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Vita e... “miracoli” della Parrocchia

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

Comunità
informaAnno Pastorale 2019 • 2020    

Giugno • Lettera n° 6

Queste parole sono del vescovo Francesco, trat-
te da un’intervista sul dopo coronavirus (ilPonte 
19/17.05.20 p. 2). La Pasqua 2020 - per necessità - 
“non è stata tanto una celebrazione ma un evento”. 
D’altronde “nel battesimo noi siamo già risorti, sia-
mo già rinati”. Quest’anno ci sono mancate le sug-
gestive e gioiose liturgie della settimana santa, ma 
“offrire la propria vita, questa è la liturgia vera”. 
Offerta possibile e reale ad ogni istante. Semmai la 
quarantena ce ne ha per-
messo una più intensa e 
consapevole, perché “Dio 
non è mai così vicino come 
quando si fa esperienza 
del dolore, della paura e 
della morte”.
Questa Pasqua è la “chia-
ve di accesso” a un cam-
mino nuovo. Non una 
ripartenza (come era suc-
cesso a Lazzaro…). “Il no-
stro non potrà essere un 
ritorno all’indietro: è piut-
tosto rinascita a vita nuova”. E allora ci accorgiamo 
che dobbiamo combattere un virus “ancora più 
letale del Covid-19: l’egoismo, l’iolatria. Il pa-
dre di tutti gli idoli è l’io malsano, narcisista”. Sarà 
Pasqua quando “passeremo da una vita ripiegata, 
spenta, egoista ed arrabbiata, ad una vita vera-
mente e pienamente umana”.
“È importante ascoltare le due grandi fonti della 
Parola, le due antenne fondamentali: la parola di 
Dio e quella impastata nella storia”. Affermazio-
ne grande e rigenerante: incontriamo la Parola di 
Dio non solo nei sacri testi scritti, ma anche nella 
storia umana, che ne è impastata. Anche per que-
sto sarà “necessario per noi intercettare il vissuto 
delle persone, delle famiglie, delle comunità.”

* * *

Molti di noi, costretti ai “domiciliari” dalla pandemia, 
hanno cercato modi nuovi di vivere i rapporti in fa-
miglia, con gli altri e con se stessi, sperimentando 
forme particolari di preghiera, di dialogo tra amici 
e vicini, di aiuto reciproco. Con don Giuseppe si 
è pensato di chiedere alle persone di raccontarsi. 
Abbiamo utilizzato alcune testimonianze durante i 
Giovedì Mariani celebrati in streaming. Ora, felice-
mente costretti ad aumentare le pagine della Let-

tera, le “regaliamo” tutte, 
perché ne venga condivisa 
la ricchezza di umanità, 
di fede, di fraternità. Te-
sti scritti a cuore aperto. 
Dopo il virus, tra i fedeli di 
tutta Italia emergono due 
atteggiamenti. Il primo: 
meno male, è tutto finito, 
torniamo alla vita religio-
sa di prima. Il secondo: la 
“clausura” ci ispira pensieri 
e atteggiamenti nuovi, non 
possiamo sprecarli. Forte 

delle testimonianze e di tanti pensieri scambiati du-
rante le assemblee, la nostra comunità si colloca 
nella seconda categoria, insieme al suo vescovo. 
Nelle pagine centrali pubblichiamo anche le paro-
le del Olivero Derio. Nel panorama nazionale non 
sono uniche, ma forse le più chiare e complete.

* * *
È tutto pronto per la stampa, quando ci dicono che 
don Giuseppe andrà a Santarcangelo e al suo po-
sto verrà don Eugenio. Qui non di ripartenza né di 
rinascimento si tratta. Abbiamo camminato per 18 
anni con Giuseppe, come in precedenza con An-
drea e Sergio. Siamo certi di continuare con Euge-
nio non in una routine formalistica, ma nella novità 
creativa dello Spirito.

Lino

“Non ripartenza ma rinascimento”
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è arrivato il tempo dei saluti. Permettetemi perciò 
di accompagnare questa mia lettera con alcune 
parole più personali e interiori. Diciotto anni sono 
un tempo cospicuo per disegnare una storia im-
portante. Cosa mi porto nello zaino in questa nuo-
va partenza?
Prima di tutto la grande umanità della nostra gen-
te. Ed allora i ricordi vanno prima di tutto alle scelte 
dei primi anni. Avevo pensato di venirvi a trova-
re casa per casa, famiglia per famiglia perché ho 
desiderato da sempre poter conoscere le persone 
che vivono attorno a casa mia. La parrocchia è la 
fontana del villaggio, la casa comune ed il nostro 
quartiere, l’Ina casa, è proprio un grande villaggio, 
dove tutti ci si conosce e ci si frequenta; dove tut-
to è in comune. Ricordo spesso questo aneddoto 
della prima estate, quando di ritorno dall’ennesimo 
campeggio con tanto di barba lunga, qualcuno ve-
nendo a messa disse che evidentemente dovevo 
avere un fratello missionario. Semplicemente non 
mi avevano riconosciuto, perchè a tutto ci deve es-
sere una spiegazione, anche alla barba del prete.
Poi vorrei ricordare i preti che mi hanno preceduto, 
don Sergio e don Andrea. Di don Sergio conser-
vo nel cuore le grandi intuizioni sulla messa come 
centro di una comunità parrocchiale e della comu-
nione come stile che accompagna l’agire pastora-
le. Di don Andrea, che mi ha accompagnato per 
tanti anni, conservo la presenza vigile e generosa 
verso questa parrocchia che ha fondato ed aiutato 
a crescere in ogni aspetto, sia materiale (pensia-
mo alle opere che il don ha sostenuto e promos-

so), sia spirituale (sono celebri le sue catechesi 
nelle omelie…).
Sono venuto da voi all’inizio della mia maturità 
umana e pastorale ed il nostro quartiere era ancora 
densamente popolato. In questo tempo ho accom-
pagnato tante persone nei passaggi fondamentali 
della vita, la nascita, le scelte di vita, il saluto da 
questa terra. Di tutti conservo vivo nella memoria il 
ricordo indelebile. Spesso mi vengono in mente le 
passeggiate in bicicletta, che facevo soprattutto in 
estate, per salutare i nonni del quartiere affacciati 
sui balconi e nei giardini delle loro case.
Non voglio neppure dimenticare i numerosi col-
laboratori della nostra parrocchia. Tanti si sono 
prodigati, tanti tuttora spendono energie, tempo, 
passione per rendere “vivibile e calda” la nostra 
comunità. Il ricordo va a chi opera nella pastorale 
e nell’’educazione sino agli amici del GT (Gruppo 
Tecnico). Vi chiedo perdono per tutte le volte che 
non vi ho accolto, che ho superato il limite del ri-
spetto e della equilibrata paternità.
Un pensiero anche a don Eugenio che proseguirà 
il cammino con voi, accoglietelo con simpatia e 
spirito di collaborazione. Siamo tutti nella stessa 
barca… quella barca che accoglie Gesù ed i suoi 
discepoli; anche se lui alle volte pare addormenta-
to! Come ci ricorda il vangelo.

