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29/01/1995  -  PRIMO INVITO 
ALL’ASSOCIAZIONE “IL SAMARITANO” E AL 

GRUPPO “SAN PAOLO” 
 
 
 

 

  Carissimo/a 

 

 

 

  ti  propongo  due  esperienze da vivere insieme a me nella nostra storia di 

  oggi e nella nostra Chiesa. 

     Sono  due iniziative mie personali, che faccio a nome mio, non a nome di 

  una  comunità  cristiana o di qualsiasi esperienza o movimento. Io conservo 

  ancora  nel  cuore,  nonostante  la  mutata condizione di vita, le esigenze 

  della  vocazione  cristiana alla ricerca di Gesù Verità e alla condivisione 

  che si chiama Chiesa. 

    Si  tratta di due esperienze che possono essere legate fra loro e possono 

  anche  non esserlo, nel senso che tu puoi dare l'adesione ad una delle due. 

    L'importante  è  uscire  dall'anonimato del "pantano" in cui ci troviamo: 

  sapere  su chi poter contare per vivere insieme quel meraviglioso amore che 

  Cristo  ci ha donato e ci dona ogni giorno. La vita è un'avventura donata a 

  noi  da  Dio,  una  bellissima  avventura,  che  rischia  sempre  di essere 

  banalizzata  e  resa  inutile.. Vorrei lottare anche con te perchè possiamo 

  vivere una vita significativa nel nome del Signore.. 

 

                                            Primo Ciarlantini 
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29/01/1995  -  PRESENTAZIONE DEL 
SAMARITANO 

 
                        1. ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

 

 

         Allora il Re dirà a quelli che stanno alla sua destra: 

         Venite, benedetti del Padre mio, 

         ricevete in redità il Regno 

         preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 

         Perchè io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 

         ho avuto sete e mi avete dato da bere, 

         ero forestiero e mi avete ospitato, 

         nudo e mi avete vestito, 

         malato e mi avete visitato, 

         carcerato e siete venuti a trovarmi. 

             Allora i giusti gli risponderanno: 

         Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato 

         e ti abbiamo dato da mangiare. 

         assetato e ti abbiamo dato da bere? 

         Quando ti abbiamo visto forestiero 

         e ti abbiamo ospitato o nudo e ti abbiamo vestito? 

         E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere 

         e siamo venuti a visitarti? 

         Rispondendo il re dirà loro: 

         In verità vi dico: 

         ogni volta che vete fatto queste cose a uno solo 

         di questi miei fratelli più piccoli, 

         l'avete fatto a me. 

 

         Poi dirà a quelli alla sua sinistra: 

         Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 

         preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 

         Perchè ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare 

         ho avuto sete e non mi avete dato da bere 

         ero forestiero e non mi avete ospitato, 

         nudo e non mi avete vestito, 

         malato e in carcere e non mi avete visitato. 

         Anch'essi allora risponderanno: 

         Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato 

         o forestiero o nudo o malato o in carcere 

         e non ti abbiamo assistito? 

         Ma egli risponderà: In verità vi dico: 

         ogni volta che non avete fatto queste cose 

         a uno di questi miei fratelli più piccoli, 

         non l'avete fatto a me. 

 

         E se ne andranno, 

         questi al supplizio eterno 

         e i giusti alla vita eterna  (Mt 25,34-46). 

 

     Se ti senti, come me, invitato/a da questa Parola 

     se ti senti, come me, giudicato/a da questa Parola 

     ti propongo una mia iniziativa ben precisa: 

              entrare a far parte della 

                   ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO". 

 

  UNA MIA INIZIATIVA PERSONALE 

    Tengo  subito  a precisare che si tratta di una mia iniziativa personale, 
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  da  me  rivolta  ai  miei  amici.  Quindi non è fatta a nome della comunità 

  cristiana  o a nome di qualsiasi autorità, che non sia quella del legame di 

  amicizia e di condivisione della fede o almeno dell'umanità. 

 

  IN CHE COSA CONSISTE QUESTA ASSOCIAZIONE 

  IL  SAMARITANO  è  un'associazione "di attenzione" a casi molto concreti di 

  persone  in  difficoltà,  aiutate  a due livelli: il livello economico e il 

  livello di disponibilità personale al servizio. 

    Due livelli di possibile impegno: 

         1) UNA QUOTA MENSILE FISSA che ognuno si impegna a dare alla 

              associazione,  in  modo  da  sapere su quanto si può contare di 

              mese in mese da distribuire a chi sappiamo in difficoltà 

              Questo primo livello è il minimo e obbligatorio. 

         2) UNA DISPONIBILITA' DI TEMPO, se possibile, che poi ci aiuteremo 

              a indirizzare verso possibili servizi. 

 

  PERCHE' IL SAMARITANO 

    Rileggiamo  il capitolo 10 del Vangelo di Luca. Il Samaritano è colui che 

  si  fa  "vicino"  (prossimo) all'uomo ferito lungo la strada, colui che non 

  aspetta l'invito di nessuno, colui che "si sporca le mani" con un nemico in 

  difficoltà,  colui che nell'altro vede solo uno che ha bisogno, al di là di 

  ogni barriera, colui che interviene in pratica, qui e oggi. 

 

  UNO STILE: L'ADOZIONE DI SITUAZIONI E L'INCONTRO OCCASIONALE 

    Chi aiuteremo? Prenderemo in adozione una o più situazioni di bisogno, di 

  cui  verremo  a  conoscenza (moltissime le conosciamo già), a seconda delle 

  possibilità  che  vremo  a  livello  economico  e  di  tempo. Se possibile, 

  situazioni  che  non  sono  raggiunte  per  vari  motivi  dalle istituzioni 

  caritative  della nostra città, oltre naturalmente a situazioni occasionali 

  di passaggio e di emergenza. 

 

  COME CI ORGANIZZEREMO 

    A  seconda  di  quanti  saremo,  ci  struttureremo  nel  modo  più  agile 

  possibile.  Ogni  mese  passeremo per la raccolta dei soldi, la raccolta di 

  notizie  sul  lavoro  svolto  e il resoconto di quanto fatto dai soci con i 

  soldi  e  le  forze  del mese precedente. Naturalmente, non dovendo rendere 

  conto a nessuno, vedremo cammin facendo come sarà meglio organizzarci. 

    Per  quanto  riguarda  le  scelte  da  fare,  possibilmente promuoverò un 

  segretariato ristretto e operativo. 

 

  UNA ASSOCIAZIONE PERSONALE E OPERATIVA 

    Non  si  tratta  di  parlare,  ma  di fare. Non occorrono grandi cose per 

  mettere  in pratica la parola di Gesù: basta la classica goccia nell'oceano 

  che non è niente, ma dà senso alla nostra vita. 

    Se  vorrai  fare  un  po'  di  strada con me e con gli altri, ne sarò ben 

  felice. 

 

 

                                                 Primo Ciarlantini 
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APRILE 1995 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO APRILE 1995 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LORENZI LUCIA, Via Arzilla 35, Tel. 823723 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PALAZZI GIOVANNI, Via A. Caro 5, Tel. 803488 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI APRILE:  £. 290.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

 

  1. BLANDINA SALVATORE 

    Di  Ancona.  Ex  carcerato,  viene  seguito  da due assistenti sociali di 

  Ancona.  Finora  senza  fissa  dimora,  viene da me ogni tanto per avere un 

  aiuto.  Ora  ha  avuto  dal  Comune  un alloggio e dovrebbe avere un lavoro 

  part-time a Falconara, sempre dal Comune                 £. 300.000 

 

  2. MEDICINALI PER UNA FAMIGLIA                           £.  70.000 

 

  TOTALE USCITE MESE DI APRILE                             £. 370.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  POSSIBILITA' DI ATTENZIONE: 

 

  1. CURINA VITTORIO 

  Vittorio Curina, Via Filzi 18 (Tel. 825304) è immobilizzato da una malattia 

  progressiva.  Avrebbe bisogno di qualcuno che lo porti fuori in carrozzella 

  un paio d'ore. Per questo servizio si sono già messe a disposizione diverse 

  persone.  In particolare avrebbe bisogno di qualcuno che alle 22,30 vada ad 

  aiutare la moglie a metterlo a letto (solo qualche minuto). 

 

  2. ALEX TALLEVI 

  Alex  Tallevi,  Via  Arzilla 43, tel. 802214, è in carrozzella in seguito a 

  grave incidente. Si può andare a trovarlo e portarlo fuori. 

 

  3. GIOVANNI GAMBELLI 

  Giovanni Gambelli, Via Rossini, avrebbe bisogno di qualche ora a passeggio, 

  anche per sollevare un po' la mamma. Occorrono per questo degli uomini. 

 

  4. ANNALISA SERIO 

  La  nostra  amica  e  catechista  Annalisa, Via Poletti 22, Tel. 807645, in 

  seguito  ad  una  operazione  alla  colonna vertebrale dovrà passare ancora 

  molto tempo a letto. Ricordiamoci di andarla a trovare. 
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GIUGNO 1995 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO GIUGNO 1995 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LORENZI LUCIA, Via Arzilla 35, Tel. 823723 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PALAZZI GIOVANNI, Via A. Caro 5, Tel. 803488 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO:  £. 930.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £. 450.000 (maggio 

                                                                    e giugno) 

  2. FAMIGLIA SERAFINI (Parrocchia del Porto)              £. 200.000 (maggio 

                                                                    e giugno) 

 

  3. FAMIGLIA SILVESTRELLi (Gimarra)                       £. 200.000 

 

  TOTALE USCITE al 11.06.95                                £. 850.000 

    già anticipate ad aprile                                   80.000 

 

  TOTALE A PAREGGIO                                           930.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  POSSIBILITA' DI ATTENZIONE: 

         (Finora nessuno si è fatto avanti. Coraggio!) 

 

  1. CURINA VITTORIO 

  Vittorio Curina, Via Filzi 18 (Tel. 825304) è immobilizzato da una malattia 

  progressiva.  Avrebbe bisogno di qualcuno che lo porti fuori in carrozzella 

  un paio d'ore. Per questo servizio si sono già messe a disposizione diverse 

  persone.  In particolare avrebbe bisogno di qualcuno che alle 22,30 vada ad 

  aiutare la moglie a metterlo a letto (solo qualche minuto). 

 

  2. ALEX TALLEVI 

  Alex  Tallevi,  Via  Arzilla 43, tel. 802214, è in carrozzella in seguito a 

  grave incidente. Si può andare a trovarlo e portarlo fuori. 

 

  3. GIOVANNI GAMBELLI 



 -  8  - 

  Giovanni Gambelli, Via Rossini, avrebbe bisogno di qualche ora a passeggio, 

  anche per sollevare un po' la mamma. Occorrono per questo degli uomini. 
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AGOSTO 1995 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO AGOSTO 1995 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LORENZI LUCIA, Via Arzilla 35, Tel. 823723 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PALAZZI GIOVANNI, Via A. Caro 5, Tel. 803488 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  CESARI MARCO E FIORELLA, Via Morandi, 7, tel. 823685 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO:  £. 980.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £. 500.000 (luglio 

                                                                    e agosto) 

  2. FAMIGLIA SERAFINI (Parrocchia del Porto)              £. 200.000 (luglio 

                                                                    e agosto) 

 

  TOTALE USCITE al 31.08.95                                £. 700.000 

 

  RIMASTE IN CASSA                                            280.000 

    (siamo in attesa di adottare qualche altro caso) 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  LO SPIRITO DI QUESTA ASSOCIAZIONE: 

 

  1)  Il  Samaritano  è uno che "si è fatto vicino", ha preso l'iniziativa di 

  farsi  vicino  ad  una  persona  nel  bisogno. Noi facciamo il proposito di 

  riuscire a "farci vicini" a delle situazioni di bisogno. 

  2)  Per  questo  anzitutto  ci auto-tassiamo ogni mese per sostenere i casi 

  adottati dalla nostra Associazione. 

  3)  Poi  vogliamo  coltivare  lo  "spirito  di  servizio  e di attenzione", 

  anzitutto  dove  ci  troviamo  a  vivere,  e poi, se possibile, ai casi che 

  adottiamo di volta in volta. 

  4)  Finora  nessuno si è fatto avanti per seguire questi casi. Speriamo che 

  questo  possa  avvenire  nel  prossimo futuro. Non dobbiamo aver fretta: un 

  certo modo di pensare e di fare matura lentamente. L'importante è che entri 

  nel nostro mondo e nel nostro modo di vedere le cose. 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 
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  POSSIBILITA' DI ATTENZIONE: 

         (Finora nessuno si è fatto avanti. Coraggio!) 

 

  1. CURINA VITTORIO 

  Vittorio Curina, Via Filzi 18 (Tel. 825304) è immobilizzato da una malattia 

  progressiva.  Avrebbe bisogno di qualcuno che lo porti fuori in carrozzella 

  un paio d'ore. Per questo servizio si sono già messe a disposizione diverse 

  persone.  In particolare avrebbe bisogno di qualcuno che alle 22,30 vada ad 

  aiutare la moglie a metterlo a letto (solo qualche minuto). 

 

  2. ALEX TALLEVI 

  Alex  Tallevi,  Via  Arzilla 43, tel. 802214, è in carrozzella in seguito a 

  grave incidente. Si può andare a trovarlo e portarlo fuori. 

 

  3. GIOVANNI GAMBELLI 

  Giovanni Gambelli, Via Rossini, avrebbe bisogno di qualche ora a passeggio, 

  anche per sollevare un po' la mamma. Occorrono per questo degli uomini. 
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SETTEMBRE 1995 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO SETTEMBRE 1995 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LORENZI LUCIA, Via Arzilla 35, Tel. 823723 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PALAZZI GIOVANNI, Via A. Caro 5, Tel. 803488 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  CESARI MARCO E FIORELLA, Via Morandi, 7, tel. 823685 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE:   £. 490.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £. 280.000 

  2. FAMIGLIA SERAFINI (Parrocchia del Porto)              £. 100.000 

  3. BONAZZELLI IVAN                                       £.  30.000 

 

  TOTALE USCITE al 30.09.95                                £. 410.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                                 280.000 

  RESIDUO DEL MESE                                             80.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 30.09.95                                360.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  LO SPIRITO DI QUESTA ASSOCIAZIONE: 

 

  1)  Il  Samaritano  è uno che "si è fatto vicino", ha preso l'iniziativa di 

  farsi  vicino  ad  una  persona  nel  bisogno. Noi facciamo il proposito di 

  riuscire a "farci vicini" a delle situazioni di bisogno. 

  2)  Per  questo  anzitutto  ci auto-tassiamo ogni mese per sostenere i casi 

  adottati dalla nostra Associazione. 

  3)  Poi  vogliamo  coltivare  lo  "spirito  di  servizio  e di attenzione", 

  anzitutto  dove  ci  troviamo  a  vivere,  e poi, se possibile, ai casi che 

  adottiamo di volta in volta. 

  4)  Finora  nessuno si è fatto avanti per seguire questi casi. Speriamo che 

  questo  possa  avvenire  nel  prossimo futuro. Non dobbiamo aver fretta: un 

  certo modo di pensare e di fare matura lentamente. L'importante è che entri 

  nel nostro mondo e nel nostro modo di vedere le cose. 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 
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  POSSIBILITA' DI ATTENZIONE: 

 

     Possiamo indicare i soliti casi degli altri mesi: 

         Curina Vittorio 

         Alex Tallevi 

         Giovanni Gambelli 

     ma ancora purtroppo nessuno di noi sembra in grado di poter fare niente. 

