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Il segreto di Novembre
Ogni mese, lo sappiamo, porta un suo messaggio e dice la
sua bellezza. Spesso il sentimento con cui viviamo novembre
è luna “poetica” velata di mestizia. Forse anche noi ne siamo
toccati. Dopotutto, qualcuno ha detto che in un mondo senza
malinconia, anche gli usignoli smetterebbero di cantare.
Ma noi, quale canto siamo chiamati a cantare? Pur con tutta
la malinconia dell’autunno, non spegne la spiritualità cristiana
di questo tempo. La Liturgia insegna: il tempo che si conclude,
si apre però all’Avvento. La memoria si unisce alla speranza.
Partecipiamo alla Memoria di Dio che rende eterno il passato:
“Fate questo in memoria di me”.
Ecco la differenza cristiana del tempo: non rende vano tutto,
era “Non c’è nulla di nuovo sotto il sole“, “Ciò che è stato,
sarà“. Invece Cristo rende “sempre nuove tutte le cose“. Anche
la bellezza di novembre non si spegne nella malinconia, ma
si rinnova nella speranza: né conservatori, né nostalgici. Ma
sempre creativamente nuovi.
In parrocchia (anzi in tutto il nostro Centro Storico) vivremo tanti
cambiamenti, che affronteremo con il coraggio vivo dellla
speranza. Diventeremo quella Comunità creativa capace
di Novità. In passato abbiamo gli esempi del Welcome e
recentemente il “Caffè per tutti“. Con il “nuovo” parroco (e
con l’esempio di papa Fracesco) sapremo diventare diversi e
migliori

Don Sergio
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PSICOTERAPIA PSICODINAMICA DI UN CORO
C’è distrazione e maretta tra le fila dei registri, chi cerca lo spartito, qualcuno interroga Google, la direttrice chiacchiera amabilmente con l’organista rimembrando i bei tempi andati mentre la truppa slitta sullo sport.
Improvvisamente come per uno squillo di tromba dell’Arcangelo Gabriele ella si riscuote e alza le mani catalizzando l’attenzione quasi attonita e
stupita di tutti.
Non si sente troppo convinta di ciò che sta facendo, in un nanosecondo i dubbi di una
intera vita attraversano la sua mente.
"riconoscerò la nota giusta per l’attacco? Ho chiuso la macchina? Dove ho messo le
chiavi? Perché non sono su un transatlantico verso le Antille?"
Inesorabile come l’IRPEF l’intro dell’organo procede.
"La comincio un po’ diversa" aveva detto il valente pianista prima di gettare mani e
capo sulla tastiera avorio e ebano, così facendo in un punto preciso del tempo e dello
spazio una mano imperiosa e divina indica i tenori che un po’ disorientati dalla novità
musicale aprono la bocca e fanno scena muta come se avessero visto una mucca coperta di paillettes ballare il tip tap sulle panche della navata centrale.
Il terzo soprano non si fa ingannare dal silenzio colpevole dei maschi e come sposa
sicura che sa di avere ragione sul marito trascina con gusto le compagne nella nota
scivolosa e infima del loro rigo.
Cantano come il villano che sfuggito
alla carica del toro corre ridendo ed
ignaro verso il vascone del letame, un
do sovracuto che le strozza in gola alla
stregua di galline nel pollaio.
Intanto i contralti, beatamente accomodati sulla loro aria, invitano al gioco
il comparto dei bassi in un placido bordone che però si allunga troppo per il
poco fiato preso, così da mutare il loro
colorito dal vermiglio al rosso cardinale
verso un blu di prussia, che ben si intona con la copertina del libro degli
spartiti che reggono in mano facendo
sospettare la direttrice che qualcuno stia facendo la "grossa".
I tenori, riacchiappato il capo del gomitolo del rigo, cantano più sicuri mentre il secondo tenore dà una tozza al compagno di sinistra che incassa colpevole.
Ora navighiamo sicuri con vele tese al vento gagliardo del brano che ci prende di bolina sulle onde frizzanti della melodia con negli occhi chiara la Croma finale.
Abbiamo portato il Veni Emmanuel in porto ma non siamo soddisfatti.
Si riparte per un secondo giro commovendo un po’ un pedone in corso Diaz.
Alla terza, il parroco ci vuole già beati.
Bentornato coro, ricomincia la "bubana".

