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E’ sempre bello 
ricominciare

Ottobre 2021

E’ sempre bello ricominciare. Anzi questa volta è più giusto e più 
bello dire “cominciare” perché si inizia un’esperienza per tanti 
aspetti proprio nuova.
Prima però di qualche considerazione su questa futura vita 
nuova, mi preme tantissimo passare ai ringraziamenti personali.  
A tutti coloro che si sono interessati, che mi hanno telefonato, 
che mi hanno fatto sentire in tanti modi la loro sincera e 
affettuosa vicinanza di cui ho sentito la assoluta non formale 
partecipazione. Scusandomi con quanti a cui non ho ancora 
risposto. Mi riprometto. Grazie davvero a tutti.
Ed ora: avanti! 
Il campo si è allargato e c’è un parroco nuovo, di qualità con 
una lunga esperienza pastorale con il mondo dei giovani; 
con un’invidiabile guida di don Erio, un impegno pastorale 
“pluriparrocchiale” rodato. Un uomo di cultura.
Ora il servizio pastorale gli è aumentato per estensione e 
complicato per qualità. Sta a tutti noi accompagnarlo.
A Ravaldino non mancano certo cristiani adulti, di fede, 
responsabili; e la comunità intera - una comunità “creativa”- 
motivata nel suo rapporto con il Signore Gesù gli testimonierà la 
vicinanza e la qualità di una parrocchia dove si sta bene ed è 
bello andare.

Che il Signore ci dia “la gioia di Dio che è la nostra forza”.
(Esdra 2)

 Don Sergio
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SI PUÒ FARE!
Siamo tutti tornati a casa, certamente più leggeri di quando siamo partiti, siamo 
tutti più sereni e certi che ora sia tutto possibile.
Le nuove leve che affollano il nostro coro ci rendono euforici tanto che la direttri-
ce in un delirio di entusiasmo vara l’operazione “Provini”, non perchè ci sentiamo 
investiti di particolare competenze ma solo per rimanere lievi e spensierati ancora 
un po’ in questo limbo rarefatto e divertirci in compagnia.

L’aspirante Luigi si presenta in tenuta da Tanguero de Sevilla, batte i tacchi e afferra il microfono 
in dotazione.
“Cosa ci fai sentire”?
Lui con occhietti da topino risponde: “Venite Fedeli”
Noi seduti indossiamo le cuffi e e alziamo il volume audio.
Sento un suono profondo e gutturale, il lamentoso brontolio comincia a salire di tono fi no a diven-
tare uno stridio meno cupo con uno stacco improvviso, mi fa pensare ad un bambino che soffi a 
in una conchiglia.
Poi cambia l’armonia in oscura e melodica, poi eterea e fi liforme come il rumore che si produce 
graffi ando un vetro.
Una nota alta termina con un cinguettio, un gracido basso si distende in una sorta di lungo e lento 
rutto.
Un vero spasso.
Lui ci guarda tronfi o e certo della sua superba performance.
“Per la cuffi a dell’Onnipotente” commentiamo “questo è certamente il canto di un maschio di 
megattera del Pacifi co”
Non pago intona a tradimento 
Amore Grande, Amore Libero 
del Guardiano del Faro, quindi-
ci minuti di nenia che sfi anche-
rebbero un rinoceronte nero 
alla carica.
Ora è veramente troppo, il re-
frain fi nale ci fa capire che il 
tempo dell’estate è fi nito, dob-
biamo diventare grandi e fi nire 
di baloccarci con queste cu-
riose panzane.
Liquidiamo il candidato con 
un “le faremo sapere” defene-
strandolo dal secondo piano 
della sala prove.
Siamo meno lieti di prima, ottobre incombe con i suoi impegni, è ora di mettere via i vestiti e pen-
sieri leggeri nel dimenticatoio dietro l’altare di S. Antonio dove ogni tanto allungando il braccio 
oltre lo sportello segreto dentro la nicchia riemergono vecchi spartiti consunti e anziani libretti di 
matrimoni consumati.
Bentornato coro, nei fl ussi e rifl ussi delle memorie, in questo tempo nuovo siamo certi che tutto si 
può ancora fare !!

