
ne possono constatare che proprio ai
nonni debbono la loro iniziazione alla vita
cristiana». Le loro parole, le loro carezze

tenzione agli anziani fa la differenza di
una civiltà. In una civiltà c’è attenzione
all’anziano? C’è posto per l’anziano?
Questa civiltà andrà avanti se saprà
rispettare la saggezza, la sapienza degli
anziani».
La mancanza di memoria storica è un
grave difetto della nostra società. È la
mentalità immatura dell’“ormai è passa-
to”. Conoscere e poter prendere posizio-
ne di fronte agli avvenimenti passati è
l’unica possibilità di costruire un futuro
che abbia senso. Non si può educare
senza memoria: «Richiamate alla memo-
ria quei primi giorni» (Eb 10,32). I rac-
conti degli anziani fanno molto bene ai
bambini e ai giovani, poiché li mettono in
collegamento con la storia vissuta sia
della famiglia sia del quartiere e del
Paese. Una famiglia che non rispetta e
non ha cura dei suoi nonni, che sono la
sua memoria viva, è una famiglia disinte-
grata; invece una famiglia che ricorda è
una famiglia che ha futuro. Pertanto, «in
una civiltà in cui non c’è posto per gli
anziani o sono scartati perché creano
problemi, questa società porta con sé il
virus della morte», dal momento che «si
strappa dalle proprie radici». Il fenomeno
contemporaneo del sentirsi orfani, in ter-
mini di discontinuità, sradicamento e
caduta delle certezze che danno forma
alla vita, ci sfida a fare delle nostre 
famiglie un luogo in cui i bambini possa-
no radicarsi nel terreno di una storia col-
lettiva.

Papa Francesco

«Non gettarmi via nel tempo della vec-
chiaia, non abbandonarmi quando decli-
nano le mie forze» (Sal 71,9). È il grido
dell’anziano, che teme l’oblio e il disprez-
zo. Così come Dio ci invita ad essere
suoi strumenti per ascoltare la supplica
dei poveri, Egli attende anche da noi che
ascoltiamo il grido degli anziani. Questo
interpella le famiglie e le comunità, per-
ché «la Chiesa non può e non vuole
conformarsi ad una mentalità di insoffe-
renza, e tanto meno di indifferenza e di
disprezzo, nei confronti della vecchiaia.
Dobbiamo risvegliare il senso collettivo
di gratitudine, di apprezzamento, di ospi-
talità, che facciano sentire l’anziano par -
te viva della sua comunità. Gli anziani
sono uomini e donne, padri e madri che
sono stati prima di noi sulla nostra stessa
strada, nella nostra stessa casa, nella
nostra quotidiana battaglia per una vita
degna». Perciò, «come vorrei una Chie -
sa che sfida la cultura dello scarto con la
gioia traboccante di un nuovo abbraccio
tra i giovani e gli anziani!».
San Giovanni Paolo II ci ha invitato a pre-
stare attenzione al posto dell’anziano
nella famiglia, perché vi sono culture che
«in seguito ad un disordinato sviluppo
industriale ed urbanistico, hanno condot-
to e continuano a condurre gli anziani a
forme inaccettabili di emarginazione». 
Gli anziani aiutano a percepire «la conti-
nuità delle generazioni», con «il carisma
di ricucire gli strappi». Molte volte sono i
nonni che assicurano la trasmissione dei
grandi valori ai loro nipoti e «molte perso-
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Il TeMa è dI PressanTe aTTUalITà In Una sOCIeTà In CUI dOMIna la COsIddeTTa “CUlTUra dellO sCarTO”

In occasione della visita del Papa a Cesena il 1º ottobre 2017, pubblichiamo un brano dell’esortazione apostolica
“Amoris laetitia” dedicato agli anziani, tema a lui e a noi molto caro

