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Lettera del Vescovo a conclusione della Visita pastorale
Carissimo Don Aldo,
Carissimi Membri del Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Gaudenzo,
Carissimi Collaboratori e Fedeli tutti,

quando qualche giorno fa ho riaperto il faldone della visita
pastorale effettuata nella vostra Parrocchia nei giorni dal 3 al 9 dicembre 2012,
mi è tornato tra le mani un biglietto di Don Aldo, consegnatomi al termine di
quei giorni benedetti, con un breve messaggio, che ora mi piace rileggere con
tutti voi: "E' stata una splendida visita pastorale. Io per primo ne ho ricevuto
un grande dono di grazia; e con me tutta la Parrocchia". Mi è caduto nuovamente
sotto gli occhi anche il testo della relazione sintetica, con un passaggio che è
tornato a colpirmi: "Abbiamo incontrato, conosciuto e amato il Signore;
sappiamo che il Signore vive ed opera nella nostra comunità eucaristica ed
ecclesiale. Per questo la nostra parrocchia vuole essere la 'casa di tutti', una
comunità convincente e accogliente, un luogo nel quale si incontra il Signore e
si ritrova se stessi".

Ecco, ritengo di poter dire che, se il sentimento della gratitudine
di cui Don Aldo si è fatto portavoce mi rimanda il clima caldo e invitante che
ho respirato durante la visita pastorale, il passo della relazione sintetica appena
citato mi riconsegna l'ideale di comunità cristiana che voi sognate di realizzare,
mentre mi restituisce il tragitto che state percorrendo per tradurre quel sogno
in realtà.
Se ora provo a selezionare e a mettere in serie alcuni fotogrammi che mi
rimangono più vivi della vostra comunità, così come ho avuto modo di "fissarli"
nei giorni della Visita, mi riaffiora nel cuore la cara immagine di Don Alvaro Della Bartola, che ho fatto appena in
tempo a conoscere. Indimenticabile Don Alvaro! ha dato alla vostra comunità un imprinting di schietta, cordiale
accoglienza e di forte sensibilità spirituale e sociale. Per associazione di idee, mi si affaccia nel cuore anche la figura
ormai mitica di don Pippo e della sua 'creatura', il campo-oratorio che ne porta il nome. Ma dal marzo 2008 non mi è
ormai più possibile pensare a "San Gaudenzo" senza pensare a lei, carissimo Don Aldo. Come vede, le sto scrivendo nel
giorno del 50° anniversario della sua ordinazione, e mi si affollano in cuore sentimenti di gratitudine e di sincera
ammirazione per quanto di bene il Signore ha operato in lei e attraverso di lei, in tutti questi anni di ministero sacerdotale.
In particolare, sento di benedire il buon Pastore per la sua pronta, esemplare obbedienza ad accogliere la parrocchia di
San Gaudenzo, in una successione obiettivamente diffìcile, ma che lei ha saputo interpretare, in luce di fede, per quello
che realmente voleva essere ed è stato: un dono, accolto con la passione, l'entusiasmo e la 'grinta' vivace di un pretino
novello, con il cuore ardente, come fosse ancora ai primi tempi dopo l'ordinazione sacerdotale. Si sa cosa succede quando
si verifica quel circolo virtuoso per cui un parroco ha la parrocchia che si merita, e viceversa. In questi casi felici, si
verifìcano due fenomeni concomitanti: si cerca un parroco, e si scopre una comunità; il parroco ama gratuitamente la sua
parrocchia e ne viene abbondantemente riamato.

Ora, per cogliere il succo della visita pastorale, mi servo di una immagine e di uno schema interpretativo,
che mutuo dalla relazione che mi avete consegnato, e che ho avuto modo di riscontrare direttamente dal vostro vissuto,
durante la visita pastorale. L'immagine è quella del cantiere: il cantiere "a ciclo aperto" di una parrocchia "casa per
tutti", "in cui tanti si danno da fare, in ruoli diversi, ma con un progetto chiaro, unico e ben disegnato. Il modello è quello
catecumenale, con tre grandi settori: l'evangelizzazione: annuncio, catechesi, formazione, parola di Dio; la liturgia:
sacramenti, preghiera; la comunione: carità fraterna, vita comunitaria, attenzione ai poveri" (dalla Relazione generale).

