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Pasqua: l’ultimo muro è stato abbattuto!

enerdì 27 Gennaio presso
CavaRei a Forlì, si è conclusa

<di don Enzo Zannoni>
siste un’ansia dentro il cuore
dell’uomo: è l’attesa della vita
in una condizione di morte. Il
progresso, la buona volontà, il dominio delle cose del mondo nulla possono di fronte alla morte. La morte
costituisce il limite insuperabile che
pone fine ad ogni velleità umana, è
la separazione che si frappone fra
noi e il nostro compimento. E’ in
questo contesto che risuona l’annuncio pasquale: Cristo Gesù è risorto dai morti! La Pasqua è l’annuncio del fatto più clamoroso e
inaudito di tutta la storia dell’umanità: la risurrezione di Gesù dai morti.
Tutta la veglia pasquale è dominata
dalla luce del cero pasquale, dalla
luce che Gesù risorto ha introdotto
per sempre nella storia.
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profit che hanno aderito alla Lotteria,

Caseificio Antica Cascina, Caffè Esta

Credito, della Fondazione Cariforlì, il

collaborare in sinergia e autofinanziarsi
I biglietti venduti sono stati 29.652
- purtroppo con un calo di 7.000 ri
coinvolgimento di n° 6 coop. sociali e
n° 24 organizzazioni non profit.
tariato € 20.756, a cui vanno aggiunti
missione giudicatrice ed altri 1.500
erogazioni è stato, pertanto, di 23.256
euro pari al 78% della somma incas
sata dalla vendita dei biglietti. A fine
serata è stato proiettato il filmato in
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E’ veramente l’annuncio più inaudito: l’anelito alla vita non può essere
vanificato da nulla e tutto può essere guardato e attraversato, persino il male e il nostro peccato. Tutto,
E’ alla luce di questo fatto che la veramente tutto può essere salvato
Chiesa guarda tutto, può guardare e liberato, come dice una canzone
tutto. Solo a partire dalla Risurre- di Chieffo. L’unica ragione di tutta la
zione di Cristo si rivela finalmente fatica, del coraggio di spendere tutai nostri occhi la positività ultima di to sta nel fatto che la vita non viene
tutta la storia, a partire dalla cre- meno in Cristo, la morte è stata deazione fino ai giorni nostri. Così finitivamente vinta.
si può ascoltare e rispondere alla
domanda con cui spesso la vita ci Questo è il contributo che umilmenmette con le spalle al muro: perché te, come cristiani, possiamo portare
vale la pena essere nati? Si canta nel al mondo di oggi: essere testimoni
Preconio pasquale, durante la veglia: con la nostra vita di Cristo risorto,
”Questa è la notte che salva su tutta della novità di vita che da Lui proviela terra i credenti dall’oscurità del pec- ne e che ci investe con l’ardore dello
cato e dalla corruzione del mondo. … Spirito. Possiamo, così, balbettare le
Questa è la notte in cui Cristo, spez- sillabe di una parola nuova, altrimenzando i vincoli della morte, risorge vin- ti sconosciuta, speranza. Come si fa
a ricominciare quando si è sbagliato
citore dal sepolcro”.
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tante volte? Come si fa ad amare
anche nelle situazioni più difficili, a
farsi compagni di cammino di persone che usano male la loro libertà? A Dio nulla è impossibile! Che il
Risorto ci accompagni, oltre i nostri
limiti, a sperimentare il suo dono di
grazia in una novità di vita, che abbia
il respiro del suo amore infinito.
I cristiani, per la grazia
di Cristo morto e risorto,
sono i germogli
di un’altra umanità,
nella quale cerchiamo
di vivere al servizio
gli uni degli altri,
di non essere arroganti ma
disponibili e rispettosi.
(Papa Francesco)

Auguri di
Buona Pasqua

#eventi

Come le note diventano colore
Avviato il 2° Concorso di Pittura solidale “don Dario Ciani”

onfortati dal risultato ottenuto anno scorso e dai lusinghieri apprezzamenti della direttrice del carcere Palma Mercurio
e del cappellano don Enzo Zannoni
anche quest’anno abbiamo organizzato il “2° Concorso di Pittura
don Dario Ciani” dal titolo “Come
le note diventano colore” rivolto
ai detenuti ospitati presso la Casa
Circondariale di Forlì-Cesena.
Lo scopo dell’iniziativa è tenere vivo
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il pensiero sublime dell’ex-cappellano
don Dario Ciani e testimoniare la validità del suo progetto di rieducazione e riabilitazione dei detenuti. Dario
era solito dire che le attività culturali
fanno sempre riscoprire le inclinazioni migliori degli uomini.
La proposta progettuale è simile a
quella del 2016. L’attività è iniziata il
24 marzo, in giugno ci sarà la selezione delle opere e si completerà
ufficialmente con la proclamazione
dei primi tre classificati il 26 luglio
2017 in occasione della celebrazione
dell’anniversario della scomparsa di
don Dario.
Quest’anno le modalità di svolgimento si arricchiranno con l’inserimento
di una nuova attività culturale: la musica.
Proporremo la fusione dell’arte fi-

