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Ciao a tutti!Ciao a tutti!Ciao a tutti!Ciao a tutti!    
 
Le pagine di questa edizione di Tracce di Vita sono colme di gesti concreti, di azioni 
buone, di piccole e grandi sfide che ognuno di noi, della nostra Comunità, è chiamato a 
vivere veramente. 
Mani che si tendono senza pregiudizi, occhi capaci di scrutare la luce dell'intimità, 
bocche vincenti con libere parole di tenerezza, orecchie attente al dono dell'ascolto, 
menti aperte, accoglienti, pensanti e pronte al cambiamento... 
Ecco quindi l'invito universale di Papa Francesco, le incoraggianti parole di Don Paolo 
sugli atteggiamenti da avere per una educazione integrale dei bambini, il racconto delle 
emozioni arrivate al cuore lungo la camminata del 25 Aprile, i prossimi imperdibili 
appuntamenti della nostra Comunità, la rasserenante storia senza tempo dell'Alberazzo, 
tutti i colori del volontariato Sammaurese e la riflessione sulla reale possibilità di 
divenire tutti un po' "Santi della porta accanto". 
Impossibile? 
Da ciascuno dipende la propria Santità, lo Spirito Santo ci da una bella mano è vero, ma 
noi...senza paura, mettiamoci del nostro! 

 
Contattateci a: traccedivita.redazione@gmail.com 
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DIO FA’ PROPRIO BENE AI BAMBINI DIO FA’ PROPRIO BENE AI BAMBINI DIO FA’ PROPRIO BENE AI BAMBINI DIO FA’ PROPRIO BENE AI BAMBINI     

Per un’educazione integrale del bambinoPer un’educazione integrale del bambinoPer un’educazione integrale del bambinoPer un’educazione integrale del bambino    
Di Don Paolo 
 
 
Ormai è un dato acquisito da parte delle scienze moderne 
(psicologia, pedagogia, sociologia) che i primi anni di vita di 
un bambino, da 0 a 3 anni, sono quelli fondamentali per la formazione del suo carattere, 
della sua personalità, per lo sviluppo futuro di tutte le sue potenzialità. Sono gli anni in cui 
si imposta il rapporto con la figura dei genitori, si provano sensazioni uniche ed irripetibili, 
nella continua scoperta di cose nuove, si struttura il senso della fiducia e dell’obbedienza 
verso l’adulto, mentre si afferma la capacità di articolare la parola, la padronanza dei 
movimenti, la percezione del proprio corpo. È anche l’età in cui il bimbo è capace di 
provare emozioni intense: stupore, meraviglia, commozione, gioia, paura di fronte alla 
realtà che lo circonda. Intorno ai tre anni, c’è dunque una via interiore intensa, anche se i 
bambini non hanno ancora gli strumenti per esprimerla secondo le modalità degli adulti. 
Proprio per questo, sono anni fondamentali anche per la conoscenza e la scoperta di Dio. 
Il bambino, già dai tre anni in poi, ha in sé una particolare capacità di conoscere e capire 
Dio, di sentire la grandezza, di percepire la presenza, di gustare l’amore di Dio.  
Anzi, questa è veramente l’età d’oro, l’età dell’alleanza, perché il bambino entra in una 

relazione di intimità profonda con il Signore, e 
questa presenza paterna e amorosa, lo 
riempie di gioia, lo pacifica, lo mette in uno 
stato di vero e proprio benessere psicologico. 
Il bambino intorno ai tre anni ha una tale sete 
di amore e sicurezza, un tale bisogno di sapere 
chi è e da dove viene, e chi è l’autore e 
l’origine di tutto, che solo l’infinito di Dio è in 
grado di appagare. Neppure l’amore dei 
genitori può colmare fino in fondo le esigenze 
del bimbo. Per questo alcuni grandi 
pedagogisti parlano del bimbo di questa età 
come di un “essere metafisico”, cioè 
riconoscono in lui un’insaziabile bisogno di 
certezze assolute sull’esistenza. I bambini 
sono, quasi per definizione, “aperti al mistero 
di Dio “e parlare loro di Dio significa dare una 
risposta alle domande che essi ancora non 
riescono ad esprimere. Osservate 
attentamente i bambini mentre gli spiegate 



