
LA COMUNITÀ DEL “DON BARONIO” VIVE QUESTO EVENTO DI GRAZIA

colare: il Buon Pastore con estrema miseri-
cordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi
occhi si confondono con quelli dell’uomo.
Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi
con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così

in Cristo la propria umanità e il futuro che lo
attende, contemplando nel Suo sguardo l’a-
more del Padre.
Il testo, tramandatoci dall’evangelista Luca,
parla anche di colui che si è chinato sull’uo-
mo ferito e abbandonato sul ciglio della stra-
da. È il buon samaritano della parabola. È
l’at teggiamento di Gesù, Dio fattosi prossimo
dell’uomo. È, infine, lo scopo del cristiano
che il Signore invita a comportarsi allo stesso
modo. Apertosi l’8 dicembre 2015, nella Ba -
si lica vaticana di San Pietro, l’Anno santo ha
visto anzitutto ripetersi più volte l’apertura
delle “porte sante”. Per volere del Papa, sono
anzitutto le chiese cattedrali delle tante Dio -
cesi sparse nel mondo i luoghi dove recarsi a
ricevere la grazia del Giubileo.
Papa Francesco indica poi l’esistenza di altre
“porte sante”. Sono quelle della carità, aperte
in quei luoghi nei quali si tocca con mano la

povertà e la sofferenza dei fratelli più deboli,
sono le celle dei carcerati, anch’essi privi
della possibilità di raggiungere altri luoghi da
quelli della loro reclusione.
“È mio vivo desiderio – scrive Papa France-
sco – che il popolo cristiano rifletta durante il
Giu bi leo sulle opere di misericordia. Sarà un
mo do per risvegliare la nostra coscienza spes-
so assopita davanti al dramma della povertà e
per entrare sempre di più nel cuore del Van -
gelo, dove i poveri sono i privilegiati della mi -
sericordia divina”.  
Al Don Baronio, la divina misericordia si vive
tutti i giorni.
Il servo di Dio don Carlo Baronio è il testimone
della misericordia, della carità evangelica vis-
suta nelle tante opere da lui compiute negli
anni del suo sacerdozio. E la sua Opera con-
tinua, senza sosta, a percorrere vie di miseri-
cordia, di accoglienza e carità fraterna, nel
nome del Signore Gesù. L’insegnamento del
Canonico è passato in coloro che si prendono
cura delle persone più deboli e inferme, che
donano il conforto della loro presenza a quanti
sperimentano la solitudine e la povertà, mate-
riale e morale.
Il Giubileo però ha le sue regole.
Un carattere particolare è stato dato, al Don
Baronio, alle celebrazioni, assai partecipate,
che il calendario liturgico propone durante
l’anno. La Messa di Natale e, più vicino a noi,
i riti del triduo pasquale sono stati occasione
di intensa vita spirituale. Diversi sacerdoti si
sono impegnati nello svolgimento del loro mi -
ni stero. La catechesi in preparazione alla Pa -
squa e le confessioni, la benedizione della
Casa e degli ospiti del Don Baronio, il sacra-
mento dell’unzione degli infermi restano mo -
men ti particolarmente vivi in coloro che li han -
no vissuti. Essi non hanno il carattere dello
straordinario, ma appartengono alla normalità
della vita che si svolge all’Opera Don Baronio.
Nel corso dell’anno giubilare non manche-
ranno, però, anche altre proposte perché a
tutti sia dato di fare il proprio giubileo.

Don Pier Giulio Diaco
(Vicario generale e membro del Consiglio di amm.ne dell’“Opera Don Baronio”)