Enrico Scheda
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IL WELCOME
SI RACCONTA...
Dodgeball: il primo torneo dopo la pandemia
Dopo avere iniziato gli allenamenti nella palestra della Benedetto Croce dalla seconda metà di
ottobre, la nostra squadra OPEN ha partecipato a un torneo organizzato a Firenze dall’Associazione Nazionale Dodgeball. Ci racconta Luca, il nostro educatore nonché allenatore: “Era la prima
volta che usavamo il nostro pulmino. Pensare che lo avevamo acquistato nel marzo 2020, giusto
alla vigilia del lockdown…comunque è finalmente arrivato il momento e siamo partiti. Tra noi e
i borsoni eravamo a pieno carico. È andata bene e siamo tornati entusiasti. Dopo la pandemia
siamo tutti accomunati dalla voglia
di ricominciare. I ragazzi scalpitano, non vedono l’ora. Riprendere
gli allenamenti in palestra ha dato
il senso di riprendere a tutti gli effetti le attività, si è messa in moto una
consuetudine che mancava e che
desideravano. Anche le famiglie
aspettavano la ripresa perché capivano quanto i ragazzi ne avessero
bisogno. All’inizio mi sono reso conto che nei ragazzi era prevalente la
voglia di muoversi e allora ho dovuto ristabilire la rigorosità delle regole. Anche per me non è stato
facile tornare ad allenare dopo tanto tempo...stiamo tutti riprendendo le misure a una quotidianità che era stata interrotta bruscamente, ma la voglia è tanta e ce la stiamo già facendo”.
Welcome Young: il primo incontro di nuovo in presenza
Nel mese di ottobre i ragazzi e le ragazze di Welcome hanno potuto finalmente ricominciare con
i loro incontri serali in presenza. Quest’anno la proposta è di giocare insieme a un gioco di ruolo
cui ognuno sceglie di interpretare un personaggio in una ambientazione fantastica. La storia a
cui ci si ispira è Onward, un film animato in cui attraverso la magia due fratelli cercano di ritrovare il padre per trascorrere un giorno intero con lui. La motivazione educativa che ha spinto alla
scelta di questa storia è che consentirà ai ragazzi e
alle ragazze di compiere insieme una missione e di
unire le proprie forze per raggiungere la meta. Negli anni abbiamo visto progressivamente crescere
e consolidarsi il gruppo di Welcome Young, soprattutto perché questi ragazzi e ragazze mettono tanto impegno ed entusiasmo nell’affiancamento alle
attività del centro educativo, ma anche perché
hanno potuto avere un loro spazio come gruppo in
cui conoscersi meglio, elaborare le esperienze fatte e crescere insieme. Questo accompagnamento
intenzionale e competente svolto da Adele, con la
collaborazione degli educatori, crediamo costituisca un valore aggiuntivo molto importante rispetto alla già ricca esperienza di doposcuola, laboratori e centro estivo di Welcome perché è rivolta alla fascia di età successiva ai 14 anni, età
Associazione “Welcome”
complicata, faticosa, ma anche straordinariamente feconda.
