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zione della squadra vincente.  
Anche quest’anno l’oratorio di 
Regina Pacis si distingue con 
un’esperienza straordinaria in cui 
il numeroso staff composto dai 
responsabili ed animatori hanno 
dato il meglio di sé per organizza-
re e gestire un momento 
d’incontro importante e che dura 
tutta l’estate. La giornata 
all’Aquafan, quella a Mirabilandia 
Beach, la gita a La Verna e le 
tantissime attività organizzate con 
intelligenza sono state sempre 
incastonate in un percorso edu-
cativo ben progettato e gestito 
con attenzione.   
Ci uniamo a tutti i genitori della 
comunità per ringraziare queste 
persone che, con lo spirito cristia-
no di chi si mette al servizio degli 
altri, fanno sentire forte la parteci-
pazione della chiesa nel cammino 
educativo delle nostre famiglie.    

(continua da pag 1) 
In cammino con  
San Francesco...  

IL CAMPEGGIO SCUOLE MEDIE DELLA ZONA FLAMINIA 
Prove di amicizia in ascolto con il Signore: un legame che fa 
venire voglia di battesimo 

Dal quattro all’undici agosto scor-
so, in località Fanano di Modena, 
si è svolto il campeggio dei ragaz-
zini della zona “Pastorale Flaminia” 
che hanno frequentato la classe 
quinta elementare, la prima e la 
seconda media; un campeggio che 
ha visto la presenza di oltre 60 
bambini accompagnati da 15 ani-
matori e tre sacerdoti: Don Anto-
nio, Don Lauro e Don Raffaele. 

Un’esperienza importante che ci 
racconta direttamente Michele, uno 
degli animatori di Regina Pacis: 
Il tema, che era stato preventiva-
mente scelto e che ci ha accompa-
gnato per tutta la settimana di con-
vivenza è stato quello di Ester, in-
trepida donna biblica che rimanen-
do se stessa, anche a costo di per-
dere la vita, si è prodigata per la 
salvezza del popolo ebraico in ter-
ra straniera, mettendo a servizio di 
Dio i suoi talenti e la sua fede. 
Alla bellezza esteriore di questo 
personaggio infatti, abbiamo cerca-
to di accostargli anche la bellezza 
interiore, meno visibile ma più lo-
devole agli occhi di Dio.  
Ogni mattina si apriva la giornata 
con una drammatizzazione del 
passo biblico, la preghiera accom-
pagnata dalla “Canzone di Ester” e 
la presentazione di un particolare 
simbolo (sassi, occhiali, maschere 
ecc..) che venivano poi spiegati 
durante la messa serale. 
Questi simboli hanno permesso hai 
ragazzini e alle ragazzine di riflette-
re su parole come amicizia, aiuto, 
collaborazione. 
A momenti seri e formativi, tra cui 
anche la visione del cortometrag-
gio “Il circo della Farfalla”, si sono 
accostati momenti di gioco e diver-
timento come il bagno nel fiume 
condito da scivoloni e spruzzi di 
acqua gelida, la sfilata di bellezza 
e la gara tra cuochi che proponeva 
creazioni direttamente ideate dai 
ragazzini, la festa di fine conviven-
za. 

Devo dire che 
questa mia pri-
ma esperienza 
da animatore è 
stata piacevole e 
vedendo come i 
ragazzini si sia-
no coinvolti e 
messi in gioco lo 
proporrei a piene 
mani come e-
sperienza forma-
tiva alle succes-
sive generazioni. 
Ci sono state 
ragazzine che 

hanno avuto voglia di raccontare la 
propria vita agli animatori. C’era 
davvero voglia di essere presi sul 
serio dagli educatori e da parte no-
stra la volontà di scendere al loro 
pari per poterli ascoltare senza per-
dere però il proprio ruolo di guida.  
Tantissime sono state le testimo-
nianze e le frasi dette dai ragazzi 
che ci hanno colpito, persino da 
parte di quelli che sembravano più 
restii e meno coinvolti. In tutti ab-
biamo avuto la prova di un piccolo 
o grande cambiamento. A volte può 
capitare di pensare che i ragazzi 
siano superficiali in realtà però so-
no venute fuori domande o rifles-
sioni che ti fanno capire come il 
Signore possa entrare nelle perso-
ne attraverso canali che meno ti 
aspetti. 
Insomma, un esperienza unica do-
ve i ragazzi hanno davvero capito 
che avere molti amici può non ba-
stare. I legami che nascono nel 
gruppo, con i compagni di viaggio 
che il Signore ti mette accanto, 
quelli si che davvero ti arricchisco-
no e ti fanno crescere, fino a far 
venire persino la voglia, a qualcuno 
che non ha ricevuto ancora il primo 
sacramento, di ricevere il battesi-
mo. Un ringraziamento particolare 
va a tutti i sacerdoti della zona Fla-
minia e a tutti gli educatori che, ri-
nunciando alle proprie ferie, si sono 
messi al servizio delle parrocchie 
svolgendo un servizio straordinario 
per tutta la comunità. 
 
