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Ciao a tutti!
Amici Sammauresi, il Natale è ormai alle porte e in paese si accende il fermento
dell'Attesa.
Non solo Attesa ma anche "Attenzioni".
Attenzioni a noi, alla riattivazione dei nostri sensi, del nostro cuore, per farci trovare
tutti d'un pezzo e pronti quando Gesù nascerà nuovamente tra noi.
Attenzione alle gioie, alle fragilità e alle speranze di ciascuno.
In questa ricca edizione di "Tracce di Vita", che compie un anno, troverete un
interessantissimo spezzato dal punto di vista del Maresciallo Provvedi che ci ha parlato
della realtà giovanile di San Mauro, un’allegra intervista da parte di chi ha ascoltato i
pensieri dei protagonisti della Casa dei Nonni, una dolce favola per "farci sentire un
gran calore malgrado il freddo" e per l'occasione inaugureremo anche una nuova
rubrica sulle "emergenze educative" del nostro paese.
Saranno presenti anche i prossimi appuntamenti in preparazione all'Avvento, il
racconto dell'esperienza a Loreto, qualche sfiziosa ricetta...
Insomma, se questo giornalino fosse la tavola imbandita nelle nostre case la sera della
Vigilia sarebbe già ora di iniziare a mangiare!
Contattateci a: traccedivita.redazione@gmail.com

Foto in copertina gentilmente offerta da Foto Marini
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“CHI SEI TU, LA CUI MANCANZA MI RIEMPIE IL
CUORE?” (Primo Levi)
Di Don Paolo

Avvento – Natale 2017
Mi piace l’Avvento, è il tempo liturgico che preferisco. Lo
sento come quello più conforme alla natura umana, è quasi
un modo di vivere. È il tempo dell’attesa di qualcosa di grande, di Qualcuno, di un incontro
decisivo. È tempo di silenzio, bisogna stare sul pezzo, senza troppe distrazioni, per
riconoscere Colui che viene. Perché ci visita senza fare troppo rumore, ha bisogno di
trovare gente che cerca, che scruta, che si interroga. È un tempo dove bisogna affinare il
desiderio, preparare il cuore. È proprio come dice un antico proverbio cinese: “Quando
l’allievo è pronto, il maestro arriva”.
L’Avvento è un viaggio verso Betlemme, un viaggio reso difficile, perché bisogna
affrontare gli ostacoli di una cultura attuale, confusa, smarrita, per poter andare
all’origine, verso quella grotta dove tutto è cominciato. È un viaggio disturbato da troppe
grida, da molte sirene, da ritmi di vita pesanti, da una sorta di sfiducia verso tutto. Si cresce
ormai dentro ad una società che ci insegna a non credere in niente, che tanto non esiste
nessuna verità né salvezza; e così si diventa cinici. Questo è il tempo delle passioni tristi,
dei legami liquidi, dove il vero e il falso si rincorrono sui social in un gioco che tende a
distruggere tutto e la virtù ed il talento sono sbeffeggiati, a vantaggio dell’opportunismo
e della furbizia.
Ma non è molto diverso rispetto a 2000 anni fa: anche allora il mondo registrava
ingiustizie e soprusi, violenze e miserie. Eppure Lui ha scelto di venire in mezzo a noi in
quell’angolo sperduto della campagna di Giudea, mentre la gente dormiva indifferente.
Dio ha avuto pietà del nostro niente, si è commosso per la nostra pochezza, davanti alla
nostra solitudine.
“Ille in terris, ut tu in stellis”, Egli è venuto sulla terra perché tu possa arrivare fino alle
stelle: così i Padri della chiesa antica sintetizzavano l’evento del Natale. Credere alla
possibilità che Dio si sia fatto uomo come noi, è la suprema apertura dell’intelligenza
protesa verso il Mistero, è la ragionevole intuizione, piena di stupore, che spinge l’uomo
ad aprirsi dall’incontro con quel Dio che ci è venuto incontro. Poiché lo stupore e la
meraviglia sono forme di conoscenza valide quanto la logica e la scienza.
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Da quella notte, Dio ha afferrato e preso con sé tutte le vittime della storia, si è identificato
con tutti gli innocenti calpestati, con le membra ferite di questa povera umanità, con tutti
i perdenti ed i relitti di questo mondo.
Andiamo fino a Betlemme e non pensiamo di avere sbagliato strada se non troveremo un
Dio glorioso e potente, poiché Dio ha scelto la via della piccolezza e della fragilità e ancora
oggi
vive
clandestino
nel
volto
degli
ultimi
della
terra.
“Chi sei tu, la cui mancanza mi riempie il cuore?”
Buon Natale a tutti voi,
Don Paolo
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UNA FANTASTICA ESPERIENZA A LORETO
Di Daniele ed Eva Baiocchi

Quando io e mio marito a fine giornata ci chiediamo
“Come è andata, cosa hai fatto oggi?” la risposta il più
delle volte è “OGGI HO CORSO. Poi ho anche lavorato
in ufficio, in casa, fatto la mamma, il babbo… Ma il
tutto di corsa”.
E questo è un grande limite frutto della società di oggi che se è vero che ci regala tante
opportunità, tante possibilità, tante attività da fare, ci toglie anche il gusto di farle con
quella lentezza necessaria per poterle interiorizzare e gustare fino in fondo. Ma al giorno
d’oggi tutto quello che non si riesce a toccare, tutto quello che non si trasforma in
qualcosa di materiale sembra che non abbia valore e pertanto anche quella lentezza fine
a se stessa, che non produce nulla e non si tocca con mano sembra, ai nostri occhi, tempo
perso. E invece dovremo imparare che quello che la nostra società definisce e colloca
come PERDITA DI TEMPO è invece un PRENDERSI TEMPO. PRENDERSI TEMPO per scorgere
i microscopici cambiamenti quotidiani dei nostri figli in crescita, PRENDERSI TEMPO per
ricercarsi insieme al proprio partner e riscoprirsi, rispolverare le ragioni di quel “Sì’” di
qualche anno fa, PRENDERSI TEMPO per capire se la strada intrapresa sia quella giusta,
quella che Dio ha immaginato per noi, PRENDERSI TEMPO per mettersi in ascolto del
Signore perché è proprio nella lentezza e nel silenzio che riusciamo a percepire meglio la
Sua voce, che riusciamo a intravedere quella meraviglia che lui ha visto in ciascuno di noi
per poi seguire veramente quella che è la nostra vocazione.
