
Vita e... “miracoli” della Parrocchia

Comunità
informa

Tu sei dono di Dio prezioso per la comunità
La Gioia del cammino fatto insieme

Via Codazzi n° 28 tel. 7730858www.sraffaele.it

Anno Pastorale 2019 • 2020    

Dicembre • Lettera n° 3

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.

Incontr iamoci

Lo auguriamo a tutti proponendo testi di origine di-
versa ma convergenti nel risultato: un invito a far 
sì che il Natale, come il presepe, non sia un rito, 
ma viva e operi in ciascuno, mediante un cambia-
mento di vita basato sull’amore. Per un credente 
Natale non è festa di sentimenti o di luminarie. È 
la Festa del Vangelo vissuto. Il Verbo si fa carne. 
“Cristo è venuto - scrive don Oreste - Dio è dentro 
la tua vita!”
Di fronte a questa verità, bisognerebbe solo tace-

re, ringraziare, gioire. Le “cose” esteriori di cui ci ri-
empiamo, possono distoglierci dall’essenziale. Lo 
aveva capito anche un poeta “laico” e anticlericale 
come Trilussa (Giulio Cesare Salustri, 1871-1950) 
che proprio 100 anni fa, il 27 dicembre 1919, com-
poneva Er presepio. Il romanesco è comprensi-
bile; per scrupolo scriviamo a lato la traduzione. 
Il protagonista è Gesù, che guarda i tanti presepi 
e, piuttosto amareggiato, si rivolge a chi glieli ha 
preparati e suggerisce alcune riflessioni:

Mercoledì 18 Dicembre
ore 20,45 - Liturgia Penitenziale
Mercoledì 25 Dicembre - Natale del Signore
Giovedì 26 Dicembre - Festa di S. Stefano
Domenica 29 Dicembre - Santa Famiglia di Nazareth
Lunedì 06 Gennaio - Epifania del Signore
ore 15,15 - Benedizione dei bambini, Festa nel salone  
Domenica 12 Gennaio - Battesimo del Signore 
Celebrazione dei Battesimi
Memoria del battesimo - Bimbi 3a Elementare
ore 9,15 - Catechesi Bimbi 2a Elementare
Lunedì 13 Gennaio
ore 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Sabato 18 - Sabato 25 - Preghiera per l’unità dei Cristiani
Domenica 19 Gennaio
Inizio Corso Fidanzati (v. p. N)  
Domenica 26 Gennaio 
Giornata per la promozione umana in missione
Convegno diocesano Catechisti 
Domenica 02 Febbraio
Presentazione di Gesù al Tempio
Giornata per la vita
Mercoledì 26 Febbraio - Le Ceneri

AppuntAMenti: DiceMbre 2019 - FebbrAio 2020

buon natale!

VisitA ALLe FAMiGLie
Comincia in Gennaio. Il calendario 
arriverà, in tempo utile, in ogni via.

cenone Di cApoDAnno
Sabato 31 Dicembre 

in parrocchia

cArneVALe Di ZonA
Domenica 16 Febbraio

Tema: “Carnevale d’a...mare”.
Ispirarsi al mare: spiaggia, film, 
letteratura, pirati, pinguini, Sirenetta, 
Nemo...

sALVADAnAio Di AVVento
Vi invitiamo a riportarlo in parrocchia 
entro l’Epifania. 
Ricordiamo la finalità: sostegno alle 
“Chiese che soffrono”. Affideremo i 
risparmi ai volontari dell’Operazione 
Colomba (Comunità Giovanni XXIII)

Ve ringrazio de core, brava gente,
pé ‘sti presepi che me preparate,
ma che li fate a fa’? Si poi v’odiate,
si de st’amore nun capite gnente...

Pe’ st’amore so’ nato e ce so’ morto,
da secoli lo spargo dalla croce,
ma la parola mia pare ‘na voce
sperduta ner deserto, senza ascolto.

La gente fa er presepe e nun me sente;
cerca sempre de fallo più sfarzoso,
però cià er core freddo e indifferente
e nun capisce che senza l’amore
è cianfrusaja che nun cià valore.

Vi ringrazio di cuore, brava gente,
per questi presepi che mi preparate,
ma perché li costruite se poi vi odiate,
e di questo amore non capite niente…

Per questo amore sono nato e sono morto,
da secoli lo spargo dalla  croce,
ma la mia parola sembra una voce
sperduta nel deserto, senza ascolto.

