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IN TeMPI dI eMeRGeNzA edUCATIVA

LA CoNCReTezzA e L’effICIeNzA deL MeTodo SCoUT

Sguardo catturato da uno schermo e perenne inquietudine, così ci spiazza l’adolescente
di oggi, con il non sapere e non volere sostenere una conversazione, rimanere su un argomento a lungo, andare in profondità.
E noi adulti, più ancora che in passato, non
sappiamo davvero parlare a questa generazione, che corre troppo veloce, incalzata da
messaggi mediatici sovrastimolanti e spesso
violenti e, ammettiamolo, spaesata a causa
di una società adulta che non sa o non vuole
dare risposte vere, chiare e coraggiose ai
loro bisogni.
Proprio per questo ancora oggi crediamo che
lo scoutismo sia uno strumento prezioso per
l’educazione delle nuove generazioni. Perché a queste sa parlare. Lo fa con un linguaggio che i giovani possono comprendere,
Un gruppo, una costruzione

La bellezza del fuoco

un linguaggio semplice, veloce, un linguaggio che ancora sa conquistare.
È il linguaggio dell’avventura, che sfida il ragazzo a misurarsi, a entrare nel gioco, e per
questo sa farsi ascoltare e seguire. È l’avventura che i giovani cercano nelle sbornie
del sabato sera, nelle corse in motorino, nelle
mattinate di “buco” a scuola.
L’avventura dà l’impressione di gustare fino
in fondo la vita e di essere capaci di “cavalcarla”. Ed è avventura quella che nello scoutismo si sperimenta fin da piccoli, quando nel
gioco si corre a perdifiato, fiduciosi nella vittoria dei buoni, quando con le proprie mani ci
si deve costruire tutto il necessario per vivere, quando ci si infanga e bagna fino alle
ossa, per finire a scaldarsi davanti al fuoco.
Anche questa avventura scuote, anche questa fa sentire vivi. Ma fa molto di più, non solo
conquista, ma educa. Educa all’impegno,
alla costanza, al dono di sé.
Primo, perché questo linguaggio “dell’avventura” non è vuoto, ma porta un messaggio
che per chi vive l’esperienza scout è molto
difficile ignorare. Il gioco è più bello se sono
leale, il lavoro è meno gravoso se fatto insieme, la bellezza della strada e quella della
natura ci sono donate.
Questo si vive fin da piccoli nel gioco e si
sperimenta da grandi con il servizio ai più
bisognosi e con la vita di comunità. Il messaggio che “passa per i piedi”, cioè per l’esperienza, è che la natura e il fratello sono
dono di un Dio che ama, e che la vita è più
gustosa se spesa per gli altri. E in questo
messaggio sono le risposte alle inquietudini
dei giovani, di tutti i giovani della storia, ma
che forse i giovani di oggi esprimono con particolare goffaggine, stentando più che mai a
riconoscerle.
Secondo, questa avventura non è gratis,
richiede dei sacrifici, richiede di essere in un
costante cammino di crescita e di miglioramento di sé. Si sperimenta che per gustare
davvero la vita bisogna impegnarsi, imparare
la profondità, la costanza, l’accettazione del
proprio limite, il lavoro di squadra.
Infine in questa avventura i ragazzi non sono
soli, ma sono accompagnati da adulti, i capi

e tutta la comunità di cui questi fanno parte,
che testimoniano, attraverso la loro presenza
e vicinanza, la bellezza della vita cristiana. I
capi danno autorevolezza al messaggio che
viene proposto ai giovani attraverso l’avventura, testimoniando come questo abbia cambiato loro la vita, aiutandoli a radicarsi nella
fede e a spendersi nel servizio ai fratelli.
Crediamo quindi che lo scoutismo ancora
oggi possa educare, per la sua capacità di
parlare un linguaggio comprensibile e attraente per i giovani, per la ricchezza di significato di cui questo linguaggio si può riempire e per la testimonianza delle comunità capi
che, radicate in Cristo e nella Chiesa, propongono con efficacia ed autorevolezza il
percorso scout.
Benedetta Andreucci
La strada insieme con la guida dei capi