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mi -
stero della misericordia. È fonte di gioia, di sere-
nità e di pace. È condizione della nostra salvez-
za. […] È per questo che ho indetto un Giubileo
Straor di na rio della Misericordia come tempo
favorevole per la Chiesa, perché renda più forte
ed efficace la testimonianza dei credenti”.
Queste parole del Papa fanno da sfondo ad
un calendario ricco di appuntamenti, momen-
ti di riflessione e di preghiera, che si susse-
guono nell’arco dei dodici mesi dell’anno, allo
scopo di permettere a tutti di fare esperienza
dell’amore di Dio. Il Signore manifesta, infatti,
la sua onnipotente grandezza soprattutto con
la misericordia e il perdono. Nessuno si deve
sentire escluso dall’incontro con il Signore
ca pace di trasformare e rendere nuova e
bella la vita. Sempre e comunque. Ma come
definire la Misericordia?
È il nome stesso di Dio. Misericordia è la legge
fondamentale del Padre che è nei cieli. È ciò
che ogni cristiano pensa quando guarda con
occhi sinceri il fratello che incontra sul proprio
cammino e sa scrutare in profondità il proprio
cuore. In esso abita lo Spirito di Gesù risorto.
Misericordia è la via che unisce Dio e l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza di essere
amati per sempre, nonostante il limite del
nostro peccato.
Una frase del Vangelo, scelta come slogan
del Giubileo, sintetizza bene il tema da
approfondire in questo anno: “Misericordiosi
come il Padre”. Con queste parole, Gesù
propone a tutti di vivere la misericordia, sul-
l’esempio di Dio Padre, che chiede di non
giudicare e di non condannare, ma di perdo-
nare e di donare amore senza misura. 
Abbiamo messo in pagina il “logo”, l’emble-
ma del Giubileo. Esso mostra Gesù che si
carica sulle spalle l’uomo smarrito e fa pen-
sare al Buon Pastore che, andato alla ricerca
della pecora smarrita, trovatala se la carica
sulle spalle per riportarla all’ovile. Gesù, nel-
l’immagine simbolo del Giubileo, tocca in
profondità la carne dell’uomo, e lo fa con
amore tale da cambiargli la vita. Il disegno è
realizzato in modo che non sfugga un parti-
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Misericordia è il nome stesso di Dio ed è anche la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla 
speranza di essere amati per sempre nonostante il limite dei nostri peccati.

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
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Primavera al “Don Baronio”

copre le spe se sostenute che so no com-
misurate alle distanze percorse e alle ore
in cui gli stessi sono stati impegnati. Ogni
giorno, in convenzione con il Co mune di
Ce sena, portiamo a scuola una bambina
ed una ragazzina; tre volte la settimana
per Cesena Rugby andiamo a prendere
8 ragazzi a Savignano sul Rubicone e li
portiamo agli allenamenti; insieme a
Gambettola e Sa vi gnano sul Rubicone
copriamo in convenzione con ASL Ro -
magna i turni serali dalle 19 alle 23; mar-
tedì, giovedì e sabato facciamo conse-
gne e ritiro di presidi sanitari per le cen-
trali di protesica di Cesena e Savignano
sul Rubicone.                                                                                 
Inoltre portiamo assistenza a sagre,
fiere, mercati e rispondiamo positiva-
mente, quando è possibile, visto l’esiguo

numero di volontari, ad ogni chiamata di
servizi estemporanei per trasporti, visite,
la cura iperbarica, trasferimenti anche
lontani in tutta Italia, isole escluse, e
anche all’estero.                                 
Siamo, naturalmente, attivi sul fronte del -
la Protezione Civile e siamo co stan te -
men te impegnati nella formazione dei
volontari con corsi che si svolgono nella
nostra sede e, a tal proposito, informia-
mo che il nostro corso di Pronto Inter ven -
to Sanitario (1° livello) è aperto a tutta la
cittadinanza ed è gratuito.                         
I nostri volontari operano in piena sinto-
nia con la legge 266/91 e quindi non per-
cepiscono alcunché, già contenti se al
termine del servizio arriva loro il grazie
del beneficiato.

Gilberto Graffieti (Presidente)

CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA O.N.L.U.S. - VOLONTARI DEL SOCCORSO

Era il 21 giugno del 1991, quando un
gruppo di amici su sollecitazione di Elio
Giannessi, recentemente scomparso, si
diede appuntamento dal no taio per l’atto
di nascita della Croce Verde Pubblica
Assistenza di Ce se na. L’associazione na -
sceva dalla con statazione che il Pubblico
già allora era in difficoltà a rispondere in
maniera esaustiva ed efficace alle sem-
pre più pressanti richieste che venivano
dalla Società ed occorreva quindi che il
Volontariato vi si ponesse a fianco per
integrare, non sostituire, i servizi che
comunque bisognava garantire.   
In questi 25 anni Croce Verde si è avval-
sa del determinante apporto di oltre 1200
soci per lo più volontari che hanno con-
sentito la presenza nella maggior parte
delle emergenze che hanno colpito il
Paese, dall’alluvione dell’Ales san dri no
(1994) a quella dell’Epi sco pio di Sarno
(1998), al naufragio della motonave
Aquilon a Cesenatico (2003), al terremo-
to in Abruzzo (2009), a quello del l’Emilia
(2012) e al nevone dello stesso anno.
Co me non citare la gestione, per oltre 
12 anni, del campo profughi di Velike-
Bloke in Slovenia dove erano ospitati 500
scampati, in maggior parte donne e bam-
bini, agli orrori della guerra in Kosovo?    
Ciò che comunque rende più orgogliosi i
volontari della Croce Verde è l’impegno
quotidiano teso ad alleviare le difficoltà di
coloro che la vita, per svariate ragioni, ha
messo ai margini e lo facciamo av va -
lendoci di 3 ambulanze, 2 pulmini per tra-
sporto disabili e di un furgone per i pre -
 sidi sanitari.                           
Per detti automezzi, avendo questi costi
notevoli, viene richiesto un rimborso che