Diceva una canzone scout a me molto cara che “LE COSE TRASPARENTI SONO LE PIU’
RESISTENTI” ed è proprio l’aver intravisto la possibilità di potersi soffermare sulle COSE
TRASPARENTI, la possibilità di PRENDERSI TEMPO per la nostra coppia e PRENDERSI
TEMPO con i figli e con gli amici che hanno condiviso insieme a noi questa esperienza che
ci ha spinto ad iscriverci alla gita del 7-8 ottobre scorso al Monte Conero ed a Loreto.
Una due giorni dove la strada ha rallentato, si è fatta più lenta, più tranquilla e abbiamo
avuto il tempo per condividere attimi, natura, pensieri.
E il tutto organizzato nei minimi dettagli (Sabrina for President!!!)
Ci siamo ritrovati sabato pomeriggio in Chiesa insieme a tutto il gruppo scout in partenza
per la prima uscita di gruppo, “breve preghiera” con Don Paolo e poi partenza in auto
verso Sirolo. Sinteticamente, oggetto della riflessione fatta in chiesa? Dona e ti sarà
donato, fai del bene e il bene ti tornerà indietro. In merito a questo pensiero il Don ci ha
mostrato anche un filmato veramente molto bello. Schematico, semplice, ma chiaro.
Proprio come il Don.
Una lancia spezzata a favore degli organizzatori: avevano addirittura considerato chi,
come noi, quel pomeriggio aveva lasciato i figli all’incontro scout. Tant’è che Cristian, Licia
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e Cesare Giorgetti, anche loro partecipi a questo fine settimana, ci hanno portato Nicolò
a Sirolo. E Nico, che è salito con Cesare, arrivato a Sirolo mi dice “PENSA MAMMA, SONO
SALITO COL VESCOVO!” Gentilissimi!!!
Arrivati a Sirolo abbiamo fatto una bella passeggiata in una spiaggia ormai deserta con la
maestosità, l’immensità del mare in burrasca di fronte a noi. I legni e le spugne,
trasportate dalla burrasca, avevano preso il posto degli ombrelloni e i gabbiani avevano
riconquistato i loro scogli fino a qualche settimana prima meta di bagnanti e di pescatori.
I bambini scorrazzavano felici e noi genitori chiacchieravamo sereni in una cornice
malinconicamente straordinaria.
Finita la passeggiata ci siamo ristorati in un bar del centro e all’imbrunire ci siamo avviati
verso il convento di Loreto, trattati veramente come principi: camere comode, bagni
ampi, giardino immenso con tanto verde, buona cucina...
La sera, dopo aver riempito le pance di grandi e piccini, Stefany e Simone, sposi novelli, ci
hanno mostrato una candela smontabile, composta da tre elementi (un regalo di don
Paolo). Due elementi laterali che appoggiavano su uno centrale; ovvero la coppia di sposi
che, solo se si appoggia su Dio, diventa stabile e forte per superare qualsiasi intemperie e
può, con la sua luce, illuminare il cammino e fondersi in un’unica grande entità, distinta
dagli individualismi dei singoli e pronta per accogliere il mistero che Dio ha su ciascuno di
noi.
Dopo aver trascorso una bella serata in compagnia di amici, tra pigiama party dei più
piccoli, passeggiate notturne e risate, siamo andati a dormire. La domenica, dopo una
bella colazione, era in programma l’incontro per grandi e piccini. Per i più piccoli il Don ha
attirato magicamente l’attenzione incantandoli e affascinandoli con la catechesi del Buon
Pastore. Pochi “ingredienti” in realtà: una parola calma, lenta e ripetitiva, un recinto in
legno, un po’ di caprette, il Buon Pastore e qualche altra statuina in legno. Il tutto per
gettare nei cuori delle anime più belle e forse più disposte ad accogliere il mistero di Dio
quel seme che sarà poi la solida base della fede da adulti: l’amore che il Buon Pastore ha
per le sue pecorelle, un Buon Pastore che le conosce tutte per nome, si cura e si preoccupa
per loro, le va a cercare se si sono perse, le difende dai lupi, le protegge dai mercenari e
le ama talmente tanto che è pronto a dare la vita per loro.
Lasciati liberi i bambini di giocare, Don Paolo si è concentrato sugli adulti, sul significato
dell’essere coppia, sull’importanza della relazione. Finita la riflessione di gruppo, le coppie
sono state invitate a parlarsi e riflettere insieme su quanto spiegato dal Don, a ritrovarsi
e riscoprirsi ed a PRENDERSI quel famoso TEMPO che è quel collante trasparente ma
indispensabile che rende la coppia più resistente. Ed è stato bello vedere come ogni
coppia, a suo modo e con la sua unicità, si è presa tempo per sé: chi si è andato a prendere
un caffè, chi si è seduto nel giardino, chi sdraiato sull’erba, chi in cucina o chi in camera
da letto. E finalmente abbiamo avuto tempo per noi, attimi in cui ci siamo confidati,
ritrovati e, perché no, riscoperti. Nel quotidiano siamo sempre talmente di corsa che ogni
tanto fa bene fermarsi per rispolverare insieme e ricordarci qual è la meta che si vuole
raggiungere, per confidarsi le fatiche del cammino.
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Più tardi abbiamo celebrato la messa e Cesare Giorgetti durante l’omelia, ha sottolineato
l’importanza della coppia che se è forte e solida, se poggia come le candele sulla fede, non
può temere nulla ed è pronta ad accogliere il miracolo che Dio ha in serbo per ciascuno di
noi e per ciascuna famiglia. Durante la preghiera dei fedeli i bambini ci hanno spiazzato e
hanno partecipato più degli adulti con riflessioni veramente profonde e toccanti forse
contagiati dall’atmosfera che si respirava in quei giorni.
Dopo pranzo siamo partiti a piedi per il santuario di Loreto. Bellissimo. Un’esplosione di
arte e storia il tutto appoggiato sul colle più alto della zona. All’interno del Santuario, o
meglio della Basilica della Santa Casa, c’è la casa dove visse Maria. Toccare la roccia, il
muro dove forse anche Gesù Bambino ha appoggiato le sue manine è stato
particolarmente emozionante.
Conclusa la visita a Loreto, ci siamo recati a Osimo e qui, la nostra amica Ramona, ci ha
spiegato nei minimi dettagli il centro storico di Osimo, dalla storia più antica a quella più
recente passando dal Trattato di Osimo alla costruzione dei monumenti storici, delle
navate delle chiese e delle effigi poste al difuori delle stesse. Grande Ramo!!!