GlI anzIanI dI PaPa FranCesCO

fondato da Don Baronio nel 1926

 su 
     le   VIE 
del BENE
Fondazione Opera Don Baronio Onlus

Nuova serie anno XXIX n. 3 - Settembre 2017 (LXXXIV) Il Don Baronio visto dall’alto
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Un rICOrdO dI dOn BarOnIO, PrIMO “OsPITe” anzIanO dell’IsTITUTO dI vIa MUlInI

qUeI GradInI
Per Il ParadIsO…

Oriana giovanissima al don Baronio

Oriana oggi

vuole aderire o chi vuole segnalare grazie, favori
ricevuti per sua intercessione, chi vuole condivi-
dere un ricordo su di lui, può rivolgersi alla sede
in via Mulini n° 24, a Cesena, presso il Centro Re -
sidenziale Anziani della Fondazione Opera Don
Baronio – Onlus. Il giorno 7 di ogni mese si recita
il rosario (alle ore 16,15 circa) e si celebra la San -
ta Messa (alle ore 16,45) in sua memoria nella
cappellina della Fondazione, dove è sepolto.
don Carlo Cesare Baronio, servo di dio. eri
cosciente di avere a che fare con una perso-
na speciale? 
Sì, io e un po’ tutti eravamo consapevoli che era
speciale. Speciale per quello che era e per quel-
lo che faceva. Un piccolo esempio: lui era un
camminatore instancabile, perché mentre cam-
minava poteva pregare e camminando diceva
che i pensieri oscuri si diradavano. Io provenivo
da Faenza e una volta raccontai che ci ero anda-
ta in macchina. Lui bonariamente e con sempli-
cità disse: “A Faenza io ci andavo a piedi…”. Era
tenace e infaticabile, mosso da una grande fede.
hai qualche aneddoto simpatico da raccon-
tarci?

Maria Oriana Ossani, diplomata assistente so -
ciale. Ha conosciuto don Baronio nel ’68. La vo -
rava all’Onarmo di Cesena e, siccome quell’ente
stava per essere soppresso, il vicario generale
don Tarcisio Bertozzi le disse che poteva essere
assunta presso la Fondazione Istituto Figli del
Popolo che si trasferiva in via Mulini. Doveva
essere una sistemazione provvisoria, invece ci è
rimasta per quarant’anni! Mangiava vicino a don
Baronio nella stessa tavolata. Nel ’68 quando lei
arrivò, lui aveva già 81 anni. 
Oriana, ricorrono i 130 anni dalla nascita di
don Baronio, avvenuta a Cesena l’11 maggio
1887. Chi era in due parole per te il canonico
Carlo Baronio?
Era il prete della Carità e della Provvidenza. Tutti
lo conoscevano per le sue opere caritative e la
sua generosità. Anche qui nella nuova sede di
via Mulini, come era stato a Porta Santi e nei
diversi “collegetti” da lui fondati, la gente acco-
glieva l’invito di don Baronio e si faceva stru-
mento della Divina Provvidenza, portando cibo o
vestiti per i ragazzi. Noi accettavamo tutto,
anche se a volte portavano roba in pessime con-
dizioni. Ricordo ad esempio che al ritorno dalle
vacanze natalizie, che i ragazzi trascorrevano
nelle loro famiglie, il Ristorante “Casali” faceva
giungere un padellone di cappelletti al ragù. Tutti
erano liberi di portare, don Baronio era amato e
rispettato e le persone ne sostenevano l’opera.
da poche settimane, dopo il generoso contri-
buto di Mario di Manno (rieletto più volte,
consecutivamente, dal 2002), sei stata eletta
Presidente dell’associazione “don Carlo Ba -
 ronio”. Che compiti ha questa istituzione?
Non solo il Presidente, ma tutto il Consiglio
Direttivo, cura la memoria di questo testimone
luminoso e segue l’iter del processo di beatifica-
zione e canonizzazione che si sta svolgendo a
Roma. L’Associazione è nata a Cesena l’8 aprile
1997, è un prolungamento dell’As so cia zione Ex-
Allievi, ora cessata. Cerchiamo sempre persone
devote ed estimatori del Canonico che vogliano
far parte di questa istituzione che è come una
famiglia con membri sempre più anziani. Chi

