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La Pasqua arriverà
Marzo 2022

Carissimi,
i tempi dell'anno liturgico non sono estranei agli eventi, lieti e tristi, 
che scandiscono la storia, anzi, li illuminano.
Questo è tanto più vero per la Quaresima, che abbiamo iniziato 
mentre i venti di guerra soffi ano forte sull'Europa.
Rispetto a quanto sta accadendo, abbiamo scoperto che gli ultimi 
80 anni di relativa pace di cui abbiamo goduto non sono stati affatto 
scontati; se la pace non viene coltivata attivamente, è molto facile 
mettersi su una china discendente che all'improvviso termina nel 
baratro della guerra.
È bello vedere la solidarietà espressa nei confronti della popolazione 
dell'Ucraina; sarà importante perseverare in questo spirito, 
specialmente davanti alla sfi da dell'accoglienza dei profughi.
Qui vorrei condividere alcune parole dal Messaggio di Quaresima 
dei vescovi italiani, là dove parlano di "conversione alla realtà":
L’epoca in cui Gesù è vissuto non si può certo defi nire l’età dell’oro: 
piuttosto la violenza, le guerre, la schiavitù, le malattie e la morte 
erano molto più invasive e frequenti nella vita delle persone di 
quanto non lo siano oggi. In quell’epoca e in quella terra si moriva 
certo di più e con maggiore drammatica facilità di quanto non 
avvenga oggi. Eppure in quel frangente della storia umana, 
nonostante le sue ombre, Dio ha visto e riconosciuto “la pienezza dei 
tempi”. L’ancoraggio alla realtà storica caratterizza dunque la fede 
cristiana. Non cediamo alla tentazione di un passato idealizzato o di 
un’attesa del futuro dal davanzale della fi nestra. È invece urgente 
l’obbedienza al presente, senza lasciarsi vincere dalla paura che 
paralizza, dai rimpianti o dalle illusioni. L’atteggiamento del cristiano 
è quello della perseveranza: «Se speriamo quello che non vediamo, 
lo attendiamo con perseveranza» (Rm 8,25). Questa perseveranza è 
il comportamento quotidiano del cristiano che sostiene il peso della 
storia (cfr. 2Cor 6,4), personale e comunitaria.
Questa obbedienza al presente, al nostro presente, può concretizzarsi 
anzitutto nello sforzo di conoscere in modo non superfi ciale, 
documentato e prudente, ciò che accade intorno a noi; e poi nel 
saper dare, animati dalla speranza che ci dà la fede, una risposta di 
amore agli eventi, senza ristagnare nel pessimismo e nella paura.
Buon cammino di Quaresima... e la Pasqua arriverà.

 Don Nino
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SEGNALI SUBLIMINALI
La direttrice del coro va a spasso in piazza in questa tiepida domenica mat-
tina di prima quaresima. Un sole insolitamente gagliardo le scalda il cuore 
silenziando per alcuni lieti minuti ansie e incombenze del quotidiano. Giunta 
sotto il basamento del muto e austero Aurelio Saffi , in un dolce sogno lucido 

di sciamana illuminata, è distratta da uno sgraziato urlo di battaglia come di lontano ca-
gnaccio da pagliaio incattivito dalla catena e dalle botte.
" X#§*ç* prove "
Si guarda intorno impaurita e nota una scura fi gura nella cella campanaria sul campanile 
dell'Abbazia di San Mercuriale che si sbraccia per farsi notare .
" C, X#@Y*** prove"
"Cosa?" risponde lei preoccupata.
"Quando ricominciamo con le prove del coro?" urla più forte il bizzarro dannato.
La direttrice del coro assapora con trasporto un buon piatto di pasta, ne indovina la consi-
stenza, si inebria del suo profumo e immagina la sensazione di benessere che ogni forchet-
tata le procurerà. Le squilla con arroganza il cellulare nella borsa interrompendo irrimediabil-
mente la sublime esperienza.
"Pronto chi parla?"
Dopo pochi secondi una cupa voce: "Sono Giorgio Strehler, volevo sapere quando ricomin-
ciate con le prove del coro".
Cade la comunicazione. Una profonda angoscia la piglia mentre controlla il contratto tele-
fonico... "Ma Strehler non era morto"...?
Un lavoratore sta operando con un rumorosissimo trapano pneumatico sull'asfalto di una 
pubblica strada nella disperata ricerca della fognatura mentre la direttrice parcheggia la 
sua agile vetturetta nel posto da lei battezzato alla sosta.
Mentre l'operaio con il moccio che gli cola dal naso impregnando la sigaretta accesa la 
guarda chiudere lo sportello, le urla qualcosa sovrastato dal boato dello strumento acceso.
Lei si chiede perché l'operatore non spegne l'arnese prima di parlare.
Lui col faccione rosso paonazzo, lei dal labiale intuisce:
"Quando ricominciano le prove del coro?"
Si allontana rapida dal malintenzionato in una nuvola di Chanel n. 5
La liturgia festiva è allietata da un battesimo ed il sacerdote invita la giovane famiglia al 
fonte battesimale per offi ciare il rito.
Lo sguardo del cucciolo d'uomo desto e vigile perfora l'assemblea riunita, si posa sul volto 
della direttrice del coro e con voce seria e impostata domanda: 
" Quando ripartono le prove?"