Enrico Scheda
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VENERDI  8/10 ore 19:15 
Momento di preghiera per i giovani
(aperto a tutti)

SABATO  9/10 ore 19:00
Serata Sanremo
musica dal vivo e bruschettata 

DOMENICA  10/10 ore 10:30
Lectio della parola del Vangelo
ore 11:30
Messa comunitaria
dopo la Messa  
Aperitivo in cortile!
* per partecipare agli eventi è necessario il green pass 
** in caso di mal tempo verranno annullate sia la serata 
del sabato che l’aperitivo della domenica

Parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino, 
C.so Diaz 105, Forlì

F E S T A 
D E L L A    

P A R R O C C H I A 
2 0 2 1
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Il centro estivo alle spalle - Questa estate è andata bene. Non sono  ancora state le condizio-
ni “normali” che tutti desidereremmo, ma certamente meglio di quelle dell’estate precedente. 
Gruppi da 25 bambini e non da 7, la possibilità di andare al parco e in piscina…per citare solo al-
cuni esempi. È stata necessaria una organizzazione capillare, ma gli educatori sono stati davvero 
bravi e ce l’abbiamo fatta. I bambini e i ragazzini si sono divertiti e i nostri giovani  aiuto-educatori 
sono stati  preziosissimi.
L’anno scolastico davanti - Dal 1 settembre siamo tutti al lavoro per organizzare le attività: iscrizioni, 
assemblea con i volontari (che bello rivedersi con chi è dei nostri da anni  e conoscere i nuovi che 
si affacciano all’esperienza!), programmazione organizzativa ed educativa, partecipazione agli 
incontri cittadini che sono ripartiti numerosi, riunioni del Consiglio direttivo per darsi gli indirizzi del 
nuovo anno alla luce delle verifi che dell’anno precedente. Il 13 ottobre partiranno doposcuola 
e laboratori mentre sono già iniziati gli allenamenti di dodgeball per le squadre under 16 e open. 
Quest’anno ripartirà anche Il campionato e quindi la motivazione è al massimo…
Alcune novità  
La formazione - Le prossime due settimane sono in calendario alcuni incontri speciali per gli edu-
catori e i volontari, che abbiamo aperto anche agli insegnanti e agli altri centri educativi. Avremo 
con noi mediatori interculturali di Cina, Mondo Arabo, Burkina Faso e Bangladesh che ci aiuteran-
no a conoscere le culture di questi paesi per capire meglio i nostri bambini e le loro famiglie. Adele 
si è impegnata molto per riuscire a organizzare questi incontri perché riteniamo che la conoscenza 
sia una premessa indispensabile, insieme al rispetto, 
per superare i luoghi comuni e costruire le condizioni 
per vivere positivamente insieme tra culture diverse.
Oltre a questi incontri ce ne sarà anche un altro in 
cui i volontari, con il coordinamento degli educatori, 
proveranno di persona a utilizzare i giochi educativi 
di cui ci stiamo dotando per i bambini. La proposta 
è stata accolta con piacere perché è molto sentito 
il bisogno di disporre di molte strategie e attività per 
coinvolgere i bambini.
Itinerari didattici per disturbi specifi ci di apprendimen-
to - A seguito di un progetto specifi co che ci è stato fi -
nanziato ci stiamo attrezzando a livello metodologico 
e didattico per supportare alcuni nostri bambini che 
evidenziano bisogni educativi speciali. Occorrono 
computer, programmi e, naturalmente, accompa-
gnamento e supporto in modo che i bambini impa-
rano a essere il più possibile autonomi nel proprio per-
corso di apprendimento. Gli studi e le esperienze in 
proposito indicano che si tratta di esperienze effi caci. 
Crediamo valgano la pena sia l’approfondimento 
culturale che gli educatori fanno sia l’investimento fi -
nanziario che gli strumenti richiedono. Vedremo…
Ci attende un anno ricco di sfi de, ma è così che ci piace.  Associazione “Welcome”
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Centro di Ascolto Caritas
I corridoi della canonica, al mattino, sono ancora 
molto silenziosi: manca la presenza di tante perso-
ne che regolarmente venivano al nostro Centro di 
Ascolto, sia per chiedere che per dare aiuto. 
Gli unici che sono rimasti presenti tutta estate, 
tutte le mattine, compreso agosto, sono i volontari 
che hanno raccolto e distribuito gli alimenti a circa 
60 famiglie. 
Queste, suddivise in quattro gruppi, hanno 
potuto ritirare i pacchi da Corso Diaz, ogni 15 
giorni, senza entrare e senza creare assembra-
menti. Da metà luglio sono ripresi i colloqui con alcune famiglie, tramite appuntamenti che 
hanno luogo in ambiente più ampio e sicuro rispetto alla sede del nostro centro e che ci danno 
la possibilità di rivederci e di poter dare anche altri aiuti oltre agli alimenti. Ci siamo arricchiti 
della presenza di Chiara per l’ascolto e di Dino per la segreteria e direi che questo è stato un 
bellissimo, prezioso dono. 
Ci sarebbe bisogno di qualche volontario disponibile qualche volta, al mattino, per carico e 
scarico di alimenti e per preparazione pacchi alimentari. Chi avesse pietà delle nostre schie-
ne, per molti di noi, anziane, può contattare il 347 7006268. Grazie!