Terminata la visita a Osimo, un po’ per volta abbiamo lasciato il gruppo e ci siamo avviati
verso casa.
Abbiamo condiviso una breve ma intensa esperienza circondati da amici, dalla natura con
paesaggi incredibili, da luoghi sacri, arte e cultura ma soprattutto una grande occasione
per riscoprirsi. Ci siamo sentiti fortunati e ancora più vicini.
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IL MARESCIALLO PROVVEDI SI RACCONTA
A TRACCE DI VITA
Di Annalisa Raduano

In questa intervista il Maresciallo Cristian Provvedi fa un
bilancio sui (quasi) tre anni di lavoro a San Mauro Pascoli e ci
spiega che tra gli obiettivi dell’Arma c’è la sicurezza ma anche
il controllo del territorio e molta attenzione ai giovani che in alcuni casi appaiono
socialmente disinseriti anche per colpa dell’evoluzione che corre “troppo e spesso” sui
social.
Christian Provvedi, classe ‘71 ed un curriculum eccellente nell’Arma dei Carabinieri è
laureato in sociologia e scienza per la sicurezza ed è, da ormai 3 anni, al comando della
stazione dei Carabinieri della nostra cittadina.
Maresciallo dopo ormai 3 anni a San Mauro Pascoli che idea s'è fatto della città?
“Appena confermatomi il trasferimento a San Mauro Pascoli, sono stato ben lieto di
assumere il Comando della locale Stazione Carabinieri, era l’1 gennaio del 2015: Il bilancio
di questo abbondante biennio è positivo. Dal punto di vista statistico, i reati denunciati,
nonostante le percezioni talvolta distorte ed amplificate dai vari “Social Network”, sono in
costante diminuzione, ed il rapporto con i sanmauresi e le Istituzioni locali è davvero
ottimo. Non potevo chiedere di meglio”.
Lei che raccoglie gli umori degli abitanti più di altri, sa dirci quali sono le preoccupazioni
più diffuse qui da noi?
I sanmauresi sono molto sensibili al tema della Sicurezza. I reati che destano maggior
allarme sociale, anche qui a San Mauro, sono soprattutto quelli relativi ai furti in
abitazione e le truffe in danno degli anziani. Per questi reati, particolarmente odiosi,
stiamo programmando di concerto con il Comando Provinciale CC. Forlì-Cesena e della
Compagnia Carabinieri di Cesenatico, una nuova serie di incontri con la popolazione, che
si terrà nei prossimi mesi, per dare alcuni consigli e suggerimenti ai nostri concittadini, su
come comportarsi per prevenire svariate tipologie di reato come, ad esempio, cosa fare
nel caso in cui si presentino persone sconosciute alla porta, o anche per strada, che tentino
di entrare in casa o raggirare, in mille modi diversi, i nostri anziani. Vi è la massima
attenzione alla prevenzione di questi reati perché colpiscono le persone più indifese della
nostra Società, che spesso si sentono addirittura responsabili, nonostante siano loro le
vittime, dei raggiri che subiscono. Approfitto anche di questa intervista per raccomandare
a tutti, giovani e meno giovani, di dubitare sempre delle intenzioni di sconosciuti che
appaiono troppo gentili e particolarmente affabili, che avvicinano soprattutto gli anziani
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con le scuse più disparate, chiedendo notizie personali o magari proponendo loro, guarda
caso, l’affare del secolo! Nel dubbio contattare immediatamente il 112, segnalando quello
che si sta verificando per un nostro intervento sul posto, possibilmente nell’immediatezza
dei fatti e non dopo qualche ora o dopo qualche giorno come spesso accade, perché
diventa molto più complicato individuare e colpire i responsabili di questi detestabili
crimini.
"Preoccupazione" è un’espressione con cui molte persone descrivono l’incremento di
"profughi” e nuovi cittadini, lamentando la mancata integrazione in loco! Che riscontri
ha in questo senso?
In questo particolare momento storico l’Italia, anche per la sua particolare posizione
geografica al centro del Mediterraneo, è alle prese, più di altre nazioni, con una imponente
migrazione di massa che dobbiamo cercare di gestire al meglio delle nostre possibilità.
Anche a San Mauro ci sono stati alcuni nuovi arrivi di “richiedenti asilo” con cui ci
dovremmo necessariamente confrontare. Sono certo che i sanmauresi, depositari delle
migliori tradizioni, propriamente romagnole, di accoglienza e di apertura a tutte le
“differenze”, sapranno ospitare degnamente queste persone, integrandole al meglio nel
nostro tessuto sociale, ovviamente se anche gli ospiti vorranno accettare e rispettare il
nostro stile di vita, che è oggettivamente molto diverso dal loro.
E per quanto riguarda la microcriminalità ed i gruppi di ragazzini italiani e non, a cui si
associano spesso piccoli reati? A San Mauro com'è la situazione?
Il problema dei gruppi giovanili, talvolta troppo “esuberanti”, è una delle nostre priorità,
soprattutto nel periodo estivo, quando le vacanze scolastiche permettono loro di fare più
tardi alla sera in giro per il paese, e di tanto in tanto anche di “far danni” nei parchi
pubblici, o a scorrazzare con i motorini sotto le finestre di arrabbiatissimi adulti che il
giorno dopo si devono alzare di buon mattino per andare al lavoro. In qualche occasione
si sono purtroppo registrati anche alcuni comportamenti verbalmente aggressivi da parte
dei ragazzi, anche e soprattutto minorenni, che non tollerano alcuna forma di richiamo
all’ordine da parte degli adulti. La problematica, come si può ben immaginare, non
riguarda solamente il Comando dei Carabinieri, che si occupa prevalentemente della
prevenzione e della repressione dei reati, grandi o piccoli che siano. È evidente che il
problema è soprattutto sociale. Occorre un contributo più incisivo da parte di tutti, privati
cittadini, famiglie e Istituzioni, per tentare di ricostruire quella “rete sociale” che oggi pare
davvero compromessa. Apparentemente a questi ragazzi non manca nulla. Dal punto di
vista materiale, sono attrezzati di tutto punto: motorini fiammanti, smartphone di ultima
generazione, soldi in tasca e vestiti griffati… ma allo stesso tempo difettano
evidentemente di una corretta socialità, di sentimenti di “empatia” verso il prossimo, di
occasioni di riflessione e dialogo rispettoso, sincero e costruttivo soprattutto con il “mondo
degli adulti”, spesso troppo distratti dalle mille problematiche quotidiane che si trovano a
dover affrontare. Questi ragazzi vanno ascoltati… ed anche seguiti in maniera più
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costante. Spesso la comunicazione manca addirittura in famiglia, ed a maggior ragione
con tutte le altre “istituzioni sociali”, più o meno formali, di riferimento come Scuola,
Associazioni, Gruppi giovanili, sportivi ecc. e questo è un grande problema. Educare costa
fatica ed impegno quotidiano. Ritengo che con un piccolo sforzo, lavorando per creare le
occasioni di confronto e soprattutto di ascolto reciproco, si possano ottenere ottimi
risultati. Le faccio un piccolo esempio: durante la scorsa estate, a seguito di alcuni
danneggiamenti avvenuti in un parco pubblico di San Mauro Pascoli, abbiamo organizzato
una serie di controlli presso i luoghi di abituale ritrovo dei ragazzi, identificando tutti i
“gruppetti” di giovanissimi (quasi tutti minorenni) che si radunano, perlopiù in orario
notturno, nei giardini pubblici comunali. Lo scopo era quello di dare loro un chiaro segnale
che, continuando a fare
danni, prima o poi, ne
avrebbero
pagato
sicuramente
le
conseguenze.
