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Ciao a tutti,
Ecco finalmente la seconda edizione di "Tracce di Vita" il giornalino dei
Sammauresi.
In questo numero cercheremo di fare una fotografia della situazione
lavoro/disoccupazione della nostra San Mauro, un tema che tocca
direttamente o indirettamente un po' tutte le nostre famiglie e che noi come
comunità non dobbiamo sottovalutare a partire dalla semplice comprensione!!
Ma non solo, perché ci saranno le tante belle novità del nostro paese, utili
informazioni per grandi e piccoli, i racconti delle ultime esperienze parrocchiali
e le risorse necessarie per "prepararci" e "preparare" alla Pasqua...
Non mancherà qualche risata per ricordarci che la vita va presa anche con un
pizzico di leggerezza... "Un sorriso fa fare il doppio della strada di un
brontolio!"
La speranza è che queste pagine possano diventare di stimolo personale e
argomento di condivisione in famiglia, con gli amici e con i vicini di casa...
Siete pronti??? Si parte...
Contattateci a: traccedivita.redazione@gmail.com
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IL CIELO DI PLASTICA
In un pomeriggio estivo del 2016, appena pochi giorni dopo il mio arrivo in
questa parrocchia, arriva un giovane che mi chiede di essere cancellato dal
registro dei Battesimi, dicendo: “Non voglio avere niente a che fare con la Chiesa
Cattolica, che ha fatto le crociate, è stata spesso dalla parte dei potenti, è contro
i matrimoni degli omosessuali.”. Da quel giorno ad oggi, quasi una decina di
persone mi hanno chiesto la stessa cosa. Ogni volta che accade mi tornano in
mente le sarcastiche parole con cui il filosofo francese Sartre chiude uno dei suoi
libri più famosi contro la religione: “Padre nostro, se sei nei cieli restaci, e non ci
disturbare più!” (“La noia”. J.P. Sartre).
Viene chiamato “secolarismo” quel fenomeno per cui l’uomo contemporaneo
sembra poter fare a meno di Dio. Molti ritengono che il secolarismo abbia la sua
origine nel 1700, il secolo dell’esaltazione della ragione e dell’abbattimento di
ogni verità rivelata, e di ogni forma di conoscenza dogmatica, e di ogni autorità
morale. In realtà si tratta di qualcosa di molto complesso, poiché l’attuale
“secolarizzazione”, termine con cui si indica l’abbandono della pratica religiosa
da parte di molti, è dovuto a molti fattori, che potremmo sinteticamente
riassumere così:
a- Ragioni di tipo filosofico: la filosofia degli ultimi secoli ha messo al centro
dello universo l’uomo, con le sue capacità, rendendolo protagonista unico della
storia e del suo destino, ed ha così progressivamente emarginato Dio, avvertito
come un limite, un despota autoritario e quasi antagonista dell’uomo.
Anche l’ateismo cosiddetto ideologico (marxismo, positivismo, …) ha percorso
questa strada, sottolineando come l’uomo possa risolvere tutti i suoi problemi
facendo a meno di Dio.
b- Ragioni di tipo scientifico-culturale: l’enorme sviluppo delle scienze, con la
possibilità di capire sempre meglio i segreti della natura e le leggi che regolano
l’universo, hanno creato l’idea che l’uomo possa conoscere tutto della vita, e che
Dio sia ormai un mistero inutile. La psicanalisi e le neuro-scienze hanno svelato
alcuni meccanismi profondi dell’animo umano, concludendo che l’uomo è solo
materia, e che la spiritualità è il frutto di bisogni ed emozioni del tutto naturali.
c- Ragioni di tipo pratico: le grandi trasformazioni sociali che hanno cambiato
la vita dell’uomo, hanno creato condizioni di vita per cui Dio appare come poco
significativo, e non serve più: il benessere, la cultura del produrre e consumare,
l’immagine considerata più importante dell’essere, hanno finito per azzerare le
grandi domande esistenziali sul senso della vita.
Fa parte di quest’idea, anche quello che viene chiamato ateismo pratico, cioè il
non porsi domande sull’uomo e sulla storia. La filosofia pragmatica ritiene non
ragionevole interrogarsi nei confronti di un Dio che si rivela in modo così
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parziale, che quasi gioca a nascondino con noi, e che non è in grado di impedire
i grandi mali che affliggono l’umanità (malattie, guerre, eventi catastrofici,
ingiustizie, crudeltà …) Si arriva a dire che dopo Auschwitz e i campi di sterminio
della 2° guerra mondiale, se Dio è rimasto in silenzio, significa che non esiste; o
magari è morto, come canta Guccini in una delle sue più belle canzoni degli anni
’60.
E’ ancora possibile oggi credere in Dio?
E’ ragionevole credere? A cosa serve la fede?
Quale percorso bisogna fare per arrivare ad incontrare Dio?