La bellezza della Quaresima è nei 
segnali che manda a chi è vigile e li 
sa riconoscere.
P.S. Attenzione, Attenzione, la diret-
trice informa che le regolari prove 
ricominceranno dopo la celebrazio-
ne della quaresima e ogni incontro 
sarà una festa

Enrico Scheda
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Questo mese la nostra pagina sarà un po’ diversa dal solito perché non riporterà espe-
rienze che riguardano direttamente i bambini. Racconterà  invece iniziative che si svol-
gono, per così dire, dietro le quinte del Welcome e sulle quali investiamo molte energie 
perché riteniamo che  concorrano in modo signifi cativo al miglioramento della nostra 
proposta educativa e didattica:
Una consulente al nostro fi anco 
All’inizio di questo anno scolastico Marisca Guardanti, insegnante, psicologa e psicote-
rapeuta, nonché nostra amica fi n dall’inizio del Welcome, ci ha dato la disponibilità a 
diventare volontaria, per un affi ancamento alla nostra équipe quale consulente per gli 
aspetti organizzativi delle attività. 
Conoscendo la sua competenza 
la proposta di collaborazione è 
stata accolta molto volentieri, nel-
la consapevolezza condivisa che 
rifl ettere sull’organizzazione signi-
fi ca in realtà agire sulla sostanza 
della impostazione. A partire da 
alcune criticità che le abbiamo 
sottoposto ci ha fatto proposte di 
miglioramento che stiamo met-
tendo in atto e che ci stimolano 
a progettare nuovi sviluppi di at-
tività. Ci piace lavorare insieme e 
siamo convinti di stare facendo un 
buon lavoro.
La formazione per le scuole  
Tra le tante tematiche che in questi anni si impongono all’attenzione di tutti e, a maggior 
ragione, dei contesti formativi, c’è quello dell’apprendimento dell’italiano da parte di 
chi proviene da altri paesi. Su questo tema si è sviluppata una collaborazione progressi-
vamente più profonda tra le scuole e il Welcome. Il motivo è da ricercare  nella compe-
tenza che negli anni Welcome ha affi nato in questa direzione, sia perché i nostri bambini 
provengono da famiglie migranti, sia perché Adele, la coordinatrice, ha acquisito una 
formazione specifi ca anche attraverso una seconda laurea in psicologia, già conseguita, 
e la magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità, con un ulteriore approfondimento 
di ricerca sulle tematiche del bilinguismo. La collaborazione si è concretizzata in due in-
contri di formazione, promossi dalla dirigente scolastica, con tutti gli insegnanti dell’Istituto 
comprensivo Annalena Tonelli, e in due incontri con gruppi di insegnanti degli altri Istituti 
comprensivi della città, promossi dal coordinamento del Comune. È stata una grande 
soddisfazione collaborare per la formazione degli insegnanti e ricevere in cambio il con-
tributo di competenze educative e didattiche con cui  tanti insegnanti di scuola dell’in-
fanzia, primaria e secondaria di primo grado hanno arricchito il confronto. Questa espe-
rienza è stata preceduta da una comprensibile ansia da parte di Adele, poi largamente 
compensata dalla vivacità della partecipazione degli insegnanti e dal reciproco senso di 
appartenenza a un sistema formativo in cui ogni realtà e istituzione collabora con le altre 
per creare un tessuto formativo di qualità per tutti i bambini e i ragazzi.

Associazione Welcome
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Era la sera del 7 febbraio scorso quando un manipolo composto da dieci persone di Azione 
Cattolica si è dato appuntamento in sala Donati per confrontarsi sulla domanda principale 
del percorso sinodale : Come si realizza oggi quel “camminare insieme” che permette alla 
Chiesa di annunciare il Vangelo; quali passi lo Spirito ci invita a compiere? Dallo scambio di 
opinioni sono emerse tre idee forza che riguardano il tema dell’ascolto.

