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Non lasciamoci rubare la speranza

Sinodalità: un tempo
per camminare insieme

Tempo di sinodalità, tempo liturgico della Quare-
sima, tempo che nelle nostre vite di tutti i giorni 
sembra non bastare mai. Il tempo che viviamo 
è un dono, un dono del Signore: lo abbiamo 
sentito più volte, ma mai come in questo perio-
do tale affermazione chiede di trovare un posto 
speciale nel nostro cuore. Abbiamo iniziato il 
percorso sulla sinodalità in Parrocchia, in comu-
nione con quanto vivono le 
altre comunità della Diocesi 
e tutta la Chiesa in Italia, met-
tendoci appunto in “ascolto” 
dell’altro come occasione di 
incontro con il Signore Gesù. 
Tempo ed ascolto sono due 
dimensioni che chiedono 
di andare di pari passo: un 
ascolto senza avere tempo, 
infatti, non consente all’altro 
(e alla sua storia) di entrare in 
profondità in noi. Inoltre non 
lascia lo stupore di sapere come da quella condi-
visione anche la nostra vita si può arricchire (que-
sto anche a livello spirituale!). Sapere come Dio 
sta operando nella vita degli altri aiuta a sentirci 
meno soli, a farci sperimentare che le nostre sto-
rie sono intrecciate le une con le altre dentro una 
trama grande che ha Dio per protagonista. 
Anche quest’anno non vivremo il momento del-
le benedizioni casa per casa: lo abbiamo deciso 
come Vicariato Urbano (che è l’insieme delle par-
rocchie della città di Rimini), ripromettendoci di 
trovare insieme un modo per essere prossimi alle 
nostre comunità, facendo sentire che il Signore 
anche quest’anno non ci abbandona. Noi pastori 
desideriamo essere vicini alle persone che il Si-
gnore ci affida, ma in sicurezza e nel rispetto del-
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la salute di tutti. Siamo già al lavoro per scoprire, 
anche con il Consiglio Pastorale, le modalità più 
adeguate per vivere le benedizioni (per le strade? 
Per quartieri? Staremo a vedere!).
Penso che sia già questo un frutto bello di cui rin-
graziare il Signore: decidere insieme, ascoltare il 
Signore per sentire cosa ci sta chiedendo in una 
linea comune… Può sembrare una cosa scontata, 
ma anche nella Chiesa c’è sempre più bisogno di 
prendere decisioni insieme, alla luce dello Spirito 
Santo (evitando scelte da “battitori liberi”). Comu-
nità, partecipazione e missione sono tre parole 

che accompagnano il cam-
mino sinodale della Chiesa 
italiana.
Cerchiamo allora di vivere 
questo tempo di Quaresima 
per intensificare la nostra pre-
ghiera, per fare qualche di-
giuno (non solo di cioccolata, 
ma soprattutto dai social o da 
parole vane), per concentrar-
ci su piccole azioni di carità. 
Oggi siamo chiamati ad inter-

rogarci seriamente su come vediamo la Chiesa e 
la nostra Parrocchia da qui ad una prospettiva di 
tempo a medio-lungo termine e, in funzione di 
questo, fare scelte di vita oggi in Gesù. 
Mi sembra che la straordinaria novità del Vangelo 
risieda proprio qui: lasciare risuonare questa Pa-
rola per le nostre strade; non avere paura di nuo-
ve avventure, di ripensarci come Chiesa e come 
comunità; essere consapevoli della presenza del 
nostro Signore nella vita e nel cammino di tutti, 
che si fonda sull’Eucarestia.
Tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a vivere (e 
lasciarci provocare) da tutto questo. E allora ve-
dremo cose belle… verso la Pasqua del Signore 
Gesù che chiede anche a noi di vivere da risorti.

              don Eugenio

Lettera n.4_febbraio 2022.indd   1 08/02/22   15:52



Diocesi di Rimini

2

Diocesi di Rimini
Vita di Comunità 

Come vivere la Quaresima
Abbiamo scelto di lasciarci guidare da papa Francesco per 
trovare nuovi spunti, o semplicemente rinnovare quelli già 
collaudati, per rendere un tempo di attesa, come quello del-
la Quaresima, tempo di ricchezza, di ritrovata spiritualità e 
dialogo con il Signore.

Quello che vi offriamo è parte del messaggio che il papa ci 
ha affidato lo scorso anno per spingerci a vivere una Quare-
sima come “tempo per rinnovare fede, speranza e carità.”