za della ricreazione – dove don Baronio li rag-
giungeva – senza aspettare che finissero tutti gli
altri. Giocavano a pallone nel campo dove ora
sorge il Giardino dei Ricordi. Un inverno, con la
neve, scendemmo per la discesa in due o tre
alla volta usando i sacchi neri della spazzatura
come slitta. Un altro inverno in cui non nevicò
portammo i ragazzi a Sarsina a vedere la neve
con diversi viaggi avanti e indietro: io con la mia
500 e don Alberto con la 600 multipla. Non c’era
la E45 a quel tempo! La sera, come un rito prima
del sonno, veniva distribuita ai ragazzi e alle
ragazze la camomilla in un bicchiere – comin-
ciammo una sera e poi decidemmo di proseguire
vista la richiesta dei giovani ospiti – e venivano
rimboccate le coperte a chi stentava a prendere
sonno. 
In seguito la Fondazione Istituto Figli del
Popolo accolse, cambiate le esigenze dei
tempi, anche i primi anziani…
Dal 1975 al 1985 anziani e minori convissero
nell’Istituto; inizialmente erano tutti anziani auto-
sufficienti, ma poi alcuni diventarono non auto-
sufficienti e ci vollero degli operatori specializzati
in più. Dal 1985 in poi accogliemmo solo anziani,
come aveva deciso il Consiglio. Nel suo testa-
mento, il nostro Fondatore lasciò quello che
aveva per costruire una casa per i preti anziani
e le persone anziane. Nel 1974 cominciò questa
nuova ala. Dopo la traslazione della salma dal
Cimitero Urbano alla cappellina di via Mulini, il
15 aprile 1975, come era sua volontà e chieste
tutte le autorizzazioni del caso – per la traslazio-
ne della salma ci volle un anno di pratiche buro-
cratiche, fu necessario avvolgere il feretro in una
cassa di zinco per il trasporto! – dopo pochi gior-
ni è giunto il primo ospite anziano. L’Opera di
don Baronio aveva ora un’altra vocazione! La
sera prima del 7 febbraio 1974, data della sua
morte, soffiò un vento fortissimo e venne meno
la luce. Si diceva allora che questo succedeva
quando moriva un santo. Aspettiamo con fede e
trepidazione che la Chiesa di Roma proclami
santo quel primo “ospite” anziano dell’Istituto.

andrea Turci
IL TESTO INTEGRALE DELL’INTERVISTA È DISPONIBILE NEL SITO DELLA
FONDAZIONE ALL’INDIRIZZO: WWW.OPERADONBARONIO.ORG

Facciamo una chiacchierata con Maria Oriana Ossani, per tutti Oriana, faentina
di nascita e cesenate d’adozione, neo-presidente dell’Associazione “Don Carlo
Baronio”, per anni assistente sociale e poi coordinatrice dell’Opera di via Mulini.
Una testimone che ha conosciuto dal vivo il nostro Fondatore

o la loro sola presenza aiutano i bambini
a riconoscere che la storia non inizia con
loro, che sono eredi di un lungo cammino
e che bisogna rispettare il retroterra che
ci precede. Coloro che rompono i legami
con la storia avranno difficoltà a tessere
relazioni stabili e a riconoscere che non
sono i padroni della realtà. Dunque, «l’at-

le nUOve CarIChe 
dell’assOCIazIOne

Durante la riunione tenutasi venerdì 16 giugno
2017 nella Sala Reliquiario presso la Fon da zione,
si sono svolte da parte dei consiglieri le votazioni
per il rinnovo delle cariche sociali del l’Asso cia -
zione “Don Carlo Baronio” per il triennio 2017-
2020. Di seguito i risultati. Presidente: Oriana
Ossani; vice-presidente: luana Maz zoni; segre-
tario: andrea Turci; cassiere: Oria na Ossani.
Revisori dei conti erano risultati eletti
dall’Assemblea dei soci, il 30 maggio: Claudio
riva e Giovanna Tomizzi. I membri del Con siglio
Direttivo, come da Statuto, sono stati eletti
dall’Assemblea dei soci (nel numero di cinque:
Mario di Manno, Oriana Ossani, Corrado Ia -
cuzzi, roberto Iacuzzi, andrea spinelli) e de -
signati dal Vescovo (quattro: luca Brasini, lua -
na Mazzoni, Giovanna Tomizzi, andrea Turci).
A tutti auguriamo un buon lavoro e di far conosce-
re ed amare sempre più la figura del Canonico. 

