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NO, NO, SÌ, SÌ Febbraio 2023

Carissimi,
in questi primi giorni di febbraio papa Francesco sta visitando la Repubblica 
Democratica del Congo e il Sud Sudan. Il prolungato grido di dolore di queste 
terre lacerate dalla violenza raggiunge raramente le nostre orecchie, ma la voce 
del papa riesce a superare, almeno per poco, lo spesso muro di indifferenza che 
separa l’Africa dall’Europa.
Incontrando a Kinshasa le vittime delle violenze dell’Est del paese, Francesco ha 
suggerito loro due “no” e due “sì” strettamente connessi tra loro, per promuovere 
la pace. La Quaresima che inizieremo il 22 febbraio con il mercoledì delle Ceneri 
condurrà anche noi a pronunciare dei “no” e dei “sì”, quando nella notte di Pasqua 
rinnoveremo le promesse battesimali con un triplice “no” (la rinuncia al male”) e un 
triplice “sì” (la professione di fede trinitaria). I suggerimenti del papa possono quindi 
illuminare la nostra Quaresima, aiutandoci ad entrare come operatori di pace in 
delle zone che a volte sono dei veri e propri campi minati: le relazioni familiari, i 
pregiudizi e le rigidità all’interno delle nostre comunità parrocchiali, il pessimismo e 
la diffi denza con cui tanti guardano la realtà e il futuro. Eccoli qui in sintesi:
No alla violenza. Per dire “no” alla violenza non basta evitare atti violenti; occorre 
estirpare le radici della violenza: penso all’avidità, all’invidia e, soprattutto, al rancore. 
Quello che ci è chiesto, in nome del Dio della pace, è smilitarizzare il cuore: togliere 
il veleno, rigettare l’astio, disinnescare l’avidità, cancellare il risentimento; dire “no” a 
tutto ciò sembra rendere deboli, ma in realtà rende liberi, perché dà pace.
Sì alla riconciliazione. La croce era uno strumento di dolore e di morte, il più terribile 
ai tempi di Gesù, ma, attraversato dal suo amore, è diventato strumento universale 
di riconciliazione, albero di vita. Siate anche voi alberi di vita. Fate come gli alberi, 
che assorbono inquinamento e restituiscono ossigeno. O, come dice un proverbio: 
“Nella vita fai come la palma: riceve sassi, restituisce datteri”. Questa è profezia 
cristiana: rispondere al male con il bene, all’odio con l’amore, alla divisione con la 
riconciliazione. Tutto questo è più potente del male, perché trasforma la realtà da 
dentro invece che distruggerla da fuori.
No alla rassegnazione. La pace chiede di combattere lo scoraggiamento, lo 
sconforto e la sfi ducia che portano a credere che sia meglio diffi dare di tutti, vivere 
separati e distanti piuttosto che tendersi la mano e camminare insieme. Un avvenire 
di pace non pioverà dal cielo, ma potrà arrivare se si sgombreranno dai cuori il 
fatalismo rassegnato e la paura di mettersi in gioco con gli altri.
Sì alla speranza. Se la riconciliazione è come una palma che dà frutto, la speranza 
è l’acqua che la rende fl orida. Questa speranza ha una sorgente e questa sorgente 
ha un nome, che voglio proclamare qui insieme a voi: Gesù! Gesù: con Lui il male 
non ha più l’ultima parola sulla vita; con Lui, che ha fatto di un sepolcro, capolinea 
del tragitto umano, l’inizio di una storia nuova, si aprono sempre nuove possibilità. 
Con Gesù nasce e rinasce la speranza: per chi ha subito il male e persino per chi lo ha 
commesso. Ma la speranza è anche un diritto da conquistare. Come? Seminandola 
ogni giorno, con pazienza. Torno all’immagine della palma. Un proverbio dice: 
«Quando mangi la noce, vedi la palma, ma chi l’ha piantata è tornato alla terra 
molto tempo fa». In altre parole, per conquistare i frutti sperati, bisogna lavorare con 
lo stesso spirito dei piantatori di palme, pensando alle generazioni future e non ai 
risultati immediati.
Camminiamo insieme. Buona Quaresima a tutti,
 Don Nino
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UNA SERATA PARTICOLARE
Dopo l’exploit del tempo di Natale il coro attraversa un periodo di vita latente con 
un breve periodo di attività in occasione della cerimonia il giorno di S.Antonio Abate, 
quindi informo che fatti e personaggi di questa avventura sono un’ opera di fantasia 
e fatti e riferimenti a qualcosa di realmente accaduto è puramente casuale.

