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Lavoro, riposo, festa
Carissimi,
ci siamo lasciati alle spalle un’estate in cui spero che abbiate
potuto trovare spazi e tempi per il riposo. Di certo, molto di
voi si sono già da un bel po’ ributtati a capofitto sul lavoro o
su altre necessarie occupazioni quotidiane. E all’inizio dell’anno
pastorale arriva anche la festa parrocchiale, la prima per me
da quando sono parroco qui a Ravaldino.
Lavoro, riposo, festa. Tre parole che richiamano dimensioni
essenziali per la vita di una persona e di una comunità, e
tuttavia si tratta di dimensioni niente affatto scontate. A questo
proposito, potrebbero mettersi in fila tante laicissime domande:
Sei contento del tuo lavoro e del tuo modo di lavorare? Riesci
a riposare quando stacchi dalle tue occupazioni? C’è davvero
un buon motivo per fare festa?
Anche una comunità cristiana non può sottrarsi a queste
domande e ognuno è chiamato a rispondervi con grande
franchezza. Spesso, dietro tante lamentele sulla vita delle
nostre comunità si può celare un grande vuoto di motivazioni
consistenti.
Ci può essere di stimolo la frase guida scelta dalla nostra diocesi
per questo anno pastorale: “Di una cosa sola c’è bisogno”. Sono
le parole che Gesù dice a Marta (Lc 10,38-42), aggiungendo
che sua sorella Maria si è scelta “la parte migliore”. Auguro
a tutti che la festa parrocchiale inneschi in noi il desiderio di
cercare, scoprire, scegliere e condividere questo meglio di cui
il nostro cuore ha tanta nostalgia e bisogno.
Buona festa,

Don Nino
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Fata estate comanda colore
La fata dell’estate è una signora di corporatura importante , divinità minore di carattere docile e solare
regala vita e colori a chiunque abbia il dono di riconoscerli.
Ogni colore è una storia, ogni storia un’esperienza di vita.
Bianco
Come la talare di Papa Luciani che mi appare in sogno prima di partire.
“Divertiti ma stai attento a ciò che tocchi” mi dice .
Il cantore è in vacanza a Canale d’Agordo, città natale del pontefice Giovanni Paolo I paesino ridente nelle Dolomiti bellunesi.
Aria buona, bei panorami e bellissime passeggiate in pascoli d’altura delimitati per centinaia di metri
da recinti elettrificati.
“Chissà se sono veramente sotto tensione” pensa il cantore romagnolo medio allungando il ditino
sulla banda colorata e tesa in plastica e rame.
Una scarica di 10.000 V direttamente connessa abusivamente alla linea di media tensione della rete
nazionale lo scaraventa nel fosso in uno stato di semi incoscienza.
Come in un romanzo di Charles Dickens l’immagine di papa Albino Luciani mi indica un ricordo di un
ferragosto passato quando bambino passavo ore a operare con il gioco di società, Allegro Chirurgo.
Avevo modificato il circuito elettrico collegandolo artigianalmente alla rete domestica da 220 volt per
supplire alla mancanza della batteria in dotazione.
Al primo errore mi esplose il paziente e io presi una schicchera da urlo .
“Te l’avevo detto di non pistolare con le cose che non devi toccare” mi dice sorridente l’anziano
pontefice mentre giaccio supino sull’alpeggio alpino.
Blu
Come il mare delle Puglie.
Il cantore parte dalla fattoria di famiglia, un amico lo ha convinto a vedere il mare dove lui non è mai
stato e dove sa che nuotano pesci più grandi delle mucche.
Le onde del Gargano spazzano l’arenile e lui ci vede cavalloni da tiro che arano il podere.
Si tuffa felice non badando alla bandiera rossa che ha maldestramente associato ad un festival
dell’Unità on the beach.
La Capitaneria di Porto lo ripesca al largo di Otranto aggrappato ad un rottame galleggiante.
Verde
Nei prati maturi della Normandia.
Le Mont Saint-Michel si eleva sulla pianura umida mentre l’allegro pulmino dei turisti cantori in Francia
parcheggia nell’area di sosta dedicata.
“Che ne dite di una birretta”?
Una inaspettata poderosa marea sommerge la comitiva, monito che ne uccide più l’acqua che l’alcol.
Giallo
Come il grano e il sole delle campagne del midwest romagnolo.
La serenità di un placido pomeriggio estivo sublima nel suono di una educata chitarra che giura amicizia ad un sognante organetto.
“Ascoltate tutti” si inserisce il tenore “sentite come suono questo birbante salterello con ciò che madre
natura mi dona soffiando lieto in questo favo di vespe”
Ho saputo in seguito che la moglie non lo voleva fare entrare in casa perchè non lo riconosceva a
causa dei connotati alterati dal volto deforme.
Faticava anche ad esprimersi e spiegare la situazione dato che la lingua sembrava una cotoletta
impanata, fritta e inutilizzabile.
Bentornato a casa, coro. Quello che non ti uccide ti fortifica.

