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Ciao a tutti,Ciao a tutti,Ciao a tutti,Ciao a tutti,    

Bentornati dalle ferie e dal periodo estivo! È già settembre, con il "caldone" 
ormai alle spalle cambia la stagione e anche per noi inizia un periodo di 
rinnovamento! 
Le pagine di questa quarta edizione di Tracce di Vita racconteranno di qualche 
"novità" che riguardano il paese e la vita della comunità parrocchiale. 
"C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico...", scriveva Pascoli invitando 
lo spirito del lettore a vivere positivamente le novità anche se con un pizzico di 
tradizione e nostalgia… 
E quindi spazio alla nuova Festa dell'Addolorata, al nuovo Centro Estivo che 
getta le basi per un futuro continuativo, alle iniziative come la Messa in 
spiaggia, le gite e ad un nuovo punto di ritrovo e svago per i giovani che da 
ormai un anno è di tendenza! 
Anche in questa edizione non mancheranno sorprese, risate e 
approfondimenti… 
 
Contattateci a: traccedivita.redazione@gmail.com 
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UN POPOLO IN FESTA PER RITROVARE LA UN POPOLO IN FESTA PER RITROVARE LA UN POPOLO IN FESTA PER RITROVARE LA UN POPOLO IN FESTA PER RITROVARE LA 

SPERANZASPERANZASPERANZASPERANZA....    

Festa Parrocchiale Settembre 2017Festa Parrocchiale Settembre 2017Festa Parrocchiale Settembre 2017Festa Parrocchiale Settembre 2017    
Di Don Paolo 
 
 
 

Molte favole e fiabe terminano con la classica frase: “E 
vissero felici e contenti…”, storie a lieto fine, happy end.  Ma anche molti romanzi, film, 
opere teatrali, libri, canzoni… una quantità immensa di letteratura caratterizzata 
dall’happy end, vicende che si concludono con un esito felice. Questa visione della vita 
come una avventura a lieto fine ha permeato tutto il pensiero dell’occidente per quasi 
2.000 anni. Di recente uno studio approfondito di una equipe di sociologi statunitensi, 
sostiene che questa concezione positiva della vita ha la sua radice più profonda e la sua 
origine nel cristianesimo, in quello che è il fatto fondante della religione cristiana: la 
Risurrezione di Gesù’.  
Infatti l’avventura umana di Gesù è una storia a lieto fine, un happy end, poiché’ il Risorto 
ha vinto la morte, il male, la cattiveria umana, il dolore. 
Oggi invece la cultura attuale sembra avere smarrito questa idea positiva e bella della vita: 
tutto appare incerto, confuso, senza nessuna verità. I nostri giovani guardano al futuro 
con preoccupazione, senza speranza, senza passione, vittime di una apatia diffusa. Molti 
film e canzoni sono lo specchio di questo clima, in cui crescono i nostri ragazzi. 
 
Noi vorremmo invece che la nostra comunità fosse luogo di speranza, una speranza che si 
fonda sulla certezza che la storia è pur sempre nelle mani di Dio. Vorremmo essere una 
minoranza creativa, vivace, capaci di discernimento sulla realtà e di proposte positive. 
 
È con questi presupposti che un gruppo di giovani ha organizzato la tradizionale festa di 
settembre: una bella occasione per incontrarsi, parlarsi, discutere, pregare insieme, 
mangiare insieme, fare festa, costruire relazioni, ascoltare musica… È la possibilità di 
riscoprire il senso più vero della festa, che non ha bisogno di chissà quali ingredienti, ma 
semplicemente di voglia di vincere le proprie chiusure, il proprio isolamento, il proprio 
individualismo, per fare parte di una comunità che cammina avendo Cristo Signore come 
punto di riferimento e di vera speranza. La presenza di ciascuno arricchisce tutti, la 
presenza di tutti arricchisce ciascuno.   
Non vorremmo dimenticare nessuno: bambini, giovani, anziani, famiglie. Vorremmo 
anche sentirci vicini a tutti i nostri ammalati, averli presenti in mezzo a noi, ricordare quelli 
che non possono venire.  
 