IN RICORDO DI TEBE
Anche noi della Caritas Parrocchiale di Ravaldino vogliamo 
ricordare, con affetto, Tebe Fabbri che ci ha lasciato recente-
mente all'improvviso.
Tebe, molto nota in città per l'impegno profuso a sostegno di 
numerose Istituzioni private e pubbliche di volontariato, con 
Ravaldino ha iniziato la collaborazione a partire dal 2012 
quando il Centro educativo MAOS DADAS, creato dal missio-
nario Padre DINIS in Brasile, è diventato scuola pubblica e 

pertanto il nostro sostegno finanziario è stato indirizzato al progetto perseguito in Guate-
mala dal missionario forlivese Andrea Francia attraverso l’Associazione “Il Giardino dei 
ciliegi”. Anche noi ci siamo impegnati a sostenere a distanza i bambini di strada accolti 
nella CIUDAD DE LA FELICIDAD e Tebe è stata un esempio di energia, vitalità, e concre-
tezza organizzativa (ricordiamo le cene annuali di beneficienza per Andrea Francia, 
presso la scuola alberghiera Artusi di Forlimpopoli). Tutti noi della Caritas Parrocchiale 
vogliamo e dobbiamo ringraziare sentitamente Tebe per la puntualità e precisione delle 
comunicazioni, per la determinazione e l’entusiasmo che ci ha trasmesso con la sua pre-
ziosa collaborazione.
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“In questo spazio vorrei che ogni uomo si sentisse a casa sua e, libero da costrizioni, potesse 
raggiungere la conoscenza di se stesso e incamminarsi nella sua strada forte e fi ducioso”. 
Queste parole di Giovanni Vannucci sono incise su un muro a Romena, nell’Alta Valle 
dell’Arno, dove si trova la Fraternità presso la quale il settore adulti di AC ha organizzato a 
due giornate nel corso dell’estate.
Io ho partecipato all’uscita di domenica 8 agosto insieme ad un gruppo di circa venti 
persone. È stato bello ritrovare volti che non vedevo da tempo - alcuni da prima della pan-
demia - e con i quali avevo condiviso in passato campi, giornate mondiali della gioventù, 
tanti momenti associativi diocesani!