Per rispondere in modo compiuto a queste domande bisognerebbe esaminare
un trattato di filosofia e teologia, e prendere in considerazione dettagliata tutte
le cose dette fino ad ora. Cosa che qui risulta molto difficile…. e neppure
necessaria; per avere fede servono poche cose…. concretezza e buonsenso….
onestà intellettuale…. osservazione senza pregiudizi della realtà…. dell’uomo e
della sua natura…. della vita e delle sue dinamiche…. quella intelligente
semplicità a portata di tutti…. del sapiente e dell’uomo della strada. Preferisco
dire i motivi per cui io sono credente, le ragioni che mi hanno portato alla fede,
le motivazioni per cui continuo a camminare nella fede.
Li elenco in 10 punti:
1°) Credo nell’uomo, in questa stupefacente e unica creatura che in tutto
l’universo risulta così originale; credo nelle sue emozioni, nella sua arte, nella
sua capacità di amare e pensare. Credo nell’uomo e nei suoi desideri più
profondi, nel suo bisogno di eternità e di bellezza, nella sua esigenza di una
giustizia ben più grande di quella che riusciamo a costruire noi. Credo che il
nostro cuore sia fatto per arrivare fino alle stelle, e oltre….
2°) Credo nella vita, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua drammaticità, in tutta
la sua straordinaria complessità, in tutto il suo mistero apparentemente
inestricabile, a volte apparentemente assurdo, ma in realtà profondamente
buono, più buono di ogni male di ieri, di oggi e di domani. Credo che la Forza
inesauribile della vita contenga in sé qualcosa di Grandioso, Immenso, un Soffio
Vitale, uno Spirito Divino….. che va ben aldilà di ogni morte.
3°) Credo alla scena di questo mondo, che ci appare magnifica e pur sempre
passeggera con tutta la grandezza delle sue sterminate galassie e infiniti pianeti;
e con tutta la piccolezza dei suoi invisibili atomi e microscopiche operazioni.
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Credo che tutta questa immensità di luci, di colori, di notti e di silenzi, non sia
frutto del caso, ma di una Mente e di un cuore.
4°) Credo che tutto il cosmo e i miliardi di persone che vi hanno abitato, vi
abitano, e vi abiteranno sono il frutto dell’esplosione della gioia di Dio, che si
riversa all’esterno dell’amore Trinitario.
5°) Credo che quell’Uomo straordinario che ha affascinato e conquistato i suoi
contemporanei con i prodigi del suo amore e della sua misericordia, non sia solo
un uomo, ma Dio stesso fatto carne e sangue come noi, unico e irripetibile.
6°) Credo nella sua Risurrezione, nel suo Corpo tornato vivo dopo la morte, visto
e toccato da molti testimoni, gente comune come me e come te. Erano contadini
e pescatori, come Pietro e Andrea, oppure intellettuali come Giovanni e Paolo,
o donne come la Maddalena e Veronica. Gente normale, come noi, che dopo
averlo visto Risorto hanno dato tutto per Lui, fino al martirio. Non erano fanatici,
né illusi, e neppure disonesti speculatori; lo hanno visto in Croce e tre giorni
dopo lo hanno visto vivo, ha parlato e mangiato con loro. Per questo è del tutto
ragionevole credere alla loro testimonianza come è del tutto ragionevole
credere che un uomo un giorno abbia poggiato i piedi sulla luna. E credo che
l’Eucarestia sia il suo Corpo e Sangue donati a noi per sempre.
7°) Credo a quei 4 piccoli libretti, che dopo 2000 anni sono ancora letti e riletti
da un fiume di persone, che hanno sfidato e resistito a tutte le ricerche
archeologiche, filologiche, storiche; che nessun papirologo, né storico, né
ricercatore è riuscito a smentire, nonostante i mille tentativi di dimostrarli falsi
o inventati.
8°) Credo alla Parola di Dio, come storia di un popolo nel quale Dio si è rivelato,
credo nei profeti e in ciò che hanno detto, e che si è realizzato in Gesù.
9°) Credo nella fede delle tante persone della nostra comunità, uomini e donne
che ogni Domenica si radunano nel Suo Nome, e che cercano di vivere secondo
la Sua Parola, nonostante fragilità e incoerenze, momenti di dubbio e fatica,
come accade a me e a te.
10°) Credo nella Chiesa, istituita e voluta da Gesù, come comunità di fratelli e
sorelle. Questa Chiesa che può avere sbagliato e fallito tante volte, ma che
continua a essere il luogo dove lo Spirito soffia e raduna coloro che liberamente
vi aderiscono.
Credo Signore, ma Tu aumenta la mia fede!