 

     Se  è  possibile,  se  già  non  abbiamo  altro,  cerchiamo lentamente d 

  auto-educarci  anche  all'intervento  non  soltanto  in denaro, ma anche in 

  attenzione  e  disponibilità,  secondo  lo  spirito  che  animava  il  vero 

  Samaritano. 

 

     Ognuno di noi è invitato: 

    -  ad  avere  almeno  un momento settimanale di attenzione gratuita verso 

       qualcuno più bisognoso 

    -    ad  essere  puntuale  nel  versamento  mensile.  Infatti, per la non 

       puntualità  di  molti  di noi ci siamo fermati un attimo nell'adottare 

       altri  casi,  cosa che comunque speriamo di fare in ottobre (almeno un 

       altro caso). 

    -  a coinvolgere qualche persona in questa nostra associazione. Purtroppo 

       sappiamo  tutti  che  per  arrivare  a  dare  contributi  che  aiutino 

       realmente occorrono disponibilità finanziarie di un certo livello. 

 

  FRASE DEL MESE: 

 

         Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; 

         fatevi borse che non invecchiano, 

         un tesoro inesauribile nei cieli, 

         dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma. 

         Perchè dove è il vostro tesoro, 

         là sarà anche il vostro cuore. 

                   (Gesù nel Vangelo secondo Luca, 12,33-34). 

 

  Esiste una banca definitiva: quella in cui investire per l'eternità. 

  Possiederemo veramente solo ciò che avremo donato. 
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OTTOBRE 1995 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO OTTOBRE 1995 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GIUNTA PATRIZIA,V.le Lombardia 4, Tel. 827235 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  LORENZI LUCIA, Via Arzilla 35, Tel. 823723 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PALAZZI GIOVANNI, Via A. Caro 5, Tel. 803488 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  CESARI MARCO E FIORELLA, Via Morandi, 7, tel. 823685 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI OTTOBRE:   £. 700.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £. 210.000 

  2. FAMIGLIA SERAFINI (Parrocchia del Porto)              £. 100.000 

  3. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £. 510.000 

 

  TOTALE USCITE al 31.10.95                                £. 820.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                                 360.000 

  SALDO DEL MESE                                             -120.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 31.10.95                                240.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  POSSIBILITA' DI ATTENZIONE: 

 

     Possiamo indicare i soliti casi degli altri mesi: 

         Curina Vittorio 

         Alex Tallevi 

         Giovanni Gambelli 

     ma ancora purtroppo nessuno di noi sembra in grado di poter fare niente. 

 

     Una  volta  al  mese  c'è  la  possibilità  di  prestare  un servizio di 

  volontariato  presso la casa di prima accoglienza in Viale Gramsci, gestita 

  insieme  da Caritas, CeIS  e Comune di Fano. Alcuni di noi già lo fanno. Si 

  tratta per gli uomini di dormire una notte al mese in questa casa, aiutando 

  per  la  cena  e  la colazione l'obiettore che è sempre presente, mentre le 
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  donne possono dare la loro disponibilità per le pulizie della casa stessa. 

 

    Se  è  possibile,  se  già  non  abbiamo  altro,  cerchiamo lentamente di 

  auto-educarci  anche  all'intervento  non  soltanto  in denaro, ma anche in 

  attenzione  e  disponibilità,  secondo  lo  spirito  che  animava  il  vero 

  Samaritano. 

 

     Ognuno di noi è invitato: 

    -  ad  avere  almeno  un momento settimanale di attenzione gratuita verso 

       qualcuno più bisognoso 

    -    ad  essere  puntuale  nel  versamento  mensile.  Infatti, per la non 

       puntualità  di  molti  di noi ci siamo fermati un attimo nell'adottare 

       altri  casi,  cosa che comunque speriamo di fare in ottobre (almeno un 

       altro caso). 

    -  a coinvolgere qualche persona in questa nostra associazione. Purtroppo 

       sappiamo  tutti  che  per  arrivare  a  dare  contributi  che  aiutino 

       realmente occorrono disponibilità finanziarie di un certo livello. 

 

  FRASE DEL MESE: 

 

         C'è più gioia nel dare che nel ricevere 

                                                (S. Paolo in At 20,17 

                                                 citando un detto di Gesù 

                                                 non riportato nei Vangeli) 
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NOVEMBRE 1995 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO NOVEMBRE 1995 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GIUNTA PATRIZIA,V.le Lombardia 4, Tel. 827235 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  LORENZI LUCIA, Via Arzilla 35, Tel. 823723 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PALAZZI GIOVANNI, Via A. Caro 5, Tel. 803488 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  CESARI MARCO E FIORELLA, Via Morandi, 7, tel. 823685 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI OTTOBRE:   £. 500.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £. 450.000 

         (finalmente ha avuto una casa..) 

  2. FAMIGLIA SERAFINI (Parrocchia del Porto)              £. 100.000 

  3. FAMIGLIA BISOGNOSA DI PASSAGGIO                       £. 150.000 

 

  TOTALE USCITE al 30.11.95                                £. 700.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                                 240.000 

  SALDO DEL MESE                                             -200.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 30.11.95                                 50.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  POSSIBILITA' DI ATTENZIONE: 

 

  Ho avuto notizia che per i casi di possibile attenzione che segnaliamo ogni 

  mese (Curina Vittorio, Alex Tallevi e Giovanni Gambelli) ci sono persone di 

  buona   volontà,  giovani  e  adulti,  che  hanno  recentemente  deciso  di 

  intervenire  con  gesti  di attenzione e di servizio. Non fanno parte della 

  nostra  associazione, ma qualcosa si muove, e questo è sempre un segno e un 

  dono dello Spirito! 

 

     Una  volta  al  mese  c'è  la  possibilità  di  prestare  un servizio di 

  volontariato  presso la casa di prima accoglienza in Viale Gramsci, gestita 

  insieme  da Caritas, CeIS  e Comune di Fano. Alcuni di noi già lo fanno. Si 
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  tratta per gli uomini di dormire una notte al mese in questa casa, aiutando 

  per  la  cena  e  la colazione l'obiettore che è sempre presente, mentre le 

  donne possono dare la loro disponibilità per le pulizie della casa stessa. 

 

    Se  è  possibile,  se  già  non  abbiamo  altro,  cerchiamo lentamente di 

  auto-educarci  anche  all'intervento  non  soltanto  in denaro, ma anche in 

  attenzione  e  disponibilità,  secondo  lo  spirito  che  animava  il  vero 

  Samaritano. 

 

     Ognuno di noi è invitato: 

    -  ad  avere  almeno  un momento settimanale di attenzione gratuita verso 

       qualcuno più bisognoso 

    -    ad  essere  puntuale  nel  versamento  mensile.  Infatti, per la non 

       puntualità  di  molti  di noi ci siamo fermati un attimo nell'adottare 

       altri  casi,  cosa che comunque speriamo di fare in ottobre (almeno un 

       altro caso). 

    -  a coinvolgere qualche persona in questa nostra associazione. Purtroppo 

       sappiamo  tutti  che  per  arrivare  a  dare  contributi  che  aiutino 

       realmente occorrono disponibilità finanziarie di un certo livello. 

 

  FRASE DEL MESE: 

 

         Gesù Cristo, da ricco che era si fece povero 

         per arricchire noi con la sua povertà. 

                                                (S. Paolo in 2 lettera ai 

                                                 Corinzi, 8,9). 
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DICEMBRE 1995 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO DICEMBRE 1995 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GIUNTA PATRIZIA,V.le Lombardia 4, Tel. 827235 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  LORENZI LUCIA, Via Arzilla 35, Tel. 823723 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PALAZZI GIOVANNI, Via A. Caro 5, Tel. 803488 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  CESARI MARCO E FIORELLA, Via Morandi, 7, tel. 823685 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI OTTOBRE:   £. 485.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £. 200.000 

  2. FAMIGLIA SERAFINI (Parrocchia del Porto)              £. 100.000 

  3. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £. 100.000 

 

  TOTALE USCITE al 31.12.95                                £. 400.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                                  50.000 

  SALDO DEL MESE                                               85.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 31.12.95                                135.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  POSSIBILITA' DI ATTENZIONE: 

 

  FRASE DEL MESE 

 

         Gesù Cristo, da ricco che era si fece povero 

         per arricchire noi con la sua povertà. 

                                                (S. Paolo in 2 lettera ai 

                                                 Corinzi, 8,9). 



 -  18  - 

 

GENNAIO 1996 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO GENNAIO 1996 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI OTTOBRE:   £. 640.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £. 300.000 

  2. FAMIGLIA SERAFINI (Parrocchia del Porto)              £. 100.000 

  3. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £. 200.000 

 

  TOTALE USCITE al 31.01.96                                £. 600.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                                 135.000 

  SALDO DEL MESE                                               40.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 31.01.96                                175.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  CREARE UNA MENTALITA' 

  Uno  dei  fini  della  nostra  piccola  associazione è quello di riuscire a 

  creare,  con  una attenzione mensile legata al dono di una piccola somma di 

  denaro,  una  mentalità  di "Samaritani", cioè di persone disposte "a farsi 

  vicine" agli altri, prima ancora che gli altri chiedano. Questo è il tratto 

  più bello e "signorile" dell'umanità, la capacità di donare per primi. 

     S.  Paolo  nella  lettera  ai  Romani  (cap. 5) fa di questa "attenzione 

  preveniente" il tratto caratteristico dell'amore di Dio per l'umanità. 

     Ci  vuole  tempo,  molto tempo, forse non basta la vita, per arrivare ad 

  "accorgerci  degli  altri",  a  farer almeno un gesto di amore gratuito, di 

  attenzione alla Samaritano. 

     Ma  non  scoraggiamoci,  proviamo, proviamo ancora.. A partire da questo 

  piccolo  grande  gesto  di condividere qualcosa dei nostri beni a favore di 

  qualcuno che ne ha più bisogno di noi. 

 

  LA FRASE DEL MESE 
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  Recita un'antica parabola: 

 

     Un uomo onesto morì e si presentò al giudizio del Signore. 

     "Signore, come vedi le mie mani sono pulite, 

      non ho mai fatto del male a nessuno", gli disse. 

     Ma il Signore gli rispose: 

     "Vedo che le tue mani sono pulite, 

     ma vedo anche che sono vuote". 

 

     Non basta 

          Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te 

     occorre 

         Fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te (Matteo 7,12). 
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FEBBRAIO 1996 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO FEBBRAIO 1996 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  GRUPPO DI CATECHISMO in preparazione alla Cresima, Parrocchia del Porto 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI OTTOBRE:   £. 360.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £. 250.000 

  2. FAMIGLIA SERAFINI (Parrocchia del Porto)              £. 100.000 

 

  TOTALE USCITE al 29.02.96                                £. 350.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                                 175.000 

  SALDO DEL MESE                                               10.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 29.02.96                                185.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  CREARE UNA MENTALITA' 

  Uno  dei  fini  della  nostra  piccola  associazione è quello di riuscire a 

  creare,  con  una attenzione mensile legata al dono di una piccola somma di 

  denaro,  una  mentalità  di "Samaritani", cioè di persone disposte "a farsi 

  vicine" agli altri, prima ancora che gli altri chiedano. Questo è il tratto 

  più bello e "signorile" dell'umanità, la capacità di donare per primi. 

     S.  Paolo  nella  lettera  ai  Romani  (cap. 5) fa di questa "attenzione 

  preveniente" il tratto caratteristico dell'amore di Dio per l'umanità. 

     Ci  vuole  tempo,  molto tempo, forse non basta la vita, per arrivare ad 

  "accorgerci  degli  altri",  a  farer almeno un gesto di amore gratuito, di 

  attenzione alla Samaritano. 

     Ma  non  scoraggiamoci,  proviamo, proviamo ancora.. A partire da questo 

  piccolo  grande  gesto  di condividere qualcosa dei nostri beni a favore di 

  qualcuno che ne ha più bisogno di noi. 

 

  LA FRASE DEL MESE 

 

  Recita un'antica parabola: 
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     Un uomo onesto morì e si presentò al giudizio del Signore. 

     "Signore, come vedi le mie mani sono pulite, 

      non ho mai fatto del male a nessuno", gli disse. 

     Ma il Signore gli rispose: 

     "Vedo che le tue mani sono pulite, 

     ma vedo anche che sono vuote". 

 

     Non basta 

          Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te 

     occorre 

         Fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te (Matteo 7,12). 

 

  UNA "NEW ENTRY" PIENA DI SPERANZA... 

  Da  questo mese ha dato la sua adesione alla nostra piccola Associazione un 

  intero  gruppo  di  ragazzi e ragazze della Parrocchia del Porto, il gruppo 

  che  si  prepara  alla  Cresima.  Hanno  preso  l'impegno  di  una  piccola 

  autotassazione  mensile per partecipare alle nostre iniziative di sostegno. 

  Un  grazie  a  questi ragazzi come a tutti quelli che partecipano al nostro 

  dono, un affidare un piccolo capitale mensile alla banca di Gesù Cristo.. 

 

  ..CHE COMPENSA UN MESE "MAGRO" 

  Per  motivi probabilmente più organizzativi che di disponibilità, in questo 

  mese  abbiamo  raccolto veramente poco. Speriamo che la cosa non si ripeta. 

  Siccome  prendiamo in adozione delle situazioni da aiutare in base a quanto 

  ognuno  si  è  impegnato a dare, siamo costretti ancora a limitare molto il 

  prendere impegni, perchè non si può contare ancora su una gran cifra. 

    L'ideale,  come  abbiamo  detto  molte  volte,  è  che  si crei in noi la 

  mentalità del Samaritano, che non aspetta la richiesta, ma si fa avanti per 

  primo... 
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MARZO 1996 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO MARZO 1996 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  GRUPPO DI CATECHISMO in preparazione alla Cresima, Parrocchia del Porto 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI MARZO:   £. 870.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £. 300.000 

  2. FAMIGLIA SERAFINI (Parrocchia del Porto)              £. 100.000 

  3. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £. 290.000 

  4. POVERI DI PASSAGGIO                                       35.000 

 

  TOTALE USCITE al 31.03.96                                £. 675.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                              £. 185.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 31.03.96                             £. 380.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  LA FRASE DEL MESE 

 

  Paolo di Tarso nella sua seconda lettera alla comunità cristiana di Corinto 

  (2Co 8,9): 

 

         Fratelli, 

         conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: 

         da ricco che era, 

         si è fatto povero per voi 

         perchè voi diventaste ricchi 

         per mezzo della sua povertà. 

 

  "Grazia" vuol dire "dono gratuito". Qual è il dono gratuito che Gesù Cristo 

  ci ha fatto? 

  1)  si  è "spogliato" della sua divinità per riuscire a farsi vicino a noi, 

  per  diventare uno di noi; ci ha donato se stesso, prima di qualsiasi altra 

  cosa; 
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  2)  con  se  stesso  ci  ha donato ogni cosa, perchè egli è pur sempre Dio, 

  Figlio  di  Dio. Per mezzo del suo "impoverimento" (il farsi uno di noi) ha 

  riempito  l'umanità  del soffio dello Spirito, chiamando l'umanità stessa a 

  condividere la vita di Dio. 