L’altra sera, in barba al calendario e alle condizioni climatiche, S. Antonio Abate si trovava a 
passeggiare in corso Diaz .
Ho saputo in seguito che la cosa non era casuale perchè a detta di persona informata sui fatti, 
aveva uno scopo ben preciso.
Trovata la porta della chiesa sbarrata ha ritenuto giusto telefonare con il suo Nokia 3310 alla 
direttrice del coro con cui aveva condiviso lo scorso 12 gennaio la sua festa di compleanno.
“Scusami se disturbo a quest’ora ma temo di avere dimenticato sulla panca il mio saio in lana di 
peli di cammello e non ho possibilità di recuperarlo”.
Alla cornetta un pensieroso silenzio.
“Scusa S.Antonio, se la tua veste è in chiesa cosa indossi ora”?
S.Antonio si guarda mesto.
“Ho una tuta sportiva in fi bra di acetato estratto dalla cellulosa della polpa del legno che mi 
hanno donato alla Caritas”.
Silenzio colpevole.
“Senti S. Antonio, ora non riesco a passare perchè sono impegnata in corso di cucina sul 
confezionamento della marmellata di corbezzolo, se chiami Matteo del coro che ha le chiavi di 
chiunque, sicuramente ti apre”.
“Grazie, ora provo”.
Matteo del coro riceve la chiamata mentre smonta il tubo di scarico del lavandino del malavitoso 
Guaglione lo Dritto ostruito da un porcospino in letargo.
“Certo S. Antonio, arrivo subito”.
Quando entrano dalla sacrestia buia e silenziosa, la prima cosa che inavvertitamente fanno è 
calpestare la sabbietta della lettiera dei gatti da guardia che vigili osservano allibiti i due visitatori.
Come se nottetempo, un misterioso fi guro notturno, si introducesse nel vostro appartamento con 

l’unico intento di fare un pediluvio nel vostro water.
Una gatta puerpera riposa con la sua cucciolata sul saio 
del Santo, sono gli svantaggi di essere il protettore degli 
animali domestici.
Il capo di abbigliamento pare emanare un’ aura di pace 
e serenità.
Qual’è il segreto di una veste tanto umile quanto 
intramontabile come quella di S. Antonio?
Lo abbiamo chiesto agli stilisti Dolce & Gabbana.
“Il patchwork, l’arte di cucire vari scampoli uno accanto 
all’altro come atto di unire, non sprecare, condividere e 
rispettare in un’era che potrebbe invece spingere verso 
la disgregazione, rimettere insieme i pezzi, ridare vita a ciò 
che è stato abbandonato e farlo con amore.
Davanti alle nostre chiese chiuse, la nostra comunità errante 
e confusa guarda le toppe del saio del Santo che vengono 
sapientemente ricucite nel tentativo di non perdere pezzi e 
creare un nuovo stile davanti a questa prossima imminente 
Quaresima.
Teniamo botta.

P.S. Grazie Dolce, grazie Gabbana, grazie patchwork.

