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Carissimi,
come sta andando la vostra Quaresima?
La liturgia di queste domeniche e i brani biblici che le scandiscono 
sono un’occasione preziosa da non perdere, come scrive papa 
Francesco, per superare le nostre mancanze di fede e le resistenze a 
seguire Gesù sul cammino della croce. 
Il papa ci ricorda che la Quaresima è un cammino in salita da 
percorrere insieme, come quello che Gesù compie con Pietro, 
Giacomo e Giovanni per arrivare al monte della Trasfi gurazione, dove 
tutto quello che sembra scontato e faticoso appare meraviglioso e 
sorprendente.
Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti 
per essere testimoni di un avvenimento unico. Vuole che quella 
esperienza di grazia non sia solitaria, ma condivisa, come lo è, del 
resto, tutta la nostra vita di fede. Gesù lo si segue insieme. E insieme, 
come Chiesa pellegrina nel tempo, si vive l’anno liturgico e, in esso, 
la Quaresima, camminando con coloro che il Signore ci ha posto 
accanto come compagni di viaggio.
A proposito di camminare insieme dietro a Gesù, in questi due mesi 
abbiamo vissuto l’esperienza inedita delle Messe domenicali in 
Duomo. Ognuno di noi può rifl ettere e chiedersi con quale disposizione 
del cuore e quali effetti ha affrontato questa fase. Nelle prossime 
domeniche chiederemo un vostro riscontro in merito, per cercare di 
ascoltare chi vorrà dare il proprio contributo.
Domenica 19 riprenderemo a celebrare l’Eucaristia domenicale nelle 
chiese parrocchiali. A Ravaldino, insieme alla chiesa così familiare 
a tutti voi, ritroveremo anche alcune problematicità che devono 
essere affrontate. Nello specifi co, si rendono necessari importanti 
interventi al tetto della chiesa. All’interno di queste Note trovate la 
descrizione di quanto è stato fatto e di quanto è da fare. E prima che 
andiate a leggere di cosa si tratta... un caro saluto e buon cammino 
quaresimale!

 Don Nino
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I LUOGHI COMUNI
Il luogo comune è una strada di facile discesa, una descrizione superfi ciale condivisa, spesso errata 
e sterile di situazioni, luoghi personaggi che un singolo o una comunità imbocca quando non sa 
cosa dire:

Non ricordavo una cerimonia delle Ceneri così fortemente partecipata e vissuta.
Questa non è una tipica citazione di luogo comune ma una sincera verità di un membro del coro.
Ciò non deriva dal fatto che don Nino e metà dei fedeli della navata di destra compissero gli anni 
proprio quel giorno ma da un desiderio di partecipazione attiva e un sentimento di complicità 
vibrante.
La corale, pur non essendo composta da professionisti del mestiere, ha cantato come di solito Dio 
consiglia in tutta franchezza di cantare.

Continuo a citare luoghi comuni condivisi anche da tutti i coristi perché, siccome non vogliamo 
nasconderci dietro ad un dito, lasciare le nostre parrocchie mute e vuote non è una cosa di facile 
digestione per una comunità cantante e pregante (chi canta prega due volte  S. Agostino e 
anche Adriano Celentano) e questo è un luogo comune.
La prova di essere stati bene assieme a fare questo servizio è di avere avuto l’impressione che 
nessuno voleva andare via dopo la fi ne della celebrazione.

Ora siamo alle porte della Quaresima, il momento più intenso e coinvolgente per chi canta in un 
coro, i brani più profondi, densi ed emozionanti sono propri di questo periodo, ci spogliamo di un 
Alleluja per ricoprirci di immensa bellezza.

Buona Quaresima caro coro.

Enrico Scheda

I GIOVANI D’OGGI 
NON SANNO PIÙ 

DIVERTIRSI
Ozzy Osbourne

NON È IL BERE CHE 
DA FASTIDIO, È IL 

MISCHIARE
Charles Bukoski

I CICCIONI SONO 
SIMPATICI

Buddah

A CAPODANNO 
L’IMPORTANTE È 
CENARE ASSIEME

Hannibal  Lecter

IL NERO STA BENE A 
TUTTI
Zorro

L’ITALIANO È LA LINGUA 
PIÙ DIFFICILE DA IMPARARE

Don Lurio, Dan Peterson e 
Mal dei Primitives

NON È TANTO IL 
CALDO, È L’UMIDITA’ 

