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...il messaggio del “Don”

Capodanno richiama l’edificazione
connessa al culto religioso del nuo-
vo anno, motivata dalla
concezione di un tempo
ciclico, discontinuo, dif-
ferenziato e consumabile.

La ciclicità del tempo era
in origine, con probabili-
tà, concepita sull’espe-
rienza del ciclo agricolo.
Difatti il momento della
raccolta segnava presso
numerose civiltà, la fine
di un anno e precedeva
immediatamente la festa
di capodanno cioè l’inizio
di un nuovo ciclo. La
ciclicità del tempo era
viva anche presso popoli non colti-
vatori che nondimeno davano rilievo
in vario modo, alle ricorrenze stagio-
nali. Essi scandivano i periodi delle
piogge, della fioritura e di altri feno-
meni naturali.

In ogni caso, la ricorrenza naturale,
era riscattata alla cultura umana me-

diante la celebrazione del solstizio
d’inverno o capodanno solstiziale che
era immaginato come la morte e ri-
nascita del Sole. Nel caso specifico
il ciclo non rappresentava il prose-

guimento del vecchio ma era conce-
pito come una nuova nascita differen-
ziata dal precedente. Di qui i riti in-
tesi a costruire il nuovo ciclo median-
te manifestazioni augurali, estrazio-
ni delle sorti, ricerca dei segni
premonitori spesso riferiti anche ai
destini umani per l’anno nuovo.

Nel corso della storia le forme del
capodanno si sono intrecciate in va-
rie maniere sviluppandosi fino a por-
tare ogni cultura religiosa a farle pro-
prie. Talora la concezione ciclica del
tempo svolse una funzione di rinno-
vamento o di fondazione di un perio-
do di vari anni: il quadriennio nei gio-
chi olimpici dell’antica Grecia, il se-
colo nella cultura di Roma, l’anno
Santo per la Chiesa Cattolica e così
via.

Presso le religioni, l’anno è visto
come ciclo sacro la cui apertura equi-

BUON ANNO NUOVO! Auguri!

La vita: dono e responsabilità.

Tra botti, scrosciare di applausi ed
auguri con coppe di spumante si è
chiuso anche il ’97.

Ogni anno che declina, cedendo il
passo al Nuovo è richiamo alla vita
e al tempo che se ne va.
L’avvicendarsi del tempo e degli
anni, lo sfuggire del tempo che pas-
sa e travolge ogni cosa, dà pure un
senso di tristezza, ma almeno ci
conforta il pensiero che il Signore
ci è sempre vicino. Egli infatti è
l’Emmanuele, ossia il “Dio con
noi”, come lo abbiamo considera-
to a Natale.

Mi fa riflettere un pensiero di Sal-
vatore Quasimodo, sulla fugacità
del tempo: “Ognuno sta solo sul
cuor della terra, trafitto da un rag-
gio di sole: ed è subito sera”. Ma
per un cristiano, convinto della pre-
senza del Signore, anche se viene
sera, “la notte mai più scenderà!”

Iniziare un Nuovo Anno significa
continuare ad assaporare il dono
grande di Dio che è la vita. La vita
è il valore più prezioso regalato da
Dio all’uomo. E la creatura umana
ha coscienza di questo dono, ma
non possiede la ragione, la causa e
l’origine cioè della propria esisten-
za: è realtà che non può attribuire
a se stessa, perché appunto dono di
Dio, ma che deve custodire, ammi-
nistrare e rispettare con la massi-
ma responsabilità di fronte a Dio,
Creatore e Signore.

La vita indica anche la somma dei
beni desiderati e, al tempo stesso,
ciò che li rende possibili, acquisibili
e duraturi.

La Chiesa si sente costantemente
rigenerata dall’azione dello Spiri-

Per quale ragione abbiamo così poco
spazio da dare alla vita e alla nuova
vita? Forse perché la vita non è più
quel valore così fondamentale?

A questa provocazione, nella mia
mente ricorre sempre più prepoten-
temente la parola EGOISMO. Sì siamo
così egoisti da pensare che noi e sol-
tanto noi bastiamo a noi stessi. E’
grave non sentire il bisogno di dare!

Con l’illusione di non scomodare la
nostra fragile “quiete” umana desi-
deriamo arricchirci, possedere ogni
cosa, ... programmiamo un solo figlio
perché è sufficiente al proseguimen-

to della propria famiglia e al godi-
mento del proprio denaro. Pensiamo
a quante volte in cui è stato necessa-
rio DARE e ognuno di noi ha detto: -
No!- La motivazione di questi com-
portamenti è nel nostro cuore e solo
se vogliamo veramente metterci in di-
scussione la troveremo dentro di noi.
In caso contrario di circostanze atte-
nuanti ce ne sarebbero a volontà, poi-
ché per trovare degli alibi alle nostre
criticabili azioni siamo tutti dei mae-
stri.

Ognuno di noi nel suo piccolo (tal-
volta anche grande) è un po’ “tiran-
no”: siamo ricchi e ingordi.

E scavando in tutto questo egoismo
in fondo che cosa troveremo? Provo
a lasciare spazio all’immaginazione
e vedo qualcosa di piccolo, anzi pic-
colissimo e forse quell’entità è la no-
stra potenzialità di amare, che non
essendo stata usata è rimasta così!

Se penso all’AMORE subito associo la
parola vita. La VITA  è un dono pre-
zioso che viene da Dio e non può es-
sere calpestato senza avvertire una
VOCE di disapprovazione dentro di
noi.

Madre Teresa dice: “E’ soltanto Dio
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non era ben visto dai genitori di lei), portò dei frut-
ti: io sono la terza di quei quattro.

Noi pargoli di casa Falpoun nascemmo nel perio-
do della ripresa economica e della voglia di vive-
re, cercando di allontanare l’incubo della guerra.
La conoscenza e il ricordo dell’ecatombe dovreb-
be servirci da monito: in guerra vince solo la mor-
te comunque e dovunque. La vita è un dono inesti-
mabile e irripetibile...

ANEDDOTI SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE (SECONDA PARTE)
di Maria Rossi

Al largo si vedeva la terra illuminata dall’incro-
ciarsi di fuochi colorati, apparentemente pirotecnici
con effetti strabilianti, in realtà portatori di morte e
distruzione. I boati dei cannoni, che assomigliava-
no ai tuoni che preannunciano un brutto tempora-
le, erano attutiti dallo sciacquio delle onde infran-
te dal moscone che viaggiava ormai a vela spiega-
ta. Raggirarono la Linea Gotica (sbarramento for-
tificato tedesco), che correva lungo il fiume Con-
ca, ed approdarono in quel di Cattolica, issando
bandiera bianca quando ormai il moscone imbar-
cava acqua. Furono accolti come degli eroi dagli
alleati festanti.

Qui notarono subito la diversità dell’equipaggia-
mento militare: i tantissimi mezzi erano all’avan-
guardia e di dimensioni mastodontiche, il
vettovagliamento ricco e abbondante. Dall’altra
parte i tedeschi si erano ridotti a requisire i coper-
toni delle nostre biciclette e ad appropriarsi degli
alimenti per inviarli alla madre patria ormai allo
stremo.

Il clima dalla parte degli alleati era sereno e ami-
chevole. Qualcuno dei soldati avrebbe persino vo-
luto usare il moscone per fare il bagno al largo, ma
Quarto Bruschi, in un buon inglese, li informò che
per averlo avrebbero dovuto requisirlo come bot-
tino di guerra informandone i propri superiori.

Il fronte salì a Viserbella e successivamente la ol-
trepassò. Mio babbo ed i suoi amici poterono quindi
tornare a casa, ma a piedi... Lungo il tragitto cer-
carono rifugio per la notte uggiosa e triste (era or-
mai autunno inoltrato), in una casa che sembrava
disabitata nella zona dell’Asina. I passi pesanti e
cadenzati di una sentinella li mise in allarme av-
vertendoli che non erano soli. Non vollero appu-
rare di quale milizia si trattasse e corsero via alla
chetichella.

Più avanti scorsero della gente attorno ad un bi-
vacco. Qui si fermarono e vennero informati che
avevano appena attraversato una zona militare uti-
lizzata come polveriera, dove i militari avevano
l’ordine di sparare a chi non avesse la prescritta
autorizzazione per avvicinarsi. Mio babbo ritor-
nato tra i suoi, seppe che la notte successiva alla
sua fuga, anche Ivo cercò di fuggire con un mo-
scone da due posti assieme al tenore Pino Piva.
Essi però ebbero dei guai a causa del mare burra-
scoso e per qualche tempo si temette per la loro
sorte.

In seguito giunsero loro notizie mediante altri fug-
giaschi di ritorno a casa dal campo di prigionia
vicino a Cattolica. Riferirono che i due naufraga-
rono a causa delle intemperie e sbarcando tra i due
fronti trovarono rifugio nascondendosi sotto lo
scafo di una barca capovolta. Vennero successiva-
mente posti in salvo dagli alleati, sopraggiunti con
il ripiegare della Linea Gotica. Il fratello maggiore
andò a recuperare l’esule nonostante i ponti saltati
durante i bombardamenti, macerie ovunque e mine
inesplose disseminate, cercando di ricordare il tra-
gitto fatto al momento del suo ritorno, per
ripercorrerlo a ritroso.

Ivo nel frattempo si rendeva utile alle truppe alle-
ate lavorando nelle cucine, approfittando della
buona alimentazione che gli veniva garantita e spe-
rimentando le leccornie d’importazione. Forse

motivo del suo temporeggiare al ritorno a casa...

In mezzo al cataclisma della guerra mio Babbo tro-
vò il tempo di innamorarsi di una vicina di casa,
dai begli occhi celesti e riccioli naturali... Posso
immaginare cosa rappresentasse per lui quella ra-
gazzina dal bel sorriso che ancora oggi è franco e
birichino. Era l’essenza della vita, la speranza, il
presente tangibile... In seguito fu anche il futuro,
perché quegli incontri dapprima clandestini (Gino

117.330: QUANDO I RICORDI TI FANNO RITORNARE BAMBINO

di Giorgio Benaglia

Sembrava così facile buttare giù un articoletto su
Viserbella “com’era”, che quando Giovanni
(Benaglia, ndr) me lo chiese non ci misi molto a
dire di si; poi davanti al foglio mi sono venuti i
patemi. Viserbella, Viserbella. Come ritrovare sen-
sazioni, sentimenti, le stesse curiosità e percezioni
di un tempo, quando i tuoi occhi hanno perso or-
mai le attenzioni del bambino, se la tua testa non ti

stimola alle picco-
le sorprese, se ad-
dirittura hai smar-

rito il senso gio-
ioso delle cose
che ti circondano?

Sono diventato refrattario all’esultanza, sono ra-
zionale e pratico come si conviene. Però, qualcosa
di giovane mi è rimasto dentro, che diamine, nel
cuore che giorni fa, percorrendo una certa strada,
si è messo a pulsare più forte. Eh già, strade! Oggi
si chiama viale Serpieri, il percorso che va da via
Brunelli a via Medici, ombroso di platani. Tanti
anni fa era un segmento, un sentierino creato dal
passaggio di pochi pedoni e da rare biciclette e fron-
teggiava la casetta che mio padre aveva acquista-
to. Vivevo in città e venivo d’estate e quella pista
tortuosa, le sterpi, le ortiche intorno furono il mio
Far West. Un fosso costeggiava e delimitava la stra-
da, talmente ingombro di erbacce e felci che a fati-
ca se ne distinguevano i bordi. Avanzando lungo il
sentiero sentivo avanti a me il PLOMF, PLOMF
delle raganelle che si tuffavano timorose nell’ac-
qua. Io avevo un bel daffare per sorprenderle.
C’erano, in compenso e ben visibili, le libellule.
Volavano basse sull’acqua, eleganti nei loro colori
azzurro-violacei, i corpi lunghi e aggraziati, le quat-
tro ali sempre in movimento, ferme a mezz’aria o
retrocedenti come piccoli elicotteri. Il sentiero non
era poi così lungo, tre o quattrocento metri. Lì, tra
eroiche cadute ho imparato ad andare in bicicletta
alla maniera dei più “scafati” ragazzini del posto
cioè infilando una gamba nel triangolo del telaio,
poiché l’altezza del sellino non consentiva di usarlo

correttamente e così, tutto sbilanciato da una par-
te, correvo come un pazzo.

Il sentiero, costeggiando la strada ferrata, diveni-
va certi pomeriggi teatro di singolari competizio-
ni. Bande di sei - sette ragazzini ciclomuniti aspet-
tavano l’arrivo del treno proveniente da Ravenna
per affiancarlo, rimanendovi il più a lungo possi-
bile. I più bravi resistevano sino a metà sentiero,
io naturalmente praticando il tipo di “monta” pre-
cedentemente descritto, chiudevo regolarmente la
pattuglia. All’epoca la linea ferroviaria era servita
esclusivamente da locomotive a vapore e i mac-
chinisti dei convogli assistevano divertiti a queste
“performance” e taluni, con qualche colpo di fre-
no di collaborazione permettevano ai concorrenti
più lunghe traiettorie. Queste corse terminavano
con terribili ammucchiate e conseguenti ammac-
cature, considerando oltretutto i tipi di frenatura
dei velocipedi dell’epoca, effettuati quasi tutti a
suola di scarpa. Ma chi era più felice di noi che,
madidi di sudore e avvolti dal fumo acre e nero
della vaporiera che, avvolgendoci qualche attimo,
dopo compattava la nostra effimera esultanza?

Giorni fa, tornando a Viserbella, ho ripercorso i
luoghi, alla ricerca di qualche riferimento. Gli al-
beri piantati quasi cinquanta anni fa hanno tronchi
robusti e fronde copiose, la strada è percorsa da
auto veloci e dai bus della Tram (che contraddi-
zione di termini!). Non mi sono più potuto incan-
tare guardando la fragile eleganza dei voli delle
libellule. Sono trasmigrate anche loro assieme ai
ricordi della mia infanzia, ma laggiù, in fondo qual-
cosa è rimasto a testimoniare il mio passato. Si, è
lui! Quadrato, massiccio, ridipinto. Simbolo fer-
roviario nato per proteggere l’attraversamento della
strada ferrata. Lui, lo stesso casello. Forse è una
residenza privata, poiché è racchiuso in una
recinzione, ha una struttura più civettuola, più
personalizzata. Ma è lui. Lassù in alto nel riquadro
bianco campeggiano ancora in nero gli stessi nu-
meri di allora: 117.330. Accidenti! Mi venne un
groppo in gola ricordando quando da bambino
chiesi al casellante cosa significasse quel numero
e lui, con l’aria tra il faceto e il saputo, mi rispose
che erano i passi che si dovevano fare per raggiun-
gere Ferrara. Visti gli strani ammiccamenti che
aveva con mia madre che mi accompagnava, fui
quasi certo che mi prendesse in giro. Era una delle
prime riprove che i grandi ti dicono le loro verità?
Invece, gente, a ripensarci, il casellante aveva det-
to il giusto.
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E VENNERO I “MARUCHIN”
di Enzo Ragone

“Maruchin” è diventato il sinonimo di un certo tipo
di emigrante.

Quando negli anni 50-60 i primi meridionali emi-
grarono in Romagna, venivano chiamati dai locali
proprio “maruchin”, senza malizia o cattiveria,
certo, ma con sottile e malcelato sarcasmo, condi-
to con un pizzico di superiorità.

Per questi nuovi italiani, nel primo dopoguerra, il
sud era molto più lontano di oggi, quasi un altro
pianeta: lontano geograficamente e culturalmente.
L’Italia era fatta da quasi cento anni, ma gli italiani
non ancora.

I primi “marocchini” vennero qui con le loro vali-
gie di cartone tenute insieme da una corda, con i
loro sogni e le loro speranze di una vita migliore.
Erano guardati un po’ come degli alieni. Tra mille
difficoltà cercarono nella nuova realtà una realtà
diversa da quella che avevano lasciato, ma sotto
certi aspetti uguale, una nuova vita.

La guerra era passata al sud come al nord Italia e
aveva lasciato il suo segno uguale ovunque.

Anche qui in Romagna la vita era strappata con i
denti, prima e dopo la guerra; ma qui c’era un fu-
turo e una speranza che a casa loro non c’era o
pensavano non ci fosse.

La grande risorsa della nostra riviera “il Turismo”
stava pian piano nascendo, grazie alla tenacia, al-

l’iniziativa e alla fantasia della gente del luogo,
fino a divenire nel tempo una vera industria, che
dà lavoro e benessere a migliaia di persone, non
solo della zona (ma non  tutti ancora se ne sono
accorti!).

A questa schiera di locali operatori turistici, im-
provvisati e fantasiosi, ma, soprattutto
“pragmatici”, si unirono i nuovi arrivati, portando
nuova iniziativa e fantasia. Al pari dei primi impe-
gnarono anche la camicia, fino a farsi venire il
crampo dello scrittore (per le cambiali), diedero
vita alle prime pensioni, negozi di alimentari ed
altre attività legate al mondo del turismo.

E fu una lotta per la vita, condotta fianco a fianco,
lottando ognuno a casa sua e spesso collaborando.

Col tempo, poi, dando prova di laboriosità, onestà
e tenacia al pari dei nordisti, anche i sudisti si inte-
grarono nella nuova realtà, che li aveva accolti,
anche se in certi casi con un po’ di scetticismo,
addentrandosi sempre più nel tessuto sociale, la-
vorativo ed amministrativo.

Anche i matrimoni misti ora sono una realtà, che
non fa più notizia o curiosità e mise il suggello a
questo nuovo corso di vita.

Alcune specialità alimentari del sud sconosciute

una volta, ora fanno parte del patrimonio culinario
locale: una per tutte ad esempio la pizza, che 50
anni fa era praticamente sconosciuta.

Ora anche specialità romagnole, prime fra tutte la
piadina e le lasagne, appaiono sovente sulle tavole
dei “maruchin” e sono conosciute ed apprezzate
anche al sud.

Siamo arrivati così agli anni 80-90, quando iniziò
una nuova forma di emigrazione sulla nostra ri-
viera e un altro tipo di “marocchino” si affacciò
sui nostri lidi, anche lui con valigie di cartone, con
tante speranze, illusioni, e quasi come una volta,
ma diverso di colore e di nazionalità.

Ora il marocchino non è più l’italiano venuto dal
sud: ora per marocchino s’intende il nord africano
in genere, non importa se di Algeria, Tunisia, Egitto
o altro: sono tutti “marocchini” alla stregua degli
asiatici, che per noi sono tutti cinesi o giapponesi,
basta che abbiano occhi a mandorla e pelle gialla.

Alcuni di loro, i più fortunati e volenterosi trova-
no una occupazione annuale o stagionale: fanno i
manovali, lavoro che tanti italiani non vogliono più
fare; mentre le ragazze fanno le donne di compa-
gnia ad anziani o ammalati.

Nel campo del turismo già da qualche anno il
marocchino incomincia a fornire la mano d’opera
negli hotel e ristoranti, facendo specialmente i la-
vori più umili e... chi non ce la fa allora fà il “vu
cumprà”.

I “vu cumprà” vendono gli oggetti più disparati e
abbordano la gente in spiaggia e per strada dicen-
do proprio: “vu cumpra?”, nel loro stentato italia-
no. I primi “vu cumprà” fecero la loro prima appa-
rizione circa 20 anni fa, vendendo principalmente
tappeti: erano visti con simpatia dai locali.

Erano pochi e non davano fastidio; la gente li aiu-
tava volentieri, comprando qualunque oggetto e
sempre contrattandone il prezzo. I più disperati fan-
no lavoretti agli incroci delle strade. Anche loro
giunsero qui chi legalmente e chi no, attirati dal
miraggio di una vita migliore.

Qualcuno si sta integrando e i matrimoni fra extra
comunitari e italiani sono frequenti, anche se spesso
la religione è diversa, e sono solidi e riusciti.

Anche per loro è difficile farsi strada come è suc-
cesso ai “marocchini italiani” 50 anni fa.

I tempi purtroppo sono cambiati e non c’è più la
spinta creativa che animò i nostri genitori e nonni,
che, usciti dalla guerra devastatrice, erano spinti a
darsi da fare, per ricostruire tutto quel paese di-
strutto.

La ricerca del lavoro è più difficile: non c’è spazio
per l’improvvisazione, tutto dev’essere pianifica-
to e programmato. Resta solo la speranza di un
futuro migliore tutto da conquistare.

DEMOGRAFIA PARROCCHIALE

“P ARARISATE”

¬ “Qual’è la parte del corpo che sente meno i
dolori?” - “I piedi, perchè sono i più lontani dalle
orecchie”.

¬ Caro, il dottore mi ha prescritto due mesi di
mare e due di montagna. Dove mi porti per pri-
ma?

FIORI  D’ ARANCIO

per Barbara Ermeti che si è unita in matrimonio
con Andrea Fabbri. La cerimonia nuziale è stata
celebrata il giorno 21 dicembre presso la Pieve di
Sant’Arcangelo di Romagna.
Ai novelli sposi i gruppi “Giornalino” e “Caritas”,
riconoscenti, augurano tanta felicità.
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BATTEZZATI DURANTE L’ANNO 1997
Luca Montanaro (11 gennaio); Maria Pia
Marconini (27 aprile); Matteo Cappelli (27 apri-
le); Giorgia Perazzini (11 maggio); Valerio Fran-
cesco Pari (25 maggio); Alice Angelini (7 giugno);
Eleonora e Federico Pironi (15 giugno); Jessica
Bernardi (27 luglio); Anna Gherardi (30 agosto);
Serena Taioli (26 ottobre); Veronica Zavatta (26
ottobre); Daniela Deiana (8 dicembre); Giovanni
Raggini (20 dicembre).
Le date sono del battesimo.

DECEDUTI DURANTE L’ANNO 1997
G. Carlo Urbinati, a. 75 (1 febbraio); Ebe Rossi, a.
77 (20 febbraio); Pietro Botticelli, a. 94 (14 apri-
le); Emilia Moretti, a. 86 (20 aprile); Giuseppe
Guiducci, a. 67 (10 giugno); Domenico Salvo, a.
81 (28 giugno); Elena Biagini, a. 96 (15 luglio);
Maria Lisi,  a. 85 (28 luglio); Lodovico Semprucci,
a. 73 (9 agosto); Giovanna Ostuni, a. 86 (21 set-
tembre); Anna Serofilli, a. 94 (29 ottobre); Gio-
vanna Faetani, a. 50 (9 novembre); Tonino Col, a.
57 (15 dicembre); Pasquina Clementi, a. 78 (23
dicembre); Maria Tommasoni, a. 91 (24 dicembre);
Vito Semprini, a. 91 (25 dicembre).
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...il messaggio del “Don”
IL PRIMO DELL’ANNO

dalla prima pagina

vale a un ripetersi della creazione e la chiusura a
una regressione al caos, cui fa seguito immediata-
mente l’inizio del nuovo ciclo.

Nelle religioni precristiane affiora l’anno sabbatico,
dettato dalla legge di Mosè. Esso, che ogni sette
equivaleva a un “sabato”, imponeva che la terra
doveva rimanere incolta, i debiti erano rimessi e
gli schiavi liberati.

Nella religione cristiana, il ciclo dell’anno assume
la denominazione di anno liturgico e si articola in
un ciclo natalizio costituito da Avvento, Natale ed
Epifania e in uno pasquale che comprende la Qua-
resima, la Pasqua, l’Ascensione e la Pentecoste.
Quindi segue una serie di domeniche “dopo Pen-
tecoste”, fino al successivo Avvento: il tempo du-
rante l’anno.

Il concetto di anno, nel corso della storia dell’uma-
nità, assunse diversi significati secondo le conce-
zioni religiose, filosofiche e, alla pari, secondo le
conoscenze dei vari popoli che affrontarono la pre-
cisione del calendario. Di questo l’anno solare e
l’anno lunare sono le unità di misura e le unità di
tempo che ne rappresentano la periodicità. La pre-
cisione nella misura dell’anno solare è da conside-
rarsi come un indice del livello tecnologico dei
popoli che lo definirono.

Considerato come il tempo impiegato dalla Terra
per compiere una rivoluzione completa attorno al
Sole, assume la denominazione di anno tropico, o
anno solare, l’intervallo di tempo nel quale il Sole
compie una rivoluzione apparente (365 giorni, 5
ore, 48 minuti e 46 secondi), da cui deriva l’anno
civile. Quest’ultimo, che inizia il 1º gennaio e ter-
mina il 31 dicembre, è composto, successivamen-
te alla riforma gregoriana del calendario, da
365,2425 giorni. La frazione di giorno è soppressa
negli anni comuni e aggiunta ogni quattro all’an-
no detto bisestile formato da 366 giorni. La frazio-
ne residua di 0,0003 giorni richiede che non siano
bisestili gli anni terminanti con due zeri, a meno
che non siano divisibili per 400. Si rileva che l’an-
no gregoriano, che eccede leggermente l’anno tro-
pico, assume su di esso un ritardo di un giorno
nell’anno 4317.

Inteso sempre a definire un tempo ciclico, i cui li-
miti sono determinati dagli estremi entro i quali si
svolge una data attività periodica e che può anche
non coincidere con quello civile, l’anno assume
diverse denominazioni a seconda dell’attività me-
desima. Rileviamo di qui l’anno scolastico, l’anno
finanziario, l’anno accademico, l’anno giudiziario,
l’anno commerciale e così via.

Qualunque sia il Vostro, auguri di Buon Anno!

to Santo, si sente portatrice di vita e di speran-
za e s’impegna ad assicurare un futuro alla sto-
ria presente con il suo slancio verso la vera Vita,
che è Gesù.

Quale impegno allora per questo Nuovo
Anno?: La Missione Diocesana.

Come Chiesa Diocesana Riminese in questo
anno 1998, secondo nella preparazione al
Grande Giubileo del 2000, siamo invitati a pre-
pararci alla Missione Diocesana: “del popolo
al popolo”, in cui tutti dovremmo sentirci coin-
volti come membri di una Chiesa missionaria
e, come battezzati, chiamati a metterci in stato
di missione.

La Parrocchia è il soggetto della Missione.

La Missione sarà realizzata da ogni parrocchia,
non secondo uno schema rigido; ogni parroc-
chia dovrà giungere a formulare il suo “Pro-
getto Missione”, considerando la propria reale
situazione, le necessità della sua popolazione,
le possibilità e le risorse umane a disposizione.
Il progetto nasce da un’attenta considerazione
delle persone e dei luoghi da evangelizzare, ma
anche dalle persone disponibili.  (cfr. progetto
generale).

L’evangelizzazione è la missione fondamentale
della Chiesa; essa suscita la fede, come ade-
sione personale alla Parola di Dio, permette di
celebrare i sacramenti, rafforza la vita caritativa
ed aiuta una condotta morale coerente con la
fede professata.

Come si realizzerà questa missione?

In forza del nostro battesimo tutti siamo chia-
mati a farci “missionari”: per questo sarà una
missione “del popolo al popolo” consapevoli
che dovremmo passare dall’ascolto della Pa-
rola all’annuncio; essere solidali con la Parola
e servitori della Parola, facendoci “profeti” e
poi testimoni. Anche noi siamo chiamati alla
missione, magari profeti, come Giona, in una
città riluttante, in mezzo ad una società com-
plessa, con tante voci e pretese verità, in una
società distratta e superficiale, nonostante il
nostro impegno e la nostra fatica.

Ogni Parrocchia si preparerà al “progetto mis-
sione”, convinti che la nostra missione è qui
ora, per far incontrare in modo significativo la
persona di Gesù ed interpellare le persone e le
coscienze dentro la loro vita.

In una parola: siamo chiamati ad evangelizzare
secondo i tempi e le possibilità di ciascuno, co-
gliendo le dinamiche della vita e sentendo le

cose che si fanno come proprie.

Ma io chi sono, per andare dal mio vicino a
portare il Vangelo?

Ognuno è chiamato a dare, a seconda del cam-
mino fatto o che sta facendo, sapendo che chi
fa è il Signore (cfr. Mc. 16: “... mentre essi an-
davano, il Signore operava con loro”). Una cosa
è certa: che il cammino e l’impegno verso il
Giubileo e la missione saranno una occasione
per fare un passo avanti; tutto sta nel fatto che
ci sentiamo convinti e coinvolti.

Poiché ogni manifestazione di Dio è preceduta
da un messaggero e ogni ambasciata offre sem-
pre un fremito nuovo di verità, ci auguriamo
che ogni battezzato nel ‘98 si faccia “messag-
gero” di una buona notizia, e possa offrire an-
che un fremito nuovo di verità, ridando magari
alle nostre labbra il sorriso e un nuovo senso
alla vita.

don Benito
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PERCHE’ DARE?
dalla prima pagina

che ha il potere di donare e di togliere: condividi
dunque tutto ciò che ti è stato dato, compreso te
stesso.”

Occorre amore e rispetto per la vita in OGNI sua
manifestazione. E’ fondamentale la ferma convin-
zione che NON LE COSE, il potere e tutto ciò che è
inanimato, bensì la vita e tutto quanto concerne al
suo rispetto e crescita hanno carattere SACRO.

“Ciò che si spende non va perduto, ma al contrario
va perduto ciò che si conserva.” (E. Fromm).

Chi è avido non ha mai abbastanza, non riesce mai
a raggiungere il punto del soddisfacimento. L’avi-
dità proviene sempre dalla mente e non ha un limi-
te di sazietà, poiché il suo esaudimento non colma
il vuoto interiore, il senso di solitudine, la noia, il
senso di depressione che invece dovrebbe vincere.
Amare la fortuna (o per sfortuna?) significa “DARE”
e “DARE SE STESSI”.

VOCE DI  POPOLO
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¬ Tempo chiaro e dolce a Capodanno, assicura
bel tempo tutto l’anno.

¬ Chiara notte di Capodanno, dà slancio tutto
l’anno.

¬ Non ha timor dell’orrido Gennaio, chi ha buo-
na pelliccia addosso e doppio saio.

SERVIZIO A DOMICILIO

Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253

VISERBELLA

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura

Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA

----------------------------------
BELLARIA

Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620
Su tutti i mercati del circondario

Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO

JOLLY
ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda

Abiti da cerimonia - Biancheria intima
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L’I SOLA BLU A VISERBELLA
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...riflessioni del “Don”

SPERANZA, oltre gli orizzonti li-
mitati ed opachi.

Sta per finire l’ultimo secolo di un
intero millennio: è bene riflettere un
po’ sugli orizzonti spesso opachi e
limitati degli uomini. E’ un’era che
si chiude, una sequenza di capitoli,
ma sono anche pagine bianche che
il Signore ci offre da raccontare e
da scrivere. Pagine bianche, ma
non vuote, perché il futuro non vie-
ne dal niente, né irrompe all’im-
provviso: è storia che si annuncia
e si costruisce. E’ parte di quella
storia che duemila anni fa, con la
venuta di Cristo, è entrata nella sto-
ria di tutti, come un respiro nuovo
ed una dimensione capace di vali-
care i tempi.

A partire da Cristo, per l’uomo, è
iniziata una storia nuova. Ed i fo-
gli del calendario scandiscono in
tutti i sensi, un tempo che appartie-
ne a Colui che è venuto a darci un
nuovo inizio.

Il Grande Giubileo del duemila va
visto in tale prospettiva. Ci è data,
cioè, la possibilità di affacciarci al-
l’orizzonte pieno sul nostro futuro,
proprio perché non veniamo da un
cammino anonimo. Le nostre trac-
ce insomma, sono diventate impron-
ta incancellabile, nel bene e nel
male.

Come al termine di una lunga gior-
nata il pensiero raccoglie e
ricompone i suoi frammenti. Si può
chiamare “bilancio” in termini lai-
ci, o esame di coscienza, se è la fede
a guidarlo, ma l’esigenza di scru-
tare dentro è sempre viva ed è quella
che, in fondo, ci fa sentire davvero
parte di questa umanità.

Ma può capitare, come purtroppo
è capitato, che diventi cronaca or-

La parola ebraica corrispondente a
“Spirito” significa: vento, alito, sof-
fio di vita; ed indica an-
che il modo di essere di
una persona: la sua co-
scienza il suo entusiasmo
o dinamismo. Lo Spirito
di Dio é quindi: la sua
azione, la sua forza e il
suo dinamismo.

La Bibbia, che é la fonte
della nostra fede, si apre
con un versetto che già
presagisce lo Spirito San-
to: “in principio Dio creò
il cielo e la terra. La terra
era informe e deserta e le
tenebre ricoprivano
l’abisso e lo Spirito di
Dio aleggiava sulle ac-
que” (Gen. 1,1s).