Buona festa a tutti! 
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30 LUGLIO 30 LUGLIO 30 LUGLIO 30 LUGLIO 2017: G2017: G2017: G2017: GITA A LAITA A LAITA A LAITA A LA    VERNAVERNAVERNAVERNA    

 

 

Domenica 30 luglio in tanti hanno 
partecipato alla gita al Santuario di La Verna, 
lontano dall’afa per immergerci in un clima 
fresco e di pace, nei luoghi tanto cari a San 
Francesco. 
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CHI BUSSA ALLA NOSTRA CHI BUSSA ALLA NOSTRA CHI BUSSA ALLA NOSTRA CHI BUSSA ALLA NOSTRA PORTA?PORTA?PORTA?PORTA?    
Di Annalisa Raduano 
 

 
Quali sono le aspirazioni dei profughi che arrivano da 

noi? Cosa pensa dell’esodo chi di loro è qui già da tempo? 

A queste domande abbiamo tentato di dare una risposta 

ascoltando la storia di chi sceglie il mare come ultima 

speranza. 

Ci sono incontri che non ti aspetti. E quando avvengono fanno riflettere su tante 
cose. Rim, 28 anni, di origine Eritrea in questa intervista ci racconta la sua storia. 
Storia che vi proponiamo per dare seguito al servizio pubblicato nel numero 
precedente di “Tracce di Vita”, dove abbiamo affrontato il tema dell’integrazione, 
prendendo spunto dall’arrivo di 8 profughi a San Mauro, di cui, ci dicono, molto 
impegnati ad integrarsi nella nostra comunità. 
La storia di Rim, oggi ha un significato ancor più importante, dato che a breve 
nella nostra cittadina arriveranno altri profughi e dato che, in molti si chiedono 
“chi sono queste persone? C’è da fidarsi?”. 
Dopo gli attentati in Spagna, Francia, Londra, la fiducia e di conseguenza 
l’accoglienza non sono poi così scontate. Ed è giusto aprire la porta della nostra 
comunità sfidando i preconcetti? 
La storia Rim risponde in un certo modo a questa domanda, Lei che arriva in suolo 
italiano nel 2008, quando aveva 19 anni appena, ed a breve sarà una cittadina 

italiana a tutti gli effetti, è 
l’esempio di un’integrazione 
riuscita e di una vita salvata. 
Un esempio da tenere a 
mente. 
 Se un tempo la sua storia era 
davvero unica oggi è una delle 
tante: 
Rim è fuggita dal suo paese di 
notte, ha attraversato in auto 
il deserto dall’Eritrea verso il 
Sudan, per arrivare in Libia, da 

dove con un “barcone” e pagando $ 1.200 dollari è partita per un’altra vita. Lei ed 
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i suoi compagni di “speranza” sono stati recuperati da una nave italiana, perché 
lo scafo su cui erano aveva finito la benzina e si era fermato in mezzo al mare!  
Portati a Lampedusa e rimbarcati subito per la Sicilia, i 65 profughi sono stati 
“parcheggiati” in un centro d’ accoglienza per 6 mesi, tempi tecnici per noi ma per 
un profugo giorni interminabili! Oggi Rim è a San Mauro, forse ci resterà o forse 
no. 
  