 

  Donare è prima di tutto donare se stessi 

  nella condivisione 

  e nel dono di se stessi 

  donare tutto ciò che concretamente possiamo donare. 
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APRILE 1996 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO APRILE 1996 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  GRUPPO DI CATECHISMO in preparazione alla Cresima, Parrocchia del Porto 

  DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI APRILE:   £. 1.960.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £.   350.000 

  2. FAMIGLIA SERAFINI                                     £.   100.000 

  3. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £.    20.000 

  4. POVERI DI PASSAGGIO                                         30.000 

  5. FAMIGLIA SILVESTRELLI                                 £. 1.440.000 

  TOTALE USCITE al 30.04.96                                £. 1.940.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                              £.   380.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 30.04.96                             £.   400.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  In questo mese abbiamo avuto un'emergenza, per una famiglia particolarmente 

  bisognosa,  e  dobbiamo  ringraziare  tutti  (e  io  ringrazio per primo lo 

  Spirito  che  ha  ispirato  tutti)  per  la  disponibilità dimostrata. Sono 

  piccole cose dinanzi alla marea di bisogni dei nostri fratelli, ma speriamo 

  sempre  di  crescere come numero e come fedeltà in modo che la piccola cosa 

  diventi sempre meno piccola. 

 

  LA FRASE DEL MESE 

 

  Gesù  di  Nazareth nel suo provocante discorso della Montagna (Matteo 5-7), 

  popone un ideale altissimo quanto irrealizzabile: 

 

         Avete inteso che fu detto: 

         Occhio per occhio e dente per dente; 

         ma io vi dico di non opporvi al malvagio; 

         anzi se uno ti percuote la guancia destra, 
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         tu porgigli anche l'altra; 

         e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, 

         tu lascia anche il mantello. 

         E se uno ti costringerà a fare un miglio, 

         tu fanne con lui due. 

         Da' a chi ti chiede 

         e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle 

                                                      (Mt 5,38-42) 

 

  E' impossibile dare a tutti e sempre, 

  ma è possibile chiamarci continuamente all'apertura del cuore, 

  è possibile mettersi sulla strada di imparare 

  a dire basta un millimetro più in là della volta scorsa. 

  E' possibile passare dalla inciviltà dell'egoismo e dello sfruttamento 

  alla civiltà dell'amore. 

  E' possibile divenire un Samaritano, che si fa vicino all'altro. 

  L'augurio e la preghiera per noi 

  in questa fiorita primavera. 

 

  -------------- 

 

  Se riusciamo, vorremmo organizzare un pomeriggio di domenica tutti insieme, 

  ad esempio il 30 giugno, da qualche parte, 

  per conoscerci e discutere l'andamento della nostra associazione, 

  arricchendola con le proposte e le idee di tutti. 

  Anche questo è Samaritano. 
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MAGGIO 1996 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO MAGGIO 1996 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  GRUPPO DI CATECHISMO dei Cresimati, Parrocchia del Porto 

  DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI APRILE:   £. 1.650.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £.   300.000 

  2. FAMIGLIA SERAFINI                                     £.   100.000 

  3. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £.   150.000 

  5. FAMIGLIA SILVESTRELLI                                 £. 1.100.000 

  TOTALE USCITE al 31.05.96                                £. 1.650.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                              £.   400.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 31.05.96                             £.   400.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  In  questo  mese abbiamo portato a termine l'emergenza del mese precedente, 

  grazie anche alla collaborazione dei ragazzi della parrocchia del Porto che 

  a questo scopo hanno organizzato un "Mercatino" il 18-19 maggio. 

      Un  piccolo,  rinnovato  appello  ad  essere  più puntuali nel dono del 

  proprio  contributo alla nostra Cassa. Non è solo questione di soldi (anche 

  se gli impegni che abbiamo presi li vorremmo mantenere), ma è sopratutto un 

  piccolo,  ma efficace mezzo per crescere in quella consapevolezza e libertà 

  che  fa  il  volto  del  vero  Samaritano, colui che prende l'iniziativa di 

  andare incontro, e non aspetta sempre gli altri.. 

 

  LA FRASE DEL MESE 

 

  S. Paolo scrivendo ai Romani, presenta la vita in termini di comunione e di 

  condivisione: 

 

         Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 

         gareggiate nello stimarvi a vicenda. 
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         Non siate pigri nel darvi da fare, 

         siate ricchi di entusiasmo. 

         Siate lieti nella speranza, 

         forti nella tribolazione, 

         perseveranti nella preghiera, 

         solleciti per le necessità dei fratelli, 

         premurosi nell'ospitalità. 

         Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, 

         piangete con quelli che sono nel pianto. 

                                                      (Rm 12,10-15) 

 

  -------------- 

 

  Per una volta all'anno, il 30 giugno, 

  siamo invitati tutti insieme, dalle 15 alle 20 (più o meno) 

  ad un pomeriggio a S. Maria di Cartoceto 

  per conoscerci e discutere l'andamento della nostra associazione, 

  arricchendola con le proposte e le idee di tutti. 

  Anche questo è Samaritano. 

  Ognuno di noi è un bene prezioso, 

  la sua presenza un dono. 
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GIUGNO 1996 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO GIUGNO 1996 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6  Tel. 82.87.45 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8   Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIAVAGLIA ANDREA, Via Franceschini 15, Tel. 828930 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  GRUPPO DI CATECHISMO dei Cresimati, Parrocchia del Porto 

  DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI GIUGNO:   £.   605.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £.   300.000 

  2. FAMIGLIA SERAFINI                                     £.   100.000 

  3. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £.    60.000 

  5. Spese per stampati e ritiro                           £.    50.000 

  TOTALE USCITE al 30.06.96                                £.   510.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                              £.   400.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 30.06.96                             £.   495.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

    Abbiamo  fatto  quello  che voleva essere l'incontro annuale, domenica 30 

  giugno a Villa San Biagio. Purtroppo molti erano impegnati e quindi eravamo 

  veramente  pochi,  quel  pomeriggio  a verificare il passato e discutere il 

  nostro futuro di associazione. Ognuno nel suo cuore pensi se la sua assenza 

  poteva  essere una presenza.. Il Samaritano vorrebbe proporre anche questo: 

  crescere nell'attenzione fra di noi, accoglierci, incontrarci, per servirci 

  meglio e e godere della nostra amicizia. 

    Per  questo,  quanti  eravamo  presenti  abbiamo deciso di riprovarci: ci 

  inviteremo  ad  un  secondo  incontro in una domenica di ottobre: quale, la 

  preciseremo in uno dei prossimi fogli. 

 

    A  parte  il  gruppo  seguito  dalla  Barbara  Cenci (cui va il grazie di 

  tutti), purtroppo la puntualità nell'impegno di dare la propria quota non è 

  esaltante    in   quasi  nessuno,  fortunatamente  con  qualche  eccezione. 

  Samaritano  (lo  abbiamo  ripetuto  più  volte)  vuole essere anche questo: 

  educarci  lentamente  all'attenzione piccola ma fondamentale agli altri. E' 
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  per  questo  motivo che non facciamo la raccolta a scadenza più diluita nel 

  tempo,  perchè  attraverso  un  gesto  piccolo  come  questo  ci aiutiamo a 

  crescere  mese  per  mese,  verso  un'attenzione  che  è  la parte migliore 

  dell'umanità (sia essa credente o no). 

 

    Come  avrete notato, non abbiamo più indicato nel foglio neanche dei casi 

  da  seguire,  perchè  per  mesi  e  mesi  non si è fatto avanti nessuno. Ma 

  ricominceremo,  perchè il nostro compito è quello di appellarci senza sosta 

  e  senza  sfiducia  alla  coscienza  di  ognuno. Il seme gettato maturerà e 

  frutterà, non sappiamo come.. 

 

    A tutti abbiamo fatto avere comunque la raccolta di testi dei Padri della 

  Chiesa  sull'attenzione  e  sull'uso  dei beni della terra. Può servire per 

  qualche meditazione personale.. 

 

  ------------ 

 

  FRASE DEL MESE 

 

              Il vestito che tu non usi 

              e tieni nel tuo armadio 

              lo rubi al povero che ne ha bisogno.. 

                                           (San Basilio di Cesarea) 

                                                 (..terribile, vero?) 
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LUGLIO 1996 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                             RESOCONTO LUGLIO 1996 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6  Tel. 82.87.45 

  AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8, Tel. 807487 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  GRUPPO DI CATECHISMO dei Cresimati, Parrocchia del Porto 

  DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI GIUGNO:   £.   640.000 

 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

  (NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre. 

       Chi desidera saperne di più, non ha che da chiedere). 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £.   300.000 

  2. FAMIGLIA SERAFINI                                     £.   200.000 

  3. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £.   200.000 

  4. FAMIGLIA SILVESTRELLI                                 £.   300.000 

  TOTALE USCITE al 31.07.96                                £. 1.000.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                              £.   495.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 31.07.96                             £.   135.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

    Lo  spirito  della nostra associazione è quello di educarci lentamente al 

  dono  concreto  delle  nostre  cose,  dei  nostri soldi e del nostro tempo. 

  Questo  stile  va  vissuto  anzitutto  con  le  persone con cui siamo più a 

  contatto   ogni  giorno  e  poi  in  particolare  verso  coloro  che  hanno 

  particolari  situazioni  di  bisogno  e  verso  le quali l'attenzione della 

  comunità sociale non arriva nella misura dovuta. 

    Dopo  diverso  tempo  che  non  lo  facciamo,  ricordiamo  che oltre alla 

  possibilità della nostra offerta in denaro, esistono possibilità di impegno 

  concreto.  Ricordo  la  casa  di prima accoglienza in Via Gramsci che cerca 

  disperatamente  volontari che passino lì una notte al mese. Ricordo persone 

  portatrici  di  handicap che avrebbero bisogno di visita e di disponibilità 

  per essere portate fuori qualche ora. Cerchiamo di coltivare questo spirito 

  di servizio, e la nostra vita sarà veramente nuova! 

     Per  quanto  riguarda  da  vicino  i  nostri  impegni,  come  vedete dal 

  resoconto,  ho  preso  impegni per una cifra più alta rispetto a quello che 

  raccogliamo    ogni   mese.  Abbiamo  situazioni  che,  grazie  a  Dio,  si 
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  stabilizzano  e  situazioni  che invece hanno maggior bisogno del previsto. 

  Cerchiamo  di  venire incontro ugualmente, almeno con l'essere puntuali nel 

  dare la quota che abbiamo promesso. 

 

  ------------ 

 

  FRASE DEL MESE 

 

              Non è detto che l'abbondanza di mezzi materiali 

              sia sempre sinonimo di stare meglio. 

              Anche l'ammalato ha più bisogno di una persona sana 

              di cibi, vestiti e costose medicine 

              ma nessuno vorrebbe essere al suo posto! 

              Dunque 

                meglio avere meno bisogni, che avere più cose! 

                                            (S. Agostino) 
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SETTEMBRE 1996 
 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"  
RESOCONTO AGOSTO/SETTEMBRE 1996  

 
HANNO ADERITO:  
 
AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  
AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8, Tel. 807487  
ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  
APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel. 862214  
CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  
CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  
CENSORI MARCO, Viale Romagna 2C, tel. 825904  
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  
GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  
LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  
RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190  
ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  
SERIO ANNALISA, Via Poletti 14, Tel. 82.88.79  
TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  
GRUPPO DI CATECHISMO dei Cresimati, Parrocchia del Porto  
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  
---------------------------------------------------------------- 
 
SOMMA RACCOLTA NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE:  £. 1.530.000  
 
---------------------------------------------------------------- 
 
CASI SEGUITI:  
 
1. BLANDINA SALVATORE    £. 600.000  
2. FAMIGLIA SERAFINI    £. 100.000  
3. FAMIGLIA BONAZZELLI    £. 300.000  
4. FAMIGLIA SILVESTRELLI    £. 400.000  
5. PERSONE OCCASIONALI    £. 250.000  
TOTALE USCITE al 30.09.96            £. 1.650.000  
 
RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA   £. 135.000  
 
RESIDUO DI CASSA AL 30.09.96   £.   15.000  
 
Ringraziamo per le nuove persone che hanno aderito alla nostra Associazione e speriamo di poter arrivare 
molto piu' in alto per garantire ai casi che adottiamo una attenzione reale e non soltato simbolica (tutti 
sappiamo quanto costi la vita oggi, specialmente se si ha famiglia numerosa!).  
Ricordiamo ancora che oltre alla disponibilita' del nostro denaro, c'e' la possibilita' di impegnare qualcosa del 
nostro tempo nel servizio di persone e situazioni che ne hanno bisogno: la casa di accoglienza di Viale 
Gramsci, anziani e disabili che hanno bisogno di compagnia e assistenza..  
 
------------  
 
FRASE DEL MESE  
 
  Il Signore ama chi dona con gioia  
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    (S. Paolo, Lettera seconda ai Corinti 9,7)  
 
 
 
INVITO AL RITIRO  
 
  Come avevamo detto nell'incontro di questa estate  
  (che era andato praticamente deserto!)  
 
  siamo tutti invitati all'  
 
  INCONTRO ANNUALE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
 
  DOMENICA 27 OTTOBRE  
 
  EREMO DI MONTE GIOVE  
 
  DALLE 15 ALLE 18.  
 
Per conoscerci meglio, per scambiarci opinioni sul passato, e per progettare insieme il futuro della nostra 
piccola realta' insieme.  
Sappiamo che ognuno di noi fara' il possibile, per essere "samaritano" e farsi vicino agli altri per quella 
occasione!  
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SETTEMBRE 1996 -   PRESENTAZIONE DEL 
SAMARITANO 

 
L'ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"  

 
 Allora il Re dira' a quelli che stanno alla sua destra:  
 Venite, benedetti del Padre mio,  
 ricevete in redita' il Regno  
 preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.  
 Perche' io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,  
 ho avuto sete e mi avete dato da bere,  
 ero forestiero e mi avete ospitato,  
 nudo e mi avete vestito,  
 malato e mi avete visitato,  
 carcerato e siete venuti a trovarmi.  
 Allora i giusti gli risponderanno:  
 Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato  
 e ti abbiamo dato da mangiare.  
 assetato e ti abbiamo dato da bere?  
 Quando ti abbiamo visto forestiero  
 e ti abbiamo ospitato o nudo e ti abbiamo vestito?  
 E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere  
 e siamo venuti a visitarti?  
 Rispondendo il re dira' loro:  
 In verita' vi dico:  
 ogni volta che vete fatto queste cose a uno solo  
 di questi miei fratelli piu' piccoli,  
 l'avete fatto a me.  
 Poi dira' a quelli alla sua sinistra:  
 Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,  
 preparato per il diavolo e per i suoi angeli.  
 Perche' ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare  
 ho avuto sete e non mi avete dato da bere  
 ero forestiero e non mi avete ospitato,  
 nudo e non mi avete vestito,  
 malato e in carcere e non mi avete visitato.  
 Anch'essi allora risponderanno:  
 Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato  
 o forestiero o nudo o malato o in carcere  
 e non ti abbiamo assistito?  
 Ma egli rispondera': In verita' vi dico:  
 ogni volta che non avete fatto queste cose  
 a uno di questi miei fratelli piu' piccoli,  
 non l'avete fatto a me.  
 E se ne andranno,  
 questi al supplizio eterno  
 e i giusti alla vita eterna (Mt 25,34-46).  
 
