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Vita e... “miracoli” della Parrocchia

La gioia di essere cristiani
Appena esplosa l’epidemia abbiamo pensato di rinviare il n. 5 della Lettera. Poi si è capito che il “rinvio”
è un pio desiderio, perché l’isolamento sarà lungo, e lenti i tempi di recupero.
Allora ecco la Lettera, anche perché adesso più che mai servono strumenti di collegamento e di comunione. La diffonderemo attraverso le strade disponibili: siti, mail, app… Chiediamo a tutti di farla circolare
nelle forme più adatte.
La dedichiamo soprattutto al diabolico virus che vuole strapparci persone care negandoci il conforto di
un saluto affettuoso e condiviso. Ma siamo pronti a combattere.
All’interno, due articoli aiutano ad analizzare aspetti importanti legati all’epidemia. Altri testimoniano
quanto si sta facendo. Altri ancora aiutano la riflessione, la spiritualità e la preghiera.
Intanto, prima di tutto, ascoltiamo la voce e gli auguri di don Giuseppe, per una Pasqua che non potrà
trarre alimento dai bellissimi e stimolanti riti consueti, ma non per questo sarà meno portatrice di grazia
e di resurrezione.

Il tempo sembra essersi fermato
Cari amici, in questi giorni pensando alla situazione
che stiamo vivendo quotidianamente, mi è venuto
in mente un famoso romanzo: Cristo si è fermato a
Eboli, di Carlo Levi.
Superiamo la storia romanzata e proviamo ad entrare nella situazione di chi si sente abbandonato
da tutto e da tutti.
Siamo “confinati nelle
nostre solitudini”, come
il protagonista del libro.
Questo è sicuramente il primo sentimento
umano.
Però mi sono detto e
ripetuto tante volte, in
questi giorni: tutto ha
un senso, tutto può
servire se riusciamo a
leggervi la nostra storia di salvezza. Ecco
perché ho cominciato a
produrre messaggi audio e filmati sulle varie chat,
a invitare alla messa in streaming, a inviare tracce
di preghiera alle famiglie dei nostri ragazzi.
È un modo nuovo di fare il prete. Il coronavirus
scombina anche la “tradizione” ormai consolidata
della comunità cristiana.

Lino

Non vi nascondo che fa un certo effetto celebrare
a “porte chiuse”, coi preti e i diaconi del Crocifisso.
Però è stimolante. Si celebra a turno, si scambiano
confronti sulla parola di Dio in diretta… sembra di
vivere un eterno campo estivo.
Le mie giornate trascorrono in un maggiore silenzio; sento però il vostro
affetto e la vostra partecipazione.
Vorrei anche essere
vicino a chi in questi
giorni ha perduto delle
persone care.
Purtroppo ci sono restrizioni anche nell’ultimo saluto ai nostri
defunti. Vorrei ricordarli, così tutti possiamo pregare per loro e
con loro: Edda Manenti
(8/3), Erminia Allegrini
(9/3), Mimmo Di Giacomo (12/3), Leandro Antimi
(17/3), Liliana Andreanelli (22/3).

Un abbraccio “a distanza” a tutti voi e
buona Pasqua di Risurrezione!
don Giuseppe

Il “calore” di preghiere e past i
Padre Nostro e Gloria: presto la nuova versione
È stato deciso il giorno in cui a Messa reciteremo il Padre Nostro e il Gloria con la nuova
formula approvata dai vescovi nel 2018: prima
domenica di Avvento
del 2020 cioè 29 novembre.

studiosi della lingua, sia italiana sia latina. Un
gruppo di altissimo livello ha affrontato un lavoro delicato e importante, capace di rispettare il
senso contenuto nelle parole.
In particolare per il
Padre Nostro, spiega il presidente della
Commissione Cei per
la liturgia, “la nuova
traduzione recupera
la dimensione paterna di un Dio che non
ci abbandona neppure nel momento, che
non viene risparmiato a nessuno, della
tentazione”.

