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 In ogni nuovo giorno
Gennaio 2023

Carissimi,
il 2023 è già iniziato da qualche giorno, ma vi auguro comunque buon anno 
nuovo, sperando che l’augurio non sia già vecchio.
Il “nuovo” esercita sulla nostra sensibilità un certo fascino: siamo affamati e 
mai sazi di notizie, di nuovi prodotti da acquistare e consumare, di mode e 
tendenze. Al tempo stesso, le situazioni nuove che potrebbero irrompere nella 
nostra vita suscitano un certo timore: non tutte le novità sono positive.
Per cercare di attirare la vostra attenzione, anch’io in queste righe dovrei 
puntare su qualcosa di nuovo da comunicarvi. Potrei parlarvi del fatto che per 
un paio di mesi, dal 7 gennaio al 12 marzo, le nostre comunità parrocchiali 
del centro storico celebreranno l’Eucaristia domenicale soltanto in Duomo (il 
sabato alle 18, la domenica alle 8.30, alle 10, alle 11.15 e alle 18); è un notevole 
cambiamento delle nostre abitudini e un fatto inedito, perlomeno nella storia 
recente della nostra realtà ecclesiale.
Oppure potrei dirvi che, salvo imprevisti, quest’anno riusciremo, dopo almeno 
due anni di interruzione forzata, a visitare le famiglie del nostro territorio per le 
benedizioni pasquali.
Devo ammettere però che anche queste notizie rischiano di consumarsi in 
fretta; addirittura impallidiscono, se le accostiamo al susseguirsi impetuoso delle 
nostre vicende personali e familiari oppure al fl usso continuo di informazioni del 
nostro travagliato mondo.
Preferisco allora ricordarmi e condividere con voi un’altra novità, che non si 
consuma; una novità che non riguarda le cose che succedono, ma ciò che 
siamo. La novità annunciata sinteticamente con queste parole: “vino nuovo in 
otri nuovi”. Gesù e il Vangelo sono novità inesauribile; accoglierli con un cuore 
disarmato e desideroso di vita rinnova il nostro modo di essere e di vedere la 
realtà. Ci permette di riconoscere l’unico comandamento che, pur essendo 
antico, è sempre nuovo, quello dell’amore. Ci dà l’esperienza di una libertà 
sempre nuova, chiamata in causa da ogni circostanza, gioiosa o dolorosa, 
in cui siamo invitati a scegliere e decidere ciò che è autenticamente buono 
perché fa fi orire la comunione e trasmette vita al mio prossimo. È davvero una 
grande gioia sperimentare che Dio fa nuove tutte le cose.
Questo è possibile per ogni cristiano in ogni situazione, come lo fu per il teologo 
luterano Dietrich Bonhoeffer che, in una lettera alla fi danzata del 19 dicembre 
1944 dal carcere della Gestapo a Tegel, pochi mesi prima di essere giustiziato, 
concludeva la sua preghiera con queste parole:

Da forze buone miracolosamente accolti,
qualunque cosa accada, attendiamo confi denti.
Dio è con noi alla sera e al mattino
e stanne certa, in ogni nuovo giorno.

 Don Nino
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UNA SERATA PARTICOLARE
“Scriva, appuntato Carilli”
In piedi davanti alla scrivania del maresciallo Colosimo, ascolto la deposizione 
del brigadiere Calì che si trova dritto alla mia destra mentre a sinistra l’appuntato 
scelto Nicolosi mi controlla le manette.