Bilo 
(Questa volta mi firmo con il mio soprannome, 

ormai sinonimo della mia persona)

Cari amici di SanRaffa,

Grazie
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Benvenuto

Cari amici di San Raffaele,
se è vero che lo Spirito Santo sta presso ciascuno 
di noi per difenderci, lui guiderà i nostri passi. «Il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14,26). È la 
parola del Vangelo del giorno in cui ho ricevuto dal 
Vescovo Francesco il mandato a diventare parro-
co a San Raffaele, una parrocchia che conosco e 
apprezzo da quando sono al Crocifisso. 
Ho 40 anni. Sono entrato 
in seminario dopo esser-
mi laureato in Economia 
e gestione aziendale 
all’Università di Bologna. 
Di recente mi sono spe-
cializzato in Teologia del-
le Comunicazioni Sociali 
alla Pontificia Università 
Lateranense e ho inizia-
to il dottorato.
Ora si apre un nuovo ca-
pitolo. Ogni cambiamen-
to porta con sé il dolore 
del distacco e la gioia 
della novità. Trovo sin-
golare che mi succeda 
di diventare parroco per 
la prima volta proprio ai 
tempi del COVID. A Dio 
non manca certo il senso 
dell’umorismo…
Prima di venire da voi 
sono stato viceparroco 
al Crocifisso per 4 anni 
più un anno come diaco-
no. Mi sento chiamato a 
imparare tanto e a mettere a disposizione ciò che 
sono. Penso che il parroco debba essere anzitut-
to padre di una comunità, fatta da figli e non da 
“numeri” da gestire. Ciascuno di voi rappresenta 
un frammento importante e prezioso del volto di 
Gesù, la cui storia - per un mistero grande - chiede 
di essere intrecciata con la mia. 
Arrivo raccogliendo frutti abbondanti di Grazia se-
minati in tanti anni dalla passione, entusiasmo e 
sincerità di Bilo (originario come me di Riccione, 
parrocchia san Martino). Oltre a essere confratello 
e amico, mi è molto caro e lo stimo molto. 

Nel cambiamento ci si apre davanti un libro da scri-
vere a più mani: risente di una storia, ha pagine già 
scritte, e altre nuove. Questo avverrà con le mani 
della comunità, quelle del suo pastore, ma anzitut-
to con le mani premurose del Padre. 
Vengo tra voi per condividere le vostre storie, come 
mi sarà possibile, coi miei limiti e i doni che il buon 
Dio mi fa. Prego che non ci manchi la gratitudine 

per la Grazia che Dio se-
mina tra noi. Per questo 
vi chiedo la preghiera, 
per me e il mio ministero: 
senza il Signore Gesù - 
dice Giovanni - non pos-
siamo fare nulla.
Preghiamo insieme per-
ché possiamo sentire la 
voce del Buon Pastore 
che pensa già per cia-
scuno di noi un percorso 
bello in cui incontrarLo 
vivo e presente, nell’Eu-
carestia, nella vita comu-
nitaria e nei sacramenti. 
Perché non ci manchi 
la capacità di mante-
nere ciò che di buono il 
Signore ci ha fatto spe-
rimentare. E neppure il 
coraggio di saper osare, 
contro schemi che chie-
dono di essere cambiati, 
seguendo la Luce dello 
Spirito. Né ci manchi il 
tempo di gustare assie-
me un caffè, un gelato, 

un sorriso, il chiarimento e il perdono reciproco.
Tutti nella Chiesa siamo chiamati a fare la nostra 
parte, come corresponsabili, uniti nell’unico Si-
gnore Gesù. Con missioni e ministeri diversi, sia-
mo tutti di Dio, chiamati alla comunione. In attesa 
di farlo personalmente, mando a ciascuno un for-
te abbraccio. Nessuno manca nella mia preghiera 
e nell’offerta della Messa: ho iniziato dal giorno 
in cui ho appreso la notizia dal Vescovo. Si apre 
davanti a noi un tempo fecondo, avremo modo di 
divertirci…

don Eugenio Savino
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Il pomeriggio di Pasqua c’è una candela accesa, 
un corporale steso sulla libreria e sopra una teca 
che custodisce il Corpo di Cristo... adesso per noi 
è vera Pasqua. 
Sono settimane che la Domenica assistiamo in 
famiglia alla Santa Messa in streaming con i no-
stri preti, ci piace continuare a mantenere almeno 
questa piccola abitudine. Ma senza andare fisica-
mente a messa è come se mancasse qualcosa, 
come se già la semplice intenzione di recarsi da 
Nostro Signore, sancisse un patto, rinnovasse 
un’alleanza. Da casa non è la stessa cosa, sembra 
un semplice assistere al rito di precetto, senza l’e-
mozione di stare partecipando, di essere parte di 
quell’assemblea con la quale condividiamo il fare 
memoria, il sentirci Chiesa. 
Ecco, questa è la scoperta più bella di questa 
Santa Pasqua, noi piccola famiglia di Dio, noi che 
viviamo insieme l’Eucaristia. Certo, avvantaggia-
ti di avere un ministro in famiglia, abbiamo potuto 
prendere il Corpo del Signore e vivere pienamente 
la Messa, anche se solo in tre, anche senza coro, 

senza assemblea, senza rito. Semplicemente la 
Parola letta insieme, dandoci i compiti, abbrac-
ciandoci in segno di pace, pregando insieme ma 
davanti al Signore che Risorge. 
La chiesa è chiusa, la messa è solo in streaming, 
ma ovunque siamo nel nome di Cristo lì c’è vera 
Chiesa. Forse il senso di questo tempo di assenze 
è cogliere ovunque e comunque la Sua presenza. 