La gente fa il presepe e non mi ascolta;
cerca di farlo sempre più sfarzoso,
però ha il cuore freddo e indifferente
e non capisce che senza l’amore,
il presepe è cianfrusaglia senza valore.

Quando tu dici bene
di coloro che dicono male di te,
quando tu ami coloro che ti odiano,
quando tu preghi per chi ti perseguita,
quando tu vinci il male con il bene,
manifesti che Cristo è venuto,
sei testimone con i fatti che Dio c’è,
che Dio è dentro la tua vita!

Don Oreste Benzi
Composta domenica 1 novembre 2009

Il Corso è organizzato in collaborazione tra le parrocchie di Sant’Andrea dell’Ausa (Crocifisso) e di San Raffaele 

 ci sposiamo!
•	 Domenica	19	gennaio	
ore 10,00 accoglienza e introduzione al corso 
ore 11,15 partecipazione comunitaria alla Messa parrocchiale
•	 Lunedì	27 gennaio	 ore 21,00  Il sacramento del matrimonio.
•	 Lunedì			3	febbraio	 ore 21,00  Dio nella nostra vita di coppia.
•	 Lunedì	10 febbraio	 ore 21,00  Fedeltà e indissolubilità.
•	 Lunedì	17	febbraio	 ore 21,00  Il dialogo nella coppia.
•	 Lunedì	24	febbraio		 ore 21,00  Fecondità e sessualità.
•	 Domenica	1° marzo  ore 16,00  Preghiera e riflessione. 
Spiegazioni conclusive sul rito del Matrimonio e sulla documentazione. Cena finale.

Il	corso	si	svolge	
presso la chiesa di 

sant’Andrea dell’Ausa 
via	del	Crocifisso,	17		

tel.	0541	770187
riMini

Diocesi di Rimini

San Raffaele

ORARIO DELLE MESSE    da Sabato 5 Ottobre
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Dal 1° Dicembre al 12 Gennaio la comuni-
tà è guidata dalla prima parola dello slogan 
dell’anno pastorale (tu sei dono di Dio pre-
zioso per la comunità). 
Io attendo Gesù e lui attende me, proprio me. 
Non solo: è anche la mia comunità che atten-
de me, ha bisogno della mia attenzione, dei 
doni che Dio mi ha fatto. 
In pratica, siamo chiamati ad aprirci di più, 
accogliendo le richieste e gli inviti che ci ven-
gono rivolti. 
A nostra volta possiamo attivarci e invitare 
qualcuno: avrei piacere di conoscerti, vieni a 
trovarmi… 

tu
Questa volta ci piace raccontare la positiva espe-
rienza dell’Assemblea Parrocchiale del 24 novem-
bre, partendo dal nostro punto di vista. Come pri-
ma cosa possiamo usare una parola di sintesi che 
racchiude quello che abbiamo provato: cHe beL-
Lo! Inteso non come giudizio di bellezza esteriore, 
ma come comunicazione di sensazioni vissute. 
Fin da subito ci hanno “caricato” la condivisione del-
le Lodi e le parole del Vescovo, che ci ha stuzzicati 
con la sua disamina sul significato della parola Co-
munità. Ma la sorpresa è stata poi vivere il seguito 
della mattinata. La nostra chiesa, i nostri ambienti 
parrocchiali ci sono sembrati diversi. Abbiamo colto 
nei presenti una positiva e frizzante tensione verso 
l’altro, si è toccato con mano il piacere di accogliere 
ed essere accolti, ai vari desk sembrava di entrare 
in casa di qualcuno che ti aspettava per farti parte-
cipe del suo essere e della sua vita. 
Anche noi abbiamo provato il piacere di accogliere 
chi veniva a trovarci. Per lo più si trattava di per-
sone già conosciute, ma è stato diverso. Questa 
è la parola che ci ha segnato “diverso”: abbiamo 
toccato con mano la ricchezza della diversità. Noi 
di San Raffaele ci vantiamo, con un pizzico di spa-
valderia, di essere una bella comunità, ma oggi 
abbiamo capito che la forza della comunità sta 
nella sua ricchezza e diversità: tanti gruppi, tante 