La “spiritualità” della strada
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Preghiera al campo

Lavori di ristrutturazione del 2º piano dell’ala centrale

IL SALUTo deL NUoVo dIReTToRe deLLA foNdAzIoNe oPeRA doN BARoNIo

UN CoMPITo IMPeGNATIVo AffRoNTATo CoN eNTUSIASMo
L’obiettivo del nostro lavoro è il benessere delle persone. Papa Francesco ci ha dato l’indicazione: “Non scartare
i più deboli nel corpo e nella mente, costruire una società più accogliente, più umana, misurare il proprio passo
proprio su queste persone”.
Ho l’occasione per salutare i lettori, presentarmi, ma soprattutto ringraziare tutti gli ospiti, i dipendenti, i consiglieri, il presidente e i
volontari della Fondazione Don Carlo Baronio
per la calda accoglienza che ho ricevuto.
Il giorno del funerale del compianto Direttore
Francesco, ascoltando la toccante omelia del
Vescovo, le testimonianze di chi ha lavorato
con lui e osservando la vibrante partecipazione che si respirava in cattedrale, mi sono
detto: “Non vorrei essere nei panni di chi dovrà un giorno raccoglierne il testimone”. Non
avrei mai pensato di dover essere proprio io.
Non nascondo che sento forte la responsabilità, l’ònere e l’onore che la Provvidenza mi
ha offerto e per questa ragione voglio affidarmi all’intercessione di Don Carlo Baronio e di
Francesco, che rappresentano l’anima e la
storia della Fondazione.
Conto di seguire il consiglio del Vescovo e di
alcuni amici, quello di essere me stesso.
Ognuno di noi ha infatti le sue caratteristiche
e peculiarità; cercherò di mettere a frutto i ta-

Lupetti che giocano in “branco”
L’amore per la vita

Foto Carlo Casali

Gli adulti fanno fatica a parlare alle nuove generazioni incalzate dalla televisione e spaesate da una società che
non sa o non vuole dare risposte vere. Lo scoutismo risulta uno strumento prezioso per il suo linguaggio, che
sa conquistare, e propone un’avventura che li prende e li educa all’impegno, alla costanza, al dono di sé, con
l’accompagnamento di adulti che con la loro vicinanza e testimonianza, li aiutano a radicarsi nella fede e a
spendersi nel servizio ai fratelli. Un impegno che, seppur in tempi e con modi e strumenti diversi, fu proprio di
don Baronio, dedicandovi tutta la sua vita.

lenti che il Signore mi ha donato e se possibile smussare i difetti, nella speranza di mantenere e dove possibile migliorare il benessere
di chi vive e lavora presso la Fondazione.
Ho ufficialmente iniziato questo nuovo cammino il primo dicembre 2014. Prima di allora,
dal 1998 ricoprivo il ruolo di Coordinatore
Pedagogico del Servizio alla Persona con
Disabilità dell’Ausl di Cesena/Comuni dell’Unione Valle Savio. In questi anni ho avuto
occasione di incontrare persone mai scontate che mi hanno permesso di confrontarmi e
crescere umanamente e professionalmente.
Con gioia, umiltà e determinazione mi lancio
in questa avventura, proprio partendo dall’ascolto, dal confronto franco e costruttivo con
chi vive, lavora o dedica del tempo alla casa
del Don Baronio.
Ci attendono nuove sfide e importanti traguardi: abbiamo appena ottenuto l’accreditamento definitivo; a breve inaugureremo una
nuova ala della struttura, ristrutturata e adeguata alle nuove normative; sono in cantiere
progetti di ampliamento dei servizi
della Fondazione; ma forse la sfida
più importante è avere sempre presente che gli ospiti della nostra casa sono persone spesso fragili, sia
fisicamente che psicologicamente,
per le quali la tutela della dignità e
della salute necessita di particolare
attenzione e deve essere garantita
in ogni istante della giornata, a partire dai gesti quotidiani che ciascuno di noi a seconda del proprio ruolo svolge nei loro confronti. Si corre
Lo staff di direzione: da sinistra
il dott. Berti, la dott.ssa Mazzoni,
il dott. Rossi, la dott.ssa Tomizzi,
il dott. LUCA BRASINI, direttore,
il rag. Casali.