Sono ammanettato. E’ la sera della vigilia di Natale.
“Il 24 dicembre alle ore 20:50 presso gli uffi ci di staz. C.C. Ronco davanti al sottoscritto brigadiere 
Calì, appartenente al comando della legione carabinieri in intestazione, è presente la persona 
identifi cata tramite carta di identità valida dal nome presunto di Enrico Scheda”
...”Signor tenente, io sono veramente Scheda Enrico!”...
“Non mi interrompa altrimenti qui perdo il fi lo, va tutto a catafascio e facciamo notte... e poi io non sono 
a tenente ma brigadiere , ancora per poco “
Si frega le mani, sorride guardando la notte attraverso la fi nestra con le sbarre.
“... e se la merita una promozione signor brigadiere, ora però mi lasci andare che tra mezz’ora dovrei 
essere in chiesa con il coro per”....
“Silenzio, qui sono io che decido chi va e chi viene”
L’ appuntato Carilli batte a macchina con due indici faticando non poco a tenere il passo del discorso 
mentre il maresciallo Colosimo sorseggia seduto il suo caffè.
“Il sospettato veniva fermato in località Carpinello sul Renault Kangoo targato EL745 SE”
“SA” correggo io. Lui mi guarda come un barista guarderebbe un avventore che vuole pagare un caffè 
con il POS.
“EL745 SA, e dopo i controlli di rito notavo sul sedile posteriore una scatola sospetta da cui fuoriusciva una 
polvere bianca equivoca”
“Quella scatola è un suggerimento della mia catechista di fi ducia, dove ripongo giorno per giorno 
dell’Avvento oggetti che sottolineano....”
“Silenzio altrimenti va tutto a catafascio”
Mentre alla mia sinistra l’ appuntato scelto Nicolosi viaggia sereno nel mare della tranquillità, il brigadiere 
Calì è nervoso e rosso come un pomodoro sudato nonostante gli uffi ci gelidi in ottemperanza al decreto 
Draghi sul risparmio energetico.
Il maresciallo Colosimo chiama il silenzio alzando un dito, tira la scatola misteriosa appoggiata sulla scrivania 
verso di sé e nella tensione generale apre il coperchio ed estrae facendo l’appello i seguenti oggetti:
“Una boccetta con sabbia all’interno, una foglia di alloro, pubblicità elettorale con effi gie di candidato”
“Scusi signor maresciallo, quello è un santino di padre Pio” correggo.
Lui mi guarda con suffi cienza: “4 bulloni per serrare la ruota al semiasse”. Io sorrido.
“Li ho smontati per gioco dalla ruota anteriore destra dell’auto di mio cognato prima di vederlo fi nire nel 
fosso. Lo sa che a tutt’oggi non mi saluta più?”
Lui non muove ciglio: “Biglietto del cinema, ricetta di cucina, polvere bianca in sacchetto” fi uta “identifi cata 
come Borotalco “ e guarda storto il brigadiere che vede la promozione allontanarsi.
“Libretto di canti della parrocchia di Sant’Antonio Abate in Ravaldino”
Qui si illumina, alza lo sguardo e mi riconosce.
“Lei fa parte del coro parrocchiale della chiesa dove occasionalmente partecipo”. Faccio sì con la testa.
“A che ora c’è la messa della vigilia?” Mi chiede lui: “Alle dieci e siamo ancora in tempo”
Il maresciallo Colosimo scatta in piedi come punto dalla taranta.
“Appuntato scelto Nicolosi, appuntato Carilli, con me sulla gazzella, abbiamo una messa da prendere 
puntuali e un corista da scortare.
In un attimo schizziamo ai 110 km orari su viale Roma direzione centro, da lontano il semaforo su via campo 
di Marte occhieggia il rosso e l’appuntato scelto Nicolosi abbassa il fi nestrino posteriore destro sfodera 
l’arma di ordinanza ed esplode dall’auto in corsa un colpo che frantuma la lampada.
Il maresciallo sorride orgoglioso del suo appuntato scelto e comodamente seduto sulla poltroncina del 
passeggero anteriore aziona la sirena del tettuccio.
La gazzella ulula nella notte di Natale mentre il Carilli a tavoletta serra il volante tra le mani e affronta in 
derapata piazzale della Vittoria.
Ci beviamo corso Diaz, l’auto sgomma sul sagrato, vengo letteralmente portato di peso dalla Benemerita 
e deposto sull’organo che già accenna le note del “Venite fedeli”
Gli appuntati Nicolosi e Carilli si abbracciano felici.
Il maresciallo Colosimo guarda il coro cantante e commosso si scioglie in pianto.
Buon Natale a tutti voi dal vostro coro di Ravaldino