iniziative, tante idee, tanti progetti… e tutto tende 
a un progetto unico, servire la nostra Comunità. È 
bello davvero! Ecco la ricchezza di San Raffaele! 
Che c’è in fondo di più ricco nell’essere umano che 
la sua diversità, l’unicità di ognuno di noi, che però 
converge verso un’uguaglianza totale, tutti uguali 
a immagine di Dio? 
Certo, ci sono problemi organizzativi, tecnici e al-
tri… ma oggi non li abbiamo “visti”, oggi c’era aria 
di festa, di gioia e noi vogliamo portarci come ri-
cordo questo e ci fa piacere raccontarlo a chi non 
c’era e condividerlo con chi, come noi, ha vissuto 
questa giornata.
Proseguiremo (consapevoli dei nostri limiti, errori, 
debolezze ma anche di poter contare sulla Provvi-
denza Divina) affinché la nostra comunità sia sem-
pre al servizio dei fratelli. Esprimiamo un grazie 
sentito a chi insieme al nostro pastore Don Giu-
seppe ha avuto l’idea di organizzare una giornata 
che ci auguriamo sia la prima tappa di un percorso 
comunitario ricco e fecondo.  

Il Consiglio Anspi San Raffaele

un’Assemblea molto promettente

Innumerevoli situazioni confermano quanto sia ne-
cessaria l’attenzione all’ambiente. L’attivismo della 
giovane Greta Thunberg ha solo indicato il livello di 
trascuratezza di cui l’argomento “ambiente” è oggetto.
Sarà bene soffermarsi su una situazione che in 
questi giorni è in tutte le cronache: la vertenza 
ex-Ilva, ex-Riva, ex-Italsider di Taranto. Perché 
proprio questa? Perché rap-
presenta l’esempio più chiaro 
del contrasto tra ambiente e 
lavoro. O meglio, tra lavoro e 
profitto; dunque tra ambiente e 
profitto. Il problema nasce non 
dall’esistenza del profitto, pro-
prio di qualunque lavoro. Ma 
dalla sua massimizzazione. In 
questo caso resa evidente dal 
fatto che nessuna prescrizione 
concordata con il nostro gover-
no è stata eseguita dall’ultima 
proprietà franco-indiana, men-
tre i fondi erano già stati stanziati a tal fine.
I dettagli di tale situazione non sono interessanti 
per queste note, finalizzate a riflettere sul fatto che 
il capitalismo non è regolabile e che il mercato non 
ha nulla di libero, ma rappresenta il palcoscenico 
di un dramma socio-politico-economico, dove si 
recita la prevalenza dei più forti. 
Purtroppo non si tratta di problemi solo economi-
ci, ma dell’influenza che tale sistema ha avuto ed 

ha sulle strutture legislative degli stati, delle regio-
ni, dei comuni. Perché esiste la corruzione? E da 
dove deriva una corruzione crescente? Perché vi 
è la non certezza della pena, e si ostacola ogni 
tentativo di garantirla?
Modificare questo stato di fatto è molto difficile. 
Soprattutto per l’incapacità culturale di approfondi-

re le interconnessioni tra lavo-
ro, ambiente, società, che por-
ta ad affidarsi a semplificazioni 
(studiate ad arte) considerate 
come risposte risolutive al di-
sagio materiale, ma soprattut-
to esistenziale (anche se non 
riconosciuto come tale). Tali 
disagi traspaiono in molte re-
altà, dove le manifestazioni 
assumono forme sempre più 
violente.
Questo perché gli stati, presso-
ché tutti a sistema capitalistico, 

sanno solo massimizzare il profitto e considerano 
ogni riforma una concessione che possa intaccare 
tale profitto. Già nel 2013 papa Francesco rifletteva: 
“Ciò non accade soltanto perché l’inequità provoca 
la reazione violenta di quanti sono esclusi dal siste-
ma, bensì perché il sistema sociale ed economico è 
ingiusto alla radice.”(Evangelii gaudium, 59)

Biagio e Maria Grazia

Ambiente e lavoro: inconciliabili?

Corsi in programma:
·	 Degustazione	vini	- È in fase di definizio-

ne. Seguiranno dettagli, costi e calendario.
·	 Pasta	fatta	in	casa	- Lo riproponiamo dopo 

un anno di pausa, grazie alla disponibilità 
di Antonella e Liliana. Partirà nel 2020, se-
guiranno dettagli.