Già la sola premessa del messaggio del Santo Padre è molto 
esplicita: “[...] In questo tempo di conversione rinnoviamo la 
nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e rice-
viamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fra-
telli e sorelle in Cri-
sto. Nella notte di 
Pasqua rinnovere-
mo le promesse del 
nostro Battesimo, 
per rinascere uomi-
ni e donne nuovi, 
grazie all’opera del-
lo Spirito Santo. Ma 
già l’itinerario della 
Quaresima, come 
l’intero cammino 
cristiano, sta tutto 
sotto la luce della 
Risurrezione, che 
anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole 
seguire Cristo. Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come 
vengono presentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 
6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra con-
versione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), 
lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e 
il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di 
incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità 
operosa.

Quelli che, magari per tanto tempo, abbiamo vissuto e in-
terpretato come gesti e compiti di fede fatta di tradizione, 
senza mai cogliere forse la loro essenza, improvvisamente si 
svelano. Prosegue il papa invitandoci a una piena riflessione, 
di cui vi lasciamo solo brevi stralci dei 3 punti, invitandovi 
a leggere il suo messaggio per intero, si trova facilmente sul 
web cercando appunto : “MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021” e comunque di 
restare vigili attendendo quello che ci invierà senz’altro per 
quest’anno, con la certezza che possa ispirare e guidare tutti 
noi a vivere pienamente questo tempo.

1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne 
testimoni, davanti a Dio e davanti a tutti i nostri fratelli e 
sorelle.
Ecco il primo passo a cui ci chiama papa Francesco e spiega: 
“In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Ve-
rità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasciarci 
raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di 
generazione in generazione, dalla Chiesa[...].” Anche nella 
nostra comunità non mancano le occasioni per nutrirci della 

Parola di Dio, che trovate sempre elencate nella pagina degli 
appuntamenti a fine lettera, senza dimenticare che la Santa 
Messa è sempre fonte ed appagamento della nostra sete di 
Dio.

2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di conti-
nuare il nostro cammino.
Quell’acqua viva che Gesù offre alla Samaritana, ovvero lo 
Spirito Santo [...] che Lui darà in abbondanza nel Mistero 
pasquale e che infonde in noi la speranza che non delude 
[...]Gesù ci parla del futuro spalancato dalla misericordia del 
Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che 
la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze 
e ingiustizie e sul peccato che crocifigge l’Amore. Significa 
attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre.[...] A 

volte, per dare spe-
ranza, basta essere 
«una persona gen-
tile, che mette da 
parte le sue preoc-
cupazioni e le sue 
urgenze per presta-
re attenzione, per 
regalare un sorriso, 
per dire una parola 
di stimolo, per ren-
dere possibile uno 
spazio di ascolto in 
mezzo a tanta indif-
ferenza».[...]

3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e 
nella compassione verso ciascuno, è la più alta espressione 
della nostra fede e della nostra speranza.
La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché 
soffre quando l’altro si trova nell’angoscia: solo, malato, sen-
zatetto, disprezzato, nel bisogno… La carità è lo slancio del 
cuore che ci fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo 
della condivisione e della comunione.[...] La carità è dono 
che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo 
chi versa nella privazione quale membro della nostra stessa 
famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, 
non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità.
[...] 
Tema senz’altro molto caro al Santo Padre quello della carità, 
che noi siamo sempre chiamati a vivere e a fare nostro in ogni 
nostro atteggiamento e pensiero, iniziando proprio da que-
sto tempo di preparazione al mistero più grande: la Pasqua 
di Cristo.

Vi lasciamo con l’appello conclusivo di papa Francesco, con 
l’augurio che vi porti, vi spinga, vi sostenga e vi inciti a vi-
vere questo tempo da battezzati e persone di fede sincera.
[...] Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tem-
po per credere, sperare e amare. Questo appello a vivere la 
Quaresima come percorso di conversione, preghiera e con-
divisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra me-
moria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo 
vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore 
la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre.

 La redazione
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Lettera ai cuori
Ciao a tutti, sono Raffaella, vi ricordate di 
me? Con molte persone ci sentiamo e vedia-
mo spesso; con altre abbiamo camminato  
insieme per un pezzo di strada; altri ancora 
staranno leggendo il mio nome per la prima 
volta.... Ma credo fermamente che ognuno, 
me compresa, ha qualcosa di speciale per cui 
valga la pena ringraziare e pregare, perché 
siete, anzi siamo, doni preziosi, doni di Dio. 

Ho pensato di scrivere questa lettera perché sento che nei 
cuori di ciascuno c’è un grande desiderio di amore, di giu-
stizia, di fratellanza di carità e di pace. Questo sentire mi 
ha spinto a creare un gruppo di preghiera. Un gruppo con il 
quale chiedere l’aiuto di Dio nelle nostre vite, nella quoti-
dianità, nel lavoro, nella famiglia, insomma in ogni situazio-
ne e per ogni persona nel bisogno. Un gruppo dove poterci 
prendere cura l’uno dell’altro e degli altri, affidando a Dio 
con sincerità di cuore le fatiche e, perché no, anche le gioie 
di tutti.

