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Rivabella, aprile 2014 n. 27
alcuni momenti dolorosi di questo percorso.
pe
Vi aspettiamo!
L.T.

Udite, udite!!!!!

La via crucis, un rito della chiesa cattolica
con cui si ricostruisce e commemora il
percorso doloroso di Cristo che si avvia alla
crocifissione sul Golgota. Venerdì 11 aprile
alle ore 21.00 rivivremo quei momenti
aiutati dal coro, da alcuni lettori, dai ragazzi e
mi preme
me sottolineare che non assisteremo ad
un concerto, ad uno spettacolo teatrale, non
saremo in chiesa per applaudire alla bravura
di questi nostri amici, ma per rivivere tutti
insieme, pubblico e attori, nella preghiera,

La Madonna pellegrina di Fatima visiterà la
nostra parrocchia in occasione del 25°
25
anniversario della costruzione della nostra
chiesa dal 13 al 20 luglio! Un evento
assolutamente
solutamente straordinario durante il quale
affluiranno migliaia di fedeli ed avremo
bisogno della preghiera e dell’aiuto materiale
di tutti i parrocchiani!! Comunicate la vostra
disponibilità a don Giuseppe!!!
L.T.
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La

simbologia

uno
strumento
semplice, efficace, visibile, che cattura la
nostra attenzione e ci aiuta a non dimenticare
la catechesi che il nostro don Giuseppe ci
dona durante la Liturgia. Lo stupore, la
meraviglia, la sorpresa, la curiosità … ed alla
fine dell’omelia sempree un grande messaggio
da vivere durante la settimana! Grazie don!
L.T.

Tra il sogno e la realtà,
qual’è
è il punto di incontro?
Alcune notti fa ho fatto un sogno che mi è
rimasto impresso nella memoria, io che come
la maggior parte di voi di solito non
no me ne
ricordo mai.
Ebbene, nel sogno ero stato accolto da un
amico in casa sua dopo la mia separazione, e
ufficialmente risultavo ospite gratuito ma in
verità gli davo una somma di denaro, sulle
prime
senza
spese
accessorie,
successivamente anche quelle. Alla fine mi
ritrovavo a dargli un sacco di soldi ogni
mese, alla faccia dell’ accoglienza e della
fratellanza.
Poi a causa della crisi congiunturale, io come
alcuni milioni di italiani mi ritrovavo ad
affrontare una crisi socio economica
finanziaria senza
za precedenti, addirittura
peggiore della crisi nera del 1929. Ho fatto

presente al mio amico che mantenere gli
impegni legali legati alla mia separazione e
mantenere anche lui mi costava molta fatica e
che non avrei retto per chissà quanto altro
tempo, maa lui molto fiducioso nei miei mezzi
mi spronava ad andare avanti senza paura
(tanto chi pagava ero io!). Però né io né lui
avevamo fatto i conti con la Cassa
Integrazione Guadagni, la famigerata C.I.G.,
che mi avrebbe di lì a poco messo
completamente K.O.. Di fronte a siffatta
disfatta, il mio onore mi ha imposto di dire
all’amico come stavano le cose, forse
aspettandomi da lui parole di comprensione e
solidarietà tipo non ti preoccupare, quando
puoi mi pagherai. E così in breve tempo mi
ritrovavo in mezzo alla strada, o quasi…..
Grazie a un gigante buono che ha preso a
cuore me e la mia situazione, si è adoperato
non dormendoci la notte e tanto ha fatto e
tanto ha detto che ora non mi trovo a dover
contare le stelle della volta celeste e a patire
il freddo delle notti di febbraio. Sempre nel
sogno, giravo svariati uffici in cerca di
sistemazione: dall’ Ufficio Casa del Comune
all’URP, fino ad arrivare all’Assistenza
Sociale di via Ducale dove, col numero 8, il
giorno del ricevimento sono stato preso in
carico ed ora ho un’assistente sociale tutta
mia che mi segue e mi tutela.
Stavo dimenticando il gigante buono… già,
lui, pur di proteggermi dalle avversità del
mondo moderno mi ha fagocitato, non mi ha
mangiato o divorato, semplicemente mi ha
ingoiato come una pastiglia e io dentro al suo
corpo mi sento protetto. Ho iniziato un
viaggio fantastico nel suo corpo passando dal
suo immenso cuore pieno di amore e colmo
di bontà. Spero che questo sogno non finisca
mai… Un giorno il gigante buono mi ha
promesso che mi farà uscire dal suo corpo,
non appena le acque si saranno calmate, e
fino ad allora non mi devo preoccupare
perché dentro di lui sono al sicuro.
Chissà se riprenderò mai questo sogno o
questo viaggio nel corpo di un gigante buono.
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La cosa curiosa è che una zanzara dispettosa
mi ha punto e mi ha svegliato. Sì, sono molto
arrabbiato, ha interrotto qualcosa di magico e
speciale.
Spero quanto prima di continuare a
raccontarvi di questa mia avventura
fantastica, in bilico tra sogno e realtà.
Nello De Stefano

Tradizionale polentata del coro!

