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Tu sei dono di Dio prezioso per la comunità: nessuno si salva da solo

Cari amici,

è questa la formula di apertura della nostra Let-
tera che per la prima volta mi vede a salutarvi 
in prima pagina. L’essere amici si fonda per una 
comunità cristiana sulla relazione con Gesù e cre-
do che mai come oggi tale relazione sia fonda-
mentale per ciascuno di noi. Davanti a noi si apre 
un nuovo anno pastorale, che da un lato ha tanti 
punti interrogativi (legati alla questione COVID) 
e dall’altro alcuni momenti di gioia. Innanzitut-
to partiamo con la gioia: le Prime Comunioni, in 
cui 35 ragazzi riceveranno il Signore per la prima 
volta il 20 settembre (il lockdown ci ha rubato 
l’appuntamento di Aprile); poi avremo modo an-
che quest’anno di aprire il nostro anno pastora-
le sotto la protezione di San Raffaele nella Festa, 
che si svolgerà dal 25 al 27 settembre e che ha 
come titolo “La Festa lungo il cammino”.
Sono due momenti importanti per la vita della 
nostra comunità e mai come oggi siamo chiamati 
a ringraziare il Signore per poterli celebrare in-
sieme: perché ogni momento di festa in Cristo è 
un’occasione che coinvolge da vicino la vita di 
ciascuno di noi, nessuno escluso. Quest’anno 
dovremo scegliere la flessibilità e la docilità per 
modificare i nostri calendari e appuntamenti in 
base a ciò che accade intorno a noi: siamo chia-
mati ad essere pronti per cogliere con creatività e 
coraggio ciò che il Signore ci mostrerà. 

È anche un tempo caratterizzato da tanta incertez-
za e timori (non ce lo nascondiamo), un tempo su 
cui riflettere domandandoci chi siamo realmente 
e che tipo di “connessione” c’è tra di noi. La pan-
demia ci sta svelando che siamo fragili, ma che 
abbiamo anche tante potenzialità se ci affidiamo 
al Signore e se viviamo la nostra storia personale 
sapendo che è legata a quella degli altri. Questo 
significa cercare strade nuove o rinnovare quelle 
precedenti e di farlo con fiducia e speranza. Sono 
certo che se lo faremo insieme e nel Signore tutto 
questo ci condurrà a vivere un anno di Grazia, 
novità e freschezza. 
Dentro questo orizzonte si apre uno spiraglio di 
luce: riprendere il cammino dello scorso anno 
aggiungendo un passo in più. Per questo il tema 
dell’anno - concordato con il Consiglio Pastorale 
- sarà: Tu sei dono di Dio prezioso per la comu-
nità: nessuno si salva da solo. Lo scorso anno non 
è stato un anno “perso” o un anno “a metà”… La 
proposta è rileggere alla luce del Vangelo questi 
mesi difficili per aprirci alla novità del Vangelo, 
ad un anno che ci viene donato per cogliere che 
nessuno di noi si salva da solo.
Cari amici, desidero tanto abbracciarvi uno ad 
uno: ancora le norme non lo consentono, ma lo 
faccio con una preghiera: vi mando un abbraccio 
da consegnare alle persone che vi sono care e vi 
chiedo di dir loro: “è l’abbraccio del nostro par-
roco, don Eugenio”.
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Testimoni
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Un regalo della Provvidenza

Ciao Stefano, sono la Moni!
Mi hai detto: “Sono contento di te
perché sei una ragazza curiosa della vita.”
Ti ho chiesto: “Perché dici questo?”
“Perché mi stai vicino.”

In questi mesi abbiamo toccato con mano l’Au-
tenticità dell’Amore che è a tutto tondo solo se 
c’è abnegazione. Allora sì!!
Altrimenti è una scultura appena abbozzata.
Insulsa. Senza bellezza.
Tanti anni insieme a te mi sembrano ora un bat-
tito d’ali. Quattro giorni senza te sono quattro 
secoli che pesano come macigni.
Il nostro Amore è stato un regalo della Provvi-
denza.

