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Vegliate dunque
Novembre 2022

Carissimi,
vi è capitato ultimamente di pensare che ci stiamo abituando 
a tutto? È una osservazione che nei media emerge spesso: si 
scrive che ci siamo abituati alla pandemia e al bollettino dei 
ricoverati e dei morti, che ci siamo assuefatti alle notizie della 
guerra in Ucraina, delle morti sul lavoro; non ci scomponiamo 
più di tanto davanti alla prospettiva inquietante e realistica del 
cambiamento climatico, neanche quando i ghiacciai vengono 
giù uccidendo decine di persone.
L’abitudine sembra agire come una sorta di istintiva autodifesa, 
perché ci permette di affrontare e superare circostanze diffi cili 
davanti a cui il nostro equilibrio rischia di farsi schiacciare. È però 
altrettanto vero che l’abitudine rischia di diventare un sonnifero 
per la nostra coscienza, che ci rende insensibili davanti alle sfi de 
della realtà. “La più grande benedizione degli esseri umani - e 
la loro grande maledizione - è la capacità di adattarsi”, dice lo 
scrittore J.S.Foer in una intervista del luglio scorso.
I ritmi dell’anno liturgico, pur ripetendosi ogni anno, sono 
potenzialmente un grande antidoto per riscuotersi dall’abitudine 
che intorpidisce e rende indifferente la coscienza. 
Domenica 27 novembre inizierà il tempo di Avvento, e sentiremo 
risuonare queste parole di Gesù: “Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.” Il Signore Gesù 
mi viene incontro davvero, anche in questo oggi. Stare alla sua 
presenza mi incoraggia a non cedere alla rassegnazione e a 
rimanere sveglio. 
Vigilare signifi ca chiedermi quali gesti evangelici (magari piccoli, 
ma concreti) io sono chiamato a porre davanti alla realtà e alle 
persone che popolano il mio presente, per allontanarmi dalle 
sabbie mobili dell’abitudine e e dare spazio alla speranza del 
Dio di Gesù Cristo
Un augurio di cuore e buon Avvento a voi tutti,

 Don Nino
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Vanagloria del tenore
Quante volte ci sentiamo troppo sicuri ed invincibili con un ego così ampio da coprire 
il pericolo che in condizioni normali ci farebbe scappare a gambe levate come ban-
carottieri inseguiti dai creditori.

Il mago Simone raccolse fama e gloria così che sfi dò Pietro e Paolo di Tarso in un confronto pubblico.
Perorando i suoi argomenti ottenne di farsi seppellire vivo sicuro di poter dimostrare di risorgere il terzo giorno.
“Ma no Simone” faceva compassionevole Pietro “Lascia stare Simone, il creato è così bello, resta se-
reno e andiamo al bar insieme che ti offro una birra”
Lui no, fermo come di chi siede ad un tavolo in una rappresentanza sinda-
cale sicuro di alzarsi dopo tre ore con la stessa idea di quando era comin-
ciato il dibattito, composto un testamento spirituale messo in musica portò 
a compimento il suo progetto.
Venne tumulato in piazza grande di lunedì.
Dopo una settimana qualcuno si ricordò della promessa.
All’apertura del sepolcro il cadavere recava in mano uno stizzito pizzino 
farcito di punti esclamativi con notizia scritta a sangue :
“! ! ! Avevo detto tre giorni ! ! !”
Ordunque, il passato martedì sono state indette le grosse prove dei cori vicariali nella sede della chie-
sa di Trinità dove si dice che per comodità e sciccheria, dopo gli ultimi lavori di manutenzione straor-
dinaria, abbiano installato in ogni sala un water e un bidet funzionanti.
Si tramanda vocalmente di un misterioso spartito perso o smarrito dove, chissà, con vergata una subli-
me melodia che reca pace, serenità e consolazione agli affl itti.
Per l’anatema che porta chi ne scorge da lontano il cartaceo diviene stolto e dopo una settimana si 
scopre a ragionare con orrendi versi gutturali in toscano spinto, poi il sonno eterno.
Chi lo trova è afferratolo ne legge il contenuto si ritrova dopo un giorno, stolto ad esprimersi con orren-
di versi gutturali in toscano stretto quindi il sonno eterno.
Infi ne chi impavido ed arrogante tenta di seguire il fi lo della melodia cantando le note, probabilmen-
te dopo un’ora lo si sente animarsi con esagerate grida in un dialetto toscano arcaico frasi stolte 
seguite da un pesante abbiocco senza ritorno.
O vanagloria del tenore stolto con poco sale in quella zucca tieni se trovi e leggi questo antico canto.
Sul retro dello spartito ritrovato casualmente dal tenore, questo oscuro avvertimento lo pietrifi ca.
“Allora il canto del Mago Simone esiste veramente, quindi tra poco mi trasformerò in un poco lucido 
toscano morto”.
Una piccola postilla a piè pagina cattura la sua pupilla disperata:

A seguito dopo 1000 anni del mancato pagamento della tassa di registro sugli anatemi, si 
considera scaduta e senza nessun valore questa esecrazione.

Il coro trova il tenore che balla e canta nella saletta dei catechisti improvvisando a braccio.

“Glorioso giorno di gioia,  scintilla divina, brindo con colmi calici e 

grida di giubilo  come di chi trova un tesoro e dopo ferale notizia è di nuovo 

salvo e graziato e balla con bel- le femmine con sode tonde  

mammelle padane.“

Come canto lascia un po’ a desiderare ma le attività del coro partono bene.
Enrico Scheda



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 3

È tempo di festa!

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

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, si è svolta a Raval-
dino la tradizionale Festa della Madonna del 
Popolo.
Dopo due anni in cui il programma della festa si 
era svolto in forma ridotta causa covid, quest’anno 

divertimento e merenda insieme.
Ravaldino in 

festa”, con lo scopo di riscoprire la gioia di giocare 
e stare insieme, dopo due anni di distanziamento 
forzato.

esperti durante l’anno nei diversi gruppi, portando 

giovinezza a tutti noi.
Come sempre, da tradizione, il pomeriggio di festa 
si è concluso con una bella merenda per tutti i 
bambini e ragazzi.

e e
o 

do 

a 

e ragazzibambini ee ragazzi.
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Denti Sorridenti - Abbiamo dato inizio in questi giorni al nuovo progetto a cui stavamo ragionando da 
tempo con l’Associazione Salute e Solidarietà e che è fi nalizzato a dare risposte al bisogno di preve-
nire i problemi di carie, molto diffusi tra i nostri bambini. Salute e Solidarietà, che  persegue il diritto di 
accesso alle cure a persone in diffi coltà socio-economica ed è composta da personale sanitario, è 
da tempo il partner per la progettazione e realizzazione di progetti fi nalizzati alla tutela della salute 
dei nostri bambini. I loro medici hanno incontrato un gruppo di mamme e papà e in modo mol-
to effi cace hanno illustrato le patologie 
che derivano da scelte alimentari e da 
modalità di igiene dentale non corrette. 
Il prossimo passaggio sarà un incontro 
con genitori e bambini per esemplifi -
care un’alimentazione sana e mostrare 
praticamente le procedure di pulizia dei 
denti. Inoltre l’Associazione ha acquisito 
la disponibilità di un dentista che gratu-
itamente curerà le carie di chi non ha 
assolutamente la possibilità di pagarle. 
La possibilità sarà per poche situazioni, 
ma è un inizio e da cosa nasce cosa…
Tavola Rotonda per il Decennale - Come avevamo anticipato nell’articolo del mese precedente, a 
dicembre ricorrono i dieci anni della costituzione del Welcome in Associazione. Abbiamo pensato 
di festeggiare questo decimo compleanno con diverse iniziative. La prima è la tavola rotonda pro-
grammata per il 3 dicembre, dalle 10 alle 12.30, presso la Sala S. Caterina. Il Comune, con il quale 
il Welcome è convenzionato dal 2014, darà il patrocinio e l’assessore alle Politiche Educative Paola 
Casara farà il saluto iniziale. La BCC, Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, 
sarà sponsor dell’iniziativa.
Perché una tavola rotonda e perché quel titolo e quei relatori? L’obiettivo è di organizzare per tutti 