Un volontariato che si pone accanto al servizio pubblico per alleviare le difficoltà 
di coloro che la vita ha messo ai margini. Gli strumenti sono la disponibilità dei
volontari, tre ambulanze e due pulmini per il trasporto dei disabili, un furgone per
le consegne e i ritiri dei presidi sanitari. La sede è in via della Cooperazione, n° 170
a Pievesestina di Cesena. Chi ne avesse bisogno può telefonare al N° 0547 632615
oppure mandare un fax al N° 0547 635420.
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Foto di gruppo dei volontari Campo profughi di Velike-Bloke in Slovenia

In pieno inverno, anche con la neve



Michelino Quadrelli festeggia 21 anni di vo -
lon tariato nella nostra casa. Associato al -
l’AVO ormai da lungo tempo, con dedizione
ed umiltà si presenta, immancabilmente, un
giorno alla settimana di buon’ora, per svolge-
re un servizio utilissimo e indispensabile allo
stesso tempo: il sarto. Quante riparazioni,
rammendi, cuciture e bottoni da at taccare!
Chi meglio di lui può farlo, lui che ha impara-
to il mestiere quando un abito si faceva a
mano da cima a fondo? L’AVO l’ha premiato
con tanta riconoscenza e con una tar ga com-
memorativa, e noi aggiungiamo un gigante-
sco “GRAZIE MICHELINO!”.

AL RUGANTINO A MANGIARE LA PIZZA!
Dopo la felice esperienza dello scorso anno,
a grande richiesta si è riproposta la pizzata
del Venerdì sera. Una rappresentanza di
operatori e un buon gruppo di ospiti si sono
recati a mangiare la pizza al ristorante Ru -
gantino… eravamo 46! Inutile dire che l’ini-
ziativa ha riscosso grande successo!

FORMELLE PER LA CITTÀ

Un nutrito gruppo di ospiti è stato coinvolto
nel la realizzazione di formelle di Ceramica
insieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia
“Ida San gior gi”, per realizzare il murales “O pe -
ra Con di vi sa de lla città di Cesena”. L’e spe -
rienza è stata di re lazione intensa fra bambini
e anziani, attraverso la tecnica antica della
manipolazione del l’argilla, che abbatte le bar -
riere della disabilità. I magnifici lavori saranno
parte di un gigantesco murales che sarà rea-
lizzato in un punto della città. 
RICICLIAMO CON ARTE!

Da un po’ di tempo anche al Don Baronio si
ricicla: stanchi di questo consumismo esa-
sperato ci siamo dedicati con tanta passione
a “Ri  ci clAR TE”, ovvero a trasformare ciò che
più non serve in un nuovo oggetto ancora
utile. Ecco rinascere nelle mani esperte abiti
di gala fatti con sportine di nylon o carta di
giornali o meglio ancora con bottigliette di
plastica. Cap pelli, ombrelli e tanto altro. Non
solo ma at tra ver so il progetto “Le cornici del
Buon U m   ore’’ vengono realizzate allegre cor-
nici di varie specie per fo to, fiori o altre cose
e attraverso il pro getto sartoria si realizzano
bambole di pez za e altri og getti con la stoffa.
Quanto la voro c’è da fare. E non mancano le
richieste di com perare: gli abiti infatti sfileran-
no il giorno dell’Open Day con vere model-
le… Non mancate!
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L’ANGELO DELLA PASTA
«Tanti bambini. Un giorno la cuoca
Concetta esclama: “Signor Canonico,
manca la pasta!”. “Non lo sapete dove
la vendono?”. “In casa non c’è 
un soldo!”. “C’è la Provvidenza!”. Un
signore di là dall’uscio aveva ascolta-

to il colloquio: “Ecco il denaro per un mese di pasta!”. 
Mia cugina Concetta, col cuore traboccante di fede, mi
confidò: “Un signore così bello non l’avevo mai visto; 
certamente doveva essere un angelo”».