1) La comunità è in debito di ascolto verso se stessa. È vero che stiamo ancora attraversando un periodo 
di limitazioni dovute alla pandemia ma, a parte la Messa domenicale, ci sono pochi momenti di incontro. 
Anche durante la Messa, vera sintesi della nostra esperienza di fede, ci sono gesti che potrebbero essere 
migliorati come ad esempio la preghiera dei fedeli che poco rispecchia la quotidianità della comunità 
e dei suoi membri. E’ diffi cile conciliare il bisogno di conoscersi bene, di prendersi cura gli uni degli altri, 
con la necessità di aprirsi a realtà sempre più diffuse come le Unità Pastorali. Per provarci diventa fonda-
mentale ritornare all’ascolto, ricominciando sicuramente da quella Parola che abbiamo sempre sentito 
in noi fi n da quando eravamo bambini e che ancora oggi parla con svelamenti e signifi cati che ac-
compagnano la nostra crescita nella fede. Mettersi in ascolto è importante, aiuta a conoscere se stessi, 
a vivere la comunità, a interpretare il mondo, a sfi orare quella sapienza che ritroviamo nella profondità 
della coscienza.
2) E’ importante che l’ascolto sia “di qualità”. Si tratta infatti di una particolare forma di amore, verso se 
stessi e verso l’altro, perché mette in gioco il nostro tempo e il nostro spazio, permettendo all’altro di “esi-
stere” in una relazione che ci spinge ad uscire da noi stessi (ex-sistere = stare fuori). A causa della frenesia 
che attanaglia sempre più i nostri ritmi di vita vorticosi, è necessario creare le condizioni dell'ascolto per 
provare a mettersi in discussione senza temere che venga minata la nostra identità, senza irrigidimenti 
dovuti alla convinzione di essere gli unici depositari della verità, ma con disponibilità ad accogliere an-
che linguaggi nuovi e diversi. In questo senso la comunità è in debito di ascolto nei confronti delle giovani 
generazioni che sono portatrici di cambiamento (e quindi per questo meriterebbero più spazio) ma allo 
stesso tempo sono anche le più esposte ai rischi della nostra società. Incontrando i giovani viene quasi 
naturale fare paragoni con la nostra giovinezza ma è necessario superare questa specie di antagonismo 
per imparare ad ascoltare senza giudicare portando semmai la propria esperienza.
3) La comunità è in debito di ascolto verso le persone così dette “normali” che forse oggi sono le vere ico-
ne di un’eroismo che ci tiene uniti, persone che silenziosamente compiono ogni giorno il proprio dovere 
con onestà, senza rinunciare a quella fatica che cerca di trasformare il nostro mondo in un posto migliore. 
La comunità è in debito di ascolto verso chi non fa parte di essa ed utilizza un linguaggio che a volte sem-
bra così lontano dalle nostre consuetudini (mentre in realtà è così simile). Per questo è importante risco-
prire un modo di comunicare che possa accogliere queste diversità, perché siamo tutti parte della stessa 
umanità e siamo tutti insieme chiamati a compiere un cammino che ci renda più umani e più veri nella 
fratellanza. Il linguaggio, che ci distingue dalle altre specie, si è sempre evoluto nel corso dei secoli per 
soddisfare un bisogno di comunicazione, per accrescere le nostre conoscenza nei più diversi ambiti del 
sapere, mentre il contesto in cui oggi viviamo sembra far leva più sulle immagini e sulle emozioni. Chissà 
se siamo già di fronte a cambiamenti epocali che condurranno chissà dove le nostre forme di espressione 
abituali : il nostro compito è allora quello di “custodire e lavorare” la Parola. In fondo siamo tutti esposti a 

bisogni indotti la cui soddisfazione non 
risponde al nostro bisogno primario 
che è rimasto quello di sempre: sentirsi 
amati. In questo senso un modello da 
seguire è sicuramente rappresentato 
dalla chiarezza e dalla la vicinanza 
che riesce ad esprimere Papa France-
sco capace di proporre con semplici-
tà la riscoperta dell’umanità del Cristo 
che non ha mai rinunciato all’ascolto 
delle persone che incontrava.

Azione Cattolica 

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

QUARESIMA DI CARITà

Anche il Gruppo Catechisti parteciperà alla raccolta

di alimenti della nostra Caritas di Unità Pastorale.

Per le famiglie del catechismo, i prodotti potranno 

essere consegnati il sabato, penseremo poi noi cate-

chisti a consegnarli direttamente alla nostra Caritas 

parrocchiale.