noi del Welcome e per tutti coloro che sono impegnati negli ambiti educativo della città, una occa-
sione di approfondimento e di dibattito di alto profi lo sulle “traiettorie di inclusione” relative ai diversi 
aspetti riguardanti “nuovi linguaggi, comunità aperte e patrimoni personali”, che la convivenza con 
le persone migranti ha portato nella nostra vita. La tavola rotonda intende approfondire questi temi 
in modo non generico, ma contestualizzandoli in relazione agli spazi educativi del nostro territorio. 
Coerentemente con questa premessa relatori saranno i docenti universitari delle Facoltà e Diparti-
menti del territorio: Interpreti e Traduttori, Psicologia, Sociologia. Sono professoresse e professore che 
insegnano e contemporaneamente fanno ricerca nei loro settori di competenza e ne rappresentano 
le voci più qualifi cate. Ci ha molto gratifi cato che tutti abbiano accettato subito e volentieri di de-
dicare un sabato mattina al Welcome e alla città. Ci conoscono, collaboriamo con le loro ricerche 
e con i loro progetti e la loro partecipazione alla tavola rotonda è segno di una stima che gratifi ca 
il nostro lavoro, e quando diciamo nostro intendiamo di tutte le persone che amano e sostengono il 
Welcome. Allora vi chiediamo di segnare sul calendario la data del 3 dicembre. Sarà una occasio-
ne importante per approfondire e confrontarsi e sarà anche una bella opportunità di incontrarci tra 
amici.
Cerchiamo di esserci!

Associazione “Welcome”
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Traiettorie di inclusione per nuovi linguaggi, 
comunità aperte e patrimoni personali

Per info

Riflessione sugli spazi educativi del nostro territorio

Tavola rotonda

Albanesi Cinzia
Intervengono

Antonini Rachele

Bonifacci Paola
Professoressa associata
Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari", Università di Bologna.
Responsabile del Laboratorio Assessment Disturbi di Apprendimento 
(LADA) e del Servizio per la Diagnosi dei Disturbi di Apprendimento.

Martelli Alessandro

Modera
Pagnotta Adele
Coordinatrice Associazione Welcome ODV 

3 dicembre 2022
ore 10:00-12:30

 
Sala

Santa Caterina

3421244945

info@welcomeodv.org

Professoressa ordinaria
Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari", 
Università di Bologna.
Coordinatrice del corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia Scolastica e di Comunità.

Professore ordinario
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, 
Università di Bologna.
Coordinatore del corso di Laurea in Sociologia.

Professoressa associata
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università di Bologna.
Coordina il progetto H2020 NEW ABC - Networking The Educational 
World: Across Boundaries for Community-building.

Saluti istituzionali
Assessore Paola Casara, Comune di Forlì

BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate, 
forlivese e imolese 

(Via Romanello da Forlì, 2)
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Sì! L’Azione Cattolica è pronta a ripartire per un nuovo anno di attività, incontri, momenti 
di preghiera e di confronto. Dopo un periodo estivo che ha visto la ripresa dei vari “cam-
pi” per ogni età, dai bambini dell’ACR agli Adulti e alle famiglie, anche il nostro gruppo di 
Ravaldino si è unito alle altre realtà parrocchiali presenti nella diocesi e il 24 settembre ci 