Mi spiego meglio. Quando don Eugenio, oltre un anno fa, 
mi propose di formare anche a San Raffaele un gruppo di 
persone con cui pregare una volta al mese davanti a Gesù 
Eucaristia  per le necessità dei fratelli, mi è sembrata un’idea 
meravigliosa. La stessa esperienza, infatti, la stavo vivendo 
da alcuni mesi in Duomo, grazie all’invito e al sostegno di 
don Giuseppe Tognacci.
Ho pensato che conoscendo tante persone, sarebbe stato 
facile riempire una chiesa e che dovevo essere importante se 
il Signore mi affidava un compito tale. Mi sentivo all’altezza 
e ho immaginato un enorme gruppo di persone in preghiera, 
un coro e dei volantini di invito ben scritti ed impaginati 
alla perfezione… Così, io, Laura, Daniele, Barbara, Manuel, 
Emilia, Alessandro e Patrizia (insomma un piccolo gruppo di 
“amici di preghiera”) abbiamo iniziato questa avventura in-
sieme, organizzando un’adorazione eucaristica guidata con 
la liturgia della Parola. 

La prima volta eravamo una trentina, poi quindici, il mese 

dopo noi otto. Mi sono sentita piccola, pensa-
vo di aver deluso Gesù e il don. Intanto però il 
mio cuore, anzi i nostri cuori, dapprima ricchi 
di aspettative umane, adorazione dopo adora-
zione, si sono scaldati e riempiti di una consa-
pevolezza più profonda: l’amore di Gesù non 
fa i conti con i numeri, ma con i cuori. Non 
sempre si riescono a conciliare i vari impegni, 
soprattutto se il luogo dell’adorazione non è 
così vicino e l’orario magari non così como-
do, e così l’invito a pregare insieme, sebbene 
esteso a molti, è stato accolto da pochi. Ma in 

questi mesi ho capito che la preghiera è un’arma potente 
contro il male; un dono prezioso per il cuore; un balsamo 
per le ferite; una speranza per la vita; una forza per la fami-
glia; un dono di amore gratuito. La preghiera, unita alla litur-
gia della Parola e alla Comunione, poi la grazia più grande: 
l’incontro, cuore a cuore, con Gesù che si fa piccolo per 
stare con noi.

Così ecco che la nostra piccola grande avventura ha preso 
forma e ha compiuto un anno! Come molti di voi già sanno 
il nostro gruppo si incontra per pregare ogni terzo venerdì 
del mese, ed è talmente bello avere la possibilità di stare 
davanti a Gesù, che, personalmente, non vorrei sprecare 
nemmeno un secondo e soprattutto vorrei portare tutti voi 
con me! Se non fisicamente almeno spiritualmente, perché 
abbiate anche voi la stessa possibilità: affidare tutto a Gesù, 
colui che ci dona la vita!

Quindi, se volete, vi aspettiamo ogni terzo venerdì del mese 
per un’ora di adorazione e liturgia della parola in chiesa alle 
20.45, con i vostri cuori ricchi di ciò che meravigliosamente 
siete.

Infine lasciatemi dire grazie di cuore a Gesù che si fa dono; 
al nostro caro don Eugenio che ci dà questa speciale oppor-
tunità; ai miei amici di preghiera che hanno accolto senza 
indugio la proposta; e grazie anche a te se sarai dei nostri, 
fisicamente se vorrai e potrai (puoi stare quanto vuoi, per-
ché, e questo l’ho capito bene, ognuno da ciò che può e per  
Gesù vale sempre tantissimo), ma anche solo con il cuore. 