CHE TI FREGA
S. Mauro martire

CHI HA FATTO 
L’UNIVERSITÀ È PIÙ 

INTELLIGENTE
Renzo Bossii

UNA VOLTA CI SI 
DIVERTIVA CON 

POCO
S.Francesco
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Con il mese di febbraio anche Welcome, come tutte le realtà educative rivolte ai bambini, è entrato nella se-
conda metà dell’anno scolastico. In queste righe desideriamo condividere gli elementi essenziali della verifi ca a 
cui abbiamo dedicato l’ultimo incontro del Consiglio.
Itinerari di educazione alla cittadinanza - come ogni anno in questo periodo, a partire dalla Giornata della 
memoria fi no all’anniversario della Liberazione,  stiamo lavorando sui temi della diversità, della solidarietà, del 
valore di una convivenza civile rispettosa di ogni posizione. Il nostro metodo consiste nel partire da un libro che 
ci presta lo sfondo narrativo su cui innestare le rifl essioni con i bambini e i ragazzi e anche le proposte di attività 
di laboratorio. Il titolo è “Benvenuti” il cui protagonista è un orso che si sposta fra isole diverse…. Ne riparleremo 
quando il percorso sarà terminato. 
Progetto “New Abc” con l’Università di Interpreti 
- anche questo progetto sta proseguendo. I 
bambini delle elementari stanno realizzando 
un cartone animato con l’i-theatre messo a 
disposizione dall’ Università e i ragazzi delle 
medie, con il supporto di un esperto, stanno 
componendo per la festa di fi ne anno un brano 
musicale, con il quale si esibiranno anche 
nell’ambito di “IoKreo”, uno spettacolo sulla 
creatività degli adolescenti, promosso dalla Rete 
Adolescenza di Forlì.
Dodgeball - Le attività proseguono e le nostre 
due squadre (under 16 e open) stanno progres-
sivamente acquisendo maturità e qualche volta riescono anche a vincere nei tornei a cui partecipano. Luca 
constata che avere inserito i ragazzi di prima media nella squadra under si è rivelata una buona scelta perché 
consente loro di misurarsi con lo sport più precocemente, aiuta nel clima di squadra e a creare un ancora mag-
giore senso di appartenenza.
Volontari - in questo periodo, oltre ai nostri volontari “storici”, possiamo contare sulla presenza di quattro tiroci-
nanti di Sociologia con 150 ore da prestare e su alcuni scout in servizio da noi. Sono presenze preziose perché 
sono persone giovani e molto motivate, ma rappresentano un supporto all’organizzazione di base che è quella  
che può essere  garantita solo dai volontari. Vi è stato qualche nuovo ingresso, ma non smettiamo di sottolineare 
il bisogno che persone motivate entrino in partita con noi. Coraggio, se qualcuno pensa di avere anche solo 
una piccola disponibilità ci contatti! È una esperienza che merita.
La seconda metà dell’anno ci aspetta, anzi la stiamo già vivendo. Adesso si tratta di proseguire i percorsi iniziati 
e di portarli a conclusione, impegnandoci a non smarrire il senso delle scelte fatte, ma costruendo ogni giorno 
ulteriori possibilità e sviluppi!

Associazione “Welcome”
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Parliamo del Thinking Day...
Questa giornata celebra tutti gli scout in quanto il fondatore Sir. Baden Powell nacque il 
22 febbraio 1857. Noi scout del FO14, assieme al gruppo FO1, abbiamo iniziato l’evento 
leggendo una lettera di B.P. e con essa è iniziata la staffetta delle fi amme (particolari 
alpenstock) che celebrano il centenario dello scoutismo in Forlì. Il tema generale che 
avevamo adottato per questa uscita di un giorno era tratto dal celebre fi lm Disney 

“Up”. Noi Esploratori e Guide abbiamo svolto un’attività, divisa in tre tappe, molto interessante e 
che riguardava i vari aspetti dell’essere a contatto con la natura.

“LA RAGNATELA DEGLI HABITAT”
In questa tappa i membri di ogni gruppo rappresentavano 
un animale, al nominare del proprio habitat ci dovevamo 
spostare di posto fi no a fare un giro completo e tornare 
al punto di partenza. In un secondo momento ci siamo 
spostati sul prato, per passarci un fi lo di spago in base a chi 
potevamo mangiare e chi nutrire così, alla fi ne, abbiamo 
creato un intreccio abbastanza complesso.
Successivamente ci è stato detto uno per volta di staccare 
il dito dallo spago, per dimostrare che l’assenza anche di 
un solo organismo poteva portare ad uno squilibrio della 
ragnatela con conseguenze negative sulla vita di tutti gli 
altri.

“IL VERSO DEL BECCACCINO”
Nella tappa del beccaccino, uccello che nel fi lm ha una grande importanza poiché porta Russell 
(il bambino protagonista) ad essere coinvolto nella storia, è stato fatto un gioco in cui 3 persone 
si sono nascoste nella radura del parco, mentre il resto del gruppo doveva trovarli, però la cosa 
più importante non era trovarli, ma riconoscere il verso del beccaccino (prodotto con un richiamo 
per uccelli) senza farsi confondere dagli altri due versi prodotti da gli altri nascosti. Se trovavi il 
“beccaccino” dovevi rimanere lì fi no al fi schio conclusivo dei capi.

“IL TERRARIO”
Nell’attività del terrario abbiamo creato 
un micro-habitat per le piante in un 
vasetto riciclato
(assieme al tappo per chiuderlo). 
Insieme a Davide, ex scout del FO1, 
abbiamo messo nel barattolo di vetro 
i materiali raccolti in giro nel seguente 
ordine: ghiaia, terra, sabbia, piante, 
muschio e chioccioline per creare uno 
spazio dove le piante potessero vivere 
senza aggiungere acqua e tenendo 
chiuso il tappo. Le piante nonostante il 

tappo chiuso sopravvivono perché sono organismi autotrofi  infatti necessitano della sola luce solare 
per continuare il loro ciclo vitale producendo ossigeno (che la notte respireranno come facciamo 
noi).Infi ne i capi hanno recuperato delle piante grasse per i terrari di tutti e come impegno hanno 
regalato a ognuno un sacchettino biodegradabile di semi di girasole, da piantare in qualsiasi posto 
a noi gradito così da vederne tra un po’ i bellissimi fi ori!