il rischio infatti di farsi assorbire dalla routine,
dalla fretta, dal poco tempo a disposizione,
senza rendersi conto che ciascuno di noi è
parte di un delicato e complesso ingranaggio
creato per accogliere e fare stare bene i
nostri “nonni”, e solo se ciascuno fa la sua
parte e collabora realmente con il collega la
macchina funziona senza intoppi. Per questa
ragione sarà utile implementare una modalità
operativa di lavoro di équipe costante, che
permetta a tutti gli operatori e coordinatori di
affrontare e risolvere le problematiche nel
breve e lungo termine tramite un confronto
leale, sincero, professionale e costruttivo
senza mai perdere di vista l’obiettivo comune
del nostro lavoro: il benessere della persona.
Papa Francesco, in occasione dell’incontro
con gli anziani per la benedizione di lunga
vita a cui ha partecipato un nutrito gruppo di
ospiti e operatori della Fondazione Don Carlo
Baronio, ci ha indicato i principi cardine da
seguire, invitandoci a rendere le case per
anziani dei “polmoni di umanità in un paese,
in un quartiere, in una Parrocchia; dovrebbero essere dei santuari di umanità dove chi è
vecchio e debole viene curato e custodito
come un fratello o una sorella maggiore”.
Il Papa ci invita a “contrastare la cultura dello
scarto ma a costruire una società diversa, più
accogliente più umana, più inclusiva, che non
ha bisogno di scartare chi è debole nel corpo
e nella mente, anzi, una società che misura il
proprio passo proprio su queste persone”.
Sono consapevole che si tratta di un compito
impegnativo, ma mi rasserena il fatto che
potrò contare sulla quotidiana collaborazione
di persone e professionisti validi e dalla
profonda umanità.
“Il cuore dell’uomo cambia il suo volto o in
bene o in male. Indice di un cuore buono è
una faccia gioiosa” .
Luca Brasini

VeRSo Le “PeRIfeRIe eSISTeNzIALI”

