
informa
Comunità

informa

Vita e... “miracoli” della Parrocchia

Anno Pastorale 2020 • 2021

Novembre - Lettera n.3

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

Cari amici,

inizia il nuovo anno pastorale con la gioia nel cuore di aver vissuto la 
Prima Comunione insieme ai nostri ragazzi e poi la Festa di San Raffaele. 
Ogni volta che ci si trova per un’occasione di festa, la prima parola che mi 
viene nel cuore è grazie. Grazie al Signore perché tutto viene dalla Sua 
bontà, grazie a tutti coloro che con disponibilità e servizio rendono possi-
bile lo scorrere della nostra vita quotidiana e delle attività che pian piano 
stanno ripartendo. 
Mi è tornato in mente un libro letto tanto tempo fa di Martin Buber (1878-
1965): Il cammino dell’uomo. All’interno c’è una storia intitolata Là dove 

ci si trova. Si racconta che Rabbi Eisik riceve in sogno di andare a Praga per 
cercare un tesoro sotto il ponte che conduce al palazzo reale. Questo so-
gno si ripete più volte e Eisik decide di andarci; lì trova il ponte sorvegliato 
e per più giorni vi si reca fino a quando il capitano delle guardie gli chiede 
gentilmente il motivo del suo essere lì così spesso. Con grande candore 
Eisik gli racconta del sogno e il capitano risponde con una risata: “E tu, 
poveraccio, per dar retta a un sogno sei venuto fin qui a piedi? Stai fresco 
a fidarti dei sogni! Allora anch’io avrei dovuto mettermi in cammino per 
obbedire a un sogno e andare fino a Cracovia, in casa di un ebreo, un certo 
Eisik, figlio di Jekel, per cercare un tesoro sotto la stufa.” E ride nuovamen-
te. Allora Eisik torna a casa, dissotterra il tesoro e costruisce una sinagoga.
A breve entrerà in vigore il Messale con diverse novità: ritocchi al Padre 

Nostro, al Gloria, all’atto penitenziale, all’Agnello di Dio… Sarà un’oc-
casione importante per rimettere al centro l’Eucarestia e il nostro sentirci 
partecipi della Liturgia.
La storia di Eisik ci dice che spesso cerchiamo lontano da noi una felicità 
che molte volte è nel giardino di casa nostra. Perché allora non pensare 
che anche nelle nostre vie e nella nostra comunità ci siano tesori che atten-
dono solo di essere portati alla luce? 
Il mese di ottobre, dedicato al Rosario e alle Missioni, possa aiutarci a ca-
pire che ogni cristiano è chiamato alla missione. 
In novembre vivremo il ricordo dei nostri cari defunti e l’invito a riflettere 
con fiducia alla vita eterna, che inizia già quaggiù sulla terra. Poi ci sarà la 
Giornata della Carità, col Mercatino che avrà forme e modalità nuove, in 
rispetto alle disposizioni anti-covid.
Nessuno si salva da solo: anche Eisik ha avuto bisogno di uno sconosciuto 
per scoprire che ciò che cercava era più vicino a lui di quanto pensasse… 
Buon inizio di anno pastorale.

don Eugenio
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Nostalgia canaglia
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La messa nelle case

Parlando della Messa siamo abituati a pensare 
all’altare con fiori e candelieri, ministri vestiti di 
bianco, panche ben direzionate, acquasantiera 
all’ingresso. Ai primi tempi della Chiesa non era 
così. I cristiani per pregare, spezzare il Pane e 
bere il Vino si radunavano nelle case. Il Pane 
veniva dato anche ai più piccoli.
A San Raffaele la messa in casa era un’eccezio-
ne. Convinsi un riluttante don Sergio a celebrare 
in una famiglia colpita da un’immane disgrazia. 
Ricordo alcune celebrazioni di don Giuseppe 
Vaccarini… In compenso abbiamo maturato 
un’importante tradizione di recita del Rosario 
lungo le strade, in piazze, giardini. Dalla secon-
da metà degli anni Ottanta i Giovedì Mariani 
sono stati una festa di popolo, tanti in processio-
ne, dalle case luci, drappi e immagini, ammalati 
alle finestre e ogni tappa ricca di testimonianze, 
intenzioni, espressioni artistiche… La nostra co-
munità è segnata da quell’esperienza, quando a 
turno siamo passati più e più volte in angoli re-
moti del territorio, raggiungendo tutti.
Nel 2013 abbiamo allineato i Giovedì alle par-

