quanto vagoni, nei cassonetti ci mettevamo assi 
da stiro e stendipanni rotti, vecchi pneumatici, estintori, vasi per i fiori, computer obsoleti e 
tanto altro. 

Riciclare conviene…
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A detta degli esperti questi pasticci di rifiuti non per-
mettevano tecnicamente di separare se non poche 
porzioni e il tutto finiva più o meno indistintamente ne-
gli inceneritori, ops (oggi rinominati) termovalorizzato-
ri (abbiamo capito che bruciando rifiuti si può pure 
scaldare l’acqua per una scuola o produrre energia 
elettrica per un intero quartiere…”Ma va ?!”).
Insomma per anni, per pura comodità non abbia-
mo riciclato, ma inceppato la natura immettendo 
nell’ambiente nuove molecole di sintesi che non sono 
metabolizzate in alcun processo naturale e vanno ad alterare i cicli energetici e biochimici.
E a pensare che proprio gli esseri umani sono espressione eclatante del “meraviglioso siste-
ma di riutilizzo” sul quale si basa l’Universo da miliardi di anni: il riciclo continuo degli atomi e 
delle molecole dal minerale al vivente, da una goccia d’acqua di una nube alla proteina 
più complessa dentro al sangue di un umano… Che meraviglia! Ribadisco che meraviglia! 
Oggi, in un momento storico connotato da una emergenza ambientale riconosciuta a livello 
internazionale, ha portato i soggetti preposti alla gestione del nostro territorio a introdurre il siste-
ma della raccolta “porta a porta” che ci induce a un cambio di rotta, a un decisivo salto di qua-
lità rendendo minimo e sostenibile l’impatto delle nostre attività verso l’ambiente che ci ospita.
Sicuramente dovremmo riorganizzare i nostri spazi abitativi e mutare le nostre abitudini, ma 
il futuro sta nel riuso degli oggetti e nel dare una doppia vita alle cose, abbandonando 
progressivamente il concetto di rifiuto prestando sempre più attenzione alla separazione 
degli scarti e imparando l’esatto conferimento. 
Alternativa non c’è… ce lo chiedono i nostri bambini che sono il nostro domani: l’essere 
umano è il prodotto meglio riuscito del più grande sistema di riciclo e riutilizzo che possia-
mo mai immaginare, in fondo basta copiare, è tanto semplice, l’esempio è a “portata di 
mano”.

Giancarlo Tedaldi 

L’EcoBus funziona come un vero e proprio 
autobus, con brevi fermate a orari prestabi-
liti, ed è stato studiato per garantire un ser-
vizio capillare in tutti i quartieri più centrali. 
L’EcoBus può raccogliere fino a due tipolo-
gie di rifiuto differenti alla volta. Controlla il 
giorno e l’orario di raccolta nello specifico 
calendario per trovare la fermata più vici-
na a te. Consegna l’apposito sacchetto o 
il tuo contenitore all’operatore che effet-
tuerà lo svuotamento.

L’EcoStop è un particolare mezzo che sta-
ziona per alcune ore in punti fissi prestabiliti 
e può raccogliere: secco non riciclabile, 
carta, umido e plastica - lattine. Control-
la il giorno e l’orario di sosta dell’EcoStop 
nello specifico calendario, vai al punto 
fisso e consegna l’apposito sacchetto o il 
tuo contenitore direttamente all’operatore 
che effettuerà lo svuotamento.

Tale servizio non è presente nel quartiere

Una opportunità in più per riciclare
Il nostro quartiere Ravaldino, come tutto il centro storico, ha un’opportunità in più, per rici-
clare. Proviamo a dare qualche indicazione...

