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BUON ANNO!
Carissimi,
ancora per qualche giorno, incontrandosi con qualcuno, è possibile
dirsi: “buon anno!” “buon 2022”. Qualcuno lo dice senza crederci
troppo, per abitudine, qualcun altro magari spera che ripetere
l’augurio con convinzione più volte serva a migliorare effettivamente
il nuovo anno che sta davanti a noi. La pandemia, però, continua a
imperversare; e sebbene gli strumenti che la medicina ci offre siano
già molto efficaci (e speriamo lo diventino sempre di più), questo non
basta a sottrarci all’incertezza del presente. Molti hanno paura e non
riescono a superarla; tutti siamo esposti a disagi oggettivi e spesso
imprevedibili. E se è vero che tante attività non possono fermarsi e
sono ripartite, nel nostro cuore è in agguato il rischio di voler rimanere
fermi, in apnea, in attesa di tempi migliori.
Mi viene in mente una frase di San Paolo: “Fate molta attenzione al
vostro modo di vivere, …, facendo buon uso del tempo, perché i giorni
sono cattivi”. (Ef 5,15-16) I giorni cattivi sono i giorni in cui facciamo
esperienza del male in tutte le sue sfaccettature, che comprendono
la pandemia, ma anche i conflitti quotidiani, le ingiustizie, le
tribolazioni, gli imprevisti della vita, la morte. Proprio nei giorni cattivi,
però, bisogna imparare a fare buon uso del tempo che ci viene dato;
non possiamo semplicemente subire quel che succede, per paura o
per rassegnazione, e aspettare che passi. Il buon uso del tempo può
voler dire, ad esempio: mettersi in ascolto della realtà, fare memoria
di quanto abbiamo ricevuto, apprezzare ciò che ci viene dato oggi,
comprendere che fare comunione con gli altri è più importante che
lamentarsi dei loro difetti, cogliere ogni opportunità per compiere il
bene, anche in piccole cose.
Questo è tanto più vero per i membri di una comunità cristiana,
che possono fare affidamento sulla Speranza che ha un nome, un
corpo e un volto: quello di Gesù. Grazie a Lui, questo anno pieno di
incognite può essere un anno buono per crescere nella stima, nella
comprensione e nella vicinanza reciproche. Un anno per crescere
insieme anche grazie all’esperienza dei gruppi sinodali, di cui si parla
più diffusamente nelle pagine seguenti. Un’occasione per imparare
a parlare con franchezza e ascoltare con rispetto.
Con questa fiducia, insieme ai miei auguri vi lascio una frase del
cardinal Newman che ci può spronare ad affrontare nel modo
migliore il 2022: “Non aver paura che la vita possa finire. Abbi invece
paura che possa non cominciare mai davvero”.

Don Nino
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Prologo: Dichiaro candidamente e solennemente sulla testa di chi volete che questa
è un'opera di pura fantasia e che tutte le situazioni, i fatti e i personaggi sono una pura
invenzione. Se qualcuno si riconosce in qualche commento sappia che si sta certamente
confondendo e questo non è imputabile a chi ha scritto o redatto l'articolo. Garantisco
solamente che i cantori si sono tanto preparati, hanno molto sudato sugli spartiti poi
dopo una calda doccia si sono profumati, vestiti belli come un cartonato pubblicitario di
una fashion house e alla celebrazione liturgica Natalizia hanno fatto un figurone.