·	 Inglese	- Con la prof. Lina Nicoletti; livello 
da definire; prossima comunicazione. 

nota: è possibile procedere alle preiscrizioni 
presso Francesca. 

segnalazione: 
Corso	di	Funghi	ed	erbe	2020
L’Ass. Micologica “A. Battarra” lo organizza an-
che quest’anno, nel salone della parrocchia, a 
partire dalle ore 21,00
- Funghi: Ven. 14/2 - Lun. 17/2 - Ven. 21/2 - 
Lun. 24/2 - Ven. 28/2 - Lun. 2/3 - Ven. 6/3
- erbe: Lun. 9/3 - Ven. 13/3 - Lun. 16/3 - Ven. 20/3

inoltre - Il circolo continua a proporre i pomeriggi 
del burraco (Mer. Gio. e Ven. dalle 15,30 in poi) e 
il Gioco Freccette. La squadra partecipa al cam-
pionato di serie B, ma chiunque, anche i più gio-
vani, possono giocare alle macchine, nel rispetto 
delle norme di sicurezza. 

Buon natale a tutti! 
con cordialità e affetto.

Il Consiglio 
Anspi San Raffaele

Disegno di Matilde (12 anni) 
ed Emma (10) Serafini.
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La nostra comunitàRicchi di stor ia e umanità
nonna ester

Il 25 ottobre ci ha lasciato Ester Cavulli, la non-
na della comunità. Aveva compiuto 104 anni il 25 
maggio. Dai 100 in poi l’abbiamo ricordata sem-
pre. Al funerale figli e nipoti hanno parlato di lei con 
molta tenerezza e affetto. Ecco come.

La Mamma nata il 25 maggio 1915 (giorno suc-
cessivo all’entrata in Guerra dell’Italia) perde su-
bito il babbo e passa la gioventù in orfanatrofio a 
Imola. Poi lavora presso la manifattura tabacchi 
di Bologna. Nel secondo dopoguerra conosce To-
nino, suo grandissimo amore, pilota 
sopravvissuto agli eventi bellici, e lo 
sposa. Nasce Alberto; poi Alessandro, 
che Lei definisce fonte di grandi sod-
disfazioni e, insieme, discolo che ne 
combina di tutti i colori; a lui ripete: io 
ti ho fatto e io ti disfo!
I ragazzi entrano in Accademia Aero-
nautica e diventano piloti come il padre. 
Il lavoro rischioso rinnova inquietudini e 
ansie, fino a quando si conclude il perio-
do operativo. Intanto nascono tre nipoti. 
E la Mamma è sempre lì. Nel 2002 Ester 
e Tonino si trasferiscono a Rimini vicino 
ad Alessandro, ma la stessa estate la 
Mamma perde il compagno di quasi 60 
anni di vita.

Dopo i 92 anni arriva Elena, la signora russa che 
l’accompagnerà sino alla fine. Non abbiamo parole 
per definirne la dedizione e l’amore che le dimo-
strerà. Ester è stata una Mamma presente, inna-
morata di suo marito e di noi figli: col suo esempio 
ha saputo prepararci all’esame della vita. Poche ri-
ghe insufficienti per una storia lunga 104 anni. Ma 
vogliamo ricordarla per l’amore e l’affetto che ci ha 
donato, per i valori e i principi che ci ha trasmesso. 
Grazie Mamma! 

 Alessandro e Alberto

servono alimenti

Nel pomeriggio di saba-
to 9 novembre il vescovo 
Francesco è venuto in 
parrocchia per ammini-
strare la Cresima a 36 
ragazzi della comunità. 
Eccoli nella foto, insieme 
ai loro 8 educatori, men-
tre a destra compare il 
coro liturgico. 
Auguri a tutti voi, ragaz-
zi, perché la vostra vita 
sia lunga, serena e ge-
nerosa, per averne gioia 
voi e portarla sempre a 
chiunque vi incontri.

16-17 novembre – Stagione inclemente quest’an-
no per le Giornate della carità fino a temere una 
partecipazione debole. Invece il ricavato del Mer-
catino è stato buono: 3.426,00	euro disponibili per 
le famiglie bisognose della parrocchia. La Caritas 
ringrazia chi ha contribuito alla buona riuscita, do-
nando e acquistando, e soprattutto mettendo a di-
sposizione tempo, lavoro e creatività.
Però è stata condizionata la raccolta dei viveri 
che - nonostante numerose persone siano venute 
direttamente in parrocchia coi loro doni - non ha 
dato i risultati sperati, e ora la dispensa piange... 

Abbiamo pensato di rimediare così:

La	seconda	domenica	di	ogni	mese chi desi-
dera può portare generi alimentari direttamen-
te in chiesa. All’ingresso è sistemata una cesta 
apposita. Anzi. Per comodità di tutti, la cesta ci 
sarà tutte le domeniche. Grazie di cuore.