LE DOMENICHE DELLE FAMIGLIE
Anche quest’anno, come gruppo Catechisti, 
siamo chiamati a vivere questa Quaresima 
come tempo di conversione e rinascita.
In questa cammino vogliamo riscoprire 
come seguire Gesù, in particolare attraverso 
la messa domenicale che, in questi anni di 
pandemia, è stata messa un po’ in “dispar-
te”, ma che rimane sempre centrale nel 
nostro percorso di fede.
Per questo motivo, tutti i ragazzi e le loro 
famiglie sono invitati a partecipare e a 
vivere la messa una domenica per volta, 
così da poter essere tutti protagonisti di 
questo momento.
Ogni domenica, attraverso una serie 
di impronte che ci condurranno di 
volta in volta verso Gesù, sarà reso 
più che evidente il nostro desiderio di 
camminare sempre più con Lui e incon-
tro a Lui.
Inoltre ogni domenica ciascun gruppo, 
sarà libero di animare la celebrazione 
attraverso una serie di gesti che riterrà, 
di volta in volta, più opportuni e idonei.
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CARTA DEL MASCI FORLI’14
La nostra comunità MASCI ha visto la luce solo una settimana prima del primo lockdown 
2020: dopo alcuni mesi di accurate rifl essioni per capire se fosse quello che volevamo davve-
ro e non è stato facile pensare ad attività e momenti comunitari. La stesura di questa Carta 
di comunità è un’occasione importante per capire assieme chi siamo, verso cosa stiamo 
camminando e cosa sia veramente il Masci del futuro, che oggi assieme, stiamo costruendo.
Quattro ambiti attraverso i quali vorremmo costruire la nostra identità:
 COMUNITÀ FEDE  SERVIZIO  AMBIENTE
Ci siamo confrontati ed abbiamo convenuto che, per noi, una delle caratteristiche fonda-
mentali per la nascita del nostro MASCI è la COMUNITA’: primo e principale punto della 
nostra Carta. All’interno del nostro gruppo cerchiamo occasioni di confronto costruttivo, ac-
coglienza dell’altro, gioia e crescita personale per mantenerci aperti verso gli altri e il mondo 
senza rimanere appiattiti nella nostra routine e chiusi in noi stessi. Questa nostra ricerca non 
prescinde mai dall’attenzione costante alle diversità che ci sono all’interno del gruppo. Ci 
impegniamo a curare le relazioni fra di noi in modo da creare una rete di amicizia che sia 
di sostegno e supporto reciproco e che sia la forza per aprirci più facilmente al di fuori del 
nostro gruppo. Essere Comunità per noi passa anche attraverso l’esplicitare la modalità e 
la fi nalità del nostro operato sia all’interno della Comunità Parrocchiale sia all’interno della 
nostra realtà cittadina. Ogni anno ci prefi ggiamo l’obiettivo di vivere assieme almeno un’e-
sperienza di convivialità.
Ci poniamo mete ambiziose, CI IMPEGNIAMO a:
• progettare e realizzare attività di valore;
• prendere parte con entusiasmo ad ogni attività proposta;
• defi nire strumenti e metodologie per realizzare quanto indicato nella nostra Carta di Comunità;
• fare tesoro dei risultati che abbiamo raggiunto;
• essere consapevoli degli errori che potremmo commettere e che non ci permetterebbero di 

raggiungere alcuni risultati.
Altro punto fondamentale è la FEDE. Abbiamo bisogno di capire insieme come alimentare 
la nostra fede di adulti, trovando risposte ai nostri dubbi. Riconosciamo la necessità di una 
guida spirituale che ci sia di aiuto in questo percorso. Vogliamo incontrare persone che ci 
portino la loro esperienza, persone religiose e persone laiche, persone che abbiano un’espe-
rienza di fede da raccontare e da condividere. Vogliamo ritrovare il senso del quotidiano, 
vogliamo agire, vivere, percorrere assieme la strada e pregare assieme lungo il cammino. 
Ogni anno ci prefi ggiamo l’obiettivo di vivere assieme almeno una forte esperienza di fede.
Nel SERVIZIO sarebbe importante poter avere occasioni ritagliate sulle possibilità delle singo-
le persone. Ci proponiamo una trasmissione di competenze ai ragazzi del Gruppo AGESCI. 
Vorremmo realizzare una mappatura delle nostre competenze e delle nostre capacità per 
rendere il nostro servizio vero, reale e allo stesso tempo anche un’occasione per creare o 
consolidare legami forti tra noi, basati su esperienze che ci arricchiscono e ci fanno crescere.
Nell’AMBIENTE vorremmo partecipare ad eventi e conferenze organizzati nel territorio, che si-
ano occasione di successivo confronto. Vorremmo vivere la natura attraverso la strada, che 
per noi diventa modalità per vivere l’ambiente come dono da condividere, da rispettare e 
da proteggere. Ci prefi ggiamo l’obiettivo di incontrare persone qualifi cate che ci facciano 
scoprire le meraviglie e le debolezze dell’ambiente in cui viviamo. Vorremmo riscoprire la 
veglia alle stelle come vita celebrativa e rituale della nostra Comunità MASCI: il vegliare can-
tando, pregando, rifl ettendo e scrutando il cielo stellato.
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L’incipit della nostra Carta di Comunità parla del Masci del futuro e del Ma-
sci che oggi stiamo costruendo.
Tra le righe della nostra Carta di Comunità, che con orgoglio abbiamo fi r-
mato nel presbiterio di San Mercuriale proprio durante la messa del Thinking 
Day, si legge la voglia di fare comunità e la voglia di creare un’unione di 
anime pronte a crescere assieme.
Quando ci siamo interrogati su cosa avremmo voluto dal Masci, abbiamo accarezzato 
l’idea di un gruppo capace di una progressione di fede senza trascurare la convivialità e 
la voglia di divertirsi.
Ma soprattutto, Baden Powell ci ha insegnato che il vero modo di essere felici è quello di 
procurare felicità agli altri. Così anche noi scout adulti vediamo il nostro futuro nell’aiuto e 
nel servizio che da sempre sono una delle vie della crescita personale e della costruzione 
di rapporti forti e autentici.
Noi lo stiamo intravvedendo il nostro futuro: è una strada da percorrere assieme.
Un teologo una volta si è chiesto se Dio non si intravveda già nei chiaroscuri degli amici che 
ci camminano accanto: noi assieme vogliamo vederlo.