IL TRISTE NATALE DEL PATRIOTA PEPPINO
"Una lettera di biasimo, ve lo immaginate, dopo anni di onorato servizio un rimprovero anonimo e vigliacco recapitato nottetempo".
La direttrice non si capacita, svaccata sulla panca con il dorso della mano destra sulla fronte e il palmo della sinistra sulla guancia.
"Il pusillanime è certo un conoscente, magari è proprio qui tra di voi, sì palesi il Giuda " esclama mentre i cantori si guardano indicandosi reciprocamente con sospetto.
" Portate un tonico "esclama qualcuno mentre lei ha un mancamento.
"Portate anche qualche birra" esclamano i bassi con la lingua un po' lappata.
"Che avanzi piuttosto il maestro delle emergenze" esclama questa, battendo due volte le
mani dopo aver ciucciato rapida un cordiale estratto magicamente dalla borsetta.
"Ingenuità e pastorellerie" esclama un tale che emerge dall'oscurità tra le panche "Ingenuità
e pastorellerie".
Veste in modo bizzarro, pantaloni alla zuava e sciarpa verde nuova di trinca intorno al collo
su un petto nudo e depilato nonostante la temperatura poco gradevole.
Avanza ondeggiando vistosamente così che qualcuno commenta maliziosamente se sia sobrio.
"Ingenuità e pastorellerie, perché mi accusate di ubriachezza molesta? Ho tracannato solo
due o tre bicchierini, forse quattro se non cinque, è il numero solito, di pragmatica".
La direttrice si inserisce.
"Questo è il maestro Peppino, il nostro ultimo Jolly che ci permetterà di dare un
servizio dignitoso alla cerimonia di Natale, dicono sia un patriota e non solo per
questo, candidato alla presidenza della
Repubblica".
Lui si stima con ampi gesti delle braccia.
"Bene" comincia Il patriota Peppino "ora
sentiamo le voci, che cantino i Soprani".
Dopo un momento di imbarazzo davanti
ad una tal sagoma, le donne intonano
un timido "Venite fedeli".
"Non vi sento" interrompe con arrogante energia il patriota "dovete alzare il volume, cantate
più forte, urlate follemente come se inseguite dall 'esattore delle tasse, anche le voci maschili non devono lesinare" continua in un delirio di onnipotenza "laudate con virilità come battitori al mercato del pesce nell'ora di punta perquotendovi il petto con percosse Tarzaniane in
tal guisa... " e così si avventa sul più imponente cantore maschio colpendolo ripetutamente
sul costato.
Sotto gli occhi di un atterrito Sant'Antonio, una nuvola di cantori ricopre ferocemente il povero patriota Peppino.
In seguito si è saputo della sua candidatura alla presidenza velocemente ritirata.
La notte di Natale si è fatto un figurone.