Barbara De Geronimo

Una Pasqua diversa

Testimoni

La mia ‘quarantena’ è iniziata il 23.3, quando sono 
stata a casa dal lavoro per chiusura forzata. Io 
però, anziché una prigionia, ho vissuto un periodo 
di grazia.
Finalmente ho potuto assaporare la mia famiglia 
da mattina a sera, mi sono goduta i figli e mio mari-
to, come nella solita vita non riesco, perché troppo 
frenetica e dispersiva. Ho vissuto la colazione, il 
pranzo, la cena, i compiti, i giochi, la noia insieme 
a loro e sono stata bene.
La preghiera a ogni pasto 
e insieme davanti a uno 
schermo la domenica. 
Ho vissuto in modo più 
intenso la preghiera per-
sonale e, nonostante la 
messa sia un’altra cosa, 
ho apprezzato il nostro 
meraviglioso Papa che 
ogni mattina alle 7 ci ha 
permesso di ascoltare 
la Parola, le sue intense 

omelie e di condividere l’adorazione quotidiana. Mi 
manca l’Eucarestia, ma la disponibilità di don Giu-
seppe mi ha aiutato anche in questo.
In questo tempo di rumore (tre figli a volte un po’ li-
tigiosi…) ma anche di silenzio interiore, di preghie-
ra, una nuova inquietudine si è svegliata in me: 
voglia di aria nuova, voglia di seguire il Vangelo 
nella vita di tutti i giorni, di cambiare anche lavoro, 
potendolo fare… per essere più vicina agli altri e 
per servire.

E poi ho avuto l’occasio-
ne di fare una cosa a cui 
non sono abituata (e me 
ne pento): le telefonate 
a persone sole, che mi 
hanno insegnato il valo-
re di una parola di vici-
nanza e di conforto. Sì, 
più che di privazione ho 
vissuto un tempo di ar-
ricchimento e scoperta.

Patrizia Rossi

Voglia di aria nuova
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Si ripropone il classico dualismo: lavoro e/o salu-
te. Intanto è strano che siano diventati antitetici, 
nel senso che lavorare in sicurezza è un obiettivo 
da raccomandare e da perseguire sotto controllo, 
mentre dovrebbe essere normale (questa bene-
detta normalità, così poco frutto di pensiero!) te-
nere l’impegno lavorativo lontano dai rischi dovuti 
alla mancanza di efficaci piani di sicurezza.
Ma non è in questo periodo del virus covid-19 che 
tale contrapposizione è sorta e che si è sentita la 
necessità di predisporre dei piani per poter riapri-
re le attività provvisoriamente sospese. Sono più 
di 30 anni che la situazione sanitaria di un inte-
ro quartiere, non solo degli operai lì impiegati, è 
drammatica all’ex-Italsider di Taranto, oggi Arce-
lor-Mittal.
Ecco il dubbio. Quali sono i motivi per cui la si-
tuazione jonica, pur essendo conosciuta a livello 
nazionale, non è divenuta impegno reale e la sua 
drammaticità non è stata considerata al punto da 
divenire piano di intervento sanitario e risarcitorio 
per le famiglie del rione Tamburi di Taranto?
È sembrato che gli operai che difendevano il loro 
posto di lavoro, preferissero il morire alla chiu-
sura dello stabilimento. È incredibile come si sia 
posta così l’alternativa, come se il risanamento e 

le bonifiche non potessero in realtà essere per-
seguite, ma fossero solo oggetto di faticose trat-
tative legali. Dopo lo scoppio dell’epidemia, ogni 
fabbrica oggi deve, per riaprire, rispettare le di-
stanze di sicurezza tra gli operatori, come se ciò 
non infirmasse anche i piani di sicurezza durante 
le lavorazioni.
Perché tale macroscopica differenza di attenzio-
ne? Eppure l’ex-Italsider è un colosso della side-
rurgia europea, non una fabbrichetta con valenza 
economica solo locale. E le ripercussioni inquinan-
ti non investono clamorosamente solo il quartiere 
più prossimo, ma gran parte della città. Si tratta di 
morti secondarie, di un mercato ad economia mar-
ginale, della “quantità” di persone coinvolte?
Cosa ha prodotto tale differenza di attenzione 
e quindi di comportamento reale? Solo l’aspet-
to quantitativo delle morti? Vale l’obiezione che, 
trattandosi di un fatto virale, non è un fatto loca-
le. Bene. Allora le fabbriche del nord non vanno 
riaperte, vista la maggiore pericolosità. D’altron-
de l’aspetto economico quantitativo e di mercato 
dell’ex-Italsider non è minore di quello delle varie 
fabbriche. Vorrei che tale dubbio svanisca col ri-
torno alla “normalità” che tanto si spera di riavere.

Biagio Filippi

Pensier i e vita

Lavoro e salute

Zelinda Marchesi è la prima a tagliare il traguardo, 
di un arzillo gruppetto di nonni che lo farà nell’arco 
dei prossimi dieci mesi. Lunedì 25 maggio il com-
pleanno, domenica 31 festa in famiglia. Ma festa 
anche nella comunità. L’abbiamo ricordata, abbia-
mo pregato per lei e siamo andati a portarle un bel 
mazzo di fiori con un biglietto che diceva: 

“Ti ringraziamo per 
tutto il bene che hai 
fatto e auguriamo a 
te e ai tuoi cari gioia, 
pace, la benedizione 
del Signore e le ca-
rezze di Maria. Don 
Giuseppe, lo Sportel-
lo Anziani, e tutta la 
comunità di San Raf-
faele”.