  Michele 
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Lo scorso 13 agosto abbiamo fatto una 
bellissima gita con l'oratorio della nostra 
parrocchia, alla scoperta di San France-
sco nel santuario della Verna, sull'ap-
pennino Toscano. Questo anno, con 
l’oratorio di Regina Pacis, abbiamo scel-
to la figura di San Francesco come te-
ma del nostro cammino estivo. Ecco 
perché siamo andati a La Verna, per 
scoprire qualcosa di più su lui e sulla 
sua vita. In questa esperienza ci ha 
accompagnato un nostro caro amico: 
Frate Daniele Vallorani, cresciuto nella 
nostra parrocchia dove ha fatto i suoi 
primi passi nella fede e che adesso 
svolge il suo servizio nel Con-
vento dell'Osservanza di Bolo-
gna.  
Siamo partiti di mattina presto, 
alle ore otto circa e dopo due 
orette scarse siamo giunti  a 
destinazione. La cosa che più 
colpisce appena si arriva a La 
Verna é la maestosità e la 
grandezza del promontorio 
roccioso, alto 960 metri e rico-
perto da un manto verde e 
fresco di faggi che costituisco-
no "la foresta argentata dei 
faggi" chiamata anche "il bo-
sco delle fate". Sopra la roccia 
avvolto dalla foresta si trova il Santuario 
della Verna , dove ancora oggi vivono 
alcuni frati francescani. Fra Daniele ci 
ha accompagnato nella visita dei luoghi 
più significativi e cari a San Francesco. 
La chiesa maggiore si chiama Basilica 
di Santa Maria Assunta, ma è  stata 
quella di Santa Maria Degli Angeli più 
piccola e modesta ad  attirare la nostra 
attenzione. Infatti essa è stata  costruita 
nel 1216 per volere di San Francesco 
ed è uguale alla Porziuncola che si tro-

va ad Assisi. Essa rappresenta il nu-
cleo originario attorno al quale si è poi 
sviluppato tutto il convento. Il nostro 
viaggio poi è proseguito alla scoperta 
dei luoghi di preghiera del Santo, in 
particolare il più famoso, nonché tappa 
fondamentale di molti pellegrini: il Sas-
so Spicco, una roccia della Verna av-
volta da un alone di prodigio  dove 
Francesco era solito pregare. Esso si 
trova in una gola tra enormi massi e 
sporge molto, infatti sembra quasi 
staccato, da questo il nome "spicco". 
Fra Daniele ci ha mostrato le bellezze 
di quel luogo e insieme abbiamo respi-

rato un'aria pura e fresca, proprio quel-
la che Francesco respirava 800 anni 
fa. La mattinata si è conclusa con una 
messa celebrata da Fra Daniele in una 
piccola cappella del santuario decorata 
con raffigurazioni in ceramica del san-
to e di Gesù. Abbiamo pranzato im-
mersi nella natura nel bosco delle fate 
e ci siamo riposati un poco all'ombra 
dei grandi faggi. Nel primo pomeriggio 
abbiamo assistito alla così detta 
"Processione delle Stimmate", ci sia-

mo messi in silenzio in cammino con i 
frati che ogni giorno, dopo aver celebra-
to l'ora nona, assieme ai pellegrini van-
no in processione alla Cappella delle 
Stimmate, come segno di un continuo 
far riferimento all'avvenimento più im-
portante della spiritualità francescana. 
Successivamente tutti insieme abbiamo 
fatto un gioco molto divertente che ci ha 
portato a riflettere sul significato di alcu-
ne frasi importanti della vita di France-
sco. È stato proprio grazie a Daniele 
che abbiamo potuto conoscerlo meglio, 
egli è stato un punto di riferimento per i 
bambini durante la gita e ci ha racconta-

to anche la sua esperienza e 
di come è riuscito a trovare la 
sua strada seguendo l'esem-
pio del Santo. Mettendosi al 
servizio dei fratelli più poveri e 
riconoscendo Dio in tutto ciò 
che si vede e in tutte le perso-
ne. La giornata si è conclusa 
con una canzone che ci ha 
accompagnato tutta l'estate 
durante l'oratorio, il Cantico 
delle Creature . Le voci dei 
bambini che cantavano hanno 
reso il tutto speciale, ma so-
prattutto grazie al canto ci 
siamo avvicinati di più a Fran-

cesco. Un ringraziamento speciale va a 
Fra Daniele, che con la sua presenza 
ha illuminato la giornata ed è entrato nei 
nostri cuori. 
In quanto animatrici, ringraziamo 
l’oratorio perché attraverso l'esperienza 
vissuta abbiamo conosciuto più da vici-
no la vita di un grande santo, che ha 
saputo amare Gesù nella sua umiltà e 
semplicità.  
                       Chiara e Martina 

L’ORATORIO DI REGINA PACIS IN CAMMINO 
CON S. FRANCESCO  
Il racconto della gita a La Verna direttamente dalle animatrici Chiara e Martina 



4 

Festa Parrocchiale di  MARIA REGINA  DELLA PACE 

Programma   liturgico 

 
• Giovedì 29 agosto 
• Venerdì 30 agosto  
• Sabato 31 agosto 
TRIDUO DI PREPARAZIONE 
ore 17.30 S. Rosario meditato   
ore 18.00 S. Messa 