Enrico Scheda
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IL WELCOME
SI RACCONTA...
Quando leggeremo questa pagina saremo nel 2022, ma in queste righe vogliamo raccontare
quali sono state le nostre iniziative di Natale, per poi salutare definitivamente il 2021 e incamminarci nel nuovo anno.
Non è stato nemmeno quest’anno un Natale come quelli del passato e forse non dobbiamo neanche vagheggiare una riedizione di quello che sembrava un diritto inalienabile alla possibilità di organizzarsi liberamente. È stato il secondo Natale di pandemia e comunque Welcome, come tutte
le altre realtà parrocchiali, si è riorganizzato e ha trovato le soluzioni migliori per i nostri bambini. Ce
la stiamo facendo, cercando di stare dentro il cambiamento, mantenendo il senso di quello che si fa e, soprattutto, del perché lo si fa.
Magico borgo di Natale - il 12 dicembre i nostri educatori hanno animato lo spazio allestito in piazzetta della Misura in occasione delle festività per coinvolgere i bambini in laboratori e attività varie.
Welcome Young: cena degli auguri - il 17 dicembre il gruppo ristretto dei ragazzi di Welcome Young ha partecipato alla cena di Natale
nella sala del camino. Non ci si è sentiti di allargare il numero come ci
sarebbe piaciuto per lo scrupolo di non dare origine a un focolaio, ma
non ci siamo neanche sentiti di saltare l’appuntamento. È stata una
gran bella serata, ci voleva proprio! La cena è stata doverosamente
divorata e abbiamo trascorso qualche ora in allegria e amicizia. La
foto ci restituisce lo splendore del gruppo, con le magliette rosse del
Welcome e le berrette dei volontari.
Babbo Natale - Quest’anno l’appuntamento si è arricchito della collaborazione con l’azienda Celanese,
che l’ha proposta ai propri dipendenti come iniziativa
di beneficenza. Chi ha aderito ha donato un giocattolo
a un bambino del Welcome e l’azienda ha incaricato
Babbo Natale di consegnare i doni ai bambini. I giochi
erano belli, scelti con cura, Babbo Natale non era riconoscibile perché non era uno degli educatori, l’entusiasmo era alle stelle!
Le scatole di Caritas - lo scorso anno Caritas ha lanciato la raccolta di Scatole di Natale con doni
da consegnare alle persone bisognose in occasione delle Feste. Welcome ha accettato di ricevere Scatole il cui contenuto fosse finalizzato ai bambini: berrette, guanti, dolci…In questo modo
i nostri iscritti hanno avuto due giornate con la sorpresa: le Scatole e Babbo Natale. Ai bambini
piacciono molto sorprese e regali e a chi non ne è sommerso ogni giorno ancora di più.
Assemblea Soci - Il 20 dicembre abbiamo fatto l’Assemblea dei soci per eleggere il Consiglio Direttivo, che aveva terminato il suo mandato triennale. Questa abbiamo voluto farla in presenza,
distanziati e rispettosi di tutte le indicazioni del nostro protocollo covid, ma non è la stessa cosa.
Le precauzioni da adottare raffreddano la naturalezza dei rapporti, ma la voglia è tanta che comunque il clima è stato caldo e collaborativo. Le elezioni hanno confermato il Consiglio uscente
composto da don Sergio, il presidente, e dai consiglieri Alberta Balzani, Patrizia Cenci, Patrizia Galassi, Massimo Saviotti.
A tutti coloro che ci hanno sostenuto e aiutato nel 2021 GRAZIE!
Il 2022 è ora davanti a noi. Si parte…
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IL REPARTO AL CAMPO INVERNALE!
Dopo un anno di pausa dovuta alla pandemia i Reparti sono riusciti a tornare a fare il campo invernale! I Reparti Auxesis e Pegaso della nostra parrocchia sono infatti, nonostante le difficoltà dovute all’impennata dei casi,
stati capaci di partire per un campo con 2 notti fuori, dal 27 al 29 dicembre
dell’anno appena concluso.
La casa del campo dove i nostri ragazzi hanno
dormito e giocato è Casa Olmatelli (nella zona
di Casola Valsenio). La posizione della casa ha
dato la possibilità ai giovani esploratori e guide
di fare, il primo giorno, una camminata di squadriglia dove hanno percorso sentieri infangati e
immersi nella natura in pieno stile scout! Dopo la
camminata i ragazzi si sono messi a riflettere su sé
stessi con un importante momento di preghiera e
nella serata i reparti si sono diverti con giochi fuori
e dentro casa dove neanche il freddo invernale
li ha infastiditi. Infatti, nonostante la temperatura vicina allo zero, nella seconda giornata ci si è
messi alla prova con gli strumenti più adatti alla
nostra branca (E/G), costruendo piccoli angoli
di squadriglia con pali e corda, spolverando così
le conoscenze imparate anche quest’estate al
campo estivo.
Tra il pomeriggio e la serata piena di giochi non
sono mancati un momento di preghiera e la possibilità per 4 guide di fare la Veglia d’Armi, momento molto importate in preparazione della
Promessa.
Infine nell’ultima giornata le 4 Guide, durante la cerimonia ufficiale del Reparto, avuto la possibilità di entrare nella grande famiglia degli scout attraverso la Promessa.
Le difficoltà non sono mancate, in primis la massima attenzione
dovuta tenere durante tutto il campo nel rispettare le norme covid come mascherine e distanziamento (soprattutto nelle stanze
dove si dormiva) e l’impegno dei genitori, che tutta lo staff di
reparto ringrazia, nel far fare a tutti i ragazzi e ragazze il tampone
la mattina del 27 (unico periodo di tempo utile per partire in sicurezza), ma il campo è stato un successo e i nostri reparti (trai pochi nella zona di Forlì ad essere partiti in questo periodo) ne sono
estremamente felici e soddisfatti!