Con noi da 100 anni
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Testimoni

Ripensando alla quotidianità della nostra famiglia 
durante la quarantena, mi rendo conto che abbia-
mo affrontato, a grandi linee, tre fasi successive.
Identificherei la prima come Fase della Paura e 
dell’Irrequietezza. Ci siamo trovati di colpo ob-
bligati ad abbandonare tutto ciò che stavamo vi-
vendo: scuola, lavoro, sport, amicizie, affetti, ecc. 
Ognuno di noi era più nervoso, insofferente, ma 
anche preoccupato per l’altro, per il lavoro, per il 
nuovo stile di vita… Ho quasi sentito, nel nostro 
silenzioso nervosismo, i nostri pensieri condivisi 
con fatica: “Ci ammaleremo? Come faranno i ra-
gazzi se saranno obbligati alla nostra assenza per 
malattia? Come faremo noi se uno dei nostri figli 
si ammalerà e non potremo stargli accanto? E i 
nonni? Come possiamo tutelarli?” Tutto questo e 
tanto altro sentivo dentro quel forzato silenzio. Nel-
la preghiera comune qualcosa iniziava a essere 
condiviso e allora anche una stretta di mano o un 
abbraccio affettuoso consolavano e davano forza.
Poi siamo passati alla Fase della Condivisione. In 
pratica abbiamo iniziato a condividere progetti: ri-
verniciare la camera delle ragazze, costruire un ta-
bellone da basket in giardino, lavorare la terra per 
dare vita all’orto. Questo ci ha permesso di aprire 
alla condivisione anche i nostri cuori… Abbiamo 
dato più spazio alla preghiera comune e alla pre-
parazione della Pasqua. Sentivo che Dio era con 
noi e ci sosteneva. I ragazzi, alcuni giorni erano più 
partecipi ai momenti di preghiera, altri più sofferenti, 
ma comunque rispettosi dei tempi che noi genitori 
vivevamo anche con l’appuntamento quotidiano dei 
Vespri, in streaming. Appuntamento che ci ha per-
messo di condividere con altri - a cui vogliamo bene 
- un momento di preghiera, ma anche le successive 
quattro chiacchiere, a noi tanto care.

Infine siamo entrati nella Fase della Comunione. 
“Comunione” nel senso di rapporto che si stabi-
lisce tra più persone attraverso un vincolo spiri-
tuale che le unisce. Mi sono trovata a osservare 
con stupore che i ragazzi, prima più sfuggenti e 
assorbiti dalle loro attività, ora erano desiderosi di 
trascorrere più tempo insieme: desiderosi di con-
dividere un gioco, un’attività o semplici chiacchie-
rate. Ho potuto godere di tempi dedicati a ognuno 
dei componenti della mia famiglia, e a mia volta ho 
trovato ciascuno più accogliente ed empatico. Ho 
apprezzato l’impegno di ciascuno nell’adoperarsi 
nelle telefonate che fanno compagnia ai nonni e 
alle persone più sole. Per tutto ciò mi sento grata 
a questo tempo “diverso e difficile” che ci ha per-
messo di cogliere e godere numerose opportunità. 
Anche se vivo la preoccupazione del prossimo fu-
turo, spero che saremo capaci di coltivare e fare 
crescere questi nuovi getti e che la comunione vis-
suta possa allargarsi alle altre persone.

Laura Grossi

Il cammino della “comunione”

Giovedì 4 giugno alle ore 19,00 con un allegro 
brindisi, ha riaperto il bar del Circolo ANSPI San 
Raffaele. Ci auguriamo che non debba essere 
ulteriormente chiuso e che diventi sempre più 
luogo di incontro di amici fraterni e generosi. 
Gli orari di apertura sono quelli estivi: 7,30-10,30 
e 16,00-23,00 tutti i giorni, eccetto le mattine 
di sabato e domenica. 
I soci sono invitati e attesi per ritirare la tessera 
2020.
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Arrivederci prima possibile
Questo periodo è stato per alcuni versi 
impegnativo per altri tranquillo, come nel lavoro: 
siamo stati lasciati a casa per non creare 
assembramenti. Ma a casa sono stato impegnato 
ad aiutare il dipartimento di sanità pubblica con 
lo smart working, per indagini epidemiologiche 
relative ai positivi e ai loro contatti. È stata 
un’esperienza forte, perché è toccato ascoltare 
persone in difficoltà sotto 
terapia con ossigeno, 
o persone a cui era 
morto un parente, o 
preoccupate per la 
salute dei familiari, o per 
gli animali da accudire 
(mucche, capre, pecore, 
galline) e che per legge 
non potevano uscire. 
Ho ascoltato persone 
desiderose di consigli, 
o incavolate col pronto 
soccorso o per il collega 
che le aveva infettate…
Per tutti mi sono chiesto 
come donare un po’ 
di conforto e serenità, 
fornendo consigli utili 
anche se non erano scritti 
da nessuna parte o se 
addirittura il buon senso 
mi diceva di andare 
contro la legge. Mi sono 
lasciato guidare… non so 
da chi. Forse ho pensato 
come avrebbe fatto una 
persona caritatevole, 
delicata, affettuosa 
anche se non erano i miei cari…. anzi, ancora 
di più. Forse mi ha aiutato l’esperienza vissuta 
con mio padre quando è stato male per i 2 ictus.  
Ho cercato di essere gentile e dare speranza 
nel modo più naturale, senza far capire se non 
potevo dare una risposta sincera. Mi sono sentito 
soddisfatto, perché le parole mi riuscivano bene, 
e anche perché le persone mi ringraziavano e lo 
facevano di cuore. Professionalmente? Lasciamo 
perdere… un veterinario che si spaccia per 
medico!

A casa i vantaggi sono stati superiori. Ci si è riposati 
di più, incavolati di meno, conosciuti un po’ meglio; 
ci si è dedicati a cose che non si aveva tempo 
di fare, spesso piacevoli, a volte noiose. Mi sono 
riletto pezzi di libri che amo, ne ho iniziati altri; ho 
visto partite d’antan di football, gare di sport dal 
’70 in poi… è stato bello rivedere, a volte vedere 
per la prima volta. Un po’ meno piacevole, ma 

non sgradevole, studiare 
con mia figlia e aiutarla a 
seguire le lezioni online, 
parlare coi professori... 
E far da mangiare in 
compagnia: ci sono 
riuscite particolarmente 
bene stupende focacce 
pasquali, fatte la prima 
volta. 
Poi la messa online la 
domenica e la messa 
in tv del papa: cose 
nuove ma intense, 
e particolari perché 
vissute in famiglia dove 
non puoi nascondere i 
tuoi sentimenti religiosi, 
men che meno di fronte 
a una figlia attualmente 
agnostica e dissacrante. 
Commovente è stato 
vedere la più piccola 
andare a chiamare la 
sorella implorandola 
di venire alla messa o 
portarle il segno della 
pace nell’altra stanza! 
Ancora piacevole è stato 

chiamare al telefono amici lontani, un po’ meno 
facile far sentire vicinanza alla mamma, distante 
per così tanto tempo e, nel mio caso, ancora per 
quanto non si sa!
Negativo è stato azzerare l’attività fisica, stare 
seduti o in branda; e ancora, ridursi whatsapp 
dipendenti per sentire anche grandi cazzate, pur 
di ascoltare come andava agli altri: per fortuna il 
contatto umano è un’altra cosa. Allora: See you 
later. As soon as possible!