Se ti senti, come noi, invitato/a da questa Parola  
se ti senti, come noi, giudicato/a da questa Parola  
ti proponiamo entrare a far parte della ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO".  
UN INVITO, UNA VOLTA ALL'ANNO  

Una volta all'anno, a settembre, in occasione del cosiddetto "Capodanno sociale", rivolgiamo a te, come a tante altre 
persone che conosciamo, questo invito, a condividere con noi uno stile e delle iniziative.  
 
IN CHE COSA CONSISTE QUESTA ASSOCIAZIONE  

IL SAMARITANO e' un'associazione "di attenzione" a casi molto concreti di persone in difficolta', aiutate a due livelli:  
 
1) UNA QUOTA MENSILE FISSA che ognuno si impegna a dare alla  

associazione, in modo da sapere su quanto si puo' contare di  
mese in mese da distribuire a chi sappiamo in difficolta'  
Questo primo livello e' il minimo e obbligatorio.  
2) UNA DISPONIBILITA' DI TEMPO, se possibile, che poi ci aiuteremo  

a indirizzare verso possibili servizi.  
 
PERCHE' IL SAMARITANO  
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Rileggiamo il capitolo 10 del Vangelo di Luca. Il Samaritano e' colui che si fa "vicino" (prossimo) all'uomo ferito lungo la 
strada, colui che non aspetta l'invito di nessuno, colui che "si sporca le mani" con un nemico in difficolta', colui che nell 'altro 
vede solo uno che ha bisogno, al di la' di ogni barriera, colui che interviene in pratica, qui e oggi.  
 
UNO STILE: L'ADOZIONE DI SITUAZIONI E L'INCONTRO OCCASIONALE  

Chi aiuteremo? Prenderemo in adozione una o piu' situazioni di bisogno, di cui verremo a conoscenza (moltissime le 
conosciamo gia'), a seconda delle possibilita' che vremo a livello economico e di tempo. Se possibile, situazioni che non 
sono raggiunte per vari motivi dalle istituzioni caritative della nostra citta', oltre naturalmente a situazioni occasionali di 
passaggio e di emergenza.  
 
COME CI ORGANIZZEREMO  

A seconda di quanti saremo, ci struttureremo nel modo piu' agile possibile. Ogni mese passeremo per la raccolta dei soldi, 
la raccolta di notizie sul lavoro svolto e il resoconto di quanto fatto dai soci con i soldi e le forze del mese precedente. 
Naturalmente, non dovendo rendere conto a nessuno, vedremo cammin facendo come sara' meglio organizzarci. Per 
quanto riguarda le scelte da fare, possibilmente promuoveremo un segretariato ristretto e operativo.  
 
UNA ASSOCIAZIONE PERSONALE E OPERATIVA  

Non si tratta di parlare, ma di fare. Non occorrono grandi cose per mettere in pratica la parola di Gesu': basta la classica 
goccia nell'oceano che non e' niente, ma da' senso alla nostra vita. Se vorrai fare un po' di strada con noi, ne saremo felici.  
 
BASTA UN PO' DI ATTENZIONE..  

Forse non riusciremo a fare molto; la carita' di Cristo ci sovrastera' da ogni parte. Forse e' difficile per noi imparare la 
difficile arte dell'attenzione agli altri. Eppure vogliamo provarci: questo e' il senso umile e concreto della nostra 
associazione. E ci consideriamo associazione perche' ci aiutiamo a vicenda ad essere, almeno un poco, quello che 
abbiamo deciso di essere: solo un poco, samaritani del nostro tempo.  
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OTTOBRE 1996 
 

 
ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"  

RESOCONTO OTTOBRE 1996  
 

HANNO ADERITO:  

 
AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino, 8, Tel. 807487  
ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  

APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel. 862214  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  
CENSORI MARCO, Viale Romagna 2C, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  
GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  
RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  
TERENZI MAURIZIO E DONATELLA, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

GRUPPO DI CATECHISMO dei Cresimati, Parrocchia del Porto  
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

---------------------------------------------------------------------------  

 
SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI OTTOBRE:            £. 790.000  

 
---------------------------------------------------------------------------  

CASI SEGUITI:  
(NB: Per evidenti motivi di riservatezza elenchiamo solo nomi e cifre.  

Chi desidera saperne di piu', non ha che da chiedere).  

 
1. BLANDINA SALVATORE   £.    360.000  

2. FAMIGLIA SERAFINI   £.   150.000  
3. FAMIGLIA BONAZZELLI   £.     20.000  

4. FAMIGLIA SILVESTRELLI   £.    200.000  

5. PERSONE OCCASIONALI   £.    40.000  
TOTALE USCITE al 31.10.96   £.  770.000  

 
RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA  £.     15.000  

 

RESIDUO DI CASSA AL 31.10.96  £.    35.000  
----------------------------------------------------------------------------------  

 
INCONTRO DOMENICA 27 OTTOBRE  

Abbiamo fatto quello che doveva essere l'incontro annuale della nostra Associazione. Eravamo pochi, ma con 
una buona atmosfera festosa attorno a due castagne cotte alla brace. Peccato che sembra non sentiamo 

l'esigenza di conoscerci e organizzarci meglio. Ma non demordiamo, contiamo nella lenta ma sicura crescita di 

una coscienza di partecipazione. Intanto ringraziamo almeno per i soldi che arrivano e danno un po' di 
speranza a coloro che abbiamo "adottato".  

 
E' VICINO NATALE  
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Se possibile, per questo Natale, cerchiamo di essere piu' generosi del solito. Abbiamo qualche caso che ha 

bisogno di qualcosa di piu' di quello che offriamo abitualmente per rimettersi un po' in sesto. Nella parrocchia 

del Porto abbiamo anche il caso di Alex Tallevi che deve essere ricoverato in clinica a Firenze (sono tanti anni 
che subisce le gravi conseguenze di un brutto incidente stradale) e i suoi genitori si dovranno accollare una 

"terribile" retta mensile..  
 

QUALCHE ALTRO..  

Se possibile, troviamo qualche altro "donatore" per la nostra Associazione, perche' ariviamo ad essere 
"samaritani" reali, cioe' che seguono le pochi situazioni che adottano in maniera reale e non simbolica!  

 
 

FRASE DEL MESE  
 

Procuratevi amici con la disonesta ricchezza  

perche' quando essa verra' a mancare  
vi accolgano nelle dimore eterne..  

              
     (Gesu' nel Vangelo secondo Luca, 16,9)  
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DICEMBRE 1996 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                           RESOCONTO NOVEMBRE/DICEMBRE 1996 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6  Tel. 82.87.45 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CENSORI MARCO, Viale Romagna 2C, tel. 825904 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 

  TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE:             £.     610.000 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI DICEMBRE:             £.     760.000 

                                                   TOT. 1.370.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £. 1.000.000 

  2. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £.   350.000 

  TOTALE USCITE al 31.12.96                                £. 1.350.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                              £.    35.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 31.12.96                             £.    55.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  INCONTRO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

  Prossimamente  (avviseremo  per  telefono)  proveremo a fare un incontro di 

  tutti  quelli  che aderiscono alla nostra associazione, per conoscerci, per 

  programmare  i  nostri  interventi,  per  provare  a  verificare  la nostra 

  crescita nella direzione dell'"essere samaritani". 

 

  SAMARITANI NEL DONARE 

  A  Natale  non  c'è  stato  un  gran "trasporto" da parte di molti di noi a 

  mettere  a  disposizione la nostra parte. In pratica abbiamo potuto aiutare 

  una sola persona. Io credo che per partecipare alla nostra associazione sia 

  importante coltivare un certo senso di iniziativa nell'andare incontro agli 

  altri.  Per questo abbiamo messo l'opportunità mensile di dono, proprio per 

  poter  crescere  nell'attenzione.  Non  ci  dovrebbe essere bisogno che chi 

  raccoglie le quote degli altri li rincorra per tutto il mese.. 

 

  ALL'INIZIO DEL MESE 

  Se possibile, la nostra quota dovrebbe arrivare all'inizio del mese, perchè 

  altrimenti  dobbiamo  anticipare  sempre  i  soldi  a  quelli  che vogliamo 

  aiutare. 
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  FRASE DEL MESE 

  Da questo mese conosceremo la spiritualità di uno degli apostoli dell'amore 

  più  grandi che ci sia stato nel nostro tempo: Raoul Follereau, colui che è 

  vissuto  per  sconfiggere la lebbra nel mondo. Era un poeta, e le sue frasi 

  certamente ci toccheranno dentro.. 

 

 

         Togliere il denaro da un portafoglio per metterlo in un altro? 

         Non ci siamo. 

         Cambiare il volto dell'autorità necessaria? 

         Meno ancora. 

         Quel che conta è cambiare le nostre ragioni di vita. 

         Il male del secolo è il denaro. 

         Non tanto per il potere che esercita 

         quanto per la devozione con cui lo si circonda. 

         Il biglietto di banca 

         - anche quando non ci si illude sul suo valore reale - 

         è diventato il vero e proprio feticcio della felicità. 

         L'unica strada che si conosce per essere felici 

         è quella degli sforzi per arricchirsi. 

 

                                       (Raoul Follereau) 
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GENNAIO 1997 
 

 
ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"  

RESOCONTO GENNAIO 1997  
 

HANNO ADERITO:  

 
AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  
APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel. 862214  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  
CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Viale Romagna 2C, tel. 825904  
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  
LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190  
ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

---------------------------------------------------------------------------  
 

SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI GENNAIO.: £. 790.000  

---------------------------------------------------------------------------  
CASI SEGUITI:  

 
1. BLANDINA SALVATORE    £. 430.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI    £. 300.000  
TOTALE USCITE al 31.01.97    £. 730.000  

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA     £. 55.000  
 

RESIDUO DI CASSA AL 31.01.97   £. 115.000  
---------------------------------------------------------------------------  

 

INCONTRO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
Prossimamente (avviseremo per telefono) proveremo a fare un incontro di 

tutti quelli che aderiscono alla nostra associazione, per conoscerci, per 
programmare i nostri interventi, per provare a verificare la nostra crescita 

nella direzione dell'"essere samaritani".  

 
SAMARITANI CON I VICINI  

E' vero: la prima carita' deve cominciare da quelli piu' vicini. Quelli della 
famiglia, i parenti piu' stretti, gli amici che frequentiamo abitualmente. 

Paradossalmente siamo piu' capaci di aiutare, avvicinare e sostenere degli 
sconosciuti che quelli di casa nostra. Ci conosciamo troppo bene per farlo, 

conosciamo tutto dell'altro, le sue piccole e grandi manie, i suoi difetti, il 

suo modo di reagire alle cose. E spesso ci da' fastidio. Il vero "Samaritano" 
comincia da li': a fare agli altri quello che vorrebbe che fosse fatto a lui: in 

casa, tra i parenti, tra gli amici, tra le persone che frequenta per lavoro..  
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FRASE DEL MESE  

 

Il denaro e' solo materia prima.  
E l'uomo puo' farne un capolavoro esaltante  

o un mostro divoratore.  
 

Non sono scandalizzato dal denaro.  

Sono scandalizzato dall'uso che si fa del denaro.  
Dalla religione del denaro.  

(Raoul Follereau)  
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FEBBRAIO 1997 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                           RESOCONTO FEBBRAIO 1997 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6  Tel. 82.87.45 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CENSORI MARCO, Viale Romagna 2C, tel. 825904 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 

  TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI GENNAIO.:             £.     650.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £.   240.000 

  2. FAMIGLIA SILVESTRELLI                                 £.   250.000 

  3. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £.   250.000 

  TOTALE USCITE al 28.02.97                                £.   740.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                              £.   115.000 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 28.02.97                             £.    25.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  INCONTRO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

  Prossimamente  (avviseremo  per  telefono)  proveremo a fare un incontro di 

  tutti  quelli  che aderiscono alla nostra associazione, per conoscerci, per 

  programmare  i  nostri  interventi,  per  provare  a  verificare  la nostra 

  crescita nella direzione dell'"essere samaritani". 

 

  LO SAPEVATE QUALE SAREBBE LA REGOLA IDEALE DELL'USO DEI PROPRI BENI? 

  La  regola ideale nell'uso del denaro e degli altri beni materiali, secondo 

  le  migliori  esperienze  umane  e religiose dei secoli, sarebbe questa: la 

  metà. Metà per me e metà per gli altri. Ho messo il condizionale, perchè in 

  questo  "sarebbe" c'è la nostra totale incapacità non solo ad attuare, ma a 

  pensare  una  cosa del genere. Qualcosa di simile da anni si propone per le 

  raccolte  Caritas  di Natale nelle parrocchie: Dividi il tuo Natale con chi 

  ha  fame.  Viene  proposto  di  dividere in due la spesa per il superfluo a 

  Natale  e darne la metà a chi ha bisogno del necessario, non del superfluo. 

  Comunque    se    queste  regole  sono  lontane  dall'essere  applicate,  è 

  importantissimo  che  siano tenute presenti come ideale lontano, per sapere 

  dove dobbiamo tendere e quanto piccolo è oggi ogni nostro dono.. 
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  FRASE DEL MESE 

 

         Il bene è altrettanto contagioso, ma più sfavillante del male. 

         Organizziamo l'epidemia della carità. 

         Fino al giorno in cui, 

         rinunciando a dire: io, i miei beni, i miei affari, la mia fortuna, 

         gli uomini proclamino nel loro cuore liberato: 

         quello che ho fatto è quello che ho donato. 

                                       (Raoul Follereau) 
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MARZO 1997 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"  
RESOCONTO MARZO 1997  

 
HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  
ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  

APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel. 862214  
CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

AGOSTINI CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  
CENSORI MARCO, Viale Romagna 2C, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  
RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  
---------------------------------------------------------------------------  

 
SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI MARZO...: £. 845.000  

---------------------------------------------------------------------------  

CASI SEGUITI:  
 

1. BLANDINA SALVATORE    £. 300.000  
2. FAMIGLIA SILVESTRELLI    £. 250.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI    £. 250.000  
TOTALE USCITE al 31.03.97    £. 800.000  

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA   £.   25.000  
 

RESIDUO DI CASSA AL 31.03.97   £.   70.000  
---------------------------------------------------------------------------  

INCONTRO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  

Prossimamente (avviseremo per telefono) proveremo a fare un incontro di tutti quelli che aderiscono alla 
nostra associazione, per conoscerci, per programmare i nostri interventi, per provare a verificare la nostra 

crescita nella direzione dell'"essere samaritani". Ci vedremo un venerdi' sera di maggio. Potrebbe andar bene 
venerdi' 9 maggio?  

 

PERCHE' OGNI MESE?  
Vi chiederete "perche' facciamo il nostro giro di raccolta ogni mese? Non si potrebbe fare meno spesso?". Il 

motivo e' semplice: non si tratta solo di raccogliere qualche soldo per aiutare qualcuno, ma di aiutare noi stessi 
aiutando gli altri. Aiutarci a ricordare che esiste questa dimensione della vita da curare, la dimensione dei 

samaritani; aiutarci a mettere ogni giorno qualcosa di noi stessi veramente a disposizione degli altri, solo per 
amore e non per calcolo; aiutarci a pensare in grande. Perche' un po' per volta, ma ogni giorno, il ghiacciaio 

regala la sua acqua alla valle sotto forma di limpido ruscello.. Per questo, ogni mese.  