siamo ritrovati a Meldola per festeggiare l’inizio di un nuovo cammino. Dopo un momento di convi-
vialità e di preghiera abbiamo ascoltato con interesse la gradita ospite Carmelina Labruzzo che ci 
ha invitato ad interrogarci su “Cosa signifi ca oggi appartenere all’A. C.”
L’appartenenza ad un gruppo di A. C. inizia generalmente con un “invito”, qualcuno che propone 
e presenta il progetto di come vivere la fede nella vita quotidiana e che porta a conoscere la realtà 
della Ac. È come se fosse l’invito di Gesù a vivere la fede nella grande famiglia della AC. E’ bello 
ricordare questa persona ed esserle grati perché per prima ha avuto fi ducia in noi e ci ha accolto.
L’appartenenza alla A. C. insegna una regola di vita, dona una “bussola” che aiuta ad orientare 
le giornate e a fare il punto della situazione. Rappresenta inoltre una bella responsabilità perché ci 
suggerisce di accettare degli impegni verso noi stessi e verso il prossimo, prima di tutto il gruppo di A. 
C. nel quale ci troviamo regolarmente e poi verso le altre associazioni e realtà parrocchiali perché 
ci stimola ad un continuo confronto e aiuto reciproco. Fondamentale è il collegamento a livello 
diocesano dei vari gruppi parrocchiali, o vicariali, dove è possibile confrontarsi, lavorare in equipe, 
condividere le esperienze, proporre delle attività. Tutto questo serve e si applica alla vita di tutti i gior-
ni perché rappresenta un ottimo esercizio per imparare ad ascoltare di più gli altri e a collaborare.
L’appartenenza alla AC insegna a confi dare in un Signore che sa costruire la città insieme a noi e 
che non ci abbandona mai. È una certezza e una gioia sapere che dove noi non riusciamo, ci fer-
miamo, ci spaventiamo abbiamo sempre Qualcuno che ci sta accanto e che porta a compimento 
il percorso tracciato.
L’appartenenza alla AC ci aiuta a conoscere e amare la Chiesa, a interessarci alla lettura dei suoi 
documenti più importanti ed approfondire i momenti straordinari della sua storia, come ad esempio il 
Concilio Vaticano II. Ci ricorda quanto sia importante e sempre più attuale il riconoscimento del ruolo 
vitale del laicato nella Chiesa e nel mondo. Ogni anno, a livello nazionale, l’Azione Cattolica propo-
ne degli argomenti da portare avanti all’interno dei gruppi, temi di grande importanza che sono lo 
spunto per una rifl essione continua sulla Parola di Dio. Carmelina qui ha usato l’effi cace vocabolo 
latino “ruminatio” che rimanda l’immagine del lento assaporare la Parola, cibo per la nostra salvezza.
Ricordando anche alcuni tesserati di A. C. del passato che ci hanno lascito una testimonianza lumi-
nosa dell’amore di Gesù come Giorgio Frassati, Giorgio La Pira, Gianna Beretta Molla, Vittorio Bache-
let abbiamo ringraziato per lo slancio con cui l’Azione Cattolica ci impegna e ci aiuta ad impostare 
la nostra quotidianità sulla via del Vangelo.

Consiglio parrocchiale Azione Cattolica

PRONTI? SI PARTE…. VIA!
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Domenica 13 novembre

VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Dal messaggio di Papa Francesco:
“Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)”
«Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole l’apostolo Paolo si 
rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli 
bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna anche quest’anno come sana provocazione 
per aiutarci a rifl ettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente....
Il testo dell’Apostolo a cui si riferisce questa VI Giornata Mondiale dei Poveri presenta il grande 
paradosso della vita di fede: la povertà di Cristo ci rende ricchi. Se Paolo ha potuto dare 
questo insegnamento – e la Chiesa diffonderlo e testimoniarlo nei secoli – è perché Dio, nel suo 
Figlio Gesù, ha scelto e percorso questa strada. Se Lui si è fatto povero per noi, allora la nostra 
stessa vita viene illuminata e trasformata, e acquista un valore che il mondo non conosce e 
non può dare. La ricchezza di Gesù è il suo amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va 
incontro, soprattutto a quanti sono emarginati e privi del necessario. Per amore ha spogliato sé 
stesso e ha assunto la condizione 
umana. Per amore si è fatto 
servo obbediente, fi no a morire 
e a morire in croce (cfr Fil2,6-8). 
Per amore si è fatto «pane di 
vita» (Gv6,35), perché nessuno 
manchi del necessario e possa 
trovare il cibo che nutre per 
la vita eterna. Anche ai nostri 
giorni sembra diffi cile, come 
lo fu allora per i discepoli del 
Signore, accettare questo 
insegnamento (cfr Gv 6,60); ma 
la parola di Gesù è netta. Se 
vogliamo che la vita vinca sulla 
morte e la dignità sia riscattata 
dall’ingiustizia, la strada è la sua: 
è seguire la povertà di Gesù 
Cristo, condividendo la vita per 
amore, spezzando il pane della 
propria esistenza con i fratelli e le 
sorelle, a partire dagli ultimi, da 
quanti mancano del necessario, 
perché sia fatta uguaglianza, i 
poveri siano liberati dalla miseria 
e i ricchi dalla vanità, entrambe 
senza speranza....
Questa VI Giornata Mondiale 
dei Poveri diventi un’opportunità 
di grazia, per fare un esame 
di coscienza personale e 
comunitario e domandarci se la 
povertà di Gesù Cristo è la nostra 
fedele compagna di vita.”
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In uno dei nostri lunedì di ottobre al CAFFE’ PER TUTTI abbiamo letto insieme la prima catechesi 
sulla vecchiaia, tenuto da Papa Francesco nella primavera scorsa, che ci ha portato ad interro-
garci sul nostro presente, dove convivono bambini, giovani, adulti e anziani, e ci siamo posti le 
seguenti domande: “c’è comprensione e apprezzamento della vita umana nella sua interezza? 
C’è amicizia, c’è alleanza fra le diverse età della vita?”
L’aspettativa di vita si è allungata e l’infanzia è distribuita a piccole dosi, uno squilibrio che ha 
tante conseguenze, tra le quali la cultura dominante di un modello di giovane-adulto. La giovi-
nezza è bellissima, ma l’eterna giovinezza è un’illusione.
L’alleanza fra le generazioni restituisce all’umano tutte le età della vita. Come ci dice Papa 
Francesco: “la parola di Dio ha molto da dire a proposito di questa alleanza nella profezia di 
Gioele: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1)”. Può signifi care che 
quando gli anziani comunicano i loro sogni, i ragazzi vedono bene ciò che possono fare. Se i 
nonni ripiegano sulle loro malinconie, i giovani si curveranno ancora di più sul loro smartphone. 
I giovani devono interloquire con gli anziani, e gli anziani con i giovani. Questo ponte sarà la 
saggezza dell’umanità. 
Lo proviamo in ogni momento dei nostri “Caffè per Tutti” e laboratori “Ad Maiora” dove lo stimo-
lo dell’incontro tra le diverse generazioni porta una gioia ritrovata e desiderio di riscoprirsi uniti 
nell’offrire sostegno e spensieratezza gli uni agli altri.

Associazione di Volontariato
“Progetto Ruffilli” ODV

LA GRAZIA DEL TEMPO E L’ALLEANZA DELLE ETA’ DELLA VITA

Con l’aiuto di Giorgio abbiamo anche cominciato a cantare!