rocchie della Zona, che celebravano l’Eucaristia. 
Quell’anno, dopo il primo giovedì (2) in chiesa 
per la pioggia, abbiamo celebrato nelle piazzet-
te di Via Cassino (9), Versari (16), Dell’Iride (23) 
e nel giardino di Via Capelli 15 (30). Lo stesso 
anno, a novembre, don Giuseppe ha un’idea: 
celebrare nelle case per ricordare i defunti. 
Nella Quaresima 2016 si pensa anche ai posti 
di lavoro, dove far convergere le famiglie non 
visitate per la benedizione, e per imitare Gesù, 
presente a tutte situazioni della sua gente.
Ci ha fermato il Covid. Ultima messa il 4 marzo 
nei locali di Ciak si gira. Poi Giovedì Mariani in 
streaming. Saltati appuntamenti già pronti, com-
presi quelli di novembre.

Alla Messa nei tanti luoghi del nostro territorio 
e della vita eravamo numerosi, a volte davvero 
pochi. Ma sempre abbiamo vissuto un’Eucaristia 
“domestica”, più nostra, dei nostri cari, legata 
alla realtà che viviamo e che Gesù è venuto a 
far sua santificandola. Così è diventata più con-
sapevole anche la partecipazione alle messe in 
chiesa.
Sì, abbiamo nostalgia. Il Covid ci ha fermato, ma 
non avrà l’ultima parola. Intanto restiamo uniti 
ricordando defunti, lavoro, famiglie, malattie, 
povertà, nostre, di tutta la comunità, del mondo. 
Poi ci teniamo pronti per Maggio, per tornare a 
celebrare nelle piazze e nei giardini, segno di 
liberazione e ritorno all’antico amore per Maria. 
Che se poi dovessimo ritardare ancora un poco, 
be’ non ci arrendiamo, perché abbiamo sete di 
quanto ci unisce tra noi e a Gesù di Nazaret,  
nostro Salvatore.

Lino
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14 e 15 Novembre 2020
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“Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti indifferenti 
che passano a distanza.” (Fratelli tutti, 69) Diventare consapevoli di questa scelta è il fine principale 
della Giornata della Carità. L’istinto, l’interesse, spingono a guardare se stessi. “Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. (Gv 13,35) Anche quest’anno 
raccoglieremo soldi e alimenti, ma prima esaminiamo il cuore. “Se anche distribuissi tutte le mie 
ricchezze, ma non avessi l’amore, niente mi gioverebbe.” (1Cor 13,3). “Carità e amore sono la stessa 
cosa. Non limitarti a dare denaro, tendi la mano e apri il cuore. Chi nel cammino della vita ha acceso 
anche solo una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano.” (Teresa di Calcutta) Di que-
sta Carità ciascuno è portatore e insieme assetato. Anche per questo ricordiamo che nessuno si salva 
da solo: la salvezza è un cammino comune, un continuo dono reciproco.

Diocesi di Rimini

Mercatino
Caritas

Il Mercatino Caritas
si svolgerà in forma nuova.

Cerchiamo tempi e luoghi adatti
per rispettare la normativa

vigente e allestirlo in sicurezza.
Appena trovati,
informeremo
la comunità.

Raccolta Fondi
La pandemia, oltre a far

crescere le necessità di tanti,
ha incrementato il numero dei biso-
gnosi che si rivolgono alla Caritas.
Il Mercatino non potrà essere ric-
co e frequentato come in passato. 

Invitiamo chi può a contribuire 
donando qualche soldo, che servirà 

a integrare spese per bollette,
affitti, materiali scolastici

e altro.