Ma chi ti ha aiutato Rim? “Mia sorella che vive in Sudan. Lei ha trovato i soldi ed 
organizzato il viaggio. Sul gommone si viaggia senza bagaglio”, mi spiega, “senza 
cibo, vestita con poco, puoi tenere solo il telefonino ed il viaggio dura 3 giorni”. 
Rim non viaggia sola, s’imbarca insieme a suo nipote e suo fratello che ora vivono 
serenamente in Germania. 
Ma tanti soldi per il viaggio dove li trovate? “Per fare partire i giovani in difficoltà, 
la nostra comunità si auto-sostiene con una catena di solidarietà che non ha 
confini!” 
Ma qui Rim c’è tutta l’Africa in difficoltà, come facciamo? “Tutta questa gente 
che arriva e quella che arriverà… non ci stanno tutti in Italia! In Africa ci sono paesi 
più in difficoltà di altri che vanno aiutati ma ci sono molte persone, uomini e 
donne che partono per l’Europa non per fuggire da guerre e morte ma per altri 
motivi”. 
Tua sorella non è venuta con voi? “No. Lei è rimasta in Sudan, dove c’è più libertà 
che in Eritrea, vive e lavora lì con la sua famiglia: in Eritrea per noi donne cristiane 
è davvero dura”, racconta, “l’unica parità con gli uomini riguarda il servizio 
militare obbligatorio per tutti: dai 17 anni in poi, a tempo indeterminato. Eppure 
rispetto ad altre etnie sono pochi gli eritreani, ad esempio, qui a San Mauro ne ho 
conosciuti solo un paio. In Eritrea le donne mussulmane non fanno il servizio 
militare così come le donne sposate con un italiano; se sei single devi arruolarti, 
a scuola i bambini più alti lì portano a fare il soldato, se parli male del Governo 
sparisci e chissà dove finisci”. 
Tu sei Cristiana? “Si”. 
Perché il servizio militare lo fanno le donne Cristiane e le 

mussulmane no? “Il Governo ha tentato di fare arruolare anche le donne 
mussulmane ma i loro uomini si sono ribellati ed il Governo ha fatto un passo 
indietro”. Secondo Wikipedia, circa il 51,6% della popolazione eritrea aderisce 
all’Islam, mentre il 45% sono credenti praticanti ortodossi, il 5% cattolici e meno 
dell’1% protestanti. 
E se non arrivavi? Se morivi in mare? “In Eritrea rischiavo di più”. 
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Vuoi tornare a casa? “No. Sto bene qui, mi sento cittadina italiana”. 
Chi lavora in Eritrea guadagna circa 10 euro al mese. Chi protesta 

invece, finisce come in Corea nel Nord, in campi di lavoro, prigioni 

sotterranee, è vero? “Si e se anche dopo molti anni se riesci ad uscirne sei malato, 
spesso cieco dato che è tanto che non vedi la luce…”. 
Qual’ è il tuo sogno? “Una famiglia mia”. 
Ti piace San Mauro? “Si ma sto bene anche a Milano dove ho tanti amici”. 
Sai che mi dicono che sei una ragazza simpatica e molto carina? 

“ehhhh” ride, con i suoi grandi occhi che brillano… 
Cosa “diciamo” a chi dice che sei carina, magari ci leggono? “dico grazie a tutti e 
non solo perché mi fate i complimenti ma perché qui in Italia ho conosciuto 
persone gentili che mi hanno aiutata e sto bene”. 
 
L’Eritrea è stata una colonia italiana dal 1890. Poi dal 1941 è stata occupata dalla 
Gran Bretagna. Nel 1962 annessa all’Etiopia. Incomincia così una guerra atroce 
per l’indipendenza. Nel 1993 grazie all’Onu si svolge un referendum per decidere 
se l’Eritrea deve diventare indipendente o mantenere la federazione con l’Etiopia. 
Il 99% degli eritrei vota per l’indipendenza, dichiarata ufficialmente il 24 maggio 
1993. Da allora il paese è in mano a Isaias Afewerki, presidente-padrone. 
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SKATE PARK: UN NUOVO PUNTO D’INCONTROSKATE PARK: UN NUOVO PUNTO D’INCONTROSKATE PARK: UN NUOVO PUNTO D’INCONTROSKATE PARK: UN NUOVO PUNTO D’INCONTRO    
Di Stefano Castellani 
 
                            

Se passate per via Villagrappa tra le ore 16 e le 19 non 
potete non notare la folla di ragazzi di tutte le età che in 
piedi sulle loro tavole schizzano su e giù per le rampe del 
nuovo Skate Park... É questa l'ultima tendenza dei giovani 
Sammauresi! Direttamente dagli anni ‘70 la rivoluzione 
degli skater in stile "Lords of Dogtown" per chi avesse 
visto il film. La sensazione di libertà e la voglia di sperimentare continuamente 
nuovi trick e acrobazie fanno di questo sport una vera e propria passione.  