Appena arrivati a Romena abbiamo preso par-
te ad una visita molto informale, guidata da 
don Luigi Verdi, fondatore e responsabile del-
la Fraternità. Nel 1991, dopo un periodo di crisi 
personale e spirituale, don Luigi ha chiesto al 
vescovo di Fiesole un luogo per poter realizzare 
un’innovativa esperienza di incontro e acco-
glienza. Egli è convinto che ogni persona, dal 
bambino all’anziano, credente o non creden-
te, abbia bisogno di tre cose: un pezzo di pane, 
un po’ di affetto e di sentirsi a casa da qualche 
parte. Il vescovo ha ascoltato la sua richiesta e, 

ormai una trentina di anni fa, gli ha affi dato la Pieve romanica di Romena, per don Luigi il 
luogo ideale.
Ideale perché le pievi nel Medioevo erano un punto di sosta per il cammino e la Fraternità 
di Romena è un luogo di accoglienza per tutti. Erano anche un luogo di bellezza e tutto 
ciò che riguarda l’ambito visivo è davvero molto curato. Ogni spazio è caratterizzato da 
sculture in legno o ferro battuto. L’idea di don Luigi è 
che materiali poveri e riciclati possano riacquistare di-
gnità e divenire opere d’arte. Spesso le sue creazioni 
prendono spunto da frasi di scrittori e cantautori mol-
to conosciuti. Mi è piaciuta molto, ad esempio, la raf-
fi gurazione della citazione di Fabrizio De André “Non 
potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo”.
Le pievi medievali erano inoltre luoghi fuori dalle città 
e dai castelli, vi si avvicinavano soprattutto i contadini: 
Romena ha mantenuto questo stile e gli ospiti vengo-
no accolti con naturalezza e semplicità. Per esempio 
il nostro gruppo, prima di pranzo, si è fatto coinvol-
gere dalla spontaneità dei giochi di magia di Sorella 
Fantasia, un’eremita bresciana amica della Fraterni-
tà. I suoi piccoli incantesimi cercavano di spiegare a 
grandi e piccini il messaggio di alcune parabole.
A Romena si cerca di avere attenzione per i giovani e per le famiglie, specialmente quel-
le che vivono momenti diffi cili come la malattia, la separazione dei coniugi o la morte di 
un fi glio. Il luogo di Romena che più mi è rimasto nel cuore è, infatti, la sala del mandorlo, 

USCITA DIOCESANA DEL SETTORE ADULTI 
DI AZIONE CATTOLICA A ROMENA
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dedicata proprio agli incontri dei geni-
tori che hanno perduto un fi glio (gruppo 
Nain). Un artista collaboratore di Jovanot-
ti ha affrescato sulle quattro pareti il Man-
dorlo in fi ore, rielaborando un quadro che 
Van Gogh aveva realizzato in occasione 
della nascita di suo nipote. Il mandorlo è 
il primo albero che fi orisce a primavera 
e l’ultimo che fa i frutti. Nella sala i rami 
del mandorlo si snodano lungo le pareti 
laterali e si congiungono nel grande fi o-
re della parete di fondo. Di ogni ramo è 
stata anche dipinta l’ombra, che di soli-
to richiama l’assenza del sole in una data 

area ma che, ci ha spiegato don Luigi, qui è stata rappresentata per indicare una pre-
senza impalpabile. L’ombra sta a signifi care che l’attesa di ricongiungersi con la persona 
cara può essere feconda: si può provare a fi orire e a credere che ogni tanto si apra uno 
spiraglio.
Molti sono gli angoli “speciali” a Romena, che si trova in una valle intrisa di spiritualità tra 
Camaldoli, le foreste casentinesi e la Verna.
Primo fra tutti è la pieve, edifi cata nel 1152 su una preesistente costruzione romana. L’es-
senzialità è il segreto della sua grande bellezza. “Tempore famis” si legge su un capitello 
cioè “è in un momento di fame e carestia che la popolazione ha dato il meglio per uscire 
dalla crisi”, una diffi coltà diventa l’occasione di valorizzazione delle potenzialità di ognuno.
Altro spazio particolare è “via della Resurrezione”, un percorso immerso nel verde che si 
sviluppa in otto soste, in cui si è invitati a soffermarsi su otto parole che possono aiutare a 
rinascere. 
Qualcuno del gruppo ha sottolineato l’origi-
nalità delle tre piccole cappelle della pre-
ghiera, in cui si trovano manufatti di legno 
realizzati da don Luigi che dice: «Gesù era 
un falegname e volevo ricreare un ambiente 
di preghiera che gli assomigliasse anche in 
questa origine.»
A tutti è piaciuto il luogo con panchine ed 
alberi in cui il gruppo si è riunito per il pranzo 
al sacco che è terminato con la condivisione 
di un cocomero.
Infi ne credo che abbiamo portato tutti a casa il ricordo della Messa conclusiva, celebrata 
nel grande prato accanto alla pieve dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo d Bologna 
ed amico della Fraternità da molti anni.
Mi sembra di poter dire che la musica e lo sguardo che cerca la bellezza siano il fi lo con-
duttore dell’esperienza di Romena.
Tornati a casa, ciò che forse abbiamo un po’ provato a fare è cambiare il nostro modo di 
vedere la vita e gli altri.