•  Sabato 31 agosto ore 21.00 
SOLENNE PROCESSIONE  E FIACCO-
LATA CON  L’IMMAGINE DELLA MA-
DONNA  (nelle seguenti vie della Parroc-
chia: Chiesa, Rovetta, Aleardi, Maffei, 
Graf, Trilussa,Pascarella, Malaparte Alear-
di, , Chiesa) 

• Domenica 1 settembre       

S. Messe ore: 8.00 - 10.00 - 11,15 - 18.00 

 

*** 

Programma  degli  eventi 

 
• Mercoledì 28 agosto   
        Musica per tutti 
  Ore 19,30 Gruppi musicali giovanili 
  Ore 21,00 Mondaino Young Orchestra  

• Giovedì 29 agosto - ore 21.00 
“Spettacolo teatrale dei ragazzi 
dell’Oratorio parrocchiale “ In cammino con 
Francesco… E Allora ! Forza venite gente”  

•       Venerdì 30 agosto - ore 21.00 
“L’intrig” Commedia dialettale in tre atti di 
Pierpaolo Gabrielli. Presentata dalla com-
pagnia dialettale Sammartinese. 
 

 
Domenica sera  

dalle 20.00  alle 24.00 

 FESTA   
POPOLARE  

con  

STAND  
GASTRONOMICO 

 
Mercoledì 28, Giovedì 29 e 
Venerdì 30 apertura ore 
19,30 con possibilità di cena 
in parrocchia con 
• Hot Dog  
• Hamburger 
• Patate fritte 
• Pizza 
• Piadine farcite 
 
Domenica sera  
1 settembre 
 Apertura stand gastronomi-
co dalle ore 18,00 con piadi-
ne  farcite, trippa, fagioli  frit-
tura di pesce 
 
 

Il laboratorio teatrale dell’oratorio di 
Regina Pacis segue le impronte di S. 
Francesco e, ispirandosi al musical di 
“Forza venite gente”,  produce una 
rielaborazione teatrale/musicale inse-
rita nel programma degli eventi della 
settimana dedicata alla festa della 
parrocchia dal titolo: “In cammno con 
Francesco… e  allora! Forza venite 
gente”. 
 Uno spettacolo teatrale di quasi 
un’ora che andrà in scena giovedì 29 
agosto alle ore 21 e che animerà la 
settimana della festa dedicata alla 
Madonna di Regina Pacis. Lupi, men-
dicanti, frati e mercanti, tutti i perso-
naggi della famosa rappresentazione 
teatrale, interpretati dai 60 bambini  
dell’oratorio e dai loro educatori con 
le  canzoni originali ed  i  costumi 

riprodotti in 

modo artigianale con materiai di recu-
pero. Una produzione teatrale  intera-
mente artigianale dove anche i fondali 
di scena sono stati costruiti e dipinti dai 
bambini nel  laboratorio di pittura 
dell’oratorio e la scenografia curata 
sempre da loro  nell’ambito del labora-
torio di teatro. Insomma un vero e pro-
prio spettacolo musicale, progettato e 
costruito all’ombra del campanile ed 
inserito in un preciso percorso educati-
vo che ha come filo conduttore la figura 
di S. Francesco. 
La serata si concluderà con un gioco 
finale che rappresenta l’ultima tappa 
della gara a squadre che i bambini 
stanno portando avanti dall’inizio 
dell’estate e che vede impegnati i 4 
schieramenti, lupi, mendicanti, frati e 
mercanti, in una sfida a punti che ve-
drà, proprio in quella serata,  la corona-

Campeggio scuole medie Zona Parrocchiale Flaminia    pg. 2 
L’oratorio in cammino con S.Francesco                           pg. 3 
La Festa parrocchiale. Il programma                                 pg. 4 

1 

    Giornale  della  Parrocchia “Regina Pacis”- n. 3/ 13  agosto 2013  Rimini  Via Rovetta, 20  

IL DOPO SCUOLA 
PARROCCHIALE 
ANCHE NEI MESI 
ESTIVI  

Un momento di aggrega-
zione e di formazione nel-
le aule della parrocchia 

Un successo di partecipazione an-
che la versione estiva del dopo 
scuola parrocchiale. Dei 42 iscritti, 
38 sono quelli che hanno frequenta-
to in maniera assidua tutte le lezioni 
in programma. Ogni martedì e ve-
nerdì tutti i frequentanti, in prevalen-
za stranieri, sono stati divisi in grup-
pi medie ed elementari e sono stati 
seguiti dai volontari tra cui ex inse-
gnanti che si sono resi disponibili. 
Un servizio che continuerà, come 
l’anno scorso, anche nei mesi inver-
nali con giorni ed orari da stabilire. 
Invitiamo, già da ora, chi fosse inte-
ressato a dare la propria disponibili-
tà in questo  servizio per seguire i 
ragazzi in questa utile iniziativa di 
supporto alla famiglia.   

IN CAMMINO CON FRANCESCO…          
E  ALLORA! FORZA VENITE GENTE 
L’oratorio va in scena alla festa di Regina Pacis 