Giuseppe Zucchetto

Testimoni
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Caro Giuseppe, da quando sono in quarantena ho 
pensato di scrivere e di scriverti pressoché ogni 
giorno, ma non l’ho saputo fare. Pigrizia? No, per-
ché sono sempre stata molto attiva. Disattenzio-
ne? Neanche, perché il pensiero è sempre attento. 
Forse il timore di non riuscire a mettere sul foglio 
la complessità dei pensieri, le connessioni fra i 
problemi personali e sociali, difficili da districare e 
analizzare, se non considerati a fondo, singolar-
mente eppure tutti insieme. Alcuni accenni.
Il personale. Già, perché in fondo parte tutto da lì! 
All’inizio avevo steso una specie di decalogo con 
indicazioni pratiche per superare l’isolamento. Mi 
sono accorta che ognuno ha trovato la sua dimen-
sione, sfociata nel sociale, nella musica, nei bal-
letti o - di più! - nel supportare il disagio di chi si è 
trovato solo e povero. Ogni giorno poteva essere 
un tema bello o terribile, ma non ho avuto la forza 
di affrontarlo. Come quando si è parlato a spropo-
sito di “libertà”. Quale? Di fare il proprio comodo?! 
O di trattare gli anziani come sorvegliati speciali e, 
peggio, non meritevoli di attenzione…
Allora ho fatto i conti con la mia fragilità. L’attenzio-
ne esagerata dei miei figli, pronti a rifornirmi di ogni 
genere di necessità… Allora sì, ho capito che ave-
re attenzione per la mia salute era l’unico modo 
per aiutare gli altri. Non dare una mano al virus, 
non agevolarlo nella diffusione. Ecco dove stava la 
mia vera libertà.
Ma i pensieri non si fer-
mano, vanno al dopo, 
alla memoria di un prima 
sconsiderato, che ha fat-
to scempio dell’ambiente. 
Dagli anni 80 sappiamo 
cosa si stava facendo alla 
Terra, ma il timore di dover 
cambiare stile di vita per 
diventare attenti al consu-
mo, ai falsi bisogni, dispo-
nibili a una fragilità ormai 
lontana e superata… E 
allora? Viva lo sviluppo! il 
consumismo! i soldi! Anzi, 
i soldi prima di tutto! Così 
la Natura, l’unica sensibile 
e attenta, ci ha fermato.
E dopo? Ecco qui potreb-

be nascere un serio timore o, meglio, una vera 
paura. Per le nuove generazioni. Quanto mi di-
spiace vedere che Toussaint impara ad andare in 
bicicletta, quella da “grande”, con la mascherina! 
(Toussaint è il nipote di 5 anni e mezzo originario 
del Burkina Faso, adottato dal figlio Lorenzo con 
Federica nel 1917 - ndr). E quanti altri condiziona-
menti dovrà accettare per il suo bene e quello degli 
altri! I ricordi dell’infanzia nostra e dei nostri figli 
sono di altra natura! Ho visitato Paesi oggi dilaniati 
dalla guerra, sperimentato la gentilezza e l’ospi-
talità di quella gente, la loro storia (Mesopotamia, 
Eufrate, Libia, Turchia…). E adesso? Com’è com-
plessa la connessione nei ricordi, nel timore per il 
futuro, nel fatto politico che, accecato dal potere, 
diventa falso e bugiardo. Restano il cambiamento, 
la fantasia, la positività, la collaborazione con chi 
una mano ce la dà ogni momento e non guarda i 
nostri tradimenti.
Sono convinta che non dobbiamo tornare a “come 
prima”, e sapremo farlo solo se nella progettualità, 
a qualsiasi livello, guarderemo al bene degli altri e 
del futuro. Ogni nostra azione sarà una goccia e il 
mare è fatto di tante gocce!
Grazie, Giuseppe, per la tua presenza che ho 
sentito pronta all’aiuto in ogni momento. Scusa, lo 
scritto è confuso: la penna non sta dietro al pensie-
ro, di gran lunga più veloce.

Maria Grazia Mattiuzzo

Non dobbiamo tornare a “come prima”



11

Testimoni

Ne usciremo più temprati

Federicomaria Muccioli

29 aprile 2020 - Ciao Don, come stai? Io tutto ok, 
anche se sono ancora in cassa integrazione. In 
questi giorni sto pian piano riprendendo il lavoro: mi 
chiamano quando c’è da fare. Nelle ultime due set-
timane ho fatto diversi pomeriggi, oggi però la gior-
nata è molto tranquilla e al momento sono a casa… 
La Lory (per fortuna!) lavora regolarmente, così per 
rendermi utile mi sto occupando della spesa e di 
aiutare Luca con i compiti. Cose nuove per me, spe-
cie fare la spesa, ma almeno ho imparato una cosa 
della quale avevo pochissima esperienza, così nel 
male sono riuscito a trarre qualcosa di positivo.
Positivo è anche l’aver potuto passare molto più 
tempo con mia mamma, molto anziana: mi sono 
occupato io di portargli la spesa, così da non farla 
uscire di casa e correre rischi inutili. Essendo lei 
da sola ho notato come le abbia giovato la possibi-
lità di passare molto più tempo con me.
Proprio in virtù di questo, trovo calzi a pennello l’invi-
to a riflettere sul “non disperdere il bene che Dio ha 
seminato in questo tempo di quarantena”, un periodo 
che ha modificato le nostre abitudini. Periodo sicura-
mente difficile, ma che mi ha regalato anche queste 
piacevoli esperienze. Ci siamo dovuti tutti adattare a 
una situazione a cui non eravamo abituati.

