
Vita e... “miracoli” della Parrocchia

La gioia di essere cristiani
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ORARIO ESTIVO    da Domenica 31 Marzo

Anno Pastorale 2018 • 2019    

Maggio • Lettera n° 6

Orario delle SS.Messe Confessioni
Festivi:  8,30 - 11,00 - 19,00
Prefestivi:  19,00
Feriali: 7,30

ogni Sabato 
dalle 15,00 alle 16,30

Per altri momenti prendere accordi 
direttamente con il Sacerdote.

Questa mattina ero in giro per benedire fabbriche, aziende e luoghi di lavoro. Entro in una carpenteria e mi 
presento. Gli operai, una decina in tutto, fermano il lavoro e si avvicinano. Si forma un cerchio. Due sono 
africani che, capito di cosa si tratta, sembrano restii (sono musulmani).

Mi rivolgo al più vicino e dico a voce alta: “Sapete, il papa qualche settimana fa è stato in Marocco, 
ha incontrato diversi musulmani, a uno di loro ha chiesto: prega per me! E lui ha risposto: sì, lo farò”. Il 
musulmano mi risponde: “È giusto, va bene”. Un giovane italiano aggiunge, con semplicità: “Noi preghiamo 
per voi, e voi pregate per noi”. 

I musulmani, senegalesi, entrano nel cerchio. Preghiamo, benedico tutti; i due africani partecipano in 
silenzio. Alla fine ci salutiamo, con amicizia e cordialità, vorrei dire da fratelli.

Esperienze nuove, situazioni inedite, strade che si aprono. Tu, Spirito di Dio, guida i nostri passi, verso i 
tempi che prepari; rendici aperti e disponibili alle tue misteriose vie.

Pierpaolo Conti (10.04.2019)
parroco di Villa Verucchio

Incontr iamoci

La gioia dell’incontro col Dio Vivente

Vip
Sono in arrivo gli 

appuntamenti estivi dei

VENERDI IN 
PARROCCHIA

Serate insieme in allegria, 
con menù di cucina e 

spettacoli.
Appuntamenti: 14-21-28 
giugno e 12-19-26 luglio.

Diocesi di Rimini

San Raffaele

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019
Pellegrinaggio al Santuario di 

LORETO
Partenza: ore 13.45 dal piazzale della parrocchia.

Rientro previsto per l’ora di cena.

contributo liberale di 
partecipazione:

10 euro (per i soci ANSPI).
(è necessario essere soci ANSPI)

Prenotazioni in parrocchia
entro il 19 Maggio
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leVoci e sentimenti dal Campo Lavoro

Partecipiamo insieme al Campo Lavoro da quando 
si svolgeva a San Raffaele. Eravamo ragazzine. 
Si raccoglievano solo stracci, carta e ferro per 
riempire i container. Da quando è cominciata la 
vendita degli oggetti riutilizzabili il mercatino è 
l’anima del Campo, e noi ormai “ragazze” siamo 
sempre qua: appuntamento fisso! Prendiamo 
permessi dal lavoro per dedicare al Campo tre 
giornate piene.

Siamo addette alla vendita di articoli per bambini: 
giochi, carrozzine e passeggini, biciclettine e 
tricicli, seggioloni e seggiolini per bici e auto. La 
nostra clientela è bizzarra: soprattutto famiglie di 
immigrati, abituati per cultura a contrattare sempre 
sul prezzo, anche per un vasino. È stato difficile 
entrare nel meccanismo! Cosa vuoi trattare per un passeggino usato a 10 euro? pensavamo. Abbiamo 
imparato: se chiedi un euro, propongono 50 centesimi. Così per gli articoli migliori siamo diventate inflessibili 
e furbe, soprattutto con uomini non abituati a considerare le donne. Ci hanno accusato di intascare i soldi, 
chiamato “cattive”, affermando che i nostri mariti sono molto sfortunati... Ma poi ogni anno tornano e ci 
salutano caramente e quando li incontriamo in città si fermano a parlare volentieri e ci lasciano dicendo 
“arrivederci al Campo!”.

Quest’anno una famiglia ci ha lasciato per 2 ore la bimba piccola, addormentata in un nostro passeggino. 
Ogni tanto qualche tipo ci fa arrabbiare, urla, sbraita e pretende, ma per lo più la gente se ne va contenta 
per l’acquisto a prezzo davvero basso. Ragazze col pancione chiedono il “trio” (carrozzina, passeggino, 
ovetto). Se lo trovano e regali anche un piumone e l’ombrellino, ringraziano con gli occhi lucidi. Bambini 
che trovano la bicicletta giusta o il monopattino, quando gli regali il caschetto ti fanno un sorriso da farti 
svenire. Nonni riempiono l’auto per i nipoti che crescono. Mamme cercano seggiolini più casco per la 
bicicletta. E tanti bambini si portano a casa giocattoli di ogni tipo.