Da quel giorno diremo
«non abbandonarci
alla tentazione» invece di «non indurci
in tentazione». E nel
Gloria «pace in terra
agli uomini, amati
dal Signore» anziché «pace in terra
agli uomini di buona
volontà».
In quella data scatterà l’obbligo di utilizzare il nuovo Messale, che
contiene anche le due nuove formulazioni. Tutte
le parrocchie e le chiese dovranno uniformarsi.
Alla nuova traduzione si è giunti dopo approfonditi studi che hanno coinvolto liturgisti, biblisti e

Mentre nel Gloria si sottolinea che l’iniziativa non
è dell’uomo e della sua buona volontà, ma del
Signore e del suo amore, che si riversa per primo
su tutti gli uomini.

Pasti caldi, farmaci e spesa a domicilio
Il Comune di Rimini, in collaborazione con Auser, Caritas diocesana e Croce rossa, ha predisposto una serie di servizi di assistenza a domicilio per le persone anziane ultra 65enni o affette da problemi sanitari, per evitare che escano
di casa.

più vulnerabili al virus. Il servizio di consegna
della spesa, dei farmaci e di pasti caldi, attivo
da mercoledì 11 marzo, è gratuito.
Per segnalare persone in difficoltà di qualsiasi genere, chiamare il numero 0541-704.000.
Ecco i referenti, i numeri e gli orari dei diversi
servizi, che possono essere interpellati anche
in tempi non condizionati dal virus.

Si tratta di servizi già attivi per le persone non
autosufficienti, che vengono estesi alle persone

AUSER - Consegna gratuita della spesa a domicilio - Destinatari: Persone ultra 65enni o affette da
problemi sanitari, che hanno difficoltà a recarsi ai punti vendita - Tel. 0541-704.000 o 339-7729127
(sportello sociale Comune di Rimini) giorni feriali dalle 8.30 alle 18.00 sabato dalle 8.30 alle 12.00
CROCE ROSSA - Consegna gratuita di farmaci a domicilio - Destinatari: Persone ultra 65enni o
affette da problemi sanitari, che hanno difficoltà a recarsi ai punti vendita - Tel. 800-231999 (Croce
Rossa di Rimini) tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00
CARITAS - Consegna gratuita di pasti caldi a domicilio. Destinatari: Persone con gravi difficoltà
sanitarie e organizzative nel prepararsi i pasti - Tel. 0541-704.000 o 339-7729127 (sportello sociale
Comune di Rimini) giorni feriali dalle 8.30 alle 18.00 sabato dalle 8.30 alle 12.00
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Belli, i nostr i ragaz zi...
Dal 18 al 23 gennaio un nutrito gruppo di giovani di San Raffaele (più di 20 considerando le presenze
saltuarie) hanno vissuto insieme, nei locali della parrocchia Regina Pacis. È utile ascoltare il racconto
della loro esperienza e condividere il loro entusiasmo, che può far del bene anche ai più grandi. È
bello renderci conto della freschezza e della profondità dei nostri ragazzi.

Tesori e valori che restano
Lo stare bene insieme e il desiderio di conoscersi
in modo più approfondito ci hanno spinti a sperimentare una convivenza di sei giorni.

Uno di questi, probabilmente il più significativo per
il nostro cammino di fede, ci ha permesso di conoscere più nel profondo Sandra Sabattini, ragazza
riminese nata negli anni Sessanta e morta appena ventenne, la cui vita condotta come serva del
Signore la porterà a ricevere la beatificazione nel
prossimo giugno. Grazie all’incontro con due sue
care amiche, dal diario scritto da lei abbiamo letto
vari passi, che hanno accompagnato le riflessioni
su cui ci siamo concentrati nei giorni seguenti.