Gruppo Scout Forlì 14
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"IL MIO CAMMINO È STRETTAMENTE LEGATO AL TUO BUON CAMMINO"
Questa frase è affiancata al disegno, immediato ma significativo, di una scarpa in bianco
e nero, legata con un laccetto rosso ad un’altra simile ma più piccola: così si presenta la
copertina del quadernino che è stato distribuito ad una sessantina di giovani, tra i 15 ed i
20 anni, riunitisi da tutta la diocesi nelle sale della parrocchia di Vecchiazzano per il primo
incontro del CPA (corso propedeutico per animatori).
Gli incontri sono aperti sia ai giovani già impegnati nel
servizio in parrocchia sia a chi ancora sta valutando se
diventare educatore in AC: lo scopo, infatti, è quello di
capire se questo percorso è adatto a noi, sia riflettendo su noi stessi sia confrontandoci con i nostri coetanei.
Negli ultimi anni, per via della pandemia, i rapporti in
diocesi si sono tendenzialmente congelati, rafforzando
magari quelli già saldi all’interno dei gruppi parrocchiali,
ma impedendo molte occasioni per aprirsi a nuove conoscenze: noi cinque giovanissime di Ravaldino abbiamo dunque trovato il CPA una preziosa occasione per
“sciogliere il ghiaccio”.
Nella prima parte dell’incontro ci siamo riunite insieme a tutti gli altri giovani, mentre in un
secondo momento abbiamo lavorato in gruppi da circa quindici persone, dove, senza
disagio né timore di essere giudicate, abbiamo potuto confrontarci con gli altri, scoprendo
difficoltà e soddisfazioni condivise ma anche punti di vista differenti.
Il percorso del CPA è stimolante ma non proibitivo anche per i
giovani più impegnati: consiste infatti in quattro incontri serali,
due in autunno e due in primavera.
Il tema affrontato è stato, nei primi due, quello della chiamata.
Abbiamo innanzitutto riflettuto sulla modalità di chiamare che
ciascuno di noi preferisce: questo ha consentito sia di conoscere meglio noi stessi sia di imparare come comunicare, non solo
coi ragazzi ma anche con adulti e coetanei.
Con attività solo in apparenza semplici abbiamo poi parlato della nostra vocazione ad essere educatori: abbiamo raccontato,
prendendo spunto dalle carte del gioco di società “Dixit”, l’occasione in cui ci è stata fatta la proposta del servizio ed abbiamo
rappresentato simbolicamente in degli specchi i pregi che possiamo mettere in campo ma anche i nostri punti di debolezza.
Accompagnati poi da un racconto intitolato “Tu sei speciale”, favola che tratta di temi
tutt’altro che scontati, abbiamo riflettuto sul rapporto tra educatore e ragazzo, rapporto in
cui, pur mantenendo ciascuno il proprio ruolo, non può mancare un autentico ascolto ed
un atteggiamento umile da parte dell’educatore, che deve sapersi porre “all’altezza del
ragazzo”.
“Tu sei speciale” sono parole che risuonano, forti, e che dobbiamo trasmettere, con gesti
ed atteggiamenti, non solo ai ragazzi ma anche, prima di tutto, a noi stessi.

Azione Cattolica - Agnese, Chiara, Giulia, Matilde e Sara
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Scatole di natale
Quest’anno il nostro Gruppo Catechisti ha parte-cipato attivamente all’iniziativa della Caritas Dioce-sana “Scatole di Natale per i più bisognosi”,
pensata per donare un pensiero natalizio a famiglie, adulti e bambini, meno fortunati di noi.
Ciascun bambino durante l’ora di catechismo ha
riempito e addobbato la propria scatola che è
stata poi donata, attraverso la nostra Caritas
parrocchiale, alle famiglie più in difficoltà del
nostro territorio.
In tutto la nostra Caritas Diocesana ha raccolto più di tremila e cinquecento scatole, che
sono state poi distribuite a tante realtà, come
Centri di Ascolto, comunità, associazioni, che si
occupano di fragilità e famiglie in difficoltà.
Ringraziamo tutti i bambini e le famiglie della
nostra comunità parrocchiale per aver partecipa-to con gioia ed entusiasmo a questa splendidaa
iniziativa e aver donato un augurio e un sorriso d
dii
buon Natale a che è meno fortunato di noi.

GESù NASCE PER STARE SULLA BARCA
CON NOI NELLE TEMPESTE DELLA VITA

Il piccolo gruppo del Post Cresima ha fatto
sI che anche quest’anno Ravaldino avesse il
suo presepe.
Un presepe un po’ originale: siamo partiti da
Dio che salva Noè sull’Arca per arrivare a far
nascere Gesù su una barca, che significa che
Lui sta con noi nelle tempeste della vita e ci
salva.
NULLA POSSIAMO TEMERE SE AL TIMONE
C’È GESÙ!
Saliamo sulla barca anche noi.