4 
 

una immagine di Gesù o mentre gli parlate seriamente di Dio, o quando ascoltiamo un 
canto in Chiesa, o quando vedono un adulto che prega profondamente: entrano in uno 
stato di particolare raccoglimento, di intima pacificazione, di gioia interiore. 
Sarebbe un gravissimo errore pensare che il bambino in questi anni non sia in grado di 
capire la realtà di Dio e che quindi sia meglio aspettare che cresca. Si perderebbe 
un’occasione unica per dare ai fanciulli il senso della gioia che deriva dall’incontro con il 
Signore. E noi sappiamo che ogni possibilità mancata a questa età si ripercuote in modo 
grave e sulla crescita: tutti gli studiosi dell’infanzia ci dicono che un eventuale blocco di 
una delle capacità potenziali (linguaggio, movimento, affetti) se si verifica in questi primi 
anni di vita, richiederà grandi sforzi per essere recuperata. Questo vale anche per l’aspetto 
della formazione religiosa. La Chiesa che anticamente come sappiamo battezzava solo gli 
adulti, ha scelto di battezzare i bambini anche per questo motivo: lo Spirito Santo che 
viene ad abitare in noi 
è in grado di far 
percepire il mistero di 
Dio al di là delle 
capacità razionali e 
delle categorie mentali 
proprie dell’adulto.  
Ed è altrettanto vero, 
purtroppo, che un 
bambino può subire 
l’esperienza del male, 
con tutti i suoi influssi 
negativi, si dai primi 
anni di vita. E allora, 
perché negargli di 
conoscere subito 
anche il Bene? È 
importante dunque 
che i genitori sappiano 
educare alla fede sin 
dai primissimi anni. 
Certo bisogna farlo 
attraverso questi gesti 
e quelle parole che un 
bimbo è in grado di 
percepire e che ogni 
mamma e papà sono in 
grado sicuramente di 
trovare. Insegnare a 
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riconoscere le immagini di Gesù; insegnare un atteggiamento di amore verso di Lui; 
insegnare le prime preghiere pronunciandole con raccoglimento e venerazione; parlare in 
modo semplice di Dio (è il padre di tutti, è Colui che ci ha dato la vita, sta’ in cielo ma è 
sempre con noi, ci aspetta lassù dove un giorno andremo, ecc.); raccontare le pagine più 
semplici del Vangelo (la nascita di Gesù a Betlemme, il Buon Pastore, i miracoli di Gesù, la 
Sua Resurrezione, etc.); portare ogni tanto i bambini in Chiesa alla Messa domenicale e 
far loro osservare i vari elementi presenti (statue, quadri, altare, battistero, canti, letture, 
etc). 
 
 
Proprio per tutte queste ragioni, nella nostra comunità già da diversi anni, iniziamo la 
catechesi dei bambini sin dalla 1° elementare. Un bel gruppo di giovani signore e qualche 
babbo, stanno imparando un metodo di catechesi molto immediato, diretto, semplice ed 
essenziale, chiamato “catechismo del buon Pastore”. Il metodo si basa sui principi di una 
delle più importanti pedagogiste, Maria Montessori. 
Attraverso materiali costruiti da noi, il bambino “lavora” e interiorizza i contenuti della 
fede, privilegiando la dimensione interiore, come lo stupore, la gioia, la gratitudine verso 
Dio. Nello stesso tempo, mentre i bambini fanno catechismo, i genitori si incontrano 
momenti di approfondimento e riflessione, riscoperta della fede e confronto. 
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CAMMINATA DEL 25 APRILE  CAMMINATA DEL 25 APRILE  CAMMINATA DEL 25 APRILE  CAMMINATA DEL 25 APRILE      
 
Di Alessandra Casadei 
 
Finalmente è arrivato il 25 aprile. 25 aprile che per la nostra 
famiglia, quest'anno non voleva dire solo festa della liberazione 
ma anche “camminata alle sorgenti dell'Uso” con Don Paolo. 
Quest'anno il don aveva preparato una scampagnata con i fiocchi 
arruolando per l'arduo compito di organizzatore e guida il Prof. 
nonché Guardia Forestale, Gianluca Neri. Assolutamente una gita 
da non perdere.  
“Ma don per i bambini di 6 anni ???Ce la fanno? Non sarà una cosa troppo impegnativa?” 
 “Noooo! È una camminata! In un'ora e mezzo arriviamo!”  
Bene allora siamo rincuorati e si prepara il pranzo al sacco per partire. 
IL 25 non si aspetta nemmeno la banda, che come tutti i 25 aprile suona in piazza, e alle 
9,30 dopo essersi trovati di fronte alla Chiesa in circa 220 persone si parte con le macchine 
in fila indiana alla volta di Ponte Uso. 
220 persone ma quanti siamo? Trooooppi. Il corteo di macchine si snoda lungo un tragitto 
che nemmeno 3 matrimoni insieme. 
Arrivati là ci siamo tutti, famiglie appena nate con bambini piccolissimi nel trasportino 
sulle spalle di mamma e babbo, nonni nel loro giorno libero dai nipotini, esperti 
camminatori, timidi escursionisti, bambini forti della loro esperienza scoutistica e fratellini 
e sorelline ben più piccole al seguito. Gianluca ci dà un’occhiata per capire se siamo 
idoneamente vestiti per affrontare il percorso da lui studiato. Non importa ormai c'è chi 
ha calzoni corti e non si torna indietro…esagerato il prof.…è una camminata nel bosco!!!! 
Invece anche lì ho capito solo a posteriori che era stato tutto preparato benissimo e 
organizzato in modo che nessuno avesse nessun tipo di problema, dal graffio con i rovi 
lungo il sentiero stretto, alla sbucciatura per la caduta sulla “quasi parete” da arrampicare.  
Senza dubbio il percorso è impegnativo e in certi casi impervio poi quando sembra che sia 
tutto finito ecco che riparte una nuova fatica, una nuova salita infinita e le orecchie dei 
genitori che oltre a sentire il loro cuore battere nel timpano cominciano a sentire anche 
le lamentele dei loro figli più piccoli:” ma quando si arriva?” “Ma quanto manca?” “ma io 
sono stanco!!!”. La fatica è stata indubbiamente tanta ma per fortuna il ristoratore bagno 
nella sorgente in mutande e canottiera per i bambini con sguazzo di piedi fumanti per i 
più grandi, con tanto di rifocillante pranzo al sacco ci ha mosso nuova energia. Quel 
riposante e rinfrescante momento di svago rotto solo dagli schiamazzi divertiti dei 
bambini è stato a un certo punto interrotto da una voce:”partenzaaaaaa!!!” 
In quel momento è stato panico: dove si andrà? Si dovrà tornare indietro e ripetere quel 
percorso al quale la prima volta ci è andata bene? O ci sarà un percorso ancora più 
impegnativo? Niente, meglio non pensarci tanto. Tra poco ci penserà tuo figlio a ricordarti 
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quanto sei stanca...quindi si va...altra salita lunghissima fino all'abbazia, sotto un sole 
meravigliosamente estivo e contornati solo da boschi sdraiati sulle nostre colline 
silenziose. Si arriva in cima. C'è una   fontana e lì ci si ristora ancora. E si va verso il finale 
di questo 25 aprile! 
É certamente stata una giornata lunga e impegnativa ma anche divertente, interessante 
a un contatto con la natura mai vissuto per molti di noi. Stare con i piedi nell'acqua per 
guadare il ruscello, con le mani appoggiate nella terra per arrampicarsi su quel tratto, con 
i sederi appoggiati sul fango per scendere, con gli occhi fissi avanti e mani che afferrano 
radici per paura di scivolare...decisamente esperienze rare e preziose soprattutto per i 
nostri figli.  
Ma c'è, per me, un altro valore aggiunto riguardo alla gita di oggi.  
E il valore aggiunto è il gruppo che don Paolo, ha creato.  
Le persone, più di 200, che hanno vissuto questa esperienza, così diverse, così lontane 
dalla mia vita, si sono rivelate, sembra quasi impossibile, una grande famiglia. Persone che 
a malapena conoscevo di vista sono diventate familiari. Sono diventate mani che 
prendevano la mia in quel tratto ripido e hanno trasformato a loro volta la mia mano, in 
una mano che aiutava l'altro dietro di me. Sono diventati abbracci che mi hanno sorretto 
in quella strettoia, sono diventati braccia che hanno preso in braccio mia figlia per non 
farla bagnare, sono diventate parole di coraggio, e sono diventate anche caramelle che 
hanno riempito la bocca dei miei bambini di zucchero per non farli pensare alla fatica. 
 