Corso base di cucito appena terminato!
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Papa Francesco
#PreghiamoInsieme perché i bambini che soff rono – quelli 
che vivono in strada, le vittime delle guerre, gli orfani – 
possano avere accesso all’educazione e possano riscoprire 
l’aff etto di una famiglia. #IntenzionediPreghiera
15:38 - 31 ott 2022
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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 defi nire ana-
grafi camente una residenza ma partecipare in modo dinamico al 
fl usso degli eventi, dei fatti, delle storie che la defi niscono. L’idea 
dello sviluppo che poniamo in essere, nel progetto 2022 del Fe-
stival l’Occidente nel Labirinto, non riguarda le dinamiche della 
potenza economica di un territorio, ma i cambiamenti che parte-
cipazione attiva agli eventi culturali, coinvolgimento nelle azioni di 
partecipazione civica, iniziative di coesione sociale determinano 
nella dimensione dello Sviluppo umano e della comunità. Occorre 
riaccendere il processo vitale, innescare il senso di appartenenza, 
ritrovare il senso identitario. La Forlì dinamica, ecologica, sosteni-
bile è una città da ri/pensare per favorire il riconoscimento della 
vita quotidiana e la rimotivazione all’appartenenza, al senso di cit-
tadinanza. Un municipalismo con solide ragioni culturali capace 
di motivare e suscitare nuove energie. Una analisi che ipotizza un 
futuro possibile alla ricerca di best practices capaci di promuovere 
innovative ed effi caci strategie progettuali del Paesaggio urbano, 
per attribuire nuovi valori etici, economici e sociali al territorio. Una 
rifl essione 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 combatten-
do le disuguaglianze, in un’ottica di sviluppo sostenibile e solidale. 
Il Circolo ACLI L. Valli è capofi la di una rete di 15 associazioni ed enti 
che collaborano insieme alla ideazione e realizzazione del festival.

IDEE
Lunedì 7 novembre 2022

ore 20.45 – Online Facebook ACLI
UN’ECONOMIA VERDE
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Esperienze green fra idrogeno e nuove tecnologie.
Nicola Conenna, Nicola Vallinoto, 
Tonino Bernabè, Marco Celli, Fabio 
Casini. Coordina Lamberto Zanetti

Sabato 12 novembre 2022
ore 17:00 - Sala Melozzo

LE RADICI DELLA POLIS
Riflessioni filosofiche sulla città fra storia e modernità
Umberto Curi, Marcello Balzani.
Coordina Alessandra Righini

Sabato 19 novembre 2022
ore 17.00 – Duomo di Forlì

NEL SEGNO DI UN’ECOLOGIA INTEGRALE
Uomo e natura nella teologia di Papa Francesco 
e nel dialogo interreligioso.
Mons. Erio Castellucci, Enrico Bertoni, 
Coordina Alessandra Righini

Sabato 26 novembre 2022
ore 10.00 – Palazzo Romognoli

PAESAGGI UMANISTICI ED ECOLOGIA
Il caso della Sierra Madre Orientale del Messico 
e della pianificazione territoriale di Forlì.

Roberto Pasini, Roberto Gabrielli, Daniele 
Mezzacapo. Coordina Pietro Caruso.
Domenica 27 novembre 2022

ore 17.00 – Sala Donati
PNRR E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Pratiche di monitoraggio civico.

Alberto Pampaloni, Maria Marianò. 
Coordina Paola Chiorboli.

MUSICA
Domenica 20 novembre 2022

ore 17.30 – Chiesa Ravaldino
MUSICA E NATURA
Antonio Vivaldi. Le quattro stagioni.
Umberto Frisoni, violino.
Ensemble Sezione Aurea.
Gabriele Raspanti, concertatore.

ARTE
Venerdì 2 dicembre 2022

ore 20.45 – Sala Aurora (ex Scranna)
ECOPOLIS FRA ARTE E MUSICA
Evento in collaborazione con il Liceo 
Artistico e Musicale “A. Canova” di Forlì.

Giovedì 15 dicembre 2022
ore 17.00 – Galleria Manoni 2.0

CREATIVITÀ ECOSOSTENIBILE:
DECORA IL TUO NATALE
Laboratorio gratuito a numero chiuso a 
cura di Nadia Zoffoli.