Dal libro di don A. Moretti I fioretti di don Baronio

I FIORETTI DI DON BARONIO

MAXIMA DEBETUR SENIBUS REVERENTIA*

Quando un anziano decide (e i suoi fami-
liari con lui) di vivere in una Casa per
Anziani anche se in un contesto adatto
alle sue esigenze, compie un passo non
indifferente nella sua vita. Un ambiente
nuovo rispetto alla sua casa dove viveva

to, per eventuali malattie che impongono
di rimanere a letto o in poltrona.
In questo quadro ben si capisce l’impor-
tanza fondamentale del servizio di sup-
porto, di presenza, di attenzione del per-
sonale di servizio che dia aiuto e sicurez-
za con una presenza attenta, solerte,
amica, capace di sollevare dagli affanni e
di comunicare serenità.
L’operatore ha compiti delicati e deve
esserne all’altezza. L’anziano, che deve
essere accudito secondo i suoi bisogni, ha
diritto di essere aiutato con rispetto, tanto
più nelle mansioni delicate, tanto più quan-
to è minore o nulla la sua autonomia.
Pensiamo ai casi di Parkinson o Alzhei mer
avanzati, in cui si è dipendenti in tutto,
dall’essere imboccati, alle necessità di
igiene personale e intima, in cui occorre la
delicatezza di una madre verso il suo figlio
piccolo, che non può fare nulla da solo. 
E qui non sono bambini piccoli, ma perso-
ne che hanno il pudore e il senso della
loro dignità e il diritto di un rispetto attento
e di delicatezza nel momento in cui sono

Il servizio agli anziani non è un lavoro di risulta, in mancanza di altro. È un servizio che richiede doti particolari
di pazienza e affabilità. Chi non ha queste attitudini è meglio che cambi mestiere.

RISPETTO PER GLI ANZIANI, ACCOGLIENZA E DELICATEZZA

da tempo, la presenza di altre persone
fino allora sconosciute e una vita in qual-
che modo comunitaria richiedono un
periodo di “assuefazione” alla situazione
nuova, che può costargli non poco. 
E non è detto che non abbia rimpianti,
anche se può giovarsi di servizi sempre
attivi non sempre possibili nella propria
casa, della presenza continua di un per-
sonale di servizio affabile, attento, amico,
rispettoso, che, appunto, è lì per servire. 
Col tempo che passa tutto diventa più
normale ai suoi occhi, ma certo i vecchi
legami con i figli, i nipoti, i parenti restano
importanti, essenziali per sentirsi non
abbandonato da coloro con cui viveva,
dai parenti più prossimi e amati.
Normalmente col passare del tempo la
nuova casa diventa la “sua” casa con ser-
vizi adeguati, con persone che diventano
amiche, che corrispondono ai bisogni di
ogni giorno, con attività che recuperino la
voglia di vivere e di fare, secondo le pos-
sibilità personali, qualcosa di utile, di inte-
ressante, che valorizzi la giornata.
Tutto rose e fiori? No, almeno per quelle
persone, e non sono poche, che hanno
sofferenze più gravi per il venir meno
delle forze, per la difficoltà nel movimen-

totalmente in mano altrui, in condizione di
assoluta “debolezza” e dipendenza. 
Il personale addetto ad accudire la perso-
na ha una grande responsabilità e deve
avere la capacità di essere rispettoso,
delicato, capace di non umiliare, si
potrebbe dire materno. 
Non alza la voce, non sgrida, ha pazienza
e delicatezza, sa persuadere, fa capire
che è dalla ”tua” parte, che “ti” vuol bene. 
Quest’ultima attitudine è essenziale e de -
ve essere evidente anche agli occhi del-
l’anziano, in particolare i più deboli fisica-
mente e forse anche psichicamente. Chi
non ha questa attitudine, questa disponi-
bilità, questa benevolenza non può fare
questa professione.
La “Cooperativa don Baronio” e tutti gli
operatori lavorino con la professionalità e
con lo spirito di servizio di sempre. Con
un impegno quotidianamente rinnovato.
Abbiano l’umiltà di Gesù (il Dio fatto uo -
mo, pensate!), che lavò i piedi agli Apo -
stoli. Sap piano che un sorriso e una ca -
rezza valgono molto più della severità
accigliata e dell’impazienza. Nei momenti

di difficoltà e stanchezza, ricòrdino che
sta scritto che “il più grande sia colui che
serve”.
La “Fondazione Don Baronio” questo
esige e questo si aspettano gli ospiti della
Casa, che già hanno per conto loro stan-
chezza, acciacchi, debolezza, no stalgia.
Perché in ambienti come questi è vera-
mente essenziale il rispetto della persona