Raffaella Farina (per tutti Lella)
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Ho sempre vissuto la parrocchia come una grande famiglia, un 
luogo dove le persone si conoscono e si vogliono bene, e credo 
che sia così che anche molti altri di noi la vivono. 
Ovviamente, come tutti, vedo anche vizi e virtù che ci accomu-
nano a qualunque altra comunità umana, ma, secondo me, il 
sentirci una grande famiglia è il nostro tratto distintivo. 
Questa impronta “familiare” viene da lontano, dall’impostazione 
pastorale di Don Andrea, che la parrocchia l’ha fondata, e poi 
guidata per tanto tempo. 
Un’impostazione che è stata custodita e coltivata, magari in 
modi diversi, ma sempre diversamente efficaci, da tutti i parroci 
che si sono succeduti alla guida della parrocchia e da chi ha col-
laborato con loro. E così ancora oggi, come quando ero bambi-
no, la parrocchia è il luogo dove vado quando ho bisogno di un 
amico, sia l’Amico per eccellenza, quello con la “A” maiuscola, 
sia gli altri amici con cui ho condiviso tratti più o meno lunghi 
del mio cammino di uomo e di cristiano, vivendo la parrocchia 
e i parrocchiani con alterna intensità, ma costante affetto. 
Come in tutte le famiglie, anche per la parrocchia di San Raffae-
le ci sono stati periodi di fatica e di sofferenza, momenti dolorosi 
a volte, ma il nostro sentirci famiglia ci ha sempre aiutati a supe-
rarli, a trovare grazia e a crescere anche nelle difficoltà.
Penso che questo particolare carisma, che abbiamo come 
parrocchia, debba sempre essere riconosciuto e coltivato e che 
possa aiutarci molto ad affrontare le sfide che abbiamo davanti 
oggi, e quelle che ci troveremo ad affrontare in futuro.
Come ogni famiglia dobbiamo sempre crescere nel nostro sen-
tirci responsabili gli uni degli altri, ciascuno secondo il proprio 
ruolo e il proprio carisma, senza mai dimenticarci di quanti, per 
mille motivi, si sono allontanati e sono momentaneamente finiti 
fuori dal nostro “radar”.
Nel contempo dobbiamo crescere nella capacità di essere 
inclusivi, di vivere il nostro essere famiglia in una dimensione 
di comprensione, accoglienza e misericordia, che ci permetta 
di condividere quanto abbiamo fin qui costruito con le persone 
nuove che il Signore metterà sul nostro cammino.
 Antonio

La Caritas parrocchiale è da sempre attenta alle necessità di 
coloro che si rivolgono a lei per chiedere un aiuto a superare i 
momenti critici della vita.
In questi ultimi due anni, poi, la pandemia ha costretto molte 
famiglie a fronteggiare un’emergenza inaspettata e grave. Ecco 
allora che in parrocchia abbiamo constatato con gioia quanta 
solidarietà si è sviluppata: persone che hanno donato generosa-
mente e volontari che si sono impegnati ancora di più per aiutare 
chi si rivolgeva a loro.
La missione della Caritas è quella di essere vicina alle persone in 
difficoltà e continuerà sempre a farlo in vari modi, adattandosi 
ai tempi e al contesto del momento, per il bene di coloro che ne 
avranno bisogno.
Donare è un gesto di amore verso gli altri e verso Gesù, che ce 
lo ha insegnato. Con questo sentimento nel cuore continueremo 
a svolgere la nostra opera caritativa in parrocchia, confortati 
dall’aiuto (o dall’ingresso?) di nuovi volontari, ed auspicando 
una crescente collaborazione con le parrocchie della nostra zona 
pastorale

Caritas San Raffaele

60° San Raffaele 

Come indicato nella precedente lettera di fine anno, continuiamo in queste pagine a riportare alcune testimonianze sui ses-
sant’anni della nostra Parrocchia di San Raffaele oltre a promettervi che proseguiremo anche nei prossimi numeri a ricordare 
questo particolare anniversario con testimonianze, curiosità, aneddoti ecc. 

Vorrei condividere un ricordo di quando io, una bimba
di 7 anni, entrai per la prima volta nella parrocchia
di San Raffaele il 29 ottobre del 1961. Ero vestita a festa,
avevo un mazzo di fiori in mano, ero damigella al matrimonio
di mio zio. Ero piccola, troppo piccola per capire l’importanza
di tutto ciò che si viveva quel giorno: oltre al matrimonio,
infatti, quel giorno era l’inaugurazione della Parrocchia.
Ricordo un Don Andrea molto giovane, emozionato e molto 
preso, e, conoscendolo meglio negli anni, capii il perché. 
All’epoca non abitavo a Rimini e non facevo parte di quella
che sarebbe diventata, di lì a quattro anni, la mia comunità,
e quel giovane don sarebbe diventato presto la mia guida.
Un 60° quindi, quello della parrocchia, che è un po’
anche il mio anniversario.