SFORZA
Via C. Sforza, 45

EcoBus
Linea 2
EcoBus
Linea 3

2 GIUGNO
Viale 2 Giugno, 13

da 20.15
a 20.45

LUNEDÌ
da 20.15

a 20.45

MARTEDÌ

da 20.15
a 20.45

da 20.15
a 20.45

GIOVEDÌ
da 20.15

a 20.45
da 20.15

a 20.45

da 20.15
a 20.45

VENERDÌ

da 20.15
a 20.45

SABATO
da 20.15

a 20.45
da 20.15

a 20.45
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Certamente nel 1428 insegnanti e corpo do-
cente non manifestava in piazza con tam-
buri, fischietti e falò per stimolare il rinnovo 
del contratto di lavoro.
Nonostante l’accesa rivalità, le famiglie Or-
delaffi e Orgogliosi, sarebbero state lietissi-
me di inviare le loro truppe a mazzolarli in 
allegria, maestro Lombardino compreso, 
anche solo per avere interrotto il nobile giu-
sto riposo.
Dunque il povero docente in quel freddis-
simo 4 febbraio accese la stufa durante la 
lezione per riscaldare l’ambiente scolastico 
ma poi per la fretta di andare via, nessuno si 
ricordò di spegnerla.
Non fu gesto dimostrativo e nemmeno esiste 
nessuna prova scritta dal cronista forlivese 
Giovanni di mastro Pedrino, che descrive un 
brutto scherzo di un alunno: 
“Nella caxa abitada per scola da m.o. Lom-
bardino bruxo per vile raudo(1) lassato su stu-
fa ardente”
Resta nelle cronache che un vasto incendio 
consumò tutto lo stabile. Il fuoco fu domato 
alle prime luci dell’alba e nel fumo si vide 
una xilografia ancora appesa ai muri anne-
riti raffigurante la Vergine Madre.
Essendosi spostato il fulcro commerciale di 
Forlì da campo S. Croce (Piazza del Duomo) 
di competenza Ordelaffi, a campo Dell’Ab-
bate (Piazza Saffi), di pertinenza degli Orgo-
gliosi, alla famiglia Ordelaffi non parve vero 
di riportare mercato e gente “bene” ne loro 
nucleo primitivo, ma la Madonna del Fuoco 
ebbe ragione di ogni culto profano, passato 
o venturo.
Dei nobili decaduti rimangono solo le pie-
tre mentre il maestro Lombardino, anche 
se probabilmente perse il posto di lavoro, è 
l’insegnante più longevo nella memoria del 

nostro provveditorato.
Il ricordo del fatto miracoloso è celebrato in 
cattedrale da molte liturgie animate da co-
rali cittadine, ma anche molestato da una 
vasta fiera che obera le strette vie del cen-
tro sia Ordelaffi che Orgogliosi.

Le fiere passano, i maestri vanno in pensio-
ne, gli alunni sono promossi mentre la nostra 
protettrice ci guarda, sorride e confessa:
“Se mai tornerò in terra una piadina della 
Madonna la vorrei assaggiare” 
(1) Raudo: petardo ricreativo di notevole potenza

Enrico Scheda

La nostra protettrice ci guarda, sorride e ...

GRUPPO FAMIGLIE
Domenica 10 Febbraio 2019

dalle 10.30 alle 12.15 presso la sala del camino
don Sergio Sala presenta e commenta

Gesù poi disse al discepolo che amava:
“Ecco tua madre!” Gv 19, 26

Maria di Nazaret e la nostra fede
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CATECHISTA
Gruppo Catechisti - Per info: 328.9476013 - https://catechismo.ravaldino.itIN...FORMA

Il Gruppo dell’Accoglie�a si presenta
Ciao a tutti. Eccoci qua noi siamo i 20 bimbi del gruppo 
dell’Accoglienza, i “pulcini” della Parrocchia.
Per noi questo è il primo anno di Catechismo e tutto è nuovo 
quindi, prima di tutto, le nostre catechiste ci hanno aiutato a 
conoscerci meglio.
Dopo un inizio di giochi tutti assieme abbiamo ricevuto un 
quadernone che noi abbiamo personalizzato con il nostro 
nome e la nostra carta d’identità completa di foto rilasciata 
della Repubblica Ravaldinese. È una carta d’identità molto 
particolare dove sono scritte proprio tutte le cose che ci 
guardano… anche il nostro cibo preferito.
Siamo poi andati a conoscere meglio la nostra Chiesa e 
abbiamo scoperto un sacco di nomi nuovi e di oggetti 
molto particolari che vengono usati durante la Santa 
Messa o che sono sempre presenti in Chiesa. Nel 
quaderno abbiamo fatto un mega puzzle con tutte le 
immagini ritagliate e ci siamo divertiti tantissimo a ricorda-
re e ad indovinare i nomi e le collocazioni degli oggetti.
A dicembre con cartoncino, forbici, colla e candeline abbia-
mo creato una particolarissima Corona dell’Avvento, le 
candele erano attaccate sopra le nostre mani ritagliate nella 
carta ed è stato un dono per la nostra famiglia e nello stesso 
mese abbiamo avuto anche un ospite.
E’ venuto a trovarci Alberto che ci ha raccontato la nascita di 
Gesù attraverso le immagine del suo viaggio in Terra Santa, ci 