Monica

Testimone anche nella malattia

Un sabato qualunque dopo l’ennesimo funera-
le, suonano alla porta. Come sempre mi affac-
cio alla finestra e incontro lo sguardo tranquillo 
e sereno di Stefano, che mi domanda un breve 
colloquio. Scendo un poco in affanno e penso 
tra me e me: “spero non sia lo solita grana”. Poi 
tutto cambia nel breve spazio di un incontro con 
la tranquillità che Stefano sapeva comunicare ai 
suoi interlocutori. Questo in sintesi il mio pri-
mo incontro con Stefano, che conoscevo solo 
attraverso i racconti dei suoi amici di Sanraffa, 
Claudio e Lucia.

Mi sono chiesto cosa potrei raccontare di lui che 
non sia già stato ampiamente detto, o sottoline-
ato. Cosa posso raccontare per scrivere un’altra 
pagina del suo quinto vangelo? (così come ha 
detto il vescovo nell’omelia). Potrei raccontare 

di come ho conosciuto Stefano negli anni vissuti 
nella nostra parrocchia. Ed allora permettetemi 
alcuni fotogrammi. 
Stefano con Monica. Sì perché questo è stato il 
primo tratto che ho colto della loro avventura 
di sposi, uniti in tante cose, anche nell’impegno 
educativo e di semplice testimonianza feriale. 
Sono arrivati come sposi desiderosi di offrire ai 
loro figli, Johnny e Jady un’opportunità per cre-
scere in questa nuova avventura in Italia. Erano 
già grandi sia loro che i figli, ma hanno rico-
minciato come se fossero “bambini”, a tessere 
quelle relazioni che “ti fanno sentire accolto, vo-
luto bene, desiderato e pure coccolato”. In que-
gli anni (sono i primi dopo il 2010) canzonavo 
benevolmente i loro figli con questo ritornello: 
“non ho mai incontrato due brasiliani che non 
amano giocare a calcio”. 
Stefano e Monica come educatori in parrocchia. 
Abbiamo cominciato a spenderci in un nuovo 
progetto educativo sui passi della nuova pro-
posta per l’Iniziazione Cristiana, e loro sempre 
disponibili e capaci; poi negli anni dell’ACR, 
anche qui competenti e preparati, capaci di re-
lazione, di attenzione personale e di creatività.
Infine vorrei ricordare questi ultimi anni, com-
preso il tempo della malattia. Ho sentito l’ultima 
volta Stefano al telefono, dopo il primo ricovero 
a Cesena. Sereno e fiducioso come sapeva esse-
re lui. Poi un lungo silenzio. Un silenzio discreto 
che ha saputo accompagnare questo tempo del-
la nostra amicizia. Non il vuoto, ma il silenzio 
che sa ritrovare i discorsi interrotti, gli incontri 
sporadici, le occasioni mancate… anche le noti-
zie che non vorresti mai ricevere. La telefonata 
di sabato sera di Claudio che annunciava la sua 
morte…
Il mio pensiero e la mia preghiera vanno a Mo-
nica e ai vostri figli. Grazie Stefano, testimone 
anche nella malattia.

Bilo
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Stefano Olivieri era un operatore pastorale della nostra comunità, insieme alla moglie Monica.
Molto conosciuto, anche per le attività professionali e pastorali svolte a numerosi livelli.
È morto a 53 anni, dopo 6 mesi di sofferenze. Mercoledì 2 settembre la Messa funebre è stata
presieduta dal vescovo Francesco. Chiesa e piazzali erano pieni di gente venuta anche di lontano.
Abbiamo chiesto a don Giuseppe un ricordo. E pubblichiamo le parole affettuose, intense,
che la moglie Monica gli ha dedicato al termine del rito.
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La nostra festa 
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Venerdì 25/9 
sera - Veglia di preghiera con testimonianza 
di Stefano Vitali (guarito miracolosamente 
dal cancro, per intercessione della  Serva di 
Dio Sandra Sabattini)

Sabato 26/9
mostra fotografica - inaugurazione del quadro 
di Elvis (fonte battesimale) spettacolo bimbi e 
giochi vari.
sera - cena insieme (modalità da definire)
e animazione
 
Domenica 27/9
ore 11 - Messa comunitaria, pranzo insieme.
pomeriggio con attività e giochi in famiglia
serata musicale e animazione.

