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Carissimi, nell’iniziare il nuovo Anno Pastorale 2022/23, continueremo il Sinodo voluto dal Papa per ripensare in-

sieme il cammino della Chiesa sempre più in ascolto e vicina ai bisogni degli uomini e delle donne nel mondo di 

oggi. Questo anno lo cominceremo anche con una grande gioia: il nostro parrocchiano, Tommaso Stocchi, riceverà 

l’Ordinazione Diaconale il 30 Ottobre dalle mani del nostro Vescovo Francesco Lambiasi. Ci prepareremo con la 

preghiera, l’invito è per mercoledì 26 Ottobre alle ore 20.45 presso la Chiesa della Colonnella. In questo gior-

nalino oltre alla testimonianza di Tommaso, ci saranno due condivisioni sui campi estivi vissuti coi bambini e i ra-

gazzi. Nell’ultima pagina gli appuntamenti e gli orari fondamentali dei nostri catechismi e alcuni appuntamenti Dio-

cesani dei Mesi di Ottobre e Novembre. Buon Anno Pastorale a tutti voi.                                  Don Concetto                                                                                                          

 

TESTIMONIANZA DEL FUTURO DIACONO TOMMASO STOCCHI 

Tra poche settimane sarò ordinato diacono permanente. Tra poche settimane sarò ordinato diacono permanente.  

Tra poche settimane sarò ordinato diacono permanente… 

Questo è il mio pensiero ricorrente nell’ultimo periodo, un po’ come mi successe poco prima di sposarmi.  In molti 

mi chiedono: “sei pronto?”, e la mia risposta sorridente è “no!”.Non si può essere pronti ad essere diversi da come 

siamo adesso; nessuno può anticipare il proprio futuro ed un grande e 

sostanziale cambiamento è proprio quello che riserva un sacramento. 

L’altra domanda che spesso mi viene rivolta è come abbia fatto ad in-

traprendere questo percorso, quale sia stata la molla che mi abbia fatto 

arrivare fino a questo punto. Non credo si possa parlare di una folgora-

zione improvvisa nel cammino della mia vita, ma piuttosto di 

un’evoluzione, di un lento cammino fatto dopo una scelta di vita com-

piuta tanti anni fa. Fin da ragazzo ho partecipato alla vita della mia co-

munità parrocchiale, insieme a tanti altri giovani compagni di oratorio e 

questa è la strada che ho continuato  a percorrere fino ad ora, nono-

stante vari inciampi, cadute ed alcuni momenti di “riposo”. In questo 

cammino ho incontrato il mio compagno di viaggio più importante, mia 

moglie Silvia. La condivisione, la comunione di intenti, l’appoggio reci-

proco, sono stati il carburante fondamentale per questa marcia. In uno 

dei cambiamenti più importanti della nostra vita, qualche anno fa siamo venuti a vivere a Rimini, e qui, in un certo 

senso, ci siamo dovuti reinventare come membri di una nuova comunità. Fin da subito abbiamo trovato una Chiesa 

che, con i suoi naturali difetti e fatiche, ci ha accolti a braccia aperte, come si fa con un amico che conosci da una 

vita, che ci ha chiamati ed accompagnati. Di questo devo riconoscere un grande merito al nostro vescovo France-

sco, che ho sempre visto come un ottimo padre, un vero buon pastore del suo gregge. Quando mi sentivo ormai 

assestato nella mia nuova dimensione, ecco che, prima mia moglie e poi il nostro parroco don Concetto mi hanno 

posto la domanda fatidica: ”perché non consideri la possibilità di essere diacono?”. La mia risposta immediata ad 

entrambi è stata un declinante no, ma poi il ripetersi della sollecitazione mi ha fatto cedere ed ho intrapreso  il 

cammino verso questo sacramento, accompagnato da tante domande, dubbi, riflessioni interiori, ma anche dalla 

consapevolezza sempre più concreta della bellezza e della forza di questo cammino.. Insieme a mia moglie ab-

biamo iniziato il percorso del discernimento e poi quello dell’aspirantato, accompagnati da altre coppie e seguiti 

fraternamente da alcuni diaconi con le loro mogli e dal vicario generale don Maurizio. Parallelamente ho compiuto 