Il mondo era stato creato
ma non aveva forma. Era ancora caos:

era tenebra ed abisso. Finché lo Spi-
rito del Signore cominciò ad aleggia-

re sopra le acque. Allora emerse la

creazione e fu il cosmo. Ci troviamo
di fronte ad un simbolo bellissimo,
che S. Ambrogio interpretava in que-
sto modo: lo Spirito santo é colui che
fa passare il mondo dal caos al co-
smo, cioè dalla confusione e dalle te-
nebre, all’armonia; “cosmo”, infatti
(come cosmetico) indica qualcosa di
bello, di ordinato e di pulito.

Nell’Antico Testamento i tratti della
figura dello Spirito Santo non sono
ancora ben definiti; ma ci viene de-
scritto il suo modo di agire, che si
manifesta principalmente in due di-
rezioni, come se usasse due diverse
lunghezze d’onda.

1) La sua azione carismatica: lo Spi-
rito di Dio viene, anzi, irrompe su
alcune persone. Conferisce loro dei
poteri straordinari. Agisce sui
condottieri di Israele, conferendo loro
forza straordinaria e rendendoli ido-

Finalmente la nostra ex-scuola ele-
mentare, chiusa alcuni anni fa, riapre
i battenti. Il Servizio Scuole per l’In-
fanzia e Asili Nido, patrocinato dal
Comune di Rimini, ha, infatti, desti-
nato l’edificio di Via Petropoli 33 ad
un programma sperimentale, denomi-
nato “l’Isola Blu”, che chiama in cau-
sa “i piccoli” del nostro circondario.

“L’Isola Blu centro bambini & Co.”
è un progetto che coinvolge i bambi-
ni dai venti mesi ai sei anni i quali,
insieme ad un loro familiare, potran-
no trascorrere, in compagnia di altri
amici, momenti di allegria e di gio-
co.

Il servizio, non è, comunque, limita-
to al solo divertimento, ma propone
anche programmi didattici volti ad
insegnare divertendo.

Ci sono diversi “spazi”: lo “Spazio
Piccoli e Grandi”, in cui bambini da
20 mesi a 3 anni, insieme agli adulti,
condividono momenti di gioco ed at-
tività, al di fuori dell’ambito familia-
re, con proposte di gioco libero, al-
ternate ad attività mirate, dirette a fare
acquisire al bambino sempre nuove
conoscenze. E’ aperto il martedì ed
il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Nello “Spazio Millepiedi”, invece, i

bambini dai 20 mesi ai 3 anni trove-
ranno un laboratorio del ritmo, del
movimento e della musica. Insieme
all’adulto faranno giochi motori e
musicali, manipoleranno la carta, la
farina, la creta..., per scoprire un nuo-
vo modo di comunicare con gesti e
ritmi. E’ aperto il martedì ed il gio-
vedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.Ma
nell’ “Isola Blu” non c’è solo il gio-
co, infatti, lo “Spazio Giralibro” è una
biblioteca specializzata e molto for-
nita, dove ogni bambino, insieme al-
l’adulto che lo accompagna, può sce-
gliere un libro da leggere o da pren-
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E’ stato approvato in Consiglio Comunale il nuo-
vo piano regolatore (o PRG, che forse è più bello).
Ora è in attesa di via libera da parte della provin-
cia, dopodiché sarà adottato dal nostro comune.
Tanto per sottolinearne l’importanza, basta aprire
il Corriere di Rimini del 23 dicembre 1997, sul
quale troneggia un titolo che recita: “Ora vendo
Rimini”. Niente di preoccupante. Non era un ten-
tativo del sindaco di sbolognare la nostra città a
qualche individuo preso dalla foga del regalo da
mettere sotto l’albero. Infatti, il significato di que-

sto documento è rilevante. Permette di presentarsi
agli investitori con delle opportunità di investimen-
to, il più possibile ottimizzate con la struttura ur-
bana di Rimini. Belle parole, quelle scritte fino
adesso; ma allora cosa è questo piano regolatore?
Questo sconosciuto, che immancabilmente ogni
qualvolta viene nominato, evoca immagini e fan-
tasie strane, dipingendo scenari a volte paradisiaci.?

Qui da noi, nella nostra cara Viserbella, poi è an-
cora peggio. A sentir parlare molti (che altro non
sono che esperti formatisi nei bar o dalle parruc-
chiere), sembra quasi che ci debbano costruire da
un giorno all’altro una nuova torre Eiffel o una
copia più o meno clandestina della Basilica di S.
Pietro.

Cercherò in questo articolo, per quanto le mie ca-
pacità di sintesi e di esposizione me lo permetto-
no, di chiarire il più possibile le idee.

Partiamo innanzitutto con il definire cosa è un PRG.

Il piano regolatore generale “disciplina l’intero ter-
ritorio comunale con riferimento, in particolare,
all’uso del suolo e dei manufatti edilizi ed urbani-
stici”. La citazione è tratta testualmente da una parte
dell’art. 1 delle norme tecniche di attuazione del
PRG. Per noi sempliciotti, che non mastichiamo il
linguaggio burocratico, significa che il piano
regolatore si prefigge di ristrutturare e riorganiz-
zare in maniera ottimale il territorio.

Stabilito questo, addentriamoci un po’ più nei par-
ticolari.

Per arrivare a un piano regolatore, il più possibile
aderente con le necessità dei singoli quartieri, o
degli abitanti in genere, il Comune una volta pre-
sentato una bozza di  progetto, la sottopone al giu-
dizio dei cittadini. Questi si prenderanno la pre-
mura di fare osservazioni, al fine di ottenere un
miglioramento della bozza stessa. Parte delle no-
stre necessità sono ampiamente sintetizzate in un
documento del 1991, allorché i consiglieri di Quar-

tiere di Viserbella, insieme al Comitato Turistico e
al Consiglio Parrocchiale di Viserbella, presenta-
rono all’attenzione del Comune di Rimini una pro-
posta di piano regolatore. Il documento tendeva a
mettere in luce le “ataviche deficienze di strutture
sociali, ricreative, culturali e di supporto all’unica
vera attività produttiva costituita dal turismo: man-
cano infatti parcheggi, giardini pubblici, un centro
civico ed attrezzature sportive.” Si poneva l’atten-
zione anche alla mancanza di un centro di paese e
di una piazza. Dopodiché si facevano varie ipotesi
su come risolvere questi problemi utilizzando, sem-
pre citando il documento, “una serie di immobili e
terreni tra Viserba e Torre Pedrera senza alcuna
peculiarità.”

Parte delle considerazioni fatte in quella sede (che
sono ancora oggi di stridente realtà) sono state re-
cepite dal nuovo PRG.

Arrivati a leggere fin qui sarete sempre più impa-
zienti di sapere cosa prevede questo benedetto do-
cumento programmatico. Ebbene, adesso ve lo
dico. In via generale, il PRG individua delle aree,
o zone “nelle quali l’uso del suolo e gli interventi
sono limitati per esigenze di tutela di specifici
insediamenti o di specifiche infrastrutture”. (Cita-
zione tratta dall’onnipresente art. 1 delle norme
tecniche di attuazione). Dipanato il dubbio su che
cosa sia un piano regolatore e a che cosa serve, è il
momento ora di allacciarsi le cinture, sistemarsi il
casco e partire per esplorare il mondo virtuale che
il PRG propone..

E’ stata individuata un’area di circa 12.600 mq,
situata vicina al cavalcavia (tanto per capirci, dove
adesso c’è il vecchio campo sportivo)di cui 4150
mq sono  da destinarsi alla costruzione di case re-
sidenziali (per circa il 70%), a strutture di servizio
(ad es.: attrezzature pubbliche o private per attivi-
tà sociali) e alla realizzazione di negozi. E’ previ-
sto inoltre la costruzione di un parcheggio interrato
in parte pubblico e in parte privato di circa 150
posti. Sempre su quest’area si prevede la realizza-
zione di attrezzature sportive e, più precisamente,
2 campi da tennis e uno da volley, e di una piazza
pedonale con un giardino.

Un’altra area presa in considerazione è quella die-
tro la Chiesa (all’angolo della via Marchetti) di
circa 7500 mq. Il PRG prevede la costruzione di
appartamenti e negozi e, soprattutto la costruzione
di quel centro civico che da noi non è mai stato
presente.

L’ultima cosa rilevante e l’uso a cui viene destina-
to il terreno davanti alla ex-scuola, meglio noto a
tutti come “Campogrande”. Su questa area, che
misura circa 9650 mq., verrà tra l’altro costruito
un sottopasso automobilistico che si collega con
la strada a monte della ferrovia, eliminando quella
barriera, costituita dalla ferrovia, tra la zona mare
e la zona orti. A testimonianza dell’alone di leg-
genda che circonda il piano regolatore, si possono
riportare le “voci” che erano circolate su questo
sottovia. Si era addirittura raccontato della realiz-
zazione di un ponte sulla falsa riga di quello di

MAH, FORSE, BOH?
APPUNTI SPARSI SUL NUOVO PIANO REGOLATORE

di Giovanni Benaglia

Brooklyn, che doveva collegare Viserbella con non
so quale località indefinita del mondo.

Da citare anche la realizzazione della fermata del-
la metropolitana di costa, che permetterà (a meno
di morte da soffocamento causata dalle polemiche)
di collegare rapidamente tutta la costa romagnola.

Queste descritte sopra sono le osservazioni più
salienti da fare sul nuovo PRG. Ci sono altri terre-
ni presi in considerazioni, che però prevedono al
massimo la realizzazione di qualche appartamento
o qualche parcheggio.

Occorre sottolineare che non è il Comune che farà
tutte queste opere: è il privato. In parole più chia-
re, se un imprenditore decidesse di costruire degli
appartamenti, ad esempio, sul terreno libero dietro
la chiesa, deve assumersi anche l’onere di edifica-
re il centro civico e l’eventuale piazza. Questo fon-
damentalmente è logico: il Comune non ha i soldi
per realizzare tutte queste opere. Solo l’esproprio
di un terreno verrebbe a costare una cifra enorme
che moltiplicato per tutti gli interventi di edilizia
pubblica che dovrebbe fare all’interno di tutto il
suo territorio, non basterebbe una manovra fiscale
del Governo per coprire le spese.

Se il PRG riguarda il prossimo futuro, per l’imme-
diato presente alcune novità ci sono. Nell’incon-
tro del 16 gennaio, l’assessore Taormina ha fatto
molte promesse: la piazza De Calboli rinnovata in
grado di ospitare i turisti alla sera, e i marciapiedi
rifatti prima dell’estate. Il presidente del consor-
zio Tram, prof. Franco Fabi, ha comunicato che
una volta terminati i lavori sulla Marecchiese, ini-
zierà la risistemazione delle fermate dell’autobus
lungo la strada parallela alla ferrovia con l’aggiunta

di adeguate pensiline. Nulla da fare per quanto ri-
guarda il collegamento con la via Diredaua: le Fer-
rovie dello Stato (o ancora meglio la società
Metropolis), proprietarie dei terreni che avrebbe-
ro dovuto accogliere la nuova strada, non hanno
intenzione di cedere queste aree al Comune di
Rimini. Le FS, essendo in attesa del
ristrutturamento aziendale (che sappiamo finirà più
o meno verso le calende greche), possono solo af-
fittarli e richiederne la restituzione in caso di biso-
gno. Il Comune di Rimini, potrebbe richiederne
l’uso in affitto ma con  il rischio, un giorno, di
dover restituire tutto.

Tante promesse. Speriamo. David Maria Turoldo
diceva che è più facile credere che sperare. Forse
ha ragione.
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IL “L EONARDINO”: RUBRICA A CURA DI BRUNO MILITI
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Il vecchio anno si è concluso da tempo, quello
nuovo sta come al solito trascorrendo velocemen-
te verso la primavera ...: noi vorremmo però
attardarci ancora un momento ricordando lo scor-
so Natale. Ricordate la raccolta di fondi promos-

sa a favore di padre Bernardo Coccia e del suo
Centro Romagna? Siamo orgogliosi di comunica-
re che le varie iniziative realizzate in parrocchia
(recital dei giovani, mercatino, tombola, offerte
varie) hanno fruttato la somma non trascurabile
di lire 2.000.000., che sono già stati spediti diret-
tamente all’interessato, al quale ci sostituiamo per
ringraziare tutti coloro che si sono spesi (o hanno
speso) per questa microrealizzazione. Visto il di-
screto successo dell’iniziativa natalizia, cogliamo
l’occasione per dare qualche notizia in più a pro-
posito dell’opera missionaria svolta da padre
Bernardo nei pressi di Addis Abeba (Etiopia).Il
CED (Centro per l’Educazione e lo sviluppo), fu
creato dal missionario francescano ca. 10 anni or
sono per permettere al maggior numero possibile
di bambini etiopi delle fasce sociali più
svantaggiate, ovvero gli orfani di uno o entrambi i
genitori, di frequentare la scuola. Quello che in
Italia viene dato per scontato, non lo è infatti in
Etiopia, dove la scuola non è obbligatoria per tut-
ti, ma solo i figli delle classi benestanti la frequen-
tano. I più poveri vengono invece lasciati al pro-
prio destino, che significa per lo più vita sulla stra-
da, accattonaggio, difficoltà a trovare lavori di-
scretamente pagati a causa dell’analfabetismo.
Padre Bernardo, un frate timido e riservato ma
dalle idee chiare, ha pensato che il migliore aiuto
per queste popolazioni fosse non l’elemosina che
sfama per un giorno, ma lo studio che può far spe-
rare in una vita dignitosa ed indipendente. Con la
costanza e lungimiranza di una formica, e l’aiuto
materiale di alcune suore locali, questo missiona-
rio ha creato un centro educativo in grado di ac-
cogliere bambini di tutte le età e di farne uomini e
donne più consapevoli.  Per raccogliere i fondi
necessari alla nascita e al funzionamento del Cen-
tro (che accoglie attualmente ca. 3500 allievi),
padre Bernardo ha adottato la formula dell’ “ado-
zione a distanza” vale a dire che famiglie (ma an-
che singles) romagnole si impegnano a versare
periodicamente (ogni 1, 3, 6, 12 mesi) il denaro
necessario a mantenere un bambino per quanto
riguarda lo studio e ovviamente i suoi bisogni fon-
damentali, vale a dire lire 240.000 all’anno. La
famiglia adottiva riceve subito una scheda dal cen-
tro con tutti i dati che riguardano il bambino ed
una sua foto; poi, periodicamente, viene aggior-
nata con il rendiconto delle spese sostenute e con

la pagella scolastica del “figlio”; va notato che
solo i ragazzi che si impegnano e frequentano con
profitto la scuola continuano ad essere aiutati dai
missionari, poiché il centro non deve essere scam-
biato come un posto in cui scaldare i banchi solo
per ottenere un pezzo di pane assicurato. I soldi
raccolti a Viserbella nei mesi scorsi serviranno per
la costruzione della scuola interna al centro, poi-
ché i ragazzi più poveri spesso faticano a tenere il
ritmo delle classi pubbliche rischiando la boccia-
tura (le classi sono infatti talmente numerose che
non si può aiutare chi rimane indietro). Oltre alle
classi per i più piccoli, sono attivi anche corsi pro-
fessionali per adulti (ad es. ricamo, lavorazione
del cuoio, falegnameria); anzi, padre Bernardo
invita tutti i pensionati che hanno voglia di tra-
mandare il proprio mestiere e la propria esperien-
za a recarsi per un po’ al centro per insegnare a
queste popolazioni, troppo a lungo lasciate nel-

Da questo numero, per quanto ci sarà possibile,
ricorderemo in questa rubrichetta gli strumenti di
svago o gioco autocostruiti, che usavano le gene-
razioni che ci hanno preceduto.
Oggi ciò che serve nell’attività ludiche, viene for-
nito dalla tecnologia avanzata che riversa sul mer-
cato valanghe di sofisticate proposte. Essendoci i
mezzi economici per farsi proprie le cose deside-
rate, resta l’imbarazzo della scelta. Ciò apparente-
mente rappresenta un progresso tenendo conto
della metamorfosi del costume; ma il fenomeno
ha provocato grandi danni nei confronti della no-
stra immaginazione, fantasia e creatività, creando
così delle pigrizie irreversibili che, sicuramente,
giocano a sfavore nella formazione dei giovani.
Ricordiamo allora con nostalgia i giochi dei nostri

L’ETIOPIA SEMPRE PIÙ VICINA  A VISERBELLA
a cura del Gruppo Caritas parrocchiale di Viserbella

l’ignoranza, a sfruttare al meglio le proprie risor-
se. Il centro dispone infatti di alcune stanze a di-
sposizione di tutti coloro che volessero fare una
esperienza di lavoro e condivisione presso la mis-
sione. Nei mesi scorsi, padre Bernardo e Marco
Bordoni, un giovane “padre adottivo” che ha vo-
luto visitare personalmente la missione, hanno par-
tecipato ad incontri presso la nostra parrocchia
per testimoniare questa coraggiosa realtà, portan-
do oltretutto a un incremento delle famiglie adot-
tive in parrocchia, attualmente ca. 40). Chi ne è
venuto solo ora a conoscenza e volesse partecipa-
re all’iniziativa, può ottenere maggiori informa-
zioni presso: Centro missionario “Daniele
Comboni” di Riccione tel. 606008; Patrizia
Carichini, Viserbella tel. 720877. Non lasciamoci
sfuggire questa occasione per contribuire allo svi-
luppo di un popolo: con poco si può veramente
ottenere molto.

ANGOLO DEI GIOCHI D’ ALTRI  TEMPI

padri che riciclando i poveri materiali di scarto,
non sempre disponibili, prendendo spunto dalla
natura e attingendo dalla loro inventiva, costrui-
vano un vero patrimonio culturale e creativo che,
a volte, ha offerto la chiave per le conquiste del-
l’uomo. Ricorderemo così, sollevando la polvere
del tempo, con disegni e descrizione, questi vec-
chi strumenti ludici.

IL CARRO ARMATO

come funziona.
L’elastico è il motore di questo gioco. Inserito nel
foro del rocchetto di legno, sul quale vanno inta-
gliati lungo i diametri massimi, dei piccoli trian-
goli, l’elastico attraverserà un cilindro di cera con
funzione di frizione e tenuto in posizione da due
bastoncini.
Il più corto, dalla parte priva del cilindro di cera,

trattiene l’elastico e un
chiodino ne impedisce la
rotazione. Il più lungo dei
bastoncini ha funzione di
piedino sul quale si appli-
ca la potenza dell’elastico
“caricato” che fa avanza-
re il “carro armato”. Que-
sto gioco era molto diffu-
so negli anni 30. Non si
conoscono le origini.
Materiali occorrenti: 1
rocchetto da filo di legno,
1 disco di cera forato, 1
anello di gomma, 2 ba-
stoncini, 1 chiodino.
RICERCA-TESTI E DI-
SEGNI DI BRUNO MI-
LITI -E’ VIETATA LA
RIPRODUZIONE.
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...riflessioni del “Don”
CHI E’ LO SPIRITO SANTO

dalla prima pagina

L’ISOLA BLU...
dalla prima pagina

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315

TAVERNA DI MONTECOLOMBO

JOLLY
ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda

Abiti da cerimonia - Biancheria intima

renda dei nostri giorni; quasi a lasciare un tre-
mendo segno ammonitore sulla nostra miseria,
che certe vicende quotidiane, che spesso chia-
miamo “cronaca nera” ci ricordano e segnano
i nostri limiti e le nostre miserie umane.

L’abuso e l’uccisione di bimbi appena nati e
gettati dalla finestra, la sepoltura negata ad un
cadavere, il sequestro di una persona per lun-
ghi mesi...

Potrebbe sembrare fuori luogo coniugare il
paradigma del bene e del male sulle azioni di
un singolo uomo. Ma è il dato personale, la re-
sponsabilità di ognuno, che va innanzitutto
recuperata e posta al centro come primo ele-
mento di riflessione. Il male non è frutto dei tem-
pi e nessuna colpa può essere ripartita e fram-
mentata nella collettività. Le atrocità commes-
se contro un bambino possono davvero essere
assunte come emblema del male estremo ed as-
soluto.

Ma per fortuna, ci sono gli occhi della miseri-
cordia di Dio, che vedono e stravedono per noi!
Per gli occhi di Dio, non esistono abissi
insondabili, non esistono ombre che non pos-
sano essere rischiarate.

In preparazione al Giubileo del duemila, l’an-
no dedicato allo Spirito Santo può essere an-
che l’anno della speranza: nessuno può spre-
care tale occasione con orizzonti limitati ed
opachi. Lasciamoci quindi smuovere e model-
lare dallo Spirito di Dio! Anche questo può es-
sere il lavoro e l’impegno spirituale nella pros-
sima “Quaresima”.

Lo Spirito Santo, anche nel nostro tempo, è
agente principale della nuova evangelizzazione.
E’ quindi doveroso riscoprire lo Spirito di Co-
lui che costruisce il Regno di Dio nella storia.

Maria, modello di docilità all’azione dello Spi-
rito, sarà contemplata e imitata quest’anno so-
prattutto come la “donna fedele” alla voce del-
lo Spirito, la donna della speranza. (Cfr. T.M.A.).

In sintonia con la Chiesa, nel cammino verso il
grande Giubileo del duemila, con la missione
diocesana desideriamo impegnarci in un servi-
zio di comunicazione di fede e di espressione
missionaria per l’evangelizzazione, vivendo con
dedizione questo tempo di missione “del popo-
lo al popolo”, facendoci strumenti nelle mani
del Signore e docili alla voce dello Spirito di
Dio. Auguri!

Don Benito

nei per i compiti loro affidati; lo Spirito Santo vie-
ne anche sui profeti di Dio, perché rivelino al po-
polo la sua volontà è lo Spirito di profezia che ani-
ma i profeti. E’ l’azione carismatica dello Spirito
di Dio, destinata al bene della comunità attraverso
le persone che lo hanno ricevuto.

2). L’azione santificante dello Spirito: è diretta a
trasformare le persone dall’interno, dando loro un
cuore nuovo e sentimenti nuovi. (Cfr. Ez. 36, 26 -
27)

Lo Spirito del Signore si configura come forza di
trasformazione interiore, che cambia l’uomo e lo
eleva al di sopra della sua naturale cattiveria (Sal-
mo 50: “Non respingermi dalla tua presenza e non
privarmi del tuo Santo Spirito.”).

“Non é facile parlare dello Spirito Santo: è invisi-
bile ed é dappertutto, pervade ogni cosa ed é al di
là di ogni cosa Tutto ciò che di bello di positivo
avviene nel mondo é opera sua; tutto ciò che di
santo e di vero si fa nella Chiesa é opera sua. Ma
per parlare di Lui la cosa più facile é lasciar parla-
re Lui, ascoltare il suo racconto”.(Card. Carlo
Maria Martini).

Lo Spirito di Dio é fondamentalmente un princi-
pio di relazione: Dio-mondo e Dio-uomo, come si
manifesta a livello di storia della salvezza e di atti-
vità creativa.

Nel nuovo Testamento c’è la novità dello Spirito
come soffio, vento e creatività, fondata sul rappor-
to tra Spirito e Gesù Cristo.

Già il concepimento di Gesù avviene grazie all’in-
tervento dello Spirito Santo. Il rapporto di Gesù
con lo Spirito Santo è fondato sul battesimo di Gesù
al Giordano, dove lo Spirito è presentato con il sim-
bolo della colomba, in cui vi è connessa l’idea del-
la generazione e dell’assistenza.

Giovanni nel suo vangelo dice che lo Spirito “è
rimasto su di Lui...”. Così vuol dire che tutta l’atti-
vità di Gesù è rimasta sotto il segno dello Spirito.

Gesù parla dello Spirito soprattutto durante l’ulti-
ma cena, nei discorsi di addio, come promessa di
inviare lo Spirito Santo.

Durante la vita terrena Gesù è solo beneficiario
dello Spirito e non ancora elargitore.

S.Paolo in alcuni scritti parla dello “Spirito del Fi-
glio” o “Spirito di Cristo” o Spirito di Dio che è in
Gesù Cristo e che opera mediante Lui. (Gal. 4,5; -
Rom. 8, 9 - Fil.1,19).

Nel battesimo lo Spirito è un dono concesso da
Dio, che ridefinisce dal di dentro il battezzato.
Quindi ogni battezzato viene inserito e quasi im-
merso nello stesso mistero trinitario , e ciò ad ope-

ra dello Spirito.

L’intera esistenza cristiana, perciò è/o dovrebbe
essere una vita secondo lo Spirito di Dio (Gal.
5,25).

S.Paolo con queste affermazioni vuol dire che lo
Spirito non è solo qualcosa di statico, depositato
in fondo ai nostri cuori e destinato a rimanervi in
forma passiva, ma, al contrario, è per natura “di-
namico”; e la sua presenza è stimolante e lievitan-
te.

Nella Pentecoste lo Spirito agisce come protago-
nista, sotto forma di fuoco e di vento impetuoso.
Appare evidente, quindi, che lo Spirito pente-co-
stale è il dono di Gesù Risorto e costituisce la na-
scita della Chiesa, la quale, se ascolta ciò che in-
cessantemente lo Spirito le suggerisce, sarà costan-
temente sospinta alla testimonianza. Questo Spiri-
to di Gesù sarà la “forza per essere testimoni fino
all’estremità della terra”. ( Atti 1,8 ).

La ragione dell’attività missionaria della Chiesa
discende proprio dalla volontà di Dio, il quale “vuo-
le che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla
conoscenza della verità”. ( Ad Gentes 7).
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dere in prestito. E’ aperto il martedì ed il sabato
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per i bambini da 0 a 6
anni, mentre, nei pomeriggi di mercoledì e vener-
dì, dalle ore 15,00 alle 17,00, i bambini dai 3 ai 6
anni potranno utilizzare la biblioteca per imparare
tecniche di animazione, narrazione e costruzione
di libri tattili. Ed, infine, lo “Spazio Adulti”, rivol-
to alle famiglie, quale occasione d’incontro e
socializzazione, in cui sarà anche possibile incon-
trare “esperti” per avere suggerimenti e consigli
utili ad un genitore.

Per accedere a tale progetto, è necessario iscriver-
si presso la scuola in Via Petropoli, 33, dove verrà
rilasciato un pass personalizzato che darà la possi-
bilità di usufruire di tutti i servizi offerti. Comun-
que, per ulteriori informazioni, è possibile telefo-
nare, ogni mattina, al seguente numero telefonico
0541\704745.

L’ “Isola Blu” vi aspetta, buon divertimento!

4 A Febbraio, il sole in ogni ombraio.

4 La neve marzolina dura dalla sera alla matti-
na.

VOCE DI  POPOLO

SERVIZIO A DOMICILIO

Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253

VISERBELLA

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura

Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA

----------------------------------
BELLARIA

Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620



CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI 1998

Mese di Marzo

Mese di Aprile

La “Benedizione” deve essere un momen-
to desiderato e partecipato: con una buo-
na disponibilità spirituale e psicologica.
L’itinerario, salvo impegni imprevisti, sarà
quello stabilito, iniziando alle ore 14.45.
Chi avesse difficoltà per il giorno stabili-
to, potrà accordarsi con il Parroco telefo-
nando nelle ore dei pasti al n. 720896.
Nei locali pubblici e negozi  il sacerdote
passerà a benedire solo su espresso invito
del gestore, che si assumerà l’impegno di
far cessare ogni attività al momento della
preghiera.
Il sabato mattina dalle 9 alle12 sarà ri-
servato ad eventuali ricuperi della set-
timana.
Da lunedì 2 Marzo al 3 Aprile la S. Messa
feriale sarà celebrata alle 8.30.
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2 Lunedì VIA FENICE
3 Martedì VIA BORGHESI (n. pari fino al 16 e dispari)
4 Mercoledì VIA BORGHESI n. 22 e  VIA PROTEO
5 Giovedì VIA SERAFINI e VIA MARCACCINI
6 Venerdì VIA ARETUSA e VIA CAPRARA

9 Lunedì VIA TRITONE
10 Martedì VIA DOMENICONI e VIA SERPIERI
11 Mercoledì VIA DURANTI (n. dispari) e ZAMBIANCHI (n. 2-10)
12 Giovedì VIA DURANTI (n. pari) e ZAMBIANCHI (n. dispari)
13 Venerdì VIA ZAMBIANCHI (dal n. 12 al 50)

16 Lunedì VIA BRUNELLI
17 Martedì VIA COLLI
18 Mercoledì VIA  NAIADI e VIA MARCHETTI
19 Giovedì VIA SPINA e VIA PETROPOLI
20 Venerdì VIA BARTOLI

23 Lunedì VIA BUSIGNANI-DE CALBOLI e PAGLIERANI
24 Martedì VIA MEDICI - VIA MINGUZZI e VIA NAGLI
25 Mercoledì VIA CENCI e  VIA CAPRARA
26 Giovedì VIA PORTO PALOS (pari) e VIA CURIEL
27 Venerdì VIA CANUTI e VIA DONATI

30 Lunedì VIA ANGELINI (n. pari)
31 Martedì VIA ANGELINI (n. dispari)

1 Mercoledì VIA PORTO PALOS (n. dispari)
2 Giovedì VIA BRUSCHI (dispari e dal n. 38 al 46)

3 Venerdì VIA BRUSCHI (n. pari fino al n. 36)



TEMPO DI MISSIONE
di Maria Pia Macrelli

BILANCIO CONSUNTIVO
ECONOMICO ANNO 1997

APPUNTAMENTI E MOMENTI COMUNITARI
Momenti di festa: CARNEVALE
Sabato 21 Febbrario ore 21-02: Giovanissimi e Giovani a Villa Albertina.
Domenica 22 Febbraio ore 16-18: Carnevale per i “piccolissimi” a Villa
Albertina.
Lunedì 23 Febbraio ore 15-18: Classi Elementari.
Lunedì 23 Febbraio ore 20-22.30: Classi Medie.
Martedì 24 Febbraio ore 18-22: Gruppo 1a  Superiore.

--------------------
Mercoledì 25 Febbraio: Inizio Quaresima: “Astinenza e digiuno”.
Giovedì 26 Febbraio ore 20.30: Incontro Catechisti.
NB.: Nei Venerdì di Quaresima momento di preghiera alle 20.30 (Via Crucis o
Adorazione Eucaristica) eccetto Venerdì 27 Febbraio.
Giovedì 12 Marzo: Incontro Genitori Classi Elementari.
Giovedì 19 Marzo: Incontro Genitori Classi Medie.
Sabato 21 Marzo ore 14-18: Ritiro Classi Medie in Colonia Albertina.
Venerdì 27 Marzo: Veglia di preghiera dei Giovani e Giovanissimi
(Interparrocchiale).
Sabato 28 Marzo: Raccolta (di ferro - carta - stracci etc.) per Centro Missiona-
rio.
Lunedì 30 Marzo ore 20.30: Ritiro a Villa Albertina per Catechisti ed adulti.
Aprile: Lunedì 6 - Martedì 7 e Mercoledì 8 Adorazione Eucaristica (40 ore).

Già da alcuni mesi si sente parlare in giro di “missione” e forse qualcuno si domande-
rà che cosa sia. Nella nostra parrocchia alcuni anni fa si é svolta una missione, condot-
ta da due sacerdoti passionisti; ma questa volta il discorso é diverso.
Il santo Padre in preparazione al Giubileo del duemila ha pensato che, più pecorelle
c’erano nel suo gregge, più grande sarebbe stata la lode del Signore. Perciò per ricon-
durre anche tutte le pecorelle disperse del suo gregge ha pensato di sollecitare e pro-
muovere una missione popolare.
Ogni essere umano, in forza del battesimo, che ha ricevuto e grazie allo Spirito che gli
é stato donato, può essere “missionario”.
La missione quindi che il nostro Vescovo ha proposto a tutti i battezzati della diocesi
ha per titolo: Missione “del popolo al popolo”. Non é quindi necessario andare fuori
dal proprio territorio per evangelizzare, ma ognuno di noi può farlo nel proprio ambito
familiare, di lavoro o del tempo li-
bero.
Questi tre anni che precedono il
duemila sono all’insegna della
Santissima Trinità: il 1997 era de-
dicato a Gesù Cristo. Il 1998 é de-
dicato alla riflessione e alla cono-
scenza specifica dello Spirito San-
to: la terza persona della SS. ma
Trinità che ci dona luce, intelligen-
za, ci fa distinguere il bene dal
male e ci infonde i suoi carismi
(doni).
Infine il 1999 sarà dedicato a Dio Padre, a Dio Amore che ci perdona.
Chi di noi non può far conoscere queste cose all’altro? Tutti siamo invitati ad andare
per evangelizzare e spiegare a chi non ha capito, che Dio ci ama. Questa è la Missione,
l’impegno quindi di annunciare agli altri la fede in Gesù Cristo: più fede, più altrui-
smo, più amore, si traducono quindi in una maggiore consapevolezza del nostro essere
“cristiani”. Riflettiamo e pensiamo a tutto questo, poi... diamoci una risposta e, se
possibile diamoci anche da fare per arrivare a tutti con questa occasione di una “nuo-
va evangelizzazione”.
La Chiesa si rivolge a tutti; non è legata ad alcuno e la sua missione è universale e
proiettata fino ai confini della terra. Confida certo nello Spirito, che è la forza della sua
missione. Diceva il Patriarca Ignazio - metropolita di Antiochia: Senza lo Spirito
Santo, Dio è lontano; Cristo: una memoria del passato; il Vangelo appare una lettera
morta e la Chiesa una semplice organizzazione; l’autorità: una dominazione; la mis-
sione: una propaganda; e l’agire cristiano: una morale da schiavi.
Ma con lo Spirito Santo, Dio è presente; il Vangelo è potenza di vita; la Chiesa diven-
ta comunione e l’autorità un servizio gioioso e liberatore; la missione una Pentecoste;
l’agire etico e morale è un cammino forte e costruttivo di libertà. La Chiesa ci sprona
ad uscire da...per andare...!