I primi anni, spesso lo accompagnavo in macchi-
na per le sue commissioni. E ogni volta mi dice-
va: “Oggi si è guadagnata – mi dava del lei – uno
scalino per il Paradiso”. Una volta, era l’antivigi-
lia di Natale, c’era la neve e lo andai a prendere
in auto in Duomo. “Oggi si è guadagnata due
gradini”, mi disse, visto il tragitto disagevole 
da qui fino in Cattedrale con la strada innevata,
al che io gli chiesi: “Ma quanti gradini ci sono per
andare in Paradiso?”, lui alzò la mano con 
un segno vago e disse: “Oh, oh cosa vuol sape-
re…”. 
Come si svolgeva la vita nel nuovo Istituto?
Tu, Oriana, vivevi qui dentro coi ragazzi, si
può dire che ti spendevi interamente per
loro…
Sì, credo nel mio piccolo che si possa dire…
Vedevo che c’era bisogno e quindi lo facevo
volentieri. Dormivo vicino all’infermeria; se di
notte un ragazzo stava poco bene gli prestavo
assistenza. L’istituto non era un classico colle-
gio, ma era un ambiente familiare. Un ex-allievo
un giorno mi disse: “Quello trascorso al Don
Baronio è stato il più bell’anno della mia vita!”.
Per esempio, a pranzo, quando i ragazzi finiva-
no di mangiare erano liberi di andare nella stan-

Una rappresentanza del Consiglio
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a cura di C. Casali

PIzzaTa al rUGanTInO
e salUTO alle dUe “sara”

Baronio prima di tutto nella celebrazione
quotidiana della Santa Messa. Alla Messa
don Baronio si trasformava, il suo volto si
illuminava, tutto assorto nella contempla-
zione del mistero che teneva nelle sue
mani, da non accorgersi di quanto accade-
va intorno a lui. Si manifestava poi nell’a-
dorazione davanti al Tabernacolo. 
Tutte le chiese della città erano sue. Vi ci si
trovava in questa e in quella a tutte le ore,
inginocchiato davanti all’altare con il volto
tra le mani, al punto che qualche sua
“devota” riteneva che “il signor canonico”
avesse il dono della bilocazione. In partico-
lare si trovava, ogni giorno e notte, nella
cappella del vecchio istituto “Figli del popo-
lo” di Porta Santi, dalla quale usciva soltan-
to per accogliere i ragazzini di strada, orfa-
ni o di famiglie molto disagiate e non solo,
ma per accogliere ogni altra persona che
fosse nel bisogno materiale e spirituale.
“Gesù Eucaristia è stato sempre il suo vero
amore, il suo riferimento costante, il suo
interesse primario, fondamentale, la sua
passione” (così il vescovo Lino alla Messa
di chiusura del processo diocesano). 
Spiritualità eucaristica che lo spingeva ad
organizzare turni di adorazione eucaristica
tra i fedeli, a fondare in Diocesi l’Asso cia -
zione dei Sacerdoti adoratori e a promuove-
re la visita quotidiana al SS. Sa cra mento. 
Era instancabile e non perdeva occasione:
incontrandolo in corso Garibaldi mi si avvi-
cinava e mi diceva piano “facciamo due
passi insieme” e conversando del più e del
meno, mi portava alla chiesa delle Mo na che
Benedettine in via Isei, dove era esposto il
SS. Sacramento. Alla Bianca, una santa
donna che mi accudiva nella parrocchia di