Barbara Valbonesi, MASCI Forlì 14

Baden Powell ci ha insegnato...
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Invitiamo tutti a sostenere la 
raccolta fondi organizzata dalla 
Caritas Diocesana.
In questo momento il denaro è il 
modo più veloce per fornire un 
aiuto concreto alle popolazioni in 
fuga dalla guerra.
Il ricavato verrà inviato alle Caritas 
dei paesi confi nanti che stanno 
accogliendo i profughi Ucraini 
abbandonano il loro paese.
Tali fondi verranno utilizzati 
direttamente dove vi è più bisogno, 
acquistando i beni necessari e 
aiutando chi scappa dalla guerra.

Un grazie di cuore all'Associazione Progetto Ruffi lli per averci donato parte dei medici-
nali raccolti durante la "Giornata del Farmaco". Ne eravamo rimasti sprovvisti e ci vengo-
no richiesti da alcune famiglie in diffi coltà.

SOS richiesta di aiuto, con la speranza che qualcuno risponda!! Abbiamo bisogno di 
una persona che il mercoledì mattina, sulle 8 circa, possa ritirare dal Conad Ravaldino, i 
prodotti alimentari in scadenza. Basta il baule di un'auto, perchè non sono una grande 
quantità. Devono semplicemente essere portati in Corso Diaz 105, dove ci sono i volon-
tari del Centro di Ascolto ad accoglierli e sistemarli.
Tutta l'operazione richiede non più di 15 minuti! (3477006268).

Dalla Caritas Diocesana
Chiediamo di aiutarci a tenere un "coordinamento diocesano" per eventuali segnalazioni 
e disponibilità in merito alla possibilità di accogliere persone provenienti dall’Ucraina, 
telefonando o scrivendo direttamente in Caritas alla Segreteria: Tel. 0543-30299, email: 
segreteria@caritas-forli.it.
Per le raccolte alimentari, prodotti per l’igiene e sanitari, abbiamo attivato un punto 
diocesano di raccolta presso l’Emporio della Solidarietà e il "Comitato per la lotta contro 
la fame nel mondo" in via Lunga, 43.
La priorità rimane la raccolta fondi che permetterà l’acquisto di beni nelle zone al 
confi ne con l’Ucraina e vista la mole di aiuti che già si stanno muovendo, consigliamo, 
durante la quaresima, di attivarsi eventualmente per raccogliere prodotti da distribuire 
principalmente alle famiglie che già sono in carico alle Caritas parrocchiali.
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Caritas Diocesana Forlì – Bertinoro
Via dei Mille 28, 47121 Forlì - Tel 0543.30299 • www.caritas-forli.it • segreteria@caritas-forli.it
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Anno Pastorale 2021/2022

ore 8.45: 
ritrovo presso la chiesa di 
S. Nicolò e San Francesco 
a Castrocaro Terme.

ore 9.00: 
Partenza per una camminata 
di preghiera e ascolto presso il 
Parco Fluviale per tutte le età.

ore 11.00:
Santa Messa a Castrocaro 
presieduta da S.E. Mons. LIVIO 
CORAZZA in occasione della 
Giornata Diocesana della Carità.

È richiesta conferma di partecipa-
zione entro il 22 marzo allo 
0543.30299 oppure via mail a 
segreteria@caritas-forli.it.

domenica 27 marzo 2022
Giornata Diocesana

della Carità
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“Compagni di Viaggio”
Nella settimana dal 14 al 20 febbraio 2022 
si sono svolti anche nella nostra parrocchia 
due incontri di gruppi sinodali. Le domande 

“Come si realizza oggi quel camminare insieme che per-
mette alla Chiesa di annunciare il Vangelo?” e “Quali 
passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come 
Chiesa sinodale?” sono state declinate in particolare sul 
nucleo tematico “Compagni di Viaggio”.
In uno dei due gruppi erano presenti persone dai 23 agli 
82 anni ed è stato bello potersi raccontare e confronta-
re in un così ampio spettro di esperienze e sensibilità. Ab-
biamo quindi chiesto a Riccardo (23 anni) e a Deanna (82) di raccontarci come è andata 
nel gruppo.