Fin da subito abbiamo scoperto la bellezza di mettersi in gioco, che ha reso possibile capire quanto sia arricchente il servizio per gli altri. Non solo
ci siamo spesi all’interno del gruppo, ma ciascuno
di noi ha anche dedicato il proprio tempo a chi ne
aveva maggiormente bisogno. Infatti, con lo spirito
di squadra e l’allegria che ci contraddistinguono,
abbiamo intrattenuto con una tombola gli anziani
della casa di riposo ASP Valloni di Rimini. È stata
un’esperienza non semplice, sia a livello emotivo
che pratico, ma così tanto coinvolgente da custodirla nel cuore e farne tesoro.

Vivendo insieme questo periodo, siamo arrivati a
comprendere la prorompente necessità di collaborare in gruppo e sostenerci a vicenda, aspetti che
si sono presentati anche nelle situazioni più banali,
come svolgere le faccende domestiche o i compiti scolastici. Non sono infatti mancate occasioni di
supporto e aiuto, che hanno portato a sentire tra
noi un calore quasi fraterno. D’altronde, l’obiettivo
della convivenza era proprio questo: non limitarsi a
trascorrere insieme l’incontro settimanale di Azione Cattolica, ma andare oltre, diventando un gruppo di amici a tutti gli effetti.

Questo momento ci ha inoltre portati a capire quanto sia importante dare valore al tempo, in quanto,
immersi nella frenesia degli impegni di tutti i giorni,
ci siamo resi conto di darlo spesso per scontato. Lo
abbiamo potuto riscontrare anche nel dover gestire al meglio le attività quotidiane, in modo tale da
trascorrere insieme il maggior numero possibile di
momenti.

il triennio ACG
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Tut t i connessi l’uno all’altra
Qualcuno vuole il Coronavirus?
Da anni si conosce la dinamica che cerca di ottenere nuovi
equilibri internazionali senza ricorrere alla guerra dichiarata
e all’uso delle armi tradizionali. Si può sottomettere un paese
distruggendo la sua economia, spostando l’equilibrio economico-finanziario in modo da diminuire i costi e ristrutturando
i rapporti di mercato in una globalizzazione controllata. In
questa nuova visione è fondamentale eliminare le zavorre
che si oppongono a chi aspira all’egemonia del potere internazionale.
Ora, non voglio sbilanciarmi più di tanto, ma dopo aver letto
numerosi articoli che avvalorano questa ipotesi (e altri stanno comparendo anche sulla stampa estera) è possibile ritenere che quella attuale sia un’epidemia politico-finanziaria.
Sfruttando occasioni create verosimilmente ad arte, il potere
di un governo forte, apparentemente ingenuo nell’affrontare
la pandemia, ottiene i migliori risultati, a scapito di un notevole numero di vite umane (anche loro parte del gioco). Se hai
ottenuto, nel day after, di far cadere i tuoi antagonisti (forse
è meglio chiamarli nemici) in uno stress-test finanziario tale
da potersi rialzare solo col tuo aiuto, hai ottenuto lo scopo.
Chi sono i nemici? Tutti gli altri! Non importa chi cade, importa in quanti cadono e in quanti saranno costretti a bussare alla tua porta. Chi si salverà da questa situazione? Solo
quelli che hanno un governo forte e capace di seguire il pensiero perverso dell’interesse, senza far intervenire il cuore.
L’essere cinici in questa situazione paga.
L’Italia non ha un governo forte. I nostri politici ripetono: “restando uniti ne usciremo fuori”. Ma basta un semplice studente di economia per capire che cadremo in un pozzo di
debiti, rischiando la dipendenza dai poteri forti. Potremo
sperare di rialzarci solo se saremo capaci di comportarci
come i nostri nonni e genitori nell’immediato dopoguerra:
prendere in mano le pietre che prima formavano un paese e
rimetterle una sull’altra per ricostruire una nazione, ma soprattutto un popolo autonomo e consapevole. Che Dio ce la
mandi buona.
Giorgio