Alla morte del can. don Carlo Baronio, don
Vittorio Pagliarani scrisse sul settimanale
diocesano: “Don Baronio pregava di giorno
mentre noi chiacchieravamo; pregava di
notte mentre noi dormivamo, non si stanca-
va mai di pregare e traeva dalla preghiera la
forza, la costanza, la pazienza, il coraggio,
il fervore della carità verso tutti. Parlava
molto con Dio e poco con gli uomini, ai quali
poi diceva la parola di Dio piuttosto che le
sue, di suo ci metteva l’amore e i fatti”.
Non si poteva raccontare meglio e più sin-
teticamente la ricca spiritualità di don
Baronio, la quale si era formata fin dagli
anni del Seminario dietro l’azione di validi
educatori e dagli esempi e dagli insegna-
menti del Papa di quegli anni, San Pio X. 
Il suo accorato appello alla santità del sa -
cerdote espresso nella enciclica “Haerent
Animo” segnò tutta la vita spirituale di don
Baronio, una spiritualità eucaristica la sua,
comune al buon prete diocesano di quella
prima metà del 20° secolo, quando il sa -
cerdote era considerato, principalmente,
come l’uomo sacro, ma che è e deve esse-
re la specifica spiritualità del sacerdote di
ogni tempo. 
L’ha sottolineato papa Benedetto XVI al 
n. 80 della esortazione postsinodale
Sacra men tum Caritatis: “La spiritualità del
Sacerdote è intrinsecamente eucaristica. Il
seme di una tale spiritualità si trova già
nelle parole che il Vescovo pronuncia nella
liturgia dell’Ordi na zione: Ricevi le offerte
del popolo santo per il Sacrificio eucaristi-
co. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò
che celebrerai, conforma la tua vita al
mistero della croce di Cristo Signore”. Tale
spiritualità eucaristica si esprimeva in don

San Pietro, ringraziandola per il buon caffè
che gli aveva offerto dopo la Mes sa non
mancava mai di aggiungere: “Mi raccoman-
do Bianchina, la visitina in chiesa quando
uscite per la spesa e quando rientrate”. Con
i ragazzi che giocavano nel piazzale e nel
campetto usava una tattica speciale. Usciva
di chiesa, si avvicinava al primo che incon-
trava e gli diceva piano: “Là in chiesa c’è un
tuo amico che ti cerca”. 
Il ragazzo, come si suole dire, “beccava” e
correva in chiesa; quando poi, non trovan-
do nessuno, stava per uscire, incontrava
sulla soglia della chiesa il “signor Ca no ni -
co” che gli spiegava dove si trovava l’ami-
co. E non si arrendeva neanche quando i
ragazzi, scoperto il trucco, vedendolo usci-
re dalla chiesa si allontanavano, portando-
si ai margini del campo.
È bello ed anche molto opportuno ricorda-
re, fare memoria della spiritualità eucaristi-
ca di don Baronio, del suo amore, della
sua passione per l’Eucaristia in quest’anno
che il nostro Vescovo Douglas ha voluto
dedicare all’Eucaristia e che sta per con-
cludersi con la celebrazione di un solenne
Congresso Eucaristico diocesano.

Mons. rino Bartolini

nUOve sUOre al dOn BarOnIO

La Provvidenza, tanto cara a Don Baronio,
sembra davvero non volerci mai abbandona-
re, e con una insperata ventata di generosità
ci ha portato un regalo meraviglioso. L’8 set-
tembre scorso il vescovo mons. Dou glas
Regattieri ha celebrato la S. Mes sa con noi
per benedire l’ingresso in struttura di due
suore della Congregazione Suore Fran ce -
sca ne del Cuore Immacolato di Maria, un
ordine fondato in India dal rev. padre Luis
Savinien Dupuis nel 1844. Le suore erano
accompagnate dalla loro madre superiora e
dal sacerdote che le assiste spiritualmente.
Le sorelle che staranno con noi sono due:
suor Melvin Mary e suor Remija Mary. Le
accogliamo con tanta gratitudine e con tanta
gioia. Benvenute!   

Anche quest’anno siamo andati tutti in piz-
zeria al “Rugantino”. Una larga partecipa-
zione di ospiti, amici ed operatori, si è
gustata un’ottima pizza condita da tanta
allegria e voglia di divertirsi. Si è colta l’oc-
casione per salutare due nostre amiche
che hanno intrapreso altri percorsi: Sara la
nostra volontaria del servizio civile ha con-
cluso la sua esperienza con noi e si prepa-
ra a “buttarsi” nel mondo del lavoro come
psicologa. L’altra è ancora una Sara che ha
lavorato nel nostro staff di cucina e pulizie,
ora assunta di ruolo in una struttura del
cesenate. Ad entrambe è andato il nostro
ringraziamento e soprattutto tanti, ma tanti,
ma proprio tanti auguroni per tutto!