Don Paolo

5

6

Reportage della Gita a San Sepolcro
7 gennaio 2017

Inizia l’avventura!!!
La prima gita di don Paolo con i
parrocchiani di San Mauro
Vescovo prende forma.
Arrivano le prime adesioni; si
pensa di prenotare un pullman
da 54 posti ma non bastando,
vista la continua crescita di
prenotazioni si è arrivati a
prenotare due pullman, per un
totale di 104 iscritti.
Bene, tutti pronti, si parte!
La prima tappa è stata
all’eremo di Montecasale,
situato sull’appennino proprio
al confine tra Toscana, Umbria
e Marche. Esso si trova a 700 mt
di altezza, in mezzo a fitti boschi di querce. Anticamente era custodito dai
monaci di Camaldoli, che ne avevano fatto un rifugio per i pellegrini.
Nel 1212 il vescovo di San Sepolcro lo diede a San Francesco che fece di
questo un luogo riservato al silenzio e alla preghiera.
Don Paolo con l’aiuto del frate Padre Nicola, ci ha raccontato con tanta
devozione la vita di San Francesco d’Assisi, in particolare la storia dei cavoli
piantati all’insù dove si narra che San Francesco nei confronti di due
giovani che si volevano fare frati, per verificare se fossero veramente
ubbidienti e preparati a rinnegare la propria volontà per seguirlo in tutto,
li portò nell’orto e chiese a loro di piantare i cavoli con le radici all’insù. Ma
uno dei due gli rispose che non era così che si piantavano i cavoli, allora lui
gli rispose che poteva tornare a casa perché non adatto per il suo ordine.
Il significato di questo racconto è che per amare e farsi amare da Gesù
occorre fidarsi di Lui ciecamente ed incondizionatamente, facendosi
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guidare dal suo amore infinito.
Parte della mattinata è poi proseguita con un
momento di ascolto della parola, preghiera
personale e di condivisione.
Nel pomeriggio, dopo aver pranzato tutti
insieme nell’oratorio delle suore di San
Sepolcro, siamo andati a visitare il duomo, dove
al suo interno ci si è soffermati davanti a “IL
VOLTO SANTO DI SAN SEPOLCRO” statua lignea
di Cristo crocifisso risalente all’ XIII secolo. E’
importante sottolineare che esemplari come
questo ne esistano solo cinque in tutto il mondo e due sono in Italia,
precisamente a Lucca e la particolarità sta nella rappresentazione del
Cristo, il quale non venne rappresentato dai suoi discepoli come un essere
umano sofferente, bensì come un re avvolto nelle sue vesti solenni.
La giornata poi è terminata con la visita al museo, dove abbiamo potuto
apprezzare le magnifiche opere di Pietro della Francesca.
Cosa dire a riguardo: una gita ben riuscita, vissuta insieme; ricca di tanti,
diversi ed intensi momenti, dove ognuno di noi ha potuto riflettere sul
proprio rapporto con Gesù attraverso le orme di San Francesco.
Sabrina e Gabriele.
Gabriele

In foto Don Paolo,
che con l’aiuto del
frate Padre
Nicola, racconta
con tanta
devozione la vita
di San Francesco
d’Assisi
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GIORNATA DELLA VITA
domenica 05 febbraio 2017