 
FRASE DEL MESE  

 
  Hanno ridotto la carita' a elemosina.  
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  L'elemosina e' la caricatura, il fantasma della carita'.  

  La carita' sta nell'amarsi.  

  Carita' e' procedere nella vita con le mani tese, le braccia aperte,  
  e anche quando si e' stanchi,  

  con un bel sorriso sulle labbra.  
        (Raoul Follereau)  
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APRILE 1997 
 

 
ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"  

RESOCONTO APRILE 1997  
 

HANNO ADERITO:  

 
AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  
APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel. 862214  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  
CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Viale Romagna 2C, tel. 825904  
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  
LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190  
ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 

 

SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI APRILE..:     £. 630.000  
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

------------------------ 
CASI SEGUITI:  

 
1. BLANDINA SALVATORE       £. 300.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI       £. 250.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI       £. 200.000  
 

TOTALE USCITE al 30.04.97       £. 700.000  
 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA      £.   70.000  

 
RESIDUO DI CASSA AL 30.04.97       £.            0  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

 

INCONTRO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
Prossimamente (avviseremo per telefono) proveremo a fare un incontro di tutti quelli che aderiscono alla 

nostra associazione, per conoscerci, per programmare i nostri interventi, per provare a verificare la nostra 
crescita nella direzione dell'"essere samaritani". Chissà che prima o poi non riusciremo a farlo, questo incontro?  

 
TENERE VIVA LA FIAMMA  

Con questa associazione abbiamo due scopi: farci vicini a casi concreti in maniera concreta (anche se piccola) e 

partecipare ad un discreto, piccolo, silenzioso, ma costante apprendistato sull'"attenzione". Si tratta di tenere 
viva la fiamma di un certo stile di vita e di attenzione agli altri, lo stile del samaritano. Dobbiamo imparare a 

vedere le cose in una luce nuova, diversa da quella sotto cui vedono le cose moltissima gente..  
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CI SONO ALTRI CASI DA AIUTARE, MA..  

Ci sarebbero altri casi da aiutare, di cui farci carico per la nostra parte, ma ancora la crescita "economica" 

dell'associazione è piuttosto modesta, rispetto a quello che potrebbe essere e che un giorno speriamo che sia. 
Non riusciamo proprio a portare altre persone e ad essere più puntuali tanti di noi che non lo sono? Io credo 

nelle possibilità di Dio e nelle possibilità che ha affidato a noi!  
 

 

FRASE DEL MESE  
 

Credete nella bontà del mondo  
Nel cuore di ogni uomo vi sono tesori prodigiosi d'amore:  

sta a voi attivarli.  
(Raoul Follereau)  
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MAGGIO 1997 
 
                         ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

                            RESOCONTO MAGGIO 1997 

 

  HANNO ADERITO: 

 

  AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6  Tel. 82.87.45 

  ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

  APREA ELEONORA, Via IV Novembre 164, Tel.  862214 

  CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143 

  CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239 

  CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618 

  CENSORI MARCO, Viale Romagna 2C, tel. 825904 

  CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095 

  CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390 

  GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084 

  LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092 

  MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867 

  PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841 

  RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190 

  ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99 

  SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 

  SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 

  TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811 

  DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI MAGGIO..:             £.     670.000 

  --------------------------------------------------------------------------- 

  CASI SEGUITI: 

 

  1. BLANDINA SALVATORE                                    £.   300.000 

  2. FAMIGLIA SILVESTRELLI                                 £.   200.000 

  3. FAMIGLIA BONAZZELLI                                   £.   100.000 

  4. PERSONE OCCASIONALI                                   £.    70.000 

 

  TOTALE USCITE al 31.05.97                                £.   670.000 

 

  RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA                              £.         0 

 

  RESIDUO DI CASSA AL 31.05.97                             £.         0 

  --------------------------------------------------------------------------- 

 

  INCONTRO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

  Anche  questo  mese  rinnoviamo  il  proposito  di  vederci  (prima o poi). 

  Tentenniamo  così  a lungo per ch‚ per una volta vorremmo vederci veramente 

  tutti o il maggior numero possibile. Abbiamo davanti l'estate e speriamo di 

  concretizzare.. 

 

  UNA "CATENA" DI AMICIZIA 

  Quando  penso  alla  nostra  piccola  associazione,  così  fragile  e  così 

  semplice,  eppure  abbastanza puntuale nelle tre cose che abbiamo deciso di 

  fare,  penso a qualcosa che ci lega per senza vederci. Non ci vediamo quasi 

  mai,  eppure  una  volta  al  mese  in  qualche modo ci pensiamo e ci siamo 

  vicini. Samaritano è anche questo: una piccola catena di materiale modesto, 

  ma che ci lega all'interno della trama dei giorni che fuggono.. 

 

  FRASE DEL MESE 

 

         Quando dico: "Da 50 anni ho 20 anni" 
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         comunico l'illusione che i giovani mi consentono 

         di essere sempre con loro, 

         di far parte di loro 

         forse perch‚ ho conservato in sostanza 

         ciò che è essenziale per l'uomo, 

         l'entusiasmo. 

                                       (Raoul Follereau) 
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GIUGNO 1997 
 

 
ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"  

RESOCONTO GIUGNO 1997  
 

HANNO ADERITO:  

 
AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  
APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  
CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  
GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  
RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

---------------------------------------------------------------------------  

 
SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI GIUGNO..:  £. 660.000  

---------------------------------------------------------------------------  
CASI SEGUITI:  

 
1. BLANDINA SALVATORE   £. 300.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI    £. 258.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI    £.   60.000  
4. PERSONE OCCASIONALI    £.   30.000  

 
TOTALE USCITE al 30.06.97    £. 648.000  

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA   £.            0  
 

RESIDUO DI CASSA AL 30.06.97   £.  12.000  
---------------------------------------------------------------------------  

 

 
INCONTRO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  

Anche questo mese rinnoviamo il proposito di vederci (prima o poi). Tentenniamo cosi' a lungo per che' per 
una volta vorremmo vederci veramente tutti o il maggior numero possibile. Abbiamo davanti l'estate e 

speriamo di concretizzare.. Probabilmente un venerdi' di settembre..  
 

UNA "CATENA" DI AMICIZIA  

Quando penso alla nostra piccola associazione, cosi' fragile e cosi' semplice, eppure abbastanza puntuale nelle 
tre cose che abbiamo deciso di fare, penso a qualcosa che ci lega per senza vederci. Non ci vediamo quasi mai, 

eppure una volta al mese in qualche modo ci pensiamo e ci siamo vicini. Samaritano e' anche questo: una 
piccola catena di materiale modesto, ma che ci lega all'interno della trama dei giorni che fuggono..  
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FRASE DEL MESE  

 
Ogni soffio d'aria,  

ogni raggio di sole,  
ogni sorso d'acqua  

li dobbiamo a Dio,  

e dobbiamo condividerli con tutti gli uomini, nostri fratelli..  
 

A maggior ragione,  
il pane che ci nutre,  

il cappotto che ci riscalda,  
il tetto che ci ripara  

e l'amore che ci infiamma il cuore  

sono pure da condividere.  
Non possediamo nulla  

che non dobbiamo a Dio e agli altri..  
(Raoul Follereau)  
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LUGLIO 1997 
 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"  
RESOCONTO LUGLIO 1997  

 
HANNO ADERITO:  
 
AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  
ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  
APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  
CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  
CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  
CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  
GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  
LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  
RIVELLI LEONARDO, Via Emilia 1, Tel. 826190  
ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  
TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI LUGLIO..:     £. 770.000  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CASI SEGUITI:  
 
1. BLANDINA SALVATORE       £. 300.000  
2. FAMIGLIA SILVESTRELLI       £. 300.000  
3. FAMIGLIA BONAZZELLI       £. 150.000  
 
TOTALE USCITE al 31.07.97       £. 750.000  
 
RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA      £.   12.000  
 
RESIDUO DI CASSA AL 31.07.97      £.   32.000  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INCONTRO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
Vorrei sentirvi tutti per questo famoso incontro che ormai desideriamo fare. Penso di proporre il primo o al massimo il secondo venerdi' di 
settembre..  
 
RICORDIAMOCI DELLO "STILE" DEL SAMARITANO  
La nostra piccola Associazione vuole avere due scopi: raccogliere concretamente tutti i mesi dei soldi per aiutare delle situazioni 
concrete,"adottate" da tutti noi, e insieme educarci un poco, pochissimo per volta ad un stile da "Samaritani". Fondamentalmente il 
Samaritano fu colui che nel Vangelo di Luca, capitolo 10, "si fece vicino" all'uomo Giudeo ferito in mezzo alla strada, lui che avrebbe avuto 
mille ragioni per non avvicinarsi a quell'uomo. Samaritano e' imparare l'attenzione agli altri prima ancora che gli altri te la chiedano.. 
Figuriamoci se ci chiedono aiuto!  
 
FACCIAMOCI PROMOTORI DI QUESTA "PICCOLA COSA"  
Abbiamo tutti un milione di impegni di ogni genere. Ma potrebbe costare molto poco farci ancora promotori della nostra associazione. 
Quanto sarebbe bello arrivare ad una tale consistenza economica da poter adottare molte situazioni bisognose, in questo mondo cosi' ricco 
e cosi' segnato dalla poverta' materiale e spirituale...  
 
FRASE DEL MESE  
 

Una societa' di prodotti farmaceutici ha distrutto recentemente quattordici milioni di dosi di vaccino antipolio. Motivo: 
troppo care. Non si vendevano. Ma nessuno, nessuno ha pensato di donarle.  

 
Nessuno, nessuno ha pensato che quel gesto elementare avrebbe salvato milioni di bambini che diverranno, domani, 
dei poveri burattini senza capacita' di controllo, dai grandi occhi supplicanti.  

 
Quando l'amore abbandona il mondo  
i crimini collettivi vengono legalizzati  
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(Raoul Follereau)  

 
P.S. Per il mese di agosto vorrei passare di persona a raccogliere la quota di ognuno, per avere l'opportunita' di incontrarci..  

Primo Ciarlantini  
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SETTEMBRE 1997 
 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO AGOSTO - SETTEMBRE 1997 

 

HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

 

---------------------------------------------------------------------------  

 

SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI AGOSTO...: £. 650.000  

    SETTEMBRE: £. 706.000  

 

---------------------------------------------------------------------------  

 

CASI SEGUITI:  

 

1. BLANDINA SALVATORE    £    600.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI    £    450.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI    £.   170.000  

4. SITUAZIONI OCCASIONALI   £.   150.000  

 

TOTALE USCITE al 30.09.97   £. 1.370.000  

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA   £.      32.000  

 

RESIDUO DI CASSA AL 30.09.97  £.      18.000  

-------------------------------------------------------------------------------  

 

 

MARTEDI' 24 SETTEMBRE: CENA INSIEME  

All'Agriturismo Santa Cristina ci siamo visti per la prima cena della nostra associazione. E' stato un momento molto bello, in cui accanto 

al resoconto di quanto e' stato fatto e soprattutto alla riproposizione dello spirito che anima la nostra piccola associazione, si e' parlato di 

come andare avanti. Soprattutto e' emerso il desiderio di vederci in po' piu' spesso, per consolidare tra noi quella amicizia che puo' essere 

annoverata tra i primi frutti del coltivare insieme lo "spirito del Samaritano", cioe' del farsi vicini agli altri per primi, dell'essere attenti ai 

loro bisogni prima ancora che ce li manifestino.  

 

ALCUNE INDICAZIONI  

Alcune indicazioni emerse dal colloquio di quella sera: organizziamoci in modo da raccogliere i soldi in piu' persone, perche' e' un 

impegno non indifferente, ma da portare avanti in questo stile da persona a persona che puo' avvicinarci almeno ogni tanto (nel turbine 

della vita di oggi).  

Per la distribuzione, si e' voluto ancora fare capo a me, ma speriamo che un giorno anche altri possano seguire le situazioni che abbiamo 

adottato.  

Si e' raccomandato comunque di valutare bene le situazioni, per aiutare chi ha veramente bisogno e comunque perche' il nostro aiuto non 
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sia un sussidio vita natural durante ma sia uno stimolo per le persone che aiutiamo a reagire e a tentar di camminare anche con le proprie 

gambe.  

 

PROSSIMO INCONTRO: MARTEDI' 2 DICEMBRE  

Abbiamo pensato di rivederci prima di Natale, per un'altra cena comunitaria in un giorno feriale, quello che sembra riscuotere il 

consenso della maggior parte di noi. Se riusciamo, porteremo con noi qualcuno esperto della situazione fanese della mappa dei bisogni. 

Per renderci conto di come siamo messi nella nostra citta'.. Teniamo presente fin d'ora questo appuntamento!  

 

FRASE DEL MESE  

 

C'e' piu' gioia nel dare 

che nel ricevere 

 

(Gesu' in un ricordo di Paolo in Atti 20,17) 
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OTTOBRE 1997 
 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO DI  OTTOBRE 1997 

 

HANNO ADERITO:  

 
AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  
ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  
CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  
FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  

GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  
LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI OTTOBRE..:  £.  833.000  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 

CASI SEGUITI:  

 

1. BLANDINA SALVATORE    £.  400.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI   £.  250.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI    £.  100.000  

4. SITUAZIONI OCCASIONALI    £.  100.000  

 

TOTALE USCITE al 31.10.97    £.  850.000  

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA   £.    17.000  

RESIDUO DI CASSA AL 31.10.97   £.   0  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

MARTEDI' 2 DICEMBRE: CENA INSIEME  

Orientativamente abbiamo posto al 2 dicembre, martedi', la nuova cena che avevamo detto di fare prima di Natale. 

Probabilmente avremo con noi un responsabile dei servizi sociali di Fano che ci illustrera' la situazione dei bisogni nella 

nostra citta'. Avvertiremo comunque tutti per telefono o di persona, qualche giorno prima. Intanto, se potete, tenetevi 

liberi. E speriamo di avere un'atmosfera intensa e cordiale come alla cena di settembre.  

 

VERSO NATALE  

Natale e' l'occasione classica dell'anno per andare incontro a chi e' meno fortunato di noi. Anche quest'anno proporremo 

qualche situazione particolare verso cui avere una attenzione speciale a Natale. Quello che e' importante piu' di tutto (e non 

ci dovremmo mai stancare di ripetere a noi stessi) e' l'educarci ogni giorno alla gratuita', al dono, al rispetto e all'attenzione 

verso gli altri, in particolare cominciando da chi ci e' piu' vicino, da quelli di casa nostra, dagli amici che frequentiamo 

spesso, dalle persone che lavorano con noi.  

 

FRASE DEL MESE  

 

Al povero stendi la tua mano,  
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perche' sia perfetta la tua benedizione.  

La tua generosita' si estenda a ogni vivente  

e al morto non negare la tua grazia.  

Non evitare coloro che piangono  

e con gli afflitti mostrati afflitto.  

Non indugiare a visitare un malato,  

perche' per questo sarai amato.  

In tutte le tue opere ricordati della tua fine  

e non cadrai mai nel peccato.  