Pagina 6

Note di Vita Parrocchiale

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
"Ringraziamo tutte le persone che hanno aderito al nostro appello, portando in
chiesa tante belle, calde coperte. E questo non solo nella chiesa di Ravaldino,
ma in tutte le chiese dell'Unità Pastorale del Centro Storico.
Abbiamo già cominciato a distribuirle
e ne avremo una buona scorta anche per i
prossimi mesi freddi. Se conoscete famiglie del
nostro territorio che ne hanno bisogno e che
non hanno mai fatto riferimento ai nostri Centri
di Ascolto, contattateci.
Previo appuntamento saremo disponibili ad
incontrare, ascoltare e se possibile aiutare.
Vi informiamo pure che, sempre dietro
appuntamento, abbiamo ripreso la distribuzione
di vestiario per aiutare le nostre famiglie in
difficoltà soprattutto con bambini.
Grazie di nuovo a tutti !!"
Si rinnova anche per il 2022 la possibilità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di dedicare un
anno della propria vita per gli altri, attraverso la proposta di servizio civile universale.
È stato pubblicato il bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in
progetti relativi a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia
e all’estero.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite
PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00
del 26 gennaio 2022.
La Caritas Diocesana ha un progetto con 4 posti per il centro di ascolto, con il progetto
“Città Inclusive”, e 4 negli oratori cittadini, con il progetto Ripartiamo Insieme (due posti
nella parrocchia di Ravaldino, uno a Regina Pacis ed uno a Santa Maria del Fiore).
Chi fosse interessato, può contattare la Caritas all'indirizzo serviziocivile@caritas-forli.it oppure chiedere Andrea Turchi al 0543.30299."

Papa Francesco
Vorrei proporre tre vie per la costruzione di una #pace
duratura: il dialogo tra le generazioni, base per progetti
condivisi; l’educazione, fattore di libertà, responsabilità e
sviluppo; e il lavoro, per la realizzazione della dignità umana.
9:15 - 1 gen 2022
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L’ANNO CHE VERRA’

L’anno appena trascorso, con i nostri incontri al Caffè per Tutti del lunedì, la Ginnastica
dolce del martedì, Lo Scambialibro e le collaborazioni alla mostra in San Sebastiano con
l’associazione Olvidados, e con il Mercatino della Solidarietà insieme ai Club services del
territorio ed al Comune di Forlì, è stato ricco di grandi soddisfazioni e meravigliosi incontri.
Abbiamo festeggiato il Natale insieme e contribuito a realizzare una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore a favore dell’ambulatorio infermieristico dell’Istituto
Prati, abbiamo realizzato diversi progetti e costruito meravigliose amicizie durante tutto il nostro percorso.
Il nuovo anno è iniziato, in un tempo “sospeso”, con le
medesime incertezze, con vecchie e nuove regolamentazioni, ma, noi non intendiamo arrenderci e continuano
a sognare, a costruire, a camminare insieme, a credere,
prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco: con
la grazia del Signore non disperiamo mai.
L’anno che verrà continuerà a stupirci, allargheremo i nostri orizzonti e vivremo la
gioia di nuove amicizie durante i nostri incontri del lunedì e martedì oltre a realizzare
nuovi progetti che ci avvicinino al ritorno
ad un tempo “regolare”, abbandonando
timori e insicurezze.
Grazie a coloro che hanno reso grande il
nostro 2021 e che ci aiuteranno a realizzare il desiderio di nuovo anno 2022 ancora
migliore.
Buon Anno a tutti.

Associazione di Volontariato “Progetto Ruffilli” ODV
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GENNAIO / FEBBRAIO 2022
PARTECIPAZIONE
GRATUITA E
LIBERA

Associazione Progetto Ruffilli: 351 9865533
Parrocchia di Ravaldino: 0543 32482
Corso Diaz 109, 47121 Forlì (FC)

Lunedì 10 gennaio dalle 15.30 alle 17.30

“L’ANNO ZERO DELL’AFGANISTAN” - con la prof.ssa Wilma Malucelli
Lunedì 17 gennaio dalle 15.30 alle 17.30

FESTA DI S.ANTONIO - Storia e tradizioni
Lunedì 24 gennaio dalle 15.30 alle 17.30

GIORNATA DELLA MEMORIA - racconti e testimonianza della shoah
Lunedì 31 gennaio dalle 15.30 alle 17.30

I GIORNI DELLA MERLA- poesie romagnole
Lunedì 7 febbraio dalle 15.30 alle 17.30

DANTE: UN UOMO DEL NOSTRO TEMPO - con la Prof. Luciana Roberti
Lunedì 14 febbraio dalle 15.30 alle 17.30

FESTA DI SAN VALENTINO - Le nostre storie
Lunedì 21 febbraio dalle 15.30 alle 17.30

GIOCHI PER LA MEMORIA

Lunedì 28 febbraio dalle 15.30 alle 17.30

Visione dell’evento “DOVE TI PORTA IL CUORE”
REGOLE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19: per riprendere
in tutta sicurezza i nostri incontri chiediamo, oltre a tutti i comportamenti già messi in pratica, di essere in regola con il GREEN PASS.
Sarà nostra premura fare triage in ingresso rispettare i distanziamenti.