Tuo figlio potrà essere felice… Giornata
Mondiale della Sindrome di Down
Sono oltre 1.200.000 ad oggi le
visualizzazioni del breve film: “Dear Future
Mom”, realizzato dal regista Luca Lucini e
che ha per protagonisti 15 ragazzi con
Sindrome di Down provenienti da tutta
Europa che si rivolgono a una mamma
preoccupata per il futuro del suo bambino e
la rassicurano: “Cara futura mamma, non
avere paura. Tuo figlio potrà fare un sacco di

cose… Tuo figlio potrà essere felice, come lo
sono io. E anche tu sarai felice…”. Un video
emozionante, che racconta con estrema
delicatezza i desideri, le speranze e i piccoli
grandi traguardi quotidiani che ogni giovane
con Sindrome di Down può raggiungere.
Scrivere, lavorare, affittare un appartamento,
viaggiare.
Lo spot è stato lanciato in occasione della
Giornata Mondiale della Sindrome di
Down che non a caso di svolge il 21 Marzo:
la sindrome di Down, infatti, è detta anche

Trisomia 21 perché è caratterizzata dalla
presenza di un cromosoma in più – tre
invece di due – nella coppia cromosomica
n. 21 all’interno delle cellule. Ecco perché
si svolge proprio il 21-3. Il tema scelto per la
Giornata Mondiale 2014 è quello del
benessere, partendo dall’idea che le persone
con disabilità possano essere protagoniste di
percorsi di autoderminazione e autonomia,
assumendo un ruolo importante nella
collettività,
intessendo
relazioni
e
scoprendosi portatori di grandi risorse
malgrado le difficoltà e i pregiudizi che
ancora sono purtroppo radicati nella nostra
cultura.
In Italia la campagna è promossa da
Coordown, il Coordinamento Nazionale
Associazioni delle persone con Sindrome di
Down.
Anche l’Associazione riminese Crescere
Insieme aderisce a Coordown e partecipa
quindi alle celebrazioni per la Giornata
Mondiale.
“Una giornata davvero importante” – ci
spiega Sabrina Marchetti, Presidente
dell’Associazione – “perché si collega a un
tema di grande attualità in questo momento:
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quello dell’interruzione volontaria di
gravidanza. Sappiamo per certo che anche
nella Provincia di Rimini ci sono stati
quest’anno casi di interruzione
ne di gravidanza
legati a una diagnosi prenatale che riguardava
bimbi con la Sindrome di Down”.
E
aggiunge
l’importanza
dell’informazione su questi temi e della
condivisione: “Non vogliamo giudicare le
scelte di altri genitori, ma solo essere loro
vicini. Quando 20 anni fa ho scoperto di
essere mamma di Alex non sapevo nulla
della Sindrome di Down…oggi potrei
scrivere un trattato.. Il ruolo di chi ci è già
passato è fondamentale perché le cose che ci
spaventano di più sono quelle che non
conosciamo e la consapevolezza
apevolezza è già invece
un primo passo verso un futuro più sereno”.
“Oggi, come racconta benissimo il video
Dear Future Mom, le persone disabili sono
sempre più attive e indipendenti.” Conclude
Sabrina Marchetti: “Dobbiamo attrezzarci per
essere testimoni di questi cambiamenti e
guardarli da una prospettiva diversa per
offrire ai giovani con Sindrome di Down e
alle loro famiglie sempre maggiori
opportunità”.
Silvia Sanchini

Il primo passo da compiere è il
coinvolgimento delle famiglie e la loro
accoglienza in comunità, solo così i figli
possono essere introdotti al primo annuncio.
Questo aspetto rappresenta la dimensione più
importante della vita della chiesa: si generano
nuovi cristiani, e se non si generano nuovi
cristiani la chiesa non ha futuro.
In via del tutto sperimentale e a piccoli passi,
anche nella nostra parrocchia nel 2012 è
partito il nuovo progetto per l’iniziazione
cristiana.
iana. Sotto la guida attenta del parroco
don. Giuseppe, ad alcune coppie di coniugi è
stata affidata la catechesi battesimale dei
bambini o adulti. Ai catechisti ed animatori è
stata affidata l’I.C. dei fanciulli e dei ragazzi.
Va ricordato però che ad operare nel campo
della pastorale è l’intera comunità
parrocchiale. Dobbiamo essere consapevoli
che le nuove generazioni, sono i frutti delle
vecchie, quindi non lamentiamoci se i nuovi
frutti non sempre sono maturi!
Come è solito ribadire il nostro parroco
parroc don
Giuseppe: occorre l’aiuto di tutti, ognuno di
noi possiede dei doni, dei carismi che
possono essere messi al servizio della
comunità.