Nel primo 'settore', quello dell'evangelizzazione, rilevo positivamente la presenza dei centri di ascolto del
Vangelo; la Messa nelle contrade (mese di maggio); il giornalino parrocchiale, con 5-6 numeri all'anno, recato a tutte le
famiglie tramite la fitta e dinamica rete dei 'postini' della comunità; il gruppo "Nuove frontiere", per promuovere la
conoscenza della Dottrina sociale della Chiesa; il campo Don Pippo, come preziosa risorsa pastorale rivolta a tutti. Ma
l'elenco sarebbe interminabile, se dovessimo inventariare le tante altre realtà, iniziative e attività. Con i lontani la via
privilegiata rimane il coinvolgimento dei genitori nella vita della parrocchia.

Qui mi piace sottolineare il felice esito di due iniziative di recente avvio: il corso di formazione biblica,
giunto ormai al 5° anno; la visita alle famiglie in preparazione alla Pasqua, svolta dai laici (oltre che dal Parroco): è
l'iniziativa più nuova e coinvolgente, che fa un gran bene sia ai visitatori che alle famiglie visitate. Verrebbe da dire:
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cos'altro ancora? Eppure penso che, dato il clima favorevole che si è creato in parrocchia, ci siano ottime premesse per
tentare di avviare una piccola - ma spero efficace - novità. Mi riferisco ai Cenacoli del Vangelo. Faccio presente che, in
questa fase di preparazione, questi cenacoli si vanno configurando come un percorso per quanti desiderano e decidono
di riscoprire la fede, a differenza dei centri di ascolto che sono volti a coltivare la fede e ad approfondirla. Più avanti il
Centro diocesano darà indicazioni più precise, ma intanto penso che sarà bene operare un discernimento 'vocazionale'
per vedere se c'è un gruppetto di laici (adulti-giovani) disponibili a fare un anno di formazione ad hoc, in modo da aprire
almeno un 'cenacolo' con persone interessate e disponibili a rinnovare la loro professione di fede.
Nel settore della pastorale liturgica e sacramentale, apprezzo molto l'esistente, che trovo di buon livello formativo, in
particolare per quanto riguarda il rinnovamento della iniziazione cristiana, il superamento del modello 'scolastico'
nella catechesi, e per quanto già fate a favore di preadolescenti, adolescenti e giovani, sia con la proposta dell'AC, che
dell'AGESCI. Anche la vostra comunità è afflitta da questa situazione paradossale, che si verifica un po' dappertutto:
mentre risulta soddisfacente la partecipazione agli incontri di catechismo, si registra un calo preoccupante nella
partecipazione alla s. Messa domenicale. Forse anche da voi - se già non lo fate - si potrebbe sperimentare, come già
avviene in alcune parrocchie, la cosiddetta "domenica della comunità", una domenica cioè che viene vissuta una volta al
mese in forma più esplicitamente comunitaria, stando attenti a che la sperimentazione assuma il valore di una domenica
'esemplare' e non alternativa o 'sostituiva' rispetto alle altre domeniche.

In prospettiva, mi sento anche di incoraggiarvi ad incrementare la 'pastorale vocazionale' per la fascia
anagrafìca tra i 12 e i 20 anni. Vi so già in collegamento con il nostro Seminario, e già da ora vi invito a tenere presente
una interessante offerta formativa che verrà prossimamente lanciata dall'equipe degli educatori, e che prevede, oltre
che contatti con il seminario, anche interventi in parrocchia, da parte degli educatori.

Da ultimo vorrei incoraggiarvi ad andare avanti con il progetto avviato della pastorale integrata. Il fatto che
voi tre parroci della zona pastorale vi ritroviate ogni giorno a pranzo è già un positivo ed efficace segno iniziale di un
cammino che, a Dio piacendo, potrà coinvolgere progressivamente i vari consigli pastorali e varie realtà - come ad
esempio gruppi-giovani e gruppi-famiglie - per condividere insieme problemi, risorse e talenti.

Carissimi, avrei ancora tante cose da dirvi, ma ho riscontrato in voi una buona capacità di 'discernimento
comunitario': ispiratevi all'antico aforisma: "nelle cose necessarie, l'unità; in quelle opinabili, la libertà; in tutto, la
carità".

Andate avanti, nel nome del Signore e lasciatevi stupire dalle sue sorprese!
Vi ricordo con gratitudine, vi saluto con affetto, vi benedico con tanta gioia

Rimini, 9 marzo 2013

FIRMA PER DONARE IL 5
PER MILLE

AL CAMPO DON PIPPO
Scrivi nell'apposito spazio il

n. 82015590407

I pensionati e i Dipendenti e che non
ricevono il CUD possono richiedere il CUD

alla Segreteria Parrocchiale
(portare il Codice Fiscale).