Oggi però siamo nel 
2017 e quella pista, 

inizialmente 
un'incognita, acquista 
tutto un altro valore: 
Un nuovo luogo di 
incontro, di amicizie e 
di condivisione dei 
sogni... alla faccia dei 
social network! 
I commenti dei ragazzi 

sono tutti positivi: "Bello, ho iniziato a venire qui allo Skate Park per via di alcuni 
miei amici! Si scende in pista, si prova qualcosa di nuovo. Poi ci si ferma, si parla 
un po' e si riparte a girare".  
Alcuni fanno riflettere: "Mi è sempre piaciuto lo skateboard, prima ci andavo per 
strada dovevo stare attento a macchine e biciclette, ora è molto meglio!" 
Altri fanno sorridere:"...Perché devo fare 
i compiti altrimenti sarei sempre qui!" 
E qualcuno guarda avanti: "Siamo in tanti 
e ci divertiamo! Sarebbe bello se ci 
fossero anche altre rampe qui vicino... E 
poi si potrebbe chiamare un istruttore per 
insegnarci qualche nuova tecnica, si 
potrebbero fare anche delle gare, come 
nei film..." 
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RUDYRUDYRUDYRUDY    E DON PAOLO E DON PAOLO E DON PAOLO E DON PAOLO PARTE SECONDAPARTE SECONDAPARTE SECONDAPARTE SECONDA    
Di Laura Vincenzi 
 
 
Ma come è a andata a finire la storia di Rudy?  
Per ora sembra bene! Infatti, dopo l’articolo sul nostro 
amico, uscito nell’edizione di giugno di Tracce di Vita, ci 
sono state buone novità per lui! 
Il nostro Parroco Don Paolo ha infatti trovato una 
sistemazione dove poterlo ospitare. 
 
Il prossimo passo sarebbe trovargli un’occupazione, qualche lavoretto da fargli 
fare in modo che si possa sostentare. 
 
Per ora il suo impegno principale è stuccare e riverniciare i locali sopra al Circolo 
che Don Paolo gli ha messo a disposizione.  
 
Rudy al momento ha un lettino (di quelli richiudibili), un frigorifero da bar 
(prestatogli gentilmente dal gestore del caffè del Centro), un comodino, un 
fornetto e un fornellino da campeggio. Inoltre qualcuno gli ha promesso anche 
qualche mobile per la sala… 
 
A Rudy servirebbero ancora tante cose… ma sta a noi chiedere cosa gli manca. Lo 
troviamo sempre al solito posto, all’uscita dalla Chiesa! 
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CENTRO AGGREGATIVO ESTIVOCENTRO AGGREGATIVO ESTIVOCENTRO AGGREGATIVO ESTIVOCENTRO AGGREGATIVO ESTIVO    
Di Laura Vincenzi e Annalisa Raduano 
 
 

Con una media di 25/30 ragazzi per ogni turno, il 
Centro Aggregativo Estivo allestito nell' accogliente 
Centro Giovani della Parrocchia di San Mauro Pascoli è piaciuto molto ai ragazzi e 
ha soddisfatto anche i genitori che hanno usufruito di questo servizio, garantito 
da una decina di animatori e dalla coordinatrice Chiara. 
Tanti i ragazzi che hanno preso parte al centro estivo, scaglionati nelle diverse 
settimane e di età compresa tra i 10 e 13/14 anni, e proprio ad alcuni di loro 
abbiamo chiesto di commentare la loro esperienza per fermare nel cuore e nella 
testa un momento di gioco ma anche di crescita che certamente ricorderanno con 
emozione. Tra le attività più apprezzate dai ragazzi ci sono state la piscina ed i 

tornei di calcetto, ma anche i giochi 
di gruppo sono piaciuti tanto. E, se 
ormai il centro estivo ha chiuso i 
battenti e i ragazzi si apprestano ad 
iniziare un nuovo anno scolastico, il 
ricordo delle belle giornate con i 
tanti nuovi amici, ha   segnato 
certamente il cuore di ognuno, così 
come raccontano i ragazzi stessi, a 
cui abbiamo chiesto di 
commentare la loro esperienza 
insieme agli animatori.  

 
 

INTERVISTA AD ALCUNI RAGAZZI: 

Se pensate al centro estivo appena terminato, quale sensazione ti viene in 

mente? Quale ricordo? Quale emozione? 