sara & sara

Il vescovo douglas e le suore

Paolo e valentina con alcuni colleghi
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vIva le sPOse del dOn BarOnIO

Con un bel “sì” si è sposata la nostra bel-
lissima Valentina, psicologa e animatrice
della Casa. Ha maritato un bell’ingegnere
della Maserati che si chiama Paolo. Anche
la nostra fisioterapista Barbara si è sposa-
ta: con Sandro, un agente di commercio e
valente musicista. In tempi come questi
dove si tende a non sposarsi, siamo orgo-
gliosi e felici di annunciare ben due matri-
moni in Casa nostra. Alle due spose e spo -
si facciamo volentieri un mondo di auguri!    

Judith e nicole

CaMBIO della GUardIa
Fra I vOlOnTarI eUrOPeI

Il nostro prode volontario europeo Mattew,
francese di origine, ha terminato il suo perio-
do di servizio con noi. Personaggio molto ori-
ginale, artista, disegnatore di ta lento, ritorna
sul suolo francese per continuare gli studi e
progettare la sua vita. Cede il testimone a
due belle ragazze: Kindler Nicole e Judith. La
prima è tedesca di Amburgo, ha solo vent’an-
ni e si prepara per l’università. La seconda è

spagnola di Alicante, ha 23 anni e ha lavorato
proprio nel settore dell’assistenza anziani.
Pro  met tono molto bene e sembrano aver già
ingranato la giusta marcia, speriamo per en -
trambe che possano vivere con noi un’espe-
rienza formativa davvero importante. 

Un’allegra tavolata

le FesTe dell’esTaTe FannO POker

Quest’anno la consueta festa di metà estate
con le famiglie si  è fatta in 4! Sono stati infatti
organizzati quattro diversi eventi presso la
terrazza Martini in modo da permettere a cia-
scun nucleo di festeggiare con i propri ospiti,
familiari e volontari, cenando in un contesto
più intimo e di ascolto. Non sono mancati
canti, balli, musica, buon vino e ottimo cibo.
Abbiamo ricevuto grande apprezzamento per
questa nuova formula, che cercheremo di
riproporre anche la prossima estate.

Bellezze al bagno

FInalMenTe Il Mare

Nonostante la stagione fosse partita male, con
“temporaletti” di tarda primavera, anche
quest’anno non abbiamo voluto mancare il con-
sueto appuntamento con il mare. Costume,
cappello di paglia, telo e olio abbronzante in
borsa e via sul pullman che ogni giorno ci ha
fatto approdare agli ambiti lidi di Cesenatico. E
chissà che non si trovi anche compagnia!

Padre Giano durante una celebrazione

arrIvederCI Padre GIanO

Dopo anni di fruttuosa collaborazione, lo
scorso luglio padre Giano ha celebrato la
sua ultima Messa domenicale nella cap-
pellina. È stato infatti chiamato ad altro ser-
vizio fuori regione. Noi lo ringraziamo per
la disponibilità, la pazienza e l’umanità
testimoniate e lo ricorderemo nelle nostre
preghiere.

l’UlTIMO COnTrIBUTO dI dOn rInO BarTOlInI, PUBBlICaTO
nel nOveMBre 2016 sUlla BIOGraFIa a FUMeTTI del CanOnICO

FU ex allIevO dI dOn BarOnIO e ha dedICaTO GrandI enerGIe a PrOMUOverne l’OPera

la sPIrITUalITà 
dI dOn CarlO BarOnIO

rICOrdIaMO 
GIan GIaCOMO MaGalOTTI
Ad un anno dalla scomparsa, con profonda
riconoscenza e stima, ricordiamo il prof. Gian
Giacomo Ma ga lotti che
con competenza, u mil -
tà e reale spirito di ser-
vizio, per anni ha gui-
dato e sostenuto la
Fondazione Opera Don
Baronio Onlus. 
La famiglia comunica
che la S. Messa di an -
niversario si terrà saba-
to 7 ottobre alle ore
8,30 nella chiesa di S. Bartolo.