gurativa con la musica. I detenuti
partecipanti avranno la possibilità di
trasferire sulla tela le suggestioni e le
emozioni che la musica avrà in loro
provocato.
Il pittore docente sarà il maestro forlivese Alvaro Lucchi che articolerà
il suo lavoro in più tempi: procederà
con una serie di conversazioni che
illustreranno i principi fondamentali
alla base del disegno e della pittura,
a seguire sosterrà con i suoi consigli la rappresentazione pittorica di
ciò che i partecipanti hanno mentalmente elaborato con l’ascolto del
tema musicale proposto dal professor Ciccarese ed infine i partecipanti,
dopo la realizzazione di un bozzetto,
approderanno alla concretizzazione
dell’opera finale da consegnare per il
concorso.
La parte musicale del progetto, che
prepara e introduce i partecipanti al
tema del concorso, è curata dal prof.
Tito Ciccarese, presidente dell’Associazione Mozart Italia (sede di Forlì/Cesena) e direttore artistico del festival musicale “Sadurano Serenade”.
La componente musicale del concorso 2017 prenderà spunto dall’ultima
opera composta da Wolfgang Amadeus Mozart: Il Flauto Magico (Die
Zauberflöte), straordinario capolavoro in due atti composto nel 1791,
scritto per piacere ad un pubblico il
più vasto possibile e che attinge alle
tradizioni del teatro popolare viennese.
La trama dell’opera, di grande stimolo per la realizzazione dei quadri, sarà
spiegata dal docente in più incontri
anche con il sussidio di materiale audio e video. Il vincitore del Concorso,
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successo il 2 dicembre scorso nel
salone comunale di Forlì, ora prose
presso gli uffici dell’associazione, ma
al fine di rendere il lavoro ancora più
qualificato.
oltre ad un piccolo premio in denaro
messo a disposizione dall’Associazione Amici di Don Dario, avrà un ulteriore riconoscimento morale: il suo
quadro costituirà la copertina del
libretto di un CD di prossima pubblicazione inciso dal trio Ciccarese
- Ashkenazy - Di Tella con musiche
tratte dal Flauto Magico di Mozart.

Sadurano Serenade: spazio alla musica e ai giovani
sviluppato, affinchè le stesse possano
ciazione è altresì impegnata a com

Mozart Italia di Forlì. Il festival

Via Crucis a Sadurano
Domenica 26
marzo a Sadurano il vescovo di
Forlì-Bertinoro
mons. Lino Pizzi,
nell’ambito della
visita all’Unità Pastorale Aquacheta,
ha presieduto la Via Crucis, alla
presenza di parroci e fedeli dell’intero
Vicariato. Ringraziamo don Marino
Tozzi, don Oreste Ravaglioli e il
vescovo Lino per aver scelto Sadurano, luogo per noi ricco di significati
solidali e della memoria di don Dario,
per questo importante evento, in
preparazione della Pasqua.

don Dario, di chi ha beneficiato del

di giovani flautisti inclusi nel
tuto Comprensivo n. 7 di Forlì

del carcere di Forlì. Nella lo
candina a fianco il programma

ne della Biblioteca Comunale di Forlì,

Dario, tel. 0543.21900

#progetti

Don Dario, un patrimonio prezioso
Al via il progetto di catalogazione di documenti e testimonianze sul sacerdote

li Amici di don Dario continuano la propria attività di
divulgazione e informazione
sul pensiero e le esperienze di don
Dario Ciani.
Conclusa la prima fase, che ci ha visti impegnati nella pubblicazione del
libro “Il Signore dà le uova a chi
alleva le galline”, presentato con
successo il 2 dicembre scorso nel
salone comunale di Forlì, ora proseguiamo la nostra attività con la promozione del libro, che è disponibile
presso gli uffici dell’associazione, ma
anche nelle più importanti librerie
della città.
E’ inoltre nostra intenzione effettuare altri incontri di presentazione nel comprensorio forlivese per
confrontarci con chi è interessato a
comprendere le iniziative solidali che
don Dario nel corso degli anni ha
sviluppato, affinchè le stesse possano
ulteriormente germogliare in altre
iniziative sul nostro territorio. L’associazione è altresì impegnata a completare la realizzazione di un archivio comprensivo delle innumerevoli
attività che don Dario ha promosso
e sviluppato. Durante la preparazione del libro, infatti, abbiamo raccolto
molte testimonianze di chi ha condiviso parte del proprio cammino con
don Dario, di chi ha beneficiato del
suo aiuto e di chi lo ha incontrato
nelle tante realtà in cui era coinvolto.
Raccogliendo anche molto materiale,
- foto, scritti, registrazioni - il nostro
obiettivo è quello di catalogare e
rendere queste testimonianze fruibili
a tutti. Su questo progetto abbiamo
avuto il patrocinio e la collaborazione della Biblioteca Comunale di Forlì,
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quella del 2016. L’attività è iniziata il
24 marzo, in giugno ci sarà la sele

so 2017 prenderà spunto dall’ultima

Zauberflöte), straordinario capola
ufficialmente con la proclamazione voro in due atti composto nel 1791,
dei primi tre classificati il