50^ anniversario dell’ordinazione di
Don Aldo.

Zona Pastorale: una vita che cresce
Il Vescovo ha pubblicato il Decreto istitutivo con il quale la Diocesi si articola in Zone pastorali e ha nominato
in ciascuna il parroco moderatore.
La nostra Zona pastorale è attiva già dal 2004; è costituita dalle parrocchie San Gaudenzo, Crocifisso, San
Raffaele. Da anni si svolgono iniziative comuni, come la Caritas, la Via crucis, il carnevale; ultimamente è
nata la cooperativa sociale Insieme.
Ora nascerà anche il Consiglio pastorale di Zona, costituito da quindici laici delle tre parrocchie che, con i
diaconi, affiancheranno i preti.
Sarà incoraggiato il cammino insieme, armonizzando i programmi pastorali e promuovendo iniziative comuni,
soprattutto per la proposta della fede e della vita cristiana.
Già in questa estate vedremo i primi frutti, con alcune domeniche al Campo don Pippo vissute insieme dalle
nostre tre parrocchie. Vogliamo valorizzare le nostre risorse umane, pastorali e materiali per camminare
insieme e per una più incisiva proposta ai vicini e ai lontani.

APPUNTAMENTI DELLA PARROCCHIA
ESTATE 2013

Giugno

Sabato 1: Celebrazione della Giornata del malato.
ore 16: S. Messa e Unzione dei malati.
Pomeriggio sera: Serata della legalità.
Interviene il Sostituto Procuratore della
Rep. di Palermo, Daniele Paci.

Domenica 16  ore 11,15: Battesimi
Dal 17 al 21 Campo di IV Elementare a Ciola
Dal 24 al 27 Campo III Elementare a Ciola
Venerdi 28

ore 18,30: S. Messa al Campo e Festa
degli Amici del Campo don Pippo

Luglio
Dal  1 al   3 Campo II elementare a Ciola
Dal 18 al 28  Vacanze per famiglie a Cortina
Dal 28 al   1 agosto Campo V elementare a Ciola
Dal 28 al   4 agosto Campo di Branco a San Leo
(Agenzia)
Dal 29 al 11 agosto Campo di Reparto a Pianello di
Badia Tedalda

Agosto
Dal  3 al 10 Campo Medie a Poggio alla Lastra
Dal  4 al  14 Route del Clan a Sarajevo

Settembre
Dal   7 al 14 Campo Giovani di AC, in Cadore
Domenica 8, ore 11,15: Battesimi
*
Ogni giovedi: ore 18,30: Giovani al Campo don
Pippo: incontro, pizza, giochi
Domeniche d’estate al Campo don Pippo:
programma a pag. 4.

Messa di I Comunione
Domenica 5 maggio 2013; vi hanno
partecipato 57 bambini:

ALESSANDRINI LETIZIA
AMATI GAIA
ANGELINI GIULIA
ARLOTTI SAMUELE
BALBONI ALESSIA
BEOTTI MATTEO
BIANCHI AURORA
BORGHINI PAOLA
BRUGE' SOFIA
BRUNO MATTIA
CANARECCI FRANCESCO
CAPOBIANCO LUCA
CASADEI MARIA CHIARA
CASTELLANI SARA
CASTIGLIONI SILVIA
CERCHIONE GLORIA
CORBEDDU ALESSIA
CORBELLI GIULIA
DALL'ARA MARTINA
DE DONATO CATERINA
DELLA PASQUA ISOTTA
FALSAPERLA ANDREA
FATTORI MARCO
FONTANOT CLAUDIA
FOSCHI FILIPPO
FRANCHINI MICHELANGELO
GIOVANETTI MARGHERITA
GORI GIACOMO
GRANUZZO G. MARCO