Trovo sia anche un bel “test”, una prova di “solidità 
famigliare”, un’esperienza per capire se dopo tanti 
anni c’è ancora la volontà di stare uniti e di aiu-
tarsi… Stando a contatto 24 ore su 24 vedi subito 
se esce il meglio o il peggio di te… Capita a volte 
che nella vita normale basti un niente per scate-
nare una discussione: in questo tempo ho notato 
come, da parte di tutti, ci sia la volontà di essere il 
più possibile in armonia. Nei momenti difficili esce 
prepotentemente il valore della famiglia, sappiamo 
di dover combattere un nemico, e scatta il mec-
canismo di unione, amore e protezione gli uni per 
gli altri. Emergono i veri valori, la volontà di stare 
in armonia prevale. Chissà se dopo tanti anni di 
matrimonio ci saremmo accorti di quanto ancora 
siamo così uniti… È chiaro che questo non sarà 
sufficiente per risolvere i problemi che deriveranno 
da questa situazione, ma l’aver tratto cose positive 
da un momento così difficile mi è di conforto.
Purtroppo ci sono anche cose negative, mi manca 
non poter vedere gli amici, mi manca la vita della 
parrocchia e mi manca la normalità, quella norma-
lità che sembra così scontata ma che invece non 
lo è. Quando tutto sarà finito ne usciremo sicura-
mente più temprati.

Roberto Secchiaroli

Studioso, saggista, scrittore e docente universitario, 
era nato a Rimini l’8 dicembre 1965, festa dell’Im-
macolata (di qui nel nome quel “Maria” a cui ha 
sempre tenuto parecchio). Lascia la moglie Manue-
la e le figlie Bianca e Ilaria. È morto il 14 maggio 
2020. Sabato 6 giugno, fuori lockdown, è stata ce-
lebrata una messa. Lo ricordiamo, se pure in breve, 
perché la famiglia abitava e abita ancora in via Gori, 
dove Federicomaria è cresciuto insieme a tanti di 
noi, oggi adulti. Ha partecipa-
to ai gruppi parrocchiali, con-
tribuendo a realizzare storici 
recital. 
Dopo aver studiato al “Giu-
lio Cesare”, vi ha insegnato, 
diventando poi docente di 
Storia greca all’Università di 
Bologna. Ha pubblicato 135 
opere preziose, prevalente-
mente di storia antica, senza 

però disdegnare argomenti più recenti, di casa no-
stra, come L’ultimo giallo sulla Linea Gotica (2011) 
fino a I misteri di Rimini (2014), in cui ha dimostra-
to quanto la storia, piccola o grande che sia, possa 
essere anche spassosa, se raccontata nel modo 
giusto.
«La storia antica - diceva - ha ancora oggi una at-
tualità impressionante. Sempre più tendiamo a di-
menticare il passato. Ma costruirsi una cultura non 

può prescindere dal capire le 
proprie radici». E noi, mentre 
stiamo riflettendo e lavoran-
do su un mondo che può e 
vuole cambiare, ringraziamo 
questo nostro compagno di 
viaggio, che indica la solidità 
di un percorso nella capacità 
di valorizzare la bellezza e il 
valore del cammino compiu-
to fin qui.
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Riflettere sulla quarantena mi ‘costringe’ a dare 
nome a pensieri già avvertiti, che non mi decidevo 
a definire con chiarezza. Questo periodo ha se-
gnato un cambiamento radicale nella vita e nelle 
emozioni di ciascuno. Il nostro mondo iper-tecno-
logico e perfetto, votato cinicamente alla logica del 
massimo profitto, insensibile a ogni scomoda obie-
zione di tipo umanitario o ecologistico, religioso o 
etico, si è scoperto piccolo, indifeso e impotente di 
fronte a un nemico invisibile.
Nel venir meno di certezze date da un sistema di 
valori in apparenza inattaccabile, abituati a centi-
naia di contatti personali, a grande libertà di movi-
mento, per svago o per lavoro, a impegni e appun-
tamenti irrinunciabili, ci siamo trovati fra quattro 
mura spauriti, in un contesto di inattività e silenzio, 
soli con noi stessi e i nostri pensieri.

Forse abbiamo ritrovato la parte più genuina, capace 
di riscoprire gli affetti, godere la vicinanza dei propri 
cari, affiancare i figli nelle attività scolastiche o lu-
diche, sedere insieme a tavola, guardare un film o 
giocare. Ci sono state regalate attitudini dimenticate 
come ‘calma’ e ‘lentezza’, momenti per la riflessione, 
spazio per hobby sacrificati. Ci hanno proposto for-
me diverse di religiosità a distanza, la strana sensa-
zione di sentirsi insieme agli altri restando a casa e 
il gusto di vivere la solidarietà come forse mai prima.
Sensazioni positive, piccoli-grandi piaceri, attività 
riscoperte, anche attraverso un percorso critico e 
a tratti doloroso. La privazione di abitudini mi ha 
costretto a fare i conti con l’importanza che alcune 
di esse hanno per me. Ho avvertito fortissima la 
mancanza ‘fisica’ della comunità parrocchiale, del-
le persone con cui divido lo spazio dentro e intorno 
alla chiesa, del clima festoso e contagioso della 
domenica, il supporto dell’impagabile coro, capace 
di toccare il cuore ed emozionare. E la condivisio-

ne di un momento che, proprio nella dimensione 
collettiva, acquista il suo pieno significato.

Ho considerato quanto troppo superficialmente e 
distrattamente ci si rapporta alle persone. Quanta 
ricchezza avrebbe da regalarci ogni rapporto, come 
dovremmo imparare a privilegiare il contatto umano 
rispetto alla freddezza degli incombenti quotidiani. 
La presenza di Dio invece l’ho sentita. Diversamen-
te certo, ma forse, a tratti, in modo più intenso e im-
mediato, magari per la difficoltà della situazione, per 
il maggior tempo da dedicare a me, al mio silenzio 
e alla possibilità di ascoltarlo. L’ho colta in momen-
ti diversi della giornata, in ambienti in cui di norma 
non mi soffermo a cercarla, lontano dalla chiesa in 
cui di solito mi predispongo all’incontro col Padre. 
Questo mi ha positivamente colpito, anche se non 
sono sicuro che, da cristiano, sia un sentimento cor-
retto: apprezzare e ‘sentire’ la messa più per la vi-
cinanza coi fratelli che per la presenza di Dio. L’eu-
carestia in tutto questo richiede un discorso a parte: 
mi manca! e vivo la versione spirituale dell’agape 
come un debole surrogato (chiedo perdono per l’i-
nadeguatezza…). Ecco perché, se analizzo le mie 
sensazioni, la preoccupazione che più mi assilla è 
legata alla messa, appuntamento settimanale col 
Signore e coi fratelli e le sorelle della nostra splen-
dida comunità. Nell’incertezza di quale vita vivremo 
nel prossimo futuro, l’idea di un rito cui partecipare 
solo attraverso uno schermo o in una chiesa semi-
vuota mi provoca tristezza. Spero che questa dolo-
rosa privazione non debba durare a lungo.