Squadriglia “Cobra” Reparto FO14

COSA SUCCEDE IN REPARTO?



Note di Vita Parrocchiale

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

Quaresima a “cinque sensi”
La Quaresima è un cammino di profonda con-
versione che ci deve coinvolgere con tutto noi 
stessi.
Non solo la nostra “anima” partecipa a questo 
percorso, ma anche tutto il nostro corpo attra-
verso i nostri cinque sensi: ci aiutano ad ascol-
tare, toccare, gustare, vedere, annusare... 
perchè Gesù stesso ci chiede di seguirlo con 
tutto noi stessi, nella concretezza della nostra 
vita di ogni giorno.
In questa quaresima vogliamo riscoprire come 
seguire Gesù attraverso i nostri sensi, per 
questo ogni domenica ragazzi e famiglie 
riceveranno una “cartolina” che li aiuterà a 
riscoprire il “senso” del giorno per metterlo a 
servizio di Dio e del prossimo.

Matteo

ravaldinnooo.iitt

Matteo

Terremoto in Siria e Turchia
Durante questa quaresima, tutti i gruppi di cate-
chismo del nostro centro storico, attraverso un 
piccolo salvadanaio che verrà loro donato, rac-

-
na in favore delle popolazioni vittime del teerre-
moto che il 6 febbraio ha colpito Turchia e Siria. 
Oltre 46 mila le vittime accertate, senza contare 
gli innumerevoli sopravvisuti rimasti senza casa e 

beni di primissima necessità, come cibo e acqua. 
Tutti i salvadanai saranno poi raccolti il Giovedì 

-
liana.
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L’Azione Cattolica diocesana ci ha offerto, lo scorso 23 gennaio, 
una interessante occasione per approfondire la tematica di 
relazioni e gender, argomento di strettissima attualità. A fornirci 
spunti su cui rifl ettere è intervenuto il dottor Gilberto Borghi che 

già avevamo l’opportunità di ascoltare in tre precedenti incontri lo scorso 
anno.

il prof. Borghi ha affrontato diversi aspetti nelle relazioni sessuali. Primo: il 
dualismo tra corpo e anima fa parte della nostra cultura occidentale per-
ché ci è arrivato dalla fi losofi a greca mentre, in realtà, il cristianesimo, che 
affonda le sue radici nell’ebraismo, aveva una visione globale dell’uomo, 
non lo scindeva in corpo e anima. Il corpo, nella Bibbia, è importantissi-
mo, non è un semplice contenitore dell’anima. È il nostro “tutto” perché è 
l’insieme della nostra identità, cuore mente istinto, e risorgerà. Secondo: il 
corpo è sempre sessuato. Oggi si pensa che sia possibile cambiare la pro-
pria sessualità ma in realtà non è così perché una persona può sottoporsi a 
vari cambiamenti e aggiustamenti ma i suoi geni non cambieranno! I geni 
sono sempre gli stessi. 

Terzo: l’identità sessuale si compone di 4 dimensioni. Il sesso biologico ha a che fare con le nostre terminazioni 
corporee esterne ma anche interne, cromosomi ormoni. L’appartenenza di genere è il modo in cui si vive il 
fatto di essere maschio o femmina. Non è scontato che se sono maschio mi piaccia essere maschio e questa 
è una delle acquisizioni degli studi gender per cui è assolutamente possibile che esistano persone che hanno 
un sesso biologico di un tipo ma si sentono appartenenti ad un sesso diverso. Il ruolo di genere cioè quello 
che la società si aspetta da me e che ovviamente io incamero per il fatto di vivere in questa società. Cosa 
ci si aspetta sia adeguato per un uomo o una donna, anche se le mode cambiano, le culture cambiano e 
ad esempio oggi alcuni uomini portano la gonna o si dipingono le unghie. L’orientamento sessuale cioè la 
direzione verso cui va la mia attrazione sessuale nel confronto delle altre persone. Non è scontato che se sono 
un maschio io sia per forza orientato a sentire attrazione per una donna. Il mondo gender sta cercando di 
codifi care le diverse possibili relazioni (omosessuale, eterosessuale, bisessuale, asessuale) usando tanti diversi 
tipi di sigle, ma per il professor Borghi queste relazioni sono generate su base culturale.

Quarto: il dibattito se i differenti comportamenti sessuali siano riconducibili a origine naturale o culturale. In 
area cattolica si tende a classifi carli come naturali, presenti in noi perché parte della nostra natura, e infatti 
tutto ciò che non rientra nel rapporto eterosessuale viene considerato, almeno una volta, “contro natura”. Gli 
orientamenti non eterosessuali sono stati considerati contro natura, ma Borghi si chiede: come può una cosa 
essere contro natura? Per il semplice fatto che c’è, che esiste, vuol dire che è presente in natura! La natura 
stessa lo rende possibile. 

Quinto: l’orientamento sessuale può cambiare nel corso della vita. Esistono tre forme di orientamento ses-
suale: STABILE, persone che mantengono lo stesso orientamento sessuale per tutta la vita. EVOLUTIVO, deve 
probabilmente esserci una di orientamento sessuale di passaggio. REATTIVO cioè determinato da esperienze 
negative pregresse in tema di relazioni sessuali.

Sesto: da dove nasce l’orientamento sessuale? Nonostante 
tanti studiosi stiano all’opera da anni in realtà non si conosce 
la risposta. La scienza non dà suffi cienti indicazioni.