LA foNdAzIoNe
HA UN NUoVo PReSIdeNTe

QUeL “PReTe IN USCITA”
CHe fU doN BARoNIo

UN CoNCoRSo PeR GLI STUdeNTI
deLLe SCUoLe MedIe

Attento ai poveri, dai bambini ai vecchi, tutta la sua vita fu spesa frequentando le “periferie
della vita” e portando il suo aiuto e la sua testimonianza d’amore.
Abbiamo imparato queste parole da Papa
Francesco che, rivolgendosi ai preti, ma
anche a tutti i cristiani, ha indicato la strada
dell’“uscire” dalle modalità cristiane tradizionali e qualche volta abitudinarie per andare
incontro alle situazioni e agli uomini che sono
“fuori” e vivono la loro esistenza lontano dalla
conoscenza e dall’esperienza dell’amore di
Dio (il Papa le chiama “periferie esistenziali”).
Don Baronio è stato in questo senso un
“prete di periferia”, anche se quelle espressioni non si usavano.
Intanto non fu mai parroco. A quei tempi si
diventava parroci per concorso, quando una
parrocchia rimaneva senza parroco. Don
Baronio non partecipò mai a un concorso e
non certo perché avesse una preparazione
culturale e teologica minore degli altri, anzi era
laureato (tre lauree che aveva acquisito in obbedienza al Vescovo) in tempi in cui raramente i preti accedevano a questi titoli pubblici.
Lui guardava alle situazioni concrete della
gente, a cominciare dai bambini e dai ragazzi che vagavano sbandati nella piazzetta di
Sant’Agostino, vicino al luogo dove lui viveva
presso la canonica di quella parrocchia.
Cercò di radunarli in casa e nella sua camera
faceva loro scuola togliendoli dalla strada e
talora dava loro una buona merenda. Nelle
loro famiglie le situazioni non erano senza problemi. Siamo negli anni del dopoguerra della
prima guerra mondiale ed era appena tornato
dal servizio militare come Cappellano e aveva
vissuto dal di dentro la grande tragedia e spesso aveva ricevuto la preghiera di chi, morendo,
gli aveva raccomandato la sua famiglia.
Girando per le vie della città, vide ben presto
le sofferenze e le privazioni di tanti ragazzi,
molti di loro orfani o comunque in condizioni di
povertà e di abbandono, e maturò l’idea di
una casa di accoglienza per loro, che realizzò
nel 1926 acquistando, con enormi difficoltà e
ripetuta richiesta pubblica di aiuto con scarsissime risposte, la casa che denominò Istituto
Figli del Popolo e che rimase il riferimento più
evidente del suo impegno per i ragazzi più
poveri, per il loro sostentamento e per la loro
educazione, che lo
impegnò
per tutta la
vita anche
realizzando a più riprese delle
“succursali”. Quanto
lavoro,
L’Istituto “figli del popolo” nel 1926
quanto impegno,

quanta fatica! Ma non si fermò qui, perché,
girando per la periferia della città, trovò una
specie di terra di missione, per la scristianizzazione diffusa e l’assenza di un luogo di riferimento ecclesiale vicino. La parrocchia di
San Bartolo arrivava a Ponte Pietra, quella di
San Pietro comprendeva anche tutta la zona
di Sant’Egidio e di Villa Chiaviche e, sulla via
Emilia, di Madonna del Fuoco, certo non così
abitate come oggi, ma zone agricole abitate
e comunque lontane delle rispettive parrocchie.
E qui, facendo capo alle piccole cappelle che
c’erano, in qualche caso cappelle annesse
alle abitazioni dei proprietari dei poderi (si
ricordi che i fondi erano tutti condotti a mezzadria, cosa ormai dimenticata), radunava la
domenica la gente ed in particolare i giovani.
Periferia geografica che comportava l’assenza di una pastorale ecclesiale.
In particolare si occupò di restaurare e attrezzare la chiesetta di Ponte Pietra, allora ridotta a magazzino e tale ritornata oggi con la
costituzione di una parrocchia e poi la costruzione di una nuova chiesa più adeguata.
Così una cappella in zona Sant’Egidio, dove
Don Baronio radunava i giovani per la Santa
Messa, fu la “preistoria” della parrocchia e
della attuale chiesa, di cui fu posta la “prima
pietra” nel maggio 1950.
Una cappella annessa alla casa padronale di
un fondo nella zona di Madonna del Fuoco è
la “preistoria” dell’attuale parrocchia e chiesa
costruita lì vicino. Così pure l’attuale parrocchia di Case Finali ha la sua “preistoria” nella
cappella di San Marco nella omonima via
(chiesetta attualmente trasformata e non
riconoscibile), dove Don Baronio andava a
celebrare la Messa.
Tutte periferie geografiche (si tenga conto
che allora si andava a piedi e poche erano le
biciclette, che peraltro Don Baronio non usò
mai: sempre a piedi), ma anche evidentemente “periferie esistenziali”. E “periferie esistenziali” erano anche le carceri nella Rocca
(dal 1970 trasferite a Forlì). Non risulta che
avesse un incarico ufficiale, ma lui vi andava
a visitare i carcerati, intrattenendosi con loro,
portando qualche libro, occupandosi dei loro
problemi, delle loro famiglie, interessandosi
per trovare un avvocato difensore, celebrando la Messa lì nel carcere per loro.
E andava anche all’“Arrigoni”, l’unico grande
stabilimento industriale della città (vi lavoravano alcune migliaia di operai e di operaie)
del quale oggi sembra svanita la memoria.
Erano tempi di forte indottrinamento marxista
e anticlericale specialmente fra gli operai.