(*) La traduzione è: “Agli anziani è dovuto il massimo
rispetto”. Si tratta di un famoso verso del poeta latino
Giovenale, vissuto tra il 60 e il 130 circa d.C. (Satire,
XIV, 47), da noi modificato. Alla parola “puero” (al bam-
bino) abbiamo sostituito “senibus” (agli anziani) con la
stessa preoccupazione del poeta antico.

a cura di C. Casali

UN VOLONTARIO CON LA “V” MAIUSCOLA

Anche per un “referendum” il Don Baronio
deve garantire la possibilità di votare agli
ospiti che in esso vi abitano e, con un po’ di
fantasia, si sono sistemati tavoli e paraventi
per far sì che si potesse votare come si con-
viene. Il Presidente del seggio e gli scrutatori
sono venuti come al solito e hanno aperto i
battenti alle 9,30 del mattino e il nostro Elio
Bertozzi è stato il primo votante della casa. 

SANTA PASQUA AL DON BARONIO
Particolare attenzione quest’anno è stata
data alla preparazione e alla celebrazione
pasquale. Sono stati tenuti incontri prepara-
tori da parte dei sacerdoti ospiti, sono state
celebrate le confessioni, ed è stato sommini-
strato il Sacramento dell’Unzione dei malati.
Sabato con la benedizione del Fuoco Nuovo
ha avuto inizio la funzione pasquale. La
nostra è una delle prime per orario in città e
in questi ultimi anni ha visto una numerosa
partecipazione di amici e familiari.

REFERENDUM: SI VOTA!

Marcia Moiera è una bellissima ragazza portoghe-
se di appena venticinque anni, che è in Italia per-
ché sta partecipando al programma ERASMUS
(che permette agli studenti europei di effettuare un
periodo di studio in una università straniera) pres-
so la facoltà di Ar chitettura. È arrivata a noi tramite
amici e su bito le è nata l’idea di intervistare i nostri
o spiti e ritrarli. Allora perché non fare una mo stra?
Detto e fatto nessun ospite si è tirato indietro e
con poca fatica sono nate fotografie artistiche
aventi per tema i volti degli an ziani della nostra
casa. Il bianco e nero ha da to quel tocco di repor-
tage che non guasta. L’amico Piero Pineroli ha
messo a disposizione i pannelli espositivi e la
mostra è servita. Venite a visitarla!

IL DON BARONIO SI FA IL LIFTING 

SGUARDI DI CASA NOSTRA

Assieme a parenti e amici ci siamo trovati a
tavola il 19 marzo per stare in compagnia e
offrire, anche a chi non vive qui, un saggio
della nostra cucina. Lasagne goccia d’oro,
arrosto di vitello, contorni di stagione e un
dolce al cucchiaio, queste sono solo alcune
delle delizie che hanno fatto bella mostra di sé
sulla nostra tavola. Ad allietare questo bel
momento tanta buona musica, abbiamo avuto
come ospite un nuovo amico: si chiama Arcile
e suona benissimo la fisarmonica. Ha suonato
fra i tavoli con grande maestria canzoni e vec-
chie ballate che incantano sempre.

UNA BELLA GIORNATA DI ALLEGRIA

Elio è un altro di nostri amici che quando si trat-
ta di darci una mano non si tira mai indietro. È
spesso a casa nostra e sa fare un po’ di tutto,
dal muratore al meccanico all’artigiano. Da
qualche giorno lo trovate all’ingresso degli uffi-
ci con secchio e cazzuola che, con la sa pien te
abilità di chi conosce il mestiere, sta facendo
un meraviglioso intonaco alle parti am malorate
del corrimano dell’ingresso. Un lifting prezio-
sissimo, grazie al nostro volontario Elio.

Michelino con una ospite

Il volontario Elio al lavoro

Alcuni ritratti della mostra

Arcile allieta la festa con la sua fisarmonica L’allegra tavolata

Il laboratorio di riciclo

Un bambino e un anziano all’opera

Il seggio

che è in condizioni di debolezza e molte
volte di sofferenza. Questo diciamo men-
tre sappiamo di poter contare con fiducia
sulla loro umanità e professionalità.

Luca Brasini 
(Direttore della Fondazione)

La cura della persona

Colazione in sala Simpatica ricreazione

Biglietto e regalo di compleanno

Esercizi di fisioterapia


