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Pasqua di resurrezione
Aprile 2019

Fermiamoci un momento per riflettere sul grande giorno di questo 
mese: la Pasqua di Cristo. Proviamo a chiederci: come scriveremmo 
che è Pasqua? Sappiamo che i modi di scrivere esprimono sempre i 
nostri pensieri più veri e più profondi.

Così potremmo scrivere: 
• con l’esultanza della Chiesa Ortodossa, con un bel punto 

esclamativo; così: “Cristo è Risorto! E’ veramente risorto!”
• oppure, come molti del nostro tempo, con un inquietante punto 

interrogativo; così: “Pasqua?”. Come per chiedersi: “è vero? 
possiamo ancora crederci? cosa significa?”

Oppure, ancora più tristemente, con un banalissimo punto finale: 
“Pasqua.” Punto e basta. Tutto qui: una notizia fra le altre.

O infine, con un cristianissimo due punti; così: “Pasqua:……….”. 
Come per dire: vi racconto e vi spiego Pasqua raccontandovi la 
mia vita – la nostra vita!

Ecco, forse il nostro tempo, come dice Papa Francesco, ha più 
bisogno di testimoni che di maestri; gli uomini capiscono Gesù 
se vedono la nostra vita di cristiani: “Guardate come si amano!” 
dicevano una volta.
E noi oggi diciamo: “Fraternità”.

Con il tutto il creato: “fratello sole e sorella luna”;
Con gli tutti gli uomini: come diceva Ungaretti al fronte: “fratelli! – 
parola tremante dell’uomo nella sua fragilità”;
Fratelli, ci ha insegnato Gesù: “qualsiasi cosa avrete fatto ad uno di 
questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me”

Celebrare quest’anno la Pasqua insieme con le altre comunità 
parrocchiali ci farà capire che Gesù ci ha uniti in fraternità.

 Don Sergio
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Questa sera durante le prove del coro noto che i colli dei cantori tendono sempre più verso 
l’infinito nella spasmodica ricerca di acchiappare le note alte del pentagramma.
Ricordano quei germogli che ho seminato una settimana fa in serra e che ora filano nella 
disperata ricerca di luce ed energia.
Così si manifesta nella mia fantasia serale un semenzaio di germogli di peperoncino con in 
cima i volti dei nostri coristi che con la bocca aperta bucano il buio nella ricerca spasmo-
dica di un punto luce verso il quale svilupparsi.
L’immagine non è certo bellissima ma indubbiamente siamo il risultato di un processo gra-
duale di modificazione che avviene sotto la pressione attiva delle condizioni ambientali in 
cui siamo immersi.
Applicando la teoria evolutiva di JeanBaptiste Lamarck al nostro coro riconosco la note-
vole importanza del ruolo attivo degli organismi nel modificarsi in risposta agli stimoli am-
bientali.
In questo caso la quaresima.
Siamo cantori vitali che amano e cercano la luce, tempo fa siamo venuti alla luce che 
rincorriamo continuamente perché è nella luce che ci sentiamo vivi e felici.
Ancora in viaggio con il corpo e con 
le membra come su quei vecchi tram 
delle vecchie comiche ambientate a 
S.Francisco con la particolarità che noi 
tutti passeggeri siamo aggrappati fuo-
ri e nessuno è seduto, tutto comodo e 
tranquillo, nei posti buoni all’interno.
Chi vive nella Chiesa ci vive aggrap-
pato per un pelo, perché vuole stare 
lì attaccato, fiuta l’aria e guarda l’oriz-
zonte cercando l’alba.
Forza coro che manca poco!!
Sarà un successo!
P.S.   Non temete soprani, sabato notte di Pasqua i vostri colli torneranno belli come prima.