Patry (Daniela Fabbri) 
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Già quando è stata costituita la nostra parrocchia, nel 1961, 
certamente qualcuno animava i canti durante la Messa o in 
occasione di un funerale, di una veglia di preghiera. Mi piace 
pensare che per il coro parrocchiale questi sessant’anni siano 
stati come una “staffetta”: una corsa durante la quale il primo 
che parte, al termine del proprio giro, lascia il testimone nella 
mano del corridore successivo. Tante persone nel corso degli 
anni hanno svolto questo servizio: tutte con il desiderio di 
aiutare la gente a cantare il Dio della vita. Suonare e cantare 
insieme, infatti, crea entusiasmo; porta gioia e serenità; allevia 
la solitudine; esprime tutti quei sentimenti e quegli stati d’animo 
che da soli non sapremmo descrivere ed è proprio questo che 
possiamo fare con il canto durante la Messa: portare tutto
di noi alla presenza del Signore, anima e corpo (come faceva
il Re Davide).
È un obiettivo grandissimo, che non si raggiunge una volta 
per tutte, ma mettendo pazientemente un passo dopo l’altro e 
ricominciando da capo, se necessario, ogni volta che qualcuno 
si affaccia alla nostra comunità. Il piacere di cantare e di 
suonare, che accomuna chi è nel coro, si è tradotto spesso
anche in eventi e serate molto coinvolgenti: recital natalizi, 
spettacoli per la festa parrocchiale e per la Caritas diocesana,
la veglia con i cori di altre parrocchie a noi vicine. In tutto 
questo ci siamo sempre divertiti molto e tante persone si sono 
aggregate anche solo per dare una mano sotto il profilo tecnico
e logistico. Questo è per noi un segno positivo, che ci apre 
sempre a nuove esperienze. 
Oltre al canto poi non è da dimenticare la parte musicale, che 
coinvolge più strumenti dai più “classici” (tastiera, chitarra)
ai più “originali” (percussioni, fisarmonica, flauto, ecc.).
Anche qui ogni musicista coi suoi pregi/difetti/stile si adopera 
con tutto se stesso per la buona riuscita del canto ma non solo. 
La musica non è solo un contorno puramente estetico alla 
preghiera cantata, ma è strumento per coinvolgere ancor di 
più l’assemblea, per assorbire e fare proprie le parole pregate 
cantando e suscitare le emozioni più diverse (gioia, tristezza, 
raccoglimento, meditazione, acclamazione, ecc). 
A parte poche eccezioni, fra quelli che cantano e i “musici” 
(chiamiamo così coloro che suonano gli strumenti), nessuno ha 
fatto “studi alti” o è andato al conservatorio. C’è chi ha imparato 
a strimpellare uno strumento e ha messo a disposizione con 
semplicità e leggerezza quei pochi talenti di musicista di cui è 
dotato.
Anche in tempo di pandemia - che ci ha messo a dura prova - ci 
siamo impegnati per essere presenti nella comunità e, grazie 
alla tenacia di alcuni membri del coro, abbiamo cantato insieme 
virtualmente “Il canto dell’amore”, facendo un video durante il 
lockdown nella primavera 2020.
Oggi il coro è costituito principalmente da adulti o giovani-
adulti, ma speriamo che nuove forze più giovani possano farne 
parte. Essere in tanti, piccoli e grandi, ad animare la Messa 
sarebbe la testimonianza più credibile di cosa significa essere 
“Comunità”. Quello del coro è un servizio che tutti possono 
svolgere, non è necessario saper leggere la musica, ma solo
aver voglia di cantare e mettere in gioco se stessi.
Credo che suonare e cantare insieme sia l’esercizio migliore 
(scusate la presunzione: sono un po’ di parte) per il cammino 
sinodale proposto dai nostri Vescovi: un cammino che ci sprona 
a lavorare fianco a fianco, perché ogni uomo possa sentirsi 
cercato e accolto nella Comunità Cristiana.
Per concludere: se cantando bene, si prega due volte (così 
diceva Sant’Agostino), anche sbagliando qualche nota
almeno una volta siamo certi di pregare… non credete?
Allora forza! Vi aspettiamo a piena voce! 