PRECISAZIONE:
si rammenta che, in occasione di funerali o di altre cele-
brazioni liturgiche, prima di incaricare qualcuno per rac-
cogliere offerte con una precisa destinazione, sarà bene
accordarsi con il Parroco, onde evitare abusi o spiacevoli
malintesi.
Ogni questua finalizzata o raccolta di offerte in chiesa (al-
l’interno - alla porta o sul piazzale) dovrà essere autoriz-
zata volta per volta.
(Vedi norma del can. 351 e disposizione Vescovile del 11/
11/1990).
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ENTRATE '97

Offerte Domenicali e feriali L. 17.847.000

Offerte in occasione di Sacramenti L. 1.300.000

Offerte in occasione di Funerali L. 7.133.000

Offerte da Benedizioni Pasquali L. 13.610.000

Ricavato da candele votive L. 4.114.000

Offerte per attività caritative L. 6.337.000

Attività pastorali - ricreative L. 3.830.200

Offerte straordinarie L. 7.225.000

TOTALE ENTRATE '97 L. 61.396.200

USCITE '97

Manutenzione ordinaria e straordinaria L. 8.026.300

Arredamento L. 5.177.000

Imposte tasse e assicurazioni L. 2.713.000

Spese di culto L. 2.312.100

Remunerazione al Parroco L. 1.200.000

Spese per Utenze L. 11.160.000

Spese varie e tipografiche L. 3.599.000

Attività pastorali-sociali L. 3.460.000

Per attività caritative L. 4.727.000

Interessi passivi L. 1.446.000

Per Colonia Albertina L. 1.450.000

TOTALE USCITE '97 L. 45.270.400

PARTITE DI GIRO

Promozione umana in missioni -Carità
del Papa - Giornata Missionaria
Mondiale L. 1.272.000

Giornata Pro Seminario L. 1.499.500

Saldo Attivo 1997 L. 16.125.800

Passivo al 31/12/'96 L. 16.607.644

Residuo Passivo al 31/12/97 L. 481.844
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CRISTO E’ RISORTO
“La resurrezione è il sigillo divino
con il quale si attesta che ogni pie-
ga di sofferenza contiene un ger-
me d’amore da far sprigionare”.
(Mons. F. Tagliaferri)
La resurrezione di Gesù non è solo
il più grande avvenimento di tutta
la storia umana, ma è l’avvenimen-
to che dà significato e sostegno.
Gesù “dà a tutti la possibilità di
condividere la sua vita di Risorto”
(Gaudium et Spes n. 22).
Risorgendo, Gesù ha vinto la mor-
te: l’ha vinta per noi, cioè per tutti
gli uomini; per riassumere dentro
di sè tutte le morti. Risuscitando,
ci ha fatto vedere che Lui è più forte
delle nostre morti e che con Lui
anche noi possiamo vincerle.
Molti passi biblici come quello di
Marco 8,31: ”Il Figlio dell’uomo
dovrà soffrire molto...venire ucci-
so, ma dopo tre giorni risuscite-
rà; ed il discorso di Pietro in Atti
2, 24 : ”Dio lo ha risuscitato scio-
gliendolo dalle angosce della mor-
te...” sono il messaggio centrale e
la proclamazione pasquale del-
l’annuncio cristiano. Paolo in
Rom. 10, 9 dice: “Se confesserai
con la tua bocca che Gesù è il Si-
gnore e crederai con il tuo cuore
che Dio lo ha risuscitato dai mor-
ti, sarai salvo”.
Come la primavera dipinge con i
nuovi colori la natura, così la Pa-
squa segna l’anima con le note
della speranza e della gioia. Ma
come ogni avvenimento umano an-
che la Pasqua risuona nell’animo
di ognuno con un timbro singolare
ed unico. Questo si verifica anche
quando noi ci affacciamo su un pa-
norama o quando i nostri occhi
sono fatti prigionieri da scene di
dolore: sempre cogliamo aspetti
del tutto personali.
Scriveva un autore: “... la luce del
sole è uguale per tutti, l’oscurità

Domenica 12 aprile celebreremo la
Pasqua che è la festa in cui si com-
memora la risurrezione di Gesù Cri-
sto, fondamento della fede cristiana.
Per comprendere più profondamente
il significato di questa ricorrenza, è
necessario riscoprirne le radici
bibliche ed ebraiche, in quanto non
si può cogliere tutta la ricchezza del
mistero pasquale se non si fa riferi-
mento alla Pasqua del Vecchio Testa-
mento, dal momento che esiste fra di
esse una profonda unità e continuità.

Partendo, infatti, dal libro dell’Eso-
do, in cui si parla della fuga del po-
polo eletto dall’Egitto, dell’alleanza
del Sinai e del lungo cammino nel
deserto, sotto la guida di Mosè, per
raggiungere la Terra Promessa, pos-
siamo trovare la tradizione più anti-
ca della Pasqua ebraica. In particola-
re nel capitolo 12, 1-14, possiamo ri-
salire al tempo in cui gli Ebrei erano
pastori seminomadi e la Pasqua co-
stituiva una festa primaverile che ve-
niva celebrata in casa e sanciva il

passaggio dai pascoli invernali a quel-
li estivi. Tutta la comunità era chia-
mata a celebrare la Pasqua e l’agnel-
lo, che era l’animale tipico dei pasto-
ri, veniva sacrificato e mangiato dal-
l’intera collettività riunita. La cena
era consumata di notte, con pane
azzimo, ossia non lievitato, tipico dei
beduini, insieme alle erbe amare, che
si trovavano nel deserto. Il sangue
dell’animale immolato era posto sul-
l’entrata della tenda, per proteggersi
dagli spiriti malvagi. Il modo, l’atteg-
giamento è quello tipico dei popoli
nomadi; è come se si trattasse di un
pasto durante una sosta, di uno spun-
tino rapido perché si è in cammino.
Anche nel Deuteronomio, (16, 1-8)
possiamo rintracciare notizie ed in-
formazioni riguardanti l’antico rito
pasquale del popolo d’Israele. In que-
sto caso, però, si tratta già di una po-
polazione agricola e sedentaria, che
ha un culto centralizzato al tempio,
con la presenza di sacerdoti. Per ce-
lebrare il rito pasquale, in questa cir-
costanza, si sale in pellegrinaggio a
Gerusalemme.
In seguito la Pasqua divenne la gran-
de festa che commemorava la libera-
zione degli Ebrei dall’Egitto e,
storicizzata in questo contesto, anco-
ra oggi la festività celebra la libera-
zione d’Israele dalla schiavitù,
archetipo di tutte le liberazioni che
Dio opera nei confronti del Suo po-
polo. Quindi, all’antica festa prima-
verile, viene dato un contenuto reli-
gioso, per ricordare il passaggio di
Jahwè in favore del Suo popolo. In
ebraico, infatti, il termine pesah, da
cui deriva la nostra “pasqua”, signi-
fica proprio “passaggio”.
Per il Cristianesimo la Pasqua è la
festa dell’anno liturgico, in essa la
Chiesa celebra la risurrezione di Cri-
sto, il “passaggio” attraverso la sof-

PASQUA EBRAICA E CRISTIANA
di Elena Guiducci

Continua a pag. 4

...la voce del “Don”

morte e
vita in un

prodigioso
duello...
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QUANDO SORGE IL SOLE - DIGRESSIONI QUASI FILOSOFICHE SULLA PRIMAVERA
di Giovanni Benaglia

APPUNTAMENTI IN PARROCHIA

Ritiro di Quaresima per i Catechisti e gli adulti Lunedì 30 Marzo dalle ore 20.30 alle ore 23.00 presso
Villa Albertina.
Via Crucis Comunitaria a Zone Venerdì 3 Aprile alle ore 20.45 secondo il seguente itinerario: Piazza-
le della Chiesa, Oasi Serena, Piazza De Calboli, Via Zambianchi, Colonia Albertina.

@@@@@  CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA  @@@@@

- Domenica delle Palme (5 Aprile) alle ore 10.45 benedizione dei rami d’ulivo, segue la celebrazione
della S. Messa. Nel pomeriggio alle ore 18.00 riprende la celebrazione della Messa vespertina, sospesa
durante l’inverno.
- Quarantore di adorazione Eucaristica nei giorni di Lunedì 6, Martedì 7 e Mercoledì 8 Aprile con la
celebrazione della S. Messa alle ore 8.30 e chiusura alle ore 12.00. Si riprende alle ore 14.30 fino alle ore
18.00 con la S. Messa. Chiusura Mercoledì alle ore 11.30 con la S. Messa.

Triduo Pasquale

- Giovedì santo (9 Aprile) alle ore 20.45 Commemorazione della Istituzione dell’Eucaristia, S. Messa
con lavanda dei piedi.
- Venerdì santo (10 Aprile) alle ore 15.00 Via Crucis in Chiesa. Alle ore 20.45 Funzione della morte del
Signore, con adorazione della croce.
- Sabato santo (11 Aprile) dalle ore 15.00 alle ore 18.30 Confessioni. Dalle ore 18.30 alle ore 19.00
benedizione delle uova. Alle ore 22.00 inizio della Solenne Veglia Pasquale.

KKKKK  CRESIME  KKKKK

Ritiro per Cresimandi Martedì 14 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso Villa Albertina.
Incontro con Genitori e Padrini/Madrine dei Cresimandi Giovedì 16 Aprile alle ore 20.45.
Amministrazione della Cresima Domenica 19 Aprile alle ore 17.00. S.E. MONS. MARIANO DE NICOLÒ

VESCOVO DI RIMINI sarà fra di noi per amministrare la Cresima a 28 adolescenti.

HHHHH  PRIME COMUNIONI E PRIME CONFESSIONI  HHHHH

Prima Confessione per gli alunni di 3a Elementare Mercoledì 22 Aprile alle ore 16.00.
Ritiro per Comunicandi  Mercoledì 29 Aprile con orario 09.00-18.00.
Prima Comunione Domenica 3 Maggio alle ore 11.00 (S. Messa di Prima Comunione).

La primavera è arrivata. E questo di per sé non è
una novità. Si sa che, da che mondo è mondo, dopo
l’inverno viene la primavera, poi l’estate, poi l’au-
tunno poi di nuovo l’inverno e cosi via. Però, cari
lettori, la primavera è diversa. Non è come l’esta-
te, calda, afosa, caotica con la processione di ca-
notti, secchielli, salvagenti, e chincaglierie varie.
Non è come l’inverno, freddo, pungente, fastidio-
so, accompagnato da cappotti, sciarpe, sciarpine,
sciarpette, guanti di lana e altre diavolerie messe a

barriera del vento o della pioggia, a seconda della
giornata. Non è neppure come l’autunno, triste e
malinconico, carico di nostalgie di un estate appe-
na passata, con le foglie che rendono marrone tut-
to il paesaggio. Insomma, la primavera è veramente
diversa.

Si rivedono per strada, nelle domeniche di bel tem-
po, le prime timide pedalate in bicicletta con im-
probabili ciclisti che, smessi i panni da lavoratori,
si concedono una sgambata in compagnia di ami-
ci. E che spettacolo vederli dannarsi su quei peda-
li, mentre rimpiangono il divano o, ancora meglio,
il letto e maledicono la pancetta che incomincia a
ingrossare i contorni della figura.
Poi ci sono anche i ciclisti, per così dire, turistici.
Quelli cioè che non hanno biciclette
supertecnologiche e super accessoriate, ma un nor-
male velocipede comune a mille altri. Inforcano il
loro mezzo e assieme a parenti e amici, si muovo-
no ad andatura quasi da tartaruga solo per il gusto
di godersi una giornata di sole. Come dargli torto.
La primavera porta con sé mille altri aspetti. Gli
alberghi incominciano ad aprirsi, per riprendere
quel discorso interrotto a settembre. I bagnini in-
cominciano a pettinare la sabbia per adattarla al
volere dei bagnanti che da li a poco ritorneranno
per godersi le meritate vacanze.
La spiaggia, soprattutto il fine settimana, si popola
di cento, mille persone. C’è la coppietta che pas-
seggia spensieratamente, e che ogni tanto si con-
cede qualche divagazione amorosa sulla sabbia. Ci
sono quelli che portano il cane a pascolare in riva
al mare e che puntualmente rincorre qualche pas-
sante, li solo per stare un po’ in pace.

C’è il solitario che vagabonda con la mente sulla
riva del mare guardando per terra, quasi a misura-
re i passi, e che sporadicamente alza lo sguardo
per controllare se la linea dell’orizzonte è ancora
lì. Altri guardano le orme un po’ sbiadite dell’estate
scorsa che il vento invernale ha fatto riapparire sulla
sabbia.
Ci sono quelli che raccolgono le “poveracce”. Ve-
ramente ci sono anche d’inverno. Ma in primavera
si moltiplicano, e tutti stanno lì con lo stesso pen-
siero: passare qualche ora in compagnia. La secca
diventa un bar: ma volete mettere un locale deli-
mitato da quattro mura, intasato di fumo, con uno
spazio confinato dentro un cielo azzurro?
Si vedono le prime rondini, ma bisogna contarle
attentamente: se ne passa una sola allora la prima-
vera non è ancora arrivata, perché tutti sappiamo
che una rondine non fa primavera.
C’è una usanza tutta nostrana che decreta la fine
dell’inverno e l’arrivo del tempo buono: la
focheraccia di S. Giuseppe. Non sono molto effe-
rato in materia di tradizioni romagnoli, ma so per
certo che la focheraccia (o festa della segavecia)
serviva per “bruciare” l’inverno (Amarcod di
felliniana memoria, docet). Non è un caso che ven-
ga fatta proprio vicino al solstizio di primavera (21
marzo).
Insomma, diciamolo schiettamente: la primavera
è bella. I prati si dipingono di verde, i biancospini
macchiano l’orizzonte di rosa e le margherita dan-
no una mano di bianco ai campi incolti.
A maggio si vedono poi i primi temerari bagnanti
che si tuffano con noncuranza in mare: che corag-
gio!
Il tempo primaverile è pazzerello: un giorno è bel-
lo, l’altro pure, quello dopo magari piove, poi ri-
torna il sole. E’ lunatico, che ci volete fare, ma chi
di noi non lo è?
E chissà perché si associa sempre la giovinezza
alla primavera e la vecchiaia all’autunno. Perché
forse la vecchiaia non può essere giovinezza? Mi-
stero.
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LA PARROCCHIA NON È UN RIFUGIO
a cura del Gruppo Caritas parrocchiale di Viserbella

“La nostra identità di cristiani si gioca fuori, nel
confronto con la vita: Nelle parrocchie, nei grup-
pi, negli incontri di catechesi e di formazione deve
passare questa idea fondamentale, altrimenti ri-
schiamo di far diventare le parrocchie luogo di ri-
fugio psicologico, come se la fede cristiana fosse
un tranquillante, un alibi per sentirsi a posto e ri-
nunciare alle responsabilità della vita.”
Prendiamo a prestito queste parole di Armando
Franco, Presidente della Caritas Italiana recente-
mente scomparso, contenute in un articolo a lui
dedicato sul mensile Italiacaritas (feb. 98): un mes-
saggio chiaro e provocatorio che ci ricorda che
cristiani non lo si è solo all’ombra del crocifisso o
seduti su comode panche, ma nelle scelte e nelle
azioni di ogni giorno. Sono parole che non posso-
no passare per scontate: alle soglie della Pasqua,
rappresentano un invito esplicito a “passare” dal-
l’indifferenza o dalle sicurezze della nostra fede
spesso troppo abitudinaria, ad vita (una fede) vis-
suta “pericolosamente”, come Gesù che non ave-
va paura di lottare per i più poveri, gli emarginati,
i peccatori.
La Caritas Diocesana Riminese, sempre attenta ad
arginare, prevenire, sradicare vecchie e nuove po-
vertà, sta cercando di realizzare tre progetti il cui
scopo è intervenire concretamente in situazioni di
bisogno a noi molto vicine; desideriamo segnalar-

li in primo luogo perché la nostra parrocchia vi
contribuirà con le offerte appositamente raccolte
durante il periodo quaresimale, ma anche per mo-
strare nei fatti come la presenza dei cristiani nella
vita sociale, anche in cooperazione con le istitu-
zioni pubbliche, sia indispensabile.

MICROREALIZZAZIONI
QUARESIMA 1998

1) Realizzazione di una casa-albergo destinata a
30/40 persone (spesso psicolabili) incapaci di
autogestirsi o di pagare i costi di una casa. Il sog-
giorno prevederà un retta che potrà esser pagata
tramite stipendio, pensione o contributo sociale.
2) Realizzazione di una mensa popolare non gra-
tuita ma con costi destinati a coprire solo le spese
effettive. Sarà destinata a quanti, pur possedendo
un piccolo reddito, non sono in condizione di cu-
cinare in casa né tantomeno di permettersi il risto-
rante.
3) Ricerca, in collaborazione con il Comune, di
una sistemazione dignitosa per i gruppi nomadi di
Rimini e dintorni; occorre trovare la strada dell’in-
serimento attraverso il lavoro e la scolarizzazione,
per poi pretendere il rispetto delle regole fissate
dalla nostra società. Non sarà l’emarginazione, ma
il dialogo e la collaborazione ad eliminare i disagi
di una convivenza finora da noi tutti mal tollerata.

L’ELICA VOLANTE

Aperta nel precedente numero, la rubrichetta sui
giochi antichi, con la presentazione del “carro ar-
mato”, continuiamo la nostra antologia, ricordan-
do due simpaticissime eliche volanti che, per il loro
particolare funzionamento e concetto tecnico -
scientifico, possono essere considerate le
antesignane del modernissimo elicottero. Il fasci-
no del volo era molto sentito, le idee sull’argomento
diverse che non mancheremo di illustrare nei pros-
simi numeri.
Le eliche presentate venivano lanciate in vorticosa
autorotazione con due sistemi diversi: nella ver-
sione A un filo di ferro attorcigliato metteva in
movimento l’elica precedentemente avvitata sullo
stesso, appoggiato su di un tubetto che veniva
mosso rapidamente verso l’alto provocando la ro-
tazione dell’elica e quindi il suo volo.
Per la versione B, torna e si ripropone il solito roc-
chetto in legno per filo da cucire, disposto su di un
perno verticale. Sull’elica, oltre il foro centrale,
venivano praticati altri due piccoli fori che corri-
spondevano a due chiodini senza testa, infissi sul
rocchetto. Il lancio avveniva attorcigliando uno
spaghetto e svolto con energia. Giochi molto di-
vulgati nel periodo precedente la seconda guerra
mondiale.
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COME FUNZIONA

L’energia cinetica accumulata dall’elica, costruita
in lamierino metallico, era il motore per il suo fun-
zionamento. Tale forza le
permetteva di girare a lun-
go, creando una parabola di
salita, seguita da un notevo-
le volo planato fino all’at-
terraggio.
Ricerca, testi e disegni di B.
Militi. E’ vietata la riprodu-
zione.

IL “L EONARDINO”: RUBRICA A CURA DI BRUNO MILITI

ANGOLO DEI GIOCHI D’ALTRI TEMPIPer Dio ogni vita è preziosa!
E’ così anche per noi? O, forse, nel povero,
nell’emarginato, nello svantaggiato, nell’handicap-
pato, nell’extracomunitario non riusciamo ad an-
dare oltre all’apparenza?
Dovrebbe essere possibile, per ognuno di noi, se-
guire i sentieri dell’amore, pur avendo le ali tarpate
dalla malattia.
Chissà perché noi, che abbiamo tutto, non riuscia-
mo ad essere felici... che sia un “handicap di Amo-
re”, da parte nostra?
Il termine “handicap” significa “svantaggio inizia-
le”, “ostacolo”, “inconveniente”, ma non “impe-
dimento” o “danno irreparabile”. “Handicap” è un
termine vago ed elastico, così, nell’uso comune,
handicappate risultano le persone affette da qual-
siasi tipo di lesione, minorazione, disturbo o diffi-
coltà.
Tra handicap ed emarginazione c’è un forte lega-
me reciproco. Tutti noi dovremmo ricordare che
l’integrazione sociale, in un contesto normale, è
una condizione fondamentale per la crescita della
personalità; perché ogni persona sviluppi
l’autostima, il senso di una sua identità personale
e del proprio ruolo nei confronti degli altri; perché
l’affettività maturi in modo ricco ed equilibrato;
perché cresca l’adattamento realistico al mondo
esterno e non ci si abbandoni a evasioni eccessive
in fantasia o a comportamenti disadattati; perché
maturi il senso critico, la capacità di lavorare in
gruppo, la creatività... Per riuscire in tutto questo,
occorrono amore e volontà da parte della famiglia,
degli amici, degli insegnanti, della scuola... e da
parte di ognuno di noi, così come si può: anche
solo sforzandoci di non giudicare!
Tante persone sanno vivere con dignità e serenità
la loro malattia. Sanno essere felici nell’oscurità
della loro vita, nell’isolamento che può dare la loro
condizione... e anche chi è costretto da un inciden-
te su una carrozzina riesce ad elargire così tanto
amore, che, forse, noi faremmo fatica ad
eguagliarlo. E’ la gioia di vivere di un paraplegico
che, quando ha un’auto tutta per sé, accompagna
le persone che hanno bisogno dal dottore o alla
posta e, mentre aspetta che “i suoi poveri” svolga-
no i propri impegni, egli prega recitando il rosario,
arricchendo quella gioia di vivere che contagia
anche chi gli sta accanto.
Questa realtà non dovrebbe essere una testimonian-
za isolata che ci stupisce soltanto, ma dovrebbe
indurci a pensare dove possiamo trovare anche noi
tanto amore. Credo che sia meraviglioso andare
oltre l’indifferenza e la superficialità e porre la
nostra più viva attenzione alla sostanza.

“Dove possiamo trovarti?
Al fianco del morente
che è consapevole di entrare nella vita eterna;
di fronte a un uomo e a una donna
che da cinquant’anni vivono l’uno per l’altra;
nello sguardo di una donna incinta
che parla con speranza del suo figlio;
nel sorriso di coloro
che senza posa sono al servizio degli altri,
là scorgo la realtà
di un altro mondo.”

(Gutl, da “Preghiere come poesia”)

DOVE POSSIAMO TROVARE L’AMORE?
di Cristina Bottini
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ferenza e la morte, alla gloria di Dio. Come per gli
Ebrei, anche per i Cristiani la Pasqua segna dun-
que un “passaggio”, ma dal peccato alla nuova vita
in Cristo. La Pasqua cristiana è, perciò, la celebra-
zione del nuovo esodo, del cammino verso una vita
rinnovata e verso il Padre. Celebrando la morte e
la risurrezione del Signore, la Chiesa non ricorda
un avvenimento passato, ma lo rende presente,
soprattutto con i Sacramenti della Penitenza e
dell’Eucarestia.
Anche noi Cristiani, come gli Ebrei, abbiamo con-
servato la tradizione di mangiare l’agnello, ma
questa consuetudine si riveste di nuovi significati,
perché l’agnello è ora figura di Cristo, vittima in-
nocente ed immacolata, sacrificata per la nostra
salvezza.
La nostra Pasqua è, inoltre, una “festa mobile”, dal
momento che viene celebrata ogni anno una do-
menica compresa fra il 22 marzo ed il 25 aprile.
Anche questa tradizione ha origini bibliche, infat-
ti, per gli Ebrei la celebrazione della festa iniziava
dopo il tramonto del 14 del mese Nisan, il primo
del calendario religioso ebraico (plenilunio di mar-
zo). Seguendo questa datazione e secondo un de-
creto del Concilio di Nicea (325), anche la data
della Pasqua cristiana è fissata nella prima dome-
nica che segue la luna piena dopo l’equinozio di
primavera (21 marzo).
Con la Pasqua, dunque, si rende presente ogni anno
il passaggio di salvezza operato da Dio, per mezzo
di Cristo. Non esiste più la distanza dei secoli, del
tempo. Si diventa contemporanei di Mosè. Noi cri-
stiani siamo di fronte al passaggio di Dio, che sal-
va attraverso gli avvenimenti ed ogni uomo è invi-
tato ad essere in cammino, ad andare oltre. Anche
un grande rabbino, Gamaliele, che forse fu mae-
stro di Paolo, affermava: “In ogni generazione cia-
scuno è tenuto a considerarsi come se egli stesso
fosse uscito dall’Egitto, perché il Signore non li-
berò soltanto i nostri padri, ma noi pure liberò con
loro”.

PASQUA EBRAICA...
dalla prima pagina delle tenebre invece è diversa per ognuno”.

Tutto ciò dipende dalle sensibilità e dal patri-
monio dei valori depositati nella profondità del-
l’anima.
Così la Pasqua: se tutti scopriamo che le radici
della nostra speranza sono dentro al sepolcro
vuoto, diversa è in ognuno la risonanza. Il ger-
me della resurrezione, diffuso nella nostra esi-
stenza dal giorno del battesimo, in alcuni gior-
ni brilla con la lucentezza del sole al suo verti-
ce massimo.
Ma troppe volte, purtroppo, ci sentiamo com-
pagni di viaggio sulla strada che conduce ad
Emmaus. Siamo in compagnia di quei due di-
scepoli che il Vangelo descrive con il cuore pie-
no di macerie di speranza. La delusione avve-
lena i loro pensieri e rende amare le loro paro-
le con quel misterioso pellegrino. Anche nel no-
stro itinerario spesso sentiamo sussurrare, nei
nostri progetti, la delusione per i mancati in-
terventi di Gesù nei momenti cruciali della vita.
Anche noi - come quei due discepoli, pellegrini
sulla strada di Emmaus nel pomeriggio di Pa-
squa - speravamo che ci liberasse dai nostri
mali, dalle malattie, da un diffuso senso di ma-
lessere, che aiutasse a pacificare una coppia di
nostri amici con il matrimonio a pezzi, che spin-
gesse affettuosamente i figli accanto al letto di
un genitore infermo in un ricovero, che si risol-
vesse positivamente la situazione di quella gra-
ve malattia. Speravamo che un bambino handi-
cappato o un giovane leso gravemente da un
incidente stradale segnasse significativi pro-
gressi nella sua autonomia.
Troppi desideri umani hanno atteso invano una
soluzione e una risposta.
Non possiamo negarci che speravamo che tutto
quello che nella vita ci ha deluso non accades-
se e avremmo voluto fuggire dai banchi nebulosi
della vita, per non apprendere gli
ammaestramenti del soffrire.
Quel Dio che si è chinato sul sepolcro del suo
Figlio Gesù e lo ha costituito “Signore” della

nostra storia con la resurrezione, si china an-
che su ogni creatura dolorante per registrarne
i gemiti, per raccogliere le lacrime dei poveri e
spargere semi di resurrezione e di immortalità.
Sono i luoghi dei “buoni samaritani” che ad
imitazione di Gesù rendono credibile la rispo-
sta di fede al problema del dolore innocente.
Nel miracolo della Resurrezione possiamo im-
parare a guardare la storia e le vicende umane
con gli occhi veramente purificati dalla fede e
cogliere nella vittoria del Cristo sulla morte la
certezza ed il senso dell’esistenza umana.
Nessuna bufera può aver forza sufficiente per
fermare il passo del credente, se abbracciato a
quell’ancora di salvezza che la fede nella Re-
surrezione ci mostra.
“Se Cristo non fosse risorto, sarebbe vana la
nostra fede”. Se Gesù fosse rimasto nel sepol-
cro, il cristianesimo non avrebbe più significa-
to.
“ Pasqua - scriveva Mons. Tonino Bello - è la
festa dei macigni rotolati.
E’ la festa del terremoto. Ognuno di noi ha il
suo macigno: una pietra enorme messa all’im-
boccatura dell’anima, che non lascia filtrare
l’ossigeno, che opprime in una morsa di gelo,
che impedisce la comunicazione con l’altro. E’
il macigno della solitudine, della miseria, della
malattia, dell’odio, della disperazione e del
peccato. Siamo tombe alienate. Ognuna con il
suo sigillo di morte. Pasqua, allora, sia per tutti
il rotolare dei macigni, la fine degli incubi, l’ini-
zio della luce,la primavera di rapporti nuovi.
E se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si
adopererà per rimuovere il macigno del sepol-
cro accanto, si ripeterà finalmente il miracolo
che contrassegnò la Resurrezione di Cristo”.
(da Pietre di scarto).
Con questa fiducia incrollabile l’AUGURIO di
una gioiosa Pasqua, con il desiderio che là dove
giunge un po’ di ossigeno per vivere, possa fio-
rire finalmente l’amore.
Buona Pasqua!

Don Benito

“Finito carnevàl, finito è amore, finita è la pignatta
del sapore”, dice malinconica una strofetta, che ri-
corda il sapore di uno sciroppo di mosto cotto e,
per l’inizio di quaresima, un altro inciso dice: “San
Grugnoun un è po’ avdé ansòn”. San Grugnone è
il primo giorno di quaresima.
Oggi, in Romagna, per dire mezza quaresima si
dice “Segavecchia”, che non è altro che un fantoc-
cio raffigurante la Vecchia ornata di fiori e di frut-
ti, che veniva tradizionalmente bruciata nella piazza
del paese, in mezzo alla folla festante. La cerimo-
nia costituiva la vivente reliquia di quei riti di
purificazione e di eliminazione del male che si ce-
lebravano dalla comunità, in attesa delle solennità
pasquali.
Nella prima domenica di quaresima si faceva la
“Fasulera” alle ragazze che nel carnevale avevano
trovato marito.
Consisteva nello spargere sul gradino della porta
di casa della ragazza, a scherno o derisione della
medesima, dei fagioli, ceci, sale e fichi secchi.

Non esistendo lavatrici automatiche le massaie fa-
cevano il bucato a mano e durante i venerdì del
periodo di quaresima, non si eseguiva la bollitura
delle ceneri. Si diceva, infatti, che fra tali venerdì,
ve ne fosse uno, in cui morì Gesù Cristo e per non
saperlo ci si asteneva da questa operazione.
Nella settimana santa i contadini facevano la co-
siddetta “Trapassata”: quando si legavano le cam-
pane al giovedì Santo, cessavano di mangiare e
osservavano un digiuno stretto, fino allo sciogli-
mento di queste.
Nei tre giorni di silenzio delle campane, il suono e
il richiamo per le funzioni sacre veniva sostituito
da uno strumento rudimentale chiamato in
Romagna “Scarabatta”: consisteva in due ferri
mobili che battevano su grossi chiodi fissati in
un’asta di legno.
Nel giorno di silenzio del suono delle campane,
vigeva un’altra usanza: i contadini solevano lega-
re gli alberi, pensando che in tal modo divenissero
fruttiferi.
Il Sabato santo poi, in segno di allegrezza, allo scio-

glimento delle campane, i contadini sparavano con
fucili e pistole, sciogliendo nel contempo gli albe-
ri legati. Durante il festoso rintocco, si lavavano la
faccia, senza asciugarla, credendo con ciò di con-
servare la vista. Quelli che avevano bimbi piccoli
che ancora non camminavano, portavano questi
piccoli nell’aia, pensando che al suono delle cam-
pane, potessero iniziare a camminare più presto.
Durante la celebrazione della messa pasquale, al
pronunciare del sacerdote: “Sursum corda (in alto
i cuori) “ ci si avvicinava alla pila dell’acqua santa
per bagnarsi gli occhi. Nel giorno di Pasqua, si in-
dossava una camicia nuova per evitare, dicevano,
una grave malattia entro l’anno.
Era costume, e lo è ancora oggi, che ogni famiglia
cucinasse una certa quantità di uova (molti le di-
pingevano), portandole poi a benedire: mangian-
dole, in segno di devozione, si recitava il Padre
Nostro.
Concludendo ecco il menù del giorno di Pasqua:
“Dmenga d’Pasqua, un quert d’pulastra, un quert
d’agnilet e un ov benedet.”