Enrico Scheda
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IL WELCOME
SI RACCONTA...
La calda estate che abbiamo vissuto, e che ci ha provato tutti, non ha impedito che il centro estivo di quest’anno sia stato un gran bel centro estivo. Il tema conduttore tratto dal Grande Gigante
Gentile si è rivelato molto stimolante e finalmente abbiamo potuto tornare a fare le uscite che i
ragazzi gradiscono tanto: piscina, parco acquatico , mare. Lavorare in grande gruppo senza le
limitazioni che i protocolli di sicurezza imponevano ha consentito di riprendere le modalità organizzative che preferiamo e, ciliegina sulla torta, il gruppo dei giovani volontari era un buonissimo
gruppo.
Poi le meritate ferie e, velocissimo, è arrivato settembre.
È iniziato un nuovo anno scolastico e il suo inizio è, come ogni volta, un vero capodanno. Tutti noi
ci programmiamo al termine dell’estate e anche Welcome ha trascorso un mese molto operoso
per organizzare al meglio il nuovo anno scolastico. Quest’anno siamo partiti a un ritmo particolarmente sostenuto perché nella pentola bollivano già moltissime novità. Ne anticipiamo alcune, ma
ci impegniamo a parlarne meglio man mano che le svilupperemo.
- Programmazione rivisitata per rendere più flessibile l’utilizzo dello sfondo narrativo che fa da ambientazione alle attività;
- Partecipazione al progetto europeo New abc, in collaborazione con il Dipartimento di Traduzione e Interpretazione dell’Università di Bologna;
- Welcome Senior. Sull’onda di Welcome Young che aggrega i ragazzi, abbiamo pensato di proporre iniziative di aggregazione anche per i volontari “adulti”. Giusto per iniziare, dato che a tavola i rapporti fluiscono meglio, abbiamo già programmato una pizza al termine del prossimo
incontro di programmazione;
- Decennale della costituzione dell’Associazione Welcome. Stiamo predisponendo un programma
per il mese di dicembre a cui già da ora siamo tutti invitati a partecipare.
Il 12 ottobre, come ogni anno dopo la festa della parrocchia, inizieranno le attività. Chi avesse
disponibilità di un po’ di tempo, e voglia di entrare nel bel gruppo di volontari che rende possibile
la vita del Welcome, può farcelo sapere mandando un messaggio a/ telefonando a…Le cose da
fare sono le più diverse: supporto ai bambini e ragazzi per i compiti, aiuto amministrativo, collaborazione al funzionamento della sala Donati…vi aspettiamo!