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CON I PASSAGGI INIZIA IL NUOVO ANNO SCOUT
Nel pomeriggio di sabato 9 ottobre, i ragazzi e i genitori del gruppo scout Forlì
14 si sono dati appuntamento nel cortile della Chiesa della Trinità per ritrovarsi
dopo gli eventi estivi e dare inizio ad un nuovo anno di attività insieme.
La cerimonia dei Passaggi, sempre
carica di significato, è in questo periodo
ancora più densa di emozioni e slancio per fare
gruppo e rinnovare l’entusiasmo di lanciarsi in nuove
avventure. Vedere tutti i ragazzi insieme è stato
sicuramente un colpo d’occhio molto emozionante
per noi capi e per loro stessi e simbolicamente un
grande abbraccio reciproco.
La Cerimonia si è svolta con le unità disposte a cerchi concentrici con al centro i due Branchi poi esternamente i Reparti ed infine i ragazzi della branca
Rover e Scolte a formare il cerchio più esterno e noi
capi disposti in riga esternamente.
Dopo un breve saluto iniziale dei capi gruppo il via è spettato ai ragazzi e le ragazze del consiglio degli anziani, i più grandi fra i lupetti (11 o 12 anni), che hanno
effettuato per l’ultima volta il GRANDE URLO assieme ai branchi, prima di spostarsi
nel cerchio dei Reparti per continuare il loro cammino di crescita. A questo punto
sono stati accolti nei branchi i nuovi ingressi, le zampe tenere di 8 anni, così da completare nuovamente i due branchi Seeonee e Piccolo Popolo di circa 25 componenti ciascuno. Buona Caccia Fratellini e Sorelline!
Si è proseguito poi con gli urli di squadriglia a raffica dei Reparti che hanno salutato così le ragazze dell’ultimo anno (16 anni) che sono andate a comporre
il nuovo Noviziato della branca R/S. I nostri Reparti Pegaso e Auxesis con l’inserimento degli ex lupetti e lupette, divenuti ora piedi teneri, raggiungono i 45
membri totali. Buona Caccia Esploratori e Guide!
Siamo passati quindi alla Branca R/S in cui il Clan La Fenice dopo un bel canto
ha accolto al suo interno i ragazzi del vecchio noviziato e dato il benvenuto alle
nuove novizie. L’intera branca RS risulta cosi di circa 50 persone. Buona Strada
Rover e Scolte!
La cerimonia si è conclusa con l’assegnazione dei capi per ciascuna unità, tra qualche
sovvertimento e sorpresa, ed i saluti ai capi che terminano il loro servizio ai quali vanno la
nostra profonda riconoscenza e i nostri sentiti auguri per i loro percorsi di vita. Un canto e
il “voga” ne hanno colorito il finale.
Il significato di questi gesti, seppur semplici ma vissuti insieme, sta nel far sentire i ragazzi
inseriti in un gruppo e in un percorso di crescita.
Visti i numeri di ragazzi che fanno parte del gruppo possiamo certamente ritenerci fortunati nel poter aggregare ancora così tanti giovani in un contesto parrocchiale, siamo
consci della responsabilità che ne deriva, ma certamente è un buon segnale per il futuro
e motivo di speranza.