Enrico Scheda

EVOLUZIONE DEL CANTORE NEL BIOTOPO QUARESIMA

Papa Francesco
Mediante la preghiera impariamo a rinunciare 
all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e 
a dichiararci bisognosi del Signore e della sua 
misericordia. #Quaresima
13:30 - 3 apr 2019
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AC: ci prepariamo a vivere la Pasqua…
approfondendo la nostra relazione con il Padre e con gli altri

Come tradizione consolidata, l’Azione Cattolica diocesana propone, nel periodo di Quaresima, 
dei momenti di ritiro e meditazione per meglio prepararsi alla Pasqua. Gli esercizi spirituali sono 
pensati in base alle fasce di età.  Il cammino dell’associazione prevede per questo anno associati-
vo l’approfondimento sulla cura delle relazioni, e su come creare nuove relazioni partendo da Dio.
Per quanto riguarda il settore Adulti, domenica 24 marzo, a Cesenatico, don Pietro Fabbri ha 
predicato su “Il volto di Dio: volto dell’uomo”. La meditazione ha preso inizio da una frase di 
papa Giovanni Paolo II, che aveva chiaramente indicato come “Il nuovo millennio partirà 
dal volto di Dio”. In effetti il nostro volto è una parte importantissima in quanto lì si incontrano 
la nostra “parte umana”, materiale con la parte spirituale. Nel volto si trova la bocca, che ci 
permette di esprimerci e di relazionarci, e gli occhi che ci permettono di vedere e quindi di 
incontrare gli altri, il prossimo. Non a caso, quando ci incontriamo, ci guardiamo negli occhi, 
ci relazioniamo attraverso gli occhi! E il nostro volto è unico. Una relazione vera, sincera può 
partire solo dallo sguardo. Una relazione è buona quando c’è lo sguardo di Dio. Don Pietro ha 
analizzato vari passi dell’Antico e Nuovo Testamento per ricordare come, da sempre, l’uomo 
ha cercato il volto di Dio. Noi cristiani abbiamo avuto il privilegio di incontrare il volto di Dio nel 
Figlio, che ha un volto di uomo. Nella sua umanità, durante la sua vita, Gesù ci mostra il volto 
di Dio. Nella umanità di Cristo troviamo tracce della sua divinità. E da quanto Gesù ha fatto, 
accogliere tutti, storpi, peccatori, donne, ci ha insegnato come aprirci a delle relazioni nuove 
con l’altro. Amare l’umanità tutta, perché se vedi un uomo vedi un fratello, vedi il volto di Dio. 

Il 16-17 marzo Agnese e Sara, invece, hanno partecipato agli esercizi spirituali per i Giovanissimi 
(ragazzi delle superiori) a Sant’Agata Feltria. Il tema era “Tu sei speciale”. Belli sono stati i mo-
menti di confronto con gli altri ragazzi ma anche alcuni spazi di riflessione personale, immersi 
in una bellissimo contesto naturalistico. Il sabato pomeriggio per ognuno c’è stata l’occasione 
di una Riconciliazione ben preparata e la domenica mattina l’incontro tutti insieme, biennio 
e triennio, con alcuni membri della Papa Giovanni XXIII che spendono parte del loro tempo 
accanto ai senzatetto, donando la loro presenza paziente e fedele.

Giulia, Chiara e Matilde il 23/24 marzo erano insieme all’ACR medie, anche loro a Cesenatico. 
Il tema di quest’anno è stato “Il sognatore di Dio” di cui il protagonista era Giuseppe. Abbiamo 
trattato i temi del perdono, dell’altruismo e della solidarietà verso il prossimo: argomenti in cui 
ci siamo ritrovati in maniera molto diretta perché li viviamo e li dobbiamo mettere in pratica 
tutti i giorni. In particolare noi delle terze, abbiamo trattato anche il tema del giudicare: proprio 
perché siamo “i più grandi” e siamo adolescenti dobbiamo imparare a non giudicare/criticare 
gli altri, ma accettarli e cercare sempre il dialogo con loro.

