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Orario delle SS.Messe Confessioni
Festivi:  8,30 - 11,00 - 17,00
Prefestivi:  17,00
Feriali: 7,30

ogni Sabato 
dalle 15,00 alle 16,30

Per altri momenti prendere accordi 
direttamente con il Sacerdote.

Cari amici, 
Papa Francesco ci ha consegnato uno scritto che “mette al cuore” dell’esperienza cristiana la gioia. 
Abbiamo pensato perciò di proporre, per la festa parrocchiale, questo stile di guardare la vita e le relazioni. 
Vivere nella gioia, vivere con gioia, vivere per la gioia di altri. 
La festa parrocchiale di quest’anno sarà preceduta perciò da una serie di proposte che invitano ciascuno 
di noi a donare con gioia. Dice infatti Gesù: “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. Ecco alcune proposte 
concrete rivolte a tutti: giovani e adulti, bambini e nonni, uomini e donne…

Quando leggerai questa mia lettera, avrai ancora la possibilità di agganciarti ai progetti del “SEMPRE 
UNA GIOIA”, perché per essere in servizio siamo sempre in tempo, non perdiamo mai il “treno”. L’augurio 
che ci facciamo reciprocamente, all’inizio di questo nuovo anno pastorale è molto semplice: il Signore ci 
doni di vivere nella sua gioia. Buon cammino.

d.Giuseppe

1. Visita ai nonni della parrocchia 

Proposta di incontro e dialogo con alcuni 

nonni della comunità, visitandoli insieme 

agli operatori dello Sportello Anziani. 

Contatti: 
Lino Tonti 0541-775568
Sonia Marani 333-1077574

2. Domeniche di servizio Caritas Nelle domeniche 9-16-23 settembre, 
mercatini Caritas all’inizio e al termine 
delle celebrazioni liturgiche. Per collaborare: Marina Fabbri 338-4829958

3. Spazio Bimbi durante la festa
La Festa (sabato 29 e domenica 30) 
prevede uno Spazio per i bimbi più 
piccoli (3/5 anni) con attività suggerite da 
Catechisti Battesimali e del Buon Pastore. 
Proposta: collaborare come volontari. 
Contatti:
Daniele Salvatori 339-7525457 
Giovanna Ugolini 331-4491451
Monica Zangoli 349-3677102

5. Visita a una casa famiglia 
Attività di incontro e formazione visitando una casa famiglia 
della Papa Giovanni, a Rimini.
Famiglie interessate:
Antonio e Gianna de Filippis, Via Gambalunga 80
Nicolò e Giorgia Capitani, Via Baldini 15
Stefano e Lolli Vitali, Via Veruda 1
Contattare la parrocchia 0541-773085

4. Visita alla Casa Madre del Perdono 

La Casa, della Papa Giovanni, accoglie 

e assiste detenuti (a Tavoleto e 

Coriano). Proposta: attività di incontro e 

formazione con ospiti e operatori, in tre 

tappe: conoscere, pregare e progettare 

opportunità di servizio con e per loro. 

Referente: Giorgio Pieri 
Contattare la parrocchia: 0541-773085

Un Campo Lavoro da record
Il Campo Lavoro 2018 (14-15 aprile) chiude con un utile di 
201.645 euro. Accantonati 17.145 come riserva obbligatoria per 
lo stato giuridico dell’associazione, 184.500 hanno raggiunto 
Zimbabwe, Albania, Papua Nuova Guinea, Etiopia, Uganda, 
Brasile, Tanzania, Kenia, Paraguay, Perù, Mozambico, 
Cambogia e diversi “poveri della porta accanto” che vivono a 
Rimini.
Al termine del conteggio necessario per pesare e stimare i 
materiali raccolti e completare le voci di entrata e uscita, ecco 
alcuni dettagli. Tonnellate raccolte nei 7 centri (2 a Rimini, più 
Riccione, Santarcangelo, Bellaria, Cattolica, Villa Verucchio): 
ferro e rottami 177 (10 meno del 2017), indumenti 159 (+11), 

carta 71 (come nel 17), rifiuti elettronici 42 (-21). Rivendute al mercato di recupero hanno reso 78.000 
(-5.000). I mercatini dei Centri - principale voce attiva di bilancio - hanno fruttato 113.000 (+28.000).
Vanno aggiunti 17.000 della lotteria (34.000 biglietti), 19.000 delle bancarelle che espongono ai mercati 
del modernariato durante l’anno e 6.000 di offerte e sponsorizzazioni. Attivo lordo: 233.000. Tolte le 
spese: 201.645 di netto.
Al di là del risultato economico, il Campo Lavoro è una festa di popolo, momento di incontro e condivisione 
per migliaia di persone accomunate dalla volontà di tendere la mano a chi chiede aiuto, sostenendo 
progetti educativi, sanitari, di avviamento al lavoro… in territori di missione, e portando una boccata di 
ossigeno a famiglie riminesi che non arrivano a fine mese. Grazie a tutti.
Arrivederci al 39° Campo (6-7 aprile 2019). 