Come ogni anno in parrocchia, in occasione della Giornata della Vita, abbiamo celebrato
questa Festa insieme alle famiglie dei battezzati nell’anno 2016.
È così da diversi anni, è un modo per far festa a chi entra a far parte della nostra comunità
cristiana e la parrocchia cura particolarmente questo momento per sottolinearne
l’importanza.
Di solito i catechisti battesimali incontrano i genitori dei bambini in occasione della loro
richiesta del sacramento del battesimo e, insieme al sacerdote, viene dato il benvenuto
al nuovo nato. In seguito i catechisti invitano le famiglie dei bambini battezzati, alla festa
della vita.
Oggi, infatti, alla messa delle 11:15, sono stati invitati tutti i bambini battezzati lo scorso
anno: catechisti e famiglie hanno animato i momenti salienti della celebrazione. È stata
una bella occasione di condivisione e partecipazione, in cui le famiglie dei nuovi nati
hanno sperimentato, nella semplicità, il calore e l’accoglienza della comunità riunita
intorno all’altare. I bambini hanno trovato in chiesa palloncini colorati e gli adulti, in
piazza. hanno potuto ritrovarsi per un aperitivo insieme.
Ogni volta che una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta la
“forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa risplende un bagliore nuovo, non
solo per la famiglia, ma per l’intera società. È l’invito a farci servitori di ciò che “è
seminato nella debolezza” (1 Cor. 15, 43).
Il momento in cui si ha il dono di una nuova vita in casa, quello è davvero un tempo
privilegiato per sentire la presenza di Dio nella nostra vita.
Don Oreste diceva “lascia che il Signore faccia meraviglie attraverso di te”.

Sabrina
e
Stefano

In foto i
bambini
battezzati nel
2016 con le
loro famiglie
alla Festa
della Vita
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ATTUALITA’
Abbiamo esposto due domande a due personaggi in evidenza del
nostro comune:
- Come vedete la situazione del mercato del lavoro attuale?
- Che futuro immaginate per il nostro comune?