USI, COSTUMI E PROVERBI DI PASQUA
di Fernando Morigi

...la voce del “Don”
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di Giovanni Benaglia

a cura del Gruppo Caritas Parrocchiale di Viserbella

Siamo ancora qui a vergare la carta
di parole, veri braccianti della pen-
na mai stanchi. E’ passato un
anno, siamo cresciuti tutti. Un
anno di piccole grandi gioie, di
emozioni e patimenti che accom-
pagnano il dispettoso incedere del
tempo, facendo passare il passato
più di quanto vogliamo.
Sembrava ieri ed è già domani: un
attimo è diventato un’ora, poi un
giorno, un mese un anno e forse
anche una vita In questo girova-
gare sconclusionato di parole e
pensieri ci siamo anche noi, o
meglio ci risiamo ancora, quelli
del Giornalino.
Con il numero de “LA TRATA”
che vi ritrovate gentilmente pie-
gato nella buchetta delle lettere
(sempre per chi ce l’ha; per quelli
sprovvisti da qualche parte ve
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I festeggiamenti che accompagna-
no il primo compleanno del no-
stro giornalino  coincidono con la
chiusura del primo anno di attivi-
tà della caritas parrocchiale.
Ogni anniversario porta inevitabil-
mente con sé il bisogno di fare il
punto della situazione, per impa-
rare dagli errori commessi e fare
tesoro delle iniziative andate a
buon fine
Giovani ed inesperti, il Signore ci

ha messo subito di fronte a diver-
se situazioni di bisogno: non tutti
i problemi sono stati risolti, ma ci
fa piacere ricordare come diverse
persone abbiano voluto mettere a
disposizione tempo, capacità, co-
noscenze (abbiamo capito come
sia fondamentale conoscere ed
appoggiarsi ai servizi sociali del
Comune) ed offerte di lavoro. Il
“centro di ascolto e distribuzione
caritas” (lo stanzino dei panni)

presso la colonia Albertina è sta-
to riempito fino all’orlo di abiti
usati e talvolta visitato ed utiliz-
zato da famiglie in difficoltà pro-
venienti da altre parrocchie. Ci
sono stati numerosi collaboratori
alle periodiche raccolte (organiz-
zate in novembre dalla Caritas
Diocesana ed in marzo dal Centro
Missionario), che hanno eviden-

Continua a pag. 4

Continua a pag. 4

...la visita del “Don”

UNA VISITA IN FAMIGLIA

Voglio esternare alcune impres-
sioni, anche se raccontare de-
gli incontri non è mai come
averli vissuti: si rischia magari
di fare solo della cronaca.
Quella di cui intendo parlare è
la visita alle famiglie, in occa-
sione delle Benedizioni pasqua-
li. Come ogni anno sono venu-
to nelle vostre case per portare
la “Benedizione” di Dio, che
significa a “dir bene - ed augu-
rare il bene” - glorificare con
voi il Signore.
Sono venuto anche per rinno-
vare l’adesione a Cristo, alla
comunità parrocchiale, a prega-
re con voi il Signore, a condivi-
dere con voi speranze, gioie e
...dolori.
La visita pasquale è di pochi
minuti, ma bella e significativa.
In molte famiglie scopro che c’è
tanto bene, c’è fede, stima, aiu-
to reciproco, attacamento ai
valori cristiani e alla Chiesa. I
genitori si preoccupano per la
crescita umana e cristiana dei
loro figli, apprezzano quello che
si fa in Parrocchia per i ragaz-
zi e, collaborando, aiutano nel-
le varie iniziative. Auguro che
questa potenzialità di bene si
sviluppi sempre più; che ogni
cristiano si senta parte viva ed
attiva nella nostra comunità.
Apprezzo molto lo stile ancora
“cristiano” di tante famiglie, i
legami solidi e gli affetti che poi
emergono e sono esemplari in
momenti specialmente sofferti e

Continua a pag. 4
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L’ INAUGURAZIONE DELL’I SOLA BLU
di Elena Guiducci
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Si è svolta con successo venerdì 17 Aprile
l’inaugurazione dell’“Isola Blu, centro bam-
bini & Co”. L’asilo è, in realtà, in funzione già
dal mese di febbraio ed ha riscosso ottimi con-
sensi, non solo da parte del personale addetto,
ma anche dagli stessi genitori e bambini che
partecipano a questo progetto.
Erano presenti all’inaugurazione, oltre alle
maestre Luisa Ermeti, Carla Mandolesi e
Mirella Pagliarani, alle ausiliarie Nicla Staccoli
e Mirella Vandi, anche le autorità preposte ai
servizi scolastici: il direttore didattico Anto-
nio Cialabrini, la coordinatrice degli asili nido
Cristina Garattoni, l’istruttore pedagogico
Fiorella Zangheri, l’assessore all’istruzione
Giovanna Filippini ed il sindaco Giuseppe
Chicchi.
L’Isola Blu è veramente un centro a misura di
bambino ed ogni spazio è organizzato in modo
diverso, secondo le funzioni cui è preposto.
Per esempio c’è l’aula “Piccoli e Grandi” in
cui si gioca usando il proprio corpo come mez-

zo di espressione soggettiva; c’è lo “Spazio
Millepiedi” che è una laboratorio del ritmo,
del movimento e della musica e, dalle foto-
grafie appese alle pareti, è facile intuire l’alle-
gria dei genitori e dei figli mentre si divertono
insieme adoperando colori, materiali e stru-
menti vari. Lo “Spazio Giralibro”, aperto ai
bambini dai tre ai sei anni, è, invece,
un’attrezzatissima biblioteca in cui i libri, or-
dinati secondo il genere, possono essere letti
sul posto o presi in prestito.
Si rimane davvero positivamente colpiti dal-
l’ordine, dalla pulizia e dalle attrezzature pre-
senti in questo centro. Anche il sindaco Chic-
chi e l’assessore Giovanna Filippini, nel di-
scorso inaugurale, si sono dimostrati entusia-
sti del progetto, rilevando l’importanza dell’in-
tento che l’Isola Blu si prefigge, ossia di rista-
bilire un contatto, un rapporto più diretto fra
genitori e figli, imparando a giocare insieme
con la danza, la musica ed i diversi strumenti
educativi.

I bambini presenti all’inaugurazione hanno
dimostrato, con il loro comportamento, di ap-
prezzare quest’“isola felice”, creata non solo
per il loro divertimento, ma anche per la loro
crescita didattica e personale.
L’isola Blu seguirà il normale calendario sco-
lastico, per questo nel periodo estivo rimarrà
chiusa; le iscrizioni, per il prossimo anno, si
potranno effettuare dal mese di settembre. Per
la riapertura, come ha rilevato il direttore di-
dattico Antonio Cialabrini, c’è in progetto di
aggiungere uno spazio nuovo a quelli già esi-
stenti, ossia il laboratorio della creta e, forse,
per l’estate 1999, la possibilità che il centro
rimanga aperto, con l’eventualità di accettare
anche bambini non residenti a Rimini. Non si
sa ancora se quest’idea sarà realizzata, ma la
volontà da parte di tutti gli addetti di prose-
guire su questa strada non manca ed anzi, cari
lettori, se avete bambini dai 20 mesi ai tre anni
non lasciatevi sfuggire questa opportunità di
“crescere” insieme con loro.

SE TUTTO VA BENE...
di Laura Perazzini

In televisione si misura l’audience (una sorta
di indice di gradimento) per sapere quante per-
sone hanno scelto di seguire un determinato
programma. Noi siamo un po’ più modesti e
non disponiamo di tali “tecnologie”, ma sia-
mo ugualmente interessati a conoscere il pa-
rere dei Viserbellesi riguardo al giomalino...,
così, muniti di carta e penna, abbiamo intervi-
stato alcune persone di diverse età e profes-
sione in modo da rappresentare al meglio l’in-
tera popolazione. Risultato?
Il giornalino si presenta bene, sia per il forma-
to che per la scelta delle immagini, ma qual-
cuno ,soprattutto i nonni, si lamenta per i ca-
ratteri troppo piccoli che si confondono con lo
sfondo.
Gli artlcoli? Destano interesse soprattutto quel-
li riguardanti le storie di vita personali, che
evocano ricordi dei tempi passati...
Aguzza invece l’ingegno “La rubrichetta di
Militi” (“simpatica e ben spiegata”), che di-
verte mamme e papà nella realizzazione di pic-
coli giochi, mentre alcuni articoli risultano di
difficile comprensione, “troppo culturali” e
quasi noiosi.
“Ci dovrebbero essere più temi di attualità, non
esclusivamente affrontati dal punto di vista
“morale” - sostiene qualcuno -. Secondo altri
sarebbe simpatica l’introduzione di barzellet-
te o vignette umoristiche.
“Nei giornali vengono riportate solo le notizie
tristi e tragiche... ne “La trata” questo non ac-
cade, ma perché non si ride un po’ di più?”

FUTURO SENZA SPERANZA?
di Cristina Bottini

Credo che una delle sensazioni più vitali e
contagiose che ci è dato di possedere sia la
speranza.
Speranza come desiderio fiducioso che acca-
da ciò che desideriamo per il nostro bene. Spe-
ranza in un futuro che ci offra qualcosa di più
soddisfacente, se il presente non ci dà gioia.
Speranza come dono che Dio ci ha fatto insie-
me alla fede ed alla carità.
E’ possibile che, facendo uso più spesso di
queste virtù, si riesca a vedere un domani più
roseo per noi e per gli altri?
Forse proprio perché non c’è amore per la vita
che si sentono tanti discorsi così desolanti per
il nostro futuro?
Ciascuno di noi può porsi questa domanda e,
scrutando in fondo al proprio cuore, troverà
sicuramente la sua risposta ed il suo mezzo
per fornire qualche nuova ragione alla spe-
ranza.
E’ magnifica quella spinta che fa guardare
avanti, nonostante le difficoltà, i disagi, le de-
lusioni. Speranza e delusioni, da sempre, ac-
compagnano la vita di ogni uomo.
L’uomo che è stato capace di progredire, di
fare scoperte, di inventare di tutto, di andare
nello spazio, sta sempre più dimenticando
quanto valga la vita; quella vita che è tutto,
ma spesso sembra essere ridotta a niente.
Siamo così presi dal nostro ritmo incalzante,
che non ci permette di sgarrare, che non ve-
diamo al di là del nostro naso. Non possiamo
fermarci, perché, altrimenti, dovremmo fare a
meno dell’abito alla moda, dell’ultimo modello
di automobile o, addirittura, del cellulare! Ma

la cosa razionalmente più sciocca è che la no-
stra vera preoccupazione è che gli altri po-
trebbero accorgersi di queste nostre vergogno-
se “mancanze”. Non si può perdere di vista la
“facciata”, perché è quella che verrà usata
come metro del nostro valore! Allora corria-
mo, corriamo senza sapere coscientemente
verso dove e per quale ragione lo stiamo fa-
cendo.
Quando la vita, che è anche sofferenza e ma-
lattia, ci costringe a fermarci, ecco che lì, ac-
canto a noi, c’è qualcuno e magari sta sof-
frendo. Solo allora siamo costretti a riflettere.
Forse ci si accorge dell’importanza della vita
solo quando si rischia di perderla; quando fi-
nalmente si comprende che non saranno i sol-
di, né il prestigio, né il potere che potranno
sostituire il VALORE UNICO DI CUI OGNU-
NO DISPONE.
L’uomo può sopravvivere alla miseria dei beni
materiali, ma non all’assenza della speranza.
La massima aspirazione umana è la felicità:
cerchiamo di avvicinarla!
La felicità indica una condizione di benessere
di forte intensità ed un’assenza di insoddisfa-
zione. Questo stato di benessere è difficilmen-
te raggiungibile e, quando accade, è solo mo-
mentaneo, poiché tanti ostacoli personali, so-
ciali e casuali si pongono tra ciascuno di noi
e la felicità. Per questa ragione è stato affer-
mato che non la raggiungeremo in questo
mondo; comunque, noi possiamo sempre ave-
re la SPERANZA di incamminarci, sin da oggi,
verso di essa!
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L’ “AEROPLANETTO” E LA  “BARCHETTA”

Meritano menzione speciale due vecchi gio-
chi, giunti nel nostro paese in epoca remota e
attraverso canali sconosciuti.
Purtroppo ora in disuso, ma ebbero la fortuna
di essere adottati da diverse generazioni.
Costruiti semplicemente piegando fogli di car-
ta senza l’ausilio di colla e delle forbici. Con-
cetto di estrazione orientale o, meglio, arte
degli “origami” da cui sicuramente ebbero ori-
gine. Stiamo parlando del mitico aeroplanetto
e della romantica barchetta. Il materiale usato
prevalentemente erano i fogli di carta da qua-
derno, scartati per qualche impresentabile eser-
cizio didattico che le insofferenze scolastiche
poducevano abbondantemente. Va tenuta in
debita considerazione che l’aeroplanetto, nato
tanti anni fa quando gli aerei volavano male e
un po’ per caso, avesse le doti di volo già pro-
nunciate e rappresentava quindi un gioco che
anticipava il volo nella forma scientifica e
futuribile. Corre voce che il progettista del
velivolo anglo-francese “Concorde”, bisonico
commerciale, abbia attinto da questo gioco una
marcata ispirazione.

COME FUNZIONANO

L’ “AEROPLANETTO”

Il gioco ha in se le regole di aerodinamica, sta-
bilità e leggerezza, caratteristiche necessaria-
mente proprie di ogni mezzo in grado di vola-
re. Il lancio effettuato a mano, da terra o da
postazioni elevate, avviene dopo un rituale
strano e misterioso, quello di alitare sulla sua
parte anteriore l’aria calda espirata dalla boc-
ca.

LA  “BARCHETTA”

Data la sua leggerezza, la “barchetta” non si
immerge ma si adagia sulla struttura
molecolare dell’acqua. L’inevitabile assorbi-
mento del liquido viene evitato stropicciando
preventivamente la cera di candela nella parte
in contatto con l’acqua. La navigazione è affi-
data all’occasionale e provvidenziale alito di
vento.
RICERCA  - TESTI E DISEGNI DI BRUNO MILITI. E’ VIE-

TATA LA RIPRODUZIONE.

IL “L EONARDINO”: RUBRICA A CURA DI BRUNO MILITI

ANGOLO DEI GIOCHI D’ALTRI TEMPI

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

“E’ maggio, il tempo stringe, devi darti una
mossa se vuoi trovare un lavoro per quest’ esta-
te, perché devi trovarlo!” E’, probabilmente,
la frase che si sente più spesso in questo peri-
odo in tutte le famiglie con un figlio, diciamo,
fra i tredici e i ventitré anni. Mica “fra poco
finirà la scuola e poi potrai andare al mare tut-
ti i giorni e uscire tutte le sere senza doverti
preoccupare di niente” oppure “hai la fortuna
di abitare al mare e di avere ogni svago possi-
bile a portata di mano: approfittane e divertiti
adesso che sei giovane.” Macché, vi piacereb-
be! Prima vengono il denaro e il dovere. Ep-
pure, dopo nove mesi di fatiche scolastiche,
non sarebbe giusto rilassarsi con una piccola
vacanza? Per i genitori è come chiedere la luna
e su questo punto sono irremovibili: estate
uguale lavoro. Forse sono dei sadici e si com-
portano in tal modo solo per il gusto di
schiavizzare qualcuno oppure semplicemente
perché è giusto così, perché loro hanno fatica-
to e sofferto sin da quand’erano bambini. San-
no proprio essere odiosi quando vogliono.
Così pensavo io.
Adesso che ho ventitré anni suonati ho capito
che lavorare in estate è veramente utile e quindi
ne deduco che i nostri odiosi “vecchi” hanno
ancora una volta ragione. O quasi, perché in
questo caso spingono sì a fare la cosa giusta
però, forse, con le motivazioni sbagliate. Ad
esempio credo che i miei genitori mi abbiano
sempre stimolato (obbligato) a trovare una
occupazione estiva per non vedermi ciondola-
re fra spiaggia e sala giochi e soprattutto per
guadagnare qualche soldo. Ma l’utilità di fare
il bagnino, il barista, il cameriere, il commes-
so, il fotografo, va ben oltre il mero lucro che,
anzi, metterei all’ultimo posto nella scala dei
vantaggi. L’aspetto positivo della questione è
piuttosto il contatto con la gente e siccome si
parla di lavori estremamente “sociali”, questo
contatto non può che essere assai grande. Nel-
le scorse estati, centinaia di persone hanno in-
crociato la mia esistenza ed io, conoscendole,
ho assorbito i loro aspetti positivi e negativi, i
loro modi di fare, i loro modi di affrontare la
vita. Sono diventato, così, una persona più
completa e più aperta. Se non avessi avuto il
pretesto del lavoro, sarei rimasto ai margini
della metropoli cosmopolita in cui si trasfor-
ma il nostro paese durante la bella stagione e
avrei considerato i turisti come alieni difficil-
mente accessibili. Ho imparato a rispettare il
prossimo, anche le persone più difficili e non
proprio degne di essere rispettate. E poi, stare
a contatto con la gente, significa superare per
forza la propria timidezza, imparare a comu-
nicare e ad esprimersi. Ma tutto questo è reto-
rica.
Dunque, ai ragazzi che vengono spinti (obbli-
gati) a trovare un’ occupazione, dico di non
storcere la bocca e di tuffarsi senza paura nel
mondo del lavoro estivo: un impiego vale l’al-
tro, l’impegno è relativo, gli incontri sono as-
sicurati!

RAGAZZI, È ORA DI TROVARE LAVORO
di Danilo Frisoni

Domenica 17: Festa di chiusura dell’Anno Catechistico. Possibilità di pranzare tutti insieme a
Villa Albertina insieme al gruppo “La Locomotiva”. Nel pomeriggio giochi e divertimenti.

Maggio Mariano di preghiera secondo il seguente calendario:

Venerdì 8 presso l’Hotel Palos di Via Serafini; Venerdì 15 in Piazza De Calboli, Venerdì 22
presso la famiglia Ceccarini Via Bruschi; Sabato 30 chiusura e Veglia di Pentecoste.
Domenica 24 gita divertimento a Mirabilandia per i bambini delle scuole elementari purchè
accompagnati dai genitori, i ragazzi delle scuole medie e i giovani delle superiori saranno al
seguito dei catechisti.

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI DEL MESE DI MAGGIO
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CI RISIAMO ANCORA

l’avranno messo, se adesso lo state leggendo)
compiamo il primo anno di vita.
C’è un po’ d’orgoglio nell’aver raggiunto que-
sto traguardo: un anno fa tutto era nato come
per gioco, quasi una sfida impossibile contro
il tempo, contro la creatività, contro l’inventi-
va, tutte capacità che servono per costruire un
giornalino. Mettiamo da parte la modestia e
diciamocelo chiaramente: siamo stati bravi.
Potrei parlare per righe e righe su come confe-
zioniamo quel foglio che tenete in questo mo-
mento nelle mani, come sudiamo ogni volta le
ormai mitologiche sette camicie, per mettere
insieme due parole che diano la parvenza di
un articolo, ma state tranquilli non lo farò.
Vorrei porre l’accento, invece, su altri proble-
mi che abbiamo. innanzitutto quello della pie-
gatura. Eh, si, cari lettori, il giornale non biso-
gna solo scriverlo ma anche piegarlo. Ed è a
questo punto della catena che tutti giocano a
nascondino. nessuna anima pia vuole sobbar-
carsi questo immane compito, dal sapore
fantozziano. Provate a domandare a qualcuno
che fà questo tipo di lavoro (e, badate bene,
non si tratta di qualche copia, ma di 800-1000)e
vedrete che piuttosto di rifarlo parte di corsa
per raggiungere qualche missionario disperso
in Africa.
Secondo problema: la distribuzione. Una vol-
ta piegata, La Trata va anche portata ai lettori.
E qui si vedono cose turche. Non si sa per quale
forza della natura su 800 copie stampate, mol-
te faticano ad arrivare a destinazione.
Il terzo e ultimo problema riguarda l’aspetto
finanziario: il giornale è bello, piace, è simpa-
tico, “ma quanto è carino”, “non aspetto altro
che mi arrivi”, “guardate ho tutti i numeri”,
eccetera eccetera...
Si, va bene, grazie ancora per i complimenti,
ma il giornale bisogna. anche pagarlo.
Tirando le fila del discorso, vorrei rivolgere
calorosi inviti a collaborare maggiormente con
noi, inviandoci articoli, idee, proposte, sugge-
rimenti. Non vi deve essere vergogna a pro-

SERVIZIO A DOMICILIO

Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253
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porsi, confrontarsi con gli altri sottoporre le
proprie idee, esternare le proprie opinioni.
Forza, coraggio, uscite dal guscio della timi-
dezza. Avete paura di sbagliare? Non vi pre-
occupate, anche Gesù fece qualche errore
quando scelse i discepoli.
E chi non si sente in grado di scrivere, può
sempre prestare il suo aiuto per aiutarci a ri-
solvere i problemi summenzionati: aiutare a
piegare, a distribuire e, sembrerà squallido e
materialista, anche a pagare le spese che tutti i
mesi sosteniamo.
L’ultimo pensierino, prima di chiudere, a tutti
quelli che ci hanno rivolto critiche gratuite (è
inutile che si nascondano, tanto so che ci sono).
Goethe diceva: “Per i mediocri non esiste con-
solazione più grande del fatto che il genio non
è immortale.”
Ho finito. Spero di non avervi infastidito con
le chiacchiere che ho scritto, vi auguro solo
una buona lettura e, se me lo concedete, un
piccolo sogno. di essere ancora qui a festeg-
giare i prossimi compleanni.

UN ANNO DI CARITAS!

temente accolto con entusiasmo i nostri inviti
alla smobilitazione. C’è stata la raccolta di
fondi pro terremotati, e grazie alla vostra col-
laborazione anche la nostra parrocchia ha in
qualche modo partecipato al dolore di tanti
senzatetto.
Infine c’è stata la nostra presenza su questo
giornalino, che ci ha permesso di mettere in
luce alcune belle iniziative che si svolgono in
parrocchia e troppo spesso lasciate nell’om-
bra, oltre che impersonare il ruolo del Grillo
Parlante, per scrollare le nostre coscienze fin
troppo tranquille. Insomma, piccoli eravamo
e piccoli siamo rimasti, con ancora tutto da
imparare e con le nostre vite ancora da con-
vertire: la voglia di fare e la speranza però an-
cora non mancano. Completa in noi, Signore ,
l’opera tua.
Riportiamo di seguito l’ammontare dei fondi
raccolti durante il primo anno di attività:
- Pro terremotati L. 765.000;
- Centro Romagna-Etiopia L. 2.000.000;
- Microrealizzazioni Quaresima ’98 L.

562.000.

Continua da pag. 1
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difficili. C’è un gran bene ancora oggi, un
bene che non fa tanto rumore.
Ci sono logicamente anche situazioni diffi-
cili, famiglie in crisi e rapporti tesi. Spesso
corriamo il rischio di farci trascinare dalla
mentalità corrente del mondo.
Nel prossimo numero del giornalino (giu-
gno) contiamo di riuscire a pubblicare an-
che dati in merito al numero degli abitanti,
delle famiglie con qualche preciso dettaglio.
Le famiglie godono solitamente di un certo
benessere, ma ci sono spesso anche preoc-
cupazioni per l’avvenire dei figli, per la
malattia di qualcuno, una anzianità pesan-
te e alcune famiglie in difficoltà, sia morale
che economica.
E così ogni sera tornando a casa, stanco,
ma felice per gli incontri avuti, ripenso alle
diverse situazioni, al buon esempio che in
tanti casi ho ricevuto: ringrazio per la fede
e il bene che ancora c’è e, nella celebrazio-
ne, porto all’altare i problemi spirituali,
quelli della vita quotidiana, le sofferenze che
ho visto e incontrato (in qualche caso sco-
nosciute). Anche questo mi fa sentire più
“pre-te” ( pre-sbi-te-ro), appartenente a
questa comunità e “sacerdote per voi”, per
portare voi a Dio e Dio a voi.
Ringrazio per la cordialità con cui mi avete
accolto e, ringrazio anche per il contributo
economico che date in quella occasione:
(quest’anno le offerte sono state di
£.13.330.000).
Celebrando il primo compleanno del
giornalino voglio ringraziare quanti colla-
borano a stendere gli articoli, a piegarlo e
a recapitarlo nelle vostre case.
Con l’aiuto di Dio ci sforziamo di cammi-
nare nella “sequela di Cristo” con serietà
ed impegno, pur consci dei limiti e delle
difficoltà umane.

don Benito

...la visita del “Don”

VOCE DI  POPOLO

Maggio asciutto, buono per tutto.

Né di Maggio né di maggione, non ti levare il
pelliccione.

“P ARARISATE”

Che differenza passa tra Agnelli e il Padreter-
no?
Il Padreterno è Colui che è, Agnelli è colui
che ha!

Continua da pag. 1
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Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda

Abiti da cerimonia - Biancheria intima
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L’estate ancora una volta bussa
alla porta, annunciandosi con un
caldo imprevisto e con l’arrivo dei
primi turisti; purtroppo, assieme
ai forestieri che riempiranno (spe-
riamo) le casse dei tanti operatori
turistici, arrivano anche numero-
se persone, perlopiù viandanti sen-
za fissa dimora, che viaggiano in
cerca di fortuna e si rivolgono alle
parrocchie per riceverne aiuto. Le

motivazioni che costringono que-
ste persone al vagabondaggio
sono le più diverse: spesso risulta
difficile per la parrocchia od il
centro Caritas conoscere a fondo
ogni situazione, ma certamente ciò
che non va rifiutato a questi
viandanti è un piccolo contributo
per il pasto o un cambio di vestia-
rio. Vorremmo a questo proposito
chiedere l’aiuto di tutti per riusci-

re ad affrontare queste richieste.
Vi preghiamo innanzitutto di non
gettare tutti i vostri abiti vecchi nel
contenitore posto davanti alla
chiesa: gli abiti più buoni, soprat-
tutto quelli da bambino e le scar-
pe, portateli in parrocchia o al cen-
tro Caritas presso colonia
Albertina, altrimenti non avremo
nulla da offrire a chi ne farà richie-

Dando uno sguardo alla fami-
glia moderna si può trarre

spunto per rivolgere alcune rifles-
sioni ai cambiamenti avvenuti nel
corso degli ultimi anni e sulle ra-
gioni di tali mutamenti.
Caratteristica della famiglia odier-
na è il possedere una molteplicità
di relazioni, più distanti e artifi-
ciali, di quanto lo fossero quelle
dei nostri nonni: i divorzi e le suc-
cessive formazioni di nuove fami-
glie implicano la presenza di più
genitori, più nonni, più parenti.
Questo fatto ha il suo peso per la
pedagogia.
Il modo di relazionarsi con i figli
è cambiato; in passato il genitore
era affettivamente più distante e
autoritario, poi progressivamente
più ravvicinato, fino ad arrivare a
rapporti più permissivi. Comun-
que è bene fare molta attenzione
poiché la frase: “Fai quello che
vuoi” non sempre indica interes-
se per la libertà dell’altro.
Ci sono varie possibilità di
strutturazione della famiglia e
nuovi ruoli: esiste la madre, la
matrigna, la quasi madre, la com-
pagna del papà...
Rimane, in generale, alla base dei
ruoli femminili, i figli e il lavoro
domestico non retribuito, conside-
rati come una missione innata,
tratto fondamentale della femmi-
nilità, ma entrambi soggetti al con-
trollo di una “regolamentazione”
condizionata della società, che
avviene con il controllo delle na-
scite e con le discussioni sullo
svantaggio per la donna per quan-
to riguarda il lavoro svolto in casa.
Le attuali ricerche sociologiche e
psicologiche mostrano che le im-
magini di donna e di casalinga e,�

�quindi, di stile familiare, si dif-
ferenziano a seconda dell’età e
dell’esperienza lavorativa delle di-
verse generazioni. Riguardo al
calo delle nascite, la decisione e
la scelta di procreazione portano
a riflettere sui modelli di paterni-
tà e maternità. Il contesto sociale
in cui si trovano a vivere le nuove
coppie propone ai giovani un va-
sto numero di modelli accettati di
famiglia e gli stessi modelli ma-
schili e femminili non sono così
rigidi come una volta; oggi, ad
esempio, è possibile vedere i papà
che passeggiano con la carrozzi-
na.
I “nuovi” genitori tendono a rom-
pere le barriere tra ruolo materno
e paterno per quel che riguarda
l’educazione dei figli, la cura del-
la casa e dei bisogni familiari in
generale, talvolta anche a spese di

FAM. PANARISI -BAIETTA

un po’ di confusione e
disorientamento. Il superamento
di quella rigida separazione dei
compiti domestici che caratteriz-
zava le famiglie passate compor-
ta anche un mutamento nei rap-
porti di autorità tra marito e mo-

glie e, se pur in modo
diverso, tra genitori e
figli. Il modo di perce-
pire il proprio clima fa-
miliare può infatti esse-
re collegato con impor-
tanti fattori personali e
interpersonali che ca-
ratterizzano la vita del-
la famiglia. I figli “va-
lutano” l’efficienza dei
genitori ed esercitano
un certo controllo sul
loro comportamento,
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LE CRISI DELLA FAMIGLIA OGGI
c’è la Sua vita, la Sua parola ed il Suo esem-
pio. Non possiamo mettere al primo posto i
desideri o i comportamenti umani, piuttosto
dobbiamo cercare un confronto costante con
la Parola del Vangelo, dove troviamo una pro-
posta di vita, un ideale.
Nella difficile situazione della famiglia, oggi
la Chiesa è chiamata a portare il Vangelo di
Gesù, la Sua parola, il Suo messaggio di vita;
questo è il suo compito, a ciò essa deve sem-
pre essere fedele, anche se questa parola è dif-
ficile ed esigente, anche se va controcorrente!
C’è, infatti, un “vangelo della famiglia”, un
messaggio di Gesù che parla di amore fedele
considerato unione intima e profonda, consa-
crazione davanti a Dio, imitazione della fedeltà
stessa di Dio. Questo “vangelo della famiglia”
dice anche, con parole chiare e senza equivo-
ci, l’importanza del vincolo indissolubile, del
matrimonio come unione stabile e come scel-
ta unica e fedele.
La Chiesa, oggi come ieri, deve riaffermare
con forza che “non è lecito all’uomo dividere
ciò che Dio ha unito”, (Mt. 19, 16). Di conse-
guenza, essa non deve stancarsi d’insegnare
che una situazione matrimoniale che rinneghi
o non rispetti questo valore costituisce un gra-
ve disordine morale.

IL CRISTIANO “IRREGOLARE” E’ ANCO-
RA NELLA CHIESA O NO?
Tutti i cristiani, anche chi vive una situazione
difficile o irregolare, sono chiamati al cammi-
no della fede, ad una preghiera quotidiana, alla
Messa domenicale, alla conoscenza del Van-
gelo, alla partecipazione ai momenti formati-
vi. Allo stesso modo tutti sono chiamati al-
l’impegno di carità e di solidarietà e ciò vale
soprattutto quando, pur non sapendo fare di-
versamente, ci rendiamo conto di non osser-
vare pienamente la volontà del Signore.
Diverso è, invece, il caso specifico dei Sacra-
menti, in particolare della penitenza, (confes-
sione) e dell’eucarestia; la Chiesa, infatti, non
può ammettere al sacramento della riconcilia-
zione ed alla comunione eucaristica quanti con-
tinuano a permanere in una situazione esisten-
ziale che è in contraddizione con le parole del
Vangelo.

LE CONCRETE E DIVERSE SITUAZIONI
DI FAMIGLIE IRREGOLARI.

I CONIUGI SEPARATI
La situazione. La vita concreta della coppia
può registrare momenti d’incomprensione e di
grave difficoltà tali da rendere impossibile la
convivenza coniugale. In questi casi la Chiesa
ammette la separazione fisica degli sposi e la
fine della loro coabitazione.
La problematica. Solitamente è uno dei due
che prende l’iniziativa, perché avverte la si-
tuazione come ormai insostenibile. Spesso
anche i figli sono coinvolti e chi decide di se-
pararsi ritiene di fare loro meno male che ri-

manendo insieme.
La separazione non significa rifiutare il matri-
monio e la famiglia, ma può considerarsi come
un momento di pausa e di riflessione, che può
preludere ad un ritorno dell’unità familiare,
oppure può anche essere inteso senza scaden-

za.
Il rapporto con la Chiesa. I separati non sono
esclusi dall’ammissione ai Sacramenti, in
quanto, la loro condizione è ancora proclama-
zione del valore dell’indissolubilità matrimo-
niale.
Ovviamente, proprio la loro partecipazione ai
Sacramenti impegna anche ad essere sincera-
mente pronti al perdono e disponibili a inter-
rogarsi sull’opportunità o meno di riprendere
la vita coniugale. Si può, quindi, vivere cri-
stianamente anche questa situazione, rimanen-
do fedeli al vincolo matrimoniale, che resta
indissolubile, E’, certamente, una situazione
umana, familiare e sociale difficile; richiede
comprensione, vicinanza, discrezione, solida-
rietà e sostegno.