gli studi all’Istituto di Scienze Religiose della nostra diocesi, studi che sono stati una enorme ventata di freschezza 

per la mia vita di fede; per questo motivo è un percorso di studi che, a prescindere dalle motivazioni di partenza, 

consiglio vivamente a tutti, per togliere un po’ di ragnatele della nostra semplicità e ridare nuovo vigore al nostro 
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cammino di fede. L’altro elemento fondamentale per la mia vita è stato il conoscere la comunità diaconale presente 

nella nostra diocesi. Non solo è una famiglia numericamente numerosa, ma anche molto vivace ed unita. Molti so-

no i momenti in cui i nostri diaconi con le rispettive famiglie si ritrovano insieme, per nutrire e crescere gli affetti e 

l’amicizia, oltre che la formazione e la vita spirituale.  La risposta immediata che presento a chi mi domanda perché 

ho maturato la decisione di essere diacono rispondo così: sentendo parlare i nostri diaconi ho conosciuto persone 

che hanno fatto del sevizio la loro vita, un servizio umile, faticoso, doloroso, spesso non riconosciuto dalla gratitu-

dine delle persone e svolto in sordina; guardandoli in volto però, nonostante le fatiche, i dolori e le disgrazie che si 

trovano a condividere, sui loro visi è sempre presente una bella espressione di gioia, di amore e di gratitudine. Eb-

bene, anche io voglio essere felice come loro.                                                                             Tommaso Stocchi 

 

IL CAMPEGGIO DELLE ELEMENTARI DELLA ZONA PASTORALE FLAMINA 
Un’esperienza veramente intensa, allegra, profonda, vivace! Una settimana pensata per i bambini delle elementari 
e quando scrivo “pensato” voglio intendere che nessun momento è stato lasciato al caso: della sveglia mattutina, al 
momento in cui le luci vengono spente, le attività dei bambini sono cadenzate con un bel ritmo che non annoia e 
neppure stanca.  Tutto parte da molti mesi prima, quando un sacerdote insieme a qualche adulto e a un bel gruppo 
di adolescenti si ritrovano a ed iniziano a costruire questa settimana partendo dal tema portante che quest anno 
era la storia di Abramo con la promessa fattagli da Dio di avere una discendenza quante le stelle del cielo.  E così  
i bambini, nella preghiera mattutina, hanno ascoltato i brani biblici che poi sono stati ben drammatizzati dal gruppo 
dei ragazzi. Vedere rappresentate le scene di Abramo e Sara che accolgono nella loro tenda i viandanti oppure 
quella di  un angelo che blocca la mano di Abramo mentre sta per sacrificare il suo unico figlio Isacco, ha aiutato 
molto i bambini ad entrare nella storia del nostro Patriarca e li ha aiutati a capire che il Signore mantiene le sue 
promesse anche quando a noi sembra di camminare per strade oscure. Ogni bambino aveva la propria “bisaccia” e 
ogni giorno veniva consegnato un simbolo: un bastoncino, una stella, un cuore…così da poter portare a casa an-
che qualcosa che ricordasse il percorso fatto. Naturalmente una bella canzone legata alle stelle del cielo ci ha ac-
compagnati tutta la settimana e le squadre dei bambini avevano per nome le costellazioni, che siamo riusciti a ve-
dere una sera grazie all’aiuto di don Raffaele L’atmosfera di gioia e di entusiasmo dei bambini è stata aiutata anche 
dal prezioso aiuto di questo gruppo di 8 adolescenti che in modo del tutto inaspettato si sono messi in gioco con 
impegno, costanza ed allegria, senza mai vivere un momento di stanchezza o di noia. Hanno preparato i giochi con 
tutto il materiale necessario, si sono messi loro stessi a giocare e hanno capito le esigenze di ciascun bambino. 
Anche i bambini più in difficoltà, dopo un paio di giorni sono rifioriti lasciandosi alle spalle tristezze o malinconie. 
Per i bambini è stata veramente una settimana intensa dal punto di vista spirituale, comunitario e di gioco. Una cer-
ta tristezza ha infatti caratterizzato il momento dei saluti, perché è bello rivedere i genitori e tornare a casa, ma sta-
re insieme ha riempito il cuore e la gioia più grande è quella di poter ripetere l’esperienza l’estate successiva. Spe-
ro che tutti i bambini della nostra zona pastorale possano partecipare il prossimo anno a quest’esperienza perché 
ognuno di loro possa arricchirsi e crescere nella fede e nella comunione fraterna. 
  