Enrico Scheda
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Anche se l’inizio dell’anno ci proietta verso le nuove attività dedichiamo il nostro spazio di 
questo mese alle attività di dicembre perché si è trattato di un mese davvero speciale.
Le manifestazioni del decennale – Dopo la interessantissima tavola rotonda del 3 dicembre 
scorso sulle Traiettorie di inclusione nelle realtà educative del nostro territorio (grazie ai par-
rocchiani di Ravaldino che hanno partecipato per rendere esplicito il loro supporto e il loro 
affetto), il 17 dicembre ci siamo concessi una fe-
sta organizzata dai ragazzi di Welcome Young alla 
Collina dei Conigli. I giovani avevano organizzato 
tutto con grande cura e umorismo e hanno fatto 
serata fi no a tardi, ma la prima parte ha coinvolto 
anche i volontari più grandi. Abbiamo visto il video 
con le immagini più belle dei primi dieci anni del 
Welcome, partecipato al quizzettone (non riferia-
mo le domande e nemmeno le risposte…), man-
giato e poi ballato… È stata una festa speciale, 
che ha messo insieme i volontari e persone molto 
diverse, tutti uniti dall’impegno nel Welcome e, an-
che, da molto affetto reciproco.
Service learning al Welcome – Negli ultimi mesi abbiamo ospitato due studentesse e due 
studenti di psicologia che effettuavano da noi un service learning, che consiste in venti ore 
da prestare in realtà convenzionate con l’Università. Gli studenti hanno osservato e parte-
cipato alle attività e, al termine, hanno incontrato l’équipe e il consiglio per presentare gli 
esiti delle loro osservazioni e, per alcuni aspetti, anche ipotesi di miglioramento. Hanno ap-
prezzato molto l’esperienza fatta, che è stata coordinata con grande attenzione e com-
petenza da Adele, e le loro osservazioni sono state molto utili anche per noi perché ci han-
no consentito di guardarci con gli occhi di chi è esterno all’esperienza, ma ha competenze 
specifi che in via di acquisizione per via degli studi che sta compiendo. Molto interessante 
è stato constatare che i punti di forza e quelli di debolezza che avevano l’incarico di osser-
vare sono stati gli stessi che costituiscono oggetto delle nostre verifi che. Organizzare que-
sto incontro di restituzione delle osservazioni è stata una scelta intenzionale e lungimirante 
perché ha consentito agli studenti di vedere valorizzato il loro lavoro, li ha impegnati alla 
massima chiarezza espositiva e ha richiesto loro la ricerca di una comunicazione effi cace. 
Sono stati davvero bravi. Rendersi disponibili ad accogliere adeguatamente le varie forme 
di tirocini è investire sul futuro perché queste ragazze e ragazzi forse non incroceranno più 
il Welcome, ma intraprenderanno il loro percorso con una ricchezza in più.
La visita di Babbo Natale ai bambini – Molto atteso come sempre anche quest’anno è ar-
rivato Babbo Natale. I doni erano stati predisposti dai dipendenti della azienda Celanese 
come lo scorso anno ed erano stati acquistati in risposta alle letterine dei bambini. Entusia-
smo alle stelle, anche grazie a un Babbo Natale che i bambini non sono riusciti a “smasche-
rare”. Sono sempre bravissimi nel riconoscere chi si nasconde sotto il travestimento, ma 
quest’anno non conoscevano la persona per cui la sorpresa è stata perfetta. Ringraziamo 
Franco per la disponibilità e per la bella sudata perché non è una passeggiata intrattenere 
tanti bambini bardato da Babbo Natale.