L’OPERATRICE DI QUARTIERE È PRESENTE A OGNI INCONTRO
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Dalla Diocesi

a cura di Silvia De Lorenzi

A 80 giovani di parrocchie diverse della diocesi di Modena è stato chiesto:

“Che cosa chiedi alla Chiesa?”

"Raggiungere tutte le persone possibili, senza preconcetti"; "vivere una più concreta e reale
prossimità"; "superare quelle rigidità che portano a dissidi interni"; "sperimentare maggiore apertura e collaborazione tra parrocchie"; "prestare più attenzione all’accompagnamento personale"; "non abbandonare nessuno"; "essere accoglienti verso tutti, anche verso i non credenti";
"denunciare e combattere il male che vediamo quotidianamente anche nel nostro ambiente
parrocchiale"; "avere più formazione spirituale e teologica"; "unire la vita spirituale al servizio per
gli altri, soprattutto ai più fragili"; "sollevare i sacerdoti dall’incarico di amministrare mille strutture,
perché possano tornare ad occuparsi del popolo di Dio"; "offrire più apertura degli adulti verso
i giovani: adulti che riescano ad apprezzare e valorizzare anche chi è meno esperto piuttosto
che avere sempre uno sguardo critico e giudicante"; "aumentare le esperienze di volontariato
rivolte ai giovani"; "stare vicino alle persone, entrando in relazione e ascoltandole anche nei
momenti in cui si sentono sole"; "saper apprezzare i piccoli sforzi senza chiedere sempre il 100%";
"offrire più percorsi formativi seri per aiutare i giovani a vivere meglio la loro missione"; "portare
i fedeli a vivere la “fede” e non la “religione”"; "interrogarsi spesso"; "mettersi in discussione";
"ringiovanirsi"; "pubblicizzare tutto il bene che fa la Chiesa (tanto il brutto lo conoscono tutti)";
"puntare alla bellezza", "avere una Chiesa ecosostenibile"...
Non saprei rispondere in modo più creativo alla domanda "che cosa chiedi alla Chiesa?" di
quanto abbiano fatto gli ottanta giovani, provenienti da 26 parrocchie di Modena, interpellati in maniera “sinodale” durante la vacanza di Campestrin (TN) organizzata dalla pastorale
giovanile diocesana a fine agosto 2021. Ho riportato solo alcune delle loro risposte, scritte in un
pomeriggio su piccoli biglietti di carta… Mi hanno colpito le loro osservazioni: creative, sincere,
profonde. Non le ho recepite come dei giudizi - per quanto favoriscano anche un esame di coscienza personale e comunitario - ma come dei desideri. Si ripetevano nei loro biglietti i concetti
di “apertura”, “prossimità”, “formazione”... I nostri giovani manifestano una grande autenticità:
chiedono di essere accompagnati, di poter parlare di più con i presbiteri (per questo auspicano
che non siano affogati dalla burocrazia) e di ricevere una formazione più solida; chiedono agli
adulti di fidarsi di più dei giovani, di evitare inutili tensioni e litigi, senza attaccarsi alle piccole
fette di potere, e di lasciare spazio anche a loro. Ho capito, una volta ancora, quanto avesse
ragione san Benedetto da Norcia quando, ormai quindici secoli fa, nella sua Regola monastica
domandava all’abate di "consultare tutta la comunità, perché spesso è proprio al più giovane
che il Signore rivela la soluzione migliore" (III,3). Perché il Signore fa queste preferenze per i più
giovani? Forse perché hanno meno filtri, sono più diretti e poco inclini ai compromessi… I quattro
temi sui quali hanno riflettuto i gruppi sono quindi: l’esperienza cristiana, i sacramenti, gli affetti e
la sessualità, il rapporto con il creato. Questi grandi temi ci permettono un inserimento creativo
nel cammino sinodale che la Chiesa universale e italiana sta avviando; questo cammino non
è altro che la pratica dello stile di dialogo, confronto, preghiera, scambio di esperienze, celebrazioni, attività. Siamo chiamati nei prossimi anni ad un ascolto profondo di “ciò che lo Spirito
dice alle Chiese”; in un tempo nel quale prevalgono spesso sensazioni, discorsi e gesti negativi,
credo proprio che dai giovani possa arrivare “la soluzione migliore”.
“dieci nuclei tematici da approfondire” che il Sinodo dei Vescovi propone a tutte le diocesi per la consultazione dei fedeli. Le nostre parrocchie
e i loro pastori faranno da perno ed elemento propulsore, per interessare il maggior numero di persone, anche tra quelle meno presenti alla
vita comunitaria. Sarà una bella avventura, quella del cammino sinodale, se però ci coinvolgeremo umilmente, abbandonando scetticismo e
cinismo e mettendoci nell’atteggiamento di offrire in modo costruttivo
idee, esperienze ed energie, insieme a un po’ di tempo e disponibilità.
(Estratto della Lettera Pastorale di Mons. Erio Castellucci pubblicata a Modena il
14 settembre 2021 – Qui a lato il QR-code per leggere l’intera lettera pastorale)
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Diocesi di Forlì – Bertinoro