Ebbene,
nonostante la tipologia
d’intervento
(che
si
potrebbe genericamente
definire
come
“repressivo”), dopo aver
parlato con i ragazzi in
maniera
decisa,
ma
rispettosa,
facendogli
notare che anche il solo
sporcare, (figuriamoci il
danneggiare), il suolo
pubblico con cartacce,
bottiglie ecc. era una
azione
illegale,
profondamente incivile e
indegna per dei ragazzi che
pretendono, giustamente,
il rispetto da parte degli
adulti, di loro iniziativa
hanno iniziato a ripulire il
parco, scusandosi per la
sporcizia che avevano
lasciato
a
terra,
raccogliendo cartacce e
bottiglie, gettandole nei
cestini dei rifiuti! Data
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l’esperienza sul campo, mi sento comunque di affermare che quasi certamente, iniziative
del genere, non saranno sufficienti a risolvere un problema sociale estremamente
complesso come quello del disagio giovanile… Talvolta, però, il solo rendersi disponibili ad
un dialogo franco, fermo, diretto e soprattutto “costruttivo” con i nostri ragazzi, penso che
valga più di mille attività repressive… Sono fermamente convinto che il giusto approccio,
anche “educativo” in taluni casi, alla specifica problematica, possa dare un piccolo
contributo al miglioramento della Società sanmaurese, cercando possibili soluzioni anche
al là dei compiti tipicamente “preventivi e repressivi” di un presidio di polizia come il
nostro. Se sarà sufficiente? Questo non lo so. Noi comunque ci proviamo.
Le nuove tecnologie quanto vi aiutano? E quanto vi danno da fare? Il mondo oggi corre
veloce, ogni giorno di più, anche e soprattutto grazie alla rete globale. Anche la criminalità
sfrutta le moderne tecnologie per la commissione dei reati, che sono sempre più complessi
ed insidiosi. Oggi, con un semplice smartphone, (connettendosi magari a reti wireless
domestiche di ignari cittadini lasciate ingenuamente aperte, senza le minime protezioni
come password di accesso ecc.), si riescono a commettere truffe di ogni genere. Le più
comuni sono la vendita di oggetti tecnologici che poi, una volta pagati, non vengono
recapitati; convenienti proposte di affitto di abitazioni per le vacanze che poi risultano
inesistenti; truffe attuate mediante la clonazione delle carte di credito che vengono
utilizzate per gli acquisti più disparati; furti di identità ecc. Molti si avvicinano a Internet
senza avere le minime basi sulla sicurezza della rete e soprattutto i neofiti del web sono
ovviamente più esposti a cadere in questa tipologia di reati. D’altro canto, la risposta delle
ff.pp. cerca di adeguarsi, giorno dopo giorno, alle sfide della cyber-criminalità, affinando
sempre più le tecniche di investigazione telematica, anche presso le più piccole Stazioni
Carabinieri.
Anche a San Mauro Pascoli, ci siamo dotati di strumenti telematici per migliorare
l’efficienza del nostro lavoro. È una sfida tecnologica che si rinnova giorno per giorno. E
noi le sfide le raccogliamo tutte, cercando di operare sempre al meglio delle nostre
possibilità, per il bene delle popolazioni che ci vengono affidate.
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IL PRINCIPE FELICE: LA FAVOLA DI NATALE DI
OSCAR WILDE
Di Don Paolo
Un monumento d'amore.
La fiaba di Oscar Wilde, che sinteticamente presentiamo, e
stata definita «una delle più belle di tutti i tempi». Ha uno
svolgimento semplice e lineare. Si muove sulle ali della
fantasia per dimostrare come la bontà sia sempre intessuta d'amore e di sacrificio.
Essendo molto ricca di simbolismo, si può raccontare puntando su elementi diversi. E
quindi una fiaba che si presta a introdurre temi svariati, secondo le circostanze e le
esigenze del momento.
La statua del Principe Felice dominava la citta. Era tutta rivestita di sottili lamine d'oro,
per occhi aveva due zaffiri e un grosso rubino splendeva sull'elsa della sua spada. Una
notte arrivò in città una rondine. Le sue compagne da sei settimane erano partite per il
sud, ma lei si era attardata, e ora doveva volare via prima che arrivasse il freddo.
Vide la statua in cima alla colonna e decise di passare lì la notte.
Stava per addormentarsi tra i piedi della statua quando le cadde addosso una grossa
goccia d'acqua. L' uccellino alzo lo sguardo e vide che gli occhi del Principe erano gonfi di
lacrime che gli rigavano il viso e rotolavano per terra. “Perché piangi?” chiese la rondine
con affetto.
“Perché da quassù vedo tutte le miserie e le tristezze della citta”, rispose la statua.
“Anche se il mio cuore è di piombo, piango di dolore”.
“Cosa vedi che ti rende così triste?”, chiese l'uccellino.
“In un vicoletto c’è una povera casa. Una delle finestre aperta e vedo una donna seduta
al tavolo. È povera e affamata. In un angolo della stanza il suo bambino è a letto malato.