Celebrava la
Santa Messa
su un altare
don Baronio nel pieno
posticcio, si
delle sue energie
direbbe “da
campo”, che si
costruiva di volta in volta, e molti erano gli
operai e le operaie che vi partecipavano,
“periferia umana” in cui era mal visto dai più,
definito “servo dei padroni”, e con gli operai
solidarizzò particolarmente nei momenti più
duri per conservare il lavoro, fino ad andare
a Roma con una rappresentanza di operai a
sostenere i diritti del lavoro presso i proprietari della ditta.
Non risulta che altri sacerdoti si lasciassero
coinvolgere in questi drammatici problemi e
tutti in blocco venivano insultati come “servi
dei padroni”.
Ancora dovremmo dire della vicinanza agli
anziani poveri della città (mica c’erano le
pensioni allora), anziani che erano spesso in
condizioni miserevoli, costretti a elemosinare
per le strade della città, bussando alle case,
particolarmente al venerdì. Ricevendo qualcosa, rispondevano: “Di’ l’armirta” (Dio la
rimeriti). Don Baronio li radunava presso la
chiesa di San Giuseppe de’ falegnami (era in
corso Sozzi, a metà sulla sinistra, ora non c’è
più), dove li guidava a pregare e poi salutandoli dava loro qualche moneta e talora qualche genere alimentare (fagioli, ceci, patate…), quello che aveva potuto raccogliere. È
rimasto famoso l’uso di biglietti (o “buoni”)
per l’acquisto del pane presso la fornaia di
corso Ubaldo Comandini, sotto i portici a sinistra, la Teresina.
Tentò a più riprese di allestire alcune case o
appartamenti in zona Porta Santi per donne
anziane povere e malate, imprese difficilissime e precarie, perché mancavano i mezzi
per fare di più. Anche questa dei vecchi
poveri era “periferia esistenziale”, di cui nessuno si occupava. E tante altre cose che non
possono stare in un articoletto.
Don Baronio fu proprio un prete perennemente “in uscita”, impegnato in quella carità
che è vicinanza a chi soffre, a chi rischia di
perdere la fede a motivo di una Chiesa benpensante, forse imborghesita, di cristiani
“gente per bene” che fanno fatica a sporcarsi le mani e a pagare qualcosa in proprio.
Don Baronio (che non risulta abbia mai usato
o scritto parole di questo genere) in silenzio
si spendeva come abbiamo tentato di descrivere, era perennemente in uscita verso i
poveri e le povertà di ogni specie, fuori dai
più comodi schemi tradizionali.

L’ex Arrigoni
La cappella di Sant’egidio

1950: posa della prima
pietra della Parrocchia
(don Baronio a sinistra)

Buono pane dalla Teresina

Ricovero per anziane
in c.so Comandini
(oggi civico 29)