Enrico Scheda
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Un bel regalo da parte del Gruppo Consorti del Rotary - Tra le tante belle collaborazioni che in questi anni si sono 
costruite siamo molto contenti di annoverare quella recente con il Gruppo Consorti del Rotary. Una componen-
te del gruppo, che conosce l’esperienza del Welcome, ha contattato Adele per comunicare la loro disponibilità 
a sostenerne l’attività. Pensando al doposcuola hanno acquistato materiale di cancelleria che verrà utilizzato 
dai nostri bambini. Tra l’altro, come spesso accade, 
da cosa buona nasce cosa buona e in questo caso 
la libreria Il Cenacolo ha ottimizzato la somma e ci ha 
permesso di avere più materiale possibile.
Ringraziamo di cuore il Gruppo Consorti del Rotary  
e la signora Isa che se ne è fatta tramite.
Costruzioni Lego ai nostri bambini - In questi giorni ab-
biamo ricevuto alcuni set di mattoncini LEGO grazie 
al progetto Build to Give del Gruppo LEGO. Ringrazia-
mo anche Heart4Children APS che è tra i partner uffi -
ciali del Gruppo e la Consulta Sociale del Comune di 
Forlimpopoli che si sono adoperati per la distribuzione 
alle famiglie in situazioni di vulnerabilità. Ci sembra molto signifi cativa questa attenzione verso Welcome, e verso 
i bambini che lo frequentano, da parte di un Comune che non è neanche il nostro  perché testimonia di come 
la rete del nostro territorio non sia una costruzione formale, ma  una vera rete  che connette e sostiene.
Ancora un regalo da Celanese - l’Azienda Celanese che già da due anni sostiene la visita e i regali di Bab-
bo Natale ai nostri bambini attraverso una proposta di volontariato rivolta ai propri dipendenti, ci ha desti-
nato ulteriori pacchi regalo. Ci ha fatto molto piacere riceverli anche perché testimoniano che il rapporto 
che si è creato si mantiene nel tempo.
Una rifl essione per tirare le fi la - Perché il nostro articolo di questo mese è incentrato su una carrellata di 
collaborazioni e sostegni? Perché ci pare importante condividere una rifl essione su  cui il nostro Consiglio si 
sofferma spesso e  dalla quale trae anche criteri per l’organizzazione di Welcome.
Il primo aspetto di questa rifl essione riguarda la rilevanza in termini di vantaggio per i nostri bambini e ragazzi 
delle collaborazioni che si instaurano tra Welcome e altre realtà del territorio. In alcuni casi si tratta di colla-
borazioni per singoli aspetti della nostra organizzazione, in altri la collaborazione evolve in una sinergia più 
stretta che va a incidere su aspetti più sostanziali del nostro progetto educativo.
Il secondo aspetto di questa rifl essione riguarda le condizioni che facilitano e rendono possibili queste col-
laborazioni. Le condizioni si possono sintetizzare con una parola: esserci. Esserci nel senso di lavorare atti-
vamente all’Interno del centro educativo, ma esserci anche nel senso di partecipare attivamente alla vita 
del nostro territorio. Da un punto di vista organizzativo questa scelta comporta un investimento consistente 
di tempo da dedicare a incontri, tavoli di lavoro, iniziative varie, ma questo tempo ci accorgiamo che 
è tempo ben speso. Occorrono molte forze per riuscirci perché dato che è quasi sempre Adele che, in 
quanto coordinatrice, gioca questo ruolo di interno-esterno poi questo tempo lo deve ricavare nella pro-
pria organizzazione di lavoro. Inoltre, se lei è fuori, deve organizzare perché qualcun altro si faccia carico 
degli aspetti interni. Non è sempre facile mantenere in equilibrio tutta la gestione, ma ci accorgiamo che 
giocando questa partita comune abbiamo tutti l’opportunità di crescere.
I gruppi e le realtà che operano in parrocchia e coloro che si occupano di volontariato sicuramente ca-
piscono bene di cosa stiamo parlando perché questo è il contesto in cui tutti ci muoviamo, contesto che 
rende la realtà odierna così complessa. È il nostro tempo e cerchiamo tutti di starci dentro mantenendo 
sempre la consapevolezza che l’obiettivo per cui ci si impegna sono le nostre bambine e i nostri bambini, le 
nostre ragazze e i nostri ragazzi. I loro visi, le loro storie, la concretezza delle loro vite sono un ottimo antidoto 
rispetto a rischi di presenzialismo e attivismo fi ni a se stessi.

Associazione “Welcome”
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FORLÌ 14 RAVALDINO E FORLÌ 1 SAN MERCURIALE
insieme per fare CENTRO

Nel corso degli ultimi anni, con il ritorno del Forlì 1 a San Mercuriale ed in particolare 
con la formazione dell’unità pastorale di centro storico, i due gruppi scout si sono 
trovati a svolgere il loro servizio educativo nello stesso territorio.
Da questo è nata l’idea di collaborare, per poter esse-
re sempre più pronti a rispondere ai bisogni educativi 

dei ragazzi del centro storico e non.
Il tutto è iniziato già da qualche tempo con i contatti tra i capi 
gruppo dei rispettivi gruppi e la preparazione di un modulo unico 
per le iscrizioni, in modo da presentarsi come un’ “entità” unica.
Lo scorso anno è stato fatto un ulteriore passettino in avanti con 
la condivisione in febbraio del Thinking Day, la festa più scout che 
c’è, una giornata di giochi assieme in occasione del complean-
no del Fondatore Baden-Powell.
L’idea di mantenere l’identità dei due gruppi, per offrire più oc-
casioni possibili, ha spinto poi i capi gruppo a cercare di trovare le 
soluzioni migliori per integrare sul territorio le esperienze e l’azione 
dei due gruppi. 