Una tematica così ampia non può certo considerarsi conclusa 
nel tempo ridotto di una conferenza. Chi desidera ascoltare 
per intero o leggere il testo può andare sul sito Youtube Azione 
Cattolica Forlì.

Consiglio parrocchiale Azione Cattolica

IL CORPO HA SEMPRE RAGIONE
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Giocare la partita della vita autentica
Vito Mancuso in uno dei suoi libri, a mio avviso, più belli, ha scritto che il proble-
ma dell’essere uomini, a ben vedere, consiste nell’esercizio autentico della liber-
tà, perché la libertà dice la differenza specifi ca dell’uomo rispetto al resto del 
mondo naturale. È sulla libertà che si gioca la partita della vita autentica.

Noi del Masci abbiamo voluto in-
dagare le varie sfaccettature del 
signifi cato di libertà e come, nel-
la nostra società così comples-
sa e multidirezionale, potevamo 
declinare il concetto assoluto di 
libertà nei nostri ambiti di azione.
Abbiamo quindi intrapreso que-
sto percorso partendo dalla li-
bertà nella comunicazione, chia-
mando un giornalista ed amico, 
Emilio Gelosi che con la sua 
esperienza ci ha illustrato dove ri-
siede la libertà di comunicazione 
e di divulgazione e quali sono i suoi, seppur a volte labili e spesso discutibili, confi ni.
Abbiamo proseguito con il tema a noi scout particolarmente caro della libertà nella religio-
ne, scegliendo volutamente due voci laiche, Rita Bassi e Simona Servadei, le quali durante 
un’uscita di due giorni a San Cassiano hanno esposto, con incredibile maestria e trasporto, 
come si muove all’interno della nostra religione la liberà del cristiano autentico.
Gli ultimi due incontri sono stati condivisi con i Masci della nostra Zona e con le altre comu-
nità della nostra Parrocchia. Il primo incontro, sulla libertà della mente, è stato condotto 
dallo psicologo e psicoterapeuta Dr Carlo Ghezzi, già noto a noi per le sue graffi anti digres-
sioni sul compromesso. 

Abbiamo concluso, in Sala Donati, 
con il noto politologo Dr Gianfranco 
Brunelli e il suo approccio sulla liber-
tà nella politica e nella società. Un in-
contro intenso, meraviglioso e al con-
tempo faticoso: la libertà ha a che 
fare con la coscienza e quindi ha a 
che fare con Dio. Queste sono state 
le sue parole di apertura, parole che 
si sono susseguite con un ritmo incal-
zante che ha attraversato decenni di 
storia contemporanea tornando, in 
ultimo alla responsabilità, come tema 
fondamentale della politica. E di nuo-
vo, come in un movimento circolare 

immaginario, il tema della libertà e della responsabilità rimangono imprescindibilmente 
elementi tensionali, come del resto lo sono il tema della libertà e della verità.

Barbara Valbonesi
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Il clima che si è creato durante i nostri incontri al “Caffè per Tutti” offre numerose opportunità di proposte 
sempre diverse e stimolanti. Ci permettiamo di vivere momenti leggeri e divertenti o affrontare temi più seri, 
anche personali, di rifl essione e di ascolto.
A partire dai lunedì dei “giochi della memoria”, con la nostra psicoterapeuta 
Fausta Martino. Attraverso esercizi e giochi divertenti, Fausta impara a 
conoscerci per poi strutturare incontri di approfondimento su tematiche più 
delicate come l’ansia e la depressione.

La tristezza qui non ci appartiene, lo 
abbiamo dimostrato durante il lunedì di 
carnevale, ci siamo lanciati con canti, 
balli e giochi di prestigio proposti dal 
nostro amico Euro Mangelli . 
È stato sorprendente provare com’è bello ritornare bambini. 
Spesso sentiamo il bisogno di parlare 
di noi, di confrontarci e di scoprire 
quanto la complicità ci aiuta ad 

uscire dal guscio. L’intervista con i nostri volontari e l’incontro Sinodale 
con Sr Luisa ha mostrato il desiderio di esprimere i propri pensieri. Come il 
nostro “camminare insieme” può creare spazi di ascolto reale della strada 
e del villaggio? Lo stiamo sperimentando cammin facendo!

Se non c’è cultura non c’è memoria e non c’è poesia. Questo ce 
lo ricorda Luciana durante l’incontro in ricordo di Rina Godoli, una 
sua cara amica, sensibile e intelligente, colta e appassionata che 
ha saputo riempire la vita di bellezze e umanità.
La soddisfazione dei nostri lunedì così 
partecipati, si aggiunge a quella delle 
iniziative che abbiamo sostenuto nel mese 
di febbraio, come quella della Raccolta 
del Farmaco dal 7 al 13 febbraio scorso. 

Grazie alla generosità dei clienti della farmacia Lombardi in C.so della Repubblica e 
ai volontari Scout Forlì 14 e Rotaract, abbiamo raccolto materiale per la medicazione 
e farmaci da banco per un totale di 111 pz che abbiamo prontamente donato alla 
Caritas del Centro e all’Ambulatorio Infermieristico dell’Istituto Prati. 