Risponde il Sindaco Luciana Garbuglia:
Il nostro Comune si caratterizza per diversi settori produttivi: abbiamo un settore
turistico, uno agricolo, il terziario e il comparto produttivo. Naturalmente il
settore che negli ultimi anni ha sofferto di più è quello dell'edilizia, e con esso una
parte di artigianato di servizi (idraulici, elettricisti, per esempio). Il 2016 è però
stato un anno che ha visto in questo settore un cambio di tendenza, si è cioè
registrata una piccola ripresa. Il Comune di San Mauro Pascoli ha per esempio
rilasciato ben 24 permessi di costruire a realtà che necessitavano una
ristrutturazione: ora infatti la richiesta maggiore è nel recupero, nelle
ristrutturazioni, negli ampliamenti che di fatto sostituiscono le nuove costruzioni.
San Mauro è però anzitutto sede di un famoso distretto calzaturiero, che in
questo ultimo anno non ha registrato un aumento di fatturato ma la tendenza è
quella di reggere bene le sfide della crisi economica, sfruttando in particolare le
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possibilità offerte dall'export. Non sono quindi aumentati posti di lavoro, ma al
contempo non si sono registrate perdite nei livelli occupazionali. Inoltre i nostri
brand, che continuano a primeggiare nel mercato globale con la qualità della
scarpa di lusso da donna, continuano ad investire sul territorio, su San Mauro
Pascoli, dove scelgono di continuare a produrre e ampliarsi, consentendo così
nuove opportunità di lavoro per tutta la filiera del distretto composta dalle tante
realtà di piccole imprese artigiane in cui è custodito il saper fare sammaurese.
Anche il nostro centro storico, con le sue botteghe e i suoi negozi continua a
reggere il mercato e le tantissime sfide nel mondo del commercio. Merito della
competenza e della qualità dei nostri commercianti e artigiani, oggi uniti nel
lavoro di squadra di valorizzazione del paese attraverso l'associazione Made in
San Mauro Pascoli. Un gioco di squadra che connota anche le realtà
imprenditoriali legate al turismo di San Mauro Mare: albergatori, pubblici
esercizi delle spiagge attraverso Marefuturo promuovono la nostra riviera che è
ancora attrattiva e continua a registrare una tenuta delle presenze dei turisti.
Sul campo dell'agricoltura stanno avvenendo alcune trasformazioni: ci sono
aziende che decidono di unirsi e vengono sostenute dai finanziamenti regionali.
Va sottolineato lo sforzo nella specializzazione e nella sempre più ricercata
qualità, come ad esempio nella produzione della lattuga.
In prospettiva futura il mio pensiero va chiaramente alle nuove generazioni che
si affacciano ora al mercato del lavoro e alla problematica connessa della
disoccupazione giovanile. Questa Amministrazione ha aderito a vari progetti
(garanzia giovani, bottega scuola, servizio civile nazionale e regionale) e ha
attivato collaborazioni con scuole e enti di formazione (la Cercal; l'istituto Marie
Curie) per favorire l'incontro tra giovani e aziende. Crediamo fortemente nella
formazione dei ragazzi che per esempio vogliono acquisire competenze e
professionalità nel settore moda, calzature e design, che nel nostro distretto
potrebbero avere sbocchi occupazionali. Non solo, è il distretto stesso che per
poter guardare al futuro ha bisogno dei giovani, di innovazione di creatività che,
assieme al saper fare e all'artigianalità e alla tradizione, sono elementi del
successo della calzatura sammaurese nel mondo.
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Risponde Giuseppe Zanotti:
“Al giorno d'oggi globalizzazione e comunicazione in tempo reale hanno azzerato
le distanze, modificando anche le culture del vestire più tradizionali.
Attraverso i social network e all’informazione globale è nata una nuova
commistione interattiva fatta di arte, musica e moda, una fonte di pura
ispirazione condivisa da tutti.
E quindi un prodotto immortale come il jeans può diventare un capo di lusso ed
una sneaker essere calzata in un contesto elegante. Quello odierno è un
momento nel quale ironia e fantasia possono diventare una preziosa soluzione
per chi non si può permettere di rinnovare ogni stagione il proprio guardaroba,
mixando con semplicità vecchi capi e magari cambiando taglio ai capelli.
Oggi vi sono strumenti per consultare i costi della moda, comparare i prezzi di
capi e scarpe su internet, permettendo persino a chi vive lontano dalla città di
acquistare ugualmente attraverso il sistema dell’e-commerce, che dà la
possibilità di acquistare moda ad ogni prezzo.
Ci sarà sicuramente un’ulteriore migrazione del business per la quale i luoghi
tradizionali deputati alla vendita subiranno assestamenti, ma starà al
management dello store compensare con nuove idee la perdita fisiologica che si
avrà con lo sviluppo dell’attività sul web.
L’online è in continuo sviluppo e ci fa nutrire grandi aspettative per il futuro,