Da questo pensiero è nata una proposta di una serie di 
azioni da estendere poi alle due comunità capi, che sono 
il vero centro delle decisioni per l’orizzonte educativo dei 
gruppi.
Così domenica 22 gennaio le due comunità capi si sono in-
contrate nel salone della della parrocchia della Trinità per 
elaborare insieme il progetto di collaborazione tra i due grup-
pi che partirà da quest’anno e coinvolgerà i prossimi anni.

La serata si è svolta secondo lo stile scout con un’attività più giocosa (vedi foto) per la scoperta 
della proposta seguita poi da una fase più seria di confronto collettivo per andare ad affi nare 
le varie azioni da intraprendere. A concludere il tutto una bella cena per creare armonia e 
comunità.
Partendo da quest’anno avremo quindi alcuni momenti in 
cui i gruppi interi o le singole unità (lupetti, reparto, clan) fa-
ranno delle attività insieme con percorsi tematici comuni. 
Per esempio quest’anno vivremo nuovamente il Thinking 
Day insieme che sarà ulteriormente valorizzato dall’inizio 
delle celebrazioni per il centenario dello scautismo forlive-
se. I due clan poi vivranno il triduo pasquale insieme.
Dal punto di vista più pratico invece vorremmo come 
gruppi per esempio cominciare a raccogliere le iscrizioni 
in modo unitario e anche comunicare in modo più effi ca-
ce attraverso la realizzazione di un sito internet comune. 
Inoltre vorremmo aprirci di più anche alle altre realtà associative del centro storico cercando 
maggiori e nuove occasioni di “contatto”.
L’obiettivo è che i due gruppi scout vengano percepiti come ricchezza per il territorio e che 
possano unire le forze per eventualmente rispondere alle diffi coltà che potranno presentarsi 
ma soprattutto che siano pronti (estote parati è il motto) alle sfi de educative che ci attendono.

Le comunità capi del Forlì 14 e del Forlì 1
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VITA del gruppo ACR e giovanissimi
Il 14 gennaio ho partecipato alla festa della pace ACR nella parroc-
chia di Villanova. Ci sono stati dei giochi divisi a gruppi con diverse 
attività, tra cui, la cosa che mi è piaciuta di più, è stata la visione di 
una parte del fi lm “Le nuotatrici” per trasmettere il messaggio dell’im-
portanza dei sogni e delle proprie passioni. Dopo i giochi c’è stata la 
preghiera e per fi nire l’assegnazione di alcune “medaglie” di carta 
che rappresentavano il comportamento che abbiamo mantenuto 
durante il pomeriggio. Elena Laghi

Il mio percorso nei giovanissimi, dal momento che non ho parteci-
pato alle attività per un anno, è stato particolarmente segnato dal 
mio ritorno. Ho scelto di ricominciare perché lì avevo lasciato per-
sone a cui ero, e sono tuttora, affezionata e che riuscivo a vedere 
specialmente durante le serate di incontro. Dunque, tornando a far 
parte di questo gruppo, ho ritrovato amicizie e conosciuto nuove 
persone con le quali riesco a divertirmi ma anche a parlare di argo-
menti signifi cativi. Matilde Gori

Il weekend del 16 e 17 dicembre ho partecipato all’usci-
ta di due giorni del gruppo giovanissimi a Rimini. E’ stata 
un’esperienza molto costruttiva, dove ho conosciuto nuo-
vi ragazzi ed incontrato vecchi amici. Abbiamo trattato 
l’argomento della felicità, che personalmente ho trovato 
coinvolgente. Alcuni testimoni ci hanno raccontato espe-
rienze concrete di vita missionaria. Chiara Laghi

Il MSAC (Movimento Studenti Azione Cattolica) rappre-
senta l’attenzione dell’associazione al mondo degli stu-
denti e della scuola superiore.
Il MSAC è una realtà davvero speciale: a fi ne 2022 ho ini-
ziato organizzati e ho sentito il rimpianto di non averlo mai 
fatto prima! Crea legami e contatti indissolubili tra studen-
ti – è la sua caratteristica migliore – e genera interessan-
tissime occasioni di incontro e confronto (tant’è che mi è 
venuta voglia di far parte dell’equipe!) Giulia Sartoni