Enrico Gubellini

La preoccupazione che mi assilla è legata alla messa
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Vivere in un appartamento in 
6 persone, a volte ti manca il 
tuo spazio. Ma riuscire a tro-
varlo  e ascoltare i nostri movi-
menti, quello che ci piace fare 
di più, come suonare, cantare, 
ballare, far ginnastica, giocare 
a tutto… Che partite, a bocce! 
che serate giocando a Risiko! 
E poi trovare il tempo di parla-
re con i vicini, quelli della porta 
accanto, mettere la sveglia per 
alzarsi all’alba per la vestizione e andare a fare la 
spesa per noi e per i 4 nonni… 
Sentirsi utile nel poco, con una telefonata a una 
persona anziana e sola. Ascoltare alla televisione 
le messe del papa e dei frati di padre Pio, o la mes-
sa coi dottori e gli infermieri, tutti e 6 insieme… E 
insieme preparare la Pasqua con i diversi simboli 
e gesti in casa.
E ancora, organizzare momenti da far vivere alle 
famiglie e ai bimbi del Buon Pastore, lontani ma 
tanto vicini. Abbiamo percepito che non eravamo 
solo 6 ma una grande famiglia che si muove nel 
silenzio e che ama e spera che anche questo por-
terà frutto.
Cosa ci ricorderemo? Il braccio rotto di un figlio, i 
18 anni di Giò, i viaggi a Londra di due figli, il com-

pleanno della nonna Palma, 
85 anni, il giorno di Pasqua, il 
compleanno in giardino di Filip-
po, i nostri 20 anni di matrimo-
nio, la comunione di Diletta… 
Tante cose fatte o che avrem-
mo dovuto fare. Alla fine ne ab-
biamo fatte molto meno. Cose 
semplici ma con il cuore. Senti 
che anche questo è un tempo 
prezioso. Gente e amici han-
no dato la vita per noi, hanno 

dato tutto, nella solitudine e nel silenzio… Sono gli 
esempi di questa grande Famiglia!

Sandra Bologna

Alla fine tutto questo un po’ ci mancherà

In questo periodo di quarantena il buio ci ha avvol-
to, pensieri cupi, paura della malattia e del conta-
gio, paura di non farcela… Anche per me è stato 
così. La mia famiglia, come altre, ha sperimentato 
il dolore di un familiare col coronavirus, e anche la 
morte di un altro congiunto. È stato triste non aver 
potuto stargli accanto negli ultimi istanti e ancor più 
non averlo accompagnato al cimitero con un de-
gno funerale. Poi abbiamo sofferto per un progetto 
molto importante andato in fumo. La lontananza 
dei figli e dei nipoti. L’elenco sarebbe lungo… 
In tutto questo buio ci sono stati giorni in cui mi 
sono disperata. Mi sono confidata con pochissime 
persone, volevo vivere la mia solitudine così, il mio 
dolore era troppo grande. Un conforto l’ho avuto 
parlando con don Giuseppe anche se all’inizio solo 

per telefono: mi è stato molto vicino trasmettendo-
mi la sua serenità. Poi ho cominciato ad aprire il 
telefono per leggere i messaggi e mi hanno colpito 
sempre più due persone che sono state come due 
stelle in una notte buia. Una, allegra e positiva, mi 
spingeva ogni mattina a svegliarmi dal torpore con 
frasi che mi aiutavano a sorridere e ad affrontare 
la giornata in modo più sereno. L’altra… ormai da 
70 giorni leggo i suoi messaggi, profondi e pieni di 
sentimento che spesso hanno riempito il mio cuo-
re, diventato arido più del solito.
Scrivo per ringraziare tutti, ma in particolare que-
ste due persone che, senza saperlo, con una pic-
cola frase, sono state sole e luce nella mia vita in 
questo periodo di pandemia. Vi voglio bene!

***

Vi voglio bene
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Tra 10/15 anni guardando queste 
foto, mi chiederai cosa stavo fa-
cendo, così inizierò a raccontare; 
ti racconterò che il mondo, l’8 mar-
zo 2020, si è fermato improvvisa-
mente per 57 giorni e tutti, adulti, 
ragazzi, bambini e anziani dovet-
tero stare chiusi dentro casa, per 
colpa di un invisibile virus, venuto 
da lontano, microscopico eppure 
veloce nel passare di stato in stato, 
di continente in continente. 
In ogni luogo del mondo il Co-
vid-19, questo è il suo nome, ar-
rivò, senza risparmio, anzi pre-
sentando un conto salato. Tutto 
si ibernò, le fabbriche, gli uffici, la 
scuola, i negozi, le chiese, i treni, 
gli aerei, le navi…
Ti racconterò che insieme a tanti 
amici e con l’aiuto di Dio, cercai di 
fare del mio meglio, tenendo fede alla promessa 
fatta a suo tempo, per compiere il mio dovere ver-
so Dio e verso il mio Paese, aiutando gli altri in 
ogni circostanza, perché con quella promessa ho 

scelto di essere scout, con la gioia 
del fare anche nei momenti più dif-
ficili, quelli più bui.
Eppure, in mezzo a questo mara-
sma, figlio mio, ho trovato il modo 
di non perdere il sorriso e trasmet-
terlo agli altri, ai compagni di stra-
da, volontari come me e alle per-
sone chiuse in casa in attesa della 
consegna della spesa e di una pa-
rola di conforto. 
Figlio mio non perdere mai il sor-
riso, perché ti aiuterà a superare 
ogni difficoltà, e che il tuo cuore 
sia grande e ci possa essere tanto 
spazio per gli altri.
Spero non accada più, ma se un 
giorno anche tu dovessi trovarti in 
una paradossale situazione simile, 
trova il modo di rimboccarti le ma-
niche e sii pronto a donare il tuo 

aiuto e il tuo sorriso, per lasciare il mondo un po’ 
migliore di come l’hai trovato.