Giuliana e il coro di S.Raffa

Anche il nostro Circolo San Raffaele, che spesso molti nostri 
parrocchiani chiamano sinteticamente Anspi, ha piacere di 
essere parte di questa bella comunità, che oggi festeggia i 
suoi sessant’anni. La storia della nostra Associazione è più 
recente, risale infatti al 15 novembre del 2010, quando fu 
costituito ufficialmente il nostro Circolo, affiliato al circuito 
Anspi (Associazione Nazionale San Paolo Italia). Trattandosi 
di un’Associazione, seppure di indirizzo Cristiano, ha sempre 
dovuto rispettare alcuni aspetti amministrativi, fra cui quello 
del ricambio quadriennale dei componenti del suo Consiglio. 
Dunque non tutti fra noi possono vantare una storicità fin dalle 
origini (solo Paolo Sgallini!), ma nell’insieme possiamo dire di 
avere imparato anche noi, in questi anni, che il nostro Circolo 
ha ragion d’essere, se sa porsi (con chi lo rappresenta) al servizio 
della comunità: solo così ha senso la sua appartenenza ad una 
istituzione Cattolica. 
Come ci ha raccontato la nostra cara consigliera Ameris, 
questa nostra Associazione racchiude, in realtà, la possibilità 
di poter agire in modo più ampio: fare conoscere la nostra fede 
in maniera diversa da come siamo stati abituati fino ad oggi. 
Davanti a una birra, in una canzone, in un sorriso, durante una 
partita a carte, una pizzata, una gara di freccette, un corso di 
pasta fatta in casa, una partita a pallavolo: in tutto questo ci 
può essere e c’è Gesù, tutto questo è amore fraterno. Abbiamo, 
in quest’ultimo anno, rafforzato questa esperienza di servizio 
verso i nostri fratelli, grazie alla gestione del bar da parte 
di volontari e, come diceva in una chiacchierata giorni fa il 
nostro consigliere Matteo, “essere di turno al bar è veramente 
gratificante, quando lo fai senti di star bene e di  toccare 
con mano il concetto fraterno che c’è più gioia nel dare che 
nel ricevere”. Aspetto che abbiamo colto anche nelle belle 
testimonianze che ci hanno fatto i nostri volontari, riportate 
in una precedente lettera. Potremmo dire, usando un’analogia 
calcistica, che sentiamo di giocare per la Nazionale, non solo 
per la nostra Comunità, ma ancora più su!
Certo, abbiamo parlato di passato, ora siamo nel presente 
e il futuro della nostra Associazione all’interno della nostra 
Comunità di San Raffaele quale sarà?  Secondo noi potrà essere 
molto bello e importante, se sapremo restare con i piedi per 
terra al servizio dei nostri parrocchiani e goderci il donare con 
il sorriso sulle labbra. La nostra Comunità e tutte quelle che 
come noi si professano Cristiane, avranno sempre più bisogno 
per evangelizzare non solo dei sacerdoti ma anche di tutti i 
battezzati, che sappiano vivere con lo spirito di fratellanza e 
del servizio. Noi ci crediamo e, guardando già avanti, facciamo 
un appello concreto e coerente: il prossimo giugno scade il 
mandato dell’attuale Consiglio, fatevi avanti amici parrocchiani. 
Vorremmo essere veramente in tanti, quasi da “litigarci il posto”, 
per servire, tramite il nostro Circolo, la nostra Comunità di San 
Raffale negli anni a venire. 

Consiglio Circolo San Raffaele
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mente sulla guida dei Vescovi, nostri Pastori. 

«Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, nella consape-
volezza che ascoltare “è più che sentire”», ci ha detto il Papa.

Ora, scendendo per terra, veniamo al Sinodo per noi di San 
Raffaele: come lo stiamo vivendo e come lo stiamo preparan-
do? La prima tappa è caratterizzata dall’ascolto reciproco delle 
esperienze del Popolo di Dio, perciò dei nostri fratelli e sorelle 
di San Raffaele.  Si risponde ad una domanda fondamentale: 
come avviene il «camminare insieme» nella Chiesa locale? Qua-
li passi lo Spirito Santo ci invita a fare per crescere nel nostro 
«camminare insieme»?  Alcuni di noi, in rappresentanza della 
nostra bella comunità, hanno partecipato al primo incontro 
del 5 dicembre 2021 organizzato dalla Diocesi. Ora è iniziata 
l’impostazione dei gruppi di ascolto, che saranno programmati  
da alcuni nostri parrocchiani, formati e indirizzati in un primo 
incontro, organizzato dalla Diocesi nella serata del 24 gennaio 
scorso.

In questi gruppi di ascolto,  di cui potrete far parte ed essere atto-
ri protagonisti, si raccoglieranno i vari spunti che emergeranno, 
per poi trasmetterli, entro aprile, alla nostra Diocesi, che poi, 
a sua volta, raccoglierà quelli di tutte le chiese parrocchiali, li 
elaborerà e li trasmetterà alla CEI.  

Si avrà poi una fase successiva (indicativamente 2022-23), nella 
quale ci si concentrerà su  alcune priorità, individuate dall’As-
semblea Generale della CEI, che si terrà a maggio di quest’anno. 

Si arriverà alla fase finale, prevista nel 2025, in un evento as-
sembleare nazionale ancora da definire. In quella occasione 
verranno fatte alcune scelte evangeliche nuove  (diciamo sem-
plicemente operative), che le Chiese in Italia saranno chiamate 
a riconsegnare al Popolo di Dio, incarnandole nella vita delle 
comunità durante la seconda parte del decennio, dal 2025 al 
2030.