Ecco, questi sono i nostri clienti più 
cari. Ci ringraziano ogni volta, e noi 
ringraziamo loro perché acquistano 
e contribuiscono al progetto. A 
fine giornata siamo stravolte per la 
fatica ma col cuore colmo di gioia 
per aver fatto qualcosa di buono 
per gli altri, ma siamo noi a ricevere 
più. Grazie alle persone che sono 
venute a trovarci. Ci rivedremo al 
Campo 2020. Aspettiamo tutti, e altri 
ancora. Abbiamo bisogno dei vostri 
meravigliosi sorrisi.

Roberta, Manuela, Sandra, Grazia

Meravigliosi sorrisi Giovedì 25 aprile. La gita parrocchiale
Giovedì 25 aprile. La gita 
parrocchiale organizzata dall’Anspi 
quest’anno ci ha portato al grazioso 
Borgo di Arquà Petrarca con visita 
al Museo del Poeta e poi allo 
splendido complesso dell’Abbazia 
di Praglia dove un giovane monaco 
benedettino ci ha piacevolmente 
illustrato le attività e la storia della 
secolare struttura. 

Grest 2019 Freccette: belle notizie
* La nostra squadra ha conquistato la partecipazione 

alla finale provinciale Serie C in programma Lunedì 
3 Giugno, fuori casa.

* Martedì 4 Giugno il nostro circolo ospiterà le finali 
provinciali della Serie B.

Sarà bello partecipare.

Destinazione 5 x mille 
Ricordiamo l’opportunità di destinare il 5 x mille 
all’ANSPI per aiutarci nella realizzazione di tanti 
progetti in cantiere. Per farlo è sufficiente presentare 
il nostro Codice Fiscale (91127840402) a chi cura gli 
adempimenti fiscali (730 o UNICO). Per chiarimenti, 
rivolgersi alla segreteria parrocchiale (0541-773085 - 
di mattina).

Orari del Bar in vigore 
dal 10 giugno al 16 agosto

Dal Lunedì al Venerdi 7.30-10.30 
  16.00-24.00

Sabato e Domenica 18.00-24.00

È sempre possibile sottoscrivere o 
rinnovare la Tessera 2019. 
Rivolgersi a Francesca.

Buona Estate a tutti dal
Consiglio Anspi San Raffaele Arcangelo
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Gioielli di famiglia Guardando lontano con amore

Due importanti compleanni
Domenica 26 maggio.

Festa coi Nonni. Ma la festa 
comincia il giorno prima. 

Sabato 25 si festeggia almeno in 
due case: Ester Cavulli compie 
104 anni, Zelinda Marchesi ne 
compie 99. Auguri. 

Grazie per il vostro esempio. 
Buona vita a Voi, ai vostri cari, 
a tutti i Nonni.

Venerdì 15 marzo 2019, “organizzata” dalla 
sedicenne svedese Greta Thunberg, si è svolta 
una manifestazione per l’ambiente, con una 
maggioranza schiacciante di adolescenti. Si 
parla di 1 milione di partecipanti in tutto il mondo: 
arrotondamento di comodo; sarebbe utile avere 
una distribuzione territoriale e quantitativa più 
precisa.

L’evento non affronta argomenti nuovi, ma ha 
risonanza diversa. Alla richiesta pressante “no 
parole, sì fatti” la risposta dei media è stata al di 
sotto delle aspettative. Del resto, la maggioranza 
dei media ha finora sostenuto battaglie contrarie 
a quelle idee: trivellazioni marine, disboscamenti, 
spese militari, opere pubbliche senza studi 
preventivi, fino al ritorno all’uso del carbone.

L’attenzione critica dei media si è verificata per 
lo più in concomitanza di disastri ambientali. Alle 
preoccupazioni per le sorti del pianeta tutto, non 
fa riscontro un collegamento tra eventi catastrofici 
e scelte politiche, organizzazione economica 
e sociale. L’inquinamento ha la caratteristica 
di presentarsi invece strettamente legato al 
sistema, cioè al modello di sviluppo. Vedi U.S.A., 
Europa e ora Cina e India.

Ci sembra imprescindibile aggiungere che ribaltare 
un sistema comporta una modifica sostanziale 
del modo di vivere. Va premessa ad ogni azione 
(fatto!) la necessità di consapevolezza riguardo a 

cosa si è pronti a rinunciare. Di conseguenza 
creare una scala di priorità sull’importanza dei 
fattori che compongono il nostro quotidiano: e a 
quali siamo disposti a rinunciare. Nel quotidiano 
molto si può fare, partendo dalle piccole cose 
per arrivare alle grandi. Politicamente, impiegare 
diversamente i finanziamenti finora utilizzati. 

Il messaggio di questi adolescenti dà voce all’ansia 
di una generazione spaventata, che pensa al 
proprio futuro, pronta a testimoniare e a vivere 
cambiamenti virtuosi, in attesa che la Politica 
veda, ascolti e avvii soluzioni. Al saper rinunciare 
ad abitudini finora scontate va accompagnata 
la tenuta e la perseveranza nel percorrere tali 
strade.