Ora ci prepariamo all’evento pubblico annuale del 23 marzo, presso il 
Salone Comunale, dal titolo “Perché ci vuole Orecchio”. 
Sarà un viaggio nell’ipoacusia dall’età infantile all’età adulta con lo 
scopo di portare a conoscenza, in modo semplice ma approfondito, le 
cause, gli effetti e le soluzioni terapeutiche, legate alle diffi coltà uditive 
che colpisce ormai il 12% della popolazione italiana.
Vogliamo ascoltare e confrontarci, con un linguaggio comprensibile a 
tutti, giovani e meno giovani, La sordità, parziale e totale, non è solo un 
problema di udito ma ha un impatto sociale e si rifl ette da un punto di 
vista familiare, relazionale, di apprendimento e lavorativo. La solitudine 
e l’isolamento sociale sono le conseguenze più frequenti della perdita 
uditiva. La partecipazione è libera e gratuita, e si può seguire anche online 
sulla pagina Facebook dell’Associazione Progetto Ruffi lli, sottotitolata per 
non udenti.

Infi ne, ma non ultimo, giovedì 30 marzo partirà il progetto “ORTINSIEME”. Creeremo insieme con la comunità, 
giovane e meno giovane, un orto sospeso nel giardino del Centro Ruffi lli, dove intraprenderemo, grazie al 
sostegno dell’Azienda Agricola biologica “I piccoli”, un percorso di colture di erbe aromatiche e ortaggi in 
vasche rialzate. Ascolteremo e ci prenderemo cura, documenteremo il nostro coraggio, per riproporlo poi, 
perché no, anche presso i propri balconi e i nostri giardini.

Associazione di Volontariato
“Progetto Ruffilli” ODV

PREDISPOSTI ALL’ASCOLTO
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“Perché ci vuole ORECCHIO”
Giovedì 23 marzo 2023, alle ore 20.30, presso il Salo-
ne Comunale, piazza Saffi  8, Forlì si svolgerà un incon-
tro dal titolo “Perché ci vuole Orecchio”, organizzato 
dall’Associazione di Volontariato Progetto Ruffi lli ODV. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio e la partecipazione 
dell’Assessorato al Welfare del Comune di Forlì, il patrocinio dell’AUSL Romagna, dell’Ordine TSRM e delle Pro-
fessioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Provincie di Forlì Cesena e Rimini e il 
contributo del Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna, Lions Club Giovanni de’ Medici, Lions Club Valle del 
Bidente e Lions Club Forlì Host.
Sarà un viaggio nell’ipoacusia dall’età infantile all’età adulta con lo scopo di portare a conoscenza, in modo 
semplice ma approfondito, le cause, gli effetti e le soluzioni terapeutiche, legate alle diffi coltà uditive che 
colpisce ormai il 12% della popolazione italiana.
La sordità, parziale e totale, non è solo un problema di udito ma ha un impatto sociale e si rifl ette da un punto 
di vista familiare, relazionale, di apprendimento e lavorativo. La solitudine e l’isolamento sociale sono le con-
seguenze più frequenti della perdita uditiva.
Interverranno il Prof. Claudio Vicini, Primario U.O. Otorinolaringoiatra e Chirurgia Cervico-Facciale, Specialista 
in ORL, Audiologia e Neurologia, Professore associato dell’Università di Ferrara e Università di Bologna; 
il Prof. Pasquale Iadicicco, specialista Audiologo Foniatra, Otorinolaringoiatra pediatrico, Professore AC, Dipar-
timento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna;
la Dott.ssa Patrizia Bezzi, Dottoressa Magistrale in Logopedia presso Otorinolaringoiatria dell’Azienda USL Ro-
magna, Professoressa AC, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna.
Parteciperanno con le loro testimonianze artistiche e professionali il Maestro Massimo Mercelli fl autista di fama 
internazionale, presidente Emilia-Romagna Festival, già vicepresidente della European Festival Association-Bru-
xelles e la fl autista e docente Federica Bacchi del Conservatorio Statale di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara.
Introdurranno l’incontro l’On. Rosaria Tassinari, il Sindaco Gian Luca Zattini e l’Assessore al Welfare Barbara Rossi.
I medici esperti e i professionisti, accompagneranno i presenti in un “viaggio nell’ORECCHIO”, per imparare a 
riconoscere, prevenire e curare il defi cit uditivo. Quando si presenta il problema, spesso si sceglie di ignorarlo 
e questo comportamento può portare al peggioramento della situazione e infl uire in maniera irreversibile sulla 
qualità della vita.
La partecipazione è libera e gratuita, e si può seguire anche online sulla pagina Facebook dell’Associazione 
Progetto Ruffi lli, sottotitolata per non udenti.
Coordinerà la serata Elena Contri, presidente dell’Associazione di Volontariato Progetto Ruffi lli ODV.
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
I cantieri di Betania: “Il cantiere della strada e del villaggio”

Per noi che prestiamo servizio in un Centro di Ascolto parrocchiale, quindi limitato al territorio 
giusto di un villaggio e che abbiamo più e più volte percorso le sue strade, entrando anche in 
molte case, i termini “strada” e “villaggio” non sono una novità. Da sempre siamo stati “chiesa 
in uscita” per aiutare ed accompagnare tante persone in diffi coltà e siamo “chiesa aperta” 
poiché la porta della nostra canonica è sempre accessibile per coloro che chiedono aiuto. 