Sono stati proprio quei passaggi più ostili e difficili, a volte eccessivamente ripidi, a volte 
talmente scoscesi da farli solo con il sedere, che mi hanno fatto capire la bellezza dell'aiuto 
reciproco, della solidarietà tra persone. Continue mani che si allungano a prendere la tua 
o quella di tuo figlio e tu che a tua volta ti volti ad aiutare la persona dietro di te.  Questo, 
per me, è la cosa che ha reso una semplice camminata con la parrocchia alle sorgenti 
dell'Uso, La Camminata con il valore aggiunto. 
Sarebbe bello che da 
questa giornata ognuno 
portasse a casa oltre alla 
faccia arrossata e 
indolenzimenti vari, 
anche un po' di quelle 
mani che sono poi 
diventate tue, 
 quell'aiuto reciproco e 
solidarietà che abbiamo 
potuto vivere oggi là alle 
sorgenti dell'Uso insieme 
alla nostra grande 
famiglia di San Mauro. 
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“RALLEGRATEVI ED ESULTATE”“RALLEGRATEVI ED ESULTATE”“RALLEGRATEVI ED ESULTATE”“RALLEGRATEVI ED ESULTATE”    
Nuova esortazione di Papa Francesco documento sulla 
chiamata universale alla Santità. 
 
L’elezione del nuovo Papa Francesco ha suscitato un’ondata 
di simpatia e calore. Il suo stile dimesso, semplice, la sua 
vicinanza alla gente, ai malati, la sua preghiera profonda, 
hanno colpito tutti, credenti ed atei. 
 
Atteggiamento affabile, non formale, ha parlato di una Chiesa 
povera accanto ai poveri, ha detto di voler dedicare la sua vita 
di Papa alla pace e alla giustizia fra i popoli, ha invitato alla 
tenerezza e all’amore. Questi i primi tre gesti che ha fatto appena eletto: ha messo da 
parte le scarpe di pelle rossa firmate da Prada per il nuovo Papa e si è rimesso i suoi 
scarponi neri; poi è andato personalmente a saldare il conto della pensioncina dove aveva 
soggiornato due notti prima dell’inizio del Conclave; infine è andato all’ospedale a visitare 
un prete argentino suo amico, al quale aveva promesso di andare a trovarlo dopo il 
Conclave, prima di ripartire per Buenos Aires…. 
Ha scelto di non abitare nel palazzo vaticano, ma di rimanere nel pensionato Santa Maria, 
dove tutti i giorni pranza insieme ai dipendenti degli uffici vaticani. 
 
Quali sono i problemi che il Papa sta’ affrontando? 

1) Rimettere al centro la teologia del Concilio Vaticano II, perché diventi realtà 
concreta nella vita delle parrocchie e non solo indicazione teorica. 

2) Ridimensionare e semplificare la Curia Romana e i Nunzi Apostolici e favorire la 
collegialità episcopale, cioè il ruolo dei Vescovi come pastori della Chiesa 
universale. 

3) Valorizzare l’operato e la responsabilità dei fedeli laici, il protagonismo del 
popolo di Dio, dando alle comunità cristiane la possibilità di indicare la nomina e 
l’elezione dei nuovi Vescovi come avveniva nella Chiesa antica. 