DIVORZIATI NON RISPOSATI
La situazione. Il divorzio significa che si è
messo in atto un processo di separazione lega-
le, che poi si è concluso con un atto civile di
divorzio. Il divorzio è, quindi, un atto dello
Stato, delle leggi civili. Il divorziato non
risposato è colui che, dopo aver concluso le-
galmente la pratica ed ottenuto il divorzio, non
si crea una nuova situazione familiare.
La problematica. Per quanto possibile, è ne-
cessario distinguere tra il caso del coniuge che
ha subito il divorzio e l’ha accettato, essendo-
vi costretto per gravi motivi connessi con il
bene suo e dei figli e quello del coniuge che
ha chiesto ed ottenuto il divorzio avendolo
causato egli stesso, con un comportamento
morale scorretto.

La realtà sociale e culturale di
oggi presenta non poche situazioni matrimo-
niali difficili o irregolari. Sono situazioni che
vanno moltiplicandosi ed alle cui radici s’in-
contrano diverse cause, economiche e sociali
e rapidi mutamenti culturali; c’è una cultura
consumistica, superficiale, edonistica che ten-
de a disistimare ed a deridere la fedeltà coniu-
gale e, di fatto, la viola in molti modi, giun-
gendo spesso, con facilità, al divorzio, ad un
nuovo matrimonio o alla convivenza di fatto.
Si tratta di fenomeni che vanno intaccando
sempre più largamente gli ambienti cattolici.
Da una parte, diverse persone sono portate a
credere che tutto ciò non crei particolari pro-
blemi da un punto di vista morale o che non
sia gravemente contrastante con la vita cristia-
na: ne segue una sorta di assuefazione o, per
lo meno, di pericolo di considerare come buo-
no e giusto, anche per il cristiano, quello che
si osserva e si vede così frequentemente.
D’altra parte e spesso con vera sofferenza spi-
rituale, non poche persone, in situazione co-
niugale difficile o irregolare, interpellano la
Chiesa ed i sacerdoti, ponendo precise doman-
de sulla loro appartenenza alla Chiesa e sulla
possibilità della loro ammissione ai Sacramen-
ti.
Spesso, ai loro occhi, il comportamento della
Chiesa appare severo, esigente, scarsamente
comprensivo delle diverse situazioni e delle
inevitabili debolezze dell’uomo.

IL “VANGELO DELLA FAMIGLIA”
Cos’è la Chiesa? Qual è il suo compito?
Sarebbe facile e comodo se le fosse sufficien-
te seguire le mode ed i cambiamenti dei com-

portamenti umani, semplicemente aggiungen-
do qualche “benedizione” o segno religioso.
La Chiesa, pur essendo fatta di uomini, non
deriva da loro, ma nasce dall’incontro con Dio,
che si è manifestato in Gesù: al primo posto
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Per colui che ha subito o accettato il divorzio
e non procede a formare una nuova famiglia,
esso equivale soltanto ad una separazione che
non rompe il vincolo coniugale.
Il rapporto con la Chiesa. Nei confronti di
chi ha subito il divorzio e vi ha presentato ri-
corso come costretto da gravi motivi, ma non
si lascia coinvolgere in una nuova unione e
s’impegna nell’adempimento dei propri doveri
familiari e delle responsabilità di cristiano, non
esistono di per se ostacoli sulla sua ammissio-
ne ai sacramenti.
L’essere stato costretto a subire il divorzio si-
gnifica aver ricevuto una violenza ed un’umi-
liazione tali da rendere più necessaria, da par-
te della Chiesa, la testimonianza del suo amo-
re ed aiuto.
Il coniuge che è moralmente responsabile del
divorzio, finché non si pente e non si ricono-
sce ancora legato davanti a Dio dal vincolo
matrimoniale non può accedere ai Sacramen-
ti.

DIVORZIATI RISPOSATI
La situazione. Altra particolare situazione è
quella dei divorziati risposati, L’esperienza
quotidiana ci pone di fronte a non poche per-
sone che, presentando ricorso al divorzio, pas-
sano ad una nuova unione, ovviamente solo
civile. Alcune di loro si distaccano totalmente
dalla Chiesa e vivono quasi una generale in-
differenza religiosa. Altre non hanno piena co-
scienza del fatto che la loro nuova unione sia
contro la volontà del Signore. Altre, infine, pur
sapendo di essere in contrasto col Vangelo,
continuano a loro modo la vita cristiana.
La problematica. Alla base delle varie situa-
zioni ci possono essere motivi molto diversi
fra loro. C’è chi è passato a una nuova unione
dopo essersi sforzato di salvare il primo ma-
trimonio ed essere stato abbandonato dal co-
niuge e chi si è risposato dopo aver distrutto
con grave colpa personale il proprio matrimo-
nio; c’è chi ha contratto una nuova unione in
vista dell’educazione dei figli e chi l’ha fatto
soggettivamente certo, in coscienza, che il pre-
cedente matrimonio non era mai stato valido.
Il rapporto con la Chiesa. I divorziati
risposati sono e rimangono cristiani e membri
del popolo di Dio e, come tali, non sono del

tutto esclusi dalla comunione con la Chiesa,
anche se non sono nella pienezza della stessa
comunione ecclesiale. Essi sono invitati, quin-
di, ad un vivo cammino di fede e di conversio-
ne, ad impegnarsi nelle scelte della carità e
della solidarietà, nella frequenza ai momenti
formativi e spirituali della parrocchia, infine
essi possono vivere pienamente il loro compi-
to educativo nei confronti dei figli.
La Chiesa, in ogni modo, non può ammettere
alla riconciliazione sacramentale e alla comu-
nione eucaristica i divorziati risposati. Non si
deve neppure tralasciare di mostrare che la loro
intima sofferenza ed umiliazione possono an-
che essere di sostegno per altri fratelli di fede,
riguardo alla tentazione d’infrangere il vinco-
lo coniugale.

SPOSATI SOLO CIVILMENTE
La situazione. Nella nostra realtà attuale vi è
una crescente diffusione di matrimoni tra cat-
tolici celebrati solo col rito civile.
La problematica. Possono essere molte le
cause che portano ad un matrimonio solo civi-
le. Per alcuni si tratta proprio del fatto che è
venuta meno la fede ed essi non credono più
nel valore religioso del sacramento. Per altri,
di fronte alla complessa problematica della fa-
miglia, avvertendo un senso di fragilità ed in-
certezza, ritiene il matrimonio civile come
meno impegnativo, In questo caso l’eventuale
matrimonio religioso sarà celebrato nell’even-
tualità di una solidità raggiunta. Esistono an-
che casi di matrimoni civili come reazione a
quello religioso concepito come esteriorità,
sfarzo, spreco eccessivo...
Il rapporto con la Chiesa. In questa scelta
c’è un certo elemento positivo connesso con
la volontà d’impegnarsi in un preciso stato di
vita, di assumerne i diritti e gli obblighi e di
chiederne il pubblico riconoscimento da parte
dello Stato.
Tuttavia, per un cristiano, il matrimonio è vero
se è vissuto davanti a Dio come sacramento.
Sua opera e Sua grazia. Si tratta, quindi, di
una partecipazione non piena alla vita della
comunità cristiana. Si tratta anche, in ogni caso,
di una situazione che può evolvere e che può
giungere alla celebrazione del matrimonio re-
ligioso.

LE CRISI DELLA FAMIGLIA OGGI
Solo una regolarizzazione della
loro posizione in senso religioso può permet-
tere una riammissione ai sacramenti stessi.

I CONVIVENTI
La situazione. Nel nostro Paese tendono ad
aumentare le convivenze o unioni libere di fat-
te tra persone che convivono come sposi, sen-

za che il loro vincolo abbia un pubblico rico-
noscimento né religioso né civile. Tuttavia,
alcune di queste persone vogliono continuare
a vivere la loro vita religiosa, chiedendo i Sa-
cramenti per i propri figli volendoli educare
nella fede.
La problematica. Sono varie le motivazioni
che possono spiegare tali situazioni: il rifiuto
della società e delle sue regole, un individua-
lismo esasperato, la contestazione ed il riget-
to del matrimonio come istituzione pubblica...
La cultura contemporanea tende a legittimare
queste convivenze, ma la Chiesa non può non
riaffermare che esse sono in contrasto con il
senso profondo dell’amore coniugale, il qua-
le, oltre a non essere mai sperimentazione e
comportando sempre il dono totale di se al-
l’altro, richiede, per sua intima natura, un ri-
conoscimento ed una legittimazione sociale
e, per i cristiani, ecclesiale.
Il rapporto con la Chiesa. Ci troviamo di
fronte, anche qui, a casi che possono avere un
cammino ed un’evoluzione molto diversa: ci
sarà chi rimarrà sempre lontano dal matrimo-
nio religioso e chi, invece, gradatamente, for-
merà una famiglia stabile e consacrata dal sa-
cramento.
La Chiesa s’impegna a proporre un passo
avanti, una scelta coerente e definitiva, soprat-
tutto quando vi sono anche dei figli, che si
aspettano una famiglia nel senso più comple-
to. La scelta del matrimonio rimane, dunque,
la meta cui tendere.
E’ evidente che, fino a quando i conviventi
permangono in questa situazione di vita, non
possono ricevere i Sacramenti.
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Totale Popolazione 1560
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QUALE FAMIGLIA?

SERVIZIO A DOMICILIO

Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253

VISERBELLA

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura

Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA

----------------------------------
BELLARIA

Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620
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TAVERNA DI MONTECOLOMBO

JOLLY
ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda

Abiti da cerimonia - Biancheria intima

[.....]

Si, gli aquiloni. E’ questa una mattina
che non c’è scuola. Siamo usciti a schiera
tra siepi di rovo e d’albamarina.
[.....]

Ed ecco che ondeggia, pendola, urta, sbalza,
risale, prende il vento; ecco pian piano
tra un lungo di fanciulli urlo s’innalza.
[.....]

Citando alcune terzine della poesia “L’aquilo-
ne” di Giovanni Pascoli, introduciamo, con
emozione, l’argomento di questo mese: l’aqui-
lone, oppure con le varie definizioni, la come-
ta, il cervo volante.
La forma, quadrata, romboidale, lanciforme.
Coloratissimo, verde rosso giallo. Attribuito,
quale origine, alle antiche dinastie cinesi, ar-
rivato nel mondo occidentale da centinaia d’an-
ni. Vi ricordiamo la forma più classica (B)
costruito con canne, carta velina, colla e qual-
che decina di metri di spago. Per la cronaca,
vi ricordiamo che la prima gara di aquiloni si
è svolta a Viserbella nel lontano 1973, stabi-
lendo così la priorità su Rimini e circondario,
per una iniziativa del genere.
L’altro gioco, sempre eolico, è la girandola (A)
facile da costruire, gira al vento, puntata con
uno spillo sul sughero di un tappo.

COME FUNZIONA

L’AQUILONE

Trattenuto dallo spago, vola a punto fisso, fer-
mo rispetto alla terra, nel letto del vento che
crea, sotto il piano di carta inclinato, una pres-
sione verso l’alto. E’ importante che l’incli-
nazione sia registrabile. La coda, costruita con
anelli di carta, ha funzione decorativa e di sta-
bilità direzionale.

LA GIRANDOLA

Un quadrato di cartoncino, tagliato dai quat-
tro vertici verso il centro e la particolare pie-
gatura, le fanno assumere la forma di elica
quadripala con la proprietà di roteare sotto
l’azione del vento

RICERCA TESTI E DISEGNI DI BRUNO MILITI - VIETATA
LA RIPRODUZIONE

IL “L EONARDINO”: RUBRICA A CURA DI BRUNO MILITI

ANGOLO DEI GIOCHI D’ALTRI TEMPI
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C’E’ TURISTA...

Continua da pag. 1

sta; il centro Caritas, aperto finora solo il mer-
coledì dalle 14.30 alle 15.30, dovrebbe nei
mesi estivi moltiplicare questo orario, di con-
seguenza chiediamo la disponibilità di qual-
che signora per il servizio di smistamento ed
eventuale distribuzione dei vestiti (basta un’ora
alla settimana).
Chi invece ha già troppi impegni, potrebbe
contribuire donando generi alimentari a lunga
scadenza, anch’essi da distribuire all’occorren-
za, oppure del denaro, che servirà a creare un
fondo per questo tipo di emergenze. Vorrem-
mo precisare però che, in linea con i metodi
della Caritas Diocesana, cercheremo di evita-
re la consegna di somme (anche piccole) di
denaro, per non alimentare comportamenti
autodistruttivi (alcool, droga...), ma si prov-
vederà direttamente al cibo.
Augurandoci di non deludere chiunque si ri-
volgesse a noi, vi auguriamo buon lavoro e ...
non dimenticateci!

così come i genitori “controllano” i figli.
Comunque ciò che conta è che la famiglia, in-

tesa come quel legame che unisce, rassicura,
veste di affetto ogni persona, sia presente e che
nessuno tristemente si debba mai trovare pri-
vo di questa inestimabile “base” per affronta-
re, accettare e godere la vita! Perché, se mi è
concessa una battuta, è proprio il caso di dire:
“Finché c’è famiglia c’è speranza!”

PRIMA COMUNIONE 1988
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Vilma Tognacci
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Il tempo può diventare anche
sfuggente, frantumarsi in mille
pezzi, sotto l’incalzare dei no-
stri tentativi di fermarlo. Il tem-
po, come si dice, è prezioso, è
denaro; tanto che a qualcuno di-
ciamo: “non ho tempo da per-
dere con te..!”
Per molti questo è tempo di la-
voro, per altri tempo di riposo
o tempo libero, tempo di vacan-
ze, per altri ancora, purtroppo,
un tempo sofferto che non pas-
sa mai. Da ragazzi giocavamo
a chi resisteva più tempo senza
ridere. Anche per le nostre cuo-
che il tempo come lo spazio è
un ente reale e assoluto: “fare
cuocere per... a fuoco lento ecc.
“Da quanto tempo non vedevo
più quella persona, ma com’è
cambiata!” Il tempo, dunque,

ha relazione con lo spazio e la
quantità e possiamo affermare
che lo si può scorgere nel ve-
dere le cose nascere, crescere e
poi morire. Fisici e filosofi ave-
vano anch’essi concetti diver-
si: Eraclito, ad esempio, affer-
mava che il tempo è reale e che
il mondo cambia in continua-
zione. Se questa espressione ha
ancora senso e valore, allora po-
tremmo parlare anche di tem-
po dedicato alla famiglia, ai
bambini, agli anziani.
Tempo della donna e non sol-
tanto dell’uomo, (nel bar o nel-
lo sport) e tempo libero, ma
anche tempo profano e tempo
sacro dedicato a Dio nella pre-
ghiera.
Quando si parla di tempo, si

Finalmente è arrivata! Sì, la tanto
sospirata estate, il simbolo delle
vacanze per eccellenza è ormai
alla nostra portata! La voglia di
goderne appieno ci invade com-
pletamente. Per coloro che non
sono impeganti nel lavoro stagio-
nale e per i tanti, che raggiungo-
no la nostra costa, la voglia di va-
canza, di riposo, di mare e soprat-
tutto di evasione dal ritmo frene-
tico di ogni giorno può finalmen-
te trovare la sua soddisfazione.

C’è chi aspetta la fatidica vacan-
za estiva per “coltivare” la sua
passione: natura, musica, sport,
escursioni, immersioni ecc.
C’è, all’opposto, chi ama la tran-
quillità e aspetta le ferie solo per
poter finalmente oziare. Il deside-
rio più forte, solitamente, è quel-
lo di uscire dalla consuetudine,
dalle giornate tutte uguali per “tro-
vare” quel qualcosa di diverso che
permetta di rivivere vecchie emo-

zioni ormai sopite e dimenticate...
e che accada qualcosa di bello, di
unico, di eccezionale! Ma tutto
questo può avvenire, se dentro di
noi avviene un cambiamento in-
teriore, una disposizione interna a
farci affascinare dalla natura, ad
“assorbire” e vivere quanto di bel-
lo ci offre lo spettacolo che ci cir-
conda: il mare, un giardino fiori-
to, il sole che scalda la nostra pel-

SIGNORE, NON HO TEM-
PO!

Sono uscito, Signore:/
fuori tutti andavano, venivano,/
Camminavano, correvano./
Correvano le bici, le macchine,/
i camion, la strada, tutti.../
Arrivederci scusi... non ho tem-
po!/
Non posso attendere, ripasse-
rò.../
Termino questa lettera perché
non ho tempo./
Avrei voluto aiutarti... ma non
ho tempo./
Non posso accettare perché non
ho tempo./
Non posso riflettere, leggere.../
Vorrei pregare, ma non ho tem-
po./
Tu comprendi, Signore, vero?...
non abbiamo tempo./
Il bambino gioca: non ha tem-
po subito... più tardi.../
Lo scolaro deve fare i compiti:
non ha tempo... più tardi./
Lo studente ha un sacco di la-
voro: non ha tempo... più tar-
di./
Il giovane ha gli allenamenti da
fare: non ha tempo... più tardi./
Lo sposo novello ha la casa da
arredare: non ha tempo... più
tardi./
Il padre di famiglia ha i bambi-
ni: non ha tempo... più tardi./
I nonni hanno i nipotini... non
hanno tempo... più tardi./
Sono malati! Hanno le loro
cure: non hanno tempo... più
tardi./
Sono moribondi, non hanno.../
Troppo tardi!... non hanno più
tempo!
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QUEI MATTONI CHIAMATI ILLUSIONI
Ricordi di una giovinezza passata a Viserbella

I NOSTRI VECCHI
“ AVEVAMO MENO, MA ERAVAMO PIÙ FELICI...”

di Luana Garattoni di Giorgio Benaglia
Il sole, per tutti noi così prezioso ed amato, ha
un suo ciclo vitale. Ogni mattina, quando sor-
ge, è un po’ come se nascesse, così pallido e
fragile.
Con il passare delle ore diviene sempre più
potente e, alla fine della giornata, cala e si va a
riposare, al di là di un infinito che possiamo
solo immaginare. Pensandoci bene, questo suo

eterno nascere e morire, non potrebbe assomi-
gliare alla vita di ognuno di noi?
Certamente siamo ben felici di vedere ed am-
mirare quell’aria di magia che circonda ogni
tramonto, mentre siamo meno lieti di accudire
ed amare i “nostri vecch”. Questo riguarda
soprattutto noi giovani, che spesso non rispet-
tiamo né ascoltiamo gli anziani: non soppor-
tiamo ciò che dicono, ma ancor più terribile,
non sopportiamo loro e la loro stessa presen-
za. Eppure non ci chiedono tanto, non preten-
dono da noi immani sacrifici; la maggior par-
te delle volte basta loro un sorriso, un orec-
chio che li sappia ascoltare. Hanno vissuto una
vita così diversa dalla nostra che, quasi, ci può
sembrare una favola quando, amorevolmente,
ce ne parlano. Senti i loro cuori riempirsi di
gioia, se possono raccontarci di ciò che face-
vano da bambini, di quanto fosse più dura la
vita, ma di come erano più allegri. “Avevamo
meno, ma eravamo più felici...”Questa è una
di quelle frasi che spesso mi sono sentita dire
e, ogni volta, mi domando: “io sarei in grado
di fare quei sacrifici che hanno fatto loro?”.
La prossima volta che incontriamo un anzia-
no non ignoriamolo, ma fermiamoci vicino a
lui e lasciamo che ci parli, ascoltando e sorri-
dendo, lo renderemo sicuramente felice e noi
arricchiremo la nostra esperienza di vita.

Ci eravamo trasferiti a Viserbella nel ’47, la-
sciando Roma ed andando ad abitare nella ca-
setta delle nostre vacanze, che era in fondo a
via E. Colli. Fu una scelta dettata da esigenze
economiche e rappresentò anche il ritorno alle
origini. Roma mi aveva tenuto inscatolato per
vent’anni, coi suoi meravigliosi fronzoli, li ero
nato, ma in casa tutto parlava di Romagna.
Volevo abbarbicarmi nei luoghi che avevo fre-
quentato nelle mie infantili estati e, nei cinque
mesi della mia esperienza bellica, quando a
Viserbella, “sfollato” in cerca di cibo, vi ave-
vo trovato anche pericoli, che m’avevano co-
munque entusiasmato. Trascorrevo lunghe ore
sulla spiaggia guardando il mare non ostaco-
lato ancora dalle scogliere; un mare che alle
prime luci era segnato all’orizzonte di rosa e
d’azzurro, colori che ritenevo di buon auspi-
cio per il futuro. I pescatori, “trataroli”, dai
volti rugosi che avevano imprigionato sole,
vento e salsedine, con movenze simultanee,
fatte di piccoli passi, tiravano a riva le reti con
le gambe nude al ginocchio, ridendo e apo-
strofandosi in un linguaggio pressoché incom-
prensibile per me. Nei pomeriggi resi afosi dal
“garbino”, mi rifugiavo sotto il pergolato del-
la mia casa prospiciente la strada ferrata. Li
seduto osservavo l’arrufarsi delle erbacce che
invadevano la scarpata e i rovi che limitavano
lo sterrato pendio. Il frinire delle cicale unito
al ronzio delle api erano complici inviti alla
siesta pomeridiana. In quel periodo non lavo-
ravo, ero in attesa del servizio militare. Di gior-
no frequentavo a Rimini la biblioteca
“Gambalunga”. Non c’era ancora la televisio-
ne e lo svago serale consisteva, per gli uomi-
ni, nel rifugiarsi al caffè, mentre le donne si
ritrovavano in case amiche per le classiche
“veglie”. C’era qualche malcelata curiosità nei
miei confronti e la cosa non mi spiaceva affat-
to, sebbene il mio atteggiamento fosse
smaccatamente spocchioso. Avevo dicianno-
ve anni, l’estate ormai alle porte e la prospet-
tiva che le prossime vacanze avrebbero porta-
to, con l’arrivo dei bagnanti, la possibilità di
poter capitalizzare dei successi in campo sen-
timentale. L’autunno e l’inverno mi portarono
alla scoperta di un diverso aspetto di Viserbella.
La città ha il pregio, o il difetto, pensatela come
volete, dell’anonimato. Uno esce di casa e ap-
pena voltato l’angolo dell’isolato diventa uno
sconosciuto. Nessuno sa più chi sei, se nobile
o decaduto, ricco o povero, onesto o ladro;
vivendo in un paese hai poche possibilità di
mimetizzarti, devi essere più autentico; alle
volte, attraversando la contrada, mi sentivo
come se fossi nudo. Ulteriore difficoltà era
rappresentato dal linguaggio. Il dialetto era
tornato a farla da padrone, quasi uno smacco
subito durante i mesi estivi, quando i paesani
erano costretti a forzati esercizi, non solo ver-
bali, per farsi intendere dai villeggianti. D’in-
verno io, in assoluta minoranza, soccombevo.

C’era, nei miei confronti, una certa malfidenza,
ero convinto addirittura che mi considerasse-
ro un cittadino lasciato di proposito a retro-
guardia con lo scopo di carpire informazioni
per le vacanze dell’anno successivo.
La via E. Colli, dove risiedevo, aveva la mas-
sima concentrazione umana del paese. Nei
giorni feriali era animata continuamente da
bambini, gatti, polli che ruzzolavano di qua e
di là, e un po’ ovunque gabbie da seppie, remi
di battane, bombole del liquigas. Il fondo stra-
dale era costituito da terra battuta rinforzata
dai gusci vuoti delle vongole, le “poveracce”,
che gli abitanti del vicolo vi gettavano onde il
formarsi di pozzanghere dopo le piogge. La
domenica pomeriggio si trasformava nel
proscenio di un strapaesano teatro. Le spose
indossavano il grembiule buono, comparendo
sui limitari delle recinzioni, facendo commenti
su tutto e, senza modestia, apostrofando i co-
noscenti che passavano. Quella era il tragitto
obbligato che dovevo compiere per raggiun-
gere la litoranea e poi con il bus Rimini. La
via E. Colli era la mia forca caudina, di
sannitica memoria. Inghiottendo saliva e
imprecazioni iniziavo velocemente a percor-
rere il “budello”, lo sguardo rivolto all’infini-
to cercando la protezione di qualche siepe,
quale provvido paravento. Passavo trafitto da
tutte quelle occhiate e conscio tuttavia che alle
mie spalle quel comportamento fatto di super-
bia, mi avrebbe procurato parecchie critiche.
L’incrocio con via Zambianchi mi faceva usci-
re da quello stato confusionale, riconciliando-
mi un tantino con me stesso. Rimasi per due
anni ancora a Viserbella, prima di ripartire
questa volta per il Nord. Erano necessarie al-
tre esperienze per diventare adulta. Partii una
sera d’autunno. Dei due lampioni, che rischia-
ravano la via, quello prossimo allo sbocco sulla
litoranea, era spento. Le case, là in fondo, in-
quadravano una falce di luna, la cui traccia
luminosa ballonzolava su un mare incrinato
da una lieve tramontana. C’erano tutti gli in-
gredienti per commuoversi. Gli affetti fami-
liari restavano lì. Sapevo che un giorno sarei
tornato, con risultati positivi e vittoriosi, non
sapevo per certo di quale genere, ma certamen-
te vittoriosi. Potevano essere illusioni: ma i
mattoni della giovinezza non sono forse le il-
lusioni?

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
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Abiti da cerimonia - Biancheria intima
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IL “L EONARDINO”: RUBRICA A CURA DI BRUNO MILITI

ANGOLO DEI GIOCHI D’ALTRI TEMPI

IL CARRETTINO

Nei secoli, dopo la scoperta della ruota, l’uo-
mo ho scaricato il greve del suo peso e per i
trasporti in genere, su questo discoide rotante.
Dalla rustica ruota tagliata a fette dal tronco
dell’albero, al sofisticato propulsore di formula
uno, quanto tempo è passato!
Pure l’attività ludica d’altri tempi ha subito il
fascino della ruota, determinando la soluzio-
ne ideale per vincere l’attrito della traslazione.
Fa testo, nelle sue molteplici varianti, un vei-
colo rudimentale ma funzionale che era il
“carrettino” con il quale era possibile esegui-
re “volate” in discesa o sospinti, reciprocamen-
te a turno, dai compagni di gioco.
Tutto andava bene per la sua costruzione: vec-
chie tavole di legno, chiodi arrugginiti raddriz-
zati, una cordicella per guidare le ruote ante-
riori, un vecchio bullone per il perno dello ster-
zo e infine tanta voglia di costruirsi il proprio
veicolo.
L’inevitabile evoluzione del gioco, comportò
l’abbandono delle ruote tagliate direttamente
dalle tavole di legno, sostituite, negli ultimi
anni di onorato servizio del “carrettino”, da
cuscinetti a sfera, scartati per usura da qual-
che congegno o diavoleria meccanica.

Puntuale come sempre, anche quest’anno ver-
rà realizzata la 5^ Rassegna del Pallino, do-
menica 26 luglio 1998, presso il porticciolo,
tra Viserba e Viserbella, dalle ore 9:00 alle
23:00. Per quei pochi che ancora non lo sanno
o fanno finta di non saperlo, la Rassegna del
Pallino è un appuntamento ormai storico delle
manifestazioni estive.
Giunto alla sua 5^ edizione, vuole raggruppa-
re e presentare tutte quelle cose che ognuno di
noi fa nel tempo libero. Oggetti frutto della
creatività che ognuno porta dentro di sé, che
vengono custoditi gelosamente nelle cantine
o in luoghi segreti, per non mostrarli agli ami-
ci, timorosi del loro giudizio. La Rassegna del
Pallino si è proposta di riesumare tutte queste
cose e di proporle a un pubblico che gli orga-
nizzatori definiscono orgogliosamente nume-

LA RASSEGNA DEL PALLINO

MONUMENTO AI CADUTI

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del
monumento ai Caduti di Guerra di Rimini
Nord, opera realizzata dall’artista concittadi-
no Bruno Militi, nonché nostro assiduo colla-
boratore. Il monumento s dovrebbe essere si-
tuato nell’area dell’ex Kursaal di Viserba, nei
giardini all’angolo tra via Puccini e via Dati.
L’opera è a totale carico dell’Associazione
Combattenti e Reduci sezione di Viserba.

roso: nell’unica giornata di esposizione, in
passato, si è arrivati a contare quasi duemila
persone.
Merito della posizione strategica, essendo il
porticciolo crocevia del passeggio dei bagnan-
ti, ma anche merito della curiosità che, nelle
passate edizioni, gli oggetti esposti hanno pro-
posto: basti pensare alla sedia per pescare, alla
canoa mossa da un’elica con i pedali, alla bi-
cicletta acquatica, alle raccolte di carte per ri-
coprire le arance, e mille altre cose che è im-
possibile elencare.
Accorrete numerosi, gentili signori, a questa
mostra e rimarrete incantati da quello che può
nascondersi dietro a persone normali: creati-
vità e inventiva da far impallidire i più grandi
geni di questa terra. L’ingresso è gratuito ed è
aperto a tutti.

66666 Tempo perduto, ridotto a memoria, dà più
noia che gloria.

66666 Il tempo non ha un momento di tempo.

66666 Con il tempo e con la paglia, si maturano
le sorbe e la canaglia.

66666 Il tempo matura i frutti acerbi e guasta i
maturi.
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RICERCA, TESTI E DISEGNI DI BRUNO MILITI - VIETATA LA RIPRODUZIONE

...dalla Parrocchia
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Giovedì 9 Luglio pellegrinaggio ad ASSISI,
partenza alle ore 06.30 e ritorno alle ore 19.00.
Quota di partecipazione lire 35.000.

Giovedì 16 Luglio pellegrinaggio a CASCIA,
partenza alle ore 06.30 e ritorno alle ore 19.00.
Quota di partecipazione lire 40.000.

Giovedi 23 Luglio pellegrinaggio a LORETO,
partenza alle ore 07.00 e ritorno alle ore 13.00.
Quota di partecipazione lire 30.000.

Le iscrizioni e il pagamento della quota di par-
tecipazione avranno luogo presso la Parroc-
chia S. Maria Assunta di Viserbella dopo le
SS. Messe, entro il martedì precedente al pel-
legrinaggio.

Trattandosi di visite a luoghi sacri, si racco-
manda l’uso di abbigliamento consono, vale a
dire pantaloni lunghi per gli uomini e spalle
coperte per le donne.

uuuuu ORARIO ESTIVO SS. MESSE uuuuu
Fino a Domenica 30 Agosto, sarà celebrata la
S. Messa prefestiva e festiva, tra le altre, alle
ore 21.30.

Ogni giovedì alle ore 21.00 ci sarà l’ora di ado-
razione.
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IL TEMPO...

SERVIZIO A DOMICILIO

Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253

VISERBELLA

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura

Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA

----------------------------------
BELLARIA

Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620

Continua da pag. 1

VOGLIA DI EVASIONE

Continua da pag. 1
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tocca esplicitamente o implicitamente il cuore
stesso della vita, (pensiamo ad es. ai nove mesi
di gestazione), della persona e della società.
Riferendoci alla proposta delle famose e di-
scusse 35 ore lavorative, sembra che le ore del
tempo cosiddetto “libero” supereranno le ore
del lavoro. La vita, inoltre, si allunga: le ore
degli anni della pensione (terza età) perciò su-
pereranno quelle passate negli anni lavorati.
 Una vera rivoluzione del sistema di vita, dei
costumi, delle abitudini e dell’etica, ma anche
della religione. Una rivoluzione a cui non sia-
mo preparati.
Possiamo fare una riflessione anche sulla
fugacità del tempo: “Ai tuoi occhi, Signore,
1000 anni sono come il giorno di ieri che è
passato (Sal.90), e allora cerchiamo di fare il
massimo, come dicevano gli antichi: “carpe
diem!”.
Dobbiamo essere coscienti, però, che per ogni
cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni
faccenda: “...tempo per nascere e tempo per
morire; tempo per piantare e tempo per sradi-
care; tempo per ridere e tempo per piangere.
(Qoelet 3)
“Tempo libero”, dunque, ma non sprecato, inu-
tile; non vuoto, ne arido.
La nostra cultura dominante ha esaltato spes-
so la produttività in tutte le sue forme: il mer-
cato, il denaro. Ha relegato in una sfera secon-
daria, piuttosto insignificante, tutto il resto: il
tempo libero, ma anche il divertimento, il gio-
co ecc.
Molti hanno pagato le conseguenze di questo
declassamento del tempo libero.
Prima di tutto le donne, sia quelle costrette a
riempire di lavoro domestico il loro cosiddet-
to “tempo libero”, dopo il lavoro in fabbrica,
in ufficio o in negozio. Proprio quel tempo che
generalmente il maschio, tornato a casa stan-
co, passa davanti al televisore o al bar.
Sia le donne il cui lavoro domestico è consi-
derato un “non lavoro”.
Così la donna il tempo veramente libero non
lo conosce, lo desidera, ma forse lo disprezza
come “tempo del maschio” o tempo del gioco,
destinato a finire al più presto.
Un discorso analogo riguarda gli anziani, i
pensionati. Un tempo libero a lungo e arden-
temente desiderato, ma ora detestato perché
inutile.