Finita la pausa estiva, il Circolo si rimette in moto col nuovo Direttivo eletto durante la serata Vip del 22 
giugno. Il Consiglio, che rimarrà in carica 4 anni, è così composto: don Giuseppe Bilancioni (Presidente) - 
Barbara Bucci (Tesoriere) - Maurizio Corrado - Claudio Depaoli - Stefano Ferrini (Vice Presidente) - Ameris 
Guerrieri - Angelo Pari (Segretario) - Massimiliano Pari - Andrea Piscaglia - Paolo Sgallini - Paride Vandi 
- Matteo Zanotti.
Come prima cosa, esprimiamo un grazie sentito agli amici del precedente Consiglio e di quelli prima ancora, 
alcuni dei quali “fondatori” dell’Associazione nel lontano 2010. Per merito loro oggi esiste la nostra bella 
realtà. Illuminati dal loro esempio, partiamo con l’impegno di metterci a disposizione della Comunità nel 
rispetto dello spirito di carità e servizio che ci guida. Siamo consapevoli dei nostri limiti e dei possibili 
errori, ma fiduciosi nella Provvidenza. Chiediamo a tutti i soci e ai parrocchiani di dialogare e confrontarsi 
con noi: è fondamentale il parere di tutti, le idee, le possibili critiche, per migliorare insieme. Buona Festa 
parrocchiale. Buon anno pastorale.

Il Consiglio del CIRCOLO ANSPI

Diocesi di Rimini

San Raffaele



72

T
it

o
lo

 v
er

ti
ca

leEucarestia e Vita VIP

Mangiare banchetto d’amore
Il mondo non esiste solo per essere oggetto di contemplazione, esiste per essere mangiato, per essere 
trasformato in banchetto. Le parole e il cibo sono fatti della stessa stoffa, hanno la stessa madre: la fame. 
E se è vero che in principio c’era la Parola, bisogna aggiungere che la Parola fu proferita a causa della 
fame. Dio è fame, Dio è Amore: è la stessa cosa.
Mangiare è più che nutrirsi: ha qualcosa a che fare col ricordo. “Mangiate e bevete in memoria di me”. Ma 
noi non abbiamo memoria di ciò che è sepolto nel tempo cronologico; abbiamo memoria solo di ciò che è 
ancora presente, eppure dimenticato. Il ricordo è il risveglio di ciò che dormiva, la risurrezione di ciò che 
era sepolto. Quando mangiamo, il cibo dà un bacio al “Piacere addormentato nel corpo” e noi torniamo 
nuovamente in vita.
Mangiare ci impartisce la lezione fondamentale d’amore, è la prima lezione, quella che abbiamo imparato 
al seno di nostra madre: Amare è mangiare. Amore è darsi da mangiare.

Rubem Alves

Noi andiamo qua e là in cerca ovunque, di una gioia in briciole, e il solo modo che abbiamo di gustare Dio 
disseminato per terra è di saltellare come passeri.

Christian Bobin

Messa all’alba nel parco Marecchia
“Buona domenica a tutti. 
Invito a salutare insieme 
l’inizio dell’Estate all’alba. 
Giovedì 21 Giugno alle 
5.30 ci ritroviamo a celebrare 
la messa nel nuovo invaso 
tra il ponte Tiberio e il parco 
XXV Aprile. Sarà importante 
evitare rumori eccessivi, 
per non disturbare le case 
vicine. Vedrete un tavolo 
da pic-nic tra l’invaso e le 
prime case sotto un gruppo 
di alberi. Se non ci sono altri 
“inquilini” lì celebreremo. 
Vi aspetto numerosi.Giuseppe