Abbiamo camminato insieme a tante persone, ascoltato tanti bisogni, tante povertà. Ma nella maggior 
parte dei casi ci siamo sempre posti nei panni di chi può dare, senza soffermarci molto su ciò che le persone 
che vengono da noi possono dare. Il cantiere si regge su un” ascolto reale reciproco”. Allora perché non 
chiedere a questi nostri amici di partecipare a gruppi sinodali per aiutarci a capire come poter camminare 
veramente insieme? 
Tutte le persone invitate hanno accettato, ben contente di poter essere di aiuto. E nessuna è mancata 
agli incontri. Per il momento abbiamo fatto due gruppi sinodali (il terzo è programmato per marzo). Hanno 
partecipato 8 persone per gruppo ( più don Nino e una segretaria), stranieri e italiani, musulmani, ortodossi, 
cattolici che si sono defi niti non praticanti  e cattolici praticanti in minoranza. Già questa partecipazione 
può essere motivo di rifl essione. Come motivo di rifl essione sono alcuni punti fondamentali emersi:
1. In tutti gli interventi c’è l’elogio per l’aiuto ricevuto dalla Caritas, non solo attualmente o in tempi recenti, ma 

per alcuni anche nelle loro storie passate di sbarchi, di accoglienza in strutture temporanee (Lampedusa, 
Palermo, Roma, Veneto). Per questo aiuto è emerso in molti lo stupore di aver incontrato persone che 
si donano con amore, senza nulla chiedere in cambio, che donano il loro tempo nella gratuità, senza 
guardare nazionalità, religione. Viene elogiato non solo l’aiuto materiale, ma soprattutto il tempo donato 
per l’ascolto, in una società dove tutti hanno fretta, dove non esistono più relazioni, neppure in famiglia.

2. Desiderio di aiutare la comunità, di dare il proprio tempo per gli altri. Creare più momenti per stare 
insieme. Auspicio di più eventi cui partecipare, realizzati insieme. Uscite da organizzare insieme.

3. Da meditare la nota negativa, espressa per fortuna da poche persone, che riguarda alcuni volontari 
che distribuiscono alimenti da noi ed in altri centri: “Alcuni volontari non sono accoglienti. A volte c’è 
più bisogno di un sorriso che di ricevere cose”. Ma c’è anche una soluzione costruttiva: “Si auspicano 
momenti di incontro con i volontari, al di fuori dal servizio”.

C’è una domanda nella scheda: Cosa comporterà per la Chiesa assumere queste attenzioni? Potremmo 
già chiederci: cosa comporterà per il Centro di Ascolto, già da oggi, assumere queste attenzioni? Non sarà 
cosa semplice, poiché è molto più facile andare avanti da soli.

Ci rispondiamo con le parole di papa Francesco, tratte 
dal suo messaggio quaresimale: “L’ascesi quaresimale è 
un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare le 
nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul 
cammino della croce. Per approfondire la nostra conoscenza 
del Maestro, per comprendere ed accogliere fi no in fondo il  
mistero della salvezza divina, realizzata nel dono totale di sé per 
amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, 
distaccandosi dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi 
in cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, sacrifi cio 
e concentrazione. Questi requisiti sono importanti anche per il 
cammino sinodale che, come Chiesa, ci siamo impegnati a 
realizzare. Ci farà bene rifl ettere su questa relazione che esiste 
tra l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale.”

“GIORNATA DELLA CARITÀ” : DOMENICA 19 MARZO
Abbiamo invitato gli amici del Centro di Ascolto ad un 
pomeriggio di convivialità nella sala Donati, domenica 
19 marzo alle ore 15,30. L’invito è rivolto logicamente a 
tutta la comunità, chiedendo, se possibile, di portare 
qualcosa da condividere.

Centro di Ascolto Caritas - Tel 375 656 9090
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Unità Pastorale del Centro Storico

QUARESIMA DI CARITà

domenica 26 febbraio / in duomo

latte a lunga conservazione

biscotti e merendine

tonno in scatola

pasta e riso

olio

domenica 5 marzo / in duomo

domenica 12 marzo / in duomo

domenica 19 marzo / nelle chiese parrocchiali

domenica 26 marzo / nelle chiese parrocchiali

“Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non 
desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché 

dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il 
bene verso tutti.” (Gal 6,9-10a)

Durante le messe delle domeniche di Quaresima, 
nella nostra Unità Pastorale saranno raccolti:
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Papa Francesco
Durante la #Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono 
di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed effi  cace» (Eb 4,12). 
L’ascolto assiduo della #ParoladiDio fa maturare una pronta 
docilità al suo agire che rende feconda la nostra vita.
13:30 - 25 feb 2023

Lettera aperta di don Sergio
Cara Cinzia,
 avrei tante cose da dirti, ora che lasci il tuo 
servizio in parrocchia. Ma forse potrei riassumere 
tutto in una parola sola: grazie.
Ricordo bene fi n da quando ero entrato parroco 
e sembrava che tu te ne andassi. In fondo tu la-
sciavi il certo per l’incerto del nuovo parroco; ma 
anch’io avrei dovuto tralasciare molto del mio 
impegno pastorale per un lavoro per cui non ero 
proprio adatto. Ho provato paura e rabbia.
Rimanendo a Ravaldino, mi hai permesso di con-
tinuare a “fare il prete”. E con il tempo, mi sono 
confermato in questa previsione: la tua competenza professionale e la generosità della 
tua presenza, anche di volontariato, andavano molto oltre quello che potevo fare io. Molti 
non potevano vedere, ma io lo notavo.
E ora ricordo anche la tua pazienza nei miei confronti; la tua cura previdente dei docu-
menti che io invece “buttavo”; che mi hai sollevato da tutti i rapporti formali-burocratici 
con la Curia di Forlì e con il Tribunale ecclesiale di Bologna. Tutte cose che propriamente 
toccavano a me.