4) Invitare e quasi "spingere" le comunità cristiane ad essere meno "referenziali", 
meno "autocentrate", e a mettere al centro della loro attenzione i grandi 
problemi del mondo attuale: la fa-me nel mondo, la pace e il disarmo, 
l'attenzione alle fasce più povere e deboli, l'integrazione fra i popoli e religioni 
diverse  

5) Un nuovo Vangelo, un popolo nuovo, per una sfida nuova. L'annuncio del 
Vangelo di Cristo richiede un profondo ripensamento. È importante cogliere la 
crisi epocale che stiamo vivendo come un momento di purificazione che il 
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Signore sta operando. La Chiesa è chiamata ad un ritorno alla essenzialità, 
mettendosi in ascolto proprio delle domande e delle provocazioni di coloro che 
sembrano lontani e indifferenti. Una Chiesa che accetta di essere sfidata e quasi 
rieducata da un modo diverso di pensare, da una cultura diversa; meno 
preoccupata di apparire sui media, meno preoccupata di stabilire regole morali 
che per forza debbono diventare leggi civili, e più protesa all'annuncio dei valori 
fondamentali del Vangelo. Un messaggio che va proposto nella più grande 
gratuità, senza l'assillo di fare adepti, ma come esigenza di far conoscere la gioia 
e la pienezza che si trova in Cristo, un messaggio proposto alla libertà della 
persona, che oggi ha davanti molte opportunità diverse: l'umanità di Gesù e della 
vita cristiana, si confronta con altre forme di cultura e pensiero presenti oggi, 
come ad esempio la cosiddetta morale laica, o quella mussulmana plasmata dal 
Corano, o quella creata dagli ideali illuministi, o con l'etica soggettivista-
relativista della filosofia attuale. 

6) L'importanza di far emergere il vero volto di Dio. Molte persone si sono 
allontanate dalla fede perché hanno ricevuto un messaggio ambiguo, una 
immagine deformata di Dio: un giudice severo, un padrone esigente che vuole 
essere temuto e rispettato, un Dio nemico del piacere; un cristianesimo della 
rinuncia, dove l'umanità appare più mortificata che realizzata il male e il dolore 
appaiono come punizioni o prova che viene da Dio stesso. A tutto questo si 
aggiungono i limiti e gli scandali presenti nella Chiesa, l'aspetto di autoritarismo 
e di dogmatismo, che ne alterano la vera comprensione del suo ruolo, del perché 
Gesù ha voluto fondare la Chiesa. Per cui essa viene avvertita come lontana, 
incapace di riconoscere la cultura e l'uomo contemporaneo.  
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UNA SANTITA’ A PORTATA DI TUTTIUNA SANTITA’ A PORTATA DI TUTTIUNA SANTITA’ A PORTATA DI TUTTIUNA SANTITA’ A PORTATA DI TUTTI....    
Di Rita e Cesare Giorgetti 
 
 
Se fino a ieri qualcuno ha pensato che la santità non fa 
per lui, oggi non ci sono più alibi e più scuse. Papa 
Francesco nella sua ultima esortazione lo ha detto 
chiaramente: tutti e ciascuno siamo chiamati a 
diventare santi. “il Signore ha scelto ciascuno di noi per 
essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità”.  
Si parla della santità della gente comune: “Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio 
paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne 
che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano 
a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della 
Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono 
vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la 
classe media della santità” (G E 7).  
Al n°. 14 il Papa esemplifica questo concetto di santità dicendo che è per ciascuno di noi: 
“Anche per te. Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o 
religiosi.  Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la 
propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata 
o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo 
amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la 
Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al 
servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai 
bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e 
rinunciando ai tuoi interessi personali. 
 