Diamo i numeri!
Concluse le iscrizioni al 
nostro gruppo catechisti, 
vogliamo condividere con 
tutti alcuni numeri che 
riguardano il 
nostro gruppo e che ci 
possono aiutare a compren-
dere meglio la realtà.

ha raccontato tutto quello che si fa oggi per festeggiare il 
Natale e come sono i posti della vita di Gesù nel 2019. Ci ha 
anche regalo un poster con tutte le immagini che abbiamo 
attaccato nella nostra sede assieme ad altri cartelloni che 
riassumono le nostre attività e ci accompagneranno in questo 
anno.
Siamo davvero un bel gruppo e tutti partecipiamo con grande 
interesse e coinvolgimento alle attività e spesso quando alle 
16 dobbiamo andare a casa un po’ ci dispiace.

Un saluto a tutti e a presto

161
 bambini iscritti 
al cammino di 

iniziazione
cristiana

25
 ragazzi nel giro
del Post Cresima

56 (35%)
 i bambini appartenenti

al nostro territorio 
parrocchiale

25
 le parrocchie da cui provengono

tutti gli altri bambini

32
 i catechisti

14
i ragazzi 

che fanno servizio
sotto i 20 anni
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All’interno del grande gioco della 
giungla, si affrontano anche temi 
molto riflessivi e importanti per ogni 
età, come Amicizia, Servizio verso il 
prossimo e Spiritualità.

Durante l’attività di sabato 12 gennaio, il bran-
co Piccolo Popolo si è impegnato a vivere 
un’esperienza per capire veramente cosa si-
gnifica essere “amici di tutti e fratelli di ogni al-
tra guida e scout”, come recita uno dei punti 
della legge scout. Ma cosa si è fatto per svisce-
rare al meglio questo tema così complicato e 
vasto? Come sempre “Tutto col gioco, niente 
per Gioco”.
Ai bambini ha fatto visita una figura insolita, il 
Piccolo Principe che allontanatosi dal suo pia-
neta, stava cercando nuovi amici, così, ritrova-
tosi in mezzo ai fratellini e sorelline del piccolo 
popolo, gli ha raccontato della sua esperienza 
con la volpe e ha chiesto aiuto per cercare di 
fare amicizia con Bagheera, la pantera della 
giungla.

Una volta che i fratellini e sorelline hanno ac-
cettato di aiutare il principe nella sua missione, 
a ciascuno è stato sussurrato nell’orecchio un 
mestiere da mimare, dopodiché i bimbi han-
no cercato coloro che facevano il loro stesso 
lavoro. Riuniti i gruppetti da 2-3 bambini, ogni 

bambino doveva pensare un animale da attri-
buire agli altri fratellini/sorelline in gruppo con 
lui, in base a qualità e caratteristiche che ve-
deva in loro.