INIZIAZIONE CRISTIANA
Oggi tanti cristiani, pur avendo ricevuto i
sacramenti, vivonoo come se non fossero mai
stati iniziati alla vita cristiana. Soprattutto nei
bambini è facile riscontrare, che dopo il
battesimo non hanno avuto esperienza di vita
cristiana in famiglia e fuori casa, fino a
quando si ritrovano a dovere intraprendere il
cammino
ammino per l’iniziazione cristiana in
comunità. Per questo, come in altre diocesi,
anche quella di Rimini ha scelto di
incamminarsi sulla strada di un rinnovamento
dell’I.C. dando vita ad un progetto preciso,
chiaro nelle sue linee fondamentali che
rispondee a precise scelte teologiche/pastorali.

Nell’esortazione apostolica “EVANGELI
GAUDIUM” sull’annuncio del Vangelo nel
mondo attuale,
ttuale, Papa Francesco parla di
“stato permanente di missione che la chiesa
deve avere, ed esorta ogni singolo cristiano
ad essere FERMENTO DI DIO IN MEZZO
ALL’UMANITA’, al fine di annunciare e
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portare la salvezza di Dio in questo nostro
nostr

mondo“. Tutto ciò, in accordo con il grande
progetto d’amore di Dio Padre”. Teniamo
bene in mente che tutti siamo preziosi agli
occhi di Dio, nessuno escluso!
Monica Uccheddu

DUE GIORNI ACR
22-23
23 Marzo Montecolombo

Quando abbiamo proposto una due giorni ai
ragazzi delle medie l’entusiasmo è salito
s
alle
stelle e tutti aspettavano con ansia l’arrivo
della data fatidica. Anche le adesioni sono
state oltre ogni aspettativa e da quel
momento il gruppo educatori insieme a Don
Giuseppe ha iniziato a lavorare per fare in
modo che questa esperienza fosse si ludica,
ludica
ma anche ricca di contenuti. Ci ha guidato il
Vangelo di Giovanni 15, 9,17. Il rispetto e

l’amore verso l’altro sono un’occasione per
condividere con gli altri l’amore che Dio ha
nei nostri confronti. Il Signore è sempre
presente perché nonn manchi mai il vino
buono nelle nostre relazioni e ci dona la forza
di amare gli altri con tutto noi stessi, come
Lui ha amato noi. Come da tradizione non è
mancata la parte gastronomica che, visto il
tema del sabato sera “la campagna”, ha
offerto un menùù decisamente apprezzato da
tutti. (devo dire che sono proprio delle buone
forchette!!!) I giochi e la musica hanno
completato il quadro. Dopo una notte
trascorsa in bianco (li avrei strozzati!)
strozzati posso
con tutta onestà affermare che la domenica
pomeriggio il mio cuore era colmo di gioia al
pensiero delle relazioni che si erano
instaurate e di come questi ragazzi avessero
interagito nei vari momenti di riflessione!
riflessione
Antonella Corazzi