La santità per gli sposi: il nostro amore quotidiano 
Allora per chi è sposato è importante ridirsi che il matrimonio è via di santità. Non perché 
sopporti il marito o la moglie tutta la vita, ma perché se sei sposato il tuo essere cristiano 
si gioca innanzitutto nell'amare il tuo coniuge e i tuoi figli come Gesù li ama, come Gesù ti 
ama. San Giovanni Paolo II, beatificando i coniugi Beltrame Quattrocchi (prima volta di 
una coppia nella storia bimillenaria della Chiesa) disse: “Santi non benché sposi, ma 
perché sposi”.  
Papa Francesco nella precedente esortazione “La letizia dell'Amore” ha indicato agli sposi 
il cammino verso la Santità:  
“La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. È l’uscita da 
un cristianesimo di sagrestia che risplende delle piccole gioie familiari. “Gesti come il piatto 
caldo di chi aspetta a cenare, come la prima colazione presto di chi sa accompagnare 
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nell’alzarsi all’alba. Sono gesti familiari. È la benedizione prima di dormire e l’abbraccio al 
ritorno da una lunga giornata di lavoro. L’amore si esprime in piccole cose, nell’attenzione 
ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita abbia sempre sapore di casa» (AL 1).  
L'Amore degli Sposi è così grande, bello, sacro ma anche tanto fragile, che richiede una 
cura appassionata, quotidiana, permanente, 
“Nel matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore.  La gioia matrimoniale, che si 
può vivere anche in mezzo al dolore, implica accettare che il matrimonio è una necessaria 
combinazione di gioie e di fatiche, di tensioni e di riposo, di sofferenze e di liberazioni, di 
soddisfazioni e di ricerche, di fastidi e di piaceri, sempre nel cammino dell’amicizia, che 
spinge gli sposi a prendersi cura l’uno dell’altro: «prestandosi un mutuo aiuto e servizio”. 
(AL 126). “L’alto valore” dell’altro che non coincide con le sue attrattive fisiche o 
psicologiche – ci permette di gustare la sacralità della sua persona senza l’imperiosa 
necessità di possederla. Nella società dei consumi (…) tutto esiste per essere comprato, 
posseduto e consumato; anche le persone. La tenerezza, invece, è una manifestazione di 
questo amore che si libera dal desiderio di possesso egoistico. Ci porta a vibrare davanti a 
una persona con un immenso rispetto e con un certo timore di farle danno o di toglierle la 
sua libertà. L’amore per l’altro implica tale gusto di contemplare e apprezzare ciò che è 
bello e sacro del suo essere personale, che esiste al di là dei miei bisogni.  
Papa Francesco ricorda agli sposi che anche la sessualità è parte integrante di questo 
cammino  
L’unione sessuale, vissuta in modo umano e santificata dal sacramento, è a sua volta per 
gli sposi via di crescita nella vita della grazia. (AL 74) “in nessun modo possiamo intendere 
la dimensione erotica dell’amore come un male permesso o come un peso da sopportare 
per il bene della famiglia, bensì come dono di Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi” 
(152) 
Un cammino di santità 
quotidiana attraverso il quale 
cresciamo, ci perfezioniamo, ci 
santifichiamo. Per fare questo è 
necessario che la coppia si prenda 
del tempo per sé, ma per evitare 
di farsi prendere dalle tante cose 
urgenti e gratificanti che ci sono 
nella giornata e alle quali 
normalmente diamo la 
precedenza è fondamentale darsi 
una regola. 
Una volta alla settimana gli sposi 
si prendono un momento per sé, (è bene programmarlo…; darselo come appuntamento). 
Si siedono sul divano, spengono la televisione, il cellulare, il computer; si prendono per 
mano, si guardano negli occhi. E’ un momento speciale di Grazia tutto loro e solo per loro. 



14 
 

Questo non è il momento per parlare dei figli o delle cose da fare, ma per parlare di noi, 
accoglierci, parlarci senza giudicare, portare i pesi gli uni degli altri, condividere il cuore.  
È il dialogo del cuore. Ognuno dei due chiede all’altro. Come stai? L’altro racconta come 
sta, cosa ha nel cuore, i sentimenti che prova ma sempre parlando solo di sé e mai 
dell’altro. Ti comunico e ti dono quello che ho dentro; accolgo quello che mi doni senza 
giudicare. È un atto d’amore reciproco. È un dialogo che diventa preghiera di coppia. 
Anche pregando da soli facciamo del bene al nostro matrimonio; tu cresci, io cresco, 
perciò noi cresciamo. E ci fa crescere anche la preghiera insieme, cioè quando preghiamo 
contemporaneamente.  

 Ma la preghiera di coppia è qualcosa di ancora più specifico.  
Io prego perché sappia amare questa creatura che mi è accanto. Noi preghiamo l’uno per 
l’altro, insieme ad alta voce perché l’altro senta, anche con la mano che si stringe, anche 
con i nostri corpi che sono vicini, anche con lo sguardo che si incrocia, anche con il corpo 
che nel frattempo perdona e rafforza la relazione. 
Questa è una preghiera che si fa tenendo presente la vita di relazione di coppia e di 
famiglia. È questa relazione che diventa la “materia” della preghiera. Io prego per le 
necessità del mio coniuge; è per le sue qualità che ringrazio ed è per le mie mancanze nei 
suoi confronti che chiedo perdono. 
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La sera prima di dormire (o anche in un altro momento della giornata) un coniuge invita 
l’altro a pregare con una (o con tutte) le seguenti modalità. 
 
1) Pensando all’ultima settimana chiedo al Signore ciò che mi sembra manchi di più nella 
nostra coppia in questo tempo è la Preghiera di intercessione 
“Tu che cosa ti senti di chiedere a Dio adesso?” L’altro dice… Dopo ogni intenzione 
ambedue dicono: “Ascolta Signore la nostra preghiera”. 
 
2) Pensando all’ultima settimana ringrazio il Signore e il mio coniuge per una cosa bella 
fatta da lui/lei, nei miei confronti; è la Preghiera di ringraziamento 
“Tu per che cosa vorresti ringraziare Dio adesso?” 
Dopo ogni intenzione ambedue dicono: “Grazie Signore”. 
 
3) Pensando all’ultima settimana chiedo perdono al Signore e al mio coniuge per una mia 
mancanza nei suoi confronti: è la Preghiera di perdono 
“Tu per che cosa chiedi perdono a Dio adesso?” 
Al termine dicono insieme: “Padre nostro…rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male”. 
 
Finito di pregare, si vedrà che è molto più difficile “litigare” e si troveranno più 

facilmente i modi per comprendersi, vivere con dolcezza le giornate e affrontare insieme 

le eventuali difficoltà. 
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Quel borgo di case chiamato “Alberazzo”Quel borgo di case chiamato “Alberazzo”Quel borgo di case chiamato “Alberazzo”Quel borgo di case chiamato “Alberazzo”    
Di Giorgio Zicchetti 
 
 
Un pugno di case intorno ad una Chiesetta. 
 