 



CAMPEGGIO MEDIE 2022 

La carica dei 99 

Accompagnati dallo sguardo del profeta Abramo, 99 ragazzi delle medie, hanno partecipato al campeggio che si è 

svolto a Fanano nell’ultima settimana di luglio. Nelle montagne dell’Appennino centro-settentrionale questi ragazzi 

hanno potuto vivere il primo vero campeggio dopo il COVID. Per qualcuno, in particolare, era proprio il primo cam-

peggio della loro vita e la curiosità mista alla preoccupazione per un’avventura mai fatta, hanno segnato i primi 

momenti di distacco dai genitori. Poi è iniziata l’avventura. Abramo ha scandito le giornate all’insegna del motto: 

“guarda il cielo e conta le stelle” dove, attraverso una breve lettura dell’Antico Testamento, la drammatizzazione, i 

laboratori, si è potuto entrare dentro la storia di questo poliedrico profeta. Fondamentale è stato il ruolo degli in-

stancabili animatori che hanno raccordato il lavoro degli educatori facendo partecipare al gioco, drammatizzando le 

scenette e dando un bell’esempio di impegno di squadra. Le varie squadre, infatti, capitanate ciascuna da un ani-

matore, oltre ai vari giochi, erano impegnate ai servizi di aiuto in cucina, di pulizia del refettorio, di distribuzione dei 

pasti nei vari tavoli: tutti infatti erano invitati ad essere protagonisti nel proprio servizio. Questo spirito di condivisio-

ne è stato vissuto anche durante le passeggiate fatte in mezzo alla natura dove alcuni ragazzi più grandi si sono 

fatti carico dello zaino dei più piccoli. Anche noi educatori talvolta abbiamo svolto questa funzione di facchinaggio 

non prima di aver fatto capire che, forse, alcuni pesi sono superflui: anche questo infatti è stato un piccolo inse-

gnamento vissuto sulla pelle. Al contrario un peso molto apprezzato da tutti è stato quello della cucina, capitanata 

dall’inossidabile Rosina che con Alma, Rita e Walter, hanno saputo tenere testa con maestria, all’appetito insazia-

bile di 120 bocche. Straordinaria l’esperienza nella natura: da quella di alta quota verso il Lago Scaffaiolo dove ab-

biamo visto due caprette appena nate con il pastore che aiutava una di loro ad attaccarsi alla mammella, a quella 

sul torrente Leo dove in molti si sono lasciati vincere dalla voglia di fare il bagno nell’acqua non proprio calda. Una 

sfida importante che abbiamo vinto è stata quella di poter fare una bella esperienza in assenza di telefonino, né 

connessioni internet. E’ stata proposta ed accettata dai genitori, l’indicazione che il protagonista del campeggio do-

veva essere la relazione con gli altri ragazzi e che questa doveva passare attraverso una sospensione con quanto 

si fa solitamente e, in particolare, con il telefonino. I ragazzi fin da subito si sono lasciati mettere in gioco e ben pre-

sto si sono instaurate belle amicizie. La riscoperta del ‘vivere in presenza’, lontano dal mondo virtuale che talvolta 

si era reso necessario durante la Pandemia, è stata sottolineata dalla bella esperienza raccontata dalla suora mis-

sionaria che ha colpito molto i ragazzi perché ha raccontato di scelte decisive fatte per servire i più poveri in un 

paese ed una cultura lontano dalla nostra. La celebrazione liturgica quasi quotidiana di don Lauro e don Concetto 

(affiancati quasi sempre dai due “chierichetti grandi” Francesco e Luca) permetteva di sottolineare la centralità di 

Gesù nella nostra vita e di dare la chiave di lettura alla giornata. Ascoltando diversi partecipanti per tutti è stata 

davvero una bella esperienza resa possibile anche grazie ai genitori dei ragazzi che ci hanno affidato il loro bene 

più prezioso: i loro figli!  Quando sono tornati, molti di essi hanno riscontrato che i loro ragazzi erano cambiati, che 

erano diventati più maturi… forse lo Spirito Santo ci ha messo del suo!  Sicuramente noi ci abbiamo messo il cuo-

re… e le gam-

be! Che altro 

dire: l’amicizia 

continua in Ora-

torio, pronti per 

altre avventure 

nell’ombra del 

Signore!                                                                             