Raccolta
di Alimenti

Ringraziamo i tanti che
andando a far spesa non acquistano 
solo per sé. In parrocchia arrivano 

prodotti utili, che non hanno tempo 
di fermarsi a lungo… Alimenti
più necessari: zucchero, latte, 

pasta, riso, farina, tonno,
scatolame (evitare scadenze

troppo vicine).

Attenzione
a chi ha bisogno

La Caritas cerca di aiutare tutti.
Un momento di difficoltà può capitare.

Facciamoci aiutare. Prestiamo attenzione
anche a chi si sente a disagio a esporre le proprie 
necessità. Ascoltiamo. Incoraggiamo. Segnaliamo. 
Con delicatezza e prudenza, possiamo essere di 

aiuto a chi è riservato e timido. C’è chi si tira
indietro perché l’aiuto vada “a chi ha più bisogno 

di me”. Bellissimo atteggiamento. Cerchiamo
di ampliare la rete di chi presta attenzione
agli altri:  ascolto, indicazioni, appoggio

nello  svolgimento delle pratiche.
La Caritas  e lo Sportello Anziani

cercano di fare
anche questo.

GIORNATA DELLA CARITÀ
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20 Settembre - Prima Comunione 
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“Io sono il pane della vita; chi viene a me non 
avrà più fame e chi crede in me non avrà più 
sete” (Gv 6,35-36). 20 settembre 2020, non era 
scontata la data, come ci ha ricordato don Euge-
nio. Ritrovarsi assieme dopo mesi di clausura è 
stata davvero una Grazia! Non la “solita” Prima 
Comunione: chiesa gremita di gente, parenti, 
amici… ma una messa molto speciale e sentita 
nel profondo del cuore. Una certezza mi accom-
pagnava: Gesù era lì, in mezzo a noi, per noi. 
Come lo è sempre stato in questi mesi di prova 
e fatica, grazie alla vicinanza dei catechisti, stu-
pendi, di don Giuseppe e don Eugenio che han-
no guidato i nostri figli all’incontro con Lui. È 

Ero emozionatissima. Finalmente il gior-

no tanto atteso era giunto. Le emozioni 

erano un misto di gioia e nervosismo, or-

goglio e gratitudine. Era arrivata la prima 

Comunione! Appena ho ricevuto l’ostia 

ho sentito che il mio rapporto con Gesù 

si rafforzava. Che bellezza!

     Greta

Alla prima comunione mi sono emozio-

nato: don Eugenio ha detto parole molto 

belle a noi bambini e ai nostri genitori. 

Tutta la mia famiglia era presente e, an-

che se ero davanti con gli amici, ho sen-

tito tutti al mio fianco. È stata una grande 
festa che porterò sempre nel cuore.

Riccardo

Bellissima giornata la mia Comunione! 

Giorno intenso e pieno di emozioni che 

ricorderò per sempre!

È stata così bella perché l’aspettavo da 
tempo e avevo paura che non si potesse 

fare… Alla fine tutti con la mascherina, 
ma ce l’abbiamo fatta! Ora venire a mes-

sa la domenica è molto più bello perché 
anch’io posso fare la Comunione e Gesù 

è sempre con me.

Maria

l’amore di Gesù Eucarestia: “farsi uno” con tutti, 
in modo che ognuno si senta nutrito del nostro 
amore, confortato, sollevato, compreso.

Sara, mamma

Che emozione vedere gli “appartamenti” ben 
sistemati in chiesa! I ragazzi salgono in proces-
sione dietro all’imponente, emozionato don Eu-
genio: piccoli angeli vestiti di bianco. Dal viso 
coperto si intravedono occhi brillare di gioia: fi-
nalmente l’incontro col tanto atteso amico Gesù 
è arrivato. Grazie. Se l’attesa è stata lunga, la 
gioia è ancora più grande
         Sandra, mamma
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Festa di San Raffaele 2020
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Batte forte il cuore di San Raffa