Francesca Ragazzini



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 8

UN’ESTATE DI SCOUTISMO
Ricordi per tutte le età!

Il Piccolo Popolo in Vacanza di Branco alla Berleta
È stata una settimana piena di emozioni che non provavamo da tanto e che 
ci mancavano moltissimo!
Siamo stati in mezzo alla natura, abbiamo fatto un’uscita al fi ume, abbiamo 
scoperto noi stessi e chi ci stava intorno grazie alle catechesi. Ci siamo sfi dati 
per diventare dei veri cavalieri come Re Artù, che ci ha guidati durante questa 
avventura. Abbiamo riscoperto vecchi giochi che durante l’anno non avevamo potuto 
fare e ci siamo divertiti anche inventandone di nuovi, scoprendo le qualità nascoste de-
gli altri fratellini e sorelline, come il fatto di essere degli ottimi ballerini!
Ma soprattutto siamo stati tutti insieme, abbiamo condiviso ogni momento e ogni emo-
zione delle nostre giornate, avvicinandoci ancora di più e scoprendo nuove amicizie. 
Siamo stati molto fortunati a poter vivere questa bellissima avventura tutti insieme, e non 
abbiamo sprecato neanche un momento di quelli che avevamo a disposizione.

Il Branco di Seeonee in Vacanza di Branco a Montemaggiore
Il Branco di Seeonee ha svolto le proprie vacanze di branco a Montemaggiore, 
nel comune di Predappio. Dopo una lunga preparazione per assicurare un 
campo conforme alle normative date, i ragazzi sono partiti Domenica 1 Agosto 
per tornare verso le proprie famiglie il sabato successivo.

Durante il campo, i lupetti han-
no scoperto e riscoperto la gio-
ia di stare insieme e condividere 
momenti di confronto alternati 
a quelli del gioco. L’esperienza 
è servita a tutto il branco per ri-
tornare a vivere, anche se solo 
per una settimana, un momen-
to di spensieratezza e tranquillità 
all’interno del mondo scout!! Non 
vediamo l’ora di poter tornare a 
vivere quotidianamente questi 
momenti ma per ora ci facciamo 
bastare questi piccoli spiragli di 
luce e gioia! Un saluto da tutto il 
branco di Seeonee!!
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CAMPO DI REPARTO
Tornare ad organizzare un campo, fare la spesa con i cambusieri, caricare il 
camion di tutte le cose necessarie con i ragazzi più grandi e poi partire… Che 
emozione unica quella che abbiamo provato dopo circa un anno e mezzo di 
pandemia! 
Il campo di reparto ruotava attorno alla storia di 

Shrek, per dare voce a temi quali l’amicizia, il perdono, l’amo-
re, la diversità e l’avventura. Man mano che passavano i giorni, 
si andava avanti con la storia, attraverso giochi, catechesi e 
momenti di condivisione. 
Le giornate che sono state più particolari e colorate sono state quella della gara di cucina 
tra le nostre 7 squadriglie che personifi cano ciascuna uno Stato diverso del mondo e l’usci-
ta di un giorno dei ragazzi organizzata come un grande gioco. 
Il campo, nonostante alcune diffi coltà, ci ha permesso di tornare a vivere in mezzo alla na-
tura, di vedere i ragazzi felici anche solo per il semplice fatto di poter stare insieme. 
Siamo soddisfatti perché questa era una sfi da post pandemia da Covid e l’abbiamo por-
tata a casa!