Associazione “Welcome”
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Vacanze di Branco invernali
Il 27 e 28 dicembre noi lupetti del branco Piccolo Popolo abbiamo fatto le Va-
canze di Branco invernali, nella casa di san Martino in Varolo.
È stata la prima uscita dell’anno, per molti di noi la prima uscita in assoluto, quin-
di abbiamo passato molti momenti tutti insieme, per legare di più, e per permet-
tere ai più piccoli di imparare tanto dai grandi, con consigli per dormire da soli 

per la prima volta.
Durante le due mattinate i giochi 
si sono concentrati soprattutto sul-
la natura, sfruttando i grandi spazi 
verdi a nostra disposizione, e su ri-
fl essioni su quello che abbiamo, e 
che spesso diamo per scontato. Ab-
biamo ascoltato un racconto nuo-
vo delle storie di Mowgli, e grazie a 
questo abbiamo fatto dei giochi in 
cui ci siamo costruiti rifugi, abbiamo 
sconfi tto i nemici, e ci siamo divertiti 
tutti insieme.
Nel pomeriggio del primo giorno 
ci siamo dedicati alla costruzione 
di nuovi bidoni per la raccolta dif-
ferenziata da mettere nella nostra 
tana, decorandoli con i colori del nostro fazzolettone e con tanta fantasia, dato che ab-
biamo deciso tutti insieme di sistemare la tana e renderla più nostra. In particolare, in questa 
uscita, abbiamo realizzato i bidoni per sottolineare l’importanza del rispetto della natura e 
delle nostre azioni, anche di quelle che sembrano meno importanti, che sono fondamen-
tali per una vita più sostenibile.
In questa uscita abbiamo anche accolto quattro fratellini e sorelline che hanno recitato la 
loro promessa, e che sono così entrati uffi cialmente nel nostro gioco. È stato un momento 
molto importante per il branco, la promessa è una cerimonia che viviamo ogni volta che 

un fratellino o una sorellina deci-
dono che sono pronti per entrare 
in questa avventura pienamente, 
e accettano di giocare con noi 
seguendo le regole che ci siamo 
dati e partecipando attivamente. 
In questo caso è stato molto bello 
viverle dopo due giorni passati as-
sieme, e in mezzo alla natura.

Branco “Piccolo Popolo”
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L’Azione Cattolica diocesana ha proposto, per il ritiro di Avvento dello scorso 18 dicembre, lo stes-
so spunto di rifl essione che sarà al centro della prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali che si svolgerà a Roma il 29 settembre 2023. “Parlare col cuore” questo è il messaggio che 
sta a cuore a Papa Francesco e che suor Giovanna del monastero delle Clarisse di san Biagio ci 
ha presentato. Il Papa dà indicazioni molto precise: “Parlare con il cuore signifi ca rendere ragio-

ne della speranza che è in noi e farlo con mitezza utilizzando il dono della comunicazione come un ponte e non 
come un muro.” Che cosa signifi ca esattamente rendere ragione della speranza che è in noi? Signifi ca che il 
credente ha dentro al suo cuore un “qualcosa in più” di umanità, di calore e preme per comunicare agli altri 
il dono che gli è stato dato. E questo non per fare proselitismo ma per essere testimonianza vivente di questo 
dono immenso che Dio ha dato. Occorre però prestare grande cura al modo in cui trasmettere questo dono, a 
come lo si comunica. Esiste in effetti la possibilità che il messaggio che noi cristiani desideriamo dare al mondo 
possa non arrivare all’interlocutore in maniera corretta. Il primo rischio è quello di una “comunicazione intellet-
tualistica” se diamo l’impressione di volere esclusivamente dire delle verità che noi pensiamo di avere e gli altri 
no. Noi siamo i fortunati che si sentono in obbligo di dire agli “altri” in cosa credere, dobbiamo persuaderli ad 