Angela

Cara nonna, hai deciso che è ora di andare a 
vedere cosa combina il nonno e lo hai fatto a 
modo tuo, da casa tua, senza allarmismi, con 
la consueta discrezione.
Noi nipoti ti ricorderemo buona, tranquilla e 
sempre sorridente mentre fai il tuo uncinetto 
a 95 anni, senza bisogno di occhiali. E men-
tre ci ripetevi a memoria la ricetta dei tortellini 
bolognesi, rigorosamente con la mortadella 
e provavi a insegnarci la loro chiusura, con 
scarsi risultati. Solo la nostra fidata Elena, 
nonostante sia russa, ha imparato bene le 
tue ricette; ti chiediamo scusa per non essere 
stati alla tua altezza.
Io nonna, ricorderò la genuinità con la qua-
le, senza alcun pudore, facevi le preferenze 
per mio fratello Marco, dicendo che lui era più 
bravo e più bello di me, e ridevi come una 
pazza. Per fortuna ho avuto la mia piccola ri-
vincita quando la tua memoria ha cominciato 
a vacillare e hai iniziato a chiamarlo Sergio 

(non abbiamo capito chi sia questo Sergio) 
mentre il mio nome non lo hai mai sbagliato.
Quando i nostri genitori non c’erano ci ospi-
tavi a casa tua e preparavi una tazzona di 
caffelatte con più zucchero che caffè, perché 
dovevamo avere energie per la scuola. Quei 
caffè erano dolcissimi come te. Adesso che 
anche tu ci hai lasciati, se ne va un pezzo di 
storia. Ricorderemo però sempre gli aneddoti 
sulla tua infanzia, sulla tua vita di moglie, ma-
dre e donna lavoratrice.
Siamo molto tristi. Ci consola il fatto che ora 
sei insieme al nonno a bisticciare con lui e a 
sopportarlo con pazienza. Digli da parte no-
stra che il suo Milan sta combinando disastri, 
ma fallo sorridere raccontandogli le avventu-
re di nipoti e pronipoti. Grazie per tutto non-
na. Ti vogliamo bene!!

Sara con Marco e Andrea

Ester Cavulli coi figli Alessandro e Alberto Malavasi



Belli, i nostr i ragazzi... Assemblea dei Gruppi parrocchiali
Domenica	24	Novembrebiennio in convivenza

17-21 Novembre: per 12 ragazzi del Biennio, con-
vivenza nella canonica di Regina Pacis. Dome-
nica mattina si caricano i pulmini. Poi Messa con 
la comunità che prega anche per noi, e via per 4 
giorni di condivisione e amicizia. Coi libri, perché 
la mattina si va a scuola. Casa aperta e accoglien-
te: martedì sera vengono a trovarci gli amici del 
triennio; siamo più di trenta (foto) bellissima sera-
ta. Don Giuseppe si ferma una sera a cena; con 
noi, amici pomeriggio e sera. Come animatori, ci 
siamo riempiti il cuore di sorrisi, abbracci, sguardi, 
calore umano… ciascun ragazzo ci ha donato la 
sua unicità e si è fidato di noi. Il Signore ci ha fatto 
un dono grande.

Stefania, Gabriele, Cecilia

“Alla parola convivenza abbiamo urlato di felicità. Il 
bello è cominciato domenica quando tutti insieme in-
torno alla tavola abbiamo realizzato che l’avventura 
cominciava. Tra momenti seri e risate a crepapelle 
ho sperimentato una collaborazione e aiuto che non 
mi sarei immaginata tra ragazzi di 14-15 anni. Giove-
dì è giunto troppo presto. Ringrazio gli educatori che 
ci hanno permesso di vivere giorni unici e i ragazzi 
con cui abbiamo creato una vera e propria famiglia.” 
(Luna)

“La convivenza, partita per conoscerci meglio, ci ha 
legato talmente da diventare inseparabili. Nonostan-
te lo stress per la scuola ci trovavamo a tavola col 
sorriso e la voglia di raccontare. Era bello studiare 
insieme, forse è stato proprio quello a legarci. Belle 
le serate in camera a giocare a Taboo e scherzare. 