Sulla strada di Francesco - Clan La Fenice
Un anno di attività in gruppi, divisi, separati, nei periodi peggiori, die-
tro a uno schermo; poi fi nalmente la situazione di “prigionia” sembra 
volgere al termine, c’è tanto da fare, da recuperare. Prima le timide 
uscite al parco, poi un sempre più forte desiderio di ritorno alla norma-
lità guida i nostri passi ed è così che ritorniamo sempre più vicini a quel 
mondo che sembrava perso per sempre. C’è voglia di scherzare, divertirsi, vi-
vere. C’è da organizzare l’evento estivo, culmine dell’anno, ma dove andare? 
Umbria, terra di fatica, sole cocente di agosto, acqua limpida di lago e fede.

Ancora però i nostri obiettivi di comunità sono distanti e irraggiungibili e poi, detto sincera-
mente, abbiamo ancora voglia di camminare? Che spazio ha l’altro, la comunità il gruppo 
in questo momento? Qui si presenta un bivio, una scelta. Io o gli altri? Quanto sono ancora 
disposto a vivere per gli altri dopo tutto quello che ho vissuto nel mio io personale? Quanto c’è 
da costruire nella mia comunità sconnessa e cosa voglio fare per questa comunità di Clan? 
La prospettiva è allettante. Una route di otto giorni, tra il lago Trasimeno e Assisi. Si cammina 
con lo zaino sulle spalle, ogni notte si dorme in un campeggio diverso, i protocolli sanitari 

sono più leggeri rispetto ad anno scorso, si può condivide-
re qualcosa con pochi compagni, certo non tutto ciò che 
abbiamo sempre condiviso nel nostro percorso scout, ma è 
comunque qualcosa.

 Ancora una volta faccio la mia scelta, parto, con lo zaino 
sulle spalle, vivo la strada e la comunità, accompagnato 
dalla vita e dall’esempio di San Francesco che camminano 
a fi anco a me sulle stesse strade assolate e per gli stessi vicoli 
di Assisi.
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LETTERA DEL VESCOVO LIVIO AI FEDELI
DELL’UNITÀ PASTORALE DEL CENTRO STORICO