Associazione “Welcome”
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Il ritorno dei campi estivi
Quest’estate abbiamo finalmente assistito al “ritorno dei campi scuola” nella loro formula più piena: condivisione, scoperta, riflessione, gioco, preghiera, natura. I campi fanno
parte “a pieno titolo” del cammino dei gruppi, ne sono anzi il coronamento, svolgendosi
in un momento speciale quale è l’estate. Negli ultimi anni, di fronte all’impossibilità di organizzare grandi campi scuola, l’associazione ha saputo rispondere con un grande sforzo creativo,
continuando a reinventarsi e a fare proposte di cammini adatti alle esigenze pandemiche.
Per molti membri di AC sono stati i campi scuola ad aver cementato il legame con l’associazione e
le relazioni di amicizia con le persone, oltre ad aver rappresentato una tappa fondamentale nel personale cammino di fede. E’ stata quindi una gioia poter ritornare a condividere queste esperienze!
Il settore adulti ha proposto due campi a Fontanazzo, uno a fine luglio ed uno a fine agosto. Nella magnifica cornice della Val di Fassa, gli adulti si sono
confrontati sul tema “Questione di sguardi”. A partire dallo sguardo che il Signore ha su di noi e dallo
sguardo che ognuno di noi ha per Lui e per le persone che incontra, abbiamo capito quanto sia importante stare dentro la realtà con sguardo di fede e di
speranza. Il Papa afferma: “Non lasciatevi rubare la
speranza!” E’ stato bello riscoprire la quotidianità del
rapporto con il Signore e delle relazioni con le altre
persone, lontano dalla fretta della routine lavorativa, in un tempo disteso, di calma, rigenerazione,
divertimento e riposo.
I giovanissimi sono andati a Fanano, nell’appennino modenese, dal 17 al 24 luglio ed hanno vissuto l’esperienza del
campo scuola avendo come filo conduttore il film “Freedom
Writers”, che racconta la storia vera di Erin Gruwell e della
sua classe in un liceo di Los Angeles, dove gli scontri razziali
e la mancanza di opportunità hanno privato i ragazzi della speranza. La giovane insegnante riesce a convincerli ad
uscire dalla gabbia delle gang e a guardarsi dentro, scrivendo dei diari che diverranno un libro.
I ragazzi partecipanti al campo si sono sentiti vicini sia ai protagonisti di “Freedom Writers” che fra loro adolescenti provenienti da parrocchie e scuole diverse
ed hanno suggellato la scoperta di questa vicinanza tramite un brindisi (ripreso da una scena del
film) in cui ognuno ha condiviso con gli altri le proprie speranze per il futuro.
Agli ACRini sono stati proposti campi interparrocchiali nel
nostro Appennino: Ravaldino si è unita a Romiti, San Varano e Pieve Salutare. Il campo si è svolto a Voltre dal 31
luglio al 7 agosto. La storia del film d’animazione Encanto
è stato il tema che ha guidato giochi, riflessioni ed attività,
serate e drammatizzazioni. Come sempre bellissima l’ultima serata in cui i ragazzi di terza media, durante la veglia,
hanno davanti al gruppo “ufficializzato” il loro passaggio al
settore giovani, momento che condivideranno con i coetanei di tutte le parrocchie durante la veglia diocesana dell’adesione il prossimo 7 dicembre.
Ed ora, ad anno associativo appena iniziato, si pensa già a progettare le iniziative dell’estate prossima, pieni di gratitudine per queste preziose e non scontate occasioni.
Consiglio parrocchiale Azione Cattolica
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Maiella all’orizzonte
Un anno di attività in gruppi, divisi, separati, nei periodi
peggiori, dietro a uno schermo o tutti in cerchio in sala donati; poi finalmente la situazione di “prigionia” sembra volgere al termine, c’è tanto da fare, da recuperare. Prima
le timide uscite al parco, la route di pasqua e il challenge,
poi un sempre più forte desiderio di ritorno alla normalità 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, vivere. C’è da organizzare l’evento estivo, culmine dell’anno, ma dove
andare? Abruzzo, terra di fatica, sole cocente di mattina, temporali
e pioggia a pomeriggio, cielo stellato e limpido di sera.
Ancora però i nostri obiettivi di comunità sono distanti e
irraggiungibili e poi, detto sinceramente, 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, parco
della Maiella, Abruzzo. Si cammina con lo zaino sulle spalle, ogni notte si dorme in un posto diverso, a volte in campeggio, a volte all’avventura; i protocolli sanitari, dopo
tanti anni, mi consentono di vivere e sperimentare un’esperienza di condivisione e fratellanza che non credevo
più essere possibile.
Ancora una volta faccio la mia
scelta, parto, con lo zaino sulle
spalle, vivo la strada e la comunità, immerso nei sentieri e nei borghi medievaleggianti di Roccacaramanico, Decontra, Pacentro,
alla ricerca dell’avventura.