Insomma, un processo importante che segnerà il futuro della 
nostra Chiesa e il nostro futuro di fedeli. Dobbiamo avere la 
consapevolezza che abbiamo l’opportunità di essere noi oggi 
protagonisti per il nostro domani, contando e pregando sempre 
nella guida dello Spirito Santo. 

Per ogni informazione, chiarimento e richiesta, potete fare rife-
rimento a Don Eugenio.

Il Sinodo per noi
Anche la redazione della lettera desidera dedicare un approfon-
dimento sul Sinodo della Chiesa italiana, che coinvolgerà tutte 
le comunità parrocchiali. Sì, perché ne avrete certamente sen-
tito parlare, magari visto immagini, captato qualche commen-
to… Ma noi ci teniamo, nel nostro piccolo, a dare un semplice 
aiuto alla comunità per rendere questa parola, “sinodo”, meno 
misteriosa, più nostra e  più familiare. La parola sinodo deriva 
dal greco sýnodos, composto dalla particella syn, insieme, e da 
odos, via o cammino; letteralmente traducibile in ‘cammina-
re insieme’. Infatti, il logo che vedete in pagina uno, simbolo 
adottato dalla nostra Chiesa, riassume tale concetto:  il Sinodo 
riguarda tutta la comunità, una comunità in cammino che non 
deve lasciare indietro nessuno! 

Il Sinodo non è un parlamento o un’indagine sulle opinioni; il 
Sinodo è un momento ecclesiale, e il protagonista del Sinodo 
è lo Spirito Santo: se non c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo.  Le 
parole-chiave del Sinodo sono tre: comunione, partecipazione, 
missione.

Il Sinodo nella storia della Chiesa non è una novità. Fin dalla sua 
istituzione, il Sinodo dei Vescovi è stato celebrato sempre come 
un evento che riguardava la Chiesa universale, senza che le sin-
gole comunità fossero coinvolte direttamente. Quindi, gli esiti 
del Sinodo non coinvolgevano l’intero popolo dei fedeli, ma 
solo gli ordinati (dal diacono in su) e i pontefici promulgavano 
le esortazioni apostoliche a conclusione dei lavori.

Questa volta, invece, è tutta la Chiesa ad essere «convocata in 
Sinodo». Per la prima volta non solo tutti i Vescovi, ma tutto il 
Popolo di Dio è coinvolto nel processo sinodale: non solo tutti 
i battezzati, uomini e donne, individualmente intesi, ma tutte le 
Chiese sparse per il mondo.  Prendendo spunto dalla Evange-
lii Gaudium di Papa Francesco, possiamo dire che con questo 
“nuovo Sinodo” si desidera passare ad una vera e propria pasto-
rale missionaria, che esige di abbandonare il comodo criterio 
del “si è fatto sempre così”. Si tratta di un invito ad essere audaci 
e creativi, a ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 
evangelizzatori delle proprie comunità.  Serve  muoversi  con 
generosità e coraggio, senza divieti né paure. L’importante è 
non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e special-
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Vita del nostro Circolo
Il Circolo San Raffaele ringrazia tutti per la bella partecipazione e 
presenza durante il periodo Natalizio presso il nostro bar, che ci 
ha permesso di avere delle buone entrate e poter così destinare 
la cifra di 200 euro al progetto di Microrealizzazione di Natale, 
a favore dell’Hotel Tre Angeli per i senza dimora.
Vi segnaliamo inoltre un altro argomento, ricorrente da anni in 
questo periodo dell’anno, ma ancor più importante in questo 
momento particolare. La “Destinazione 5 x mille” è decisamente 
fondamentale per poter portare avanti i tanti progetti della nostra 
Associazione, che negli anni sono sempre più numerosi e impe-
gnativi anche sotto l’aspetto economico.
La destinazione del 5xmille non costa nulla a chi la effettua, ma 
per l’ANSPI San Raffaele è davvero importante.

Diocesi di Rimini

   
Sapevi che “Il ragazzo della via Gluck” di Adria-

no Celentano venne subito bocciata dalle giurie 
di Sanremo? Che George Michael ha composto 

“Careless Whisper” in autobus andando al lavoro? E che il 
chitarrista dei Toto scommise che, se “Africa” avesse avuto 
successo, sarebbe corso nudo lungo Hollywood Boulevard?  
Queste e tante altre storie sono raccolte nel libro “Quello 
che le canzoni non dicono: storie e segreti dietro alle nostre 
canzoni del cuore” di Davide Pezzi. Il giornalista samma-
rinese ce le racconterà al Circolo San Raffaele venerdì 11 
marzo alle 21:00 quando sarà ospite della trasmissione di 
Radio San Raffa “Parole in circolo”. Il venerdì successivo, 
18 marzo sempre alle 21:00, racconteremo invece la storia 
del miracolo di Stefano Vitali tratta dal libro “Vivo per mira-
colo. Così Sandra Sabattini mi ha guarito”. La storia di una 
guarigione che interviene quando tutto sembra perduto, un 
racconto che ci inoltra nei pensieri più profondi di chi sente 