Carissimi fedeli laici dell’Unità Pastorale del Centro storico, 
in questi giorni ho provveduto ad alcuni cambiamenti di parroci, tenendo conto delle ne-
cessità proprie di alcune parrocchie e Unità Pastorali, e venendo incontro anche alle ri-
chieste di alcuni sacerdoti.
La comunità cristiana è unita nella fi gura del vescovo, e ogni sacerdote è stato ordinato 
a servizio di tutta la diocesi. Da alcuni anni, le sfi de e i cambiamenti sempre più veloci in 
campo sociale, culturale ed ecclesiale ci chiedono di rispondere prontamente, per quanto 
ci è possibile, alle esigenze nuove che via via si presentano. Per questo motivo, anche le 
nuove nomine dei parroci vengono fatte per lo più per un tempo circoscritto, della durata 
suggerita di 9 anni. Ciò può permettere, tra l’altro, ai presbiteri qualche possibilità in più di 
avvicendarsi nella guida delle comunità, e di portare in più di un luogo, e a benefi cio di più 
persone, i propri talenti e i propri carismi.
Da alcuni anni, inoltre, come sapete, l’orientamento è di dare sempre più vita alle Unità 
Pastorali, grappolo di parrocchie che mettono insieme risorse e problemi, nella comune 
missione di annunciare e testimoniare il Vangelo. Potremmo sintetizzare così: una unità pa-
storale, una comunità. I nuovi parroci sono ben consapevoli di questo obiettivo pastorale 
e, anche se dal punto di vista giuridico sono nominati parroci di più parrocchie, si conside-
rano tuttavia pastori di una sola comunità cristiana, e si adoperano per conseguire questo 
obiettivo di unità.
In questi anni Don Enrico Casadio non solo ha servito ma ha sinceramente amato la Chie-
sa di Forlì, in particolare nelle parrocchie del Centro storico a lui affi date: San Mercuriale, 
Santa Lucia e poi San Biagio. Il suo incarico di parroco, iniziato più di nove anni fa, era sca-
duto da tempo, e ho chiesto a lui di mettere a frutto le sue energie e la sua maturità in una 
realtà numericamente più impegnativa di quella attuale, qual è l’intera città di Meldola, 
con numerose parrocchie della sua Unità Pastorale, che già hanno intrapreso un signifi ca-
tivo cammino unitario. È un cammino che Don Enrico non solo saprà guidare, ma anche 
condurre verso forme sempre più mature, sia dal punto di vista pastorale che amministrati-
vo-giuridico. L’esperienza fi n qui maturata da lui nel Centro storico mi dà questa certezza. 
Un grazie particolare va a lui anche per la sua opera di fi ne tessitore delle relazioni intercon-
fessionali e interreligiose che potrà continuare anche da Meldola.
A Don Mauro Petrini, fi no ad ora parroco a Meldola, ho affi dato invece le parrocchie di 
Bertinoro e del circondario.
Ho affi dato tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale del Centro storico di Forlì – San Mercuria-
le, Santa Lucia, San Biagio, Sant’Antonio abate in Ravaldino, Santissima Trinità, Santa Maria 
in Schiavonia e il territorio della cattedrale a Don Nino Nicotra, che lascia la sua Unità Pa-
storale, con le parrocchie di Roncadello, Malmissole, Barisano, Poggio e San Giorgio.
Ho chiesto, infi ne, a Don Andrea Carubia di prendere in cura l’Unità Pastorale attualmente 
di Don Nino.
Don Nino è uno dei preti più giovani e più validi che abbiamo, e si assume un compito non 
facile, ma con il contributo di tutti saprà portarlo avanti con serenità e determinazione. Si 
assume, come già detto, anche il compito di parroco delle Parrocchie della Santissima Tri-
nità e di S. Maria in Schiavonia, affi date fi no a questo momento a Don Enrico Casadei, che 

Dalla Diocesi a cura di Silvia De Lorenzi
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da febbraio ho nominato vicario generale. Ringrazio anche Don Casadei per l’opera fi n 
qui svolta come parroco e come vicario foraneo. È abituato a lavorare dietro le quinte, ma 
ora che è vicario generale continua la sua opera pastorale con un altro compito, e non più 
come parroco. Lo ringrazio, perché è più bello fare il parroco che fare il vicario generale.
Così come ringrazio, ma ci vorrebbe molto più spazio, Don Sergio Sala. La sua opera ha 
illuminato i parrocchiani di Ravaldino e non solo. La più bella cosa che potete fare, cari 
parrocchiani di Ravaldino, è di continuare quest’opera dando la vostra convinta collabo-
razione a Don Nino almeno tanto quanto l’avete data a Don Sergio, e lo farete contento.
A tutti ho domandato il grande sacrifi cio di lasciare le comunità che hanno servito e di 
accogliere come un dono e una responsabilità le nuove comunità affi date. Sono grato 
che abbiano accolto la nomina non solo con spirito di obbedienza e di servizio, ma anche 
dimostrando amore per la Chiesa e per il Vangelo che siamo chiamati a vivere e testimo-
niare gioiosamente per primi.
Carissimi fedeli, l’avvicendamento di un presbitero è sempre occasione di una rinnovata 
disponibilità alla volontà del Signore, sia per il presbitero stesso che per le comunità coin-
volte. Anche a voi è chiesta la fatica di un distacco, umanamente impegnativo, e la gene-
rosità nell’accoglienza e nella corresponsabilità. La disponibilità al cambio e l’obbedienza, 
infatti, acquistano dei tratti concreti sia per i presbiteri che per le comunità, quali la libertà 
interiore, un sano distacco, una sempre rinnovata conversione, la rigenerazione nel mini-
stero e nella corresponsabilità laicale, la verifi ca pastorale. Se vissuta con questo atteggia-
mento maturo e spirituale, l’occasione del cambio sarà stimolo di crescita per le comunità 
stesse e per i presbiteri della zona, nel quadro sempre in divenire della pastorale odierna.
La Madonna del Fuoco ci guidi, ci sostenga e ci protegga.
Vi benedico tutti di cuore.
Forlì, 14 settembre 2021, Esaltazione della S. Croce