Esperienza indimenticabile: oltre che un gruppo di 
amici siamo diventati una famiglia… ecco cosa si-
gnifica convivenza!… e ciò che ho scritto è solo una 
piccola parte! (Anna)

 “È come un campeggio, vivo e pieno di emozioni. 
Adesso ti rattristi al pensiero di non essere più lì, con 
la gente che ami, a fare i compiti, a cucinare con cuo-
chi improvvisati, soprattutto con professori della tua 
età… Sì, perché in convivenza ognuno è maestro 
dell’altro, non si smette di rafforzare il legame. Poi si 
impara a vivere i giorni con gioia, sorretti da perso-
ne che ci vogliono davvero bene. Una soluzione alla 
monotonia che stravolge le giornate. Si dorme poche 
ore, quando termina sei sfinito ma pieno di gioia e ci 
si legge addosso la felicità che spesso non troviamo, 
ma cerchiamo disperatamente, ignorando che si tro-
va accanto a noi.” (Filippo)

 “Non me la sentivo: un nuovo gruppo, nuovi edu-
catori, nuove persone. Poi sono riuscita ad aprirmi. 
Tutti molto gentili, si comportavano come se mi cono-
scessero da una vita. Mi sono divertita, vorrei tornare 
all’ora della tisana, ai giochi, alla voglia che mi veni-
va di fare i compiti in compagnia. È stata una bella 
esperienza che vorremmo rifare.” (Chiara)

 “È stata l’occasione per ritrovare amici di una vita 
e legare coi più piccoli. Mi è piaciuto vivere la quo-
tidianità: cenare insieme con piatti preparati da noi, 
un sorriso caldo accoglieva dopo una mattinata di 
scuola, parole di conforto dopo il pomeriggio sui libri, 
sveglie al mattino sempre troppo precoci, il raccon-
tarci di noi. Si è allargato il cuore mentre riflettevo 
circa la gioia di vivere con semplicità. Gli educatori 
hanno gestito tutto con gioia ed entusiasmo. Auguro 
a chiunque di vivere un’esperienza simile.” (Giulia)
  

L’Assemblea - come abbiamo precisato nei numeri 
precedenti - è stata pensata per i Gruppi presenti 
in parrocchia e per gli operatori pastorali. A volte 
non si sa bene che cosa faccia un gruppo, né chi 
esattamente ne faccia parte. Non ci si conosce tra 
operatori. Gli organizzatori hanno pensato a una 
“Fiera” con tanti stand da visitare. 
Per settimane, prima di domenica, i gruppi han-
no vissuto mobilitazioni vivaci e intense. Dome-
nica le postazioni - ben curate, con materiali, 
foto, volantini, espedienti vari per coinvolgere - 
erano 15.

Alla fine soddisfazione e apprezzamento hanno ri-
empito i cuori. A pag. 7 commento dell’ANSPI. Qui 
sotto, insieme a poche foto, raccogliamo pensieri 
espressi a caldo. Mi sembra giusto notare che di-
versi gruppi hanno già cominciato a incontrarsi e 
a progettare esperienze da condividere. In effetti, 
le tappe del Programma pastorale 2019-20 preve-
dono un susseguirsi di momenti che intensifichino 
conoscenza e collaborazione. Il fine ultimo: arriva-
re prima possibile, secondo le forze e le capacità, 
a coinvolgere l’intera comunità.

Lino

Momento positivo, molto bella la fiera e le cose 
di ogni stand. 
Esperienza costruttiva: mi piacerebbe riviverla 
con calma.
La varietà delle proposte, se pur portate avan-
ti con fatica, sono una ricchezza: sfaccettature 
dell’unico dono che è il battesimo.
Le persone che lavorano in comunità sono tante, 
più di quanto crediamo! 
Ero sulla porta della Chiesa: è rimasto coinvolto 
anche chi arrivava a Messa.
Grazie davvero a chi ha organizzato la giornata. 

Resta molto da fare: sia con chi si affaccia al ser-
vizio pastorale sia con chi lavora da anni.
La condivisione è stata breve, è mancato il tem-
po di dirsi qualcosa che andasse “oltre”...
I gruppi presenti in parrocchia sono più di 15, oc-
corre conoscere anche gli altri.
Mi aspettavo ci fosse tutta la comunità, peccato 
sia mancata.
Qualcuno ha suggerito di proporre la “Fiera” 
(adattata) sia alla comunità sia ad extra (quar-
tiere?).
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Apprezzata la presenza 
del vescovo e le parole 
che ha consegnato:

sopportare: portare 
sotto, portare assieme

comunione: cum-mu-
nus, mettere i propri 
doni a disposizione

sacrificio: non soffe-
renza, ma capacità di 
riconoscere e rendere 
sacra ogni cosa