Il laboratorio dell’Azione di AC ha proposto quest’anno ai ragazzi di quarta 
e quinta superiore il progetto VOLUNTEEN. Il gruppo si incontra una volta al 
mese e va a conoscere le diverse realtà di volontariato del nostro territorio. 
Il 26 novembre con il progetto Volunteen abbiamo fatto esperienza alla 
mensa della Caritas, scoprendo che non è solo un servizio di distribuzione 
gratuita dei pasti, ma anche un ambiente familiare dove ci si prende cura 
degli altri e dove si vivono preziosi momenti di condivisione. Agnese Gironi

Il 18 gennaio con il progetto Volunteen ci siamo “messi in gioco” nel 
senso più letterale del termine, scendendo nel campo da basket su 
una carrozzina. I ragazzi della squadra ci hanno accolti con naturalez-
za e ci siamo trovati proiettati in una realtà fatta di affetto profondo 
ma anche battute taglienti, il modo migliore per vivere lo sport (e non 
solo). Sara Vitali

Esperienze formative e di servizio vissute in questi 
mesi dalle ragazze dell’Azione Cattolica di Ravaldino
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Il programma di gennaio è terminato con grande partecipazione, ricca di testimonianze, nell’eccitazione 
dell’accoglienza e organizzazione puntuale degli incontri.  Le nostre giovani volontarie scout, Linda e 
Mariasole si avvicendano per predisporre i collegamenti video e audio e monitorare gli ingressi. Ogni lunedì 

è importante riconoscere chi è presente o chi non manda 
sue notizie da qualche settimana. Lorena sempre premurosa 
dice: “non vedo Carla da un po’, chiamo per sapere come 
sta”. Cominciamo ad occupare tutti i 25 posti a sedere e 
Frida inizia a raccontare del periodo buio delle persecuzioni 
degli ebrei a Firenze e delle esperienze vissute, per noi, 
per non dimenticare, in occasione della Giornata della 
Memoria. Altri ricordi si aggiungono e don Sergio si rattrista, 
ascolta assorto. È 
arrivato il momento 

di portare un po’ di armonia: Sonia prende la parola e comincia 
a diffondere i profumi di foglie di basilico ed erbe aromatiche 
per una nuova esperienza sensoriale. 
I lunedì precedenti sono stati altrettanto intensi, come il viaggio 
in Libano con Wilma Malucelli, tra storia, politica e confl itti, 
supportata dall’assistenza tecnica della nostra giovane amica, 
per mostrarci le tante immagini che ci hanno fatto immedesimare 
in noti episodi di cui gli effetti sono ancora evidenti. 

È sempre affascinante riscoprire la festa del nostro Patrono 
Sant’Antonio Abate per mezzo delle ricerche di Frida e dalle 
conoscenze documentate dal nostro parroco Don Nino. In 
particolare, ci hanno sorpreso, le rifl essioni e i detti del Santo 
così attuali oltre che signifi cative. 
Come ogni primo lunedì del mese stimoliamo la nostra 
memoria con la psicoterapeuta Fausta Martino, attraverso 
giochi e attività di associazioni di parole, specie in questi 
momenti alterniamo ilarità a leggere preoccupazioni.

Non solo sempre lunedì! Anche quest’anno saremo presenti alla Giornata della Raccolta del Farmaco 
dal 7 al 13 febbraio, presso la Farmacia dell’Ospedale in C.so della Repubblica n. 76, insieme ai volontari 
del Rotaract Forlì e il gruppo Scout del Forlì 14 a 
sostegno dell’ambulatorio infermieristico dell’Istituto 
Prati, che presta assistenza sanitaria a domicilio o 
presso il proprio ambulatorio e la Caritas Parrocchiale 
del Centro, con la raccolta di farmaci comuni da 
banco e utili le medicazioni.
Il 30 marzo partirà il nuovo progetto “Ortinsieme” per 
la realizzazione di un orto sospeso presso il Centro 
Ruffi lli. Il progetto è fi nalizzato all’interazione attiva 
tra le generazioni: giovani e anziani insieme, con 
l’insegnamento e il supporto della Società Agricola 
Bio I Piccoli.
Cresciamo insieme, creiamo reti, collaboriamo con gli enti e le realtà locali, condividiamo le esperienze, 
costruiamo relazioni, per essere sempre più attivi nell’offrire solidarietà e aiuto a chi ne ha bisogno.