“Un cambiamento negli stili di vita potrebbe 
arrivare ad esercitare una sana pressione 
su coloro che detengono il potere politico, 
economico e sociale… È un fatto che, quando le 
abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, 
queste si vedono spinte a produrre in un altro 
modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale 
dei consumatori. Acquistare è sempre un 
atto morale oltre che economico. Per questo 
oggi il tema del degrado ambientale chiama in 
causa i comportamenti di ognuno di noi”. (Papa 
Francesco, Laudato si’ 206)

Biagio e Maria Grazia

I Venerdì di Greta

Ester Cavulli anni 104Zelinda Marchesi anni 99

Quando gli occhi s’inumidiscono e un nodo mi stringe la gola, sento il bisogno di 
comunicare con te, Signore. Una mattina di primavera ebbi un forte desiderio di 
isolarmi per lodare la tua maestà. Seduta vicino al cielo sotto il sole chiaro, una 
musica soave allettava la mia presenza. Il rumore del vento faceva danzare i piccoli 
arbusti e le foglie del giardino, dove le margherite avevano aperto la corolla, lo 
sguardo rivolto verso la luce.

Nelle mie sventure avevo desiderato e sognato di incontrarti, Signore. Vacillavo 
nel desiderio di vederti. La musica, la luce, il vento avrebbero reso bello l’incontro, 
quella mattina. Davanti a me il verde intenso della montagna che il sole rendeva 
splendente e la forza del vento faceva ondulare. 

Quella montagna, familiare, mi regalava la visione della tua presenza. Scendevi 
lentamente… arrivato vicino a me mi prendesti la mano senza pronunciare parola… 
Rimasi sbalordita, avrei voluto chiederti tante cose… Ma tu conosci le profondità 
del cuore. Sei il Signore della mia speranza. 

Ti ringrazio, mio Dio. Tu darai pace alle mie notti e sarà sempre un miracolo il 
risveglio.

Franca

Il Signore della mia speranza

Una figlia, Valentina, tra le pagine della Bibbia che Mamma Franca, ormai defunta, 
amava leggere, ritrova un foglietto…
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Vita di comunità Ministr i per la comunità
Con Manuel si conclude la presentazione dei ministri istituiti in duomo il 25 novembre. Dei cinque è il più 
noto, perché già accolito e perché membro di una famiglia (Emilia, Barbara, Marianna) che dedica alla 
comunità tempo, energie e passione. E anche perché “convertito”, figura piuttosto rara ai nostri giorni. 
Diventato lettore, lasciamo che ci spieghi di cosa si tratta. 

Restituisco alla comunità quanto ricevuto

Forse mi conoscete come accolito, ma conviene 
che mi presenti bene. Mi chiamo Manuel, ho 48 
anni, sono sposato con Barbara da 21 e ho tre figli: 
Marianna, Gabriel e Alberto. Sì, da qualche mese 
sono anche “lettore”. 

Che significa? Ad esempio, che durante la Messa 
è mio compito proclamare la Parola di Dio. Ma il 
compito non si esaurisce qui, perché il lettore 
dovrebbe anche preparare i fedeli alla comprensione 
della Parola. Si potrebbe dire che il lettore presta 
se stesso al servizio della mensa della Parola, 
aiutando gli altri a vivere appieno questo momento 
nella celebrazione liturgica.

Certo, non solo io proclamo all’ambone, per fortuna 
nella nostra comunità non mancano persone 
disponibili per questo servizio. Ultimamente è nata 
l’esigenza di dare un po’ di ordine e continuità a 
queste presenze, perché per una buona liturgia è 
essenziale un minimo di organizzazione.

Perché sono diventato lettore? Vado indietro nel 
tempo. Quando anni fa sono tornato alla fede, 
l’entusiasmo e la fame di conoscenza andavano 
a braccetto. Volevo approfondire la mia fede e 
desideravo recuperare la storia e il senso di quanto 
credevo. 

Mi iscrissi all’Istituto superiore di Scienze Religiose 
“Alberto Marvelli” e, corso dopo corso, esame 
dopo esame, anno dopo anno, crebbe in me l’idea 
di restituire alla comunità e alla Chiesa una parte, 
seppur piccola, di quello che avevo ricevuto in così 
grande quantità. Visti gli studi biblici e teologici, il 
pensiero corse quasi subito al lettorato, ma mi fu 
fatto un altro invito e divenni accolito, al servizio 
della mensa eucaristica.

Poi, tre anni fa, è arrivato un secondo invito, che 
riguardava proprio il lettorato. Non potevo tirarmi 
indietro: ho intrapreso insieme ad altri fratelli e 
sorelle di San Raffaele il percorso formativo che 
mi ha condotto all’istituzione, realizzato nella zona 
pastorale con la supervisione dell’ufficio liturgico 
diocesano. Sono felice di dare alla comunità quanto 
ho appreso, per questo mi sono reso disponibile a 
seguire coloro che desiderano leggere a Messa le 
Sacre Scritture. 

Per leggere non è necessario percorrere il mio 
cammino, però serve un minimo di preparazione, 
ricordando il messaggio del Concilio Vaticano II: 
«Cristo è sempre presente nella sua Chiesa […] È 
presente nella sua parola, giacché è lui che parla 
quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura» 
(Sacrosanctum Concilium, 7). 

Manuel Semprini
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