 

Nicky: l’episodio che mi è piaciuto di più del Centro estivo è quando abbiamo 
fatto il torneo di calcio… abbiamo vinto tutte le partite tranne la finale! Mi è 
piaciuto dare una mano alla squadra vincente quando con la mia squadra 
avevamo perso… 
Gioele B. mi ha fatto felice andare in piscina! 
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Diego M. per me un ricordo del centro estivo è che ho conosciuto altra gente: i 
ragazzi e gli animatori che sono molto gentili e divertenti! Mi sono divertito tutti i 
venerdì ad andare in piscina. 
Riccardo A.: i ricordi del centro estivo vanno a tutti i giochi che abbiamo fatto tipo 
“bouledogue”… A lasciare 
il centro estivo mi sento 
triste perché mi sono 
divertito tanto! 
Victoria: mi sento triste 
perché io quando venivo 
qua mi divertivo. Mi 
piaceva stare con gli 
amici… l’episodio più bello 
è stato quando abbiamo 
fatto il torneo di calcio  
Lorenzo: mi mancheranno 
tutte quelle volte che 
abbiamo giocato insieme 
agli altri bambini e con gli animatori che ci aiutavano. 
Thomas: la parte del centro estivo che mi è piaciuta di più è stato quando abbiamo 
fatto i gavettoni nel campo! Avevo fatto una scommessa con Dome (luca 
l’animatore) … che poi ho perso! 
Ginevra: Del centro estivo mi viene in mente il tanto divertimento di questa estate! 
Gaia: mi è piaciuta molto l’esperienza di questo centro estivo… sono stata bene 
insieme a tutti… mi sono divertita molto nei primi giorni quando facevamo tanti 
giochi con l’acqua! 
Francesco: il ricordo più bello del centro è di quando abbiamo fatto le ombre 
cinesi… non vedo l’ora di partecipare anche il prossimo anno! 
Mattia: per me il centro estivo mi mancherà perché qui ho passato tanti giorni 
belli… tra i più belli ci sono quelli quando siamo andati ad Atlantica, quando ho 
giocato il mio primo torneo di calcio, quando abbiamo giocato a F.B.I. 
Diego B. un ricordo bello del centro estivo è quando abbiamo raccolto le mele con 
la bocca nella bacinella piena d’acqua! 
Gianluca: il centro estivo ormai è terminato… mi rattrista molto… spero di 
incontrare ancora i miei compagni che ho conosciuto…già mi mancano un sacco!!! 
Ci siamo divertiti molto a fare i tornei di calcio. Qua giochiamo e ci divertiamo 
tanto!!! Sono triste…. 
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Simone: pensando al centro estivo appena terminato mi viene una gran tristezza… 
perché dopo non vedrò più gli amici del centro estivo con cui mi sono divertito 
tanto. Un episodio che ricordo dove mi sono divertito molto è stato in piscina. 
Michele: adesso che finisce il centro sarà più bruttino… perché mi toccherà stare 
con mia cugina! Al centro mi sono divertito veramente molto! 
Linda: è stato molto bello tutto… abbiamo fatto sempre molti giochi e mi 
mancherà tanto. 
Riccardo C. di questo centro estivo ricorderò sempre i bei momenti passati con i 
miei amici e i molti giochi che abbiamo fatto, tutti divertenti! Mi sono divertito un 
sacco questa estate! 
 
 
INTERVISTA AD ALCUNI ANIMATORI: 

Come descrivi questa esperienza? Cosa ti ha lasciato? 