Gruppo Scout Forlì 14
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Il Gruppo dell’Eucarestia celebra la prima

riconciliazione

IN CAMMINO CON GESÙ
Abbiamo percorso una strada lunga, a volte
accidentata ed altre discontinua, una strada
ricca di tappe che ci ha aiutato vivere il
nostro Sacramento di Riconciliazione.
A mano a mano che percorrevamo insieme
il cammino, il paesaggio cambiava, sembrava più rigoglioso, più luminoso e soprattutto
accogliente, fino al grande abbraccio di
Gesù che ci ha avvolto nel giorno della
nostra Prima Confessione, facendoci
sentire più leggeri e vicini gli uni agli altri.
Sabato 23 ottobre ci siamo ritrovati nella
Parrocchia della Pieve di Santa Maria in
Acquedotto dove già don Andrea ci stava
attendendo, insieme a don Giacinto e
don Angelo.
Eravamo a nostro agio in questo grande
spazio verde dove potevamo anche di
correre e giocare insieme.
Il momento più significativo è stato
l’incontro con Gesù nella confessione,
ci siamo avvicinati un po’ intimiditi e
dubbiosi ma al termine felici e soddisfatti: parlare con Lui è bello e ci rende
felici.
Il pomeriggio è terminato con il nostro
corale ringraziamento al Signore insieme alle nostre famiglie.
Grazie Signore per il tuo abbraccio!
I catechisti del Gruppo dell’Eucarestia
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Inaugurazione “Caffè per Tutti” in centro
Il 20 settembre presso la sede dell’Associazione Progetto Ruffilli è stato inaugurato il
Caffè per Tutti, che si terrà ogni lunedì dalle 15,30 alle 17,30: l’accesso è gratuito ed
aperto a tutti, richiede solo il possesso del green pass per accedere in sicurezza.
L’iniziativa mira ad essere un punto di ritrovo per persone anziane o in difficoltà e anche un
luogo dove ricreare quelle relazioni che tanto sono mancate durante la pandemia.
All’inaugurazione erano presenti l’Assessore al Welfare Rosaria Tassinari, il Vicario Generale
Don Enrico Casadei, la professoressa Gabriella Tronconi vice presidente della commissione
cultura della Fondazione, Melissa Ficiara coordinatrice di ATTIVINRETE, in particolare del
progetto OVER ALL in cui è inserita l’iniziativa, e i rappresentanti dei vari gruppi della parrocchia di Ravaldino.
Nel corso dell’inaugurazione, la presidente dell’Associazione Progetto Ruffilli Elena Contri
ha presentato il programma dei prossimi lunedì.
Una menzione speciale va a Don Sergio Sala, che per primo ha creduto e supportato l’iniziativa nell’ottica di costruire una relazione trasversale tra le varie generazioni, mediante
l’apporto di talenti propri a favore della comunità.
L’iniziativa mira a diventare un punto di riferimento per tutti quei soggetti che hanno la
necessità di relazionarsi e che più hanno bisogno dell’incontro con l’altro, il tutto in un ambiente accogliente.
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Non solo "Caffè per Tutti"
Con grande soddisfazione i nostri lunedì pomeriggio sono sempre attivi e pieni di sorprese!
Abbiamo sperimentato la “ginnastica dolce”
con Marina ed il successo è stato tale che ci ha
permesso di realizzare un calendario specifico di
incontri tutti i martedì dalle 16,00 alle 17,00, grazie alla professionalità dell’istruttrice e all’atmosfera rilassata ed amichevole dei partecipanti.
Il 4 ottobre abbiamo festeggiato i nonni ricordando le origini della festa e dedicandoci alla
lettura del Messaggio del Papa in occasione
della prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Il messaggio ha suscitato interesse
e stimolato la conversazione. Al termine abbiamo fatto festa con cabaret di dolci e salati
offerti dalla nostra pasticceria di fiducia.
L’incontro con l’autore Paolo Cortesi dell’11 ottobre è stato animato di ricordi. Durante il racconto di luoghi segreti
e dimenticati della nostra città, siamo stati catturati dagli
intrighi di Forlì, come la storia del Conte Malmesi.
La nostra Alessandra
Fortin, specializzata
in psicoterapia cognitiva e funzioni della memoria, ci ha fatto giocare il 18 ottobre con trucchi, parole e numeri per stimolarci e divertirci insieme
con la nostra mente. Come, ad esempio, il Cruciverbone che ha offerto un momento di ilarità generale.
Lo spazio del lunedì è arricchito anche dagli stessi
partecipanti, infatti, Germana ci ha portato con le
immagini ed i suoi racconti in Normandia.
In questo nostro ambiente accogliente e con l’atmosfera piacevole che si instaura ad ogni
incontro nutriamo lo spirito ed al termine, ringraziamo la Pasticceria Fuzzi, perché non manca mai di nutrire anche i nostri insaziabili stomaci.
Il programma di novembre e dicembre porterà ancora tanti momenti diversi e stimolanti
che favoriscono l’interazione e la socializzazione di cui tanto abbiamo bisogno.
Ringraziamo tutti i partecipanti, i volontari e coloro che gratuitamente intervengono per
offrirci bellezza, cultura e divertimento.