GUERRA FEDERICO
GUIDUCCI MARTA
HORRELL KERRI
MANCINI BIANCA
MANCINI CARLOTTA
MARTININI BARBARA
MARTINO LUIGI
MAZZOTTI CARLOTTA
MAZZOTTI SOFIA
MORRI ENRICO
MORRI VIOLA
MURATORI GIULIA
NAVACCHI ALLEGRA
PALMIERI GIULIA
PELLEGRINI SILVIA
PISCIOTTI AZZURRA
POTENZA ALESSANDRO
ROBERTO ASIA
SAMBUCI GIULIANA
SAMBUGARO NIKOLE
SBERLATI ANDRIY
SCHIRONE NICOLAS
TONNONI MATTEO
TRINCIA TOMMASO
VAGNINI LUCREZIA
VESTINI CLAUDIO
ZAVAGLIA CHIARA
ZUMMO KETTY

Sono tornati alla Casa del Padre (funerali celebrati in chiesa parrocchiale da gennaio a15 maggio 2013)

MERLONETTI VITTORINA
POLVERELLI ULTIMINA
GASPARI SOFIA
PESARESI AUGUSTO
BOTTEGHI GABRIELLA

PROSPERI ENRICO
PINI ANNA
RAVANELLO GRAZIELLA
VANNONI FAUSTO
DAVANI FRANCESCO

RINALDINI GIORGIO
MUSSONI FAUSTINA
BALDONI RENATO
BUCCI ANTONIO
PURICELLI AUGUSTA

MUSSONI PIER ROBERTO
PAZZAGLINI LUIGI
FOSCHI MASSIMO
DI GREGORIO ANDREA GRAZIANO
PASINI ANNA



Feste • Animazioni • Musica • Scout • Famiglie • Giochi Popolari • Sport

• Per prenotazioni settore sportivo: Cell. campo 331 4832726
 Fisso campo 0541 753301
• Per informazioni: Armando 393 9542722
• Per prenotazioni ristorazione: Cell. 366 7791190
• Informazioni  0541 751055

Schema tipo di una Domenica al campo:
ore 16.30-18: Animazione e giochi
 18.30: S. Messa
 19.30: Cena presso la ristorazione o al sacco
 20.30: Animazione e spettacoli
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con i complimenti di:

Pomeriggio: Sera:
GIUGNO 2 Inaugurazione delle domeniche 

d’estate al Campo.
Anniversario di don Pippo S.Messa 
presieduta dal Vescovo Francesco Lambiasi 
Festa del catechismo. 
Giochi e sport insieme

Spettacolo teatrale “Viva da Pace” 
partecipazione dei bambini di S.Gaudenzo
Coordinamento Franca Fabbri, 
Gabriella Bonduà e Marco Arlotti

9  Gruppo “Carry On” 
cover di canzoni italiane e straniere

16 Giochi e animazioni tra le 3 Parrocchie

23 Festa della Sanges con sfi de sportive Estrazione della lotteria e animazioni

30 Estote parati attività e animazione 
a cura dei gruppi scout AGESCI Rimini 1-11e3

Estote parati attività e animazione 
a cura dei gruppi scout AGESCI Rimini 1-11e3

LUGLIO 7 
Festa coi nonni: 
torneo di briscola a premi

Balli di gruppo 
con partecipazione di elementi 
delle 3 Parrocchie
Coordinamento di G.Franco Casali

14 Sangau festival bar
6a Edizione 
Coordinamento di Paolo Morganti

21 I ragazzi di S.Raffaele presentano 
“San Raffa in danza”

28 Galà dei 5 anni del Sangau Festival Bar. 
Campioni delle precedenti edizioni a 
confronto. 
Coordinamento di Alessandro Ceccarini e 
Emiliano Procucci

AGOSTO 4 Complesso musicale “I Persie”

11 Gruppo C.A.Ri 
concerto di Coro Africano di Rimini 
con canti religiosi e balli di tradizione

15 Ferragosto al campo Don Pippo 
Cocomerata in compagnia e… quasi quasi.. 
con 4 salti

18 “Le nuove voci” 
Favole illustrate e cantate 
da bambini di 4 e 13 anni

25 Esibizione di ballo di bambini e ragazzi 
del gruppo Garden 
Coordinazione della maestra Giorgia Rapone

SETTEMBRE 1 Danza in carrozzina del gruppo 
“LE RUOTE DANZANTI”
dell’Associazione “Volare Alto” 
di Rocca Canavese (Torino)
Coordinamento di Annamaria D’Auria

8 Festa di fi ne estate: Cena comunitaria, 
proiezioni e foto dei momenti di vita 
delle 3 Parrocchie

15 67a festa dei ragazzi e dei giovani, 
Animazione: gruppi famiglia, 
Polisportiva Sanges, Anspi

Cena in compagnia