accogliere le nostre verità. Il secondo pericolo di una co-
municazione sbagliata è di tipo “pragmatico” cioè insegna-
re agli altri cosa fare perché noi siamo i bravi e sappiamo 
come si fa e invece loro no. Il Papa sembra volere avvertirci 
che se il messaggio “non arriva” in modo giusto la colpa 
non è dell’interlocutore ma di chi parla!  Quindi noi cristiani 
in primis dobbiamo porci delle domande.  Quale è il nostro 
sguardo quando ci poniamo in mezzo agli altri? Dove sta il 
nostro cuore? Siamo persone in grado di dare testimonian-
za della gioia che abbiamo dentro? O piuttosto non siamo, 
spesso, persone che “vivacchiano” e raramente riescono 
ad essere un esempio della vita illuminata e riscaldata dal 

Vangelo? Il Papa sembra chiederci proprio questo, se il nostro cuore è così “caldo” del dono ricevuto da avere 
qualcosa da comunicare. E questa nostra epoca di comunicazione mediatica e globale in cui siamo inces-
santemente bombardati da notizie preoccupanti e dolorose ha davvero bisogno di una parola che parte dal 
cuore. Ha un disperato bisogno di sentirsi raggiungere da parole, volti e gesti che testimoniano una speranza 
perché è abbastanza disperato. Il clima in cui si vive risente delle fatiche attraversate, dell’incertezza, della pre-
carietà e dell’impotenza di problemi enormemente più grandi di noi. E allora il Papa ci esorta: “Nel drammatico 
contesto di confl itto globale che stiamo vivendo è quanto mai necessario l’affermarsi di una comunicazione 
non ostile.” Comunicazione non ostile è quella che non pretende di ridurre l’altro alle proprie ragioni, che non 
gli impone le proprie verità, che non lo convince a fare qualcosa contro la sua volontà, che non vuole asservirlo 
ai propri interessi. Comunicazione non ostile è quella che fa dell’altro un compagno di cammino nell’umanità 
comune. Dove ogni uomo può sentirsi in cammino con l’altro, con ogni uomo.
Il Papa scrive ”Una comunicazione aperta al dialogo con l’altro che favorisca un disarmo integrale.” Certo 
che in questi mesi di guerra le parole “disarmo integrale” ci fanno subito pensare alla speranza che si arrivi 
presto a deporre le armi ma il signifi cato è più ampio. Se guardiamo attorno a noi, nel nostro quotidiano, ci 
rendiamo conto di quanto sia facile costruirsi dei nemici. Un collega che non collabora, un vicino di casa che 
mi ostacola e perfi no le persone con cui vivo a volte posso arrivare a percepirle come nemici perché calate 
in una irriducibile ed irrimediabile diversità. Qui il Papa usa un’altra espressione “Bisogna smontare la psicosi 
bellica che si annida nei nostri cuori” dove la psicosi bellica non si riferisce solo alla paura che ci attanaglia 
in questi mesi ma è proprio la tentazione, a volte neanche del tutto consapevole, di guardare l’altro come 
un nemico, un avversario col quale si può essere solamente in una relazione in cui uno vince e uno perde. E 
naturalmente nessuno vuole essere quello che perde.
Quindi la necessità di recuperare, riscoprire una comunicazione non ostile, una comunicazione che parte 
dal cuore, che rispetti l’altro. Una comunicazione che crea ponti e non muri, che tende la mano all’altro per 
costruire un mondo migliore.