Come sarà?
Lenti
straniti
increduli
guardandoci attorno
forse vedremo colori nuovi
incontreremo altri occhi.
Come lumache, dopo la tempesta
adagio usciremo dal guscio.
Come sarà il nuovo contatto?
Quale sarà
il giorno in cui lasceremo le nostre case?
lenti
straniti
increduli
avremo ancora con noi la domanda
“posso?”
e sembrerà un premio
fermarsi al bar per un caffè
sembrerà oro
raggiungere un amico
sembrerà estasi
portare a cena il tuo amore infinito.
E come sarà rientrare la sera
proprio là
dove saremo stati rinchiusi per forza
ore ed ore
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Tut t i connessi l’uno all’altra
Note sull’epidemia in corso
Molti soggetti si cimentano sull’argomento; ce ne
guardiamo dal seguirli, per nostra incompetenza sanitaria. Né ci sembra il caso di addentrarci
nel merito delle prescrizioni sui comportamenti
da tenere. I punti su cui vale la pena, a nostro
avviso, soffermarsi sono essenzialmente due: il
peso delle regole sul quotidiano e il rapporto
tra sanità pubblica e sanità privata.

Ma sono proprio queste altre possibilità che evidenziano le scelte (inconsce) che hanno costruito
le abitudini. Cioè si fanno i conti su come ci si è
organizzata la vita. Fino a giungere alle motivazioni
di tale organizzazione. Sappiamo scegliere sul fare
e sul pensare? Questo ritrovarsi di fronte ai motivi
più profondi delle proprie scelte costituisce il vero
disagio: siamo convinti che un cambiamento sia
dovuto? di fatto resistere al cambiamento ostacola
il superamento del contagio? Insomma, non saper
cambiare significa non ostacolare il contagio? Per
esempio: riusciamo a dare una dimensione “diversa” al nostro tempo? Collaboriamo nella creazione
di relazioni e comportamenti adeguati?

Le prescrizioni emanate (regole) coinvolgono necessariamente il quotidiano di ognuno, sia nel
comportamento che nell’aspetto psicologico. Abbiamo avuto l’impressione che il maggior disagio
sia quello di essere costretti a ripensare il proprio modo di pensare che è quello che regola il
quotidiano. Il ripensare coinvolge le abitudini e,
spingendo verso un altro agire, fa luce su altre
possibilità di organizzare la propria vita.

È ovvio che non trascuriamo il grosso peso delle
perdite economiche che derivano dalle prescrizioni, ma il suddetto ripensamento sulle proprie abitudini, paradossalmente, ci sembra essere
il maggior disagio.

segue da pag.4

ad aspettare?
Come sarà
quando ancora
non pienamente consapevoli di quanto
abbia fatto di buono
nel dolore
questo momento
usciremo a riassaporare la libertà?
Come sarà,
il giorno in cui ci diranno
“è finita!”?
Una calma e calda esplosione nel cuore
infiammerà i nostri corpi
quando avremo sentito
forse una buona volta
senza opporci
che siamo tutti
ogni istante
dal momento in cui siamo nati
connessi l’uno all’altra
e meravigliosamente fragili
vulnerabili
e mortali.
Francesco Tonti
19 marzo ore 20,54

Sul secondo punto,
sanità pubblica e privata, la questione è
più oggettiva, anche
se degna di un maggiore svolgimento in
sé. Sottolineiamo qui
solo che negli ultimi decenni si è scelto di danneggiare quella
pubblica (taglio fondi, per esempio…) a favore di quella privata. Su tale questione, per noi l’aspetto più interessante in
questo momento è che, in caso di necessità come l’attuale, l’apporto della sanità privata non sia mai stato messo in
discussione. Non se ne parla. E, vista l’enorme difficoltà di
posti letto, di attrezzature e di operatori, ciò ci appare fuori del
reale. (Rimini, 6 marzo 2020)
PS - Stamane (7 marzo 2020) circola, non confermata, la notizia della possibilità di esproprio per hotels e ospedali privati.
Biagio e Maria Grazia
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Arcobaleni in ar r ivo
CompitiAmo giocando, ai tempi del Coronavirus
Da lunedì 24 febbraio anche le aule del dopo-scuola, animato dalle volontarie di CompitiAmo, sono
rimaste chiuse. L’emergenza legata all’infezione
da Covid-19 ci costringe, decreto dopo decreto, a
fare delle nostre case il “quartier generale” di ogni
attività lavorativa e azione didattica.
Trascorse le prime due settimane, il dispiacere e
il rammarico di non poter essere di supporto ai
nostri ragazzini di elementari e medie ha acceso un’idea e una proposta di Mariangela, anima
dell’Associazione “Con le Ali di Chiara”.
Diego IV elem.