Azione Cattolica

Gruppo giovanissimi
Gruppo medie
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È probabile che queste parole suonino familiari a molti di voi, e anche per chi fossero nuove 
sarà facile intuirne la verità e farle proprie. Quest’idea, formulata e messa nero su bianco da 
Baden Powell, rappresenta la chiave educativa del percorso scout ed è l’essenza stessa del 
servizio.
Su questo tema ci siamo confrontati lo scorso weekend noi capi del Forlì 14. In perfetto sti-
le scout, la discussione non è iniziata con un ragionamento teorico, bensì con un’esperienza 
concreta: durante il sabato pomeriggio ci siamo divisi in piccoli gruppi e messi a disposizione di 
diverse realtà di volontariato della zona. Alcuni hanno dato una mano con le faccende della 
Casa della Carità, altri hanno animato il pomeriggio di bambini e ragazzi al Villaggio Mafalda, 
alcuni hanno preparato e servito la cena alla Mensa dei Poveri, altri hanno sistemato l’orto del-
la Lamberto Valli assieme agli ospiti della struttura: ci siamo tutti cimentati in un tipo di servizio 
diverso da quello che conosciamo meglio con i bambini e i ragazzi del gruppo scout. L’uscita 
è proseguita per tutti a Bertinoro presso la Casa della Carità, mantenendo quindi vivo lo spirito 
di condivisione e servizio per tutta la sua durata. 
Oltre a conoscere e, in piccola parte, toccare con mano la quotidianità di queste organizza-
zioni, gli incontri ci hanno dato lo spunto per rimettere al centro la nostra scelta di servizio ed 
alcune sue caratteristiche fondamentali. Quando entriamo in comunità capi, e ancor prima 
quando concludiamo il percorso da “educati” con la Partenza, scegliamo di orientare la no-
stra vita al servizio, facendo attenzione che questo non si limiti alle attività scout, ma che trovi 
concretezza quotidiana.
Riconfermare questa scelta ogni giorno arricchisce, ma comporta non poche difficoltà, sulle 
quali ci siamo interrogati. Un primo scoglio da superare è capire quanto l’azione che si fa sia 
efficace: per potersi dire tale, essa dev’essere 
modellata su bisogni reali. Ne è un esempio 
anche la nostra breve esperienza di saba-
to, in cui ogni struttura ci ha chiesto un aiuto, 
magari piccolo ai nostri occhi, ma concreto 
e necessario in quel momento. Per questo è 
necessaria un’attenta capacità di analisi del 
contesto in cui si vuole agire. In ambito scout 
ciò si traduce nel saper tenere gli occhi aperti 
sul mondo che ci circonda e in cui vivono i no-
stri ragazzi. È importante prestare attenzione: 
verso l’altro, per poter leggere la sua richiesta, e verso di sé, per non sottovalutare gli aspetti 
che ci mettono in discussione a livello personale. Conciliare i vari “universi” che ci compongo-
no (la propria formazione, il lavoro, la famiglia, le relazioni più importanti) definisce chi siamo e 
lo rende coerente con quello che facciamo. Armonizzare i tempi di tutti questi aspetti di noi e 
quello del servizio a volte sembra impossibile. Questo tempo dedicato gratuitamente ci desta-
bilizza perché è totalmente fuori dalle logiche della nostra attualità.
Pur trovandoci d’accordo sulle fatiche, ci siamo resi conto che essere “pronti a servire” è un 
atteggiamento che abbiamo naturalmente, frutto probabilmente dell’ “allenamento” fatto 
durante tutto il percorso scout. Questa naturalezza ci aiuta a capire il vero motivo per cui, pur 
non avendo tempo, decidiamo di trovarlo per il servizio, perché sentiamo che è qualcosa per 
cui vale davvero la pena. Perché ci rende felici.

Camilla Stanghellini - Comunità Capi Forlì 14

“Il vero modo di essere felici è quello di 
procurare la felicità agli altri”
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Una bambina vive la sua infanzia nel 
paese in cui è nata. È felice, ma la 
guerra la porta lontano, in un paese 
in cui si sente straniera e che le sem-
bra incomprensibile e freddo. Solo in 
casa la conforta, come una coper-
ta, il suono rassicurante e caldo della 
lingua madre. La bambina è isolata 
e triste finché un giorno avviene un 
fatto nuovo: una bambina la saluta 
e giorno dopo giorno le insegnerà le 
parole della sua nuova realtà che di-
venteranno per lei una coperta che 
per  ritrovare  il calore e la gioia di 
vivere.
Ispirandosi a questo libro i nostri bambini e ragazzi hanno lavorato per preparare gli elabo-
rati, già consegnati al Comune in vista del Concorso per il 25 aprile, rifacendosi al bando 
nel  punto in cui afferma: “In un’epoca sedotta dai muri, l’alternativa è costruire ponti”.