PS - Per chi vuol vedere sorgere il sole le previsioni dicono ore 5.05, tramonto ore 20.56. È il giorno 
più lungo dell’anno, ben 16 ore di sole.”
Con queste parole, accogliendo un suggerimento ricevuto, don Giuseppe ha lanciato la proposta di una 
messa al Parco. Siamo abituati a celebrare nelle case, nei posti di lavoro, nelle piazze e nei giardini. 
Ora anche nel parco, per salutare il sole che nasce (per noi simbolo di luce spirituale e di salvezza), 
l’inizio dell’estate, una giornata di lavoro dell’uomo, un altro dono dell’Amore di Dio… 
Quel giorno c’era gente. Non abbiamo disturbato né i vicini né altri ipotetici inquilini, anzi, qualcuno si 
è aggregato. E allora si è pensato: perché non ripetere? Così di nuovo alle ore 5,30 di Mercoledì 11 
luglio, festa di San Benedetto patrono d’Europa. E ancora Martedì 14 agosto vigilia dell’Assunta, alle 
ore 6,00. Grazie. Arrivederci l’anno prossimo. Intanto, siccome l’Eucaristia è una mensa, ecco 2 spunti 
d’Autore, proposti da Federico Mancinelli sotto il titolo Mangiare banchetto d’amore.

Lino

Dipende da diversi fattori: l’assuefazione ha il suo 
peso e una band che suona in parrocchia non 
meraviglia più nessuno. Pesano anche la formula, 
stabile nel tempo, e la scelta, dettata anche da 
questioni di budget, di privilegiare gli artisti “a km 0”, 
così i musicisti sul palco sono spesso facce note. 

Vero è anche che chi viene ai VIP, lo fa, da sempre, 
più per fare quattro chiacchiere con gli amici che 
per assistere agli spettacoli. Nei membri del GT 
giocano un ruolo importante le mutate motivazioni: 
i figli crescono, non passano più la serata a giocare 
sul piazzale, e quando sei stanco e ti trovi a chiederti 
“ma chi me lo fa fare?” non puoi più rispondere “lo 
faccio anche per loro”. 

* * *

Pochi sanno che, per la stanchezza di alcuni di noi e 
anche per certe situazioni di “carenza di personale” 
verificatesi nel 2017, abbiamo seriamente discusso 
se dar vita o meno all’edizione del 2018. 

Alla fine ha prevalso il nostro attaccamento ai VIP, 
che sentiamo come una creazione del GT oltre 
che patrimonio della comunità. E alla fine hanno 

collaborato anche quanti, dichiaratisi “stanchi”, ne 
avevano messo in discussione la realizzazione. Il 
gusto di lavorare insieme e di condividere ancora 
una volta questa esperienza ci ha fatto (quasi) 
dimenticare la fatica.

Si è trattato di un’edizione ridotta (abbiamo fatto 
“solo” 6 serate, saltando il venerdì della notte rosa) 
e con un palinsesto anomalo e sperimentale. 

È mancata la pubblicazione del programma, chiuso 
dopo l’inizio. È mancato il tradizionale spettacolo 
curato dal GT. Insieme a buona musica a km 0 
(o quasi) abbiamo inserito “La buona novella: lato 
B” recital anomalo di suo e molto diverso da quelli 
che di norma proponiamo (presentato in chiesa). 
Siamo tornati a proporre uno spettacolo teatrale, 
pensato apposta per l’audience un po’ distratta e 
rumorosa. Abbiamo infine dedicato l’ultima serata 
ad alcune testimonianze di vita missionaria.

Questi esperimenti hanno reso più varia la 
proposta e, al di là della maggiore o minore riuscita 
dei singoli eventi, hanno dimostrato che è possibile 
proporre ai VIP cose diverse dal solito: ne faremo 
tesoro alle prossime edizioni.

Oltre a esperimenti sul palco, altri ne abbiamo fatti 
in cucina, col prezioso inserimento di nuovi acquisti 
del GT, di alcuni ragazzi e - udite udite - anche 
di diverse donne! Senza dimenticare il contributo, 
ormai tradizionale, dei ragazzi della casetta.

Le difficoltà ci fanno scoprire nuove risorse e nuove 
possibilità. Vogliamo cogliere l’occasione per 
invitare tutti a considerare i VIP come uno spazio 
aperto alle proposte di ciascuno. Servono idee e 
forze per rinnovare, migliorare e tenere fresca e 
viva la tradizione dei VIP. 

Antonio Mantani insieme al GT
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VIP

Perché hai voluto fare il Cammino?
Ne sento parlare da anni, e siccome a me piace 
camminare dicevo: un giorno, magari quando sarò 
in pensione, voglio provarlo anch’io. 

Una sfida con te stesso. Oppure avevi altri 
scopi?
La mia era curiosità, ma ora so che ne vale la pena. 
Quell’esperienza mi ha cambiato. Io non andavo 
spesso in chiesa; sì, mi sono sempre impegnato 
nel sociale, a servizio dei più deboli, ma pregare… 
Lì il pomeriggio quasi sempre un prete celebrava, 
e quella messa condivisa insieme al cammino 
acquistava significato e valore. E poi sono cambiato 
molto, ero agitato, ora sono più tranquillo.