RICCARDO: Quando mi è stato chiesto di scrivere due righe 
sull’incontro sul sinodo che si è tenuto domenica scorsa nella 
nostra parrocchia, ho accolto la proposta con entusiasmo.
Partirei innanzitutto da cosa mi abbia spinto a scrivere il mio 
nome tra l’elenco dei partecipanti. La principale motivazione 
era quella che avrei avuto l’occasione di conoscere nuove per-
sone con esperienze e vissuti diversi e insieme avremmo potuto 
rifl ettere e ragionare sui temi proposti dal Sinodo. 
L’incontro si è tenuto di domenica e, quella mattina, non avevo 

poi così tanta voglia di parteciparvi, ma sapevo che si trattava solo di un’emozione pas-
seggera. Sentivo nel profondo che l’incontro mi avrebbe donato qualcosa di molto prezio-
so. Così, ho deciso di andare e con me è venuto anche Alessio, un mio caro amico.
Siamo stati accolti dalla gentilissima Silvia, la quale traspirava di dolcezza nonostante io e 
Alessio non siamo arrivati proprio puntali. L’incontro è stato guidato da Simona che subito 
è riuscita a trasmettere un grande senso di pace e di sicurezza. 
Durante l’incontro ci siamo interrogati su diversi aspetti, in particolar modo su qual è il ruolo 
che dovrebbe avere la chiesa oggi nella società e cosa dovrebbe fare per coinvolgere 
coloro che rimangono ai margini della comunità parrocchiale. Prima di discuterne, però, 
ognuno ha raccontato la propria esperienza e il proprio vissuto.
Come detto durante l’incontro, la prima volta che mi sono rivolto al parroco della mia città 
(Caserta) risale a sette anni fa. La mia esperienza è stata molto positiva, perché fi n da su-
bito mi sono sentito accolto e le persone che ho incontrato all’interno della parrocchia mi 
hanno indicato Chi avrei potuto seguire. Si, esatto, la Chiesa nel mio caso, mi ha indicato 
Chi seguire. Questo Chi era la persona di Gesù. Mi hanno parlato per la prima volta di un 
amore gratuito, di un amore che non vuole nulla in cambio, di un amore che ti accetta 
così come sei con tutti i tuoi limiti e difetti, di un amore che è in grado di liberarti dalle tue 
paure e insicurezze, di un amore che è pronto a fare il tifo per te. Quando ho sentito la te-
stimonianza di tutte queste cose, ho capito che non potevo farmi scappare questa grande 
opportunità e così ho deciso di approfondire personalmente questa relazione con Gesù.
Credo che la Chiesa come prima cosa debba mostrare il volto di Gesù, debba dire alle perso-
ne che queste sono amate e sono preziose e che c’è, per ognuna di loro, un progetto di vita.
Infi ne, ritengo che la Chiesa debba uscire dalle proprie sedi fi siche e andare fuori, andare 
nelle scuole, nelle università. Penso che debba comportarsi allo stesso modo di Gesù.  È 
Gesù che va incontro alle persone.  Fu proprio Lui, ad esempio, ad autoinvitarsi a casa di 
Zaccheo e non il contrario.
Poter comunicare al gruppo ciò che pensavo da tempo sull’idea di chiesa e ascoltare 
cosa pensassero Deanna, Miranda, Giuseppe, Alessio, Silvia, Sergio, Simona è stata per me 
un’esperienza bellissima e di crescita personale. Spero che altri incontri di questo tipo pos-
sano essere nuovamente organizzati, perché fanno tanto bene e portano tanti frutti.

Dalla Diocesi a cura di Silvia De Lorenzi
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DEANNA: Ho letto su questo giornalino parrocchiale l’invito a parte-
cipare ai gruppi sinodali e subito ho deciso di iscrivermi. Non avevo 
aspettative, non sapevo di preciso di cosa avremmo parlato, né 
avevo proprio chiaro a cosa servisse questo Sinodo. Però mi piace 
incontrare le persone e conoscerne di nuove e questa mi pareva 
una buona occasione. 
Mi sono sentita accolta ed a mio agio nel gruppo, anche perché 
sono un tipo che si adatta bene a stare con tutti. Infatti, ancora pri-
ma che iniziasse l’incontro, ho chiesto subito alle persone che non 