E’ stato un itinerario di lavoro molto 
coinvolgente che ha portato a co-
struire tre elaborati: un librone la cui 
copertina è stata montata con pezzi 
di tessuto fatti dai bambini su piccoli 
telai, in collaborazione con Rosita di 
“Momini”, una vera e propria coper-
ta decorata con parole e disegni e 
una scatola che contiene i pensieri 
e le riflessioni dei bambini. Daremo 
notizia nel prossimo numero dell’esi-
to del Concorso e della mostra che si 
terrà nella sala IX Pacifici.

“Una coperta di parole”

Dichiarazione dei redditi, puoi aiutarci con 

il tuo...5x1000!
Inserisci il CODICE FISCALE    92080530402
GRAZIE, il tuo aiuto è importante!
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10 anni... ma il ricordo è ancora vivo!
Mi ricordo ancora la mattina di dieci anni fa: i preparativi, l’attesa che accompagnava il mo-
mento della partenza e le aspettative su una terra a lungo sognata, che assiepavano la mia 
mente così come quella dei miei compagni di viaggio. Personalmente essendo sempre stato 
attratto da quei luoghi ero come un bambino la vigilia di un evento: talmente emozionato 
da confondere felicità, paura, ansia e fretta di partire. Così nella mia mente mi univo a tutte 
quelle migliaia di giovani e uomini che da duemila anni, nonostante pericoli, distanze, malattie 
e guerre, attraversavano l’Europa per fede, per speranza o per conoscenza, cercando una 
risposta. Sopra tutto e tutti il viaggio, la giovinezza, il fascino dell’oriente e il richiamo di luoghi 
ancestrali a cui tutti in Occidente dovremmo essere legati all’inizio di un pellegrinaggio.

“Se mi dimentico di te, o Gerusalemme, dimentichi la mia destra ogni abilità; resti la mia 
lingua attaccata al palato, se non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra 
della mia piú grande gioia.” (salmo 137)

“La dove tutto è cominciato, tutto finirà.”
Di tutte le frasi dette in quei giorni, questa mi rimane tuttora impressa nei ricordi e dalla piana 
di Meghiddo, dieci anni dopo siamo cambiati tutti: molti progetti sono stati realizzati, altri falliti. 
Situazioni che sembravano già scritte si sono completamente rivoluzionate. Eventi che sono 
accaduti non sono rimasti privi di significato grazie a quell’esperienza. Per ognuno di noi un’im-
magine, una frase, un sorriso illuminato dal sole di quella terra o una luce di una stella, ci ha 
aiutato, in quei giorni di meditazione e di cambiamento, a prendere decisioni che ci hanno 
cambiato la vita, decisioni ispirate, decisioni sofferte, ma che ci hanno fatto crescere. Perso-
nalmente mi hanno preparato a molto di quello a cui nessuno pensa, ma che molti debbono 
affrontare lungo l’altro lungo viaggio che chiamiamo vita.
Israele come Roma o Santiago sono luoghi magi-
ci: inconsciamente siamo proiettati all’apertura 
mentale, al ragionamento, a guardare le cose 
da nuove prospettive e angolazioni; “come tutti 
i viaggi...” qualcuno potrebbe obiettare, ma in 
questo caso davvero l’atmosfera mi ha avvici-
nato allo spirito, facendo da tramite e facendo-
mi iniziare un dialogo interiore che non si è più 
interrotto. I luoghi sacri, come il Santo Sepolcro, 
si potrebbe pensare che aiutino a creare que-
sto tipo di percorso per la fama e la storia che 
fin dalla loro erezione li circonda (concentrando 
storia e ricordo in un simbolo) ma, a mio parere, i volti, i profumi e i suoni che in duemila anni 
non sono mai cambiati, rendono storica una figura come quella del Cristo.
Il balzo nel vuoto della fede rimane sempre: “beati coloro che senza aver visto crederanno”
Dieci anni dopo, in questo periodo di attesa, oltre a tutti i pensieri e le speranze che accompa-
gnano le mie preghiere, riprendendo in mano quel filo rosso che da quel viaggio mi accompa-
gna, non posso fare a meno di desiderare di rivedere presto le alte mura della cittadella di Davide 
e di poterci tornare, da uomo della mia età, per poter continuare quella discussione interiore lì 
iniziata e magari rinnovando ancora una volta le mie promesse, riattizzando il fuoco che ognuno 
di noi riceve con lo spirito, ma che inevitabilmente può vacillare e indebolirsi al vento degli eventi.