Dunque, sei partito il 9 maggio.
Sì, ero entusiasta, anche se non sapevo cosa mi 
aspettava. Tutti mi dicevano che non ce l’avrei 
fatta, perché 800 Km sono tanti. La prima tappa è 
la più difficile. Si parte da Saint-Jean-Pied de Port 
(altitudine 800 metri) per arrivare a Roncisvalle 
(1700 m) percorrendo 30 Km. E poi nebbia, 
acqua… a un certo punto ho perso la strada, volevo 
tornare a casa. Mi sono chiesto: chi me lo fa fare? 
Un pellegrino mi ha confortato, spiegando che solo 
quel tratto era duro da affrontare, così ho resistito…

Con quale ritmo sei andato avanti?
Ogni giorno facevo 25/28 Km. Si partiva la mattina 
presto, alle 5, alle 6 e si arrivava verso le 13 dopo 

Il Cammino di Santiago

aver fatto qualche tappa di ristoro. Nel pomeriggio 
all’ostello si pianificava il cammino del giorno dopo, 
ti alzavi e sapevi che il tuo lavoro era camminare. 

Un cammino facile, senza problemi?
Eh! Magari. Il male ai piedi è cominciato i primi 
giorni. Nelle discese - avevo scarpe non proprio 
adatte - le dita mi battevano sulla punta, le unghie 
diventavano nere e poi pian piano cadevano. Pensa 
il male. Le ho perse tutte: 5 durante il cammino, le 
altre quand’ero già a Rimini. Poi sono cominciate 
le vesciche, nonostante avessi preparato per 
tempo i piedi con la crema. Ogni mattina, prima di 
partire, dovevo curarmi vesciche e unghie... Infine, 
dopo 20 giorni è arrivata anche una tendinite. Per 
fortuna non era nella parte posteriore, ma ogni 
pomeriggio, ghiaccio e piede in alto. Più volte ho 
avuto paura di non farcela e sono stato tentato di 
tornare a casa.

Sì, eh? Avevi anche nostalgia della famiglia?
Molto, ti dirò anzi che è stata un’occasione per 
scoprire ancor più il valore della famiglia e sentirmi 
unito a mia moglie. Lei mi è stata sempre accanto 
e mi ha incoraggiato quando ero in difficoltà.

segue a pagina 4...

Grande, bella avventura

Claudio Depaoli (59 anni), uno dei “ragazzi” del GT, è reduce da un’esperienza 
forte e rara: il 9 maggio è partito per compiere il Cammino verso Santiago de 
Compostela. Tra varie opportunità, ha scelto il percorso francese, lungo più di 800 
Km: una tappa al giorno, rigorosamente a piedi, per un mese intero.

Quando Lino mi ha proposto un pezzo sui Venerdì 
In Parrocchia (VIP) ho risposto sì, ma ho preteso 
che fornisse una traccia da seguire, Perché nel 
2018 c’è stata la decima edizione e di cose da 
dire ne avremmo tante.Per raccontare e cogliere 
il senso di dieci anni, è importante partire dalla 
primavera 2009, quando tutto è cominciato. I VIP 
nascono da un’idea di Donato (noto ai più come 
Bob) che propose a don Giuseppe e a noi del 
Gruppo Tecnico (GT) di fare qualcosa per animare 
la parrocchia durante le serate estive. 

Il piazzale vuoto e la prospettiva di perderci di 
vista non piacevano a nessuno, così l’idea di 
Donato conquistò Giuseppe e anche noi, se pur 
consapevoli che l’impegno era importante e non 
andava preso alla leggera. Pensammo a cene 
molto semplici a base di piada, facili da gestire, 
proposte ogni venerdì sera, dalla chiusura delle 
scuole a fine luglio (quando anche i giovani 
possono fare più tardi e cenare all’aperto risulta 
gradevole). Per incentivare la partecipazione si 
decise di organizzare, insieme alla cena, spettacoli 
musicali. Ci contammo: ci sembrava di avere forze 
sufficienti.

Venerdì in Parrocchia 2018
Così è nata una formula rimasta essenzialmente 
immutata per 10 edizioni. I VIP sono un’occasione 
per sentirci una grande famiglia, perché “nel cibo 
diviso si siede l’angelo”. Sono un’opportunità 
conviviale offerta alla comunità per coltivare anche 
in estate quel prezioso patrimonio di relazioni 
interpersonali e interfamiliari che caratterizza l’anno 
pastorale. 

La comunità ha dimostrato di gradire, di voler 
cogliere questa opportunità e di aspettarla. I 
partecipanti più affezionati sono le famiglie con 
bambini e gli anziani; la fascia di età meno presente 
ai VIP è, ahinoi, quella dei giovani.