Associazione di Volontariato “Progetto Ruffilli” ODV
Corso Armando Diaz, 105 – 47121 Forlì (FC)
Tel. 0543-32482
C.F. 92023140400
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Papa Francesco
Non c’è più tempo per aspettare; sono troppi, ormai, i volti
umani soﬀerenti di questa crisi climatica. Bisogna agire con
urgenza, coraggio e responsabilità per preparare un futuro
nel quale l’umanità sia in grado di prendersi cura di sé stessa
e della natura. #COP26
18:30 - 2 nov 2021
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SGUARDI DI GESU’
Il gruppo di Azione Cattolica quest’anno ha iniziato il suo percorso associativo
parrocchiale con un momento conviviale in pizzeria, per la gioia di potersi incontrare finalmente “in presenza” dopo tanti mesi di distanziamento. La scelta
del vedersi tutti assieme ci ha introdotto
nell’argomento proposto come tema di
meditazione per il nuovo anno, che sarà “Questioni
di sguardi”. Parole importanti che esprimono una necessità nata come conseguenza di questi due anni di
pandemia in cui siamo stati obbligati a uscire col volto
quasi interamente coperto dalle mascherine. Volti sui
quali spiccavano i nostri occhi, che hanno acquistato ancora maggior considerazione perché attraverso
lo sguardo riusciamo a comunicare messaggi fondamentali.
Lo sguardo legge, scava nell’animo, gioisce, contempla e purtroppo può anche
ferire. Quale sguardo abbiamo di solito
verso l’altro? Cosa vediamo realmente in
lui? Ci soffermiamo a guardare la persona di fronte con attenzione o gli passiamo accanto distrattamente? Questo vogliamo chiederci e sforzarci di imparare a
guardare le altre persone con uno sguardo meno superficiale e meno frettoloso.
Desideriamo soprattutto cercare nelle
parole delle Scritture i diversi SGUARDI DI
GESU’ perché alla base della nostra vita
c’è Lui. Gesù con le sue opere e i suoi gesti guarda tutti negli occhi, stabilisce una
relazione con ognuno. Con Zaccheo salito sull’albero per vederlo meglio, con l’emorroissa,
con Natanaele. Ed è uno sguardo accogliente, misericordioso, che non condanna nemmeno nei momenti in cui ci si allontana da lui
perché noi siamo fragili ed insicuri ma siamo comunque preziosi ai suoi occhi. Lo sguardo amorevole di Gesù può compiere il grande miracolo
di trasformare una vita, di insegnare a cambiare
il modo di vedere le cose e di aprirsi a chi è vicino.
Lo sguardo di Gesù sa guarire, sa ridare dignità,
sa gioire. Percorriamo insieme le tappe di questi
sguardi per imparare a rileggere la realtà che ci
circonda con occhi nuovi pieni di gratitudine e
di meraviglia.

Azione Cattolica - Sonia Ravaioli
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Centro di Ascolto Caritas
domenica 14 novembre 2021

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
I poveri li avete sempre con voi
“Mi auguro che la Giornata Mondialee dei
Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa radicarsi sempre più nelle
nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento
ento
di evangelizzazione che incontri in prima
ima
istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra
tra
elle
porta, è urgente che li raggiungiamo nelle
loro case, negli ospedali e nelle residenze di
assistenza, per le strade e negli angoli bui
dove a volte si nascondono, nei centri di
te
rifugio e di accoglienza… È importante
capire come si sentono, cosa provano e
quali desideri hanno nel cuore. [...] I
poveri sono in mezzo noi. Come sarebbee
evangelico se potessimo dire con tuttaa
verità: anche noi siamo poveri, perchéé
solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della nostra
vita e strumento di salvezza.”
Dal messaggio di Papa Francesco
in occasione della V Giornata dei Poveri

UNITÀ DI CENTRO STORICO
Sabato 13 e domenica 14 novembre
durante le celebrazioni saranno raccolti