Hashanà haba’a b’Yrushalayim
(L’anno prossimo a Gerusalemme)

Martino Brunelli
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Centro di Ascolto Caritas
Qualcuno ci ha chiesto come si svolge il servizio del nostro Centro. Le attività sono divise fra 
Ascolto, Alimenti, Guardaroba ed Accoglienza. Oggi parleremo un po’ dell’Ascolto.
Accogliamo persone che chiedono aiuto, il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12. A qualcuno 
sarà capitato di venire in canonica in queste mattine e di trovare a volte una lunga fila di 
persone che attendono di entrare a colloquio. A volte vengono inviate dai servizi sociali, 
a volte da amici. Cerchiamo di accogliere tutti con attenzione e cortesia: vorremmo che 
tutti si sentissero a casa loro, poiché in effetti nostro scopo è quello di intessere relazioni di 
amicizia fraterna con tutti.
Ascoltiamo ciascuno di loro. Ci parlano 
dei loro problemi, delle difficoltà che stan-
no incontrando. Poi ci parlano delle loro 
famiglie, dei loro bambini, dei loro affetti. 
Se sono stranieri del loro paese. All’inizio 
con qualche difficoltà, magari anche con 
un po’ di vergogna per chi non è abituato 
a chiedere, qualche volta anche con un 
po’ di arroganza, ma poi nel tornare ogni 
settimana da noi, c’è una conoscenza 
reciproca più profonda e quasi sempre si 
instaurano rapporti di amicizia. 
Il lunedì e il mercoledì pomeriggio, gli operatori dell’ascolto fanno “Verifica”. Si incontrano 
per parlare insieme dei problemi presentati dalle persone accolte al mattino, per trovare 
insieme soluzioni, contatti coi servizi sociali, con gli altri Centri di Ascolto, con la Caritas 
diocesana, con Enti ed Associazioni varie. Questo non si esaurisce in questi due pomeriggi, 
ma richiede molto tempo anche negli altri giorni della settimana. Si cerca di formulare un 
progetto, anche se piccolo, da proporre alla persona per aiutarla ad uscire dalle sue diffi-
coltà. Molte volte si tratta soltanto di indicare punti di riferimento importanti sul territorio per 
trovare aiuto.
Gli aiuti più cospicui dati dal Centro di Ascolto alle famiglie in povertà, sono i pacchi set-
timanali di alimenti, l’uso gratuito del guardaroba, l’aiuto nel pagamento di bollette, l’ac-
quisto di medicinali, di materiale scolastico, piccoli prestiti. Ma ci sono anche aiuti che si 
verificano più di rado, come il rinnovo dei documenti, la caldaia da far aggiustare, una 
bicicletta usata per andare al lavoro… Quando si tratta di donne e bambini senza alloggio 
si procede all’accoglienza, ma sempre con un progetto ben definito coi Servizi Sociali.

Quanti sono i volontari che operano all’ascol-
to? Sono sei: tre fissi e tre che fungono da sosti-
tuti quando manca qualcuno dei primi. Unia-
mo a questi sei, altri due che portano avanti 
tutto il lavoro della segreteria: compilazione 
schede, immissione dei dati in computer, rap-
porti col Banco Alimentare, con l’Emporio, re-
port per la Caritas diocesana……Inutile dire 
che il lavoro è molto e c’è sempre bisogno di 
volontari nuovi.

Centro di Ascolto Caritas
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CATECHISTA
Gruppo Catechisti - Per info: 328.9476013 - https://catechismo.ravaldino.itIN...FORMA

Il Gruppo del Perdono si presenta!