(Dal libro del Siracide, 7,32-36)  
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NOVEMBRE 1997 
 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO NOVEMBRE 1997 

 

HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  

GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

---------------------------------------------------------------------------  

 

SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI NIVEMBRE.: £. 920.000  

---------------------------------------------------------------------------  

CASI SEGUITI:  

 

1. BLANDINA SALVATORE     £. 300.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI      £. 250.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI     £. 250.000  

 

TOTALE USCITE al 30.11.97      £. 800.000  

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA     £.     0  

 

RESIDUO DI CASSA AL 30.11.97     £. 120.000  

---------------------------------------------------------------------------  

 

MARTEDI' 9 DICEMBRE: CENA INSIEME  

Si e' svolta, in una atmosfera cordiale e amichevole, la cena che ci eravamo riproposti di 

fare prima di Natale, martedi' 9 dicembre, al Caffe' delle Rose. E' stato con noi uno dei 

responsabili dei servizi sociali del comune di Fano, Gianni Collina, che si interessa 

soprattutto dei portatori di handicap. Siamo andati avanti fino a mezzanotte, perche' dopo 

una prima ora di conversazione "libera" tra noi, Gianni ci ha fatto un'ampia panoramica 

della situazione dei bisogni e delle risposte a Fano. Cercando di sintetizzare:  

1) La siuazione e' abbastanza coperta per quanto riguarda anziani autosufficienti  

2) Difficile la situazione per anziani non autosufficienti  

3) Drammatica la situazione per malati psichici  

4) Abbastanza seguita la situazione di portatori di handicap  

5) Difficile la situazione dei minori  

6) Una serie di risposte, non ancora sufficienti, per extracomunitari Il Comune si 

strutturera' in tre servizi separati, con un proprio organico, per Anziani, Portatori di 

Handicap, Minori.  

Egli ha anche gettato un sasso: se l'associazione Il Samaritano vuole, lui e' disposto a 

darci input per servizi e attenzioni di cui c'e' bisogno. Vogliamo provare?  

 

E' NATALE  

Oltre alla quota mensile normale, ho proposto come gesti particolari di Natale due 
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iniziative di attenzione:  

1) Gianni Collina ci ha chiesto se potevamo dare una mano al Centro Diurno per i portatori 

di Handicap che avrebbe bisogno di una stampante per il loro computer;  

2) ho saputo che Luigi Marchionni, il prete di Cagli che e' uscito dal presbiterio e si e' 

sposato recentemente, versa in gravi condizioni economiche. Deve ricominciare da zero: 

vogliamo dirgli con un gesto concreto che deve ripartire con fiducia?  

 

LA FRASE DEL MESE  

Ho steso mille lire  

ad un vecchio che al semaforo del Ponte Rosso  

mi tendeva una ciotolina di plastica attraverso il finestrino 

dell'auto:  

e mi sono sentito un verme.  

(Primo Ciarlantini)  
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DICEMBRE 1997 
 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO DICEMBRE 1997 

 

 

 

HANNO ADERITO:  
 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  
APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  
GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  
ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  
TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------  

 
SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE.: L. 840.000  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------  

 
CASI SEGUITI:  

 

1. BLANDINA SALVATORE   L.   460.000  
2. FAMIGLIA SILVESTRELLI   L.   250.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI   L.   150.000  

4. SITUAZIONI OCCASIONALI  L.   100.000  
 

TOTALE USCITE al 31.12.97   L.   960.000  

 
RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA  L.   120.000  

 

RESIDUO DI CASSA AL 31.12.97  L.              0  
---------------------------------------------------------------------------  

 

LA NATURA DELL'ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" E LA DESTINAZIONE DEI NOSTRI SOLDI  

Vorrei spiegare ancora la natura della nostra piccola associazione e come attualmente lavora, perche' ho sentito che a qualcuno fa un po' problema come 

gestiamo (o gestisco..) le cose.  

 
1) L'IMPEGNO A COLTIVARE LO SPIRITO DEL SAMARITANO - Il primo fine e' che la nostra Associazione e' un piccolo mezzo per spronarci 

a coltivare nella vita lo spirito del Samaritano. Chi era il Samaritano? Un estraneo, anzi un nemico (rileggiamo il capitolo 10 di Luca) che "si fa vicino" 

ad una persona nel bisogno, si prende cura di lui in modo sistematico e continuato, senza badare a spese. Farci vicini e attenti a chi ci e' intorno: ecco 
l'obiettivo verso cui camminare.  

 

2) SOLDI E ALTRI IMPEGNI - L'ideale sarebbe riuscire a vivere delle situazioni di attenzione e di servizio insieme, non solo dando dei soldi. Ma per 

ora questo impegno e' lasciato alla coscienza di ognuno di noi, perche' siamo tutti molto oberati di lavoro e di impegni familiari e, nonostante l'avessimo 

proposto, non siamo riusciti a dare vita, se non molto sporadicamente, ad adozione di servizi specifici per la nostra Associazione. E' possibile invece dare 

sempre con puntualita' e generosita' la nostra quota mensile, con cui poter adottare delle situazioni di bisogno.  

 

3) LE SITUAZIONI ADOTTATE - Per quanto riguarda la destinazione dei nostri soldi, l'intenzione e' quella di "adottare" delle situazioni, di seguirle 

costantemente (finche' hanno bisogno, anche se certi bisogni possono durare tutta la vita!) e di aiutarle con un contributo minimo, ma non del tutto 
simbolico. Perche' queste e non altre? Come seguirle? Come verificare che usino bene i nostri soldi? Nonostante il mio invito a condividere la 

responsabilita' di scegliere le situazioni e seguirle, nessun altro dell'Associazione finora si e' detto disponibile a farlo, dunque tutti vi siete fidati di me 

nella scelta delle situazioni da adottare e nel seguirle. E questo ho cercato di fare con coscienza. Ma uno dei punti dello stile del Samaritano ritengo sia la 
signorilita' del rapporto: e' per me inammissibile certi modi di essere vicini alle persone che si trovano nel bisogno, aiutare ma 
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sottoponendo a tali limitazioni e controlli da far sentire gli altri dei pezzenti. Il Samaritano sa che la sua prima ricchezza e' il suo dare, e' il suo stile, il suo 

dono, anche, al limite, se l'altro usasse male quanto egli dona. E d'altra parte sa che l'altro resta una persona, forse interiormente piu' ricca di lui..  

 

4) CONTROLLI POSSIBILI - Visto pero' che da varie parti mi giunge la richiesta di maggior controllo, proporrei di fare ancor di piu' quanto fatto a 

volte finora: legare il nostro contributo in denaro a delle entita' piu' facilmente controllabili: pagare delle bollette (tutte o in parte), comperare delle cose 

che servono in casa, fare loro la spesa dei generi di prima necessita'..  

 

5) IL FARSI VICINI FISICAMENTE - Resta pero' il fatto che il Samaritano si fa vicino fisicamente all'uomo bastonato che giace in mezzo alla strada. 

Finche' noi non riusciremo a farci vicini, a visitare, a parlare, a verificare le situazioni umane nella loro globalita', il nostro sara' sempre un gesto bello, 
ma un po' incompiuto. Comunque, tra il fare come si puo' e il non fare per niente, io di gran lunga preferisco andare avanti come meglio si puo', perche' 

l'importante e' tenere vivo un certo ideale, che come seme, gettato dentro di noi, mese per mese, certamente negli anni germogliera', anche se non 

sappiamo come..  
 

Nei limiti di tempo che tutti abbiamo, sono sempre a disposizione di voi tutti per parlare di tutte queste cose. Per adesso, come sempre, grazie di esserci 

ancora!  
 

P

rimo  
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FEBBRAIO 1998 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO FEBBRAIO 1998 

 

HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508  

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  

GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

-------------------------------------------------------------------------- 

SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI GENNAIO..: L.. 760.000  

---------------------------------------------------------------------------  

CASI SEGUITI (GENNAIO E FEBBRAIO)  

 

1. BLANDINA SALVATORE     L. 600.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI           L. 500.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI     L. 310.000  

 

TOTALE USCITE al 28.02.98               L. 1.410.000  

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.       0  

 

RESIDUO DI CASSA AL 28.02.98    L. -650.000 (anticipati)  

--------------------------------------------------------------------------  

 

PURTROPPO A FEBBRAIO NON SIAMO RIUSCITI NEMMENO A FARE LA RACCOLTA!  

Purtroppo, per motivi di impegni (e super-impegni), in tutto il mese di febbraio non siamo 

riusciti nemmeno a fare la raccolta dei soldi di ognuno. Chiediamo scusa per questo 

ritardo, che spero rimanga un episodio datato del nostro cammino insieme e ripartiamo con 

grande impegno. Per quanto mi riguarda, gli impegni sono diventati leggermente meno 

pressanti e qualche minuto da dedicare alla nostra piccola iniziativa ci sara' senz'altro.  

 

SE POSSIBILE, ALL'INIZIO DI MARZO DIAMO FEBBRAIO E MARZO  

Se possibile, in questa prima settimana di marzo, diamo la quota sia di febbraio che di 

marzo, perche' nel frattempo abbiamo continuato ad assistere le persone che assistiamo. 

Loro infatti contano su di noi ed e' una fiducia che non vogliamo deludere..  

 

UN'ALTRA POSSIBILITA'  

Su suggerimento di Rita stiamo valutando la possibilita' di agganciarci al Banco 

Alimentare, in modo da aiutare le persone che abbiamo 'adottato', non tanto e non soltanto 

con i soldi, ma anche attraverso doni 'in natura'. Per questa iniziativa, su cui vi faro' 

sapere di piu' il mese prossimo, potremmo aver bisogno della buona volonta' di piu' di una 

persona, dando forse finalmente inizio anche a quell'aspetto della nostra Associazione che 

per ora "tace", cioe' anche l'adoperarsi con un po' di tempo e di forze a disposizione 

degli altri.  

 

IL MODO DI VENIRE IN AIUTO  
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Gia' da questo mese abbiamo cominciato, come si era detto, ad aituare le persone non tanto 

dando i soldi in mano, quanto piuttosto pagando bollette di varia natura (telefono, gas, 

acqua..).  

 

LA FRASE DEL MESE  

Siamo in Quaresima, tempo di "primavera della spirito": rinascono i fiori nei campi, 

dovrebbero rinascere entusiasmi e propositi nel cuore, perche' avvenga in noi il 

"Passaggio" (la Pasqua) che da' senso alla nostra vita: dalla morte dell'egoismo alla vita 

dell'amore.  

 

Dio, fammi instrumento  

di tua pace  

dove e' l'odio  

ch'io porti l'amore.. (S. Francesco)  
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MARZO 1998 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO MARZO 1998 

 

HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  

GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

-------------------------------------------------------------------------- 

SOMMA RACCOLTA NEL MESE DI MARZO..: L. 940.000  

---------------------------------------------------------------------------  

CASI SEGUITI:  

 

1. BLANDINA SALVATORE     L.   300.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI           L.   250.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI     L.   150.000  

 

TOTALE USCITE al 31.03.98               L.    700.000  

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L. - 650.000  

 

RESIDUO DI CASSA AL 31.03.98    L. - 390.000 (anticipati)  

--------------------------------------------------------------------------  

 

IL BANCO ALIMENTARE 

Parlavamo di Banco Alimentare, il mese scorso. Durante il mese ho portato avanti la 

"trattativa", per poter partecipare a questa distribuzione gratuita di generi alimentari, 

per le famiglie che seguiamo. Ancora non abbiamo stretto, ma con molta probabilitàù ci 

agganceremo alla parrocchia di San Cristoforo, che si è detta disponibile a considerarci 

tra i suoi "poveri". 

 

SIAMO DISPERSI SULLA FACCIA DELLA TERRA, UNITI DA QUESTO PICCOLO FILO.. 

Continuo ad insistere sul valore di questa piccolissima cosa, che è la nostra Associazione, 

sia per l'aiuto piccolo, ma oggettivo e costante, che diamo a coloro che abbiamo 

"adottato", sia perché possiamo in qualche modo sentirci ogni tanto. La stessa difficoltà 

di raccogliere i soldi tutti i mesi testimonia di questo stato di "dispersione sulla faccia 

della terra" di tutti noi, come direbbe la Bibbia. Facciamo poco, facciamo niente, ma 

intanto in qualche modo le nostre vite sono legate da un tenue filo.. che potrà sempre 

rafforzarsi! Una volta rotto, non ci sarebbe nemmeno quello! 

 

VI RICORDO LO STILE DEL SAMARITANO 

Intanto vi ricordo lo stile del Samaritano: non attendere sempre e solo che l'altro si 

faccia vicino. Siamo noi ad accorgerci dei bisogni degli altri e "facciamoci tutto a tutti" 

come dice Paolo nella frase di questo mese, nel limite delle nostre possibilità, abbiamo 

occhi per accorgerci degli altri. E, direi, in questo caotico mondo, mettiamo dei punti 

fissi di servizio, che ognuno di noi porta avanti umilmente, ma costantemente. 
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LA FRASE DEL MESE  

 

Uno che aderisce allo spirito del Samaritano, io lo vedrei così: 

 

Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti 

per guadagnarne il maggior numero. 

Mi sono fatto Giudeo con i Giudei per guadagnare i Giudei, 

mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli, 

Mi sono fatto tutto a tutti, 

per guadagnare in qualche modo qualcuno. 

      (san Paolo, ai Corinti  1,9.19ss) 
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GIUGNO 1998 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO APRILE-GIUGNO 1998 

 

HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  

GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

-------------------------------------------------------------------------- 

SOMMA RACCOLTA IN QUESTI MESI..: L.    2.750.000 

---------------------------------------------------------------------------  

CASI SEGUITI:  

 

1. BLANDINA SALVATORE     L.   950.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI           L.   750.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI     L.   450.000  

4. OCCASIONI DI PASSAGGIO    L.   210.000  

 

TOTALE USCITE al 30.06.98               L.  2.360.000 

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L. - 390.000  

 

RESIDUO DI CASSA AL 30.06.98    L.         0  

--------------------------------------------------------------------------  

 

UNA LUNGA PAUSA 

Devo chiedere scusa per questa lunga pausa, per il periodo di questi mesi in cui non ci 

siamo sentiti, ma purtroppo impegni di lavoro molto gravosi mi hanno costretto ad un tour 

de force notevolissimo. Grazie a Dio ora l’impegno extra si è esaurito e quindi posso 

riprendere un po’ varie cose, compreso questo piccolo impegno, che ritengo così importante. 

 

DISCORSI DA RIPRENDERE E DISCORSI DA INTRAPRENDERE 

E’ da riprendere il discorso del “Banco Alimentare” per aiutare anche in questo modo le 

famiglie che seguiamo e altre famiglie che conosciamo essere nel bisogno. Don Mauro, 

parroco di San Cristoforo ha dato la sua disponibilità ad aggregare le nostre richieste 

alle sue. Dunque ci organizzeremo prossimamente in questo senso.  

Altro discorso da riprendere è la possibilità di offrire occasioni concrete di servizio e 

di attenzione verso casi di bisogno, specialmente ammalati e anziani. Se ne siete a 

conoscenza, fateli conoscere a tutti noi.. 

 

UNA NUOVA INIZIATIVA 

A partire da martedì 7 luglio, come potete vedere dal foglio accluso, inizierò una piccola 

scuola per dar modo a chi vuole di conoscere meglio la Bibbia e in genere le tematiche del 

Cristianesimo, nonché elementi della sua cultura e della sua storia. Ovviamente siete tutti 

invitati (ho messo appositamente ogni 15 giorni perché la cosa si facilmente fattibile). E 
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poi desidero farvi partecipi di un sogno: poter dotare questa scuola di qualche strumento 

di lavoro: ci vorrebbe una lavagna luminosa, un fondo per le fotocopie e soprattutto 

qualche libro da mettere a disposizione dei partecipanti. Se qualcuno di noi volesse dare 

un contributo extra, non sarebbe rifiutato.. 