conoscevo come si chiamavano, perché è importante sapere con chi parlo, chi ho davanti 
e sapere qualcosa di lui/lei.
Al primo giro di domande, ciascuno di noi ha raccontato la sua esperienza nella Comunità. 
Bello che in questo Sinodo si parta dalla base, ognuno con le sue esperienze e le sue idee.
Io ho raccontato di aver cambiato diverse parrocchie, ma a Ravaldino ho trovato una 
Comunità che rispondeva alle mie esigenze, in cui si organizzavano tante cose. Ora la sen-
to proprio come la “mia” Comunità e quando vedo i volti delle persone conosciute sono 
contenta, quasi mi commuovo, perché sento proprio affetto, sento di voler bene a questa 
Comunità.
Tra gli interventi del secondo giro di domande, quello in cui ciascuno esprimeva la sua idea 
su come la Chiesa può essere la casa di tutti e accompagnare le persone nella vita, mi ha 
colpito molto l’intervento di Riccardo, un ragazzo molto giovane, ma certamente molto 
ispirato; lo avevo già visto leggere durante la celebrazione della S. Messa e mi aveva fatto 
una buona impressione. Lui ha sottolineato che dobbiamo sempre partire da Gesù, dal suo 
insegnamento e sono d’accordo con lui, perché se parti da Gesù, riesci ad essere miseri-
cordioso e a perdonare. Gesù condanna sempre il peccato, perché il peccato è male e 
tale rimane, ma usa misericordia verso colui che lo compie perché Lui conosce profonda-
mente l'uomo e le sue fragilità, le sue debolezze.
Auguro a tutti i ragazzi giovani che hanno ancora tutta la vita davanti, la fi oritura che c’è 
stata nella Chiesa negli anni ’80, dove c’era una Comunità viva, attiva, unita che viveva la 
fede come fratelli nel quotidiano delle loro vite.
Auguro alla Chiesa invece, di seguire l’esempio di Papa Francesco con la sua umiltà, la sua 
modestia e prendo in prestito proprio le parole di sua santità per concludere queste righe: 
“Come vorrei una Chiesa povera per andare incontro ai poveri”

Papa Francesco
#PreghiamoInsieme #Ucraina

13:30 - 3 mar 2022
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Nella giornata di Domenica 27 febbraio i due gruppi scout dell’unità pastorale 
del centro storico, Forlì1 San Mercuriale e Forlì14 Ravaldino, hanno condiviso 
una giornata di attività basate sulle tematiche di rispetto ambientale ed equità 
sociale, promosse a livello dello scautismo internazionale, in ricordo dei fonda-
tori del movimento Robert e Olave Baden-Powell (nati entrambi il 22/02).

La giornata è cominciata con la Santa Messa in San Mercuriale celebrata da don Nino, 
alla quale ha partecipato anche il gruppo M.A.S.C.I. FO14 (Movimento Adulti Scout Cat-
tolici Italiani) che durante la liturgia ha portato all’offertorio la propria Carta di Comunità, 
fi rmata poi durante il canto fi nale, come assunzione di responsabilità verso loro stessi e 
verso la collettività.
Terminata la celebrazione sono cominciate le attività vere e proprie. I lupetti dei 3 bran-
chi si sono diretti verso Ravaldino dove hanno svolto dei laboratori di riciclo creativo e 
un gioco sull’importanza della gestione corretta dei rifi uti e la pericolosità dei crimini am-
bientali. I reparti di esploratori e guide hanno affrontato lo stesso argomento attraverso il 
riutilizzo di materiali che ogni giorno ci passano tra le mani e che siamo abituati a gettare 
o abbandonare nei cassetti come, ad esempio, le sportine della spesa, che abbiamo 
trasformato in colorati tappeti. I rover e le scolte dei nostri clan hanno invece lavorato sul-
le caratteristiche dei prodotti che utilizziamo nelle case per la pulizia, l’igiene, il funziona-
mento dei nostri macchinari ed elettrodomestici…abbiamo con loro compreso quanto 
sia importante un uso responsabile di ogni prodotto e soprattutto lo smaltimento corretto.
Dopo un frugale pranzo al sacco i ragazzi guidati dai loro capi sono convogliati verso il 
chiostro di San Mercuriale dove si è svolta la cerimonia conclusiva con la condivisione 
delle attività vissute e il rinnovo collettivo della Promessa scout insieme alla Promessa di 4 
ragazzi dei reparti (2 per gruppo). Importante anche la tradizionale raccolta dei “penny” 
che quest’anno verrano devoluti a sostegno del popolo ucraino. 
Con gli urli di squadriglia a raffi ca e un bel “voooga!" si è conclusa un’importante gior-
nata di collaborazione tra i due gruppi scout che sempre più vogliono migliorare la loro 
azione educativa in sinergia nel territorio del centro storico.
Finito il momento scout i capi delle due comunità capi e alcuni ragazzi hanno partecipa-
to al momento di preghiera collettiva per l’Ucraina davanti a San Mercuriale. 
Ora nelle nostre sedi sta crescendo una piantina che abbiamo preparato tutti insieme du-

rante questa importante giorna-
ta: il vaso è stato colorato dai lu-
petti, gli esploratori hanno messo 
ciascuno il suo pugno di terra, i 
rover l’hanno piantata collocan-
dola nel vaso. L’impegno di tutti 
e di ciascuno per la crescita del 
bellissimo ambiente che ci ospi-
ta, per dare un futuro al nostro 
mondo e per crescere insieme 
nell’aiuto reciproco come sarà 
per la pianta che abbiamo po-
sto a ricordo di quanto vissuto.