Il giorno 8 dicembre 2014, festa dell’Immacolata e
data cara a don Carlo Baronio che aprì il suo Istituto
Figli del Popolo in quel giorno nel 1926, in Duomo il
Vescovo ha premiato i vincitori del Concorso per
ragazzi delle scuole medie inferiori sulla figura del
Canonico. La partecipazione è stata grande. I ragazzi, sollecitati dai professori di religione, hanno studiato la vita e le opere di Don Baronio e hanno poi prodotto degli elaborati che sono stati valutati da una
giuria così composta: due ospiti del Centro
Residenziale Anziani, un ex allievo e altri due membri dell’Associazione Don Carlo Baronio.
Tutti gli elaborati hanno dimostrato un grande impegno nella conoscenza e anche amore per la figura di
questo sacerdote, che i ragazzi hanno imparato a
conoscere con lo stupore e il candore tipici della loro
età. Don Baronio e il suo amore per i poveri, in particolare per i piccoli, hanno fatto breccia nel cuore di
questi ragazzi, che magari conoscevano solo il nome
del sacerdote cesenate per aver sentito parlare della
Fondazione o che avevano visto passando in macchina coi loro genitori, di sfuggita, la sua statua a
Porta Santi, senza porvi troppa attenzione. Ai vincitori sono state assegnate borse di studio e libri, mentre a breve a tutti i partecipanti, per ricompensare il
loro impegno, verrà distribuito il fumetto sulla vita di
Don Carlo, fresco di stampa. Grazie ragazzi. Portate
avanti con la vostra vita da buoni cristiani, non egoisti, ma premurosi verso tutti, l’esempio di attenzione
verso i fratelli che il nostro concittadino Don Baronio
ci ha mostrato.

8 dICeMBRe

L’8 dicembre è la nostra festa, l’anniversario
della nascita dell’Istituto avvenuta nel 1926. Gli
anni cominciano ad essere tanti, ma manteniamo sempre acceso lo spirito di don Baronio. Il
Vescovo emerito Lino Garavaglia ha celebrato la
Santa Messa assieme ai parenti, gli ospiti e tutto
lo staff della direzione compresi i Consiglieri. È
stata l’occasione di rivedere tanti amici e di salutarli in allegria. Ma la festa non è finita qui, nel
pomeriggio in teatro ci hanno allietato le danze
degli amici della “Scuola danze Settecrociari”,
con un programma di danze folkloristiche di
varie provenienze, dalle latinoamericane come
la “salsa” e il “merenghe”, alle danze orientali
come quella “dei ventagli”, e le classiche polke
romagnole. Infine un salto indietro agli sfrenati
“balli disco” degli anni ’70 con tanto di parrucconi e pantaloni scampanati. Insomma per tutti i
gusti, fate un po’ voi!
PRePARAzIoNe AL NATALe CoN doN fRANCo

Cambio di consegne nella presidenza del Consiglio di Amministrazione. L’avv. Roberto Iacuzzi,
che il Consiglio aveva eletto Presidente il 6 agosto
scorso (sia pure con limiti di tempo, condizione
che lui stesso aveva posto), ha
richiesto di essere esonerato
dall’incarico a motivo dei gravosi impegni del suo lavoro
professionale.
Il Consiglio, seppure a malincuore, ha accettato la pressante richiesta e nella seduta del
10 dicembre scorso ha eletto
Presidente il Consigliere dott.
Paolo Di Maggio. Il dott. Di Maggio, già presidente
della s.r.l. “Residence Don Baronio”, è laureato in
legge, è sposato con tre figli, lavora come funzionario nel Comune di Bagno di Romagna.
L’avv. Iacuzzi resta nel Consiglio, dove continuerà
a dare il suo sempre generoso contributo ricco
anche della lunga esperienza al “Don Baronio”.
Al dott. Di Maggio un cordialissimo ringraziamento
per il compito che ha accettato generosamente
anche in vista dei grossi impegni e dei progetti che
la Fondazione ha in programma, insieme a tutto il
Consiglio, che, come è noto, è stato recentemente rinnovato.
I PASQUARoLI

“Siam venuti anche quest’anno a portare l’allegria… e a portare la novella che domani è la
pasquella...”. Viva i pasquaroli che hanno cantato e ballato con noi e ci hanno fatto divertire un
sacco per un intero pomeriggio. Il favoloso gruppo dei pasquaroli di Ponte Abbadesse, mascherato con tanto di “capparelle” e cappellacci stile
“passatore”, si è esibito per noi, coinvolgendo i
più arditi in un vortice di danze e canti dialettali
come una volta. Vi aspettiamo ancora!