Ha la febbre alta e vorrebbe delle arance. Ma sua madre ha soltanto dell’acqua da dargli.
Rondinella, le porteresti il rubino della mia spada? Lo venderà e comprerà del cibo. I miei
piedi sono bloccati qui, non posso muovermi”.
La rondine doveva partire per il sud, ma volle accontentare il Principe. Staccò con il becco
la gemma e la portò alla povera donna. Poi tornò dal Principe e gli raccontò quel che aveva
fatto.
“È strano”, notò. “Sento un gran calore, malgrado il freddo”.
“È perché hai compiuto una buona azione”, disse la statua.
La rondinella ci pensò su e si addormentò.
Pensare le faceva sempre venir sonno.
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Resterò sempre con te
Quando sorse il sole, la rondine gridò al Principe: “Ti
serve niente per L’Egitto? Sto per partire”.
Ma il Principe la supplicò di rimanere ancora per una
notte... “Rondine cara, laggiù in periferia vedo un
giovane in una cameretta. È chino su una scrivania
ingombra di carte. Deve finire assolutamente il suo
libro, ma ha troppo freddo per scrivere. E anche
fame. Ti prego, prendi uno dei miei occhi e
portaglielo. Lo venderà e con il ricavato potrà
comprare legna e cibo e cosi potrà finire il suo
lavoro».
Così la rondine staccò un occhio del Principe e volò
alla casa dello scrittore.
L'indomani la rondine disse addio al Principe. È
inverno e fra breve cadrà la neve. Devo lasciarti, ma
non ti dimenticherò mai”.
“Nella piazza qua sotto”, disse il Principe Felice, c’è
una piccola fiammiferaia. Le sono caduti tutti i
fiammiferi nel rigagnolo, si sono bagnati e ora più
nessuno glieli comprerà. Suo padre, se stasera non
porta a casa qualche spicciolo, la batterà duramente
e la piccola piange disperata. Stacca l‘altro occhio e
daglielo, così almeno suo padre non la picchierà”.
“Ma cosi rimarrai cieco».
“Fa’ come ti dico”, disse il Principe.
L'uccellino ubbidì e sfrecciò via portando nel becco
la zaffiro meraviglioso. Sfiorò la bambina e le fece
scivolare in mano la pietra preziosa.
Poi tornò dal Principe e gli disse: "Ora che sei cieco
resterò sempre con te”.
E si addormentò ai suoi piedi.
La casa della Morte
Tutto il giorno seguente l'uccellino lo passò sulla spalla del Principe. Gli raccontò tutte le
cose curiose che aveva visto nei suoi viaggi.
“Cara piccola rondine”, disse il Principe, “tu mi racconti cose veramente incredibili, ma più
incredibile di ogni altra cosa è la sofferenza di uomini e donne. Vola sulla mia città mia
piccola rondine, e poi torna a raccontarmi cosa hai visto”.
La rondine volò sulla città e vide i ricchi che erano felici nelle loro case e i poveri che
mendicavano alle loro porte.
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Si spinse nei quartieri più miseri e vide bambini tristi e persone affaticate e senza speranza.
Tornò indietro e raccontò tutto al Principe.
“lo sono tutto coperto di oro di prima qualità”, disse il Principe. “Staccalo tutto, lamina
per lamina, e dallo ai miei poveri”.
Lamina per lamina, la rondine tolse via tutto l’oro finché la statua del Principe assunse un
aspetto grigio e smorto. Lamina per lamina, porto ai poveri quell'oro di prima qualità, e i
volti dei bambini acquistarono colore, le strade risuonarono delle loro grida e dei loro
giochi.
Poi vennero la neve e il gelo. Benché sentisse ogni giorno più freddo, la povera rondine
non voleva lasciare il Principe, a
cui la legava un profondo affetto.
Cercò di scaldarsi sbattendo l’ali,
ma alla fine comprese che stava
per morire. Ebbe appena la forza
di volare ancora una volta sulla
spalla
del
Principe.
“Addio, caro Principe”, mormorò.
“Sono contento che ti sia decisa
ad andare in Egitto”.
“Non è in Egitto che vado”, disse
la rondine, “ma alla casa della
Morte”. Poi baciò il Principe
Felice e cadde morta ai suoi piedi.
Nello stesso momento echeggiò
dall'interno della statua uno
strano rumore, come di qualcosa
che si fosse rotto. II suo cuore di
piombo
si
era
spaccato
esattamente in due.
II Sindaco e i suoi Consiglieri
La mattina seguente il Sindaco
venne a passeggiare nella piazza
accompagnato dai Consiglieri.
Mentre passavano sotto la
colonna alzò lo sguardo verso la
statua. “Santo Cielo, com'e diventato brutto il Principe Felice!”, esclamò.
“Davvero un orrore!”, fecero eco i Consiglieri, che si dichiaravano sempre d'accordo con
il Sindaco.
“E per di più qui ai suoi piedi c’è un uccello morto stecchito”, aggiunse il Sindaco.
“Dobbiamo emanare un'ordinanza con la quale si proibisce agli uccelli di morire qui”.
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La statua del Principe Felice venne tirata giù e fusa in una fornace. II Sindaco convoco
all'istante una riunione del Consiglio per decidere che cosa fare del metallo recuperato.
«È evidente che sulla colonna della piazza va collocata un'altra statua”, disse, “e sarà la
mia”. «La mia!», gridò ognuno dei consiglieri e cominciarono a litigare. “Che strano”, disse
uno degli operai della fonderia, “questo cuore di piombo spezzato non vuole proprio
fondersi. Dovremo buttarlo via”. E lo gettò su un cumulo di rifiuti dove si trovava già la
rondine morta.

Le due cose più preziose della città
“Portami le due cose più preziose di questa città», disse Dio ad uno dei suoi angeli, e
l'angelo ritornò con il cuore di piombo e la rondine morta.
«Hai scelto bene», disse il Signore. «Nei giardini del Paradiso quest'uccellino canterà per
sempre e nella mia citta d’oro il Principe Felice canterà le mie lodi».
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NATALE IERI E OGGI: INTERVISTIAMO I NONNI
DELLA “DOMUS PASCOLI”
Di Laura Vincenzi

Il Natale, si sa, è la festa di tutti i bambini… ma è anche la festa
dei più bisognosi, delle persone più sole, emarginate ed anche
degli anziani che, dopo una certa età ritornano un po’ piccini.