Domenica 26
Forlì-Bertinoro

, luogo per noi ricco di significati

Proporremo la fusione dell’arte fi

al fine di rendere il lavoro ancora più
qualificato.
Cogliamo l’occasione per invitare coloro che hanno materiale utile, ad in-

viarne una copia all’associazione per
arricchire ulteriormente l’archivio
che verrà presto messo a disposizione della cittadinanza.

Sadurano Serenade: spazio alla musica e ai giovani
Sadurano Serenade nasce
dalla collaborazione dell’ass.
Amici di don Dario con l’ass.
Mozart Italia di Forlì. Il festival
musicale quest’anno è stato
rinnovato e la programmazione segue il percorso
umano e solidale tracciato da
don Dario Ciani. Gli aspetti direttamente ispirati al
pensiero del sacerdote sono
rappresentati dalla partecipazione al concerto di apertura
di giovani flautisti inclusi nel
progetto organizzato dall’Istituto Comprensivo n. 7 di Forlì
– Scuola “Pietro Zangheri” e
dal Concorso di Pittura “Don
Dario Ciani” rivolto ai detenuti
del carcere di Forlì. Nella locandina a fianco il programma
dettagliato di ogni concerto.
Info e biglietti: Amici di don
Dario, tel. 0543.21900
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#eventi

Conclusa la XVI Lotteria della Solidarietà
L’estrazione dei biglietti vincenti si è svolta lo scorso 27 gennaio
enerdì 27 Gennaio presso
CavaRei a Forlì, si è conclusa
la XVI edizione della Lotteria
della Solidarietà, organizzata da Ass.
Amici di don Dario, Consorzio di Solidarietà Sociale, Assiprov e Comitato
Paritetico del Volontariato.
Presenti, oltre a molti raoppresentanti
di coop. sociali e organizzazioni non
profit che hanno aderito alla Lotteria,
anche i titolari delle aziende che hanno
contribuito al successo di questa XVI
edizione, quali Viaggi Fortuna, Centro
Radio TV Casadei, Ass. Groupama,
Caffè Estados. Hanno partecipato anche i rappresentanti di alcuni Istituti di
Credito, della Fondazione Cariforlì, il
vice sindaco Lubiano Montaguti e
l’assessore al Welfare Raoul Mosconi: in totale circa 80 persone, compresi don Enzo Zannoni, cappellano del
Carcere, don Marino Tozzi, parroco
di Terra del Sole e l’amico Sgabanaza
che ha condotto la serata.
I biglietti venduti sono stati 29.652
- purtroppo con un calo di 7.000 rispetto all’edizione precedente - con il
coinvolgimento di n° 6 coop. sociali e
n° 24 organizzazioni non profit.
Al netto delle spese la Lotteria ha redistribuito alle organizzazioni di volontariato € 20.756, a cui vanno aggiunti
1.000 euro erogati al Progetto Why
Not, decretato vincente dalla commissione giudicatrice ed altri 1.500
euro al Fondo Carcere. Il totale delle
erogazioni è stato, pertanto, di 23.256
euro pari al 78% della somma incassata dalla vendita dei biglietti. A fine
serata è stato proiettato il filmato introduttivo al libro su don Dario Ciani
“Il Signore dà le uova a chi alleva le galline”, prodotto dalla nostra

V

pone fine ad ogni velleità umana, è

associazione e don Enzo ne ha tratto spunto per presentare il progetto
Casa della Speranza.
Anche questa edizione ha confermato la validità di questo strumento di
raccolta fondi, che permette a diverse associazioni di entrare in contatto,
collaborare in sinergia e autofinanziarsi
per le loro attività.
Si ringraziano le aziende che hanno
contribuito (Conad, Primula Rossa,
Dalla Nonna, Ag. Viaggi Fortuna, Centro Radio TV Casadei, CAM bici e

moto, Grand Hotel Terme della Fratta,
Caseificio Antica Cascina, Caffè Estados) e tanti altri con i quali ci scusiamo per non poterli elencare, con la
speranza che continuino a collaborare
anche per la prossima edizione.
I biglietti vincenti abbinati ai primi tre
premi sono: 1° premio biglietto n.
19031 - 2° premio biglietto n. 17850
- 3° premio biglietto n. 33615. L’elenco completo dei biglietti vincenti è
pubblicato sul nostro sito: www.amicidisadurano.it.
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