Clan “La Fenice”
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È iniziato il catechismo!
Sabato 1 ottobre, presso la parrocchia della Trinità, è ricominciato il catechismo per tutti i gruppi del centro storico.
Quest’anno, infatti, la vera novità è che il cammino di
Unità Pastorale per i gruppi di catechismo sarà sempre più
in comunione e in condivisone, sotto la guida del nostro
parroco don Nino.
Per questo motivo da quest‘anno ci saranno un po’ di
novità: innanzitutto le Cresime di Unità Pastorale si celebreranno mercoledì 1 novembre 2023, portando così per
tutti la data sacramento all’inizio della seconda media. In
questo modo si cercherà di dare maggior risalto al Post
Cresima di centro storico, che avrà come unica sede la
parrocchia della Trinità.
Oltre a queste e ad altre novità, che un po’ alla volta pre̝Ȼ˕̪Ȼ̕Ȼˏ˫ъ ̕ʊ̑̕Ȼ˕Ȫʊǝˏ˫ Ȝ˫˕ ˏǝɮɮʊ˫̕ ΞȪ̼Ȝʊǝ ȻȪ Ȼ˕̪̼̝ʊǝ̝ˏ˫ʽȻǝ̪̪ʊ͵ʊ̪ȇǝĹǝ͵ǝʽȪʊ˕˫ъΞ˕ǝʽˏȻ˕̪Ȼ̝Ȼ˕Αǝ̑ʊ͖ћ̝ʊ̝̑Ȼ̕ǝюќ
ʽȻ ȪʊΜȜ˫ʽ̪ȇ Ȫʊ ̼̔Ȼ̝̪ʊ ̼ʽ̪ʊˏʊ ǝ˕˕ʊ ȜɾȻ ɾǝ˕˕˫ Ȝ˫˕ȪʊΑʊ˫˕ǝ̪˫
molto il nostro servizio.
Concludiamo augurando buon catechismo a tutti i ragazzi,
alle nostre famiglie e ai nostri catechisti.
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Da lunedì 20 a giovedì 23 giugno 2022 si è
svolto a Rho (Mi) il 42° Convegno nazionale
delle Caritas Diocesane dal titolo “Camminare
insieme sulla via degli ultimi”. «E strada facendo,
predicate che il regno dei cieli è vicino» (Mt 10,7). Lo
scorso anno, in occasione dell’Udienza per il 50° di Caritas
Italiana, papa Francesco aveva consegnato alle Caritas
tre vie, tre priorità attorno alle quali rileggere e orientare il nostro agire: la via degli ultimi, la via
del Vangelo e la via della creatività. Nel convegno nazionale è stato avviato un percorso di
rilettura dell’impegno Caritas per definire insieme gli elementi e gli indicatori che caratterizzano
attività, servizi e opere capaci di incarnare le tre vie. All’inizio del nuovo anno pastorale sarebbe
importante che come Comunità e come Caritas approfondissimo i contenuti del convegno e
soprattutto il discorso del papa. Per motivi di spazio non è possibile riportarlo su questo giornalino,
ma lo si trova facilmente nel sito di Caritas italiana. Qui riportiamo solo il saluto finale:
“Cari amici, ricordatevi, per favore, di queste tre vie e percorretele con gioia: partire
dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività. Vi saluto con una frase
dell’Apostolo Paolo: «L’amore del Cristo ci possiede» ( 2 Cor 5, 14 ). L’amore del Cristo ci
possiede. Vi auguro di lasciarvi possedere da questa carità: sentitevi ogni giorno scelti
per amore, sperimentate la carezza misericordiosa del Signore che si posa su di voi e
portatela agli altri. Io vi accompagno con la preghiera e vi benedico.”
Il Centro di Ascolto è rimasto aperto tutta estate, sia per i colloqui, sia per il reperimento e
la distribuzione degli alimenti. Anche le famiglie seguite sono rimaste a Forlì, salvo poche
eccezioni. E’ stato quindi molto utile essere stati presenti.
Attualmente stiamo ospitando nella nostra accoglienza due famiglie (donne e bambini),
bisognose di alloggio: una ha subito uno sfratto, l’altra non riesce a trovare appartamento
in affitto.
A causa del rincaro prezzi di trasporto, dal Banco Alimentare stanno arrivando pochissimi
prodotti di prima necessità. Siamo costretti a comprare zucchero, latte, farina, olio,
legumi per 80 famiglie.
Ringraziamo tutti coloro che hanno donato un pasto per il pranzo parrocchiale a chi non
si poteva permettere di pagare.

Papa Francesco
#SanFrancesco d’Assisi, che si sentiva fratello del sole, del
mare e del vento, seminò dappertutto pace e camminò
accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati,
agli ultimi. Seguiamo il suo esempio!
#FratelliTutti #TempodelCreato
12:30 - 4 ott 2022
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SIAMO RIPARTITI ALLA GRANDE!