Cara Cinzia, ti sei accorta? In vent’anni di colla-
borazione mai un’arrabbiatura, una litigata e – 
spero – un’incomprensione.
Il tuo tratto nei miei confronti è stato sempre (sem-
pre!) di riguardo e di comprensione. E io vedevo 
con piacere, quando nelle Messe importanti ve-
nivi con Tony a Ravaldino anche lasciando la tua 
parrocchia di appartenenza.
Questo era anche un segno del tuo rapporto con 
la comunità parrocchiale: non un semplice posto 
di lavoro. Ed è anche per la comunità parroc-

chiale che ti voglio ringraziare per la tua accoglienza di tante persone in uffi cio, per lo stile 
gentile con cui rispondevi sempre al telefono, per la tua collaborazione nelle feste parroc-
chiali, per la precisione del tuo lavoro anche oltre gli orari di servizio.
Vent’anni di sereno rapporto: gli uomini possono anche dimenticare, ma il Signore Gesù ha 
visto e ricorda tutto. In fondo – un po’ – abbiamo lavorato per Lui.

Don Sergio
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Dall’OMELIA DEL VESCOVO nella MESSA del MERCOLEDÌ delle CENERI
22 febbraio 2023 Cattedrale

«Oggi inizia la Quaresima, tempo privilegiato di conversione e di penitenza per 
il nostro spirito. Vorrei chiedere a tutti voi di intensifi care durante questo perio-
do la preghiera, la meditazione della parola di Dio e il servizio ai fratelli» (Papa 
Francesco).
Partiamo insieme per un viaggio che ha una meta: incontrare e stare con il 
Figlio di Dio che vuole farci dono del suo amore e convocarci per mandarci in 
missione. Un viaggio non comodo che ci porta per stretti sentieri, con uno zaino 
non pesante, né opprimente, ma contenente l’essenziale per vivere. Un viaggio 
dove ogni rinuncia non pesa e non appesantisce, ma solleva da ogni peso e 
carico inutile. La sfi da è cercare di essere leggeri e sciolti, di togliere quello che 
ci impedisce di essere liberi e veramente se stessi. Un viaggio dove la meta è 
tutto e conta assai di più delle rinunce. La quaresima non è un peso ulteriore per 

chi ha già pagato un prezzo alto alla vita… Veniamo da un tempo… nel quale abbiamo ben capito quanto 
siamo fragili e mortali! Ricordati che sei cenere e cenere ritornerai. Eppure, noi non siamo solo cenere. Questo 
mucchio di cenere è abitato da Dio! Siamo destinatari dell’amore di Dio e siamo chiamati da Dio ad incontrar-
lo. Siamo cenere abitata dalla scintilla divina. Convertiti e credi al vangelo.
Tre sono le condizioni che vengono richieste per il cammino quaresimale e che troviamo nelle letture di oggi. 
Innanzitutto, prepariamoci a camminare insieme. La parola più ricorrente nella prima lettura del profeta Gioe-
le è popolo. Radunate il popolo. Le ceneri le riceviamo qui, insieme, non da soli. La quaresima è un cammino 
di popolo. Non di un gruppo, non di famiglie, ma di popolo, siamo un’unica famiglia umana ma dall’origine 
divina. Tutto il popolo di Dio, oggi, riceve le ceneri. Ecco, di conseguenza il primo impegno: ritorniamo a cam-
minare insieme. Ritroviamo il gusto, la gioia e l’esperienza di stare insieme…: Sante messe, vie crucis, confes-
sioni comunitarie, pellegrinaggi. Insomma, camminiamo con il popolo di Dio, non tiriamoci fuori. Anche nel 
riconoscerci peccatori, proviamo a viverlo come popolo. Non a caso, il ritornello ci ha visto pregare il salmo 50 
rispondendo: Perdonaci, Signore: abbiamo peccato… Ci sono peccati individuali, personali e ci sono peccati 
comuni. Quali sono i nostri peccati come comunità cristiana e come popolo santo di Dio? Il cammino sinodale 
e i gruppi del vangelo ci possono aiutare a leggere i nostri peccati, ad individuare e togliere i pesi che ci im-
pediscono di essere liberi, solidali, umani.
La seconda parola è: meta. Nel vangelo Gesù ripete tre volte: il Signore che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
C’è un appuntamento, un incontro con il Signore, una meta. Tutto quello che facciamo ha un senso, uno sco-
po. Una meta, appunto: l’incontro con il Signore.
Non stanchiamoci di ripetere che il tempo del cristiano non è la quaresima e che la meta è la Pasqua, l’incon-
tro con il risorto, nella consapevolezza che anche noi risorgeremo con Lui. 
Ci stiamo preparando per un incontro e per una missione. Al termine del cammino quaresimale e pasquale, 
il Signore ci manderà in missione: andate in tutto il mondo, ed annunciate il Vangelo. Non fi nisce in chiesa la 
missione, si apre al mondo che ha bisogno del vangelo di Gesù… Non si può fi ngere di credere alla risurre-
zione. Quello che facciamo non è una recita, è un compito. Gesù insiste molto nel vangelo sulla minaccia 
dell’ipocrisia. Il rischio di indossare una maschera (questo vuol dire ipocrita). Ma se puoi anche alterare il tuo 
profi lo, davanti a Dio tutto è nudo e scoperto. Alziamo gli occhi e guardiamo la meta.
La terza parola è concretezza. Il vangelo è molto concreto. L’elemosina, il digiuno, la preghiera stessa, richie-
dono gesti, tempi, luoghi e scelte molto concrete ed esigenti. Ma non riduciamo tutto ai fi oretti. 
Faccio tre esempi sul proposito di metterci in ascolto:
1. Diceva san Paolo: ascoltate la voce del Signore! Mettiamoci allora in ascolto di Dio, leggendo il suo van-
gelo, almeno quello della domenica, da soli, meglio se insieme, in un qualche gruppo del vangelo. 
2. Mettiamoci in ascolto delle persone che amiamo. Chiudiamo il cellulare e doniamoci due ore di libertà, … 
ascoltiamo almeno una volta alla settimana, comunicando non la cronaca, ma i pensieri che ci occupano e 
preoccupano, i desideri che coltiviamo e non abbiamo il coraggio di condividere. Ascoltiamoci. 
3. Ascoltiamoci nelle comunità. Mettiamoci in ascolto gli uni gli altri, con il metodo della conversazione spiri-
tuale... Viviamo la fraternità con i nostri contemporanei, con coloro che ci vivono accanto. Per il virtuale c’è 
tempo. Il tempo prevale sullo spazio.
La Quaresima inizia dalla testa, ricevendo le ceneri, passando per il cuore che si lascia rinnovare dalla Parola 
del Signore, aprendo gli occhi sulle necessità dei fratelli. E si concluderà con la lavanda dei piedi di Gesù che 
ci ripeterà, ancora una volta: come ho fatto io, così fate anche voi.
Buon cammino quaresimale a tutti.