Tutto nella nostra società consumistica è mi-
surato dalla produttività e dall’utilità soprat-
tutto economica, mentre l’anziano (in molti
casi si dice che non serve a niente e a nessu-
no), è considerato ingombrante: “il vecchietto
dove lo metto” cosi, infatti, si è cantato!
Sarebbe necessaria un’altra cultura, che
riscoprisse la gioia dello stare insieme “senza
far niente”. Una cultura che riempisse i vuoti
con attività diverse dal lavoro stipendiato, con
interessi vari: il gusto del leggere; una vera
università della terza età e di tutte le età.
Anche il gusto del lavoro gratuito o
volontariato.
Spesso (anziani o no) sentiamo ancora l’espres-
sione: “non so come ammazzare il tempo!” E’
un’educazione da recuperare e forse da
reinventare, se non vogliamo che il tempo,
specie quello “frenetico e stressante”, ammazzi
noi.

le.
E’ bello lasciarci vincere da tutto questo e per-
dere tutta la nostra durezza, la razionalità... per
trovare un po’ di intimità con noi stessi, con la
parte più vera di noi; anche se la sensibilità
non è certo una dote premiata dalla società
della produttività e della competizione.
C’è differenza se io colgo e vivo con sensibi-
lità quello che mi accade durante la giornata,
oppure mi sforzo di raggiungere in fretta il mio
fine.
In uno stato d’animo aperto e meditativo rie-
sco a vedere tutto diversamente e sono in gra-
do di riconoscere e vedere la bellezza della
quotidianità delle piccole cose.
Solo imparando ad assaporare l’esperienza di
questa bellezza è possibile raggiungere la tran-
quillità interiore, la rilassatezza e la gioia di
vivere.
E, nonostante le promesse di divertimenti
inimmaginabili, di “paradisi” tropicali o va-
canze da sogno, come offrono molte agenzie
di viaggi, questa gioia interiore, questa felici-
tà si può avvertire solo quando riesco a rico-
noscere la bellezza, che è propria di ogni sin-
golo giorno grandioso, mediocre, tranquillo o
ricco di divertimenti che sia.

...dal Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserbella si sta
impegando anche quest’anno nell’organizza-
re momenti di festa, per rendere più gradevole
il soggiorno dei turisti, ai quali rivolgiamo un
cordiale benvenuto, nella nostra Viserbella.
Agli operatori del turismo l’augurio che la sta-
gione ’98 sia proficua nel lavoro.
Gli operatori del settore turistico-commercia-
le sono pregati di sostenere moralmente ed eco-
nomicamente le attività programmate dal Con-
siglio Direttivo nella corrente stagione estiva,
rammentando che la raccolta delle quote asso-
ciative avrà luogo entro il 30 Giugno presso i

seguenti punti di raccolta:
***** Albergo Aquila - Via Porto Palos n. 13;
***** Edicola Rossi - Via Porto Palos n. 80.

Gli associati, e quanti volessero contribuire,
sono pregati di rispettare i tempi anzidetti, allo
scopo di conoscere subito il quantum disponi-
bile.

Si confida nel comune senso di generosità di
queste persone per consentire lo svolgimento
delle manifestazioni in programma senza che
questo subisca riduzioni.
Nell’augurarci che le feste siano di gradimen-
to, ricordiamo quelle in programma durante il
mese di luglio, augurando a tutti Buon Diver-
timento:

JJJJJ Venerdì 10 luglio Festa del cocomero in
Via Nagli (Campogrande);

JJJJJ Mercoledì 15 e Venerdì 24 luglio festa sul
Piazzale della Chiesa.

Associazione
sede legale: Via Mentana, 36 - 47037 Rimini

e-mail: ctv@prov.it
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E’ arrivata l’estate: c’è in noi tan-
ta voglia di vacanza, di mare, di
fare festa. I villeggianti, che da
tanto tempo vengono in vacanza
da noi, chiedono: “Quando ci sa-
ranno le feste?” e, in particolare,
“la festa degli orti quest’anno per-
ché non si fa?”.
Questa festa era stata organizzata
non solo per offrire le solite cose,
le primizie dei nostri orti, ma, so-
prattutto, per essere e sentirci più
affiatati, per conoscerci meglio.

Noi residenti a monte della ferro-
via, infatti, siamo vicini a quelli
della zona mare, ma spesso non ci
conosciamo. E’ bastato soltanto
proporre l’idea che subito la “mac-
china della collaborazione” s’è
messa in moto.
Ho proposto questa mia idea a
Claudio Ceccarini, (allora vice
presidente del locale Comitato
Turistico), che subito l’ha accolta
con entusiasmo e, così, si è dato il
via a tutte le famiglie della zona

orti. Ci sono stati incontri per
scambiarsi le idee sui piatti da pre-
parare, scegliendo prodotti tipici
della nostra zona, per la sera della
festa che si è svolta, per la prima
volta, nell’estate del 1995.
Vedere tanta gente partecipare,
(“mai tanta folla così...”), degusta-
re con soddisfazione le nostre pie-
tanze caserecce e divertirsi, ci ha
dato una gioia immensa, tanto da
incoraggiarci a proseguire per gli

I  mesi e i giorni sono gli ospiti
di passaggio; di centinaia di
generazioni gli anni che se ne

vanno e gli anni che vengono a noi
sono sempre e solo viandanti: così
scriveva Basho - poeta giappone-
se.
Anche per noi di Viserbella, che
festeggiamo in Agosto la Patrona:
S. Maria Assunta, il passare degli
anni, ci sollecita a riflettere sul-
l’impegno di questa Comunità
Parrocchiale, voluta ed eretta
canonicamente nel 1950 da Mons.
Luigi Santa, Vescovo di Rimini.
Una chiesa, prima di essere la
Casa di Dio è la casa del popolo
di Dio: la casa cioè dove il popo-
lo è chiamato per radunarsi in as-
semblea.
Erano gli anni 50, quando molte
famiglie, dai paesi di collina o
della montagna, scendevano al
mare per intraprendere un nuovo
lavoro, introducendosi nel mondo
del turismo, lavoro diverso e più
remunerativo. Tantissime Parroc-
chie del nostro litorale non esiste-
vano ancora negli anni 40 e 50.
Anche per Viserbella si è verifi-
cato quel boom di sviluppo, con
l’esigenza di un nuovo punto di
riferimento anche religioso ed ec-
clesiale, come comunità di fedeli
aggregati intorno ad una chiesa-
edificio.
Cosa sia oggi la Parrocchia e qua-
le il suo compito nella storia di una
società in accelerata trasformazio-
ne è difficile dire. Bisogna pren-
dere in considerazione anche le
parole che il Crocifisso rivolge al
celebre Don Camillo di
Guareschi: “bisogna fare come il
contadino in caso di alluvione:
salvare i semi per poterli semina-
re quando le acque si saranno �

� ritirate nel letto del
fiume”. Sta di fatto che
ancora oggi la Parroc-
chia è “la casa del po-
polo”, dove si distribui-
scono i semi della spe-
ranza sia cristiana che
umana. La Parrocchia è,
nel cuore dei più assidui
cristiani, come la secon-
da casa. Essa è il luogo
della crescita umana e
della fede; accanto alla
scuola, la parrocchia è
ancora spazio fecondo
di relazioni con il pros-
simo. E’ spesso in par-
rocchia che l’eco del di-
sagio sociale si amplifi-
ca e cattura l’attenzione
e la volontà di condivi-
dere il bene che si ha con
i meno fortunati.

Sul versante della fede la parroc-
chia segna i passi più importanti
della vita cristiana: dal battesimo,
che ci introduce nella famiglia
stessa di Dio, al sacramento del-
l’Eucaristia, della confermazione,
del matrimonio, alla riunione fe-
stiva della messa domenicale, ed
anche al momento sofferto del sa-
luto cristiano ai fratelli chiamati
all’eternità. Tutto è segnato da un
appuntamento di grazia, una pe-
renne rugiada che mantiene vive
le radici della speranza cristiana.
Anche se non sempre si riesce a
vivere la vita parrocchiale con
quell’alone di idealità che merite-
rebbe, tuttavia sappiamo che la
parrocchia è il luogo concreto
dove Gesù continua a vivere in
mezzo agli uomini, offrendo fidu-
cia, perdono e speranza.
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BENVENUTI A VISERBELLA
di Don Benito Montemaggi

NOCERA IN FIORE

Il nostro compaesano Massimiliano Conti -
gestore del negozio “Re di fiori” in Via Porto
Palos a Viserbella - ha partecipato nei giorni
11 e 12 Luglio al I° Concorso floreale svoltosi
a Nocera Umbra. Il concorso, dal
titolo:”Nocera in fiore” e organizzato dal Co-
mune di Nocera, aveva lo scopo di aiutare il
paese terremotato a riprendersi, dopo le distru-
zioni del centro storico nei mesi scorsi.
Massimiliano Conti si è classificato al primo
posto in composizione, con l’opera che pro-
poniamo nella foto e 3° classificato in genera-
le. Complimenti per la disponibilità ad aiutare
quella cittadina a rifiorire ed auguri per il suo
impegno anche sociale e professionale.
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...dalla Parrocchia
...dal Comitato Turistico

bbbbb PELLEGRINAGGI ESTATE 98 bbbbb
uuuuu Lunedì 3 Agosto: CASCIA . uuuuu Giovedì

27 Agosto: ASSISI. uuuuu Sabato 5 Settembre:
LORETO.

jjjjj FESTE DEL COMITATO TURISTICO kkkkk

((((( Lunedì 10 Agosto: Festa della birra in via

Bruschi. eeeee Sabato 22 Agosto: I cantori delle
tradizioni romagnole in Via Porto Palos, par-

cheggio Villa Salus. MMMMM Sabato 5 Settembre:
Festa dell’uva con il “Gruppo Folcloristico ita-
liano alla Casadei”.

Ai nostri ospiti, ai nostri amici diciamo: “Ben-
venuti in mezzo a noi!”.
Tu che ora hai in mano questo foglio, con molta
probabilità sei un turista, che si sta godendo
un po’ di vacanza ed un merito riposo. Per le
tue ferie hai scelto il paesino di Viserbella e
frequenti la Parrocchia dedicata alla Madonna
Assunta. E’ probabile che tu sia stato qui altri
anni; oppure è la prima volta. Comunque sia,
tu sii benvenuto/a in mezzo a noi.
Suppongo che tu abbia già ricevuto una buo-
na accoglienza qui nel nostro paese, vecchi
amici ritrovati, albergatori ecc.; ora è la par-
rocchia che desidera esprimerti attraverso que-
sto giornalino un segno di accoglienza e di
cordialità.
Di per sè, dire semplicemente “cordialilà” è
troppo poco! In effetti, per un cristiano non ci
sono ospiti e turisti, ma ci sono sempre amici
e fratelli.
Per noi è molto bello, soprattutto la domenica,
ritrovarci insieme in tanti, nelle nostre chiese,
e fare continuamente esperienza di una comu-
nità “universale”.
Pensiamo che sia bello anche per te, vivere
questa esperienza, immergendoti in questa fa-
miglia variegata, sentendoti pienamente casa
tua. Certo, questa è la tua parrocchia e la tua
chiesa: luogo di preghiera.
Vorremmo raccontarti un po’ la storia di que-
sta Comunità e di questa chiesa di Viserbella.
La Parrocchia è stata istituita dal Vescovo
Mons. Luigi Santa nel 1950 e dedicata a S.
Maria Assunta essendo l’Anno Santo e della
proclamazione del dogma dell’Assunta.
Nel 1950 viene quindi costruita dall’impresa

del Geom. Guerrino Neri, la parte centrale della
chiesa, su progetto dell’Ing. Roberto Bettazzi
di Bologna.
Nel 1961 viene realizzata la canonica, con le
annesse opere parrocchiali.
Nel 1983 viene costruita la navata destra e nel
1986 quella sinistra della chiesa.
Le vetrate delle due navate, in vetro istoriato,
raffiguranti i misteri gaudiosi e gloriosi, sono
opera degli artisti Eredi Mellini di Firenze,
realizzate con il contributo economico di molte
famiglie.
Nel 1988 viene rifatto il pavimento in cotto,
risistemato il presbiterio, collocato il taberna-
colo al centro opera dello scultore Augusto
Neri di Meldola. Rappresenta il pellicano, sim-
bolo di Cristo, che nutre i suoi piccoli con il
proprio corpo e sangue.
Il crocifisso è opera di scultori di Ortisei, così
pure le tre statue lignee della Madonna, del
Sacro Cuore e di San Giuseppe.
Rifatti e sostituiti i tre portoni di ingresso.
Le quattordici stazioni della Via Crucis, in
rame sbalzato sono opera di Augusto Neri di
Meldola.
Molte opere realizzate sono frutto di donazio-
ni.
Il 17 Novembre 1990, nel quarantesimo anni-
versario S. E. Mons. Mariano De Nicolò, Ve-
scovo di Rimini, consacra la chiesa con solen-
ne cerimonia.
Ci scusiamo con voi, se spesso troverete la
chiesa chiusa: purtroppo sono avvenuti troppi
furti e atti indecenti per il luogo sacro.
La troverai però sempre aperta mezz’ora pri-
ma delle funzioni.
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

60 anni: Giorgio Matrai e Maria Col (21-9-
1938); Andrea Montemaggi e Rosina Zannoni
(26-12-1938).

50 anni: Ermanno Fasulo e Lina Lucchi (7-8-
1948); Elio Manfroni e Alba Giovagnoli (10-
10-1948); Raffaele Tognacci e Ivana Ceccarini
(18-1-1948).

40 anni: Agostino Fiori e Maria Rossi (1-1-
58); Mario Forlani e Rosanna Bronzetti (6-1-
58); Marcella Gallerani e Gianna Borgatti (20-
4-58); Giovanni Pari e Teresina Manfroni (14-
1-58); Giorgio Ridolfi e Fernanda Pasquini (1-
6-58).

25 anni: Amleto Belli e Marta Caldari (8-12-
73); Guerrino Bronzetti e Rosa Gubitosi (29-

4-73); Sergio Canini e Elide Nicoletti (18-11-
73); Primo Capriotti e Aurelia Ricci (22-9-73);
Loris Casadei e Mariella Mussoni (23-4-73);
Gilberto Garattoni e Miriana Valentini (23-4-
73); Mauro Perazzini e Loredana Sammarini
(29-10-73); Mario Riva e Roberta Pagliarani
(28-10-73); Sergio Sordelli e Elisabetta Matrai
(21-6-73); Miller Zigola e Ivana Calandrini
(28-10-73).

10 anni: Stefano Amaduzzi e Cristina
Battistini (26-11-88); Davide Angarano e
Gilberta Lampredi (14-2-88); Adriano Bezzi
e M. Grazia Laurendi (30-1-88); Fabio Sanchi
e Antonella Semprini (30-10-88); Donato
Storelli e Anna Monni (22-10-88).

Riconoscente al Signore la Comunità parrocchiale di Viserbella festeggia nel prossimo
mese di novembre gli anniversari di matrimonio ed augura ai coniugi ogni felicità.
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IN MEMORIA DI DON ANTONIO, EX PARROCO DI VISERBELLA
di Fernando Morigi

Prete cosidetto di “campagna” ha trascorso i
primi anni giovanili della sua vita sacerdotale
in una piccola e povera parrocchia della colli-
na cesenate, di poche anime, nel silenzio dei
monti, lontano dai clamori della città, svolgen-
do il suo ministero sacerdotale a contatto di
gente semplice, umile e laborioso.
Poi un bel giorno (eravamo nel maggio del
1979), dal Vescovo è stato trasferito nella no-
stra Parrocchia S. Maria Assunta in Viserbella,
come Parroco, realizzando forse un sogno che
da tanto tempo aveva cullato.
E’ stato comunque un periodo breve, di soli
cinque anni, ma pieno di turbolenze e forse
anche di incomprensioni. In quei pochi anni
ha lasciato un segno indelebile nella nostra
chiesa: ha avviato l’ampliamento della chiesa
con la costruzione della navata di destra e que-
sto a proprie spese. Dice il vangelo (Giov.
1,12): “è venuto fra i suoi, ma i suoi non l’han-
no accolto...”. Se in questo senso abbiamo sba-
gliato, chiediamo perdono a Dio, di ciò, perchè
ora non possiamo fare altro.
Don Antonio era persona semplice, discreta,
profondamente buona, sempre pronto ad aiu-
tare chi era nel bisogno, soprattutto i malati.

L’ultimo periodo della sua vita l’ha trascorso
come cappellano della Casa di cura “Villa
Salus”, a stretto contatto con le più tristi mise-
rie fisiche e mentali, in mezzo a persone deva-
state nel corpo e nella mente. Era però sempre
sorridente, paziente e sempre presente a por-
tare l’ultimo conforto, prima della morte. Dopo
la tragica fine, Dio, certo gli concederà un se-
reno riposo, accogliendolo nella sua gloria.
Stringendoci attorno a coloro che l’hanno avu-
to caro eleviamo per lui una preghiera ed un
“grazie” per tutto ciò che ha saputo dare alla
nostra chiesa, non dimenticando che per cin-
que anni ha benedetto i nostri morti, ha bat-
tezzato i nostri bambini, ha celebrato matri-
moni e ha fatto entrare nella casa di Dio tutti
coloro, che in particolari circostanze, cerca-
vano conforto e aiuto. “Grazie, Don Antonio”,
sicuro di interpretare il pensiero di molti di noi.

PREGHIERA FORMULATA ED ESPRES-
SA AL FUNERALE DI DON ANTONIO (a
cura di Barbara Perazzini)

Ti preghiamo, Signore, di accogliere nel tuo
Regno don Antonio, tuo fedele ministro.

Non sempre noi di Viserbella, quando l’hai
chiamato a guidare la nostra comunità, ab-
biamo saputo vedere il tuo volto attraverso il
suo, segnato dalla malattia; non sempre ab-
biamo saputo ascoltare la tua Parola attra-
verso le sue, umili e semplici; non sempre ab-
biamo saputo cogliere fino in fondo la tua pre-
senza attraverso la sua, discreta, ma perseve-
rante.
Perdonaci, Signore ed insegnaci ad amare i
nostri sacerdoti così come sono, uscendo dai
nostri schemi ed entranto un po’ più nei tuoi.
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ANGOLO DEI GIOCHI D’ALTRI TEMPI

RICERCA, TESTI E DISEGNI DI BRUNO MILITI - VIETATA

LA RIPRODUZIONE

IL “SOTTOMARINO”

L’itinerario dei giochi d’altri tempi ha vagato
con proposte di veicoli semoventi, terrestri e
aerei, soffermandosi con la barchetta di carta,
sul pelo dell’acqua. Considerato il periodo
ferragostano è naturale pensare ai giochi ma-
rini, facendo immergere, almeno con la fanta-
sia e nostalgico ricordo, il nostro “sottomari-
no”.
Le generazioni passate, spronate dalle avven-
ture narrate dal romanziere Giulio Verne, cir-
ca le gesta dei suoi eroi a bordo del futuribile
sottomarino Nautilus, giù nelle tenebrose e
profonde acque marine, imitavano con fresca
creatività e inventiva, seppur a livello di rusti-
co modello, le macchine per la scoperta del
mondo sommerso.
Il loro “sottomarino” era costruito prevalente-
mente dal manico di una vecchia scopa, latta
di metallo ricavata da barattoli di conserva, un
raggio di ruota di bicicletta, con la parte
filettata e relativo “nipples”, alcuni anelli di
gomma ottenuti tagliando a fette una camera
d’aria, filo di ferro e qualche chiodo.

COME FUNZIONA

Il peso specifico del materiale usato era note-
vole e modesta la spinta statica, tanto da im-
mergersi da fermo, quasi completamente.
La traslazione avveniva grazie alla rotazione
dell’elica, mossa dall’energia accumulata av-
volgendo la matassa elastica, tramite la mano-
vella con fermo, disposta anteriormente sotto
la prua.
La presenza di pinne deportanti e registrabili,
imprimevano al “sottomarino” in movimento
la spinta negativa atta a dirigerlo in basso e
farlo navigare sommerso. Esaurita la carica,
riemergeva in superficie spinto verso l’alto
dalla sua modesta spinta statica.

...Lo sferragliare di un treno/
sul binario delle vacanze/
tra orti di verde e cielo d’azzurro./
...Il monotono poema delle rane/
nel buio del fossato./
...L’ultimo sfaticato frinire di una cica-
la/
ebbra di sole./
...Il lugubre, brivido grido/
sul volo notturno della civetta./
...Il latrato lontano di un cane/
alla luna sorniona./
...L’alito caldo della notte che mi abbrac-
cia/
attraverso la finestra spalancata/
...ed è la vacanza/
la serena vacanza di sempre!

Franca Piazzi  di Cremona
(così vive la sua vacanza a Viserbella)

VISERBELLA È

IL “L EONARDINO”: RUBRICA A CURA DI BRUNO MILITI
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SERVIZIO A DOMICILIO

Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253

VISERBELLA

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura

Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA

----------------------------------
BELLARIA

Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620
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Non ti vedrò più, mio bel mare di una
volta/

come quando ero bambino,/

le tue belle aurore colorate/

con l’orizzonte terso e cristallino/

e la bella strada d’argento che conduce-
va al sole./

Mare, fonte di vita, maestà d’azzurro,/

solo con la fantasia, ti rivedo come allo-
ra/

cielo e mare ed infiniti orizzonti,/

dove la realtà si confondeva con il so-
gno./

Ed io, in questo sogno, mi voglio perde-
re,/

farmi trascinare, ritrovarmi bambino/

e bearmi felice delle bellezze del creato./

E nel rivederti come allora/

il mio pensiero vola nell’infinito/

per ringraziare quell’Essere Supremo/

che tante bellezze per noi ha creato:/

vola verso di Te, Dio dell’universo,/

Dio dello spazio, del tempo e di noi uma-
ni./

Perché indegni della tua saggezza,/

poiché Tu crei e noi distruggiamo,/

umilmente oso una preghiera:/

con la speranza che Tu Ti degni d’ascol-
tare,/

Dio mio, Tu che ci hai creato/

fa’ che tutto questo non vada perduto/

fai capire a noi l’essenza della vita/

e fa’ che io riveda ancora il mio bel mare
di una volta.

Lodovico Semprucci
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MIO BEL MARE DI UNA VOLTA

Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315

TAVERNA DI MONTECOLOMBO

ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda

Abiti da cerimonia - Biancheria intima

hhhhh Mer. 12, Gio. 13 e Ven. 14 alle ore 18.00
Triduo di preparazione - S. Messa distinta.

hhhhh  Mercoledì 12 alle ore 21.00 Liturgia
penitenziale: Confessioni.

qqqqq Giovedì 13 alle ore 21.00 Festa in piazza
con l’Orchetra “Folklore Riminese”.

hhhhh Venerdì 14 alle ore 21.15 S. Messa solenne
sul piazzale, seguirà la Processione con la sta-
tua della Madonna fino al campo in Via
Marchetti ove saranno allestite cinque scene
viventi.

hhhhh Sabato 15 Festa liturgica di S. Maria As-
sunta - S. Messe secondo l’orario festivo. Alle

ore 21.15 S. Messa sul piazzale. eeeee Alle ore
22.00 musica e festa con il duo “Mariella e

Augusto”. $ Alle ore 23.30 circa, estrazione

dei  premi della lotteria di beneficenza. •  Sarà
allestita anche una pesca di beneficenza, per
grandi e piccini, nel salone della Parrocchia.

PROGRAMMA DEI

FESTEGGIAMENTI  DELLA

FESTA PATRONALE DI

S. MARIA ASSUNTA

(AGOSTO 98)

COME FIUME CHE...
Continua da pag. 1

La parrocchia è la scuola della comunione; una
comunione che supera la stessa amicizia, in
quanto chiude il triangolo su cui si salda ogni
legame tra le persone: l’io, il tu e Dio. La par-
rocchia come volto visibile della Chiesa, ani-
mata dallo Spirito del Cristo risorto, attinge
l’energia della sua vita da Dio stesso. La par-
rocchia è inoltre scuola di carità. L’itinerario
cristiano, come formazione permanente, per-
corre tutte le fasi della vita, costruendo in ogni
stagione della vita quel tessuto di solidarietà,
che dovrebbe caratterizzare l’appartennza ad
una comunità cristiana.
Una “comunità fraterna” sente sempre di es-
sere in debito verso coloro che, pur fratelli,
vivono fisicamente e culturalmente “lontani”;
inoltre la carità ci spinge ad essere “samaritani”
in favore del prossimo, portandoci “vicino”
sulle strade dei poveri e sviluppando in noi
atteggiamenti solidali e fraterni.

Tu rappresenti per me la linfa vitale. Sei il mio
orizzonte e la mia origine. Ti adoro in inverno
quando, burrascoso e torbido, metti in mostra
la tua potenza. Sei incredibile nei tanti colori
e nelle innumerevoli sfumature che rapisco-
no. Non c’è pittore che non sogni di avere sul-
la sua tavolozza il colore del mare, così ver-
satile e cangiante, così prezioso, ma allo stes-
so tempo inesprimibile.

Rappresenti l’immensità, ancora più del cie-
lo, perché tuffandomi in te, io posso sentire
tutta la tua grandezza che mi circonda, tutta
la tua potenza e mi sento completa, libera e
piena di energia.

E’ un amore che mi riporta all’origine della
vita stessa, in una sorta di placenta che mi
nutre e mi protegge. Tu, per me, sei come il
grande ventre materno e le tue onde, cullan-
domi, dolcemente mi trasportano, regalando-
mi attimi di infinita pace.

Elena Guiducci

AL MARE

anni successivi. La nostra via ci sembrava le
strada principale di una metropoli nell’ora di
punta.
Villeggianti e residenti ora mi chiedono. “Ma
perché quest’anno la festa degli orti non si fa?”;
io rispondo che “purtroppo tutte le cose belle
spesso vengono distrutte dalle chiacchiere”. Ci
sono stati, infatti, molto lavoro ed altrettante
spese e, d’altra parte, poca riconoscenza e scar-
sa collaborazione da parte degli operatori tu-
ristici della zona mare di Viserbella. Sembra-
va, infatti, che questa festa si dovesse gestire
ed organizzare esclusivamente da noi, mentre
era sorta proprio per unire ed accomunare le
due diverse realtà del nostro paese, in un rap-
porto di collaborazione e di amicizia. Molta
gente, poi, pretendeva di entrare gratis, rifiu-
tandosi di pagare  le 5000 lire che comprende-
vano gli assaggi vari, la musica, gli spettacoli
ed il biglietto della lotteria. Si è assistito a sce-
ne di vero e proprio assalto agli stand gastro-
nomici, senza rispetto verso chi ha dato con
disinteresse e, gratuitamente, ha messo a di-
sposizione quanto di meglio avesse.
Speriamo nel prossimo anno.

E LA FESTA...?
Continua da pag. 1
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G ià da tempo parliamo di
Missione Diocesana: è

ora di aprire il cuore e buttar-
si...! Molti hanno paura di non
essere all’altezza; ma siamo
convinti che è in virtù del no-
stro Battesimo che siamo
chiamati a vivere la fede e a
testimoniarla.
“La missione è rivolta in pri-
mo luogo ai credenti minacciati
dalla stanchezza, dall’indiffe-
renza, dal torpore spirituale e
da quel relativismo in cui tutto
si annacqua e si confonde”
(Giovanni Paolo II).

« « «
“Non ci sentiamo pronti? Ma
non ci manca la Parola di Dio,
che è luce ai nostri psssi. Non
ci manca l’Eucaristia. Non ci
manca l’esperienza di Cristo,
che possiamo portare anche
agli altri”. (S.E. Mons.
Mariano).
Non confidiamo certo solo sul-
le nostre forze, sapendo che la
Missione è principalmente ope-
ra dello Spirito Santo, ma Esso
non agisce senza di noi! Implo-
riamo quindi la Sua forza e dia-
mo la nostra disponibilità. Si
chiede pertanto che tutto il po-
polo sia soggetto attivo dell’an-
nuncio del Vangelo. Aiutati da
un serio cammino di preghie-
ra, superiamo la paura del pri-
mo momento!
Proprio per vivere insieme un
momento importante e fonda-
mentale di comunione e di pre-
ghiera ci troveremo insieme �

E RIPRENDIAMO IL CAMMINO

Settembre, nei giorni di lu-
nedì, giovedì e sabato dalle
15.00 alle 17.30.

P Apertura ufficiale  dell’an-
no catechistico, Domenica
25 Ottobre con probabile
uscita di gruppo
(castagnata?). Quest’anno
daremo precedenza all’ini-
zio della Missione, per
sensibilizzare più gli adulti
che i ragazzi (non perché
questi non ne abbiano biso-
gno, ma per rilanciare il ruo-
lo educativo e l’impegno
della famiglia). Che senso
avrebbe celebrare i sacra-
menti e poi abbandonare tut-
to e subito?

�  in Parrocchia
LUNEDI 5 Ottobre
alle ore 20.30. L’ap-
pello è rivolto in ma-
niera calorosa a tutti i
Battezzati di buona
volontà.

APPUNTAMENTI

PPPPP Convocazione par-
rocchiale Lunedì 5
Ottobre.