 

LA FRASE DEL MESE  

 

 “Se uno oggi ti chiede qualcosa, 

 non esitare a darglielo, 

 perché in un altro luogo e in un altro momento, 

 non sai quando, non sai dove, non sai da chi, 

 esso ti sarà restituito con gli interessi”  

       (Detto andino) 
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LUGLIO 1998 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO LUGLIO 1998 

 

HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  

GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

-------------------------------------------------------------------------- 

SOMMA RACCOLTA IN QUESTI MESI..: L.    710.000 

---------------------------------------------------------------------------  

CASI SEGUITI:  

 

1. BLANDINA SALVATORE     L.   300.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI           L.   250.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI     L.   160.000  

 

TOTALE USCITE al 31.07.98                 L.   710.000  

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.         0  

 

RESIDUO DI CASSA AL 31.07.98    L.         0  

--------------------------------------------------------------------------  

 

NON SOTTOVALUTIAMO QUESTA  “EDUCAZIONE ALL’ATTENZIONE” 

So che questa iniziativa del Samaritano potrebbe essere fatta meglio e condotta avanti 

meglio. Ma ritengo che quando il Samaritano della parabola si trovò davanti all’uomo ferito 

in mezzo alla strada fece quel che poté, nella filosofia della “goccia nell’oceano” (quello 

che puoi fare è una goccia nell’oceano, ma è ciò che dà senso alla tua vita - Albert 

Schweitzer). So anche l’iniziativa a tutt’oggi si regge sulla buona volontà di qualcuno di 

noi. L’invito è rivolto a tutti noi: non lasciamo cadere la possibilità che questa cosa 

minima ci offre per educarci all’attenzione gratuita, che è il fine dell’iniziativa stessa. 

Tutti i mesi dobbiamo arrivare a fare in modo che non sia Primo o Barbara o Rita a 

chiederti il tuo contributo per i poveri del Samaritano, ma sei tu che coltivi questa 

attenzione “che previene” e offri tu la tua parte. E’ cosa piccolissima, ma di un valore 

inestimabile, perché è “gratuita”, assolutamente gratuita. In particolare, chi crede in 

Cristo e fa riferimento a lui come a suo Maestro e Signore deve coltivare ancor più questa 

disponibilità “attenta” in prima persona. Coraggio, non veniamo meno.. 

 

POSSIBILITA’ DI SERVIZIO 

Se avete un po’ di tempo da mettere a disposizione gratuitamente per qualche servizio 

concreto, fatelo sapere: abbiamo delle possibilità di attenzione cui andare incontro, 

sempre nello spirito del Samaritano.. 

 

LA SCUOLA SAN PAOLO 

Come abbiamo già scritto, la Scuola Catechetica San Paolo ha iniziato il suo cammino il 7 



 -  69  - 

luglio presso le Maestre Pie Venerini. Spero sia solo l’inizio. Questa scuola è insieme 

sistematica e occasionale: ogni volta si trattano in modo esauriente delle schede sulla 

Bibbia o sulle figure dei grandi cristiani. Potete partecipare ad uno come a tutti gli 

incontri. Se avete il desiderio di conoscere un po’ di più e più approfonditamente la 

Bibbia e il fatto cristiano, questa scuola è per voi, ogni due martedì, ore 21, presso le 

Maestre Pie Venerini. Se poi qualcuno avesse la possibilità di finanziare l’acquisto di 

qualche libro e di qualche sussidio, noi lo ringrazieremmo con forza!.. 

 

LA FRASE DEL MESE  

 

    “Il segreto della felicità 

    è fare tutto con amore” 

        (Raoul Follereau) 
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AGOSTO 1998 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO AGOSTO 1998 

 

HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  

GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

-------------------------------------------------------------------------- 

SOMMA RACCOLTA IN QUESTO MESE..: L.    1.550.000 

---------------------------------------------------------------------------  

1. BLANDINA SALVATORE L.   350.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI L.   500.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI  L.   150.000  

4. POVERI DI PASSAGGIO L.   100.000 

 

TOTALE USCITE al 31.08.98         L. 1.100.000  

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.         0  

 

RESIDUO DI CASSA AL 31.08.98    L.   450.000  

--------------------------------------------------------------------------  

UNA PROSSIMA VERIFICA 

In un giorno dei primi di ottobre vorremmo fare una nuova verifica dell’andamento della 

nostra piccola associazione e delle scelte di fondo che la motivano. Ci ritroveremo per un 

momento di amicizia, di incontro e di festa insieme, da qualche parte, come le ultime 

volte. Sarebbe importante esserci il più numerosi possibile, per motivare di nuovo la 

nostra piccolissima decisione di metterci alla scuola del Samaritano, colui che scelse di 

“avvicinarsi”, di “farsi prossimo” all’uomo che aveva bisogno. Faremo delle proposte 

operative per il prossimo futuro e valuteremo il pensiero un po’ di tutti e di ognuno, su 

come metterci a disposizione degli altri.. Farò sapere con più precisione.. 

DARE NELLO STILE DEL SAMARITANO 

Dopo tre anni e mezzo (da tanto vive la nostra Associazione) è ancora difficoltoso ogni 

mese raccogliere il contributo di ognuno. Occorre imparare ad andare incontro anche in 

questo caso. Non c’è bisogno di essere richiamati due o tre volte: quando è la prima 

domenica del mese, ognuno, spontaneamente prepara i soldi e li porta a chi è incaricato, o 

gli fa una telefonata. Se deve essere difficile anche tra noi, pensate cosa sarà con gli 

altri.. 

POSSIBILITA’ DI SERVIZIO 

Se avete un po’ di tempo da mettere a disposizione gratuitamente per qualche servizio 

concreto, fatelo sapere: abbiamo delle possibilità di attenzione cui andare incontro, 

sempre nello spirito del Samaritano: ad esempio persone disabili da accompagnare qualche 

volta a spasso.. 

LA SCUOLA SAN PAOLO 

Come abbiamo già scritto, la Scuola Catechetica San Paolo ha iniziato il suo cammino il 7 

luglio presso le Maestre Pie Venerini. Spero sia solo l’inizio. Questa scuola è insieme 
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sistematica e occasionale: ogni volta si trattano in modo esauriente delle schede sulla 

Bibbia o sulle figure dei grandi cristiani. Potete partecipare ad uno come a tutti gli 

incontri. Se avete il desiderio di conoscere un po’ di più e più approfonditamente la 

Bibbia e il fatto cristiano, questa scuola è per voi, ogni due martedì, ore 21, presso le 

Maestre Pie Venerini. Se poi qualcuno avesse la possibilità di finanziare l’acquisto di 

qualche libro e di qualche sussidio, noi lo ringrazieremmo con forza!.. Il prossimo 

appuntamento è per martedì 29 settembre. 

 

LA FRASE DEL MESE  

   Il mondo ha fame di pane e di tenerezza 

     

        (Raoul Follereau) 
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SETTEMBRE 1998 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO LUGLIO 1998 

 

HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  

GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

-------------------------------------------------------------------------- 

SOMMA RACCOLTA IN QUESTI MESI..: L.    710.000 

---------------------------------------------------------------------------  

CASI SEGUITI:  

 

1. BLANDINA SALVATORE     L.   300.000  

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI           L.   250.000  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI     L.   160.000  

 

TOTALE USCITE al 31.07.98                 L.   710.000  

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.         0  

 

RESIDUO DI CASSA AL 31.07.98    L.         0  

--------------------------------------------------------------------------  

 

NON SOTTOVALUTIAMO QUESTA  “EDUCAZIONE ALL’ATTENZIONE” 

So che questa iniziativa del Samaritano potrebbe essere fatta meglio e condotta avanti 

meglio. Ma ritengo che quando il Samaritano della parabola si trovò davanti all’uomo ferito 

in mezzo alla strada fece quel che poté, nella filosofia della “goccia nell’oceano” (quello 

che puoi fare è una goccia nell’oceano, ma è ciò che dà senso alla tua vita - Albert 

Schweitzer). So anche l’iniziativa a tutt’oggi si regge sulla buona volontà di qualcuno di 

noi. L’invito è rivolto a tutti noi: non lasciamo cadere la possibilità che questa cosa 

minima ci offre per educarci all’attenzione gratuita, che è il fine dell’iniziativa stessa. 

Tutti i mesi dobbiamo arrivare a fare in modo che non sia Primo o Barbara o Rita a 

chiederti il tuo contributo per i poveri del Samaritano, ma sei tu che coltivi questa 

attenzione “che previene” e offri tu la tua parte. E’ cosa piccolissima, ma di un valore 

inestimabile, perché è “gratuita”, assolutamente gratuita. In particolare, chi crede in 

Cristo e fa riferimento a lui come a suo Maestro e Signore deve coltivare ancor più questa 

disponibilità “attenta” in prima persona. Coraggio, non veniamo meno.. 

 

POSSIBILITA’ DI SERVIZIO 

Se avete un po’ di tempo da mettere a disposizione gratuitamente per qualche servizio 

concreto, fatelo sapere: abbiamo delle possibilità di attenzione cui andare incontro, 

sempre nello spirito del Samaritano.. 

 

LA SCUOLA SAN PAOLO 

Come abbiamo già scritto, la Scuola Catechetica San Paolo ha iniziato il suo cammino il 7 
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luglio presso le Maestre Pie Venerini. Spero sia solo l’inizio. Questa scuola è insieme 

sistematica e occasionale: ogni volta si trattano in modo esauriente delle schede sulla 

Bibbia o sulle figure dei grandi cristiani. Potete partecipare ad uno come a tutti gli 

incontri. Se avete il desiderio di conoscere un po’ di più e più approfonditamente la 

Bibbia e il fatto cristiano, questa scuola è per voi, ogni due martedì, ore 21, presso le 

Maestre Pie Venerini. Se poi qualcuno avesse la possibilità di finanziare l’acquisto di 

qualche libro e di qualche sussidio, noi lo ringrazieremmo con forza!.. 

 

LA FRASE DEL MESE  

 

    “Il segreto della felicità 

    è fare tutto con amore” 

        (Raoul Follereau) 
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APRILE 1999 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

PASQUA 1999 

 

HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 80.35.08 

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 86.22.41  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, Tel. 86.28.26 

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 80.76.18  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 82.59.04  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90  

FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 86.40.84  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 82.78.11  

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

 

PER “RI-PARTIRE” CON LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

In occasione di questa Pasqua 1999 riprendo finalmente il cammino di questa nostra piccola “cosa comune” che è la nostra associazione. 

E’ tanto tempo, lo so, che non faccio più questi resoconti mensili, e chiedo perdono per questo. Ma vi garantisco che in questi mesi ho 

dovuto fare il samaritano di me stesso. Sono stato impegnato giorno e notte (è proprio il caso di dirlo) per fare i nuovi programmi per 

Windows, il 2000 e l’euro. Un lavoro immenso per noi piccoli artigiani del computer. Questo non mi scusa, proprio per lo spirito del 

Samaritano, ma mi sono detto ogni fine mese: adesso.. adesso.. e così adesso è diventata Pasqua.. Fortunatamente abbiamo continuato a 

raccogliere il contributo di quasi tutti e abbiamo soprattutto aiutato, continuato ad aiutare le persone che abbiamo “adottato” ormai da 

quattro anni. Grazie di cuore soprattutto alla Rita e alla Barbara che hanno continuato il prezioso lavoro di raccordo. 

 Ma ora si sente il bisogno di ripartire, di un chiarimento che possa dare nuova spinta (mi auguro) alla nostra piccola realtà. C’è 

bisogno di chiarire di nuovo la natura e lo scopo della nostra Associazione, e soprattutto di rinnovare le scelte e le impostazioni di 

servizio. 

 

CI VEDIAMO INSIEME GIOVEDI’ 15 APRILE 

Dopo rimandato tante volte, finalmente abbiamo deciso. Abbiamo stabilito di vederci attorno ad un tavolo giovedì 15 aprile alle ore 20, 

al Caffè delle Rose a S. Orso (vicino al centro commerciale e alla chiesa). Condividiamo una cena insieme e le nostre impressioni e 

intenzioni. Che cosa vogliamo farne del nostro impegno di servizio? 

 

COME ANDARE AVANTI? 

Forse qualcuno la pensa in modo diverso per quanto riguarda il nostro futuro. Io da questo piccolo foglio vi dico in anticipo il mio 

parere. Il mio intento nel proporre questa Associazione era duplice: 1) iniziare un modo diverso di servire dei bisognosi, cioè non quello 

di fare una “carità occasionale”, ma quello di “adottare” nel lungo tempo delle situazioni da seguire con una certa attenzione. Perché 

“Samaritano” è secondo il Vangelo non colui che risponde ad una richiesta, ma principalmente colui che sceglie di “farsi vicino” a 

qualcuno, di interessarsi a lui. 2) Il secondo intento era quello di servirsi di questo piccolo strumento sia per essere minimamente 

collegati fra noi e sia per educarci lentamente, passo dopo passo, ad uno stile diverso di carità e di attenzione.. Per questo io non vorrei 

smettere quanto facciamo, ma anzi ripartire con un nuovo slancio, con un nuovo passo in avanti. E’ ora infatti che chi aderisce al 

Samaritano si impegni ad essere protagonista “mensile” del suo piccolo dono. Cioè non dovrebbero essere sempre le persone incaricate 

a chiedere e richiedere i soldi, ma dovrebbe  essere ognuno di noi che ogni mese “si fa vicino” e offre il suo contributo. Senza poi 

aggiungere il fatto che sarebbe bello se l’incarico di valutare e seguire le situazioni lo prendesse anche qualcun altro, oltre me. 

 Comunque sono disposto al confronto e al dialogo, che spero costruttivo tra noi, per un futuro di amicizia e di servizio 

insieme.  

 Mi raccomando, il 15 aprile cercate di fate in tutti i modi per essere presenti. 

 

Un augurio di Buona Pasqua, nella vitalità infinita di Colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. 

 

            Primo 
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AGOSTO 1999 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO AGOSTO 1998 -  AGOSTO 1999 

 

HANNO ADERITO:  

 

AFFINITO BRUNODOMENICO, Via Trieste, 6 Tel. 82.87.45  

ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 803508 

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c  

CAVAZZONI ADELE, Via Simonetti 53, Tel. 823143  

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FURBETTA MARCO E SERENA, Viale Kennedy, Tel. 82.52.86  

GRAZIOSI AMALIA, Viale Cairoli 43, Tel. 80.81.10  

GUERRIERI LUCA ED ELENA, Via Rosciano 48, Tel. 864084  

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI BRUNO E INGRID, Via De Petrucci, 26, Tel. 80.67.99  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TERENZI MAURIZIO, Via Dolomiti 14, Tel. 827811  

ROSSI DAVIDE, Via Rossetti, 2 

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

-------------------------------------------------------------------------- 

SOMMA RACCOLTA IN QUESTI MESI..:  

---------------------------------------------------------------------------  

CASI SEGUITI:  

 

1. BLANDINA SALVATORE     L.    

2. FAMIGLIA SILVESTRELLI           L.  

3. FAMIGLIA BONAZZELLI     L.    

 

TOTALE USCITE al 31.07.99                 L.    