continuiamo ad investire pensando che nel medio termine possa raggiungere il
10% del fatturato.”
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EDIZIONE DA RECORD PER IL
CARNEVALE DEI BAMBINI!
Carri mascherati, colori, coriandoli e per la
prima volta anche un trenino accessibile a
tutti che ha sfilato in testa al corteo! Una
vera festa l’edizione di quest’anno del
carnevale a San Mauro Pascoli con
protagonisti i bambini e l’allegria di una
giornata piena di sole.
Sono stati davvero bravi gli organizzatori del
Carnevale a San Mauro Pascoli che si sono
adoperati per mesi nel preparare questa XXXI
edizione del corso mascherato più atteso dai bambini. Ottima l’organizzazione
anche grazia alla provvidenza che ha regalato una piena giornata di sole. Un
centro storico allegro e colorato ha accolto le tantissime famiglie arrivate a San
Mauro da tutto il circondario, in un pomeriggio così tanto luminoso da sembrare
quasi surreale e popolato di fatine, di supereroi, maghi, indiani e tanti
protagonisti della fantasia a caccia di caramelle. Ma non solo caramelle e dolci,
dai carri sono piovuti anche palloni, palloncini, patatine, bustine di miele e
addirittura fettine di formaggio di fossa sottovuoto! E non sono mancate le
novità. Prima tra tutte il trenino dell’Unitalsi, in testa al corteo di carri mascherati
che ha sfilato per le vie del
centro di San Mauro Pascoli,
trasportando anche chi ha
difficoltà e rendendo di fatto
accessibile
a
tutti
il
Carnevale!
La XXXi edizione del corso
mascherato
organizzato
dalla Parrocchia di San
Mauro Vescovo con il
patrocinio del Comune ed il
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sostegno di amici sponsor, ha visto sfilare sedici carri mascherati in un corteo
multietnico e variopinto: “Come sempre c’è stato un gran lavoro ma lo facciamo
con cuore” spiega entusiasta Mara Paolucci, organizzatrice del carnevale che ha
coordinato tutto. Mara che tutti in parrocchia conoscono per la sua dinamicità e
la tempra da vera sanmaurese, ci racconta dell’organizzazione e dell’impegno dei
volontari: “Il COAR (comitato organizzatore delle attività della parrocchia) è
impegnassimo nell’organizzazione di questo evento che caratterizza la nostra
cittadina da 31 anni”.
Sig.ra Mara che riconoscimento viene donato
agli addetti ai lavori del corso mascherato ed ai
vincitori? “Non c’è un vincitore, lo spirito è
quello della condivisone e della voglia di stare
insieme ma comunque qualcosa arriva a tutti,
soddisfazione a parte, doniamo 10 kg di salsiccia
per gruppo. Salsiccia che poi viene consumata
durante una cena o un pranzo (in data da
definire, ndr). Ma non solo salsicce: acquistiamo
patatine, dolci, coriandoli distribuiti durante la
festa a tutti, bambini in primis e poi c’è la lotteria
di beneficienza”. Un impegno non da poco Mara,
ad esempio i carri? Da chi sono stati realizzati?
“Come sempre i carri sono stati fatti in buona parte qui: 4 carri sono stati realizzati
dalle scuole materne, 5 dalle elementari e gli altri sono di privati e vengono da
fuori”. I carri in sfilata: Il
mago di Oz, Il magico
regno del pettirosso,Tutti
sotto
questo
cielo,
Girotondo
intorno
al
mondo, Il
libro
della
giungla, Alice nel paese
delle meraviglie, Il libro
delle formule magiche, Pac
Man, I ponti che ci
uniscono,
Alice
in
wonderland, I tirolesi,
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Country roat, I pompieri,
Soglian sapiens, Lo Hobbit, Il
buono il brutto il cattivo e
ciliegina sulla torta quest’anno
anche un Trenino che è piaciuto
tantissimo.
Marinella Conti, Lei è la
responsabile dell’Unitalsi per
la parrocchia di San Mauro, ci
spiega perché avete scelto di portare il trenino al corso mascherato di
quest’anno?
“Per rievocare le belle iniziative che si facevano un tempo proprio con il trenino
dei bambini: Unitalsi organizzava pellegrinaggi per i bambini con un vecchio
trenino – spiega - che partiva da Bologna per arrivare a Loreto; questo trenino
oggi non esiste più, sostituito da alcuni pullman, perché non ci sono più fondi
sufficienti per pagare un vero treno. Noi dell’Unitalsi con quest’iniziativa
vogliamo anche fare sapere a tutte le famiglie interessate che ogni anno Unitalsi
Rimini, organizza nel mese di giugno il pellegrinaggio dei bambini a Loreto (il
pellegrinaggio dura tre giorni, info sede Unitalsi Rimini tel. 0541-786022 o
Marinella 333.7897449). Sulle carrozze insieme ai bambini c’erano rappresentanti
dell’Unitalsi che gonfiavano palloncini e lanciavano coriandoli e caramelle e i
dottori vestiti da clown che nella pratica, seguono i viaggi della speranza che
l’associazione promuove per i fedeli e i malati a Lourdes. Ma la cosa più bella di
questo treno – conclude sponsorizzato
proprio
dall’Unitalsi di Rimini è
stata la sua accessibilità a
tutti, anche ai disabili”.
Annalisa Raduano