Alberazzo è una località caratteristica di San Mauro Pascoli, 
un piccolo borgo immerso nella campagna. L’origine di questo 
luogo abitato è molto antica, ed il nome della località 
abbastanza indefinito, fa pensare ad una zona molto alberata. 
Abbiamo invece notizie più precise sulla Chiesetta, a partire 
dal 1759. 
Sappiamo che quel gruppo di case si trovavano poste all’incrocio fra il secondo Cardo e il 
secondo Decumano. Classici riferimenti con cui gli antichi Romani squadravano città e 
campi, cosi da formare delle Centurie, cioè pezzi di terreno numerati. 
L’allora Vescovo di Rimini, per andare incontro alle necessità degli abitanti dell’Alberazzo, 

decise di far costruire 
sul luogo una piccola 
Chiesa dedicata a Maria 
Assunta e a San Felice, 
con annessa sul lato 
destro una canonica per 
il parroco, sul lato 
sinistro un oratorio, 
cioè una costruzione 
che poteva accogliere i 
ragazzi e i giovani per 
attività di catechismo e 
gioco. 
 
Si trattava di figli di 
contadini, spesso 

ancora analfabeti. Il Vescovo aveva affidato la Chiesa alle cure del parroco di San Mauro, 
Don Cristoforo Battaglini, che dopo un po’ di tempo aveva dovuto abbandonare per altri 
impegni sopraggiunti e venne sostituito dal parroco di Gatteo.  
Le cronache del tempo ci dicono che quel lontano 1759 fu un anno terribile per la siccità: 
non ci fu pioggia da marzo fino ad autunno inoltrato. Il grano si seccò, come molti altri 
raccolti, e fu l’unica volta in cui si ricorda che anche il fiume Rio Salto rimase senza acqua. 
Sappiamo anche che molte donne dell’Alberazzo per guadagnare qualche soldo lavavano 
i panni nelle acque del Rio Salto. Le due sponde del fiume erano tutte segnate, e ogni 
donna aveva il suo posto per sciacquare i panni nel fiume. 
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Vista la terribile carestia prodotta dalla siccità, il Parroco di San Mauro e quello 
dell’Alberazzo, decisero di fare una processione partendo dalle rispettive chiese, per 
chiedere la pioggia. Le due processioni si sarebbero incontrate circa a metà strada, per un 
momento di preghiera insieme. La sera del 25 settembre, cantando e pregando, con le 
candele in mano, i fedeli di San Mauro e quelli dell’Alberazzo si incontrarono all’incrocio 
del terzo cardo. Ci dicono le cronache riportate nei libri del tempo, che non appena 
terminò la processione, mentre la gente tornava alle proprie case, cominciò a piovere a 
dirotto, e continuò per diversi giorni. Proprio in quel luogo come segno di gratitudine 
verso il Signore, venne costruita una piccola celletta dedicata alla Madonna. 
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San Mauro,San Mauro,San Mauro,San Mauro,    quanto ben di Dio!quanto ben di Dio!quanto ben di Dio!quanto ben di Dio!    
Le tante forme di Volontariato presenti 
 
 
Davvero vogliamo ringraziare il Signore per le tante persone che si rendono disponibili a 
compiere servizi di ogni tipo per il bene comune della nostra comunità parrocchiale e del 
nostro paese. 
Cominciamo con questo articolo a presentare le varie forme di volontariato a cui 
seguiranno poi altri articoli nelle prossime edizioni. 
 
PIEDIBUS -  di Simona Roccoli – 
 
Nel gennaio del 2013 si è costituita 
l’Associazione dei Genitori Giovanni Pascoli   
per cercare di creare un canale di 
comunicazione tra scuola e famiglia, attraverso 
la creazione di progetti che richiedono 
collaborazione da parte di tutti e in particolar 
modo da parte di noi genitori che abbiamo il 
dovere di trasmettere coinvolgimento ed 
entusiasmo verso la scuola, ai nostri ragazzi.   
I genitori, che in forma volontaria e gratuita, si 
sono uniti per formarla, hanno ideato e 
perfezionato negli anni alcuni servizi per gli 
alunni della scuola Primaria e Secondaria e 
dell’infanzia, tra i quali il Piedibus, il Pre e Post 
scuola, l’Orto, l’Avviamento allo studio, 
progetti specifici per le scuole (quest’anno è 
stato finanziato il forno per la cottura della 
terracotta delle scuole medie). 
Tra i vari servizi offerti a tutte le famiglie di San Mauro, il fiore all’occhiello 
dell’Associazione è il Piedibus. Un progetto nato nel 2013, interamente fatto da persone 
volontarie (mamme, babbi, nonni, parenti, amici, amici di amici …) che opportunamente 
registrati nell’albo dell’associazione, tutte le mattine, con la pioggia o con il sole, alle sette 
e mezza partono da 4 punti strategici di San Mauro per portare a scuola circa 50 bambini, 
distribuiti nelle quattro linee, a piedi.  
Grazie a queste persone volontarie adulte, i bambini vengono accompagnati, a piedi, in 
sicurezza, a scuola seguendo percorsi segnalati al traffico con il nome di linea Gialla 
(partenza dal bar La Caffetteria), Linea Rossa (partenza dalla Casa dei Sammauresii), linea 
Verde (partenza dal Bar Nuovo) e da quest’anno è nata anche la linea blu per 
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accompagnare gli scolari nella nuova scuola della Villagrappa “Zavalloni” partendo sempre 
dalla Casa dei Sammauresi. 
Ogni linea ha due accompagnatori adulti: un “Autista” con paletta e fischietto e un 
“Controllore“ con giornalino di bordo. Ogni bambino indossa una pettorina ad alta 
visibilità con cartellino identificativo e nel caso di pioggia mantellina, sempre il tutto 
fornito dall’Associazione Genitori con il contributo dell’Unione dei Comuni. 
Il Progetto Piedibus è un modo per insegnare ai bambini ad osservare, conoscere ed usare 
meglio la strada, ma anche la possibilità di cambiare consuetudini di mobilità casa-scuola.     
Usare il Piedibus significa meno traffico davanti alla scuola e meno inquinamento 
ambientale, ma anche socializzazione tra i bambini e consapevolezza dei pericoli della 
strada.  Il ruolo della scuola, delle famiglie e degli enti locali è fondamentale per rendere 
tale progetto un’occasione di cambiamento nello stile di vita, nella sicurezza stradale, nel 
rispetto all’ambiente, nell’ autonomia personale dei nostri bambini che si trovano a 
gestire la complessità che si trovano attorno.    
Ovviamente i volontari non sono mai abbastanza e c’è bisogno dell’aiuto di tutti coloro 
che possano e vogliano darci una mano anche solo una mattina ogni tanto. 
 