Facebook: A.N.S.P.I. San Raffaele Rimini
Mail: anspisanraffaelerimini@gmail.com

Tel. 370 3383565    www.sraffaele.it

Stiamo anche organizzando ,in previsione del GREST 2022, 
tre o quattro momenti formativi per gli aspiranti educatori 
(e comunque per tutti i giovani della nostra Comunità ) di 
cui daremo più avanti le specifiche indicazioni. Comunque 
questi incontri avranno un’impostazione che andrà dall’a-
spetto tecnico a quello spirituale senza tralasciare il concet-
to del senso del servizio.

scadere il tempo a sua disposizione su questa terra. 
Si potrà partecipare alle serate sia nel Circolo ANSPI (fino ad 
esaurimento posti), sia tramite la diretta streaming su Radio 
San Raffa (scaricando la APP gratuita).
Ci sarà modo anche di interagire da casa tramite WhatsApp 
338 8111086  e mail radio@sraffaele.it.

Infine, con uno sguardo orientato al futuro, vogliamo informare 
la nostra Comunità che il 9 luglio di quest’anno scade l’attuale 
Consiglio del nostro Circolo San Raffaele, che dovrà dunque es-
sere rinnovato con nuove elezioni. Sarà certamente un momento 
importante, momento che vorremo affrontare tutti insieme e nel 
modo migliore, affinché il nostro Circolo sia sempre un servizio 
a disposizione di tutti e da tutti portato avanti con sereno spirito 
di comunione e condivisione. 
Vi ricordiamo infine  che presso il bar del Circolo è aperto il 
tesseramento ANSPI 2022. Chi non l’avesse ancora fatto, è in-
vitato a rinnovare la tessera il prima possibile.

Radio San Raffa

Lettera n.4_febbraio 2022.indd   7 08/02/22   15:53



Diocesi di Rimini

8

Diocesi di Rimini
Appuntamenti

 Martedì 15 Marzo - ore 21:00 

Consiglio Pastorale 

Venerdì 18 Marzo - ore 20:30

Adorazione Eucaristica con liturgia della Parola

 Sabato 19 Marzo

San Giuseppe

Domenica 20 Marzo  

Terza Domenica di Quaresima

Domenica 27 Marzo  

Quarta Domenica di Quaresima

Venerdì 1 Aprile - ore 16:00  - 18:00

Adorazione Eucaristica

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Festivi  ore 08:30 - 11:00 - 18:00
Prefestivi  ore 18:00
Feriali (lun-sab) ore 07:30

CONFESSIONI
Ogni sabato dalle 15:00 alle 17:00.
Per altri momenti prendere accordi 
direttamente con il Sacerdote

ORARIO INVERNALE

Possibili cambiamenti verranno comunicati per tempo tramite i canali di comunicazione della Parrocchia.

Appuntamenti di Febbraio - Aprile 2022

In preparazione della Santa Pasqua 2022     
Nella settimana dal 3 al 10 Aprile 
Liturgia Penitenziale (data ed orario ancora da definire). 

Venerdì 8 Aprile 
Via Crucis Zonale, che si terrà nel piazzale della Chiesa della Riconciliazione  
(orario da definire).

Benedizioni Pasquali
Si segnala ai nostri Parrocchiani che, causa la situazione Covid, anche 
quest’anno non potremo dar corso alle benedizioni Pasquali presso le fami-
glie. Come l’anno scorso abbiamo fatto le “benedizioni per strada”, così stia-
mo pensando a qualcosa di alternativo da realizzare dopo la Santa Pasqua, 
anche se è ancora da definire. Vi  faremo sapere tramite i soliti canali (co-
municati alle messe, bacheca, mail ecc..) i dettagli di quanto verrà deciso.  

 Domenica 13 Febbraio - ore 11:00

Inizio Corso per fidanzati 2022

 Venerdì 18 Febbraio - ore 20:30

Adorazione Eucaristica con liturgia della Parola

 Domenica 27 Febbraio - ore 15:00

Virtual Carnival 2 (vedasi box a pag.7).

 Mercoledì 2 Marzo  

Le Ceneri

 Venerdì 4 Marzo  - ore 16:00  - 18:00

Adorazione Eucaristica

Domenica 6 Marzo 

Prima Domenica di Quaresima

 Domenica 13 Marzo  

Seconda Domenica di Quaresima
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