PPPPP Iscrizione dei fan-
ciulli e adolescenti
ai gruppi di Cate-
chismo, in prepara-
zione ai Sacramen-
ti. Le iscrizioni si
faranno dal 7 al 19

Continua a pag. 4

Continua a pag. 4

Siamo al giro di boa: per qual-
cuno è l’ora del ritorno al do-
vere e per altri (qui in riviera)
c’è nell’aria già un clima di
avvio al riposo e alla tranquil-
lità invernale. Il frastuono del
lungomare comincia a lasciare
il passo al silenzio dell’inver-
no e forse anche alla quiete, e
chissà, magari, alla voglia di
pensare, meditare e fare più per

sé che per il proprio “benesse-
re economico”.
E’ sorprendente quanto ci si di-
mentichi che le cose più impor-
tanti e durature della nostra esi-
stenza siano legate agli affetti!
Gli affetti pare si vogliano met-
tere in naftalina e riporli in sof-
fitta, per andarli poi a
rispolverare quando farà più
freddo! Sembra quasi che sol-

tanto ora la nostra città torni ad
appartenerci, mentre qualche
settimana fa incontrare un na-
tivo del posto passeggiare sul
lungomare sembrava un avve-
nimento.
E’ bello vedere rianimarsi le
nostre strade di persone “loca-
li”, che amano la loro città e
non la vedono solo come uno
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“CUL ZAL”
di Giorgio Benaglia

18 Aprile 1948, cinquant’anni fa; in Italia
si svolsero le elezioni politiche. Abitavo
ormai da più di un anno a Viserbella. La
posta in gioco, per salvaguardare i “desti-
ni della Patria”, come, con buona dose di
retorica, si diceva allora, era molto alta.
Non ero ancora ventenne e non potevo
votare (il limite era di 21 anni) ma, con
l’impetuosità dei miei giovanili ideali, mi
ficcai anima e corpo nella mischia eletto-
rale. Le mie simpatie politiche erano per
ortodossia religiosa e per frequentazioni
di oratorio, rivolte in tutt’altra direzione
di quelle di quasi tutti i romagnoli.
A Viserbella i simpatizzanti dello scudo
crociato erano alquanto rari e defilati. Fa-
cendo una distinzione un po’ grossolana
delle aree di influenza politica, il paese si
poteva dividere in tre settori: il centro ap-
parteneva alla borghesia mercantile, sor-
nione e indecifrabile, senz’altro non di si-
nistra; la zona degli orti, tranne un paio di
eccezioni era legata alla tradizione conser-
vatrice e cattolica; la “Buratella” era deci-
samente ultra progressista, oserei dire ar-
rabbiata, anche se qualche intemperanza
era tenuta sotto controllo da Borelli, un
buon toscano che lì viveva essendosi
accasato con una ragazza del luogo, il qua-
le interpretava a meraviglia il ruolo del
capocellula democratico. La propaganda
per la D. C. era sotto l’egida dei famosi
C.C.C. (Comitati civici cittadini) che for-
nivano manifesti, volantini e quant’altro.
Avevo rinsaldato la vecchia amicizia con
Piero, che era della mia stessa corrente
politica, lui abitava dalla parte degli orti,
ed io qualche pomeriggio dalla mia casa
in fondo a via Colli, attraversando la fer-
rovia lo raggiungevo. Passavamo il tempo
giocando interminabili partite a dama e
vaneggiando sulle future vittorie del no-
stro partito.
All’epoca i simpatizzanti democristiani ve-

nivano, con tono dispregiativo, chiamati
“e cul zal”. Inizialmente l’epiteto rivolto-
mi pubblicamente mi procurò qualche im-
barazzo, ma poi finii per farci l’orecchio;
in fin dei conti l’appellativo assumeva il
titolo di appartenenza quasi tribale, così
come tra i pellirossa “i piedi neri” e i “nasi
forati”.
Io e Piero, quasi emuli ed eredi dei ragaz-
zi della via Pal, per fare qualcosa di
eclatante pensammo di andare ad incolla-
re un paio di manifesti nella buratella. I
C.C.C. di Viserba ci diedero una decina di
manifesti. Recuperammo un bidone vuo-
to di pomodoro, da qualche parte saltò fuo-
ri un arnese che, sorvolando sulle appa-
renze, fu classificato pennello, poiché con-
sisteva in un manico alla sommità del quale
erano legati rimasugli più o meno lunghi
di setole.
Preparammo con della farina la colla ne-
cessaria e, una notte, all’insaputa dei no-
stri famigliari, uscimmo per effettuare la
missione.
Evitando l’incontro con gli attacchini ri-
vali, attaccammo otto manifesti nelle vie
adiacenti la piazza di Viserbella, il nono
finì all’inizio della via Colli e l’ultimo, il
più difficile, era destinato sul muro della
casa della Ciadina, all’incrocio con via
Zambianchi. La luna nuova era una
roncola d’argento abbandonata nel cielo.
Si era alla fine di marzo ma non tutti i bri-
vidi che sentivamo nelle ossa erano da at-
tribuire al freddo.
A passi felpati, cercando di non calpesta-
re i gusci vuoti delle poveracce, che in gran
parte pavimentavano il vicolo, raggiun-
gemmo l’obiettivo. Ci guardavamo attor-
no con circospezione, Piero si mise a dare
di colla, sebbene con siffatto pennello sem-
brasse più un raschiare, io, dopo aver al-
largato il foglio, lo stesi sul muro. Fu la
fretta o l’apprensione, sta di fatto che ri-
guardandolo nel chiaroscuro lunare mi resi
conto di averlo messo capovolto. Fu ne-
cessario toglierlo con cautela per non la-
cerarlo e ripetere l’operazione. Ora il ma-
nifesto era al suo posto. Si potevano leg-
gere i grossi carattere del testo: “COM-
PAGNO, SE VUOI BENE A PALMIRO
(Togliatti) VOTA DEMOCRAZIA CRI-
STIANA.” Il testo era provocatorio in
quanto era l’epoca delle purghe Staliniane
nei confronti degli stessi uomini dell’ap-
parato comunista.
Avevamo parlottato tra di noi, tirando alla

bisogna, qualche parolaccia. Dall’altra
parte del muro si levò una voce: “Chi c’è
là fuori?” . Poi si accese una luce. Demmo
ancora una passata rapida di colla e via di
corsa verso la ferrovia, ma, fatti una ven-
tina di passi, ci accorgemmo che delle
ombre venivano verso di noi; fu necessa-
rio fare dietro-front per svoltare in via
Zambianchi, ma purtroppo anche lì nere
sagome si muovevano. Erano quasi le tre
del mattino e forse erano i pescatori che si
preparavano per uscire in mare. Certamen-
te noi non potevamo fare delle distinzioni
in “terra nemica”, tutti ce l’avevano con
noi. Mi ricordo che intanto che correvo mi
venne in mente una frase letta qualche
giorno prima: “Gli ideali fanno solo dei
caduti.” Che fosse la volta buona?
Data la situazione non potevamo distin-
guere le ombre, loro però ci avevano rico-
nosciuto e stranamente con qualche impre-
cazione e qualche risata ci lasciarono scap-
pare. Lasciammo nelle loro mani il pen-
nello e il bidoncino che nella fuga ci era-
no caduti.
Il mattino seguente constatai con mio ram-
marico che i due manifesti erano stati re-
golarmente, con mio sommo rammarico,
strappati. L’impresa era purtroppo fallita...!
Il resto è storia. Il 18 aprile 1948 la D.C.
raccolse tra le regioni italiane, escluse
Emilia-Romagna e Toscana, quasi un ple-
biscito. Io e gli altri della tribù dei “cul
zal”, malgrado tutto, ne fummo fieri.
Poi per me venne la chiamata alla visita di
leva militare: visita dai dettagli imbaraz-
zanti che però mi diede l’opportunità di
vendicarmi di certa etichetta.
La spiaggia dell’epoca era piena di dune e
fitta di vegetazione selvatica e si prestava
ottimamente a bagni particolari di sole. Era
giugno inoltrato e il sole era gagliardo. Una
settimana prima della visita medica, per
un paio di giorni solo qualcuno notò un
tale dopo mezzogiorno, con un
cappellaccio enorme e grossi occhiali neri,
esporre ai dardi coscienziosamente ed
esclusivamente il fondoschiena. Il 25 giu-
gno, io ed una cinquantina di giovani co-
scritti tra i quali qualche “compagno” di
Viserba e Viserbella, nelle sale del distret-
to di Forlì, in rigorosa tenuta adamitica ci
sottoponevamo a visita medica.
Chi doveva vedere, vide! Procedendo con
sguardo ironico e atteggiamento indiffe-
rente mostravo vittoriosamente un dereta-
no niente affatto giallo.
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E POI IL SILENZIO: UNA STORIA DELLA STORIA
di Giovanni Benaglia

L’acqua sbatteva sulle due barche per la
pesca delle vongole. Era strano, quasi vo-
lesse scacciare via quegl’intrusi fatti di

legno e di chiodi.  Il sole si stava
arrampicando dolcemente nel cielo e nel
suo lento cammino inondava di luce la
superficie montagnosa dell’acqua. Era un
giorno qualsiasi perso nel marzo del 1943.
“Aldo siamo arrivati, cala il minacul.” Urlò
una voce da una delle due battane. Era Gio-
vanni che impartiva ordini a suo fratello
Aldo. Il minacul era formato da un rastrello
che raschiava il fondo e da una rete che
tratteneva ciò che si pescava.
“Ok, Tini. “Rispose Aldo. Tini era il so-
prannome di Giovanni. Su una barca c’era-
no Aldo, Tini e Giovanni, mentre sull’al-
tra c’erano altri tre marinai.
La zona dove stavano pescando era poco
trafficata dagl’altri pescatori perché era
piena di mine antisbarco tedesche. Era
pericolosa, e proprio per questo era piena
di vongole.
Le due barche calarono i rispettivi minacul
e incominciarono la pesca. Passò del tem-
po, riempito solo dal silenzio e da qualche
imprecazione buttata là.  La quiete fu rot-
ta all’improvviso da un grido che prove-
niva da una delle due battane.
“Tini, abbiamo preso una mina.” Gridò una
voce carica di paura e angoscia. La situa-
zione era drammatica, la mina poteva
esplodere con un semplice movimento.
“State fermi lì, per carità non vi muovete,
vi veniamo ad aiutare.” La voce di Tini
era rotta dalla paura e i suoi occhi spalan-
cati davanti alla drammaticità della situa-
zione.
Dovevano sollevare lentamente il minacul
e cercare di far scivolare via la mina. Tini
saltò sull’altra battana. Aldo nel frattem-

po manovrava al remo per cercare di man-
tenerla ferma. Tini sciolse il nodo che ser-
viva per sollevare il minacul. Rimase un
attimo fermo. Il cuore gli batteva forte. Era
una partita con la vita. Un minimo movi-
mento e tutto ciò che conosceva e aveva
vissuto sarebbe svanito. Si spostò di lato
con cautela, chinandosi sulle gambe ver-
so l’argano che serviva per arrotolare la
corda.
“Tini, stai attento.” Gridò Aldo.
“Non ti preoccupare.” Nel momento in cui
disse queste parole, forse perché perse la
concentrazione o per la fretta di liberarsi
della mina, strattonò troppo forte la corda.
L’ultima parola che si sentì pronunciare fu
“Accidenti...” Poi, più niente. La bomba
esplose. Il boato invase il cielo, cancellan-
do tutti i rumori terrestri. E poi, di colpo,
di nuovo silenzio. Aldo venne catapultato
in acqua. Subito non si rese conto della
situazione. Pensava che una leggera onda
avesse fatto oscillare la barca facendogli
perdere l’equilibrio. Poi alzò la testa e vide
quello che c’era attorno. Una colonna d’ac-
qua si stava alzando al cielo portando con
sé pezzi di assi, remi e ogni altra cosa che
c’era sulle due barche. Poi, tutto riprese a
cadere. Le onde provocate dall’esplosio-
ne impedivano di mantenere una posizio-
ne stabile. Cercò un riparo per proteggersi
da quella pioggia di rottami che il cielo
stava restituendo. Vide che una metà della
barca era rimasta integra. La raggiunse e
se la ribaltò addosso. Si stava vedendo
morire. Non riusciva più a capire cosa gli
era successo. La testa era ormai sommer-
sa dall’acqua. Rimase sotto la barca per
un tempo che a lui sembrò eterno. Cerca-
va di uscire. Non ce la faceva. Provava,
provava e riprovava ancora sbattendo in
cento, mille posti senza però riuscire a tro-
vare la via della salvezza. Era esausto.
“Perché Signore mi fai morire così?” Aprì
le braccia per esalare l’ultimo respiro,
quando... Aldo incominciò a vedere la bar-
ca intera e a prua, c’era una immagine stra-
na, indefinita, sembrava quasi la madonna
con in braccio Gesù. Capì allora che l’usci-
ta era da quella parte. Prese un respiro pro-
fondo e con due bracciate riuscì a
riemergere. La luce del sole lo accecò per
un attimo. Si guardò intorno. Il paesaggio
era sconvolto dai resti dell’esplosione, con
i legni che galleggiavano e con la puzza di
bruciato che riempiva il naso e l’aria.
Aldo incominciò a respirare a pieni pol-
moni. Ruotò su stesso per vedere se c’era
qualcuno ancora vivo, raspava tutt’attor-
no, scansando le assi. “Non possono esse-
re tutti morti, no, mio Dio, no, no,...” Era
ormai in preda al delirio quando vide spun-
tare una testa dal mare. Come d’incanto
smise di dire frasi senza significato e si

avvicinò con grandi bracciate. Era Giovan-
ni, il marinaio che era in barca con lui e
che al momento dell’esplosione si trova-
va vicino a suo fratello Tini, proprio sopra
la mina.
“Giovanni...” gridò Aldo con la voce rotta
dal pianto. Non rispondeva. Era mezzo
morto, con la bocca sommersa dall’acqua
e il corpo che si aggrappava all’ultima spe-
ranza di vita sopra a un pezzo di legno.
Aldo lo prese vicino a sé e incominciò a
nuotare verso riva. Sapeva che Tini ormai
era morto e con lui gli altri marinai che
erano sulla seconda barca. Non riusciva
più a piangere. Era confuso e cercava solo
di arrivare alla barca dei soccorsi. Quan-
do vi arrivò si aggrappò con tutte due le
mani alla sponda e chiuse gli occhi dicen-
do una preghiera per quelli che erano mor-
ti. Poi fu tratto a bordo e poté svenire. Fi-
nalmente.

SOTTO L’OMBRELLO

Tutto luccica e brilla,
dall’ombrello ogni goccia stilla,
m’attenaglia una dolce emozione,
accanto a te, nell’angusto androne.
Vorrei che la pioggia non cessasse,
vorrei che la strada fosse lunga
e continuasse.

Bruno Militi
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Su tutti i mercati del circondario
Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315

TAVERNA DI MONTECOLOMBO

ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda

Abiti da cerimonia - Biancheria intima

La Festa Patronale è passata e sembra an-
che riuscita bene.
La Parrocchia è molto riconoscente verso

tutti coloro che in ogni modo hanno colla-
borato e contribuito con offerte, con do-
nazione di premi per la pesca di benefi-
cenza o per la lotteria. In particolare alcu-
ni si sono resi disponibili a lavorare anche
materialmente per l’organizzazione e per
preparare il campo ove si è svolta la pro-
cessione. Un doveroso e riconoscente “gra-
zie” alla Signora Adelaide Vincenzi, che
da alcuni anni ci offre la disponibilità del-
lo spazio nel campo di Via Marchetti, ove
si allestiscono le scene viventi.
Ricordiamo a tutti (specialmente ai com-
mercianti) che la Parrocchia è ben lieta di
accettare ancora il contributo di merce ed
oggetti che ancora possono offrirci. Nella
chiusura dei negozi estivi, infatti, chissà
quanta merce e cose rimangono invendute
e quindi si possono riutilizzare per la pe-
sca o lotteria del prossimo anno. Accettia-
mo tutto, purché in buono stato.

ESTATE ‘98:
UN GRAZIE DOVEROSO

di Don Benito Montemaggi

La redazione del Giornalino è in festa per
le nozze della nostra assidua ed instanca-
bile collaboratrice la Dottoressa ELENA
GUIDUCCI, che convolerà a nozze con
l’Avvocato Stefano Valeriani. La cerimo-
nia avrà luogo Domenica 20 Settembre
nella chiesa parrocchiale di Viserbella alle
ore 16. La redazione tutta si unisce ai fa-
miliari esprimendo le più cordiali
felicitazioni, AUGURANDO ogni bene
per la nuova famiglia ed auspicando di
avere un collaboratore in più per il nostro
Giornalino.
Come amici degli sposi prendendo a pre-
stito le parole di P.E. Mauri e diciamo loro:
“Miserie e debolezze ne avremo sempre:
non esageriamole, perché offenderemmo
la verità; non tolleriamole, perché offen-
deremmo la santità!” Auguri!

Preghiera del giorno prima:
“Signore, domani mi sposo. Mi hanno det-
to che un buon matrimonio è trovare la
“persona ideale”. Non so se sia così, ma ti
prego: aiutami ad essere la “persona idea-
le”. Noi due: un uomo e una donna, per
liberarci dalla schiavitù di sperare solo in
noi stessi, per coltivare nell’attesa fecon-
da la gioia d’una nuova vita e la spossante
fame d’infinito.

FIORI D’ARANCIO
PER ELENA GUIDUCCI

AUGURI DA
TUTTA LA

REDAZIONE
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APRI IL TUO CUORE

Le tappe formative di cammino ci pre-
parano a ricevere i sacramenti con una
sua graduale introduzione alla vita sa-
cramentale e di Chiesa. Anche questa è
una scelta “libera e cosciente”, ma an-
che condizione in vista dell’ammissio-
ne ai sacramenti. La responsabilità
educativa è prima di tutto dei genitori,
ai quali poi si aggiungerà la Comunità
parrocchiale con i catechisti, nel ruolo
di preparazione immediata.

PPPPP Domenica 15 Novembre festeggeremo
le coppie che quest’anno celebrano
l’Anniversario del loro matrimonio:
10°-25°-40°-50°-60°. E’ un momento
di festa che vogliamo vivere insieme!

PER CHI FINISCE...
Continua da pag. 1
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“spiraglio di evasione”. Forse talvolta po-
tremmo guardare con più ammirazione i
nostri viali alberati, non ancora congestio-
nati dal traffico delle metropoli e apprez-
zare i vicini di casa, che ti salutano chia-
mandoti per nome e magari ti chiedono
pure come stai, ma in cambio vogliono
anche sapere tutto quello che è successo
di “intrigante” nell’appartamento del tuo
vicino di pianerottolo, che la sera prece-
dente urlava così tanto con la moglie. Ma
si sà, siamo a Viserbella e anche questo fa
parte della nostra frazione così tranquilla,
talvolta forse anche troppo, ma tanto pre-
ziosa!
Talvolta invece di criticare e “snobbare”
ciò che abbiamo, dovremmo fermarci un
attimo a riflettere: “Scoprire piccoli errori
è stata sempre la dote di teste poco o nien-
t’affatto al di sopra della mediocrità. Gli
uomini superiori tacciono o dicono solo
qualcosa sull’insieme; i grandi spiriti cre-
ano e non criticano”. scriveva George
Christoph Lichtenberger. Non sarà bene
riflettere?

Continua da pag. 1

...dal Comitato Turistico

jjjjj FESTE DEL COMITATO TURISTICO kkkkk

MMMMM Sabato 5 Settembre : Festa dell’uva con
il “Gruppo Folcloristico italiano alla
Casadei”.
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SORELLA MORTE

Oggi la morte rimbalza in tut-
te le case all’ora del telegior-
nale, con le scene più o meno
cruenti di guerra e di stragi,
di disastri, di ferocia, ma nel-
la vita concreta spesso è tabù,
di cui non si vuole parlare e
per la quale si fanno scongiu-
ri e gesti vari... Certo, la mor-
te è separazione, distacco da-
gli affetti, sofferenza, solitudi-
ne, ma è anche iniziazione alla
vita. Dunque è necessario af-
frontarla, parlarne, senza me-
lodrammi e senza approdare
necessariamente sui terreni
della sventura o della dispe-
razione, ma neppure liquidar-
la frettolosamente, perché si
dimentichi il più presto possi-
bile. Non illudiamoci e non
facciamo finta che non esista
e che non ci tocchi: è la triste
realtà, purtroppo, che l’uomo
ha scelto nella sua libertà
“...dell’albero della cono-
scenza del bene e del male
non devi mangiare, perché
quando tu ne mangiassi, cer-
to moriresti”. (Gen.2, 17). La
morte dunque è l’unica cosa
sicura della vita, anche se ri-
mangono alcune modalità in-
certe e ignote.
Ma parlare della morte è giu-
sto perché pensare ai defunti,
tiene vivi gli affetti ed i senti-
menti. La morte, è vero, è così
“brutta” che ha fatto paura e
tristezza anche a Gesù, che
scoppiò a piangere davanti al-
l’amico Lazzaro morto. Gesù,

...la voce del “Don”

Continua a pag. 4
Continua a pag. 4

Il mese di novembre è tradizional-
mente dedicato ai defunti. L’im-
portanza del culto dei morti,
dell’Aldilà, deriva dal fatto che la
nostra religione consideri la vita
come un pellegrinare, come
una marcia rapida ed
irripetibile verso una fine, sia
dell’individuo che dell’intera
umanità. Infatti, gli uomini, ri-
presa la loro carne gloriosa,
saranno individualmente e col-
lettivamente giudicati sul ri-
spetto delle regole evangeliche
nel Trionfo Finale di Dio e la
morte, dunque, per il cristia-
nesimo, non è altro che un son-
no da cui ci si risveglierà nel
“Giorno del Signore”. Per questo
motivo, la sepoltura cristiana av-
viene per inumazione nei cimiteri
quali luoghi di riposo e di attesa
del Giudizio Finale.
In realtà, la credenza nella soprav-

vivenza di una parte dell’uomo,
(l’anima), dopo la morte è comu-
ne alle varie civiltà ed il diverso
modo con il quale i vivi si sono
rapportati con essa, nel corso del

tempo, ha determinato e condizio-
nato gli svariati tipi di sepoltura.
Tutti i rituali, comunque, non sono
rivolti ai cadaveri in quanto tali,
ma alla realtà non corporea che si
crede sopravvivere: nella menta-
lità comune dei popoli, infatti, la

morte non è l’estinzione dell’uo-
mo, ma una semplice mutazione
del ritmo vitale.
Presso i primitivi, il mondo dei
morti è immaginato sul modello

di quello dei vivi, invece, per
molti popoli di civiltà più ele-
vate, esso è un luogo di tri-
stezza come per i babilonesi
e gli antichi germani. Gli
egiziani, al contrario, consi-
deravano il regno dei morti
come un luogo di felicità.
Contrariamente al pensiero
cristiano, la condizione delle
anime dopo la morte non
sempre è rapportata con la

condotta tenuta in vita. Per esem-
pio, nelle Nuove Ebridi lo stato del
morto dipende dalla qualità o gra-
do sociale posseduto in questo
mondo; in Micronesia sono pre-
miati i morti che in vita si sono

Domenica 15 novembre nella no-
stra parrocchia festeggeremo le
coppie di sposi che quest’anno
celebrano l’anniversario del loro
matrimonio: 10° - 25° - 40° - 50°
- 60°.
Sono tantissimi anni di vita insie-
me se paragonati alla brevità di
alcuni matrimoni dei nostri gior-
ni. Certo non c’è più lo stesso spi-
rito di sacrificio, di sopportazio-
ne e di totale dedizione che i ma-

trimoni dei nostri nonni davano
per scontato... Oggi, forse, c’è una
visione contraria; un’aspettativa
grandiosa che circonda la vita a
due, giustamente alimentata da
romanticismo, ma, talvolta, tinta
dai mass-media con i colori di una
“super-coppia”. Naturalmente la
“super-coppia” quando scende a
confronto con la realtà può anche
“scoppiare”! Infatti, credo che
qualsiasi donna avrebbe qualche

problema a seguire una brillante
carriera, a essere attenta ai biso-
gni dei figli e del marito, a curare
il proprio fisico con palestra o al-
tro, ... a essere anche pronta a
sfornare quei deliziosi piatti fatti
in casa con quel sorriso sempre
così smagliante come ci mostra la
televisione.
Il confronto con tali modelli fa-
rebbe cadere nello sconforto an-

Continua a pag. 4
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LA CARITÀ È GIÀ ANNUNCIO: NON VI È MISSIONE SENZA CARITÀ
di Don Benito Montemaggi
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Da tempo stiamo parlando di “Missione
Diocesana” e, a tappe, ci stiamo muovendo in
tal senso. Ma è certo che non si può parlare di
“nuova evangelizzazione” se non ci si apre
decisamente anche al discorso della carità. Non
esiste discorso educativo (sia per ragazzi che
per adulti) senza apertura all’amore concreto
e alla solidarietà; non esiste missionarietà senza
carità. La missione “del popolo al popolo”
vuole essere un impegno non tanto dei soli
sacerdoti, ma di tutti i battezzati. La comunità
cristiana “missionaria”  vuole coinvolgere cen-
tinaia di laici, futuri animatori dei “Gruppi di
ascolto” della Parola di Dio in alcune famiglie
della zona. Stiamo preparando questi “Centri
di ascolto” ed i “missionari”: in realtà sempli-
ci cristiani che offrono la propria disponibilità
a vivere e trasmettere il messaggio evangeli-
co, i quali si recheranno a portare e spiegare la

Parola di Dio, consegnando ad ogni famiglia
di Viserbella il Vangelo di Luca: in Edizione
speciale preparata appositamente dalla Diocesi
di Rimini.
Sono persone che tutti conoscono, vicini di
casa, che a gruppi di due passeranno per le
vostre case, preceduti da una lettera “specia-
le” che presto riceverete, in cui verrà
preannunciato l’arrivo di questi “missionari”.
Avranno il compito di sensibilizzare la forma-
zione di piccoli nuclei di preghiera e di ascol-
to. Lo scopo della Missione è quello di far in-
contrare gli uomini con Gesù Cristo, portando
in ogni famiglia il Vangelo, e sollecitando a
leggerlo: “Non basta neppure possedere il Van-
gelo o la Bibbia, bisogna leggerla; non basta
nemmeno leggerla: bisogna crederle; e non
basta nemmeno credere alla Bibbia: bisogna
viverla”. Oggi per festeggiare il grande even-

to del bimillenario della nascita di Gesù Cri-
sto se ne ripropone la lettura con il Vangelo di
Luca. La sinergia dei tempi forti: Avvento/
Natale - Quaresima/Pasqua ci aiuterà a valo-
rizzare al massimo il Vangelo di Luca, che è il
Vangelo dell’annuncio ai poveri. Così la di-
mensione dell’attenzione preferenziale ai po-
veri non potrà essere impegno solo della
Caritas o di qualche “patito”, ma di tutta la
comunità parrocchiale, perché essa è
comunitariamente chiamata a spendersi sul
versante della testimonianza della carità, per
rendere visibile la Parola ascoltata e la liturgia
celebrata.
A questo punto voglio rendere noto e rin-
graziare i molti che hanno contribuito ad
aiutare Padre John di Birmania.
Gli abbiamo spedito 1000 dollari USA (tra-
mite P. Michele di Bangkok) e altri 400 dolla-
ri inviati a mano tramite una signora di Viserba,
recatasi in Birmania e Mandalay in questi gior-
ni. In totale abbiamo spedito due milioni e
trecentomila lire.
P. John aveva scritto nel mese di Agosto di-
cendo: “... la temperatura é sempre a 43°.
Manca acqua nelle dighe e perciò siamo sen-
za energia elettrica. Abbiamo luce solo due
giorni a settimana. Non abbiamo acqua pota-
bile, specialmente nei villaggi. La gente qui
ha tanto bisogno di acqua.
Se qualche persona vorrà aiutarci per avere
acqua potabile sarà grande merito, perché  la
mancanza di acqua è anche causa di molte
malattie, se non bevono acqua pulita. Avrei
bisogno di circa 1300 soldi americani.
Il caldo qui è insopportabile e molti anziani
muoiono: i corpi dei morti puzzano molto:
seppeliamo subito. Quest’anno volevo venire
in Italia, però il ministero dell’Interno ha ri-
fiutato mia richiesta... Negli ultimi sei mesi
dicevano che sarò nominato Vescovo di una
Diocesi sulla frontiera cinese. Alla fine però
mi hanno considerato ancora giovane (infatti
ho 39 anni) e io sono felice, perché non voglio
finire mia gioventù nell’ufficio...” P. John Aye
Kyaw.
La carità:  “è virtù teologale che rende pre-
sente in noi l’amore con cui Dio stesso ci ama.
Grazie alla carità il nostro cuore diventa acco-
gliente nei confronti degli altri, ne rispetta la
diversità e la libertà, ne cerca il bene vero ed è
reso capace di sacrificarsi per esso. Per una
comunità cristiana, vivere nella carità signifi-
ca, allora, essere aperta, accogliente e genero-
sa verso l’altro... Una comunità sa dare alla
carità il primo posto in tutte le sue scelte ed i
suoi rapporti... Una comunità é sapiente quan-
do contagia con la vita l’amore più grande che
viene da Dio e porta a Dio”.
(da “Tre racconti dello Spirito” - Carlo Maria
Martini)

Ricordando papà...
Ciao Papi.
Ti ho visto morire a causa di una malattia cat-
tiva, subdola e senza pietà. Ho provato rab-
bia, rancore e disperazione. Un senso d’im-
potenza di fronte a questa “cosa”, che cresce-
va dentro derubandoti la vita. Mi sono chiesta
spesso, se avevi paura di morire. Stavo lì a
rassicurarti, a coccolarti affinché tu compissi
quel tuo ultimo viaggio serenamente .Tu mi
sorridevi e allora ero io a non avere più pau-
ra, a non provare più rabbia e rancore. Mi
stendevo accanto a te e, nella penombra della
tua stanza, ti raccontavo progetti e program-
mi, cercando di coinvolgerti in quel futuro, che
tu sapevi non essere più tuo. Consapevoli di
questa situazione, tu ed io fingevamo, che quel
“noi faremo”, “noi andremo” non avrebbe
avuto un tempo finito, che sarebbe durato in
eterno. Un giorno poi m’hai detto: “lasciami
riposare, sono stanco”. Ed io ti ho risposto:
“dormi e non pensare!” Così la tua stretta di
mano è diventata sempre più leggera, le tue
carezze sempre più dolci e il tuo sorriso, fra i
dolori, sempre più raro. Ma la paura, quella,
non c’era più! La vita, con lentezza esaspe-
rante, se ne stava andando: inutile trattener-
la. Tu non volevi che ti guardassimo mentre te
ne andavi. Non volevi “darci fastidio” e con
un filo di voce ci chiedevi di portarti via, di
non farti morire lì, fra queste mura costruite
con amore, con tutto l’amore che provavi nei
nostri confronti. Non volevi morire in quel let-
to, regalo dei tuoi figli. Non volevi lasciare il
ricordo di questi attimi, non volevi vedere il
dolore riflesso nei nostri occhi. Allora abbia-
mo ricominciato a fingere, a rifare program-
mi per un “Ferragosto” che non avresti visto.

Ti ho parlato di festoni colorati, di giochi per
i bambini e di un banchetto al quale non avre-
sti partecipato. Mi hai fatto promettere che
tutto sarebbe stato uguale... Ho mantenuto la
promessa! So che tu eri al mio fianco, in quel
giorno di “Ferragosto” come lo sarai in tutti
i giorni futuri. Perché tu sei dentro di me, sei
presente in ciò che in questi anni hai detto e
fatto e soprattutto in quella carezza, nel sus-
surro di quell’ultimo istante e in quella lacri-
ma che scivolava via come la tua vita.
Ed ora, anche se fisicamente assente, “la tua
presenza e la tua figura morale”, mi accom-
pagnano e mi sollecitano in ogni scelta, per-
ché così io seguo i tuoi insegnamenti.
Grazie, Papà.

Lucia, Paola, Nicola e Alfonsina
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“SCUSI BAGNINO CHE TEMPO FA?”

RICORDIAMO I NOSTRI FRATELLI
CHIAMATI IN QUEST’ANNO ALLA

VITA ETERNA
* * *

*  Lino Frisoni, a. 80, (24-1-98);
*  Italia Nicolini in Pari, a. 70, (1-2-98);
*  Odo Faini, a. 78, (13-3-98);
*  Zaira Pari Ved. De Luigi, a. 91, (31-3-98);
*  Assunta Barchi Ved. Pompili, a. 71, (17-5-

98);
*  Riccardo Magnani, a. 44, (24-5-98);
*  Guido Neri, anni 88, (21-5-98);
*  Luigia Magnani in Boninsegna, a. 65, (27-

7-98);
*  Giovanni Tortora, a. 60, (3-8-98);
*  Natalino Zamagni, a. 77, (14-8-98)
* Stella Marino in Pari, a. 36, (27-9-98);
*  Aldo Conti, a. 74, (1-10-98).
* Ricordiamo anche Don Tommaso Lazzari,

deceduto il 14 ottobre, collaboratore fre-
quente in Parrocchia.