Avis -  a cura del consiglio Avis di San Mauro Pascoli –  
 
40 anni fa, un gruppetto di Sammauresi ha costituito la 
sezione comunale Avis di San Mauro Pascoli, poi 
divenuta negli anni Associazione di volontariato a tutti gli effetti. 
L’Avis, come quasi tutti sanno, è l’associazione cha a livello nazionale promuove ed 
organizza la donazione di sangue e suoi derivati (plasma, piastrine, ecc.).  
La donazione, in Italia, avviene in maniera gratuita ed anonima.  
Perché è nata l’Avis? Perché il sangue è un “farmaco salvavita” che non può essere 
fabbricato per cui l’unico modo per averlo è trovare persone che lo donano. 
 
Quello della donazione è un gesto semplice che impiega poco tempo: 10 minuti per il 
sangue, mezzora per il plasma. Gli uomini possono donare 4 volte l’anno il sangue, le 
donne 2, il plasma ha intervalli di donazione più corti, è quindi possibile donarlo anche 
una volta al mese. 
Qualunque cittadino in buona salute che conduce uno stile di vita NORMALE può essere 
un DONATORE! 
 
Questa è l’occasione per sfatare il mito che i donatori di sangue dono delle “mummie”: 
non bevono alcolici, non fumano, non hanno tatuaggi, non mangiano, non escono. Non è 
così! I donatori di sangue conducono una vita normale e fanno quello che fanno tutte le 
altre persone rispettando dei limiti di civiltà e moderazione. 
Detto questo, le scuse del “non posso donare perché sono tatuato, perché fumo, perché 
esco con gli amici e mi piace bere birra” non reggono più! 
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Spesso e volentieri i giovani si nascondono dietro a questi aspetti per non avvicinarsi alla 
donazione di sangue e questo mette in difficoltà l’associazione che ha costante necessità 
delle nuove generazioni per il ricambio dei donatori che per sopraggiunti limiti di età non 
possono più donare. 
 
Il ruolo dei volontari nell’associazione: Alcuni donatori (ma sono pochi, ne servirebbero di 
più), oltre ad essere tali, sono anche volontari dell’associazione. L’impegno consiste nel 
sensibilizzare e promuovere la cultura del dono, organizzare iniziative per mantenere 
attiva l’appartenenza all’associazione e coinvolgere nuove leve. 
 
Vuoi diventare donatore? Manda un sms o messaggio WhatsApp al numero 327 
8767989, ti ricontatteremo per tutte le informazioni! 
 