Fra lockdown e distanziamento, la festa non era 
scontata. Adempimenti burocratici, trafile igie-
nico-sanitarie, difficoltà nella somministrazione, 
scelte poco praticabili (angolo-giochi, gonfiabi-
li)… Si è discusso se riproporre la tre-giorni o, 
preso atto delle circostanze, rinviare a tempi mi-
gliori. Il vero interrogativo era: come risponderà 
la gente? Alla fine ha prevalso la volontà di per-
seguire un fine coraggioso. L’entusiasmo di don 
Eugenio ha fatto da collante.
È stata una festa diversa, fra restrizioni ‘fisiche’, 
rinunce a varie attività, abbandono delle tipiche 
tavolate. Questa edizione mi ha emozionato! Si 
colloca fra le cose più belle della mia esperienza 
comunitaria.
La risposta della gente è stata forte, specie in 
termini di valori e sentimento. Negli occhi dei 
partecipanti si leggeva il bisogno di ritrovare 
amici e recuperare una normalità fatta di affetti 
e relazioni. Ci si è abbracciati virtualmente, si è 
riso, parlato, scherzato. Ci si è commossi per l’e-
sperienza straordinaria di Stefano Vitali. Meravi-
gliati alla presentazione dello splendido quadro 
che fa da corona al nuovo fonte battesimale. Si è 
mangiato insieme, nell’atmosfera di festa e alle-
gria tipico della mensa. 
Poi, forti del successo dei primi due giorni, si è 
continuato a condividere e sorridere in barba al 
maltempo di domenica, in un crescendo di par-
tecipazione. La festa di quest’anno, difficile per 
tanti aspetti, mi ha lasciato in eredità la certezza 
che il cuore di SanRaffa batte sempre più forte!

Enrico

Una gran voglia di stare uniti

Abitiamo a Rimini dal 2014.
Fin dal primo autunno abbiamo conosciuto i 
momenti di festa e condivisione offerti da San 
Raffaele, scoprendo la gioia e la forza di que-
sta comunità unita nel nome del Signore. Siamo 
stati accolti con calore da don Giuseppe e da 
un fantastico gruppo di persone, eterogeneo ma 
unito, come se ci conoscessimo da sempre.
Alle feste (VIP e altre) abbiamo dato il nostro pic-
colo contributo per vivere insieme l’accoglien-
za, la gioia e la condivisione di esperienze, che 
ci ha permesso di conoscere meglio tante perso-
ne. Poi partecipare col GT (a cui mi sono unito 
di recente) ai preparativi della festa, ai momenti 
gioviali è qualcosa di impagabile. 
Tutto viene fatto per sentire e farsi sentire più 
vicini gli uni agli altri e condividere bei momen-
ti di gioia e riflessione con la comunità. Siamo 
entusiasti di farne parte.
La festa di quest’anno, desiderata dal nostro gio-
vane parroco don Eugenio e da tutti noi, ridi-
mensionata per il Covid, è stata ricca di entusia-
smo e voglia di stare uniti. Sentimenti letti sui 
volti, in parte coperti, di chi, forse con un po’ di 
incertezza ma con grande voglia, ha partecipato 
con un evidente spirito di festa, espressione di 
tutta la comunità.
Ringraziamo di cuore tutti per la bellissima espe-
rienza di amicizia e condivisione che riusciamo 
a vivere! E attendiamo prossime date, per viver-
ne altre ancora.

Dino con Teresa
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Amici e testimoni
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Durante la pandemia abbiamo organizzato in 

streaming due assemblee e i Giovedì mariani. 

Il 30 luglio un amico ha spedito una mail con 

“richiesta di saluti”.