Ed è proprio a loro che abbiamo rivolto la nostra attenzione, per cercare di comprendere
come fosse il Natale di una volta e di cogliere le differenze rispetto ai nostri giorni.
Mi sono quindi recata alla Domus Pascoli, la “Casa dei Nonni”, per intervistare qualche
ospite.
Entrando in un grande salone dove c’erano tanti anziani, ho subito percepito
un’atmosfera serena: chi chiacchierava, chi leggeva un libro, chi giocava a carte, chi
semplicemente aspettava la visita di qualcuno.
Lì ho trovato Maria Pia, una volontaria molto affezionata a tutti i nonni che me ne ha
presentati alcuni a cui ho potuto porre le mie domande.
A loro ho chiesto di descrivermi il clima Natalizio e di riportare alla mente i ricordi della
loro infanzia.
Il ricordo più ricorrente nei loro racconti è stato quello della “miseria” ma sempre unito
all’immagine di una festa vissuta in famiglie numerose ed unite.
Giuliano di Cesenatico non ricorda molto: “Il giorno di Natale era come gli altri giorni, solo
che era molto più freddo di adesso… e mi divertivo a staccare i ghiaccioli sotto al portico
di casa. Babbo Natale non arrivava… noi eravamo 7 fratelli e l’unica differenza rispetto
altri giorni era che si mangiavano i cappelletti in brodo con la carne. La Befana però ci
portava il carbone dolce! Non ricordo molto altro…”
Anselmo è di Rimini e quando mi vede mi accoglie con una bella risata:” Ah! Il Natale una
volta era molto diverso… io ho viaggiato molto, sono stato sempre in circolazione dalla
bassa Italia, a Roma, fino all’alta Italia… lavoravo nel campo delle calzature. Ma il giorno
di Natale cascasse il mondo lo passavo in famiglia! Abitavo in una grande casa ed eravamo
molto uniti. Sia per Natale che durante le altre feste eravamo sempre insieme a mangiare.
Quando ero bambino c’era la guerra ed erano tempi poco belli. Di solito mi rifugiavo in
Carpegna perché ero molto legato ad un prete che era lì ed andavo spesso a trovarlo.”
Teresa è di Cesena, ha 90 anni e mi dice subito che si trova nella Casa dei Nonni perché è
rimasta da sola: “Avevo 5 fratelli, ma sono rimasta l’unica. Quando ero piccola, per Natale,
mio babbo non credeva, ma la mia mamma era molto credente e ci portava tutti alla
Messa e poi si mangiavano i cappelletti, il coniglio e basta. Babbo Natale non c’era… la
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Befana sì! Portava sempre qualcosa per noi bambini… La mia mamma aveva le mucche ed
al mattino presto andava al sobborgo Comandini a vendere il latte per poi comprarci
qualcosa…le cosine di noi bambini.
Finite le feste si tornava a scuola. Io sono andata fino alla 5a elementare! E dopo la scuola
si andava nella campagna a lavorare: zappa, vanga, si inforcava il fieno, poi a mieter; tutti
in fila con gli altri con la falce. Questa era la nostra vita! Adesso è cambiato tutto. Se i
bambini di adesso dovessero vivere la nostra vita rimarrebbero zitti! Adesso vogliono tutto
e subito - mamma voglio questo, mamma voglio quello - …e quando saranno grandi come
diventeranno? È cambiato tutto molto in fretta…”.
Si è fatto un po’ tardi, è quasi ora di pranzo, ma la signora Adriana, una maestra dagli
occhi molto vispi che ha ben 99 anni inizia a raccontare: “Io facevo la maestra in una scuola
dove non voleva andare nessuno perché nelle altre si guadagnava di più! Ho iniziato a
lavorare all’età di 25 anni. Il Natale “quella volta” era molto povero, ma le mamme ci
tenevano a vestire bene i loro figli per le feste.
A scuola non si andava tutti i giorni della settimana perché le famiglie avevano bisogno
anche del lavoro dei bambini nei campi. Poi nel periodo delle feste si doveva vendere il
bestiame (chi lo aveva) perché con i soldi ricavati si potevano comperare i vestiti per tutta
la famiglia.
C’era molta miseria, ma il Natale era molto bello! Ricordo che aiutavo la mamma a fare i
cappelletti. Io abitavo in centro a Rimini e l’anno del “Nevone” ha fatto tantissima neve.
Nonostante questo le famiglie mandavano volentieri a scuola i bambini. Addirittura il
comune aveva incaricato del personale per aiutarli a raggiungere la scuola.”
Saluto con affetto la Signora Adriana e mi sposto in un’altra ala dell’edificio, dove trovo
degli appartamentini singoli. In uno di questi abita Giusy, 74 anni che inizia a raccontarmi
di quando era piccola e abitava a Mercato Saraceno. Alla mia domanda “come era il Natale
ai suoi tempi quando era bambina?”, mi risponde: “Noi non avevamo il Natale come
adesso. In casa non facevamo né il Presepe né l’albero di Natale. L’unico Presepe che si
faceva era quello in Chiesa. La notte della Vigilia si andava a Messa e poi ci si trovava a
fare la veglia insieme ai vicini.
Ricordo che il giorno di Natale per pranzo la mia mamma preparava i cappelletti in brodo,
il cappone e la ciambella, che era il nostro panettone. Gli altri giorni c’era miseria. Si
mangiava così bene solo per Natale e Pasqua!
La cosa bella dei giorni di festa erano l’armonia e la pace della famiglia, quando ci si riuniva
a tavola. Ah, una cosa che non mancava mai per Natale erano i fichi secchi! Io e mia sorella
non vedevamo l’ora che venisse il Natale per tutte queste cose. E a tavola, quando si
pranzava tutti insieme, venivano serviti prima i nonni, poi il babbo e alla fine noi
bambini…”
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Raggiungo infine Jaqueline, un’altra signora di 87 anni, dagli occhi “birichini” che mi riceve
nel suo appartamento: “Io sono stata in Francia fino all’età di 8 anni… e il Natale non si
festeggiava molto perché c’era una gran miseria. Quando la mia famiglia è tornata in
Italia, la mia mamma ci faceva la polenta bianca. Non c’erano né Babbo Natale e né la
Befana… Ma i giorni di Natale più belli che ho trascorso sono stati quando ho avuto la mia
famiglia e facevo da mangiare per mio marito e le mie bambine. Adesso invece vengono
tutti qua per il pranzo perché c’è la cuoca molto brava (indicando la sua badante) e mi
tengono tanta compagnia!”