dUe SUoRe AL “doN BARoNIo”
ACCANTo AGLI ANzIANI

Suor Mary Gracy e suor Smitha

Grazie alla preziosa collaborazione del Vescovo,
la Fondazione Opera Don Baronio ha arricchito
il servizio del Centro Residenziale Anziani con la
presenza di due suore, che vengono dall’India.
Sono Suor Mary Gracy e suor Smitha, di 41 e 33
anni, che, coadiuvando gli operatori della Cooperativa Don Baronio e i dipendenti della Fondazione (sono in tutto ben 74), prestano in generale assistenza religiosa e morale agli ospiti, ai
familiari, al personale (col tempo saranno di
assistenza nella cappella per la liturgia e la preghiera del Rosario) e aiutano gli anziani del
Centro Residenziale durante la somministrazione dei pasti e li accompagnano. Abitano da gennaio nella “casetta gialla” della Fondazione, do-

doN BARoNIo CI dICe...
Ingresso del carcere della Rocca

ve è stata allestita una piccola cappella che presto ospiterà il Santissimo Sacramento. Sono due
persone molto dolci e gentili e a chi le interroga
dicono di trarre la forza per la loro testimonianza
cristiana e il loro umile servizio da Dio. La loro
giornata si intesse di momenti di lavoro e preghiera. Vivono una vita severa: si alzano alle 5 e
30 del mattino per la preghiera delle Lodi e altre
preghiere, alle 8 iniziano il servizio al “Don
Baronio”, poi dalle 13 e 30 alle 15 e 30 pregano
e si riposano, poi riprendono servizio fino alle 18
e 30, per poi ritirarsi nella meditazione con la
Bibbia (un’ora), nella preghiera della sera e nella
lettura. Il sorriso è sempre stampato sui loro volti
quando avvicinano qualcuno. Grazie, care sorelle, della vostra testimonianza: portate sempre
nella casa del Canonico Baronio lo stile del
Vangelo!

« Non rallegrarti
«nelle prosperità temporali,
«perché non sai se ti assicurano
«la vita eterna ».

don franco durante un incontro

da Ponte Abbadesse i “Pasquaroli”

L’Avvento è il periodo che ci fa fermare dal tramtram quotidiano per lasciare che facciamo spazio a chi deve venire. Don Franco Guardigni,
che vive nella nostra Casa, ci ha preparato guidandoci con ricchi incontri di intensa spiritualità
per tutto il periodo per arrivare così al Natale in
un modo diverso dal solito. Grazie Don Franco.
Vogliamo rifarlo l’anno prossimo.

L’eNGIM CoN NoI PeR... VIAGGIARe!
Un bel progetto di formazione a doppio senso è
stato messo in piedi con la collaborazione dei
ragazzi dell’ENGIM. Uno scambio proficuo di
esperienze di formazione con gli ospiti del “Don
Baronio” per ripercorrere il passato con un tema
molto particolare: il viaggio! Il viaggio come esperienza, turistico, o, come accade spesso oggi,
per emigrare. Molti anziani hanno viaggiato in
passato vuoi per turismo o vuoi per lavoro, i giovani invece hanno raccontato loro dei posti da
dove provengono. Uno scambio a 360° e di viaggiare con la fantasia in fondo non si smette mai.

SANTA MeSSA dI NATALe

"
Moltiplica il tuo 5 in 1000 sorrisi:
la tua firma a sostegno di tanti anziani

Prima della Messa, la “luce di Betlemme”

“... La notte di Natale è nato un bel bambino,
bianco, rosso e ricciolino…”. Anche se per noi la
veglia di Natale ha inizio alle 17, si crea sempre
un bel clima di attesa che culmina nella Santa
Messa con la scoperta della statua del Bambinello davanti all’altare. S. E. il Vescovo Douglas ci ha voluto tenere compagnia e ha condiviso con noi questo bel momento. A dare un ulteriore rilievo, anche quest’anno è giunta a noi la
luce di Betlemme, portata dai volenterosi adulti
scout del M.A.S.C.I. di Cesena.

inserisci il codice fiscale
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