Gruppo Scout Forlì 14

Thinking Day: una giornata per “pensare”
e per stare insieme
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Giovedì 24 febbraio alle ore 20,30 presso il Salone Comunale di Forlì si è svolto l’evento 
“Dove ti porta il Cuore” organizzato dall’Associazione di Volontariato Progetto Ruffi lli 
ODV con il Patrocinio e partecipazione dell’Assessorato al Welfare del Comune di For-
lì, il Patrocinio dell’AUSL Romagna ed il contributo del Lions Club Forlì Cesena Terre di 
Romagna, Lions Club Forlì Host, Lions Club Giovanni de’ Medici e Lions Club Valle del 
Bidente.
Erano presenti il Sindaco Gian Luca Zattini e l’Assessore Rosaria Tassinari oltre al Gover-
natore del Distretto Lions Franco Saporetti.
L’argomento, prevenzione delle malattie cardiovascolari, è stato approfondito dal 
dott. Guido Balestra Presidente della Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco, che 
ha trattato l’infl uenza dell’ambiente e della nutrizione, quali maggiori cause di malattie 
cardiovascolari nel nostro Paese (air-pollution, metalli pesanti, pesticidi e conservanti); 
di seguito il dott. Marcello Galvani Direttore UOC Cardiologia AUSL Romagna e Presi-
dente Associazione Cardiologica Forlivese ha analizzato i fattori principali di rischio del-
le malattie cardiovascolari condizionati più facilmente da ipertensione arteriosa, valori 
elevati di colesterolo, obesità, fumo e scarsa attività fi sica. 
L’interesse e la partecipazione mostrata oltre alla competenza dei relatori, unita alla 
chiarezza espositiva e alla loro simpatia sono state le peculiarità del successo dell’e-
vento.  
Con l’occasione la dott.ssa Elena Vetri, Dirigente Medico Presidio Ospedaliero, ha pre-
sentato il nuovo progetto “Un cane fa bene al cuore, realizzato con il sostegno dell’As-
sessorato alle politiche ambientali ed energetiche e in collaborazione con la Fondazio-
ne Cardiologica Myriam Zito Sacco e dell’Associazione Cardiologica Forlivese.
Attraverso l’esperienza dell’Associazione Progetto Ruffi lli, la presidente, Elena Contri, ha 
illustrato gli incontri del Caffè per Tutti, ha mostrando ciò che fa bene al cuore: gli incon-
tri, il movimento e l’amicizia che si instaura; il tutto condito con un aperto sorriso. 
Il dott. Mattia Altini Direttore Sanitario AUSL Romagna ha concluso la serata offrendo la 
progettualità AUSL, sempre più vicina al cittadino, dove la ricerca delle nuove tecno-
logie unite ai sistemi di controllo digitale potranno avvicinare ancora di più le persone 
per ricevere un servizio sempre migliore. 
Un ringraziamento di cuore va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale 
la serata. 

Associazione di Volontariato “Progetto Ruffilli” ODV

“DOVE TI PORTA IL CUORE”
Grande interesse e ottima partecipazione all’evento promosso
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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

MARZO/APRILE 2022
PARTECIPAZIONE

GRATUITA E

LIBERA

Associazione Progetto Ruffilli: 351 9865533
Parrocchia di Ravaldino: 0543 32482

Corso Diaz 109, 47121 Forlì (FC)

L’OPERATRICE DI QUARTIERE È PRESENTE A OGNI INCONTRO

REGOLE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19: per riprendere 
in tutta sicurezza i nostri incontri chiediamo, oltre a tutti i comporta-
menti già messi in pratica, di essere in regola con il GREEN PASS. 
Sarà nostra premura fare triage in ingresso rispettare i distanziamenti.

Lunedì 7 marzo dalle 15.30 alle 17.30

"NEL CUORE DELLE DONNE"
Lunedì 14 marzo dalle 15.30 alle 17.30

INCONTRO SINODALE CON SUOR LUISA
Lunedì 21 marzo dalle 15.30 alle 17.30

"I VOLTI DELLA POESIA" con la scrittrice Anna Benzi
Lunedì 28 marzo dalle 15.30 alle 17.30

GIOCHI DELLA MEMORIA
Lunedì 4 aprile dalle 15.30 alle 17.30

LABORATORIO:  "LE PALME"
Lunedì 11 aprile dalle 15.30 alle 17.30

LA PASSIONE DI CRISTO NELLE IMMAGINI - con don Sergio Sala
Lunedì 18 aprile

FESTA!! lunedì dell'Angelo
Lunedì 25 aprile

FESTA!! ...della Liberazione