PRODOTTI DEDICATI
ALL’IGIENE PERSONALE E DELLA CASA
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Dalla Diocesi

a cura di Silvia De Lorenzi

Alcuni spunti dal Percorso Pastorale Diocesano 2021
Si sono conclusi lunedì 25/10 gli incontri del progetto pastorale diocesano “Ecco io faccio nuove tutte le cose”. Questo percorso ha coinvolto tutte le comunità in presenza o in streaming.
30/09/21 “Un cammino sinodale per una chiesa da rinnovare”: Mons. Erio Castellucci ha presentato il Sinodo Universale e il Cammino sinodale italiano. Due sottolineature:
C’è bisogno di Sinodo?
“Credo che ci sia bisogno di Sinodo, che non è solamente una celebrazione, un evento che la Chiesa
ogni tanto propone. San Giovanni Crisostomo diceva che Sinodo e Chiesa sono sinonimi e Papa Francesco ha ripreso più volte questa sostanziale uguaglianza tra le due realtà. Perché Sinodo è camminare
insieme, la Chiesa è un cammino di popolo, quindi
celebrare ogni tanto un cammino sinodale significa
ravvivare quello che è proprio della Chiesa. La cosa
peggiore che può capitare è di sistemarsi, di sedersi, di pensare di essere arrivati, oppure di rassegnarsi
stando comunque fermi. Certo muoversi è rischioso:
la Chiesa quando è fedele a sé stessa, che poi vuol
dire essere fedeli al Vangelo rischia, ma non in maniera spericolata, rischia perché si affida allo Spirito.”
L’ascolto…
“Il Papa insiste tanto sull’ascolto per due motivi che riguardano anche il nostro cammino italiano. Il primo è il fatto che se non si ascolta la Parola di Dio presto si perde all’orizzonte, se non
ci si ascolta a vicenda diventiamo un popolo anarchico, ma il motivo di fondo è che il mondo
cambia continuamente. Già Papa Giovanni Paolo II parlava di una nuova evangelizzazione:
bisogna riprendere molte cose da capo, ripartire dall’ascolto di ciò che lo Spirito dice… lo Spirito opera sempre e quando ci sono delle crisi epocali è per una nuova nascita…
11/10/21 “Capaci di Futuro. La catechesi degli adulti e delle nuove generazioni alla ricerca
dell’essenziale” don Michele Roselli ci ha guidato nella riflessione sulla catechesi (ragazzi e
adulti) attraverso 3 tappe.
Il Covid: Il Virus ha funzionato come un «trailer», ha accelerato i tempi, ci ha offerto un anticipo del «futuro vicino»
con cui la chiesa e la catechesi dovranno confrontarsi.
Il virus ha interrotto le consuetudini della catechesi parrocchiale e come «evidenziatore» ha portato alla luce i
pieni e i vuoti, le potenzialità e i limiti; ha fatto saltare gli
automatismi ed ha evidenziato i presupposti su cui erano
costruite le proposte catechistiche, spesso inefficaci.
Il futuro: una certezza ce l’abbiamo. Non è in crisi la fede come dono di Dio, non è finita la
possibilità di diventare credenti. Al limite sono in crisi le forme tradizionali della trasmissione della
fede, dell’evangelizzazione e della catechesi. Possiamo guardare al futuro con speranza con
la consapevolezza che il futuro non è chiuso davanti a noi. Anzi, il futuro è il luogo della promessa di Dio, di ciò che, letteralmente, Dio mette sempre dinanzi a noi. Si tratta allora di guardare
anche a ciò che Dio continua a generare nella storia del mondo.
Alcune soglie di transizione: ambiti e stili pastorali lungo cui siamo invitati alla vigilanza, alla
conversione (per non perdere l’essenziale del Vangelo e della missione di viverlo per annunciarlo) e alla trasformazione (per favorire e assecondare l’incontro degli uomini e delle donne
di questo nostro tempo con Dio).
Non dobbiamo ridurre la complessità, ma curare la sostenibilità e osare qualche passo: offrire
la possibilità di relazioni vere, rimettere al centro Parola di Dio, reimparare a narrare la fede
(nuova intelligenza della fede). Non siamo i “curatori fallimentari della catechesi che fu” ma i
diaconi (i servi) della Parola di Dio che fa nuove tutte le cose.