In foto il trenino
dell’Unitalsi
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RUBRICA DEL BUON UMORE

AVVISI COMICI AFFISSI IN
ALCUNE PARROCCHIE ☺

-

-

-

-

PROGRAMMA QUARESIMA - 1
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- Il coro degli ultrasessantenni
verrà sciolto per tutta l’estate,
con ringraziamenti di tutta la
parrocchia.
- venerdì sera alle 7 i bambini
dell’oratorio presenteranno
l’Amleto di Shakespeare nel
salone della chiesa. La
comunità è invitata a prendere
parte a questa tragedia.
- Care signore, non
dimenticate la vendita di
beneficenza! È un buon modo
per liberarvi di quelle cose
inutili che vi ingombrano la
casa. Portate i vostri mariti.
- Il costo per la partecipazione
al Convegno su Preghiera e
digiuno è comprensivo dei
pasti.
- Il parroco accenderà la sua
candela da quella dell’altare. Il
diacono accenderà la sua
candela da quella del parroco,
e voltandosi accenderà uno a
uno i fedeli della prima fila.

LA STRADA VERSO LA PASQUA
CENERI - La cenere è l’elemento che contraddistingue il primo giorno di
Quaresima, periodo di penitenza, digiuno e carità, in preparazione della Pasqua.
La cenere che viene sparsa sui nostri capi nelle celebrazioni del mercoledì dopo
martedì grasso, vuole ricordare la transitorietà della vita terrena. È un monito che
prepara alla penitenza per ricordare che "polvere tu sei e in polvere tornerai"
come recita il libro della Genesi (3,19).
QUARESIMA - uno dei momenti di Fede più forti per ogni Cristiano è proprio la
Quaresima, periodo di quaranta giorni che precede la Pasqua e durante il quale
ognuno di noi è chiamato a mettersi in discussione facendo sì che i Sacramenti e
la Parola diventino fonti di passione, di gioia e di slancio missionario.
Gesù digiuna quaranta giorni nel deserto resistendo alle tentazioni del diavolo.
Noi fedeli proviamo a mettere a frutto il nostro Spirito impegnandoci
concretamente sulla carità, la pace, la pazienza, la benignità, la bontà, la fedeltà,
la dolcezza e la temperanza.
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FUOCO - Simbolo fondamentale nella liturgia cristiana, il fuoco è la somma
espressione del trionfo della luce sulle tenebre, del calore sul freddo e della vita
sulla morte. Durante la ricorrenza pasquale, questo simbolo raggiunge la massima
celebrazione attraverso il rito del fuoco nuovo e dell’accensione del cero. Nella
notte di Pasqua, un fuoco viene acceso fuori dalla chiesa, intorno ad esso si
raccoglie la nostra comunità parrocchiale e proprio da questo fuoco viene acceso
il cero pasquale.
CERO PASQUALE - Il cero pasquale è il simbolo di Cristo, vera luce che illumina
ogni uomo. La sua accensione rappresenta la resurrezione di Cristo, la nuova vita
che ognuno di noi riceve da Cristo e che, strappandoci alle tenebre, ci porta nel
regno della luce assieme agli angeli. Dopo l'accensione del cero con il fuoco
nuovo, in processione lo accompagniamo all’interno della Chiesa. Questa
processione simboleggia il nuovo popolo di Dio, che segue Cristo risorto, luce del
mondo.
LAVANDA DEI PIEDI - è il gesto che Gesù compie, il Giovedì Santo, durante
l'Ultima Cena (Giovanni 13,1-15). Un esempio altissimo di umiltà. La Lavanda Dei
Piedi è infatti l'azione con la quale Gesù si è fatto carne per mettersi a servizio
degli uomini.
«Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque
io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi
gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io
ho fatto a voi. »
VIA CRUCIS - o anche Via Della Croce è un intenso momento di riflessione e
preghiera che avviene ripercorrendo gli ultimi attimi della vita di Gesù fino alla
Sua crocifissione.
Il Venerdì Santo l'intera comunità parrocchiale viene invitata a vivere insieme il
cammino della Passione di Cristo stringendosi nelle difficoltà e nel dolore
ognuno con la propria "croce".
L'ACQUA - È l’elemento che purifica ed il mezzo attraverso il quale si compie il