Noi volontarie li immaginiamo e li pensiamo, nei
loro spazi domestici e nei loro sforzi per adeguarsi
a questa realtà incerta; siamo al loro fianco anche
per un consiglio su come usare al meglio i dispositivi tecnologici che, ora più che mai, da strumento ludico diventano mezzo necessario per tenersi
in contatto con professori, compagni e progredire nello studio. Impareranno, e noi con loro, ad
espandere il loro mondo interiore, a sentire anche
nostalgia per la fatica e desiderio di superarsi.

Matilde 1a media

Per stimolare i ragazzi e far sentir loro la nostra
vicinanza, ogni lunedì e giovedì vengono inviati ai
loro genitori, tramite la chat delle comunicazioni,
giochi interattivi, istruttivi e logici, link didattici
con contenuti vari che spaziano dalla geografia,
alla matematica, alla storia.

Forza ragazzi, ci aspettiamo tutti che presto arrivi
l’Arcobaleno!
Serena e le altre Volontarie

SUL FILO DEL TELEFONO

Capita, quindi, di vincere una gara di tabelline
e guadagnare molti punti (che riceveranno un
premio quando ci ritroveremo!) oppure di rinfrescare la storia di Manzoni raccontata da un attore famoso, come Verdone.

In questi giorni di isolamento, la possibilità di
comunicare con tanti mezzi diversi, è una benedizione.
In parrocchia alcuni giovani, famiglie, adulti si
sono resi disponibili a prendere contatto con
persone anziane, per una saluto, una parola di
conforto, per dare informazioni utili e per chiedere se serve qualche cosa. Lo scambio di telefonate è stato gradito. Continuerà.
Chiunque ha bisogno di presentare una necessità o desidera fare un po’ di conversazione insieme, prenda contatto con la parrocchia
(tel. 0541-773085). Comunque, invitiamo tutti a
prendere iniziative del genere, per far sentire
vicinanza e affetto soprattutto a chi pensiamo
sia maggiormente solo.

E finché non sono stati più coinvolti dalle videolezioni e dai compiti assegnati, che giustamente devono avere la precedenza, alcuni bambini ci hanno inviato pensieri e canzoni di solidarietà, disegni
colmi di arcobaleni e nuvole, riflessioni sul prezioso lavoro dei medici e sulla forza per reagire.
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Per una maggiore consapevolezza
Eravamo pronti a raccontare l’incontro con lo scrittore Marco Missiroli, originario della nostra parrocchia, di cui egli conserva un caro ricordo. A dicembre gli è stato conferito il Sigismondo d’oro. Nel
2019 ha pubblicato il romanzo Fedeltà (tradotto in
trentadue Paesi) che ha vinto il Premio Strega Giovani 2019, entrando poi nella cinquina finalista dello Strega. Il romanzo, ambientato a Milano, parla
anche di Rimini, origine e meta di alcuni protagonisti. Descrive il nostro quartiere (Ina Casa, Largo
Bordoni, Via Campana…) e sono riconoscibili case
e negozi. L’incontro, programmato per domenica
1 marzo, è stato la prima vittima del coronavirus.
Contiamo di recuperarlo appena possibile, grazie alla disponibilità di Marco.