Pagina 11

Note di Vita Parrocchiale
Il 18/10/21 si sono svolti i Gruppi di lavoro per Vicariato all’interno dei quali si sono sperimentati
l’ascolto e la condivisione su alcune domande proposte dalla segreteria diocesana. La sintesi
dei contributi raccolti è stata presentata dal Vicario Don Enrico Casadei Garofani all’incontro
successivo.
25/10/21 “Orientamenti pastorali per il nuovo anno” Mons. Livio Corazza ha fatto sintesi e lanciato le linee guida per le nostre comunità, per i vicariate e anche gli stimoli per ciascuno di noi
per vivere questo nuovo anno pastorale appena iniziato.
Le tre “C”: camminare, condividere e coinvolgere. Ma per
camminare insieme bisogna aver chiaro dove dobbiamo andare. Quali scelte fare?
 Abbracciare il “Cammino sinodale” delle Chiese che sono
in Italia, scandito da tre verbi: ascoltare, cercare e proporre. Così dice il testo guida dei vescovi: “I tre momenti sono
tra loro circolari e indicano un metodo che si impegna ad
“ascoltare” la situazione, attraverso un’attenta verifica del
presente, vuole “cercare” quali linee di impegno evangelico sono immaginabili e praticabili, intende “proporre” scelte
concrete che ciascuna Chiesa locale può recepire per il suo
cammino ecclesiale”.
 Approfondire e diffondere la proposta dei gruppi del vangelo. La nostra ricerca parte da
una relazione autentica con il Dio di Gesù Cristo, nutrita attraverso l’ascolto della Parola
fatta carne, in un confronto sincero con il suo Vangelo.
 Rivedere e attualizzare il cammino catechistico nelle nostre comunità. Ci confronteremo
con profondità sugli itinerari catechistici proposti in particolare nelle nostre parrocchie e
avvieremo una riflessione sull’Iniziazione cristiana, ma anche sulle proposte di formazione
permanente per i giovani e gli adulti.
 Riprendere il cammino sulla riorganizzazione delle parrocchie e unità pastorali, sulla forma
di Chiesa più adatta ai tempi, perché il vangelo diventi credibile per tutti. Dovremmo avere
il coraggio di liberarci dalle strutture e infrastrutture che ci appesantiscono, che ci legano
per nostalgia e non ci aiutano ad essere liberi nell’evangelizzare.
 Rivalutare i Consigli Pastorali e gli Organismi di partecipazione in generale. Essi sono SEGNO
DI COMUNIONE E Di RESPONSABILITA’. SONO PEZZI DI SINODALITA’ GIA’ PRESENTI.
 Ripensare con coraggio la testimonianza cristiana e l’istituzione parrocchiale. Il nostro compito è annunciare Cristo al Mondo a partire dalla fraternità vissuta realisticamente e fedelmente.
“Ecco, io faccio nuove tutte le cose" (Ap 21,5), è una bella sfida, ma non siamo soli: il Signore
è con noi, sempre. Il tempo presente ci chiede di fare nuove tutte le cose, perché niente sarà
più come prima. “Il vangelo è la nostra bussola, lo Spirito santo la nostra guida. E la chiesa la
nostra compagnia”. Per sant’Agostino, lo sappiamo, chi canta, con arte, prega due volte e
allora, Chiesa di Forlì- Bertinoro, canta e cammina!

ORARI MESSE
messa feriale e prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 11.30

INFO
Telefono 0543.32482
Email: info@ravaldino.it

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

REDAZIONE

notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