Sinodo universale,
cammino sinodale,
incontro animatori
La diocesi di Forlì-Bertinoro si appresta a compiere la prima fase del cammino sinodale
dedicando i prossimi mesi di gennaio e febbraio al confronto nei “gruppi sinodali”, formati
da un numero di persone relativamente contenuto (indicativamente tra 6/7 e 10/12), che
si confronteranno sulla base di una traccia che sarà fornita in gennaio.
Ogni gruppo dovrà avere un animatore che coordini il confronto e un segretario che prenda nota di quanto emerso, per poi inviarlo al centro Diocesi.
La composizione dei gruppi sarà lasciata alla libera scelta delle comunità e delle aggregazioni: ci si può incontrare per ambiti, come gruppi già esistenti (per esempio le associazioni), oppure creati per l’occasione, magari rimescolando le diverse appartenenze dentro
la comunità e, possibilmente, coinvolgendo anche persone meno presenti o addirittura
lontane dalla vita ecclesiale.
Si suggerisce che i singoli gruppi, tra gennaio e febbraio, si incontrino anche più di una volta
sola: sarebbe meglio, infatti, che gli incontri fossero due o tre, in modo che il tempo totale
a disposizione per l’ascolto reciproco sia congruo rispetto alle questioni su cui confrontarsi.
La durata suggerita per ogni incontro è di un’ora e mezzo, poi ogni singolo gruppo deciderà in rapporto alle proprie esigenze.
Nel frattempo occorre individuare gli animatori dei gruppi e invitarli all’incontro formativo
che si svolgerà martedì 11 gennaio 2022 alle 20.45 sia in presenza nella chiesa di Coriano
(Via Pacchioni, 44/a – Forlì), sia in diretta streaming sul canale youtube della Diocesi.
All’incontro sono comunque invitati a partecipare tutti i sacerdoti (in particolare i parroci),
i diaconi permanenti, i religiosi, le religiose, i membri del Consiglio pastorale diocesano, i
rappresentanti della Consulta delle aggregazioni laicali e della Consulta degli organismi
socio-assistenziali.
Anche noi come centro storico vogliamo non solo partecipare,
ma essere parte attiva di questo cammino sinodale, per poter rispondere alle domande e sognare insieme la Chiesa del prossimo
futuro. Una chiesa preparata, aperta, e che si fa prossima a tutti e
a ciascuno, senza pregiudizi, ma con la consapevolezza di essere
fratelli tutti, poichè figli dello stesso Padre.
(Qui a lato il QR-code per le informazioni, i documenti e i riferimenti)
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Sostegno alla parrocchia. Sostegno alla Comunità.
I momenti di difficoltà spesso sono accompagnati da gesti di solidarietà
sentiti e numerosi, e fanno riscoprire a ciascuno il bisogno di contribuire
in qualche modo allo sforzo comune, di fare la propria parte, per quanto
piccola.
L’emergenza non è finita ed è importante che la generosità non si fermi.
Si ringrazia fin da ora per il sostegno che ciascuno potrà e saprà riconoscere alla Comunità parrocchiale.
Parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino
Corso Armando Diaz, n. 105, 47121 Forlì FC - Cod. Fisc. 92009070407

IBAN : IT06X0306909606100000146904

Note di Vita Parrocchiale ONLINE

Il nuovo numero lo trovate al link ravaldino.it/nvp
Un unico luogo, sempre aggiornato, dove
ricevere le novità sulla Parrocchia di Ravaldino.
Questo numero è già online! ►

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
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