Dopo la lunga interruzione estiva, il 19 settembre abbiamo riaperto le porte agli incontri del

CAFFE’ PER TUTTI!
Nell’ambito delle iniziative della Settimana del Buon Vivere abbiamo proposto, insieme alle
ragazze e ai ragazzi scout del Forlì 14 e con il contributo dell’Istituto Prati, un incontro dal
titolo “Costruiamo un Ponte” adatto a tutte le età, creando un momento di aggregazione
per giovani e meno giovani, ricco di stimoli positivi, per far conoscere come giocavano
un tempo i nonni e mostrando come è possibile divertirsi con oggetti semplici, manufatti
in legno, giochi capaci di mettere in moto logiche e abilità differenti, riscoprendo svago e
divertimento incentivando ingegnosità e spensieratezza.

È stato un momento molto importante di condivisione e partecipazione, così come sono
i nostri incontri tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
17,30.

Associazione di Volontariato
“Progetto Ruffilli” ODV
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Vi invitiamo a partecipare anche al nostro terzo
microprogetto di laboratorio intitolato:
“AD MAIORA” (verso cose più grandi)
grazie al contributo del Comune di Forlì.
Un corso di cucito di n. 6 ore complessive:
il mercoledì 12 ottobre, 19 ottobre e 26 ottobre dalle
ore 16,00 alle ore 18,00.
La partecipazione è totalmente gratuita e rivolto a
tutti: giovani e meno giovani.
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Dalla Diocesi

a cura di Silvia De Lorenzi

INTERVENTO DI S.E. MONS. LIVIO CORAZZA
ALL’APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 2022/2023
Care sorelle e cari fratelli, la Cattedrale oggi è in festa, celebrando il giorno della sua Consacrazione, avvenuta nel 1890. La Cattedrale è la casa di Dio e la casa del Vescovo e la casa di
tutti. (omissis)…
Delle circostanze sociali, economiche e politiche dobbiamo tener conto, mentre riflettiamo e
decidiamo sul cammino pastorale delle nostre comunità. Le ricadute del momento presente
influiscono sulle nostre valutazioni pastorali, a partire da scelte ancora più oculate ed attente
dei consumi energetici, all’organizzazione delle nostre celebrazioni e riunioni.
Se è vero questo, care sorelle e cari fratelli, prepariamoci a vivere le giornate di Coriano, con
tre obiettivi.
1. Continuare ad ascoltare. Il Vangelo del dialogo fra Gesù e Marta ce lo ricorderà per tutto
l’anno. L’ascolto è uno stile ed una necessità, non è una parentesi estemporanea. Non possiamo fare a meno dell’ascolto dello Spirito che parla alla sua chiesa. Siamo cristiani quando
ci mettiamo in ascolto. La fede nasce dall’ascolto. Ci ricordava ieri san Girolamo: l’ignoranza
delle Scritture è ignoranza di Cristo. Ma non basta leggerle e conoscerle, bisogna ascoltare lo
Spirito che parla oggi attraverso quelle parole antiche. Ascolto di Dio e ascolto fraterno. “Chi
non sa ascoltare Dio, non sa ascoltare gli altri” (D. Bonhoeffer) …(omissis)…
L’ascolto come stile nelle nostre comunità. Se non c’è ascolto, rimangono l’agitazione di Marta
e la passività di Lazzaro.
2. Dall’ascolto nasce la comunione e dalla comunione la missionarietà.
Solo dall’ascolto e dalla fraternità nasce la predicazione, la comunicazione, la missione…
Cosa intendo per missionarietà? Con missionarietà intendo quello che Gesù ha chiesto ai cristiani in ogni epoca: siamo invitati dal Signore ad andare in tutto il mondo ed annunciare il suo
vangelo. Qui e ora. Viviamo tempi difficili, la tentazione è quella di chiuderci, come gli Apostoli
nel cenacolo. Ma lo Spirito invia i primi discepoli nel mondo.
La comunione diventa uno stagno marcio se non ha un corso d’acqua che porta l’acqua fuori
da sé. Siamo fermi, chiusi, se non parliamo di Gesù e non abbiamo il coraggio di parlare di Lui.
3. Così la missione è sterile se non parte dalla comunione fraterna dei cristiani.
Da qui cambiano e dovranno cambiare le nostre riunioni. Spesso le nostre riunioni, le nostre
messe, non sono la cena del Signore. Se le messe non sono fraterne, non sono quello che
voleva il Signore Gesù. A Gesù non interessava proprio se gli Apostoli prendevano o meno la
comunione sulle mani… Ma, come denuncia san Paolo, se i più poveri che partecipavano alla
cena del Signore, venivano trascurati al momento del pasto fraterno. Questo sì, divideva la
comunione al Corpo di Cristo…(omissis)…
Rendo lode a Dio per le comunità cristiane che si riuniscono nella fraternità e nel servizio reciproco e verso i più poveri. Queste assemblee sono la nostra carta d’identità del cristiano cattolico, queste sono attrattive. Diversamente allontaniamo coloro che sono interessati a conoscere ed incontrare Gesù. Le comunità si dimostrano cristiane anche quando devono affrontare
scelte concrete come per esempio, in questo tempo, sui luoghi di incontro e sulle strutture di
partecipazione. Dovremo prendere delle decisioni concrete, come già abbiamo fatto anche
negli anni della pandemia.
Care sorelle e cari fratelli, vi do appuntamento a Coriano… (omissis)…
L’icona di Betania guidi la nostra preghiera e animi le nostre comunità all’ascolto e alla fraternità.
Buon anno pastorale a tutti voi!
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FESTIVAL L’OCCIDENTE NEL LABIRINTO XXII ed.
ECO POLIS.