… musica liturgica?!
Un giovedì di non molto tempo fa Loris disse
scherzosamente
amente davanti al coro riferendosi a
me:" gira più parrocchie lei che il Vescovo"
Si... probabilmente è così.... E forse è proprio
questo il motivo per il quale ho dalla mia
parte delle piccole realtà che posso mettere a
confronto.
Sapete?.... Ultimamente rimango un po’
delusa quando sento parlare di coro.... Mi
trovo immersa in delle situazioni dove ci si
definisce anche semplicemente "coro
"
parrocchiale" probabilmente senza saperne il
reale significato.
Ma in realtà, fino in fondo, chi lo sa?
Sicuramente questo
uesto è un tema molto
profondo da affrontare,
affrontare
ma vorrei
permettermi solo di essere d’accordo
d’
su una
specie di polemica che ultimamente si fa
sempre più sentire: si tralascia il vero
significato di cultura. Ci si permette sempre e
continuamente di suonare la
l domenica nelle
liturgie con il cosiddetto " schitarramento"....
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Canzoni e brani che hanno solo l’intento, e
probabilmente giusto, di attirare giovani.....
Ma i giovani e la cultura musicale? Autori
come Palestrina, Dubra (per citarne due che
conosco)...? Dov'è finita la voglia di
immergersi in realtà musicali complete? Si è
vero i tempi son cambiati, ma con questa
(forse) scusa, si sta perdendo il senso delle
cose.
Alla bene meglio chi ha un po’ di
competenza musicale è capace ad inventarsi
4 accordi e scriverci delle frasi che anelano al
sacro: sia chiaro, non ho nulla in contrario
anzi anche a me piace, ma credo che al
momento ci sia l'eccesso. Dall’altro canto
non è nemmeno giusto cadere nell’altro
versante e cioè di proporre sempre e
comunque brani in latino, tristi e austeri....
Probabilmente bisognerebbe accettare il fatto
che c'è un momento per ogni cosa.....la chiesa
suggerisce brani, perché non provarci? Ovvio
che tutto parla di Dio, ma è la cultura che
manca.
Dovremmo imparare a vedere il canto
liturgico come il vestito più bello che si
indossa per le occasioni importanti e non
l'abito che si indossa quotidianamente, banale
e pratico, come alcuni brani che si imparano
o si improvvisano in pochi minuti....
Quando sento un coro polifonico liturgico
che si definisce tale, ma che marcia a ritmi di
4/5 brani con chitarra e tastiera al seguito ....
Mi fa pensare... Tastiera .... Santo cielo... E
l'organo? Si non tutte le chiese ne sono
provviste, ma rendiamoci conto che sempre
più spesso l’unico modo di far suonare quello
che c'è e di installare un aggeggio elettronico
in grado di suonare da solo senza nessuno
che si metta lì con amore a studiare.... E
quindi vogliamo dare torto a chi preferisce
non metterlo? No..... Si risparmiano un bel
po’ di soldi... Soldi! Forse è anche questo il
motivo che nessuno di professionale oggi si
prende la briga (o la bega) di insegnare ciò
che volessero dire Haydn, Bach, Vivaldi
quando scrissero quelle note e quei versi?

Anche il compositore del brano "Signore
delle cime" B. De Marzi lo ha detto in una
recente intervista e non molto tempo fa disse
una cosa simile Benedetto XVI ....
La risposta potrebbe essere "Forse".....
Ma girando e stazionando quà e là, sono
arrivata ad una mia personale conclusione:
non si ha bisogno di un professionista che
vuol essere strapagato per potersi immergere
nella cultura musicale e di applicarla a
liturgie e concerti: c'è bisogno invece di
credere in ciò che si fa, di tanta umiltà, di
ascoltare la Chiesa, di tanta pazienza, e di
tanto amore: amore verso gli altri, amore
verso la musica…. tutta....amore verso Lui.
Michela Lapelosa

I prossimi appuntamenti
della Corale!
• venerdì 11 aprile ore 21.00: La via
crucis – rappresentazione nella nostra
chiesa in collaborazione con bambini,
ragazzi e catechisti;
• giovedì 17 aprile ore 21.00:
animazione liturgia in chiesa;
• venerdì 18 aprile: liturgia della
passione ore 17.00 e ore 21.00 via
crucis interparrocchiale a Viserba;
• sabato 19 aprile ore 21.30: veglia
pasquale in chiesa
• domenica 20 aprile ore 10.30:
Liturgia di Pasqua in chiesa
• lunedì 21 aprile ore 10.30:
animazione liturgica in chiesa;
• giovedì 1 maggio: gita a Comacchio,
Pomposa e Copparo (concerto in
occasione della visita della Madonna
pellegrina di Fatima);
• sabato 3 maggio: Rassegna corale a
Savignano nella chiesa di Santa Lucia
ore 21.00;
• domenica 4 maggio ore 10.30:
comunioni e cresime in chiesa;
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• 21 giugno ore 21.30: Rassegna
assegna “Il
canto come preghiera”,, ospite il coro
alpino ANA Nikolajewka di Desio! –
chiesa di Rivabella.
• 13-20 luglio: animazioni liturgiche
tutte le sere ore 21.30 in occasione
della visita della Madonna pellegrina
di Fatima a Rivabella!
• 15 agosto: Concerto dell’Assunta
dell’Ass
all’alba di ferragosto ore 6.00 al
bagno n.6 sulla spiaggia!
L.T.

Alcuni momenti belli dell’ultimo
Concerto di Natale della Corale
N.S.D.F. e del coro Bianche armonie!

Hanno collaborato a questo numero:
Silvia Sanchini, Nello De Stefano, Michela
Lapelosa, Antonella Corazzi, Monica
Uccheddu, Loris Tamburini.

La Corale, tutti gli animatori,
i catechisti, i collaboratori di
Nonsolocoro, il Consiglio Pastorale,
Don Giuseppe e Don Benito
augurano ai lettori ed a tutta la
nostra comunità parrocchiale
una SANTA PASQUA!!!
PASQUA
Chiunque desideri collaborare alla
realizzazione del prossimo numero
num
di “Nonsolocoro” con idee, articoli, foto…
e se volete ricevere Nonsolocoro
via e-mail
mail potete scrivere a:

silvia.sanchini@gmail.com
loristamburini@yahoo.it
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