Mi chiamo Alberto…

Mi chiamo Alberto, sono nato e cresciuto a Bo-
logna, ancora ci vivo. Tanti anni fa ho frequenta-
to la Vostra bella parrocchia di San Raffaele. Ci 
sono arrivato tramite mio cugino Fabio di Ric-
cione. Aveva amici di scuola a Rimini; il sabato, 
la domenica e nei festivi venivamo al circolo an-
nesso alla parrocchia.
Per quattro anni circa ho frequentato ragazzi e 
ragazze, all’epoca molto coinvolti nella vita par-
rocchiale. Con alcuni è nata una conoscenza, 
con altri un’amicizia. Poi mi sono allontanato da 
Rimini, i contatti si sono allentati e persi numeri 
di telefono e mail.
Pochi giorni fa mi è capito di vedere una regi-
strazione dei Vostri giovedì Mariani e tra i parte-
cipanti c’erano tanti visi noti! Anche la Patrizia 
Rossi che da sposata penso si chiami Gubellini. 
È possibile trasmettere un saluto affettuoso alla 
Patty e a chiunque mi ricordi?
Grazie.

Alberto Barbuto – 4.08.20

Pubblichiamo uno scambio tra membri dell’As-

sociazione Alzheimer. La mamma di Daniela 

ha 78 anni, il babbo 76. Anche in parrocchia 

ci sono malati di Alzheimer. Ognuno ha biso-

gno di essere “guardato” in modo adatto alla 

sua malattia. Ogni familiare merita appoggio e 

condivisione.

Piango ma non mollo

Viene in casa a “stimolare” la mia Mamma una 
persona meravigliosa, mandata dal Centro Al-
zheimer di Via Ovidio (CDCD - Centro per i di-
sturbi cognitivi e demenze). È la Giovanna, un 
grande sostegno, perché arriva calma, sorridente 
e sa trovare i punti e i modi per far felice la mam-
ma. Ogni tanto una gioia! Negli ultimi mesi le 
mie gioie sono rare, con entrambi i miei genitori 
malati gravi. Ma sto incontrando persone spe-
ciali che rimarranno nel mio cuore per sempre. 
Come la titolare dell’Agenzia Adiura che mi è 
vicina per la badante. Non è poco nel mondo in 
cui viviamo, dove a nessuno importa se tu hai 
genitori malati, se sei figlia unica e corri come 
una pazza per aiutarli. Ora perdo anche il la-
voro, perché vogliono persone senza problemi! 
Scusate, ma ogni tanto uno sfogo ci vuole.
Buona giornata.

Un’amica interviene e scrive: - Grazie per la tua 
testimonianza. Almeno qualcosa funziona.

Guarda, funziona tanto per noi. Giovanna è 
come il sole nel tunnel in cui siamo. Io come 
tanti vorrei uscirne con la mamma, ma non po-
trò mai farlo. Persone come Giovanna, la dot-
toressa Celli, il dottor Rossi almeno ci aiutano 
a sopravvivere a questo dolore. Io, come mi ha 
detto Giovanna, sto cercando anche di far capire 
al babbo (convalescente dopo essere stato in fin 
di vita per due interventi al cuore e soffre im-
mensamente per la mamma, sua compagna da 
51 anni) che deve accettare che non è più lei, 
ma possiamo viverla come è diventata e amarla 
più di prima. Ora, mentre scrivo, piango ma non 
mollo. È dura, ma è così.
Grazie.

Daniela
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Incontri
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Quattro chiacchiere
con Lorenza

Lorenza Ghinelli è una vicina di casa. Magari 
non tutti la conoscono ma è una scrittrice famosa 
in Italia. Alcuni titoli di sue opere: Il Divorato-

re (successo alla Fiera di Francoforte); La Colpa 

(2012 - finalista al Premio Strega); Con i tuoi occhi 

(2013 - a lei molto caro); Almeno il cane è un tipo 

a posto (2015 - Premio Minerva); Anche gli alberi 

bruciano (2017); Tracce dal silenzio (2019).