Trovati gli animali, ogni fratellino ha compilato 
una propria carta d’identità da leggere al suo 
gruppetto, queste sono poi state raccolte da 
Bagheera, che le ha mischiate in una scatola.
Per appurare che i ragazzi avessero davvero 
imparato qualcosa l’uno dell’altro, Bagheera 
ha estratto le schede una alla volta leggen-
do, una riga alla volta, il loro contenuto: ogni 
terzetto, ascoltando attentamente le informa-
zioni scritte, doveva capire se la scheda ap-
partenesse a uno dei loro compagni o meno. 
Con grande sorpresa e soddisfazione, tutte le 
schede sono state riconosciute al primo colpo.
Dopo una rifocillante merenda a base di dolci 
natalizi, è arrivato il momento di mettere alla 
prova la fiducia instaurata nel gioco prece-
dente: i bimbi hanno formato due file parallele, 
tenendosi per mano con un compagno della 
loro altezza, creando così un ponte di braccia 
su cui ogni altro fratellino e sorellina sarebbe 
dovuto passare; per questo passaggio era as-
solutamente indispensabile che i fratellini e so-
relline si fidassero gli uni degli altri. Nonostante 
la difficoltà nel sostenere il peso dell’altro, nes-
suno è caduto e tutti i sono passati con suc-
cesso su questo “ponte della fiducia”. 
Con questo gesto significativo, il piccolo popo-
lo ha salutato il Piccolo Principe, con la consa-
pevolezza che la fiducia è fondamentale per 
creare legami solidi, base per un branco unito 
e felice.

Branco Piccolo Popolo  

L’Amicizia... Il più grande motore!
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Dopo la pausa natalizia l’équipe degli edu-
catori ha programmato il piano delle attivi-
tà  che si realizzeranno da qui a fine mag-
gio. Tutti i progetti sono stati calendarizzati 
e se ne sta avviando la realizzazione. Que-
sto mese presentiamo un progetto davvero 
speciale.

Un mosaico a Ravaldino
Prendendo spunto da 
“Lo stralisco”, che co-
stituisce la trama nar-
rativa dell’anno sco-
lastico e il tema dello 
spettacolo finale, si 
sono previste attività 
adatte alle diverse 
età dei nostri bambini e ragazzi. Una impo-
stazione metodologica che valorizza il lavo-
ro cooperativo accomuna lo sviluppo dei 
diversi percorsi: “insieme facciamo meglio 
che fare da soli”. Gli scolari di scuola prima-
ria predisporranno le scenografie, i ragazzi 
di scuola media lavoreranno sulla sceneg-
giatura e inoltre faranno un mosaico, dando 
vita a un percorso simile a quello che intra-
prendono nel libro il piccolo e il pittore. Nella 
progettazione e realizzazione del mosaico 
lavoreranno insieme al professor Luigi Impie-
ri, insegnante del Liceo Morgagni e noto ai 
forlivesi come autore dei 
mosaici dei sottopassi. 
All’ultima opera, nel per-
corso tra Parco Urbano 
e piazza Guido da Mon-
tefeltro, abbiamo avuto 
modo in tanti di vederlo 
lavorare, insieme a per-
sone che si fermavano 
a dare una mano. L’am-
biente scelto per il mo-
saico è la piccola biblio-
teca, con l’obiettivo di 
dare a Welcome e agli 
altri gruppi che la vor-
ranno utilizzare uno spa-
zio speciale per leggere, 
raccontare, ascoltare…

“LO STRALISCO” di Roberto Piumini
E’ la storia di un ragazzino, Madurer, figlio 
del burban Ganuan, nella Turchia antica, 
costretto a vivere in poche stanze perché 
una rara malattia gli impedisce di stare all’a-
ria aperta. Il padre decide di fargli un regalo 
speciale e manda a chiamare Sakumat, un 
famoso pittore, perché abbellisca con figu-
re e colori le pareti bianche delle sue stanze. 

Tra Madurer e Saku-
mat nasce un rappor-
to speciale che li por-
terà a creare insieme 
un grande affresco in 
un viaggio dagli esiti 
imprevisti…

IL MOSAICO alla Gaudì
I ragazzi lavoreranno secondo la tecnica 
trencadis, termine catalano che può essere 
tradotto con “frammentato”, che impiega 
frammenti di ceramica e specchi, oltre ai 
quali Impieri inserisce anche piccoli ogget-
ti di vita quotidiana portati dai ragazzi, per 
creare un rapporto personale tra l’opera e 
chi la crea.