È stato molto interessante ascoltare gli ospiti della Domus Pascoli: mi hanno fatto
ricordare quando le mie nonne, fino a qualche anno fa, mi raccontavano della guerra, di
come da bambine lavoravano nei campi, alla fornace, nel raccolto del tabacco; della loro
vita fatta di miseria, di fatica e di lavoro. Ma mi raccontavano anche di come erano diversi
i rapporti tra le persone, di come ci si aiutava tutti indifferentemente, perché la guerra ha
messo tutti loro sullo stesso piano.
Ai giorni nostri non c’è la guerra, ma ci sono i media che ci bombardano con messaggi che
invitano al consumo smodato, a comprare soprattutto il superfluo, facendoci mettere in
secondo piano il significato di questa festa: Gesù
che in povertà rinasce ogni volta per noi.
Per queste feste, accogliamo Gesù Bambino
regalando un po’ del nostro tempo a chi non ha più
una famiglia vicino, a chi si sente solo ma avrebbe
ancora tante cose da raccontare!

Jaqueline

Giusy
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RUBRICA SULL’
SULL’ EDUCAZIONE.
Gli adolescenti:
adolescenti: una questione di tiro alla fune.
fune.
Di Don Paolo

Con l'inizio dell'adolescenza, intorno agli 11-13 anni, nella
vita dei ragazzi avvengono grandi cambiamenti che li rendono
diversi e nuovi agli occhi dei genitori. Vediamo alcuni aspetti di questa età cosi particolare:
- Cambia il corpo, acquistando i caratteri della pubertà. Questo comporta per i ragazzi una
nuova immagine di sé, il bisogno di piacere e di piacersi, per cui lo specchio diventa
l'oggetto di ansie e preoccupazioni;
- Cambia la loro mente, per cui diventano capaci di pensare a concetti astratti, a
problematiche nuove: più indipendenti dal giudizio dei genitori e degli adulti;
- Vogliono scegliere liberamente i loro riferimenti, il loro stile di vita, i loro valori. Per
questo tendono ad essere trasgressivi, volendo essere originali. In realtà hanno bisogno
di identificarsi con qualcuno, che non è più il genitore, ed imitano i personaggi famosi
dello spettacolo e dello sport, oppure gli amici che nel gruppo si pongono come dei leader.
- Cominciano a diventare "persone sociali", per cui non basta più la famiglia, ma sentono
il bisogno di evadere. La vita morale non è più solo qualcosa di interiore e personale che
riguarda solo loro, ma investe anche il rapporto con la complessità della società. È l’età
dei grandi ideali, delle grandi aspirazioni e dei sogni. Si identificano con le grandi figure ed
eroi della storia, della scienza, dell'arte, della società. Per questo e importante proporre
loro mete alte, significative, affascinanti.
- L'umore è instabile, passando dalla scontentezza all’esaltazione; essendo alla ricerca
della propria identità passano della critica più feroce verso i genitori al bisogno di sentirsi
ancora cercati ed aiutati.
- Appaiono così irrequieti, scoordinati, petulanti, chiusi nel loro mondo, distanti, spesso
pigri e annoiati, entusiasti per cose che gli adulti considerano banali (moda, musica,
videogiochi, bar...)
Vista la complessità di questo passaggio i genitori come possono orientare la loro azione
educativa?
L'educazione degli adolescenti può essere rappresentata dall'immagine del tiro alla fune.
Da una parte sta il figlio, che tira la corda, vuole la sua libertà, la sua autonomia,
distanziandosi dai genitori. Dall’altro capo della fune stanno i genitori, che tirano in senso
opposto, con le loro regole, chiedendo al figlio impegno, responsabilità, moderazione.
Ecco come uno psicologo, padre di una figlia adolescente, esprime questo "gioco
educativo" in una lettera indirizzata proprio alla figlia: "Vedi, ho spesso pensato, che dopo
il tuo ingresso in adolescenza io e to avremmo cominciato a fare uno strano gioco. Non so
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spiegartelo bene, ma se ti dovessi fornire un'immagine, secondo me la più azzeccata
quella del tiro alla fune. Io sto da una parte e tu dall'altra. Tu provi a stabilire un nuovo
equilibrio tra noi due, dove tu hai tanta voglia di vincere ed io non vorrei cedere nemmeno
un passo. Sai in questo gioco, io capisco cos'è
la vera fatica di un padre."
"So che in questo tiro alla fune, c’è un altro
pericolo. È quello che intravedo per le molte
tue amiche, che a 15 anni sono già
totalmente padrone del loro sabato sera,
potendo andare dove vogliono e tornare a
casa quando loro preferiscono. Ecco, io
credo che in alcuni casi, ci sono padri, che di fronte ai figli che crescono, decidono di
mollare subito la fune. Non provano neanche a giocare con i loro figli. Mi sembra
un'immagine coerente, per raccontarti il pericolo che vedo nell'elargire ad una figlia
adolescente la libertà, così, tutta in un colpo. Se ci pensi bene, quando uno vince una gara
perché
l'avversario dall'altra parte abbandona il gioco all'improvviso, la vittoria non ha un bel
sapore, senza fare alcuna fatica.".
"Anche la libertà conquistata senza alcuna fatica non permette di sentirsi all'altezza di un
dono tanto importante. Qualche figlio prova a far capire ai propri genitori che forse
sarebbe il caso di mettere un limite, di inserire, di tanto in tanto, qualche eccezione alla
regola della libertà assoluta. A questo servono, secondo me, certe "escalation" nel
territorio del rischio comportamentale da parte di alcuni ragazzi e ragazze che vorrebbero
essere visti dal loro padri, e soprattutto, inconsciamente desidererebbero essere fermati
proprio sull'orlo del precipizio, prima che di gettarsi nel vuoto possa diventare un passo
senza più possibilità di ritorno. Ma quasi sempre, i loro segnali di richiesta di aiuto cadono
nel vuoto. I padri che hanno mollato la fune, che non hanno voluto continuare il gioco coi
loro figli, sono solitamente in altre faccende affaccendati. E non hanno tempo e occhi per
accorgersi che qualcuno sta urlando loro che ha bisogno di essere aiutato. Sono urla che
non hanno voce,
spesso non hanno
parole
(quanti
genitori, di fronte ai
figli seriamente in
difficolta affermano
"Ma io non mi ero
mai accorto di nulla,
le cose in famiglia
andavano
benissimo!"): sono
urla che vivono nello
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sguardo di figlio. Ecco, perché io non mi stanco mai di perdermi nel meraviglioso "azzurro
celeste" dei tuoi occhi adolescenti. Io ho deciso che sto dalla mia parte della fune e ti
guardo, per I ‘appunto, negli occhi. Non mollo la presa e non mollo lo sguardo".