Massimo e 

Sonia 

 

 



CALENDARIO APPUNTAMENTI INIZIO CATECHISMO 

2^ Elementare Colo – Mater Domenica 23 Ottobre ore 10.00 presso Mater prima della Messa, a seguire ogni 
quindici giorni (Mater Ottobre e Novembre ore 10.00, prima della Messa -Colonnella Dicembre ore 11.15 , dopo la 
Messa) 

3^ Elementare Colo – Mater  Sabato 22 ore 15.30 presso Colonnella, a seguire incontro tutti i sabati con il mede-
simo orario 

4^ Elementare gruppo Colonnella Domenica 23 ore 11.15 presso Colonnella dopo la Messa delle 10.00, a segui-
re tutte le Domeniche con il medesimo orario 

4^ Elementare gruppo Mater Sabato 22 ore 15.00 presso Mater, a seguire tutti i sabati con il medesimo orario 

5^ Elementare gruppo Colonnella Inizio percorso Domenica 23 alle ore 11.15 dopo la Messa delle ore 10.00, a 
seguire inizialmente il Venerdì alle ore 16.30  

5^ Elementare gruppo Mater Domenica 23 ore 10.00 presso Mater prima della Messa, a seguire medesimo orario 
tutte le domeniche prima della Messa delle ore 11.15 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI CATECHISMO 

Gruppo 3^ Elementare  
Domenica 20 Novembre ore 10.00 durante la Messa presso la Colonnella consegna del Vangelo 
Domenica 5 Marzo ore 11.15 durante la Messa presso la Mater consegna del Padre Nostro 
Sabato15 e Domenica 16 Aprile Uscita, luogo ancora da definire 

Gruppo 4^ Elementare  
Domenica 4 Dicembre consegna del Vangelo gruppo Colo durante la Messa delle ore 10.00 alla Colonnella grup-
po Mater durante la Messa delle ore 11.15 alla Mater, a seguire pranzo comunitario presso il Teatro della Colonnel-
la con tutte le famiglie 
Domenica 26 Febbraio consegna del Padre Nostro gruppo Colo durante la Messa delle ore 10.00 alla Colonnella 
gruppo Mater durante la Messa delle ore 11.15 alla Mater 
Domenica 19 Marzo consegna Legge dell’Amore gruppo Colo durante la Messa delle ore 10.00 alla Colonnella 
gruppo Mater durante la Messa delle ore 11.15 alla Mater 
Sabato 13 Maggio prima Confessione 

Gruppo 5^ Elementare 
Domenica 13 Novembre uscita a Carbognano 
Domenica 5 Marzo S.Messa con Rito Elezione, a seguire pranzo conviviale con le famiglie dei ragazzi 
Giovedì 6 Aprile Cena Ebraica con consegna del Credo 
Venerdì 2 e Sabato 3 Giugno ritiro Sacramenti presso Val Dragone RSM 
Giovedì 8 Giugno prove finali e confessioni genitori/padrini e madrine 
Sabato 10 Giugno ore 16.00 Sacramenti in Duomo 
 

APPUNTAMENTI DIOCESANI IMPORTANTI MESI OTTOBRE e NOVEMBRE  
 

Lunedì 17 Ottobre “Mandato” Catechisti ed Educatori, S.Messa col Vescovo ore 20.45 Cattedrale 
Domenica 23 Ottobre Giornata Missionaria Mondiale (raccolta offerte obbligatoria) 
Domenica 30 Ottobre ore 17.30 Ordinazione Diaconale di Stocchi Tommaso presso il Duomo Cattedrale 
Venerdì 11 Novembre Veglia di preghiera con Clarisse in preparazione Giornata dei Poveri 
Domenica 13 Novembre Giornata Mondiale dei poveri: “Gesù Cristo si è fatto povero” 
Sabato 19 -Domenica 20 Novembre Ritiro Spirituale Diaconi e Aspiranti a Valdragone 
Domenica 20 Novembre Istituzione ministeri laicali ore 17.30 Cattedrale 