* * *

Qualche sera fa, dopo una bella cena, abbiamo 
ragionato sulla traccia propostaci da Lino. Il fatto 
che ai VIP ci si sente in famiglia è condiviso da tutti 
noi. La stessa sensazione ritorna nei commenti di 
chiunque si trovi a partecipare ai VIP per la prima 
volta; così come risuonava nelle nostre parole 
all’indomani del primo VIP, il 12 giugno di 9 anni fa.

Se la prima impressione resta immutata, altre cose 
sono cambiate. Il sapore di novità e un certo tipo di 
entusiasmo delle prime edizioni si sono affievoliti, 
sia in chi partecipa da ospite (che tende a vedere i 
VIP come una buona abitudine, una tradizione) sia 
in chi ci lavora, che dopo la spinta iniziale accusa un 
po’ di fatica e sente il peso dell’impegno. A riguardo 
vengono in mente, con un po’ di nostalgia, le edizioni 
in cui le ragazze più giovani preparavano la “sigla”, 
che apriva e chiudeva ogni serata.
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Gioia alla festa... ... e gioia tutto l’anno

Il GT ha avuto un ruolo in questa avventura? 
Hai mantenuto contatti con loro?
Prima di partire gli amici del GT non ci 
credevano: tanto non ce la fai, tu torni a casa 
subito. Durante il cammino mi sono stati di 
grande aiuto. Comunicavo tramite WhatsApp e 
nei momenti critici mi hanno sostenuto molto.

Ricordi particolari?
Ho incontrato gente di tutte le nazionalità: ci 
parli, ascolti. Qualcuno faceva il cammino per 
motivi religiosi, per altri era un pellegrinaggio, o 
anche solo un’esperienza personale. Il 9 giugno, 
quando sono arrivato a Santiago, la mia gioia è 
stata immensa (anche pensando a chi credeva 
che non ce l’avrei fatta!). Se dovessi raccontare 
tutto non basterebbe un libro. 

Dopo un mese così, com’è stato il rientro?
È dura tornare alle abitudini del nostro modo di 
vivere. Per 3 giorni non gliel’ho fatta a uscire di 
casa. Là sei isolato da tutti, cammini nel silenzio 
più assoluto, spesso in mezzo ai boschi, non 
ci sono rumori, non macchine, scambi giusto 
qualche parola coi compagni, ma sempre in 
questo ambiente silenzioso.

E adesso?
Nonostante difficoltà e sofferenze, confesso 
che lo rifarei ancora. Anzi, ho già un sogno nel 
cassetto, poter tornare fra due anni.

Lino

...segue da pagina 3

VENERDÌ 28
8:00 - 18:00 Abbracciati dalla gioia 21:00 Ed infine, la gioia
 Adorazione liturgica  Veglia con i Giovani in chiesa

SABATO  29
14:00 Apertura Stand Pesca
14:30 Alla ricerca di Joy!
 Grande gioco per i ragazzi dalla V elem. alla III media

15:00 Cioccolatini Wonka
 Gioco a “sorpresa”
 #Catturalagioia
	 Apertura	della	mostra	fotografica
15:30 Germogli di gioia
 Attività per i genitori e bimbi di I, II, III e IV elem.

16:30 Apertura: Stand Gastronomico,   
            Spazio Bimbi, Giochi nel Parco, 
 Percorsi Scout
17:00-18:30 #Impazzalagioia
 Giochi sul piazzale organizzato dalle associazioni 
	 sportive	Delfini	calcio.
 Athena volley, Dragon School, IBR

 Balli di Gruppo
19:00 Santa Messa
21:00 Canta che ti passa... c’è sempre la prima volta
 Cantanti dalla A alla Z, presenta Lucia Bini

DOMENICA  30
08:45 Apertura Stand Pesca
11:00 Santa Messa
12:30 Pranzo Comunitario
15:00 Apertura Giochi nel Parco,
 Percorsi Scout,
 Cioccolatini Wonka
 Gioco a “sorpresa”

15:00-17:00 “Takeshi’s Castle”
 Gioco libero per tutti

15:00-18:30 Apertura Spazio Bimbi
17:00 Apertura Stand Gastronomico
17:00-18:30 Il Piccolo Principe
 alla ricerca di un amico
 Spettacolo di danza classica e moderna proposta
 dal Centro Danza 

20:30 Stasera ti butto
 Spettacolo con artisti “presi dalla strada”
 Presenta Marco Corona e Andrea Carletti

28 - 29 - 30 

Settembre 2018