 
ANTEAS -  a cura di Modesta Bisacchi  
L’ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive 
per la Solidarietà) opera a livello nazionale, nasce tra gli 
anziani pensionati ma è aperta a tutti coloro che 
desiderano promuovere i valori della solidarietà e 
gratuità. I volontari vogliono dare soluzioni concrete ai 
bisogni della comunità civile in cui vivono, mettendo 
gratuitamente a disposizione le loro esperienze e 
competenze, per andare incontro alla fragilità degli anziani nel nostro territorio, fragilità 
caratterizzata da problemi di salute, economici, di solitudine, di handicap. 
La linea che seguiamo nell’avvicinarci alle persone è fondata sulla parabola del Buon 
Sammaritano che vede, si fa vicino, si prende cura, cerca dei collaboratori. Nel nostro 
Comune l’ANTEAS, che ha sempre ricevuto la collaborazione della parrocchia, è presente 
e attiva con tre progetti: 
Ambulatorio infermieristico presso la casa dei Sammauresi: Il primo progetto nasce nel 
2005 per merito di un gruppo di infermieri volontari aderenti all’ANTEAS di Cesena. Viene 
così aperto un ambulatorio infermieristico gratuito allo scopo di rispondere alle richieste 
degli anziani bisognosi di piccole prestazioni sanitarie, ma anche soli o con difficoltà 
economiche ed impossibilitati ad accedere all’Ospedale di Savignano per le cure 
infermieristiche. Due le caratteristiche del nostro rapporto con coloro che si rivolgono a 
noi. Innanzitutto cerchiamo di far sì che la competenza professionale sia anche umana e 
umanizzante. Associata cioè alla sensibilità, alla gentilezza, alla pazienza ed al calore che 
mettiamo nell’accogliere la gente. Cerchiamo, insomma, di rispondere alla domanda di 
salute con l’atteggiamento di chi accompagna un amico. Abbiamo scoperto che l’ascolto 
è l chiave per entrare nel cuore delle persone. L’altro aspetto, che vale per tutti i progetti, 
è quello della gratuità, cioè la dedizione, il disinteresse. Non siamo pagati e non vogliamo 
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esserlo. Diamo sì un po’ del nostro tempo libero, ma è molto più quello che riceviamo 
dalla nostra gente. Il loro grazie, la loro soddisfazione quando ricevono una prestazione, 
valgono più dell’oro. 
Trasporto Sociale: il trasporto sociale per accompagnare gli anziani, segnalati dai medici 
di base o dall’assistente sociale, ad effettuare analisi o visite specialistiche nell’ambito del 
territorio dell’Ausl di Cesena e di Rimini. Per questo servizio l’Anteas ha acquistato due 
automezzi, di cui uno per San Mauro capoluogo ed uno per San Mauro Mare, con la risorsa 
del 5%. 
Progetto di lotta alla solitudine delle persone anziane: Ha l’obiettivo di far uscire 
dall’isolamento quegli anziani che vivono soli in quanto non possono contare su una rete 
parentale, oppure hanno figli o parenti impegnati a tempo pieno nel lavoro. Si svolge con 
visite settimanali, bisettimanali o secondo quanto concordato con gli interessati. La prima 
presentazione dei volontari agli anziani avviene principalmente da parte degli operatori 
parrocchiali quando viene portata la Santa Comunione presso l’abitazione. L’aspetto più 
importante consiste nel far capire alle persone anziane che non sono sole, che ci sono i 
Servizi Sociali del Comune che conoscono la loro situazione e i volontari disposti a far loro 
visita e a rendersi utili. E, comunque, posso affermare, per esperienza comune di tutti i 
volontari, che si crea fra volontario e anziano un legame molto stretto di affetto reciproco, 
riconoscenza e confidenza 
 
 
AUSER -  a cura di Giuseppe Rosati  
 
L’Auser (Associazione per l’Autogestione dei 
Servizi e la Solidarietà) è costituita da un gruppo di persone che offrono il loro tempo e il 
loro servizio in diverse attività. Sono presenti nelle varie scuole del nostro comune, e 
muniti di una pettorina di riconoscimento accolgono i bambini nella scuola, prima 
dell’inizio delle lezioni. Inoltre li aiutano ad attraversare la strada, alla fine delle lezioni. 
Accompagnano anche i malati alle visite mediche o alle terapie che devono fare nei vari 
Ospedali e ambulatori, con macchine che sono dell’associazione o di proprietà del 
Comune. Il gruppo di volontari di san Mauro tiene incontri formativi ogni settimana presso 
la casa dei Sammauresi. 
 
 
FATE LA CARITAS? -  a cura di Alberto Trevisani  
 
Bisogna essere generosi ed intelligenti per 
avere cura di chi è in difficoltà. 
Ci domandano case, lavoro, aiuto per i bambini a scuola… E’ vero: occorre partire dal 
bisogno dell’altro e non dal nostro modo di concepire la vita. Però così facendo si rischia 
di assistere senza far crescere: è facile coccolare e illudere! 
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Dare tempo e libertà alla persona è la vera carità.  
Noi a San Mauro diamo alimenti, abiti, coperte, materassi, lettini, passeggini, in parte è 
tutto dono del buon cuore della nostra gente… 
Ma non basta tutto questo per dare dignità alle persone: la cosa più importante è lo stare 
loro vicino, abbattere l’indifferenza. Allora il nostro lavoro di volontari della Caritas 
risulterà superfluo, inutile perché superato dall’amore reciproco degli uni per gli altri. 
Noi non abbiamo la pretesa di risolvere la situazione di povertà, però dare una mano a chi 
è nell’emergenza è fare più bella la nostra vita e questo dà frutti di vera pace. 
Serve dare una parte del nostro tempo ad altri, gratuitamente. 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” non solo a parole…. Ma con i fatti. 
Dare una parte del nostro tempo per servire gli altri è come servire Dio. 
 
In attesa di ascoltarvi: 
Siamo presenti tutti i sabati al n. 14 di Piazza Battaglini, dalle 10.00 alle 12.00 (per chi non 
lo sapesse la piazza Battaglini è quella di fronte alla Chiesa). 
 
Per ricevere aiuti: appoggiare su banco del corridoio che porta alla sagrestia. 
Alimenti possibilmente solo questi: Pasta, Riso, Olio, Zucchero, latte, passata di 
pomodoro, legumi, tonno, farina. 
Vestiario: indumenti per bambini da 0 a 10 anni; passeggini, lettini, copertine, ecc. 
 
Potete contattarci per ulteriori chiarimenti al n. 3482721795. 
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