Belle parole, eh? Alla prova dei fatti non è facile essere coerenti. Come Consiglio Anspi e individualmente come Consiglieri siamo consapevoli di non
fare tutto correttamente, di non cogliere sempre le
esigenze di tutti, di non riuscire coi nostri progetti
ad “abbracciare” l’intera comunità. Quello che facciamo, proviamo a farlo con gusto per noi, per voi,
per la Comunità: aiutateci, aiutiamoci sempre nel
nome del Signore. Grazie. Cordialmente, a tutti i
lettori e a tutta la Comunità, Buona Pasqua!
Il Consiglio Anspi San Raffaele

Il virus ci fa rendere conto come
basti poco per stravolgere certezze e abitudini. Ne abbiamo
discusso anche noi Consiglieri. Tra soluzioni da prendere
con fatica, è emersa la nostra
debolezza di creature umane,
insieme alla consapevolezza
che in momenti così particolari
serve l’orientamento della fede
per non deragliare. In queste
difficoltà emerge il limite, la
temporalità dell’uomo; ma si
deve anche saper guardare a
tutti i fratelli che soffrono più di
noi (abbiamo pensato all’esodo
del popolo siriano fra Grecia e
Turchia, e ad altre catastrofi).
È necessario non chiudersi
nell’egoismo delle proprie calamità e saper guardare oltre
e avanti. Il Signore ci ha fatti
liberi, non siamo burattini che
guida lui, siamo autonomi. Se vogliamo, possiamo
chiamarlo in aiuto per guidarci verso la salvezza.
Lui non ci aspetta con la bacchetta magica, né ci
sono castighi divini, cataclismi che lui voglia. I momenti spiacevoli che viviamo fanno parte del percorso terreno che pure Gesù ha provato sulla sua
pelle. La vita è bella e va vissuta con gusto, nella
sua globalità, senza essere morbosamente e individualmente attaccati ad essa. Occorre saperla
spendere per e con i nostri fratelli.

Il bar resta chiuso almeno fino al 3 aprile. I
Corsi (Dolci, Vino, Ukulele, Yoga) già partiti
o in programma, come le altre attività (Burraco, Freccette) sono sospesi fino a nuove
indicazioni. Nel frattempo abbiamo eseguito lavori di insonorizzazione, per favorire un
conversare più sereno e piacevole, riducendo rumori e rimbombi.
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Ci hanno preceduto
Carissima mamma,

Abbiamo percorso una breve ma dura salita,
assieme, mano nella mano. Abbiamo restituito
le premure che le madri pongono ai loro figli,
rendendoci un po’ tua mamma. Hai ritrovato
un rapporto forte con le tue sorelle alle quali
va il nostro ringraziamento per l’amore e la dedizione che ti hanno profuso.

in tempi normali, ora ci sarebbe una Chiesa
gremita di persone, gli amici d’infanzia, di Novafeltria, della Comunità di San Raffaele, le
Ragazze del Lunedì e il coro avrebbe intonato
quei canti che ti facevano tanto commuovere.
In pochi giorni di dolorosa fatica, ci hai lasciato ma è vero che dalle sofferenze nascono anche cose buone. In questi giorni ci siamo dette
tante cose belle, quelle parole che spesso non
venivano espresse semplicemente per una
questione di carattere.

MANENTI
EDDA
08-03-2020

ORARIO ESTIVO

Adesso che il cerchio si chiude in un abbraccio forte e sincero, farai la figlia, la sposa, la
madre e la nonna per l’eternità. E dal cielo,
farai anche la nonna dei miei angioletti. Ciao
mamma.
Francesca

DI GIACOMO
MIMMO
12-03-2020

ANTIMI
LEANDRO
17-03-2020

ANDREANELLI
LILIANA
22-03-2020

da Sabato 28 Marzo

E
R
I
L
I
B
A
T
S
A
D
Festivi: 8,00 - 11,00 - 19,00
ogni
Sabato
A
T
A
A Ddalle 15,00 alle 16,30
Prefestivi: 19,00PESE FINO
SOS
Orario delle SS.Messe

Confessioni

Feriali: 7,30

Per altri momenti prendere accordi
direttamente con il Sacerdote.

www.sraffaele.it
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Via Codazzi n° 28 tel. 773085