Associazione di Volontariato
“Progetto Ruffilli” ODV

È SEMPRE LUNEDI’
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Anticipiamo la data del 
prossimo evento, or-
ganizzato dalla nostra 
Associazione di Volon-
tariato Progetto Ruffi lli 
ODV, con il contributo 
di partner istituzionali, 
la partecipazione di re-
latori di eccellenza ed 
ospiti eccezionali, aper-
to a tutta la cittadinan-
za. Ingresso libero ad 
esaurimento posti.
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Continua sempre più intenso il servizio di ascolto-aiuto per le famiglie in diffi coltà 
non solo economica. Per fortuna la Provvidenza ci è venuta in aiuto inviando 
alcuni nuovi volontari che ci danno modo di essere disponibili tutte le mattine dal 
lunedì al venerdì dalle 7,45 fi no alle 12 (per i colloqui dalle 9 alle 12). Chi la mattina 

lavora, può su appuntamento essere ricevuto di pomeriggio. Organizzare comunque i 
turni non è semplice, perché i volontari sono tali e spesso qualcuno manca per problemi 
personali. Attualmente, per esempio, ci viene a mancare chi al mercoledì, verso le 8, va al 
Conad Ravaldino a ritirare i prodotti in scadenza. Trattasi di mezz’ora di tempo. Qualcuno 
può darci una mano? Servirebbe anche un uomo, un ragazzo disponibile a qualche servizio 
più pesante, come portare un materasso presso una persona sola o aiutare in un trasloco, o 
portare una spesa a casa. Questi servizi logicamente sono saltuari e si possono fare in orari 
diversi. Qualcuno potrebbe farsi prossimo?

Anche tutte le stanze dell’accoglienza sono occupate da cinque nuclei senza alloggio, 
purtroppo solo donne e bambini. Due mariti sono ospitati presso Casa Betania in Caritas. 
La divisione di un nucleo famigliare dispiace molto, ma non si può fare diversamente. A 
questo proposito stiamo cercando un appartamento in affi tto perché una famiglia ospitata 
sarebbe tranquillamente in grado di pagare, ma non riusciamo a trovarne, neppure tramite 
agenzie. Qualcuno di voi ha qualcosa da proporre?

Casa Betania segue ed aiuta uomini senza dimora. Hanno avuto bisogno di indumenti 
pesanti e siamo riusciti a procurarli grazie a Roberta ed Emanuela. Purtroppo sono esaurite 
sciarpe, guanti, berretti e sacchi a pelo. Faremo una raccolta proposta a tutto il vicariato 
domenica 12 febbraio in duomo, me se già ne avete potete portarli al Centro di Ascolto in 
corso Diaz, 105. Precisiamo che la raccolta è solo per uomini. Proponiamo anche a chi ha 
un po’ di tempo libero e sa usare i ferri, di preparare sciarpe per l’inverno prossimo. Ce ne 
sarà bisogno!

In quaresima riproponiamo la solita raccolta di alimenti. Siamo ripetitivi, ma ne abbiamo 
bisogno. Siamo grati al Banco Alimentare per tutti gli alimenti che ci procura, ma in questo 
momento siamo obbligati a comprare alcuni generi di prima necessità. La raccolta inizierà 
la prima domenica di quaresima in duomo con il latte; la seconda sempre in duomo con 
pasta e riso; la terza in duomo con biscotti e merende; la quarta nelle chiese parrocchiali 
con tonno ed infi ne la quinta domenica sempre nelle chiese parrocchiali con olio.

E dopo questo lungo elenco di richieste di aiuto, chiediamo a Maria il suo aiuto, quello più 
importante, con la preghiera dell’ottavo giorno della novena alla B.V. del Fuoco:  
Maria, a te è stata data una singolare vicinanza con il Figlio. In Lui tu hai visto che il volto 
di Dio appare nello sguardo premuroso e attento verso ciascuno, nella mano protesa ad 
aiutare, a guarire, a liberare. E sotto la croce tu hai visto che la sua gloria appare quando 
ha dato tutto, fi no in fondo, quando non gli è rimasto più nulla che non sia donato. Aiutaci 
a vivere il comandamento nuovo di Gesù, il comandamento dell’amore, perché anche la 
nostra vita parli di Dio.