Consiglio parrocchiale Azione Cattolica

PARLARE COL CUORE



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 6

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

Avvento di carità e non solo!
L’Avvento appena concluso è stato un periodo 
molto denso per tutti i nostri gruppi, ricco di tanti 
eventi e tante iniziative.
Per prima cosa abbimo iniziato con la celebrazio-
ne insieme a tutti i gruppi di catechismo del 
centro storico in Duomo, dando così un segno di 
unità in un tempo per noi così importante.
Nei sabati successivi abbiamo partecipato all’ini-
ziativa di Natale proposta dalla Caritas dioce-
sana di Forlì-Bertinoro “Natale per gli altri”: in 
molti gruppi sono stati preparati i biglietti di 
Natale personalizzati da regalare alle persone 
meno fortunate, insieme al dono di un panet-
tone o un pandoro.
Biglietti e dolci sono stati poi donati attraverso 
la nostra caritas parrocchiale alle famiglie 
meno fortunate del nostro territorio parroc-
chiale, come forte segno di condivisione e unità.
Oltre a questo diversi gruppi hanno preparato il 
Natale insieme alle famiglie, facendo lavorare 
bambini e genitori insieme, un modo per vivere 
più intensamente così prezioso e importante.
Non per ultimo, tutte le nostre famiglie hanno 
collaborato alla raccolta di alimenti proposta 
dalla Caritas di Unità Pastorale, ancvhe questo 
come segno di unità e condivisione.
Da questo mese di gennaio si inizia a guardare 
verso la quaresima non troppo lontana e, soprat-
tutto, i sacramenti più importanti, come Comu-
nioni e Riconciliazione.
Ricordo che le Cresime quest’anno saranno 
celebrate il primo novembre in Duomo con tutti 
i gruppi di Unità Pastorale.

Matteo
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Nel nuovo centro abitativo di Ternopoli vengono ospitati gli abitanti della città di 
Mariupol e provincia i quali sono stati costretti a lasciare la propria casa in seguito 
all’aggressione armata da parte della federazione russa. Da detto centro ci è arrivata 
una lettera di richiesta aiuto agli inizi dell’avvento, dalla quale stralciamo:

“Al momento nel nostro centro sono registrati 920 abitanti di Mariupol e provincia. Di questi 169 
sono bambini di età compresa tra 0,5 e 14 anni, 24 gli adolescenti e 106 gli anziani di età superiore 
ai 65 anni. Il Natale è una festività che si festeggia a casa e in famiglia. Purtroppo per molti sfollati 
interni ucraini, ad oggi è un lusso irraggiungibile perchè non tutti i membri della famiglia possono 
riunirsi e non tutte le famiglie sono economicamente indipendenti. Ci stiamo preparando da 
tempo per augurare buone feste a bambini e anziani e vi saremmo veramente molto grati se 
potesse arrivare un vostro aiuto per poter donare regalini come dolci o pelouche ai bambini 
e prodotti per l’igiene personale agli anziani. Speriamo sinceramente di ricevere una risposta 
positiva a questa richiesta…”

Conoscendo la dirigente che ci ha inviato la lettera (perché rifugiata in primavera a Forlì) e 
avuto il benestare del consiglio di unità pastorale, abbiamo cominciato in fretta ad organizzarci 
per dare risposta positiva. Il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo ha provveduto alla 
preparazione di pelouche e di giocattoli per i bambini e ad organizzare la spedizione , la Caritas 
Diocesana all’acquisto di prodotti per gli anziani, e noi alla raccolta di dolci confezionati a tutte 
le messe natalizie della nostra unità pastorale. Ragazzi, ci siamo riusciti!!  Martedì 27 dicembre 
abbiamo inscatolato tutti i dolci donati ed ogni bambino avrà il suo regalo! La spedizione è 
avvenuta il 30 dicembre ed il 2 gennaio tutto è giunto a Ternopoli, in tempo per essere consegnato 
il 7 gennaio, Natale Ortodosso. E’ arrivata la foto dell’arrivo degli scatoloni e aspettiamo quella 
dell’apertura e della consegna. E’ stato bello lavorare insieme per portare un sorriso a questi 
bambini! Un grazie a tutti! Un grazie pure al Centro di Aiuto alla Vita che ha contribuito per i 
giochi dei più piccini!