Battesimo. La notte di Pasqua è la notte battesimale per eccellenza, il momento
in cui io uno di noi viene incorporato alla Pasqua di Cristo, che rappresenta il
passaggio dalla morte alla vita. Nelle altre domeniche in cui si compie questo
sacramento, è come se si prolungasse e rinnovasse settimanalmente la
domenica per eccellenza, la Festa di Pasqua.
Stefano Castellani
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CASA PER VACANZE
PIZ MEDA
VAL DI FASSA
Cari
lettori,
le
parrocchie di Fiumicino
e di San Mauro Vescovo
si sono dotate di questa
struttura montana per
offrire, in estate ed in inverno, la possibilità di un periodo di vita
fraterna e di sereno e gioioso riposo. Anche questa casa è
“Parrocchia”. Gli obiettivi e le ragioni che ci accomunano il
sentire, gli intenti e le azioni della vita in parrocchia, rimangono
validi e “normativi” anche nella casa in montagna. Per questo
diciamo che il Piz Meda è una casa parrocchiale.
Il clima e lo stile della casa non sono ricalcati sul modello
dell’albergo, ma su quello della nostra casa domestica. Appartiene a te che vi
entri, perché ti viene affidata per tutto il tempo in cui vi rimani. Ne sei
responsabile, come di una casa da custodire e migliorare. Ognuno è libero nelle
proprie scelte, ma venire al Piz Meda significa essere sollecitati ad integrarsi con
tutti i presenti, per costruire insieme un clima di fraternità ed accoglienza
reciproca, che vuole scalfire la tentazione dell’egoismo e dell’individualismo. Tutti
sono sollecitati a farsi carico di questo clima, in proporzione alle proprie capacità:
preparare le escursioni, animare una festa, vivacizzare una serata. Questi
momenti necessitano del concorso e della partecipazione di tutti. È il come si sta
insieme, che rende bello, gioioso e proficuo il periodo passato nella casa. Nella
logica del clima di accoglienza e fratellanza, le camere saranno attribuite alle
famiglie in base alle disponibilità ed alla capienza della struttura. Essendo questa
casa affiliata all’Associazione dei circoli/oratori A.N.S.P.I., è fatto obbligo, per
chiunque vi soggiorni, di essere tesserati. Nel
corso degli anni, tutte le migliorie e le
manutenzioni della casa sono state effettuate
grazie al buon operato dei volontari di San
Mauro.
Il consiglio dell’A.N.S.P.I.
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PIZ MEDA, ESTATE 2017
CAMPEGGI RAGAZZI
Campeggio ‘I Turno’ (quinta elementare e prima media) dal 09/07 al 16/07
Campeggio ‘II Turno’ (seconda e terza media) dal 16/07 al 23/07
PREZZI: 220€ (vitto e alloggio, trasporto, attività, cauzione 5€, tessera ANSPI 5€)
(Iscrizioni: presso il n° 14 di piazza Battaglini a partire dalle ore 10 nelle seguenti
date: Sabato 17/06. Sabato 24/06. Sabato 01/07)
TURNO FAMIGLIE - Vacanza per famiglie dove verranno proposti alcuni momenti
formativi.
I Turno dal 06/08 al 13/08
II Turno dal 13/08 al 20/08
PREZZI per persona in pensione completa:
– 40 € Adulti (Camera con bagno)
– 36 € Adulti (Camera senza bagno)
– Gratis Bambini da 0 a 3 anni
– 22 € Bambini da 4 a 8 anni
– 32 € Bambini da 9 a 14 anni
PRENOTAZIONI VIA EMAIL: pizmedamoena@gmail.com
CAMPEGGIO RAGAZZI SUPERIORI - Autogestione dal 20/08 al 27/08
AUTOGESTIONE
La parrocchia di San Mauro Vescovo e di
Fiumicino offrono la possibilità di affittare la casa
per ferie ANSPI Piz Meda per una settimana in
autogestione.
A 50 metri dalle funivie del Lusia (Moena), nel
cuore delle Dolomiti.
Caratteristiche della casa:
50 posti letto, cucina industriale, bar, giardino e terrazzo, cappella interna, ampio
parcheggio, deposito sci riscaldato, deposito biciclette, wi-fi.
PREZZI: 650 €/giorno in estate --- 700 €/giorno in inverno
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Il sito della Parrocchia è
on-line!

www.parrocchiasanmaurovescovo.it

Buona Pasqua
da tutta la redazione

Un doveroso ringraziamento alla Tipografia Baiardi per la preziosa collaborazione

Prossima uscita del giornalino: Giugno 2017
24