Siamo il Gruppo del Perdono, composto da 35 ragazzi e 7 catechisti, 

di cui 5 al di sotto dei vent'anni.

Sabato 4 maggio celebreremo per la prima volta il sacramento della 

Riconciliazione e sarà per noi una tappa molto importante alla quale ci 

stiamo preparando da tempo.

Ma l’obiettivo vero e proprio di quest’anno non è tanto la celebrazione 

del sacramento in sé, quanto aiutare i bambini a vivere da cristiani a 

partire da questo evento, prendendo esempio dalla vita di Gesù.

Lo slogan di quest'anno è infatti “In cammino con Gesù”, attraverso 

la Bibbia e il Vangelo abbiamo iniziato a imparare da Lui e a scoprire 

la misericordia di Dio, dono gratuito e infinito per ciascuno di noi.

In questi primi due anni di catechismo abbiamo cercato di presen-

tare il cammino di fede come un esperienza sempre positiva (la 

fede non è mai un “non”!), e anche nei confronti della riconciliazio-

ne, sacramento apparentamente non semplice, vogliamo aiutare i 

bambini a viverla per quello che è realmente, un dono gratuito che 

ci aiuta a crescere e migliorare, da vivere con la gioia che scatu-

risce dall'incontro con Dio. 

Nonostante l’alto numero di bam-

bini, siamo molto soddisfatti di 

questo gruppo, e il merito va 

soprattutto ai 5 ragazzi che accom-

pagnano Barbara e il sottoscritto in 

questo percorso: grazie quindi a 

Cecilia, Federica, Giovanni, Leonar-

do e Andrea per l'entusiasmo, la 

generosità e l'impegno con cui 

vivono questo servizio.

Matteo

Nella foto in alto:

Federica, Giovanni, Leonardo, Andrea e Cecilia 

durante un’attività insieme ai bambini, 

in basso la scoperta del nostro slogan annuale.



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 10

UN ANNO INSIEME
Il 22 aprile 2018 il Vescovo Mons. Livio Corazza ha fatto ingresso in diocesi. Fin da subito, si è 
posto fra noi con un atteggiamento di ascolto. E, come auspicato da papa Francesco, ci ha 
introdotto nella dimensione della fraternità e spronato ad essere “chiesa in uscita” e “ospedale 
da campo”. Con alcune foto ripercorriamo i momenti significativi della sua presenza in diocesi.

22 aprile 2018 - Entrata in diocesi

Incontro con i migranti

Cena dei volontari - Natale 2018

Pranzo alla mensa della caritas

Vescovo e giovani
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GRUPPO BIBLICOdon Sergio commenterà il:Vangelo secondo LUCAogni sabato dalle 19 alle 20 nell’ufficio di don Sergio

UNITÀ PASTORALE 
DEL CENTRO STORICO

VENERDÌ 19 APRILE ORE 15.00
CHIESA DI SAN MERCURIALE

VIA CRUCIS
DEI BAMBINI

GRUPPO FAMIGLIE
Domenica 7 Aprile 2019 alle 10.30 

nella sala del camino 

don Sergio Sala presenta:

la Messa: riti di comunione e conclusione
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Appuntamenti di Aprile
Domenica 7 Aprile dalle 10.30 presso sala del camino
don Sergio presenta e commenta “Mistero della Fede”

Venerdì 12 Aprile alle 20.30 in Chiesa
Preghiera in comunione e fraternità, organizzata dai gruppi parrocchiali

Domenica 14 Aprile 2019 - Domenica delle Palme
Benedizione delle palme e Santa Messa

Venerdì 19 Aprile 2019 alle 15.00 - Via Crucis dei bambini
presso Chiesa di San Mercuriale

Domenica 21 Aprile 2019 - Pasqua di Resurrezione del Signore
SS.Messa Pasquale presso la Chiesa di Ravaldino

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

ORARI MESSE

messa feriale: 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 9.30 - 11.00

INFO

Tel. 0543.32482
Email: info@ravaldino.it

notedivitaparrocchiale@ravaldino.it