L’abbiamo incontrata in una mite serata di ini-
zio settembre, sotto una tenda, per iniziativa 
dell’ANSPI. Dialogando con noi, ci ha tenuto a 
sottolineare che è nata qui, questo è il suo quar-
tiere. È innamorata del suo lavoro di scrittrice, 
che ha origini antiche. A 13 anni scriveva “cose 
bruttissime”, un modo per far emergere il suo 
disagio. Ma per crescere deve migrare, studia 
tecniche di narrazione e di scrittura cinemato-
grafica. Porta la scrittura in contesti sociali par-
ticolari (carceri, Istituto tumori in pediatria, per-
sone considerate borderline…). Lo scrittore deve 
far proprie le storie degli altri: non inventa nulla, 
canalizza, traduce quello che c’è già. Esperienze 
e studi importanti lontano da Rimini, ma poi Lo-
renza torna, perché questa è la sua terra! 
Lo scrittore è credibile se racconta storie che co-
nosce, che gli “scorrono nel sangue”: questo è 
l’unico modo per rendere universale una storia. 
Il Divoratore (ambientato a Rimini) deve il gran-
de successo a questo aspetto di autenticità. Non 
autobiografia, autenticità. I suoi libri sono legati 
da un filo rosso: la resilienza di ragazzi devianti, 
problematici, che attraverso l’incontro con gli al-
tri cercano di reinventarsi. Lorenza ama raccon-
tare la diversità come risorsa non come debolez-
za. Bisogna smettere di considerare “normale” 
ciò che è “normato”. Siamo abituati a difendere 
la “normalità” senza renderci conto che così si 
escludono persone diverse, perdendo una vasta 
gamma di realtà e di ricchezza.

Le piace concludere le sue storie con un finale 
aperto, permettendo al lettore di vivere il roman-
zo a sua immagine. Un finale aperto è rispettoso 
dei personaggi, del lettore e di chi scrive. Nessu-
no sa cosa ci attende domani. L’incertezza non 

deve per forza essere vissuta con angoscia, anzi, 
può essere affrontata con entusiasmo. Mai co-
munque un finale crudo e pessimista né ottimi-
sta. Piuttosto il realismo che si apre allo stupore, 
sale della terra, componente magica dell’esi-
stenza, che ognuno vive in modo differente, chi 
con la fede chi con altro. 

Quando le è stato chiesto il suo rapporto con 
la fede, preferisce parlare di spiritualità. La sua 
ricerca l’ha portata a entrare e uscire da tante 
realtà (islam, cristianesimo…) tenendo a di-
stanza i dogmi. Rispetta le persone che hanno 
fede, dono importante che rende lieve la vita. 
Ha grande fiducia nell’esistenza. La percezione 
di essere moscerini in rapporto al mistero in cui 
siamo immersi porta a un grande rispetto per il 
mistero. Ogni giorno è una ricerca: del mistero, 
di creare comunità con le persone... Aderire agli 
incontri che la vita propone, abbatte le barrie-
re, prescinde dalla religione. Le tradizioni sono 
affascinanti, i fondamentalismi tremendi, viva il 
dialogo. Senza pretesa di chiamarla fede, pensa 
che siamo tutti fratelli, e se un fratello ha biso-
gno lei c’è.

La chiacchierata ha toccato altri temi. Lo spazio 
ci impedisce di trattarli tutti. Grazie Lorenza per 
questo regalo. Non è cosa da poco approfondire 
argomenti importanti in un sereno clima di fami-
glia. Speriamo di poter continuare. 

Angelo
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Appuntamenti 
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Parrocchia San Raffaele - Via Codazzi n.28 Tel. 773085 www.sraffaele.it

Nuovo orario delle messe invernali

Feriali (lun-sab) ore 07:30

Prefestivi  ore 18:00

Domenica  e festivi ore 08:30 - 11:00  - 18:00

Appuntamenti di ottobre - novembre
(calendario in aggiornamento sul sito www.sraffaele.it/calendario-delle-attivita-pastorali/)

13 ottobre ore 19:00 S. Messa di San Gaudenzo
30 ottobre ore 19:00 Assemblea diocesana (Teatro Tarkovskij)
1 novembre festa di Ognissanti
2 novembre ore 20:30  Messa in suffragio dei defunti dell’anno 2020 
3 novembre ore 20:30 Messa genitori defunti
7 novembre ore 17:00  Cresime in cattedrale
15 novembre Giornata mondiale dei poveri
 e mercatino Caritas parrocchiale
29 novembre  1a domenica di Avvento
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