(Alberto Pellai, psicoterapeuta).
Non si può vivere senza
coltivare un sogno. E`
importante
che
gli
adolescenti abbiano davanti
figure positive e significative,
uomini e donne che hanno
fatto cose grandi per
l'umanità, nel campo della
giustizia, dell'arte, della
scienza. E che vengano loro
proposti la partecipazione e
la collaborazione a progetti
di solidarietà, di impegno
sociale. Ridare loro la
speranza che possono rendere migliore questo mondo, con il loro impegno. Vanno aiutati
a coltivare i grandi ideali: la giustizia, la libertà dei popoli, l’attenzione ai poveri.
L'adolescenza è sempre stato il tempo delle grandi amicizie, che ti accompagnano poi per
tutta la vita. Oggi ragazze e ragazzi iniziano ad avere rapporti affettivi e sessuali più
precocemente per cui danno meno importanza all’amicizia, che diventa così poco
significativa. Inoltre la vita affettiva e sessuale ha bisogno di tempo e attesa per maturare
in modo adeguato. Sperimentata e consumata precocemente, rischia di deludere, o
diventare qualcosa di ovvio e banale. È sotto gli occhi di tutti come la banalizzazione e
commercializzazione del sesso e degli affetti ne ha impoverito la bellezza e la capacità di
trasmettere emozioni profonde.
Dopo il lungo e difficile lavoro che è chiesto ai genitori per accudire l'infanzia,
nell'adolescenza i genitori sono tentati di tirarsi indietro e lasciar fare, poiché sembra che
i figli abbiano meno bisogno. Nel contesto culturale attuale, i giovani sono spinti a pensare
alla loro realizzazione futura in termini di successo, di immagine, di profitto. È importante
aiutarli a capire che "realizzare sé stessi" significa prima di tutto vivere relazioni profonde,
gratuite; seminare il bene, esprimere la propria personale umanità, vivere la vita come
risposta ad un grande dono che ci è stato affidato. Consapevoli che, come sempre, la
trasmissione dei grandi valori si gioca sulle piccole cose, sui particolari.
Esempio semplicissimo e banalissimo: secondo un'indagine statistica, oggi in autobus solo
1 giovane su 40 si alza per cedere il posto ad una persona anziana. Le ragazze lo fanno con
più frequenza dei ragazzi. Un qualsiasi uomo fra i 50 e i 60 anni, lo fa quasi regolarmente.
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NON È NATALE SENZA CAPPELLETTI
Di Annalisa Raduano
Tradizioni e buoni propositi per un “Buono Natale”
Le festività natalizie sono alle porte e con loro anche i pranzi
e le cene in Famiglia. Come ogni anno fervono i preparativi
per organizzare il pranzo di Natale e i tanti cenoni delle feste
che ci accompagneranno sino all’Epifania che tutte le feste
porta via. I cappelletti in Romagna sono indiscussi protagonisti nei menù festaioli e le
“mamme” e “ nonne” che ancora li fanno in casa, iniziano a prepararli settimane prima!
Ne servono tanti, poi si regalano a sacchetti alla nuora, alla figlia, all’amica… perché se
fatti in casa sono sempre un’ “esclusiva” della tradizione.
E voi? Come sono i vostri cappelletti? Di carne o di formaggio? E per i secondi?
Il cappone o l’arrosto? Dolce di pandoro oppure preferite il panettone?
La tradizione regionale consacra in Emilia il Tortellino, da cui il nostro Cappelletto in molte
varianti locali ha subìto una sorta di contaminazione, il ripieno di carne va alla grande! Ma
per molti il pranzo di Natale in Romagna è “Cappelletto con i formaggi” in tante varianti e
farciture, ogni “famiglia” ha il suo segreto. Farciti in diversi modi i cappelletti sono
l’emblema del Natale… E la sfoglia come deve essere? La mia sfoglia ideale è sottile quanto
più possibile, per non rompere il cappelletto nel brodo, mentre per la dimensione è un
eterna discussione a cui solo Artusi è riuscito a dare regole… Ed infine il brodo, la
tradizione lo vuole di cappone ma c’è anche quello di manzo e gallina.
Per il dessert, il mascarpone è un classico che non manca mai, ma come lo preparate? Con
o senza savoiardi? Meglio in crema o a dolce? Oppure lo preferite in abbinamento al
Pandoro o al Panettone? Sulla tavola non deve mancar il Torrone ed è di moda la scorza
d’arancia ricoperta di cioccolata, i deliziosi fichi secchi ed i datteri sono un classico,
insieme ai mandarini. Altro particolare da non trascurare è l’allestimento: la tavola di
Natale meglio se ha richiami in rosso e una bella candela come centro tavola. Nel pranzo
di Natale non possono mancare le tartine più classiche con salmone, uova di lompo,
gamberetti e la giardiniera. Io suggerisco un tocco di romagnolità aggiungendo alle tartine
qualche rotolino di piadina farcita con salmone, squacquerone e o caprino in erba
cipollina, maionese e tonno come preferite!
In ogni caso ed in ogni casa, cena o pranzo che sia, non si dovrebbe “sprecare cibo”. Quindi
quando preparate i vostri pasti, soprattutto a Natale, ricordatevi di chi non ha nulla da
mangiare. Sedersi a tavola in famiglia già di per se è un dono ma anche un risvolto sociale
importante. Il Natale dovrebbe essere un momento
d’amore da condividere con gli altri e non un passaggio
esplosivo e consumistico, quindi perché non aggiungere
un posto a tavola? Invitare una persona sola a
condividere le feste a casa è un gesto d’amore alla
portata di tutti! Nella frenesia natalizia trovate il modo
di abbracciare chi è solo e di stare vicino a chi soffre o a
chi è più sfortunato è il regalo più bello, dà gioia, sia a
chi lo riceve sia a chi lo dona… e non costa un Euro!
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Resta aggiornato sulle inizative
della Comunità Parrocchiale!
Visita il sito internet:

www.parrocchiasanmaurovescovo.it

Buon Natale
da tutta la redazione

Prossima uscita del giornalino: Marzo 2018
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