ai
apri insieme
periodico del gruppo amici insieme

N.3 SETTEMBRE 2018
Da quando nel 2005 sono
diventato Assistente dell’Istituto
Santa Caterina, ho sentito
l’esigenza di dare ai nostri ragazzi
una possibilità di vivere una
esperienza di solidarietà con altri
poveri che permettesse a loro, in
gran parte stranieri, di vedere
un’altra Italia che non fosse quella
dei mass media, ma di attenzione
ai piccoli e ai disagiati. Così da
allora ogni anno abbiamo
collaborato con il Gruppo Amici
Insieme per trascorrere una
settimana al mare con loro.
In questi anni vi sono stati molti
cambiamenti ed è nata la necessità
di rimarcare lo stile del Gruppo
attorno alla figura di Cristo.
Pertanto quest’anno, per la
preparazione del campo a Tagliata
di Cervia, si è costituita una
èquipe che ha pensato ad alcuni
momenti da inserire durante le
giornate. Ad esempio, alla
mattina, venivano lette delle frasi

di Madre Teresa che ci avrebbero
accompagnato
durante
la
riflessione della giornata. Al
pomeriggio, punto centrale della
giornata, la celebrazione della
Eucarestia. Alla sera dopo cena
consuntivo di quanto si è vissuto
durante la giornata. Mi sembra che
questo stile, direi un po’ sinodale,
sta funzionando e ci aggrega, crea
condivisione di vita che si traduce
in momenti di attenzione fra le
persone durante le attività della
giornata. Il buon andamento del
gruppo naturalmente, richiede una
regia attenta da parte dei
responsabili che valorizzi le
diverse sensibilità e favorisca
l’ascolto dell’altro. Le sfide non
mancano. Il Gruppo infatti ha
minime possibilità economiche ed
è sempre più difficile trovare
volontari che con dedizione si
mettano a disposizione per
accompagnare i disabili. E’
innegabile che nel gruppo la
precedenza è data allo stare vicino
ai malati. Molti di noi vivono un
Cristianesimo fatto di puro ascolto
e quindi arrivare ad essere
operativi con il disagio fisico e
psichico
dei
fratelli
può
spaventare. →→continua→→
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Quindi lanciamo un appello
perché “la messe è molta ma
pochi sono gli operai...” abbiamo
bisogno di altri mietitori che
affianchino chi già appartiene al
Gruppo. Perché insieme è
sorprendentemente bello, ma se
vieni anche tu sarà ancora più
bello.
Don Massimo Martelli
Appuntamenti

Battesimo di
Gianluca Randi

Giornata all’istituto Sacro
Cuore di Lugo
Domenica 11 Novembre ore
11:00

S.Messa, pranzo e pomeriggio
insieme.

Messa in ricordo di
Elisabetta Cangini e tutti i
defunti del gruppo
Domenica 18 novembre ore 17 –
Istituto Santa Teresa

Messa e cena a base di pizza.

Domenica 16 Settembre a Santo
Spirito alle ore 16:30

A seguire “apericena” in via SP
Selice, 56 a base di porchetta e
piadina per tutti.

Giornata in preparazione
al Natale
Domenica 16 Dicembre ore 11:00

Gita a sorpresa
Sabato 6 ottobre partenza ore 7
Oasi Santa Teresa

Visita alla tomba di Elisabetta
Cangini e gita a sorpresa.

pagina 2

Alla Casa Madre di S. Teresa
ore 11.30 Riflessione guidata da
Suor Maria Rosa Novello
ore 12.30 pranzo (10€)
ore 14:00 intrattenimento da
parte dei giovani Amici Insieme
ore 16.00 S.Messa
A seguire merenda insieme.
Info e prenotazioni:
Diva:
335 433435
Luisa:
338 4799525
Sede:
0542 22500

Credo che in realtà tutti quanti
siamo non normali, normali e
anormali contemporaneamente.
Sarebbe bello se ce ne
ricordassimo
sempre
e
imparassimo a cogliere il dono
delle nostre non normalità,
anormalità e di quelle degli altri.
Ora ringrazio per le occasioni
date per ricordarmelo
Lorenzo Zardi
Non so chi ha pensato di
dividere il mondo in normali e
non normali o in normali e in
anormali. Chissà quali sono i
criteri che definiscono le
persone normali, non normali e
anormali. E poi chi ha deciso,
chi ha fissato questi criteri: i
normali, i non normali, gli
anormali, due tra questi tre
insieme escludendo un gruppo o
tutti quanti insieme?
Io credo che normalità, non
normalità, anormalità siano
concetti che i cosiddetti normali
hanno inventato per definire se
stessi, per sentirsi più belli,
buoni, bravi. In realtà se mi
guardo in giro da nessuna parte
vedo la normalità...e il mondo
mi sembra bello così. Oggi mi
sento anormale, non normale e
normale nello stesso tempo.

† In memoria dell’amica
STEFANIA SPADONI hanno
dato l’offerta di:
€ 50,00 Conti Bruno – Cristina
e Daniela
€ 40,00 Caterina – Giovanni –
Anna – Milena – Susanna
Gli Amici Insieme ringraziano
sentitamente.
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Matteo Manzoni
Segreteria: Claudio Carcioffi
e-mail: info@amicinsieme.it
Stampa: Nuova Grafica Imola
Editore: Gruppo Amici Insieme
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Membri consiglio direttivo gruppo AMICI INSIEME
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Economo:
Sacerdote assistente:

Giuliano Pareschi
Diva Braghini
Claudio Carcioffi
Luisa Zanelli
Don Maurizio Ardini
Don Massimo Martelli
Religiosa assistente: Suor Maria Rosa Novello
Consiglieri:
Annamaria Casadio, Elisabetta Barbieri, Lucia Talamo, Lucia Merli,
Riccardo Randi e Giulia Fabbri
Momenti di gruppo AMICI INSIEME
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