+ Livio Corazza, vescovo

Don Nino Nicotra
Nato 22-02-1979 Ordinazione 22-09-2007

Vicario episcopale
Responsabile dell’Uffi cio Liturgico diocesano
Presidente Commissione Musica Sacra 
Presidente Commissione Liturgica
Responsabile Servizio diocesano Ministranti
Direttore spirituale del Seminario di Forlì
Assistente dei Giovani di Azione Cattolica
Attualmente Parroco di Roncadello, Malmissole, 
S. Giorgio, Barisano, Poggio
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È iniziato il catechismo!

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

Sabato 2 ottobre sono ricominciate le 
attività di catechismo per tutti i nostri 
gruppi.
Rispetto all'anno scorso non faremo più 
catechismo a sabati alterni ma saremo 
sempre tutti presenti, e questo ci darà 
la possibilità non solo di costruire per-
corsi più ricchi e strutturati ma, 
soprattutto, di costruire relazioni più 
profonde con i ragazzi e le loro fami-
glie.
Avremo comunque ancora tutta una 
serie di norme e protocolli da rispet-
tare: niente momento iniziale in 
chiesa, ingressi separati per ciascun 
gruppo, distanziamenti, mascherine, 

questo potremo però ricominciare a 
respirare un po‘ più di “normalità”.
Ovviamente la nostra catechesi non 
potrà non tenere conto di quanto è 
successo e di quanto ancora sta succe-
dendo a causa di questa pandemia.
Il nostro fare catechismo non può non 
confrontarsi con la realtà che ci cir-
conda, perché il rischio, sia come cate-
chismo ma anche come Chiesa, è quello 
di diventare sempre più autoreferenzia-
li allontanandosi sempre più dalla 
realtà che le nostre famiglie e i nostri 
bambini vivono quotidianamente.
Buon catechismo a tutti i ragazzi, alle nostre famiglie e ai nostri catechisti!
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ORARI MESSE

messa feriale: 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 11.30

INFO

Tel. 0543.32482
Email: info@ravaldino.it

notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

Appuntamenti di Ottobre
Venerdì 8 Ottobre alle 19.15 - Momento di Preghiera in chiesa
Festa della Parrocchia - Momento di Preghiera animato dai giovani. Aperto a tutti

Sabato 9 Ottobre alle 19.00 - Festa della Parrocchia - Cortile Interno
“Serata Sanremo” - Musica dal vivo e bruschettata

Domenica 10 Ottobre alle 11.30 - Festa della Parrocchia
S.Messa Comunitaria - A seguire Aperitivo in cortile

Lunedì 11 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano in streaming
“Capaci di futuro” - don Michele Roselli

Lunedì 18 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano
Lavori di gruppo di vicariato

Lunedì 25 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano in streaming
“Orientamenti Pastorali per i nuovo anno” - Mons. LIVIO CORAZZA

o o aa tut ttttttttiiiiiii

eerrnnoo

Papa Francesco
Cari giovani, desidero ringraziarvi per i sogni e i progetti di 
bene che voi avete e per il fatto che vi preoccupate tanto 
delle relazioni umane quanto della cura dell’ambiente. 
Grazie. È una preoccupazione che fa bene a tutti.
#Youth4Climate
14:57 - 29 sett 2021

Note di Vita Parrocchiale Note di Vita Parrocchiale ONLINEONLINE
Tutti i nuovi numeri del nostro giornale li potrete trovare 
al link ravaldino.it/nvp 
Un unico luogo, sempre aggiornato, dove ricevere le 
novità sulla Parrocchia di Ravaldino. 

Questo numero è già online! ►