Buona quaresima a tutti.
Centro di Ascolto Caritas

Tel 375 656 9090
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In cammino verso la QUARESIMA 2023
La parola Quaresima deriva dal latino ecclesiastico quadragesimus dies, che signifi ca quarantesimo giorno.
La Quaresima è una delle ricorrenze che la Chiesa cattolica e altre Chiese cristiane celebrano lungo 
l’anno liturgico. È un periodo che precede la celebrazione della Pasqua; secondo il rito romano inizia 
il Mercoledì delle ceneri e si conclude il Giovedì santo, mentre secondo il rito ambrosiano parte dalla 
domenica successiva al Martedì grasso e si conclude il Giovedì santo con l’inizio del Triduo pasquale.
Tale periodo è caratterizzato dall’invito alla conversione a Dio. Sono pratiche tipiche della qua-
resima il digiuno e altre forme di penitenza, la preghiera più intensa e la pratica della carità. È un 
cammino che prepara alla celebrazione della Pasqua, che è il culmine delle festività cristiane.
Ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e prima 
del suo ministero pubblico. È anche il periodo in cui i catecumeni vivono l’ultima preparazione al 
loro battesimo.
Ecco alcune proposte nella nostra UP per vivere questo periodo:
Preghiera:
Gruppi del Vangelo (tutte le domeniche di Quaresima: fi no al 12/03 
in Duomo alle 9,45; dal 19/03 a Ravaldino alle 10)
Formazione: (cosa bolle in pentola, seguiranno ulteriori notizie): 
• Incontro con don Nino sulla liturgia: venerdì 10/2 20.45 a Trinità
• Incontro promosso da Caritas per volontari ed operatori pastorali 
• Incontro promosso dall’Azione Cattolica con suor Maria Giovanna 26 marzo 2023: rifl essione ed adorazione.
• Incontro sul Perdono con don Claudio Burgio (probabilmente sarà messo in calendario dopo Pasqua)
Carità:
• Raccolta di viveri per i centri di ascolto (Ravaldino e Trinità): ogni domenica di Quaresima un ge-
nere diverso come lo scorso anno.
• 19 marzo Giornata della Carità
Digiuno:
Un libro: “8 digiuni per vivere meglio e salvare il pianeta”

L’epoca in cui viviamo consente, se non 
in tutti i Paesi e per tutte le popolazioni, di 
eccedere nel soddisfare i nostri sensi sia fi -
sici sia spirituali e le loro incontentabili atte-
se: la super-alimentazione, l’uso parossistico 
dei mezzi di comunicazione, la dispersione 
della chiacchiera, la propensione alle inter-
minabili chiassate televisive, la dipendenza 
telematica, la spettacolarizzazione intermi-
nabile di ogni evento, anche il più squallido 
e il più truce, l’abuso delle risorse naturali, la 
dipendenza patologica dal gioco e l’offer-

ta consumistica irrefrenabile… Questo eccedere ha dei risvolti 
drammatici sia per l’equilibrio psicofi sico dell’uomo, allontanato 
dalla sua anima e reso nemico del suo corpo, del suo spazio e 
del suo tempo, sia per la salvaguardia dei beni naturali e delle 
risorse del pianeta. Di fronte a tali pericoli questo libro invita a 
riscoprire i doni fi sici e spirituali della moderazione, della sobrietà, 
della pratica di quei «digiuni» che rendono il cibo del corpo e 
dell’anima più gustoso e meno nocivo, per sé, per il prossimo, per 
l’ambiente.

Dalla Diocesi a cura di Silvia De Lorenzi
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ORARI MESSE

A RAVALDINO SONO
SOSPESE FINO AL 12 MARZO

INFO
Tel. 0543.32482

Email: info@ravaldino.it
notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

AVVISO IMPORTANTEAVVISO IMPORTANTE
dal 7 gennaio al 12 marzo le Sante Messe non si terranno 
presso le singole comunità parrocchiali del centro storico, 
ma verranno celebrate solamente in Duomo.

Gli orari
il sabato alle 18
la domenica alle 8.30, alle 10, alle 11.15 e alle 18

Note di Vita Parrocchiale Note di Vita Parrocchiale ONLINEONLINE
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! ►

Papa Francesco
Quando restiamo docili nelle mani di Dio, Egli ci plasma 
e fa di noi delle persone riconciliate, che sanno aprirsi 
e dialogare, accogliere e perdonare, immettere fi umi di 
pace nelle aride steppe della violenza. #ViaggioApostolico 
#RepubblicaDemocraticadelCongo
18:10 - 2 feb 2023