Mirco: è stata un’esperienza molto impegnativa, fare l’animatore porta via molto 
tempo ma è sempre bellissimo stare con i ragazzi, vederli mentre giocano, giocare 
con loro… mi rimarranno sempre questi ricordi! Penso proprio che lo rifarò ancora 
perché è stato bellissimo! 
Jasmine: questa esperienza è stata bellissima perché a me piace stare con i 
ragazzi, farli giocare, farli divertire… ed è quello che abbiamo fatto tutte questa 
estate. Mi è rimasta la voglia di giocare ancora con loro e svolgere attività per 
renderli più partecipi alla vita quotidiana. Mi sono divertita molto ed è stata 
un’esperienza molto bella… lo vorrei rifare! 
Federica: questa esperienza mi è piaciuta molto perché stare a contatto con i 

ragazzi mi piace un sacco. Mi 
ha lasciato la tranquillità, la 
serenità e la gioia che ho 
provato nel vederli giocare e 
nel giocare con loro. Vedere 
che tra di loro stavano bene fa 
stare bene anche te! 
Lorenzo: queste settimane al 
centro estivo mi sono piaciute 
molto perché mi piace stare 
con i ragazzi, giocare con loro, 
scherzare… Ma anche fare i 
compiti, andare in piscina, 
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fare le uscite. Mi ha lasciato molta felicità perché i ragazzi sono stati molto bravi, 
sono stati simpatici, sempre pronti a giocare a tutto a fare qualsiasi attività… mi 
piace stare con loro e vorrei rifare ancora questa esperienza. 
Luca: questa esperienza è stata molto bella e intensa perché ho conosciuto tanti 
ragazzi nuovi che non 
conoscevo. Sono stati 
sempre pronti ad aprirsi 
con noi, a giocare, a 
divertirsi, e noi ci siamo 
divertiti con loro. È stato 
educativo anche per 
noi. L’atmosfera era 
molto carica di 
emozione e di felicità. È 
stata un’esperienza che 
non mi scorderò e che 
rifarei volentieri. 
 

 

 

INTEVISTA A CHIARA, LA COORDINATRICE: 

Che emozioni ti ha lasciato questa esperienza? Il centro appena concluso mi 
lascia tante riflessioni: la bellezza di stare con i ragazzi e la fatica, il senso di 
responsabilità e la gestione del gruppo. Ci sono state tante varietà di situazioni, a 
seconda della settimana e dei partecipanti. Le ultime settimane per esempio sono 
state vissute molto intensamente con i pochi ragazzi rimasti; ci siamo relazionati 
tanto. Sento che c’è un’infinita di lavoro da fare, a livello educativo, spirituale e 
sociologico. Con i ragazzi si potrebbero fare mille cose! Amo i progetti e le 
iniziative giovani: prendere in considerazione i loro bisogni e trovare dei modi per 
stare con loro in modo educativo è molo importante… ma purtroppo non sempre 
si trovano né le persone né le finanze per farlo… ma dobbiamo ricordarci che il 
nostro futuro sono loro! Stando con loro nella quotidianità vedi tutto quello che 
manca. Dargli un esempio di come rapportarsi con il danaro, con il cibo, con tutto 
quello che si vive nel quotidiano; sembrano cose scontate ma invece non lo sono! 
Quest’estate abbiamo fatto un’infinità di attività diverse sempre cercando di dare 
ai ragazzi uno stile di comportamento. Sono pienamente convinta che ci sia il 
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bisogno di trovare le risorse per i ragazzi… per i bambini c’è già tanta “offerta”, 
ma per i ragazzi no. 
Quali novità ci riserverai per la stagione invernale? Proporrò senz’altro a Don 
Paolo qualche attività per la stagione invernale e troveremo insieme una linea da 
seguire… ma la fatica principale è trovare gli educatori volontari in parrocchia e 
formarli… il lavoro da fare è tanto! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concludendo: Possiamo dire con certezza che questa esperienza è stata per tutti 
i ragazzi e le ragazze, ma anche per gli adulti che li hanno seguiti, un arricchimento 
personale perché "lo stare insieme", il condividere le giornate in un ambiente 
sereno, solare e sano è importante per la crescita di ogni individuo.  

Buona vita ragazzi!  
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RUBRICA DEL BUON UMORERUBRICA DEL BUON UMORERUBRICA DEL BUON UMORERUBRICA DEL BUON UMORE        
Ridiamoci su! 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RIINIZIA LA SCUOLA!!!  
 