Il Centro di Ascolto è rimasto aperto per tutte le festività, sia per i colloqui che per la consegna 
degli alimenti. Tutto è stato possibile grazie alla disponibilità dei volontari. Alle nostre famiglie 
è stato regalato il panettone o il pandoro, donati in gran parte dai bambini del catechismo 
che hanno unito pure i bigliettini di auguri scritti da loro. E’ stata veramente una bella iniziativa! 
Grazie ai catechisti!!
Ci hanno aiutato molto anche le raccolte di alimenti fatte in tutte le domeniche di Avvento 
nelle nostre chiese! Grazie anche alle persone che hanno portato prodotti direttamente al 
Centro di Ascolto!

Ci è arrivato un televisore. Ne stiamo cercando altri due, per favore funzionanti! Abbiamo i 
decoder. Il nuovo numero del Centro di Ascolto è 3756569090. Potete contattarci o lasciare 
un messaggio. Grazie!
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L’attesa del Natale alla Ruffi lli è stata vissuta in un clima familiare, festoso e di grande 
partecipazione. 
L’ultimo incontro prevedeva la tombola che ha suscitato molto interesse e divertimento e 
l’atmosfera è stata rallegrata dai canti natalizi. 
Di seguito si è svolta l’Assemblea dei soci in cui la Presidente ha illustrato le attività proposte 
durante l’anno come, ad esempio, il laboratorio di cucito che ha raccolto adesioni e consensi 

grazie a collaborazioni disponibili ed esperte, diventando 
occasione di attività operosa, ma anche di piacevole incontro 
tra le diverse generazioni.

Dall’8 al 17 dicembre eravamo presenti nella 
Casetta della Solidarietà e abbiamo offerto 
le tovagliette natalizie realizzate dalla nostra 
Associazione. La somma raccolta, unitamente 
a quella realizzata da altre realtà cittadine, 
andrà a favore per l’acquisto di un ecografo 
Vscan Air da donare all’Ambulatorio di Terapia 
Antalgica dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni 
di Forlì. 

Il 2023 è iniziato ed è tempo di stilare la lista dei buoni propositi e, come ogni anno, ci ritroviamo 
in questo periodo a tirare le somme e stabilire degli obiettivi per il nuovo anno: obiettivi piccoli 
e raggiungibili. 
Ma i nuovi propositi come possiamo trasformarli in realtà?
Semplicemente arricchendoci in amicizia, nel desiderio di partecipare ad ogni incontro, 
motivando ogni momento insieme con gioia e spensieratezza, stimolando interesse e conoscenza 
e perché non osare di più? Credere e sperare che nel mondo possa convivere la pace. 
Quella pace che ci sembra ora sempre più lontana e diffi cile da raggiungere ma se cominciamo 
dal nostro piccolo potrebbe diventare virale.
Auguriamo a tutti una Buona Epidemia di Pace!

Associazione di Volontariato
“Progetto Ruffilli” ODV

I NOSTRI PROPOSITI… LE NOSTRE SPERANZE…
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Papa Francesco
Il discernimento è un’arte che si può imparare e che ha le 
sue regole. Invochiamo lo Spirito Santo perché metta sul 
nostro cammino persone che possano accompagnarci nel 
nostro itinerario verso Dio.
12:30 - 4 gen 2023
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PARROCCHIA 
SANT’ANTONIO ABATE IN 

RAVALDINO

17   gennaio   2023

Festa di 
SANT’ANTONIO ABATE

Sante Messe:
ore   8.00     -    ore 10.00
ore 18.30 presieduta da

Mons. Livio Corazza

La chiesa sarà aperta:
dalle ore 7,45 elle ore 12

e dalle ore 15 alle ore 19,30

AL TERMINE DI OGNI MESSA AVVERRA’ LA 
DISTRIBUZIONE DEL PANE BENEDETTO E SARANNO 

EFFETTUATE LETTURE DELLA VITA DEL SANTO.
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2° anno: 2022/2023
“I CANTIERI  DI BETANIA”