Mentre andiamo in stampa, possiamo pre-
sentare solo un programma indicativo e 
provvisorio. Risente dell’incertezza legata 
alla questione anti-COVID e alle norme che 
saremo tenuti a rispettare.
Non è ancora chiaro se e come potremo 
mangiare insieme (il Gruppo Tecnico ci sta 
lavorando).

Alcuni dei punti potrebbero saltare, altri su-
bire precisazioni e variazioni. Comunque 
ogni cosa verrà gradualmente definita e co-
municata.
Invitiamo tutti ad ascoltare e a chiedere, per 
ottenere la massima informazione e soprat-
tutto la massima sicurezza.

Festa di San Raffaele 25-27 settembre 2020

La festa lungo il cammino

Festa di San Raffaele 25-27 settembre 2020

La festa lungo il cammino
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20 Settembre - Prima Comunione 
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Il gioco dell’ascolto

Siamo nel salone, a novembre, prima del Covid. 
Il gioco è ispirato al vangelo di Luca: Gesù a 
casa di Marta e Maria (che si raccoglie ai suoi 
piedi). È il gioco dell’ascolto.
Solo ascoltando i bambini potevano sentire i co-
mandi: in piedi, in ginocchio, seduti…
Lo scopo? Capire che solo con l’ascolto si può 
cogliere ciò che viene detto. Per arrivare a saper 
ascoltare Gesù, che parla nel silenzio. 

Tempo di Covid 

Durante un Cate-campo in modalità sicurezza, 
abbiamo organizzato una Caccia al Tesoro.
Ad ogni postazione (5) si svolgevano insieme al-
cune attività, poi al gruppo veniva rilasciata par-
te di una frase, che per intero diceva:
1) La luce 2) è sempre accesa; 3) la porta
4) è dorata 5) e ben custodita.
Coi cinque indizi i bambini potevano ricostruir-
la e capire che il Tesoro era il Tabernacolo. Al-
lora correvano in chiesa: accanto al Tabernaco-
lo li aspettava don Eugenio, per una catechesi 
sull’Eucaristia.
A conclusione dell’incontro, i bambini hanno 
provato come comunicarsi, utilizzando una par-
ticola non consacrata.
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Ci siamo! Dopo aver aspettato tanto è arrivato il momento. 35 bambini della Comunità riceveranno 
Gesù per la prima volta il 20 di Settembre, nella nostra chiesa parrocchiale. Don Eugenio celebrerà 
due Sante Messe, alle ore 9,30 e alle 11,30. Per noi è una gioia immensa. I bambini, a causa della 
pandemia che ci ha colpito sconvolgendo i ritmi normali della preparazione, non hanno potuto 
celebrare in primavera la loro festa, pensata e programmata da tempo. Gli incontri di catechismo 
sono stati interrotti a febbraio. Siamo riusciti a riprenderli durante l’estate e nonostante il caldo e la 
mascherina, sono sempre stati presenti.
E ora siamo pronti, loro sono raggianti. Anche se i sacrifici non sono finiti, perché la cerimonia dovrà 
rispettare le regole dell’igiene e del distanziamento, condizionando la vicinanza fisica delle persone 
care. Ma la vicinanza dell’amore e della partecipazione attenta e premurosa non ce la potrà impedire 
nessuno.
Ai ragazzi va tutto il nostro affetto. Ora, più che mai, loro e i loro familiari hanno bisogno del soste-
gno e soprattutto della preghiera della Comunità intera. Auguri ragazzi. Grazie per il cammino fatto 
insieme. Un forte abbraccio a tutti e a ciascuno di voi. 

i vostri catechisti: Alessia, Anna, Cinzia, Enzolino, Giada, Matteo, Patrizia, Roberta
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