Il ManTellO sUl TeTTO
«Nella camerata tutti i miei
compagni dormivano, io invece
non riuscivo ad addormentarmi
a causa del freddo pungente.
Passò il Canonico: “Attilio, 
perché non dormi?”, “Ho freddo,

signor Canonico!”. Mi fece una carezza e
andandosene depose sul mio letto il suo
mantello. Mi riscaldai e poco dopo presi
sonno» (Professor Attilio Bazzani).

Don Armando Moretti, Nuovi fioretti di don Baronio, p. 41

I FIOreTTI dI dOn BarOnIO

don rino Bartolini in una recente immagine

Vogliamo ricordare con profonda gratitudi-
ne mons. Rino Bartolini che il 19 agosto
scorso, a 94 anni, è tornato alla Casa del
Padre: aveva festeggiato in giugno i 70 an -
ni di sacerdozio proprio a San Pietro, la

Finalmente inaugurato il “Mangiamoci su”,
nuovo ristorante self service nel Residence
Don Baronio. Sarà aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 12 alle ore 14,30. Si pos-
sono ordinare anche rinfreschi e “aperice-
na”. Grande l’affluenza del pubblico per l’i-
naugurazione, che ha subito messo in evi-
denza la qualità e il buon cibo fatto in casa.
Roberto, Monica, Ketty e Francesca vi
aspettano per il pranzo. Si punta sul binomio
qualità e basso costo, provare per credere!  

InaUGUraTO nel resIdenCe Il nUOvO
rIsTOranTe “ManGIaMOCI sU”

Un momento dell’inaugurazione

CI ha lasCIaTO dOn rInO BarTOlInI
par rocchia che guidò dal 1957 al 1999 e
dove sorgeva l’Istituto Figli del Popolo.
Considerava don Baronio un prete in con-
templazione, innamorato dell’Eucarestia,
estremamente fiducioso nella Provviden -
za, un “santo” – anche secondo la vox
populi – “che non voleva sentirselo dire”... 
Nel 1989 Don Rino ebbe un intervento deli-
cato al cuore, il chirurgo parlò di “miracolo”
e don Bartolini pensò all’intercessione
della Madonna del Carmelo (venerata in
parrocchia) e del Canonico che aveva
conosciuto molto bene. Don Rino era del
’23, dopo l’avviamento decise di iscriversi
al seminario di Cesena e fu ospitato
nell’Istituto di Porta Santi (dal ’36 al ’37)
dove studiò latino per l’esame di ammissio-
ne. Don Baronio gli procurò una borsa di
studio da condividere con un altro semina-
rista, il cappello e la veste. 
Ordinato sacerdote nel 1947, fu direttore
spirituale e rettore del seminario. Si pro-
digò per l’Istituto per il Sostentamento del
Clero e fu Vicario per la Pastorale e Vicario
Generale per diversi anni. È stato anche
prevosto del Capitolo della Cattedrale. 

Don Rino vedeva nel Canonico Baronio
una guida per il suo sacerdozio, non solo
perché questi era stato il suo confessore,
ma per i doni spirituali di cui il nostro Fon -
da tore era ricco, per l’esempio cristiano
che forniva umilmente – con la veste sdru-
cita e “le scarpe rotte” – per il suo amore
per i Poveri e per la povertà. 
Mons. Bartolini caldeggiò il suo processo
di Beatificazione, promosse con altri l’As -
so ciazione ex Allievi (oggi confluita nel l’As -
sociazione Don Carlo Baronio). 
Per molti anni rivestì il ruolo di consigliere
della nostra Fon dazione. Amava sottoli-
neare che il Ca nonico prima che direttore 
– dei collegi o del settimanale “Il Risve -
glio” – o insegnante nel seminario si consi-
derava sacerdote diocesano, tanto che ci
teneva a farsi chiamare “Signor Canonico”,
più che “direttore” o “professore”. 
Don Rino ha parlato e ha scritto su Don
Baronio, oltre che su queste pagine, in
diverse pubblicazioni, tra cui “Tre romagnoli
alla Grande Guerra” (a cura dell’As so cia -
zione Benigno Zaccagnini di Cesena).

a.T.