«Di una cosa sola c’è bisogno» (Lc 10,42)

Si è aperto lo scorso autunno il secondo anno di consultazione del Popolo di Dio. Una Chiesa 
sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina insieme”. Come questo “camminare insieme” 
si realizza oggi nella nostra Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per 
crescere nel nostro “camminare insieme”?
Dove eravamo rimasti? Dai lavori dei gruppi svoltisi nel primo anno Sinodale, nonostante i pregiudizi e 
le tante perplessità, sono emersi tanti temi e anche tanti apprezzamenti sul metodo (ecco perché lo 
stile di ascolto viene riproposto anche per questo secondo anno e non solo nei negli incontri sinodali, 
ma in tutti i nostri incontri). Nella nostra diocesi si sono svolti 432 gruppi, i cui contributi sono stati sinte-
tizzati ed inviati al centro nazionale che li ha, a sua volta, sintetizzati insieme a quelli provenienti dalle 
altre 209 diocesi italiane. Questa elaborazione ha portato all’individuazione degli aspetti emergenti 
ed è stato formulato questo documento dal titolo “I cantieri di Betania” sul quale ci viene proposto 
di lavorare fi no a Marzo 2023.
Cosa cambia rispetto al primo anno? Quest’anno si parla di “cantieri” perché vogliamo approfondi-
re, lavorarci sopra e proporre anche qualcosa di concreto che vada oltre alle parole (non solo grup-
pi sinodali, ma, ad esempio, celebrazioni, laboratori, incontri, interviste, indagini, formazioni, iniziative 
pubbliche…)
Concretamente cosa si deve fare? A partire dalla verifi ca dello scorso anno, continuiamo i gruppi 
sinodali come l’anno scorso, ma vogliamo ampliare ulteriormente il coinvolgimento in particolare 
delle realtà esterne. Inoltre si vuole estendere il metodo della conversazione spirituale, migliorare la 
formulazione dei contributi e valorizzarli e in particolare valorizzare le proposte emerse.
Quali sono i temi? I primi tre temi sono stati individuati dall’equipe nazionale, il quarto dalla nostra diocesi.

1° SCHEDA: “IL CANTIERE DELLA STRADA E DEL VILLAGGIO” Si 
tratta di una scheda pensata soprattutto per i gruppi con per-
sone che abitualmente non partecipano alla vita ecclesiale. 
Il Vangelo parla ancora al mondo di oggi? Quali aspetti della 
comunità cristiana sono apprezzati di più? Quali creano osta-
coli? Ci sono possibilità di incontro fra i nostri mondi? 
2° SCHEDA: “IL CANTIERE DELL’OSPITALITÀ E DELLA CASA” Come 
possiamo “camminare insieme” nella corresponsabilità? Che 
cosa chiedono gli uomini e le donne del nostro tempo, per sen-
tirsi “a casa” nella Chiesa? 
3° SCHEDA: “IL CANTIERE DELLE DIACONIE E DELLA FORMAZIONE 
SPIRITUALE” Come possiamo riscoprire la radice spirituale (“la 
parte migliore”) del nostro servizio? Quali esperienze di ascolto 
della Parola di Dio ci hanno aiutato di più e quali potremmo 
promuovere? Che cosa può aiutarci a “liberare” il tempo ne-
cessario per avere cura delle relazioni? 
4° CANTIERE: “La RIORGANIZZAZIONE del NOSTRO TERRITORIO” 
(percorso già avviato e interrotto dalla pandemia), che sarà 
ripreso dai Consigli Presbiterale e Pastorale diocesani. 

In attesa di ricevere ulteriori notizie sull’apertura dei “cantieri” del/nel Centro Storico, sentiamoci tutti 
invitati ed indispensabili per costruire insieme il progetto del futuro della nostra Chiesa e delle relazio-
ni che in essa vivono.

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! ►