RICORDI DISORDINATI DI UN’ ESTATE AL MARE
di Anonymo

...dalla Parrocchia
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L’estate è finita. Gli ombrelloni si chiudono, i
lettini si lavano, i paletti si tolgono, la sabbia
viene scompigliata dal vento e le cabine per-
dono le loro porte uniformi per far posto a
multicolori e multiforme protezioni. Cosa ri-
mane, a noi poveri bagnini? Il ricordo di tutto
quello che è successo, la stanchezza che si è
fatta sentire, tutto quello che abbiamo vissuto
in tre mesi infuocati. Vorrei raccontarvi una
stagione al mare come “aiuto-bagnino”, eufe-
mismo per indicare la mansione di assistere il
bagnante nei suoi innumerevoli bisogni. Per-
ciò, da questo numero in avanti, voglio farvi
vedere cosa c’è dietro un semplice ombrello-
ne aperto e un lettino sistemato. In questo nu-
mero mi occupo  della giornata tipica del ba-
gnino.
Si incomincia alle 7:00 della mattina. La gior-
nata inizia con il richiamo della mamma, che
invita gentilmente a svegliarsi. La prima volta
si nicchia sperando che la voce che ti sta giun-
gendo appartenga al sogno. Al secondo richia-
mo capisci che non fa parte del sogno, ma con-
tinui a glissare sperando che la suddetta ma-
dre si stufi. Al terzo richiamo,  che in sincerità
sembra più un urlo, ti alzi e inciampando nelle
scarpe che hai buttato lì per terra la sera pri-
ma, ti avvii al bagno, sbattendo in tutti gli sti-
piti che trovi sul tragitto. Tra svegliarsi com-
pletamente, lavarsi e pettinarsi (questo non lo
si fa sempre), ci si impiega un buon venti mi-
nuti. Dopodiché ci si infila pantaloncini, ma-
glia, ciabatte e occhiali da sole (che si tolgono
poi alle sei e mezzo del pomeriggio, tanto che
a fine stagione hai l’abbronzatura a “panda”,
cioè tutto nero in viso tranne due cerchi bian-
chi attorno agli occhi) e ci si avvia ad uscire.
Devo dire che c’è una bella attività alla matti-
na presto. Ci sono gli spazzini che puliscono
la strada, l’autobotte che passa e innaffia
l’asfalto, il pasticciere che consegna le paste
che arriva rombando neanche fosse a Monza,
il fornaio che fa a gara con il pasticciere per
vedere chi consegna prima, l’automobilista che
va tutto sparato controsenso (che se ti azzardi
a farlo ti sequestrano la patente, la macchina,
la casa e poi ti sottopongono al pubblico ludi-
brio in piazza Tre Martiri). A passo lento e
strascicato, facendo schioccare le ciabatte sul-
l’asfalto, si percorre il tragitto che separa casa
con quel carnaio che è la spiaggia, e si incon-
trano i vari portieri notturni a fine turno, con i
quali ci si scambia puntualmente le solite pa-
role. “Piove” gli domando io. “Si, dalla fron-
te.” Rispondono. È la solita tiritera tutte le
mattine, anche perché di pioggia quest’anno
se ne è vista veramente poca. Arrivo finalmente
a spiaggia, dove mi aspetta il mio compagno
di sventura, ovvero il mio collega. Prima però

si saluta cordialmente il fanatico giocatore di
bocce che già alle sei della mattina è in spiag-
gia per innaffiare il campo. “Buongiorno
capo”, mi dice e io mi chiedo: “Capo di che
cosa?”. Vabbè. Salutato il suddetto personag-
gio arranco fino alla riva per dare il buongiorno
all’omino che rastrella la riva, che di rimando
mi dice: “Perché è un buon giorno.” Avanti
piano, si prosegue e si inizia ad aprire la spiag-

gia. Il tlac delle molle degli ombrelloni si sen-
te per tutta la riviera, tanto da sembrare un
concerto. Bisogna sistemare i lettini, spostati
durante la notte, raccogliere le cartacce, spaz-
zare le pedane e via dicendo. Una volta termi-
nato il lavoro, incominciano a calare i primi
bagnanti. In genere sono le nonne con i
nipotini, che dopo averti dato il buongiorno, ti
chiedono: “Scusi, bagnino c’è il sole?” E tu
con una sincerità schifosa quanto quella di
Giuda dopo il famoso bacio, dici: “Speriamo
di si.” La giornata passa più o meno tranquil-
lamente.  La domenica si lavora un po’ di più,
ma per il resto la mattina è abbastanza soppor-
tabile. Il peggio arriva al pomeriggio. Si scen-
de in spiaggia alle due e ci si mette comoda-
mente seduto sulla poltroncina. Mentre sei lì
che digerisci placidamente, ti risvegli dalla
pennichella toccata e fuga del dopo pranzo, ti
godi allegramente il fresco vento di mare e
intanto pensi alla caducità della vita, ecco che
arriva lo scocciatore, impersonato da un bam-
bino sorridente che ti chiede: “Mi gonfi il
materassino?”. Allora ti alzi, vorresti ridurre
in brandelli il materassino e picchiare con un
ombrellone il bambino, ma non lo fai e ti limi-
ti a dire, sempre con il sorriso sulle labbra, “Ma
certo, arrivo subito.” Un altro scocciatore tipo
è quello che ti viene a chiedere un ombrellone
e due lettini, che tra le altre cose, nessuno chia-
ma così; si sentono i nomi più disparati tipo,
sdraio, sdraino, sedia, seggiolino e recitati nei
dialetti più comuni che nella versione
romanesca suona più o meno così: “Che me

dai ‘na sedia.” Dicevo, arriva  il tizio che vuo-
le l’ombrellone e puntualmente ti interrompe
mentre sei lì che stai chiacchierando con qual-
che gentile donzella. A volte ti viene da chie-
dere, “Ma con tutta la spiaggia che c’è, pro-
prio qui dovevi venire a rompere le scatole?”.
Ma queste cose rimangono solo nei pensieri,
mentre ti alzi e sempre con il sorriso sulle lab-
bra gli porti il suo ombrellone con due
“seggiolini”.
Ultimo tipo di scocciatore è il fanatico del pe-
dalò. Sei sempre lì che rimiri il cielo, lambito
dal fresco scirocco estivo, quando ti vedi arri-
vare uno che con il sorriso stampato sulla fac-
cia, ti chiede: “L’avete un moscone?” Allora
ti alzi, e sempre con il sorriso professionale
porti il tuo corpo distrutto da mille scocciatori
sulla riva, per accontentare le voglie marine di
quell’improbabile lupo di mare. Ovviamente
dentro di te speri che lui possa affondare con
il suo bel pedalò, e che il salvataggio non pos-
sa salvarlo, così da vederlo affogare tra atroci
sofferenze. Ma queste cose le pensi solo, per-
ché davanti a lui mostri sempre il tuo sorriso
ineffabile. Poi, arriva la fine della giornata. La
chiusura passa noiosa e uguale per tutti i gior-
ni che si lavora al mare e verso le otto e mezzo
torni a casa, sempre con il tuo sorriso sulle
labbra che ora possiamo dirlo, è un sorriso iste-
rico. Intanto che incespichi, per la stanchezza,
sui sassolini sparsi per la strada, pensi che do-
mani è un altro giorno. Purtroppo.
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...la voce del “Don”

nell’orto del Getzemani, ha pure chiesto al
Padre: “...se possibile passi da me questo
calice, però sia fatto come vuoi tu”.
E la fede ci assicura che la vita non è an-
nullata, ma solo cambiata. La fede ci dice
che dalla morte in poi c’è solo il Cielo. Le
letture domenicali in questo periodo usano
la parola “cielo” .
Una parola di cui non si può fare a meno
nell’orizzonte della fede. Se togliamo la
parola “cielo”, la nostra fede si affloscia
improvvisamente per terra, come la vela cui
è tolto il respiro del vento. La vita diventa
senza senso e lo scacco della morte ha l’ul-
tima parola con il suo sopravvento.
Ma di quale “cielo” intendiamo parlare?
Semplicemente un “aldilà” inesprimibile,
che ci chiede una vuota rassegnazione, una
sorta di “non vivere” in attesa del “dopo”
paradisiaco, magari pagato qui a rate an-
ticipate, come ci insegna l’efficienza di que-
sto mondo?
Gesù ci dice che “...Dio non è il Dio dei
morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per
lui” (Lc.20,38). Molti immaginano il cielo
come prolungamento della vita terrena, con
le stesse regole, le stesse dinamiche; per essi
l’eternità non è un’esperienza diversa, ma
un togliere la parola “fine” alla serie dei
giorni. Immortale per molti significa solo
“vivere sempre”, con lo stesso cuore terre-
no, con la stessa esperienza. Gesù invece ci
dice che il cielo è vivere presso di Lui, in
una dimensione così nuova, che non pos-
siamo attaccarvi le nostre esperienze terre-
ne. Lì non ci sono donne o mamme gelose
che vogliono un figlio o un uomo tutto “per
sè”. Lì l’amore vero viene prima di tutto ed
è grande, sconfinato, veramente eterno e
nuovo. Lì non può vivere chi ha calcoli e
progetti egoistici o terreni: è un’altra cosa!

Don Benito

Continua da pag. 1
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che una “super-donna”. Per non parlare del-
l’uomo che forse non capisce come mai la
moglie che ha raggiunto tutta questa “parità”
e “indipendenza” sia sempre stanca e un po’
arrabbiata. Talvolta tanta perfezione propina-
ta ogni giorno ci può disorientare e creare qual-
che problema o complesso d’inferiorità, per-
ché se non raggiungiamo questi standard di
coppia forse non siamo delle brave mogli o
dei buoni mariti.
In passato c’erano ruoli ben definiti che defi-
nivano il ruolo del marito e della moglie e tal-
volta non lasciavano molto spazio all’espres-
sione della propria individualità più interiore.
Si doveva essere così e basta; non c’erano al-
tre possibilità. Oggi di possibilità ne abbiamo
tantissime, ma non sappiamo bene neanche noi
su quali fondare la nostra vita di coppia, a meno
che prima del matrimonio sia chiaro e condi-
viso per entrambi su quali valori fondare la
propria vita. Per questo tanti auguri alle cop-
pie che hanno iniziato da poco la vita insieme,
ma auguri e tantissimi complimenti per quelle
coppie che hanno avuto la forza, l’amore e la
fortuna di assaporare insieme le gioie e i dolo-
ri della vita per così tanti anni.

tatuati, mentre in Polinesia la differenza di con-
dizione dipende puramente dal caso, perché i
morti sono ciechi e, a seconda che si aggrap-
pino alla “Roccia della Vita” o alla “Roccia
della Morte”, poste sulla soglia del Regno dei
Defunti, saranno felici o infelici. La condizio-
ne delle anime dei defunti, rapportata al com-
portamento tenuto in vita, è il frutto di una
religiosità più progredita: accenni simili s’in-
contrano, per esempio, nella letteratura greca
e latina ed è il fondamento delle maggiori reli-
gioni monoteistiche.
Anche l’ubicazione del regno dei morti si dif-
ferenzia nelle diverse concezioni: presso i pri-
mitivi esso è collocato ai confini o dentro la
terra o in un’isola lontana o, addirittura, sulla
Luna (polinesiani, indiani). E’ pure frequente
la relazione tra il regno dei morti ed il Sole o
altri corpi celesti: per gli indiani del Nord
America i morti seguono la via del Sole o del-
le stelle; in Egitto i morti andavano al loro re-
gno coricati sulla Barca del Sole e l’idea di un
lungo viaggio, pieno di trabocchetti e sogget-
to ad un pedaggio, ritorna spesso nella descri-
zione del regno dei morti presso i vari popoli.
Queste credenze hanno quindi suggerito ai vivi
diverse cerimonie e riti funebri, di cui il più
immediato è, certamente, la sepoltura.
Le forme di sepoltura corrispondono, molto
spesso, alle varie concezioni sulla vita
nell’Aldilà: chi seppellisce i morti come se ri-
posassero nel sonno, con la faccia all’insù o
adagiati su un fianco, chi con le gambe contro
il petto come nel grembo della madre, chi le-
gandoli per impedire che ritornino indietro. In
ogni caso, i veri riti funebri vogliono aiutare il
morto a raggiungere il suo regno: di qui l’uso
di mezzi atti ad accelerare la decomposizione
del corpo (Madagascar), l’uso della doppia
sepoltura (Melanesia ed Africa), l’uso di ri-
fornire le tombe dei defunti con cibo, monete,
con gli arnesi di lavoro, con le insegne di di-
gnità del morto. I Lapponi, ad esempio, im-
molano una renna sulla tomba, perché la car-
ne di essa sia per loro cibo nel lungo viaggio;
i Polinesiani mettono i loro morti in sepolture
fatte a forma di barca o, addirittura, in una
barca, per aiutarli a raggiungere il regno degli
spiriti; gli antichi Greci mettevano in bocca ai
defunti una moneta, perché il morto potesse
pagare il pedaggio a Caronte. Obbediscono allo

IL CULTO DEI MORTI
Continua da pag. 1

stesso concetto anche i riti funebri cruenti e
violenti, quali l’immolazione di schiavi fatta
in Africa sulle tombe di capi o l’uccisione della
moglie, che doveva essere dama di compagnia
e donna di servizio nell’aldilà, in Nigeria ed
in India.
I riti funebri, convenientemente eseguiti, di-
venivano un vantaggio per tutta la comunità
la quale, se non li avesse rispettati, sarebbe stata
colpevole di empietà e, perciò, si sarebbe atti-
rata l’ira dei defunti dimenticati. Le diverse
offerte, che si fanno successivamente sulle
tombe dei morti, continuano, nel tempo, il rito
iniziale. Anche noi cristiani, portando fiori e
facendo offerte, pregando sulle tombe dei no-
stri morti, invochiamo, infatti, il riposo del
defunto ed il perdono per le sue colpe non
espiate, perpetuando un rito che ha, come ab-
biamo evidenziato, radici antichissime e ca-
rattere universale.

SPOSI PER TUTTA LA VITA

Continua da pag. 1

VOCE DI  POPOLO

VVVVV Per Ognissanti, manicotto e guanti.

HHHHH L’estate di san Martino dura dalla sera al
mattino.
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...la voce del “Don”
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QUALE NATALE?

Siamo già in “clima” di Nata-
le, e, festeggiando, rievochia-
mo una nascita particolare
(avvenuta in Betlemme di
Giudea, al tempo del Re Erode
- il Grande). Quella nascita e
quella data segnano l’intero
corso della storia dell’uomo.
E’ accaduto duemila anni fa.
Nasce un Bambino che ini-
zialmente non ha nulla di spe-
ciale, ma che poi sarà un pre-
ciso punto di riferimento. Da
quel momento tutto è cambia-
to: il cammino per i cristiani è
diventato “sequela”, orizzon-
te nuovo e pellegrinaggio ver-
so Betlemme.
La storia dell’umanità ha co-
minciato a contare i suoi gior-
ni proprio da quell’umile e
sconvolgente irruzione nel
mondo; in quel mondo che
non ha fatto certamente buo-
na accoglienza al suo Creato-
re e Salvatore, riservandogli
appena il calore di una stalla.
Siamo tutti eredi di quel ge-
sto ed estremo atto di “amo-
re-condivisione”, che è la sto-
ria del Dio fatto uomo, nel
continuo estendersi per ogni
generazione al cammino di
ogni uomo credente e non.
E noi, siamo ormai ad un pas-
so, alle soglie del duemila, con
l’emozione che, come genera-
zione, ci vede protagonisti e
testimoni diretti di quell’even-
to che è speranza senza fine.
A duemila anni dal primo an-
nuncio il Signore Gesù resta
ancora sconosciuto da molti e
in tante parti della terra. Trop-

Anche se il nostro calendario ci
informa che è ormai Natale, l’in-
contro con Gesù che
nasce pare solo una co-
moda facciata. QUAN-
TE SCUSE PER NON
AMARE!
Forse il verbo che me-
glio ci contraddistingue
è RIFIUTARE: rifiutia-
mo tutto ciò che è diver-
so da noi, proprio per-
ché il diverso ci fa tan-
ta paura. Purtroppo, la
paura più grande è quel-
la nei confronti degli
altri individui così iden-
tici a noi ma, allo stes-
so tempo, così incredi-
bilmente diversi.
Per noi tra poco sarà
Natale. Chissà che bei
programmi ci siamo fat-
ti per allora. Ma, in fon-
do, quella giornata così
attesa trascorre più o
meno come le altre; si

consuma di più, ci si deve vestire
più elegantemente, occorre man-

giare di più, spendere di più e, na-
turalmente, gioire di più ... E’ tut-

to comprensibile e le-
gittimo, ma è tutto PER
NOI, E’ TUTTO PER
BENEFICIO NO-
STRO. Non pensiamo,
però, di sottolineare il
nostro dare, l’offrire, il
sacrificare ed il sacrifi-
carsi.
“Quanto meno riesco a
credere al nostro tem-
po e più mi sembra di
vedere l’umanità dis-
seccarsi e andare in ro-
vina, tanto meno con-
trappongo a questo de-
clino la rivoluzione e
tanto più credo alla ma-
gia dell’Amore”
(Hermann Hesse).
Ma oggi chi è il pove-
ro a cui donare amore?
Stiamo attenti a non
perderci nella nostra ri-

Il volontariato non è una novità;
anche in passato possiamo indivi-
duare la testimonianza di tante
persone dedite al servizio gratui-
to verso gli altri animate dalla ca-
rità e dallo spirito di fede. Tutta-
via attualmente si sta verificando
l’emergere di una nuova sensibi-
lità e di un aumento di energie
umane (entro e fuori la Chiesa)
attente a quelli che sono i proble-

mi dei più bisognosi: anziani soli,
malati, drogati, alcolisti... Il volon-
tario si “offre”  a fornire il proprio
contributo in modo tale da elimi-
nare/ridurre le sofferenze umane
e quelle che sono le situazioni di
bisogno, condividendo i propri
“beni”: tempo, amicizia, cultura.
Fare volontariato implica il pos-
sedere un atteggiamento di dona-
zione, servizio, disponibilità, at-

teggiamento che ogni cristiano
dovrebbe avere! (“Fate l’uno al-
l’altro quello che ho fatto Io”).
Il volontariato è segno e testimo-
nianza di amore, di comunione,
solidarietà, di carità intesa non
come elemosina, ma come
condivisione.
Le caratteristiche del volontariato
sono molte: concretezza, continui-
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CARITAS: CONSUNTIVI, PREVISIONI E, INVITO A TUTTI VOI
a cura del Gruppo Caritas e di Barbara Ermeti

Dicembre, ultimo mese dell’anno, è tempo di
bilanci e di  propositi: chi, infatti, sul finire
dell’anno non si lascia andare a qualche ma-
linconica riflessione sui mesi trascorsi? Cosa
vale la pena ricordare? Cosa sarebbe meglio
dimenticare al più presto? Anche noi del grup-

po Caritas cogliamo l’occasione per fare il
punto della situazione.
E’ passato circa un anno e mezzo dalla nostra
timida apparizione in parrocchia e sulle pagi-
ne del giornalino. In questo periodo abbiamo
cercato di portare avanti sia dei piccoli, ma
concreti, gesti di solidarietà, sia un discorso di
sensibilizzazione di tutta la comunità, perché
per tutti la carità, nel senso più profondo, di-
venisse uno stile di vita. All’inizio si cercò di
sviluppare soprattutto questo aspetto, poiché
Viserbella sembrava un’isola felice, priva di
situazioni di disagio e povertà. Presto, però, la
realtà si è mostrata differente: sono arrivate le
prime richieste di aiuto e, contemporaneamen-
te, si è creata una spontanea quanto provvi-
denziale rete di aiuti. Anche ad emergenza
conclusa, abbiamo notato che molti parrocchia-
ni sentivano il bisogno di segnalarci qualche
situazione “critica” o consigliavano diretta-
mente alle persone in difficoltà di rivolgersi a
noi. Questo è quanto vorremmo salvare di que-
sti ultimi mesi: la speranza che si cela dietro
una comunità che sa farsi carico dei bisogni di
tutti e cerca, secondo le proprie possibilità, di
trovarvi soluzioni.
Nel frattempo anche “la boutique dell’usato”
(sede caritas di Via Serpieri, aperta ogni mer-
coledì dalle 14.30 alle 15.30) ha incrementato
la sua clientela, composta da famiglie immi-

grate residenti fuori parrocchia. A proposito:
a fronte di tanti clienti rischiamo di esaurire le
scorte di vestiario; vi preghiamo quindi di con-
servare qualche indumento per noi (soprattut-
to da bambino) prima di gettare tutto negli
appositi raccoglitori della Caritas Diocesana.
In quanto ai propositi, non dimentichiamo che
dicembre è mese di Avvento e Natale. Il no-
stro impegno principale è quello di fare sem-
pre meglio quel poco che si fa, cercando, anzi,
di non farci spaventare dalle situazioni, ma
affrontandole con disponibilità ed amore, for-
ti anche degli errori del passato. Sfruttiamo
allora questo tempo di conversione, per impa-

rare che essere cristiani significa, innanzitutto,
accogliere in noi stessi Cristo che viene, e da
lui attingere il coraggio necessario a conside-
rare ogni persona come un vero fratello da pro-
teggere nel bisogno.
Dal momento che la nostra comunità ha di-
mostrato di saper essere solidale, noi vorrem-
mo stimolarla ancora di più: troverete qui al-
legata una scheda in cui segnalare la vostra
disponibilità. In caso di necessità sarete con-
tattati per un servizio concreto e potrete allora
scegliere di regalare o meno il vostro tempo e
le vostre capacità a chi ne ha bisogno.
Grazie a tutti e ...Buon natale!

I piatti gialli di Natale
di Elena Guiducci

Quanta storia si può assaporare frugando nel-
le vecchie cianfrusaglie dei mercatini d’anti-
quariato. E’ un mondo antico che rinasce in
tutta la sua bellezza, fra gomitoli di polvere.
Tante volte un solo, piccolo oggetto mi ha ri-
portato al passato, al mio passato: i vecchi
giochi di latta, i libri di favole, le bambole,
ma, soprattutto, una vecchia coppia di piatti
gialli.
Appena li ho visti non ho potuto non ripensa-
re al giorno di Natale, quando, in occasione
di feste importanti, i piatti gialli, dipinti a
mano, venivano accuratamente tolti dalla cre-
denza e messi in bella mostra sulla tavola
imbandita, austera nella sua candida tovaglia
ricamata. Ci si sentiva importanti davanti a

simili porcellane ed anche i cappelletti della
nonna sembravano più buoni, come se risen-
tissero anch’essi dell’effetto inebriante dei
piatti.
E gli interminabili pranzi, che finivano sem-
pre con discorsi sulla politica o su Dio, men-
tre noi bambini assaporavamo felici il panet-
tone.
E le raccomandazioni della mamma, di stare
attenta, di non fare movimenti bruschi per non
combinare qualche guaio a tavola.
Poi tutto finiva; con la stessa delicatezza il
giorno di Natale sfumava ed altrettanto dol-
cemente i piatti, ben lavati ed asciugati con
cura, venivano riposti nella credenza... aspet-
tando il prossimo 25 Dicembre.

Con la pubblicazione delle foto di questa lieta ricorrenza, la redazione del giornalino augura
ancora tanta felicità a tutti coloro che hanno celebrato il loro anniversario di matrimonio duran-
te l’anno 1998.
Nella foto a sinistra riconosciamo i festeggiati dei 25 anni, in quella a destra quelli dei 40, 50 e
60 anni di nozze.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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ANGOLO DEI GIOCHI D’ALTRI TEMPI

IL “L EONARDINO”: RUBRICA A CURA DI BRUNO MILITI Castagnata 8 novembre ‘98

DIVAGAZIONI  SPARSE SUL NATALE DI UNA VOLTA
di Giovanni Benaglia

IL SILENZIO DELLA NEVE

C’è una strana inquietudine nel vedere come
il tempo passa in fretta, come una danza ma-
cabra fatta di giorni e anni. Il tempo vince sem-
pre lui e lui soltanto, su tutte le cose che ci
circondano, su noi, e anche sulle usanze di una
festa come il Natale. Ormai conserva solo la
parvenza di festa cristiana, sempre più festa di
tutti e di tutto, vero e proprio caposaldo del-
l’era del consumismo.  Com’era una volta il
Natale, quello dei nostri nonni, quello che il
tempo nemico ha limato e smussato?
Senz’altro, tutto un’altra cosa. Me l’ha raccon-
tato mia nonna Ines, in un paziente pomerig-
gio autunnale, davanti al camino che crepita-
va.
Torniamo indietro insieme, in una Viserbella
che era né più né meno un’idea vaga, tre case
sparse qua e là, tra l’azzurro del mare e il ver-
de della campagna.
“Per la vigilia di Natale si andava a fare la “ve-
glia” dalla Cina. Si pregava, si lavorava si gio-
cava a carte e si diceva il rosario. Il nostro bab-
bo, intanto a casa faceva l’albero e il presepe
in una vecchia rola che d’inverno non si usa-
va. L’albero era un ramo di pino trovato in giro
e addobbato con i mandarini, le noci, i
torroncini in scatola.”
E le statuine del presepe, com’erano fatte?, ho
chiesto, cercando di scacciare l’idea che an-

che allora c’era quel monolito di plastica che
chiamiamo albero e quelle figurine fin troppo
perfette che chiamiamo statuine.
“I personaggi del presepe erano fatti di terra-
cotta. Noi avevamo la fortuna di avere una

capannina piccolina sempre di terracotta, dono
di una professoressa di Roma. Era quasi un
lusso per i presepi dell’epoca.”
Poi è andata avanti a raccontarmi altre sensa-
zioni ed emozioni di una festa ormai anch’es-
sa diventata di plastica.
Ci si scambiavano i regali?

“No, non si usavano. Non c’erano i soldi, al-
lora. Mio padre faceva il muratore e d’inver-
no quando il tempo era brutto rimaneva a casa
e non lo pagavano. A Natale gli davano una
piccola paga, ma la si teneva da parte per even-
tuali bisogni. Ecco, al massimo si ricevevano
dei vestiti. Mi ricordo che un anno una signo-
ra di Roma, che abitava d’estate qui al mare,
ci mandò due bambole, una per me e una per
mia sorella. Capirai, ci sembrò di toccare il
cielo con un dito.”
Per Capodanno cosa si faceva?
“La sera si andava a ballare, in genere nei
veglioni, soprattutto in quelli al Lido, a
Viserba. Le donne non pagavano e ci accom-
pagnava sempre mia mamma. Ci aspettava e
intanto guardava gli altri ballare, scambiando
due chiacchiere con le altre mamme. Se no,
c’erano i veglioni privati organizzati dai ra-
gazzi in qualche casa. C’era sempre Leo Della
Rocca con il suo inseparabile violino, che ac-
compagnava le danze. Per la festa della Befa-
na, invece passavano i pasquaroli a cantare in
giro per le strade.”
Adesso, però basta ricordare il passato. Altri-
menti ci commoviamo nel vedere quante cose
semplici abbiamo perso. Anzi, vi lascio, per-
ché vado a scartare i regali sotto l’albero. Ops,
che sbadato, Buon Natale a tutti!

Siamo sulla soglia dell’anno duemila e potrà
apparire puerile e anacronistico proporre, at-
traverso le pagine del nostro
giornalino, un presepe
costruito in car-
toncino colora-
to. Sicuramente
desterà perplessi- tà, vi-

sto che siamo abituati a ben altro, ma siamo
altrettanto sicuri che qualche giovanissimo par-
rocchiano vorrà colorarlo ed assemblarlo, ma-
gari con la complicità del nonno che avrà così

l’occasione per raccontare al proprio nipotino
come in quella serena povertà d’altri tempi,
celebravamo con modeste risorse, le feste na-
talizie.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1) Incollare il disegno su cartoncino consisten-
te.
2) Colorare a piacere il presepe e tagliare con
forbici i vari componenti.
3) Incidere con un taglierino le fessure per il
passaggio delle linguette di collegamento.
4) La stella natalizia con il messaggio augura-
le e gli angoli della cornice, andranno incolla-
ti con colla appropriata.
5) La composizione diventerà tridimensiona-
le e potrà essere appesa, aggiungendo a trian-
golo un nastro colorato.
Testo e disegni di Bruno Militi - Vietata la ri-
produzione.
Per il giorno dell’Epifania, invitiamo tutti co-
loro che avranno costruito il presepe a portar-
lo in parrocchia dove verrà esposto per un sim-
patico confronto.

Il giorno 8 novembre u.s., si è svolta una gita
in montagna organizzata dalla parrocchia: la
c.d. “castagnata”. La giornata è trascorsa in
serena allegria dando ai partecipanti la possi-
bilità di scambiarsi momenti di amicizia.
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Viale Porto Palos, 76/C - Tel. 721308
VISERBELLA

———————————
BELLARIA

Via P. Guidi, 19 - Tel. 349620
Su tutti i mercati del circondario

Via Indipendenza, 65 - Tel. 0541-984315
TAVERNA DI MONTECOLOMBO

ABBIGLIAMENTO
Ilario della Marchina
Abbigliamento pronto moda

Abiti da cerimonia - Biancheria intima SERVIZIO A DOMICILIO

Viale Porto Palos, 94/96 - Tel. 721253

VISERBELLA

Macelleria - Alimentari
Frutta e Verdura

pi posti sono ancora vuoti anche intorno al
grande tavolo della festa del Suo Giubileo.
Ma la porta è spalancata per tutti: Gesù è
Dio stesso, che s’incarna e si rivela. L’as-
surdo sarà solo il non volerlo incontrare,
il rifiutarsi di vedere in Lui, il vero motivo
del nostro esistere.
Ogni uomo “di buona volontà” potrà ritro-
vare la sua dignità e la sua vera identità di
figlio di Dio, proprio grazie al Bimbo nato
in quella grotta. Il Natale ci offre un fascio
di luce nelle tenebre di un mondo che ha
smarrito ideologie e motivazioni di vita.
L’appello quindi è: “Andiamo anche noi
fino a Betlemme”, come i pastori e... “ve-
diamo” questo avvenimento che il Signore
ci ha fatto conoscere! (Lc. 2,15). L’uomo
ha sempre desiderato vedere Dio: il deside-
rio è finalmente esaudito, perchè Gesù, no-
stro fratello, ha preso la forma e la carne
umana. Di fronte a tale meraviglia, la rea-
zione spontanea è uno stupore pieno di com-
mozione verso il Figlio di Dio avvolto in
fasce, verso l’Eterno che entra nel tempo,
verso il Forte che si fa debole e verso l’Al-
tissimo che si fa piccolo per noi. Anche noi,
come i pastori, mettiamoci in cammino ver-
so Betlemme, senza paura!
Cosa vuol dire “andare a Betlemme?” Si-
gnifica incontrarLo!
“Gesù è uno che non si può schivare, quan-
do lo si incontra non si può far finta di non
vederLo e dopo non è più come prima. A
Gesù ci si inchina anche senza volerlo. L’uo-
mo ha la sua vita segnata: quando ad es. ta-
glia il panettone, quando mette la data sulla
lettera o su un’assegno bancario, quando fa
festa la domenica, a Natale o programma le
vacanze per Pasqua: tutto ci ricorda di Lui”
(Card. G. Biffi). Andare a Betlemme allora
significa: aprire gli occhi e bearsi di quella
luce, vedendo in quel Bimbo povero, umi-
le, indifeso le povertà e le miserie di oggi.
Scoprirle e, come i pastori, muoversi per ...
Quale augurio allora ci scambiamo? Che il
Natale di quest’anno ci faccia trovare
Gesù, e con Lui il bandolo della nostra esi-
stenza redenta, la festa di vivere, il gusto
dell’ essenziale, il sapore delle cose sem-
plici, la sorgente della pace, la gioia del dia-
logo, il piacere della collaborazione, la vo-
glia di impegnarci anche per gli altri, ma
specialmente quell’amore seminato e por-

tato dal “Dio-fatto carne”  ai suoi fratelli,
con i quali è venuto a condividere l’umani-
tà. Così il nostro animo sarà libero da segni
di morte e illuminato di stelle. Auguri, allo-
ra! e... Buona Natività a tutti voi! dalla
redazione e miei personali.

Don Benito

cerca del povero. Se la ricerca la compiamo
nel nostro cuore, comprendiamo che non oc-
corre andare lontano per donare e, proprio per
questo, è più difficile farlo!
“Molte anime nobili amano il prossimo loro
soltanto quando è miserabile, ammalato, ago-
nizzante; quando insomma sono sicure della
propria superiorità” (U. Ojetti).
Sarebbe splendido se riuscissimo a scendere
di un gradino dal nostro “piedistallo” e ci pro-
ponessimo di amare con tanta enfasi in tutti i
trecentosessantacinque “piccoli Natali” di cui
potremmo godere nel corso di un solo anno.
Nonostante ciò, auguri a tutti noi per questo
imminente Natale 1998.

tà, spirito di solidarietà... ma la più importante
è la gratuità, ovvero il volontariato è una atti-
vità che va compiuta liberamente e senza
remunerazione!
Il volontario quindi, al termine della sua atti-
vità, non riceve denaro, ma qualcosa di più
importante: la gioia di aver aiutato e sostenuto
un fratello nel quale è ravvisabile Cristo stes-
so.

...la voce del “Don”

Continua da pag. 1

SCUSATE SE E’ NATALE
Continua da pag. 1

VOLONTARI PER CASO
Continua da pag. 1

ª Mercoledì 9 Dicembre inizio del Corso
prematrimoniale-interparrocchiale.

@@@@@ Nelle settimane di Avvento venti visitatori
delle famiglie, a nome della comunità parroc-
chiale, verranno presso le vostre case a porta-
re il Vangelo di Luca. E’ l’invito a leggere,
approfondire e vivere il vangelo di Gesù, og-
getto degli incontri a gruppi nei “Centri di
ascolto” che si svolgeranno durante i mesi di
Febbraio e Marzo ‘99 nel periodo della Qua-
resima.

“San Luca è molto vicino ai problemi dell’uo-
mo d’oggi, alle tue domande. Egli ben ci fa
comprendere chi è Gesù Cristo: è il Figlio di
Dio, il Salvatore di tutti gli uomini, l’amico
dei piccoli, dei peccatori e dei lontani; è un
Maestro di vita esigente, ma ricco di bontà,
accogliente con quelli che la vita considera
falliti, lontani o senza valore. Da tutto il Van-
gelo di Luca traspira un messaggio di speran-
za e di gioia” (X Mariano, Vescovo).

ppppp  Domenica 13 Dicembre presso Villa
Albertina festeggeremo e socializzeremo in-
sieme aspettando il Natale; alle ore 11.00 ce-
lebrazione della S. Messa e alle 12.30 pranzo
insieme ai soci della Cooperativa “La Loco-
motiva”. Il primo piatto è offerto dalla coope-
rativa, per il secondo e per le bevande ognuno
provvederà in proprio. Alle ore 15.00 circa
festa, giochi e musica con i “Cantori delle tra-
dizioni”. Per partecipare è gradito un cenno di
adesione telefonando a Bevitori Maria
Domeniconi (72.03.23).

4 Mercoledì 16 Dicembre alle ore 21.00 in-
contro dei Genitori delle classi medie.

4 Lunedì 21 Dicembre alle ore 21.00 confes-
sioni per gli adulti.

%%%%% Giovedì 24 Dicembre, vigilia di Natale, S.
Messa della notte con inizio alle ore 23.00.

APPUNTAMENTI

PARROCCHIALI

VOCE DI  POPOLO

üüüüü Dicembre gelato, non va disprezzato.

üüüüü Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.

üüüüü Dove Dio pone la mano, ogni pensiero è
vano.

üüüüü A chierico che si fa frate non gli fidar la tua
comare.

üüüüü Donne, danno, fanno gli uomini e li disfan-
no.
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