Dalla Diocesi a cura di Silvia De Lorenzi
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ORARI MESSE dal 19 Marzo
messa feriale: 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 11.30

INFO

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

Quando entriamo nella nostra bella chiesa di S. Antonio Abate in Ravaldino attraverso l’abbraccio 
della sua facciata restiamo sempre sorpresi dalla sua elegante sobrietà, caratterizzata principal-
mente dalla pianta ottagonale con la sovrastante cupola che ci invita al raccoglimento e alla 
preghiera.
Se noi possiamo godere della sua bellezza, frutto degli architetti Scaletti, Merenda e Stegani che, 
a partire dal 1705 le dettero forma, dobbiamo anche pensare che spetta alle comunità che si suc-
cedono nel tempo il compito di far sì che questa opera d’arte sia conservata e tramandata quale 
testimonianza di percorso di fede e quale punto di riferimento per il tessuto sociale del quartiere di 
Ravaldino e del Centro Storico di Forlì.
Ma per tramandare occorre conservare questo bene che non è immune dall’agire del tempo e 
richiede quindi interventi periodici per essere mantenuto in effi cienza.
Oggi la nostra attenzione è rivolta alla manutenzione del tetto della cupola e dell’abside, in cui 
da qualche tempo si manifestano infi ltrazioni d’acqua che, se non eliminate con urgenza, oltre a 
procurare disagio durante le funzioni, portano al degrado delle strutture lignee del coperto con 
conseguenti problemi di sicurezza.
Per questo ci siamo attivati e con l’aiuto di un drone abbiamo proceduto all’esame delle falde di 
copertura, constatando che in diverse zone i coppi sono rotti o non si sovrappongono a seguito 
degli scorrimenti degli stessi, probabilmente causati dalla neve, con conseguenti infi ltrazioni d’ac-
qua in occasione delle piogge.
L’intervento, apparentemente semplice, è reso complesso dall’altezza della cupola e dalla diffi -
coltà di installare ponteggi.
Grazie alla collaborazione con Edilizia Acrobatica, senza installare alcun tipo di ponteggio, opera 
provvisionale e piattaforma aerea, abbiamo effettuato il ripasso delle falde della cupola, eliminan-
do i coppi rotti, risistemando quelli scivolati con conseguente eliminazione delle infi ltrazioni.
Questo primo intervento ha comportato una spesa di € 4.300,00 + IVA.
Il prossimo intervento riguarderà il ripasso della copertura dell’abside che presenta le stesse proble-
matiche di cui sopra ma in quantità più consistente.
L’importo previsto è di € 14.500,00 + IVA.
Pertanto, invitiamo tutti a contribuire secondo le proprie possibilità per sostenere questa spesa. 
Potremo così salvaguardare la nostra chiesa ed evitare ulteriori aggravamenti e spese future più 
pesanti. Grazie fi n da ora a chi parteciperà a quest’opera!

Sostegno alla parrocchia. Sostegno alla Comunità.Sostegno alla parrocchia. Sostegno alla Comunità.
I momenti di diffi coltà spesso sono accompagnati da gesti di solidarietà 
sentiti e numerosi, e fanno riscoprire a ciascuno il bisogno di contribuire 
in qualche modo allo sforzo comune, di fare la propria parte, per quanto 
piccola.

Parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino
Corso Armando Diaz, n. 105, 47121 Forlì FC - Cod. Fisc. 92009070407

IBAN : IT06X0306909606100000146904

Per tramandare occorre conservare