Associazione “Welcome”

Un progetto davvero speciale
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Nell’anno in cui la nostra diocesi ha proposto la fraternità come tema con-
duttore delle varie attività pastorali, il Consiglio Pastorale Diocesena presie-
duto da Vescovo, nella seduta del 16 gennaio, ha approvato e diffuso il do-
cumento “Rispondiamo alla paura con la fraternità”.
I rappresentanti delle realtà diocesane esprimono profonda preoccupazione 
e disagio per l’acuirsi di toni ed atteggiamenti discriminatori e intolleranti nei 
rapporti interpersonali e sociali, che inquinano le relazioni in tante parti del 

mondo e anche nelle nostre popolazioni. La dignità della persona va sempre riconosciuta 
e rispettata e negarla è sempre l’inizio di una catena di sopraffazioni. Senza andare alla 
radice delle cause, l’esclusione dei profughi a prescindere, lo scarto dei poveri, il disprezzo 
dei deboli e i muri alzati sono il germe che avvelena un’intera società e la rende disumana.
Citando il Papa, affermano che non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusa-
re i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza perchè i cristiani hanno una pre-
cisa visione dell’umamita e del mondo, e cioè che Dio è Padre buono e noi tutti siamo fratelli 
e la salvezza passa per l’amore, l’accoglienza e il rispetto per questa nostra povera umanità.
L’appello è rivolto a tutti gli uomini di buona volontà perchè riconoscano Gesù presente in 
ogni fratello, soprattutto nei più deboli. A credenti e non credenti è indicato nella costitu-
zione italiana il fondamento della convivenza civile libera e responsabile.
Il documento è disponibile in chiesa ed è scaricabile dal sito www.diocesiforli.it

Massimo Saviotti

“Rispondiamo alla paura con la fraternità”

L’accoglienza come elemento per GENERARE
Domenica 27 gennaio il gruppo Adulti di Azione Cattolica ha incontrato padre 
Luca Vitali per proseguire con una nuova tappa del suo cammino annuale.
Argomento della riflessione é stato ACCOGLIENZA.
Dal latino: “AD CUM LEGERE” che significa “camminare insieme verso una meta 

comune”. Il verbo accogliere è il primo verbo che sperimentiamo appena nati, è il primo 
verbo dell’amore, è il primo Vangelo.
Accogliere, per il suo significato più profondo, non è 
sinonimo di servizio, ma è la responsabilità di costrui-
re un futuro comune verso il quale possiamo andare 
insieme, con la consapevolezza che la meta comu-
ne non è né mia, né dell’altro, ma è nostra. 
Vera accoglienza significa vedere l’altro come un’i-
dentità con le sue caratteristiche, che sono differen-
ti dalle mie, e, se sono capace di accettare queste 
differenze, allora scopro che l’altro è indispensabile 
per la mia identità.
Allora la domanda “giusta” che ci dobbiamo porre 
non è “Cosa posso fare per l’altro?” ma bensì “Cosa 
posso imparare dall’altro?”, perché nessun povero 
è così povero da non avere nulla da darci o inse-
gnarci.
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Quest’anno Pasqua cade il 21 aprile, più tardi del solito. 
Inizieremo quindi la tradizionale benedizione alle famiglie 
dopo la festa della Madonna del Fuoco. Cambia il calen-
dario, ma non cambiano i significati: le benedizioni pasquali 
sono sempre un  insostituibile occasione per un incontro per-
sonale con le famiglie e le singole persone, i malati, gli an-
ziani. Un modo pratico di passare dall’incontro solenne (ma 
un po’ formale) della liturgia domenicale al rapporto vivo e 
diretto con le persone.
Lo scorso anno abbiamo sperimentato una nuova modalità, 
che alla fine ci è sembrata migliore: visite su richiesta. Fare-
mo così anche quest’anno. L’accoglienza era sempre sta-
ta benevola e gentile, ma con questa nuova modalità “su 
invito” l’incontro è stato più franco, sicuro, sincero e spesso 
più profondo: un riconoscerci nella fede e nella preghiera 
comune. E anche più riguardoso per l’offerta tradizionale: 
molto più libera e convinta; non banale: la benedizione “vale” anche senza offerta!
Ciò che alla fine conta di più è che ci prepariamo bene alla Pasqua del Signore: auguria-
moci che anche le benedizioni di quest’anno ci aiutino!