Federico Guidi - Pattuglia Protezione Civile

Lettera a mio figlio che sta per nascere

Testimoni
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Il silenzio è stato una costante nei 
tuoi ultimi 20 anni… un silenzio tre-
mendamente assordante al quale 
puoi ribellarti oppure con estrema 
dolcezza e umiltà impari a conviverci.
Caro nonno, per me sei stato molto 
più di un nonno, sei stato il mio se-
condo padre e quando la vita mi ha 
riservato una strada impervia, ho sa-
puto percorrerla perché nei momenti 
di sconforto c’erano le tue impronte: 
quel sentiero l’avevi percorso prima 
di me. Quasi a voler rendere più dol-
ce la mia pena. Tu sapevi alla perfe-
zione cosa mi aspettava.
Molti episodi sono impressi nella mia mente, come 
quando, prossima alla sala operatoria, a Bologna, 
chiamai te e la nonna. Al solo sentire la mia voce tu 
piangesti, inconsolabile, senza riuscire a dir nulla. 
Solo dopo l’intervento capii appieno il senso del 
tuo pianto.
Oppure quando eravamo al campeggio di Mira-
mare e da pochissimo avevo dovuto imparare a 
fare i conti con la mia disabilità. La nonna ci offrì 
il gelato, già il panico mi pervadeva… come avrei 
fatto a tenere ferma la coppetta e a mangiare? 
Cercai di non far capire a nessuno il mio disagio, 

ma tu l’avevi già capito… con infinita 
dolcezza mettesti la mano sulla mia 
coppetta per tenerla ferma, e io tirai 
un sospiro di sollievo.
Ricordo gli ultimi istanti, quando i 
tuoi occhi saturi di dolore ma pieni di 
dolcezza mi guardarono. Ti avevano 
appena caricato sulla barella che ti 
avrebbe accompagnato all’ospedale. 
Ogni volta che ti muovevano, i dolori 
erano strazianti, ma tu mi stringesti 
la mano e guardandomi mi dicesti: a 
dopo. Sapevi bene, come lo sapeva-
mo tutti noi, che quel “dopo” non ci 
sarebbe mai stato. Che tu non avre-

sti più fatto ritorno a casa. Nonostante tutto, anche 
nelle ultime ore della tua vita, hai fatto quello che 
facevi sempre con estrema naturalezza: infondevi 
speranza.
Un esempio: questo sei stato per me. Saper por-
tare il dolore e la malattia con umiltà e col sorriso 
sulle labbra. Lottare instancabilmente credendo 
fermamente nell’estrema bontà di Dio, nonostante 
tutto. Ti amo, nonno. Ora puoi correre, puoi urlare 
a squarciagola, puoi rompere quel silenzio che ti 
ha tenuto prigioniero per troppo tempo.

Letizia insieme ai tuoi nipoti

Marino Pazzagli

Avevamo tutto pronto da febbraio/marzo. In pie-
na pandemia abbiamo detto: cosa facciamo, 
salta tutto? E abbiamo pensato all’utilità di tante 
famiglie che possono essere aiutate dal nostro 
Centro. Avanti! con un doppio lavoro di prepara-
zione, dunque, ma volentieri.
Stiamo affrontando protocolli complicati, ma la 
soluzione ci sembra più che dignitosa e sicu-
ra. Passeremo gran parte all’aperto, dove sono 
già pronti i gazebo. In caso di pioggia, abbiamo 
stanze sufficienti per raccoglierci in sicurezza.
Il numero massimo prevede 42 bambini, divisi 
in gruppi di 7. Durata del Centro: da Lunedì 22 
Giugno a Venerdì 28 agosto. Orario: dalle 8,00 
alle 13,00. Si potrà accedere anche per periodi 
limitati.

Le iscrizioni sono già aperte. Riferirsi a Gre-
ta, dalle 9,00 alle 12,30 in parrocchia (0541-
773085) anche per la documentazione neces-
saria e ulteriori informazioni.

CENTRO ESTIVO 2020

Testimoni
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Di nuovo a messa

Orario delle SS.Messe 

Ultime notizie

23 maggio 2020 - Da parecchio tempo 
(praticamente dall’isolamento dovuto 
all’epidemia), non mi capitava di tor-
nare a casa dalla Messa con un senso 
di compiutezza e di gioia profonda: ho 
cercato di spiegarmi razionalmente il 
mio sentire, perché così so fare e mi 
sembra più giusto. 
L’immagine di quella chiesa all’aperto, 
così ben studiata, voluta e vissuta in 
progetto prima ancora che la comunità 
la abitasse, è stata la prima sensazio-
ne di piacevole sorpresa. Siamo stati 
voluti, accolti (qualcuno ha studiato il 
come); tanti volontari presenti, e altri 
ancora, hanno realizzato e reso possibile il nostro 
incontro, dopo tanto tempo di vicinanza “virtuale”.
Don Giuseppe ci accoglie, si avvicina a tutti, so-
prattutto a coloro che non vede da più tempo. Si 
vede, è felice di questo incontro. L’ha pensato e 
studiato; sente in noi la sua famiglia. Noi non sia-
mo mai stati soli, il nostro parroco è sempre pron-
to ad aiutarci; ma anche lui sa di essere aiutato e 
amato dalla sua comunità. 
Il mio, meglio, il nostro ringraziamento più vivo a don 
Giuseppe, che non ha cessato di pensare a noi, a 
come ravvivare, con pensieri e opere, la speranza; 
con la preghiera puntuale e presente, la fede; con 

azioni concrete, la carità verso coloro 
che in questo periodo sono ancora di 
più nel bisogno fisico e spirituale. 
Per quanto mi riguarda, continuerò a 
cercare di non fare della fede un’abitu-
dine, a camminare non imbrigliata da 
schemi, a rispondere a quella richiesta 
di cambiamento che, in questo periodo, 
preme su ognuno di noi. Mi sembra si 
sia rafforzata e confermata la necessità 
di capire ed entrare nelle situazioni per 
valorizzare la forza delle relazioni e del-
le scelte quotidiane. E la Messa insie-
me è il momento più alto e corroborante 
per questo cammino.

Maria Grazia

Prima Messa con la comunità

Sabato: ore 19,00
Domenica: ore 8,30 - 19,00
La messa viene celebrata preferibilmente all’aperto
Alle ore 11,00 la messa non viene celebrata

Venerdì 26 Giugno ore 21.00: Messa e saluto di don Giuseppe alla 
comunità di San Raffaele (poi - se riusciamo - piccola festa)
Domenica 28 Giugno ore 19.00: Ingresso di don Eugenio, presente 
il vescovo Francesco