La maestra dà agli alunni un 
pensierino da fare a casa: devono 
descrivere una caratteristica dei 
treni. La mattina seguente 
interroga: 
"Paolino, tu cosa hai descritto?" 
"Ho scritto che il treno ha tanti 
vagoni e corre sulle rotaie" 
"E tu, Giulietta?" 
"Che il treno fischia quando entra in 
stazione..." 
"Invece, tu, Marcellino?" 
"Io ho scritto che il treno è peloso" 
"Come peloso, guarda che ti sbagli, 
non è possibile!" 
"Invece sì, maestra, il mio papà ogni 
mattina si alza tardi e lo prende 
sempre per un pelo! 
 
Pierino mentre sta studiando 
geografia chiede al suo papà: 
“Papà dov’è il Monviso? 
E il papà: “Sei il solito disordinato, 
come faccio a sapere dove metti le 
tue cose? 
 

"Carletto!", chiede la maestra in 
tono sarcastico, "puoi spiegarmi 
perché il tema che mi hai 
consegnato ieri è identico a quello 
scritto da tuo fratello l'anno 
scorso?" 
"Semplice, signora maestra, ... 
abbiamo la stessa sorella!" 
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S.S.S.S.    MESSA IN MESSA IN MESSA IN MESSA IN SPIAGGA A SSPIAGGA A SSPIAGGA A SSPIAGGA A SAN AN AN AN MAURO MAREMAURO MAREMAURO MAREMAURO MARE    
Di Sabrina e Gabriele 
 

 
Tutto è nato da un’idea pazza del nostro parroco, “Roba 
da pazzi, ma cosa si è messo in testa adesso?!?!”  
Questo è ciò che io e Sabrina abbiamo pensato quando 
ci ha esternato la sua idea. Celebrare la Santa Messa 
domenica 6 agosto, al mare, in spiaggia alle 19,00 di 
sera…mah!!!! 
Subito ci sono sorte mille perplessità, “Com'è possibile?” Nel pienone estivo con 
la gente che circola avanti e indietro per la battigia o che è impegnata nei balli di 
gruppo organizzati dai bagnini o chi è intenta a fare l'aperitivo.... “Ma chi ci 
considera?!?!” Questa fu la prima risposta istintiva.  
Ma lui imperterrito con il suo solito modo da divina provvidenza ci tranquillizza 
“Non preoccupatevi vedrete che in un modo o nell'altro ci riusciremo.”.  
Purtroppo non avevamo subito colto il significato e il valore del gesto ma 
sapevamo che ci dovevamo fidare e cosi abbiamo iniziato ad organizzare il tutto 

dal volantino alla 
disponibilità di 
alcuni stabilimenti 
balneari alla 
gestione del 

momento 
ricreativo che 
avrebbe seguito la 
Santa Messa. Non 
vi nascondiamo 
che il pensiero se 
ci sarebbe stata 

partecipazione o meno ci ha accompagnato per tutto il periodo precedente 
all'evento, non cogliendo subito la grandezza del gesto. Cioè quello di una 
testimonianza che Cristo, Dio fatto uomo si vuole fare incontro in quei luoghi dove 
l'uomo vive la propria quotidianità. “Dove c'è l'umano con il suo modo di fare, di 
essere, lì IO sono presente” Questo è il messaggio che il Don ci voleva trasmettere, 
vivere l'esperienza della celebrazione della messa come un momento che fa parte 
del rapporto inscindibile fra l'uomo e Dio attraverso suo figlio Cristo Gesù. È stata 
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una Santa Messa che 
nella sua semplice 
celebrazione si è 
arricchita di un clima 
che ha fatto scaturire 
in noi una sensazione 
unica di condivisione 
con Gesù e di 
comunità attorno a 
Lui. Alla fine tante 
persone hanno 
partecipato, ma questo non ha importanza. L'importante è che in quel momento 
ognuno di noi si sia sentito preso per mano dall'amore di Dio!!! Chissà se verrà 
rifatta, sicuramente quella messa celebrata e vissuta è stato un seme gettato. 
 
Grazie Don! 
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Il sito della Parrocchia è 
 on-line! 

www.parrocchiasanmaurovescovo.it 
 
    

 

 
 

    

    

    

    

    

 
 

Buon ritorno a scuola 
da tutta la redazione

Prossima uscita del giornalino: Dicembre 2017 
 