TEATRO
Mercoledì 21 dicembre 2022

ore 20.30 – Sala San Luigi
LA CITTÀ DELLA GIOIA
A cura di Francesca Fantini con Ist. 
Comprensivo 4 - Forlì

EcoPolis
Modelli di ecologia
integrale tra Forlì e 
il mondo

FESTIVAL

L’Occidente
nel labirinto
XXII Edizione

www.aclivalli.it/wp-content/uploads/2022/10/Pieghevole-Ecopolis-defi nitivo.pdf
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Il Servizio “Tutela Minori”
della Diocesi di Forlì-Bertinoro

Il Servizio Tutela Minori nasce dal desiderio di farsi carico delle ferite generate dagli abusi e 
dalla necessità di garantire che gli ambienti educativi ecclesiali siano luoghi sicuri per edifi -
care una cultura del rispetto. Il servizio collabora in stretta sinergia con il Servizio Nazionale e 
Regionale per la Tutela dei Minori su due versanti principali:

• un servizio d’ascolto diocesano che ha come 
obiettivo quello di accogliere le persone che de-
siderano raccontare eventuali abusi subiti (primo 
colloquio informativo), e di affi ancare e sostenere 
(verrà eventualmente pensato insieme un percor-
so di accompagnamento umano, professionale e 
anche legale)
• promuovere la sensibilizzazione e la formazione, 
attraverso diverse competenze professionali, favo-
rendo una cultura della prevenzione, attraverso sti-
li comportamentali che permettano uno sviluppo 
pieno della persona umana.

Nella piena consapevolezza di quanto delicate siano le problematiche in questo ambito, 
il servizio diocesano è a disposizione per:
• l’Ascolto delle persone che ad esso si rivolgono, per segnalare violazioni gravi compiute 
su minori o persone vulnerabili relative ad abusi sessuali, psicologici, spirituali, perpetrati in 
ambienti ecclesiali, da parte degli operatori, garantendo agli interessati accoglienza ed 
accompagnamento;
• il Sostegno ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e ai laici nella gestione di situazioni di disa-
gio o violenza su minori accorse nell’ambito ecclesiale;
• la Prevenzione e promozione di una cultura a tutela dei minori, rivolta a tutti gli operatori 
ecclesiali: sacerdoti, diaconi, consacrati/e, educatori, catechisti, insegnanti di religione, 
seminaristi, associazioni e movimenti;
• l’Aiuto a leggere assieme segnali di disagio che bambini, ragazzi e persone vulnerabili 
possono vivere anche in ambienti extra parrocchiali.
Il logo ideato indica un po’ la direzione da seguire: sorreggere i più deboli - le mani che 
raccolgono la preziosità della vita dei più piccoli e lo slogan “Abbi cura di me”, quasi come 
un grido - perché i minori e le persone più vulnerabili siano al centro della tutela nella pa-
storale della Chiesa.
Nel mese di novembre si terrà il 18 novembre, come ogni anno, la Giornata di Preghiera 
per le Vittime degli Abusi ed in questa occasione sono state pensate due iniziative per la 
sensibilizzazione su questi temi:
 18 novembre ore 19: un momento di preghiera presso le Clarisse di San Biagio presiedu-
to dal nostro Vescovo Mons. Livio Corazza
 21 novembre ore 21: una rappresentazione teatrale dal titolo “Io ricordo” nel teatro di 
Vecchiazzano.
Trovate ulteriori informazioni nella locandina allegata.

Silvia e tutta l’equipe diocesana del Servizio Tutela Minori

Dalla Diocesi a cura di Silvia De Lorenzi



Note di Vita Parrocchiale

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

CENTRO D ’ASCOLTO:  ce l l .  371  3814371 ,

luned ì  da l le  10 a l le  12 e g ioved ì  da l le  17 .30 a l le  18 .30

è at t ivo un serv iz io d i  segreter ia te lefon ica ;

e-mai l :  tu te laminor i for l i@gmai l .com

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022
ore 19 chiesa delle Clarisse di S. Biagio

(via S. Giovanni Bosco, 4 - Forlì)

VESPRI presieduti
dal Vescovo

S.E. Mons. Livio Corazza

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022
ore 21 teatro parrocchiale

di Vecchiazzano
(via Veclezio, 13/B - Forlì)

rappresentazione teatrale
“IO RICORDO”

di Alessandro de Francesco

GIORNATA
di PREGHIERA

per le VITTIME degli ABUSI
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Serviz io per la tute la dei minori