Benedizioni pasquali alle famiglie

Don Sergio - Team = DS-Team
Cos’è il DS-Team?
E’ un gruppo di persone che il Parroco ha chiamato a collaborare con lui nel cammino 
pastorale della parrocchia. Il DS-Team ha sostituito il precedente Consiglio Pastorale Par-
rocchiale quando è stato istituito il Consiglio di Unità Pastorale del centro storico (CUP). 
Al CUP partecipano tutte le realtà parrocchiali del centro storico.
Cosa fa il DS-Team?
Considerate tutte le varie realtà parrocchiali, si occupa di sviluppare la crescita formativa, 
la catechesi, il servizio, l’individuazione dei bisogni/necessità, la parte organizzativa/ammi-
nistrativa della parrocchia. 
Don Sergio, in incontri mensili col DS-Team, si confronta sulle varie tematiche e sulla ricerca 
delle modalità con cui rispondere ai vari bisogni/problematiche emersi.
La richiesta del Parroco è sempre stata ed è, nei confronti del gruppo, quella di svolgere 
non solo un servizio organizzativo ma di essere propositivi e stimolanti affinché la comunità 
cresca aperta a tutti. Il DS-Team opera in modo che i vari gruppi presenti in parrocchia 
attuino un cammino trasversale, come se fossero un’unica famiglia e non un condominio, 
per favorire la crescita di una unica comunità.
Il DS-Team si fa promotore delle proposte diocesane in parrocchia e di far crescere uno spirito 
collaborativo con le altre parrocchie del centro storico attraverso il CUP al quale presenziamo.

Chi sono i componenti del DS-Team?
Sala Don Sergio

(coordinatrice) Zanzani Silvia
Tassinari Rita

Tedaldi Giancarlo
Marcazzan Suor Adele

Gaspari Lorena

Falaschi Franca
Camorani Matteo 
Balestra Angelo
Arfilli Alessandro
Alessandrini Claudia 
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Appuntamenti di Febbraio
Lunedì 4 Febbraio - Festa della Madonna del Fuoco

celebrazioni durante la giornata in Cattedrale + Urban Night Trail dalle 18.30

Domenica 10 Febbario dalle 10.30 presso sala del camino
don Sergio presenta e commenta “Maria di Nazaret e la nostra fede”

Venerdì 15 Febbraio ore 20.45 presso San Mercuriale
Secondo incontro di formazione per i catechisti del centro storico con don Enrico Casadei

Lunedì 18 Febbraio ore 20.30 - Sala Melozzo SS. Trinità
“Cattolici e Politica” con mons. Livio Corazza, Davide Drei, mons. Mario Toso, ecc.

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

Giovedì 28 Febbraio ore 20.45 - sala polifunzionale Ist.Salesiano
“Quattro soste con Benedetta: Il sogno” - Primo incontro
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LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2019
MADONNA del FUOCO

Cattedrale di Forlì

ore 6.00 S. MESSA
ore 7.00 S. MESSA
ore 8.00 LODI MATTUTINE
ore 8.30 S. MESSA presieduta 
 da S.E. Mons. Erio Castellucci 
 arcivescovo di Modena-Nonantola

ore 9.45 S. MESSA presieduta da S.E. Mons. Lino Pizzi 
 vescovo emerito della diocesi di Forlì-Bertinoro

ore 11.00 CONCELEBRAZIONE PONTIFICALE presieduta 
 dal vescovo S.E. Mons. Livio Corazza 
 in diretta su Teleromagna
ore 12.45 S. MESSA
ore 15.00 S. MESSA
ore 16.40 S. ROSARIO, SECONDI VESPRI Pontificali 
 e Canto delle Litanie 
 in collegamento con Radio Maria
ore 18.00 S. MESSA
ore 19.15 S. MESSA presieduta dal vicario generale 
 Mons. Giampietro Fabbri
ore 20.30 S. MESSA

Alle ore 18.30 da San Marcuriale ci sarà 
la partenza del percorso culturale a 
cura di Serena Vernia per “Forlì bella”.
Pochi km che appassioneranno i forli-
vesi alle bellezze storiche della nostra 
città. Si visiteranno la Chiesa di San 
Mercuriale, la Chiesa del Miracolo, la 
Chiesa di Sant’Antonio Abate in Raval-
dino, la Chiesa di Santa Maria del Car-
mine.

La Chiesa di Ravaldino rimarrà aperta 
fino alle 20.30.