Modelli di ecologia integrale fra Forlì e il mondo
Edizione settembre - dicembre 2022
La proposta culturale: Abitare la città non è soltanto definire anagraficamente una residenza ma partecipare in
modo dinamico al flusso degli eventi, dei fatti, delle storie che la definiscono. L’idea dello sviluppo che poniamo
in essere, nel progetto 2022 del Festival l’Occidente nel
Labirinto, non riguarda le dinamiche della potenza economica di un territorio, ma i cambiamenti che partecipazione attiva agli eventi culturali, coinvolgimento nelle
FESTIVAL
azioni di partecipazione civica, iniziative di coesione soL’Occidente
ciale determinano nella dimensione dello Sviluppo umano
nel labirinto
e della comunità. Occorre riaccendere il processo vitale,
XXII Edizione
innescare il senso di appartenenza, ritrovare il senso identitario. La Forlì dinamica, ecologica, sostenibile è una città da ri/pensare per favorire il riconoscimento della vita
quotidiana e la rimotivazione all’appartenenza, al senso
di cittadinanza. Un municipalismo con solide ragioni culturali capace di motivare e suscitare nuove energie. Una
analisi che ipotizza un futuro possibile alla ricerca di best
Modelli di ecologia
practices capaci di promuovere innovative ed efficaci
integrale tra Forlì e
strategie progettuali del Paesaggio urbano, per attribuire
nuovi valori etici, economici e sociali al territorio. Una riflesil mondo
sione che riguarda una strategia di ecologia integrale, ovvero l’idea, mediata da Papa Francesco, di uno sviluppo
sostenibile che difenda non solo l’ecosistema, ma anche
le persone combattendo le disuguaglianze, in un’ottica di sviluppo sostenibile e solidale.
Il Circolo ACLI L. Valli è capofila di una rete di 15 associazioni ed enti che collaborano insieme alla ideazione e realizzazione del festival.

EcoPolis

IDEE

CINEMA

Venerdì 14 ottobre

Mercoledì 19 ottobre

ore 20.45 – Sala Aurora (ex Scranna)

ore 20.30 – Sala San Luigi

LA FORLI’ DEI CITTADINI

LA FORESTA DI SMERALDO

Il municipalismo da Aurelio Saffi fino
all’invenzione dei quartieri.

Regia di John Boorman (Regno Unito 1985)

MUSICA
Venerdì 28 ottobre

ore 20.45 – Duomo di Forlì

FORLI’ CITTA’ DELLA MUSICA

I fratelli Cirri, due forlivesi a Londra.
Francesca Camagni, violino
la proiezione dei film sarà
Giada Moretti, violoncello
Maurizio Ridolfi, Docente Università di
commentata al termine da
Viterbo
Paolo Pagliarani, esperto cinematografico Alessandro Vigilante, organo
Commento di Elisabetta Righini
In collaborazione con AMI sezione di Forlì Pietro Caruso, Giornalista e saggista
Musiche di J.S. Bach, G.B. Cirri, I. Cirri,
W. A. Mozart

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