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.  

RESIDUO DI CASSA AL 31.07.99    L.  

--------------------------------------------------------------------------  

 

NON SOTTOVALUTIAMO QUESTA  “EDUCAZIONE ALL’ATTENZIONE” 

So che questa iniziativa del Samaritano potrebbe essere fatta meglio e condotta avanti 

meglio. Ma ritengo che quando il Samaritano della parabola si trovò davanti all’uomo ferito 

in mezzo alla strada fece quel che poté, nella filosofia della “goccia nell’oceano” (quello 

che puoi fare è una goccia nell’oceano, ma è ciò che dà senso alla tua vita - Albert 

Schweitzer). So anche l’iniziativa a tutt’oggi si regge sulla buona volontà di qualcuno di 

noi. L’invito è rivolto a tutti noi: non lasciamo cadere la possibilità che questa cosa 

minima ci offre per educarci all’attenzione gratuita, che è il fine dell’iniziativa stessa. 

Tutti i mesi dobbiamo arrivare a fare in modo che non sia Primo o Barbara o Rita a 

chiederti il tuo contributo per i poveri del Samaritano, ma sei tu che coltivi questa 

attenzione “che previene” e offri tu la tua parte. E’ cosa piccolissima, ma di un valore 

inestimabile, perché è “gratuita”, assolutamente gratuita. In particolare, chi crede in 

Cristo e fa riferimento a lui come a suo Maestro e Signore deve coltivare ancor più questa 

disponibilità “attenta” in prima persona. Coraggio, non veniamo meno.. 

 

POSSIBILITA’ DI SERVIZIO 

Se avete un po’ di tempo da mettere a disposizione gratuitamente per qualche servizio 

concreto, fatelo sapere: abbiamo delle possibilità di attenzione cui andare incontro, 

sempre nello spirito del Samaritano.. 

 

LA SCUOLA SAN PAOLO 

Come abbiamo già scritto, la Scuola Catechetica San Paolo ha iniziato il suo cammino il 7 
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luglio presso le Maestre Pie Venerini. Spero sia solo l’inizio. Questa scuola è insieme 

sistematica e occasionale: ogni volta si trattano in modo esauriente delle schede sulla 

Bibbia o sulle figure dei grandi cristiani. Potete partecipare ad uno come a tutti gli 

incontri. Se avete il desiderio di conoscere un po’ di più e più approfonditamente la 

Bibbia e il fatto cristiano, questa scuola è per voi, ogni due martedì, ore 21, presso le 

Maestre Pie Venerini. Se poi qualcuno avesse la possibilità di finanziare l’acquisto di 

qualche libro e di qualche sussidio, noi lo ringrazieremmo con forza!.. 

 

LA FRASE DEL MESE  

 

    “Se Cristo domani busserà alla tua porta 

    lo riconoscerai? 

    Sarà forse uno di quei venditori ambulanti…” 

        (Raoul Follereau) 
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SETTEMBRE 1999 
 
GRUPPO S. PAOLO  
RESOCONTO DEL RITIRO DI SETTEMBRE 1996  
 
ADESIONI AL GRUPPO:  
 
AGOSTINI SIMONE, Via del Perugino 8, Tel. 80.74.87  
ANDREONI RENATA, Via Castellani 6, Tel. 80.35.08  
APREA ELEONORA, Via Brigata Messina 170, Tel. 86.22.14  
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95  
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90  

FABBRI MARIA CHIARA, Via dello Squero 26, Tel. 82.88.79  
GIUNTA PATRIZIA,V.le Lombardia 4, Tel. 827235  
LORENZI LUCIA, Via Arzilla 35, Tel. 82.37.23  
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41  
SERIO ANNALISA, Via Poletti 14, Tel. 82.88.79  
 
Ritiro quasi al completo nella tranquillita' della parrocchia del Carmine. Abbiamo riflettuto 
e pregato, discusso animatamente come sempre.  
 
Abbiamo sottolineato:  
 
1) LA PARTICOLARITA' DEL NOSTRO GRUPPO: nessuno e' tenuto a partecipare ad 
un gruppo che non ha altro diritto di esistere al di fuori di quello che gli diamo noi con la 
nostra partecipazione. Dunque se stando insieme in un gruppo che si vuole ispirare a S. 
Agostino e a S. Paolo, viviamo qualcosa di particolare, ben venga, altrimenti si chiude 

bottega. Preghiera vicendevole, impegno giornaliero con la parola, particolare impegno in 
famiglia, al lavoro e in parrocchia, attenzione ai principi che ci siamo dati e alle persone: 
sono cose che dobbiamo tentare di fare. Non importano i risultati: il Signore guarda il 
cuore. Ma l'impegno ci deve essere!  
 
2) ESSERE PERSONE DI INIZIATIVA: In particolare dobbiamo curarci molto 
nell'aspetto di iniziativa, che ancora non e', si puo' dire, iniziato: essere propositivi nel 
gruppo (oltre me), farsi vivi in parrocchia, telefonicamente con le persone, mettere in 
comunione esperienze e difficolta' dovrebbe far parte quotidiana del nostro stile.  
 
3) CERCARE DI PIU' LE PERSONE: speriamo che l'impegno di preghiera vicendevole 
giornaliera lo portiamo avanti con attenzione. Certamente dobbiamo migliorare di piu' 
nell'essere attenti agli altri, nel farsi vivi un po' di piu' e in maniera gratuita.  
 
4) SE POSSIBILE SIAMO PROPOSITIVI CON ALTRE PERSONE perche' intraprendano con 
noi in modo serio questo cammino di gruppo di revisione di vita.  
 
----------------------------------------------------------------- 
  
 
PRINCIPI CHE VOGLIAMO TENERE PRESENTI:  
 
1.ABBA'  
Prima di tutto e al fondo di tutto, davanti a noi sta il il Babbo buono del cielo, il Padre che 
Gesu' ci ha consegnato, suo Padre, perche' fosse nostro Padre. Come lui i figli gridano 
con fiducia "Abba'" (Rm 8,14) nella forza e nella confidenza dello Spirito Santo.  
 
2.IL SIGNORE GESU' VITA DELLA NOSTRA VITA (Kyrios)  
"Per me vivere e' Cristo" (Fl 1,21): vivere, sognare, respirare, soffrire, lavorare, dialogare, 
costruire, e anche sbagliare, tutto e' vita in Gesu' Cristo. Egli, Vivente, e' Vita della nostra 
vita. Egli e' il volto vivente dell'Abba', unico Mediatore di pace.  
 
3.LO SPIRITO. TUTTO COOPERA AL BENE: IL PRIMATO DEL POSITIVO  
Rm 8,28: Tutto coopera al bene per coloro che sono amati da Dio e amano Dio. Nulla ci 
puo' allontanare da lui, se tutto viviamo come espressione del suo amore e come 
strumento per amarlo e offrirci a lui. In ogni situazione personale, familiare, lavorativa e 
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comunitaria vogliamo dare il primato al positivo, nella convinzione che al fondo della 
storia e dell'universo ci sia il nostro Abba' buono, il Padre con il Figlio e lo Spirito, dunque 
un Potenza positiva che conduce tutto verso di se'. Quindi ogni situazione e' una 
situazione di salvezza, di vocazione alla vita e all'amore. Sta a noi, scoprire con la grazia 
di Dio le possibilita' di amore che ci sono offerte. Primato del positivo vuol dire anche 
cercare di valorizzare di tutto, situazioni, persone e cose, cio' che hanno di positivo, cio' 
che unisce, non cio' che divide.  
 
4. IL NUMERO NON CONTA  
Mai parlare di numeri, se non per fare una descrizione statistica. Il numero non conta, 
conta quello che si fa. Il principio ce lo ha dato il Signore: "Dove sono anche soltanto due 
o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18,20). E se lui e' con noi, 
l'universo e' con noi, il Padre e' con noi, lo Spirito e' con noi. Se siamo due o piu', si 
compie oggi qui l'avvenimento Chiesa. Il numero non conta sia se ci sono problemi di 
carenza, come se ci sono problemi di eccesso. Conta la qualita' della vita.  
 

5. LA SPIRITUALITA' DEL SEME E DEL LIEVITO  
Mc 4,27-32; Mt 13,31-33. Sa il Signore quello che sta realizzando con noi e la nostra 
storia. Noi siamo chiamati a seminare, a far lievitare, a ferire la storia nostra e di quelli 
che ci stanno intorno con la nostalgia dell'infinito, con l'amore di Dio. Il seme, il lievito, il 
sale, non si vedono (e se si vedono c'e' forse qualcosa che non va!), ma cambiano il 
mondo, introducono nuove realta'. Noi vogliamo curare una spiritualita' (cioe' un modo di 
sentire e di pensare, un modo di affrontare la realta') legata allo stile del seme e del 
lievito: impegnarci a fare tutta la parte nostra affidando tutto alle mani di Dio: spiritualita' 
anche del servo inutile, eppure prezioso (Lc 17,7-10).  
 
6. SAPER PRENDERE L'INIZIATIVA, NON ASPETTARE SEMPRE  
Mt 7,12: Fate agli altri quello che vorreste che gli altri facessero a voi. Non aspettiamo 
sempre l'iniziativa di qualcuno: guardiamoci intorno, e come il Samaritano, siamo noi a 
fare il primo passo, ad avvicinarci, a darci da fare per primi. Siamo protagonisti (senza 
essere prepotenti!) e non pecore continuamente a rimorchio. Facciamo, per la nostra 

parte, il mondo come lo vorremmo noi. Inventiamo il bene.  
 
7. TIENI LA TUA ANIMA ALL'INFERNO, MA NON DISPERARE  
Questa affermazione era cara a Serafino di Sarov, un santo asceta russo (di cui ci parla 
Olivier Clement nella sua autobiografia spirituale "L'altro Sole"). Una espressione 
paradossale per vivere una profonda verita': qualunque sia la situazione in cui mi trovo a 
vivere, fosse anche la piu' disperante e apparentemente senza via d'uscita, voglio 
coltivare la speranza dell'amore di Dio. Rimango li', se sono vani i miei sforzi di uscirne, 
ma nell'amore di Dio e' come se non ci fossi dentro!  
 
8.UN SOLO CORPO, UN SOLO SPIRITO: IL NOI DELLA FEDE. APPARTENERSI IN 
CRISTO  
Rm 12: Portiamo avanti con impegno l'esperienza dell'essere Chiesa. "Non puo' avere Dio 
per Padre chi non ha la Chiesa per Madre", diceva S. Cipriano. Noi confermiamo la nostra 
appartenenza a Cristo nella Chiesa, e quindi la nostra appartenenza reciproca. Cercare i 
fratelli e le sorelle nella fede, aiutarli, dialogare con loro, condividere la loro vita, 
sopportarne i limiti, correggerli e perdonarli non sono optionals per noi cristiani, ma sono 
la via normale di incontro con il Cristo. "Fate questo in memoriale di me": creare e 
alimentare la comunione dello Spirito che vive in noi spezzando ogni momento la nostra 
vita per gli altri. Questo e' essere la Chiesa di Cristo. E ognuno e' una parte importante di 
questo Corpo ognuno e' chiamato per nome da Dio e va chiamato per nome da noi.  
----------------------------------------------------------------- 
  
 
PROPOSITI SU CUI FARE LA REVISIONE DI VITA:  
 
A.PAROLA  
1.Cinque minuti al giorno di Parola di Dio  
2.Fedelta' alla propria formazione in parrocchia  
3.Impariamo a memoria Sl 5. Recitiamo ogni giorno questo brano e gli altri che ci siamo 
proposti (Sl 129, Gv 11,25-27, Fl 2,1-11, Gv 17,1-26, Mt 11,25-30, Sl 117, Sl 22, Cl 1,12-
20).  
 
B.SACRAMENTO  
1.Fedelta' alla messa domenicale insieme (se possibile).  
2.Attenzione di amicizia tra noi, e in particolare preghiera vicendevole ogni giorno 
(abbiamo ribadito l'importanza di esserci presenti gli uni agli altri nel 
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Signore, ogni giorno, nome per nome).  
 
C.SERVIZIO  
1.Mettere un po' di attenzione nel sostenere il parroco nel suo servizio alla nostra 
comunita' parrocchiale.  
2.Attenzione vicendevole verso le persone.  
3.Siamo disponibili alla pulizia dei locali parrocchiali. Per questo sentiamoci e comunque 
ognuno si senta autorizzato a proporre date. Non aspettiamoci troppo a vicenda.  
4. Siamo piu' attenti e precisi nel piccolo servizio dell'Associazione "Il Samaritano". 
Sarebbe bello che qualcun altro oltre me si renda disponibile per amministrare i soldi e 
seguire le situazioni adottate.  
5. Una volta al mese in comunita' parrocchiale ci sara' revisione di vita e organizzazione: 
cerchiamo di essere protagonisti.  
 
 
 

 
OGNUNO POI PENSI A PORTARE AVANTI CON IMPEGNO I PROPOSITI FATTI NELLA SUA 
PERSONALE REVISIONE DI VITA  
 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
PROSSIMO RITIRO PER LA REVISIONE DI VITA:  
 
SABATO 26 e DOMENICA 27 OTTOBRE  
Ritiro di rinnovamento annuale di adesione al gruppo.  
Cerchiamo di liberarci il piu' possibile per quei due giorni.  
Per questa occasione rifacciamo la nostra proposta a tutti quelli che conosciamo.  
 
Alla domenica pomeriggio, saranno con noi anche coloro che aderiscono all'Associazione 

"Il Samaritano".  
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NOVEMBRE 1999 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO NOVEMBRE 2000 

 

HANNO ADERITO:  

 

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 

GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 0348/65.65.631 

GORI PAOLA, Cesena 

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI DAVIDE, Torrette di Fano 

ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 

 

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

 

-------------------------------------------------------------------------- 

SOMMA RACCOLTA A NOVEMBRE:     L.   855.000 

---------------------------------------------------------------------------  

 

CASI SEGUITI:  

 

1. FAMIGLIA BONAZZELLI     L.   100.000 

2. Chantouf (arretrati condominio)  L.   300.000 

 

TOTALE USCITE al 30.11.2000                 L.   400.000 

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.   –900.000  

RESIDUO DI CASSA AL 30.11.2000    L.   –445.000  

--------------------------------------------------------------------------  

 

 

L’INCONTRO DI DOMENICA 19 NOVEMBRE… 

Ci siamo ritrovati, come sempre quelli che hanno potuto, questa volta a casa mia, e attorno 

al camino acceso, con un po’ di castagne e qualcosa da mangiare, abbiamo di nuovo discusso 

a lungo sull’indirizzo della nostra associazione. Ferma restando la volontà dei presenti di 

continuare la nostra esperienza, abbiamo valutato di nuovo a lungo come andare avanti, come 

trattare le persone che abbiamo “adottato”, per cercar di fare il loro bene migliore. E’ di 

nuovo emersa l’esigenza di non dare solo i soldi, ma di cercar di risolvere in qualche modo 

la loro situazione. Diversamente da altre volte, c’è stata la disponibilità di massima di 

alcune persone a coinvolgersi in questo servizio e quindi in questi giorni cercheremo di 

cominciare questo servizio. 

 

IL PROSSIMO INCONTRO 

Già fin d’ora vorrei fissare una data di massima per il prossimo incontro, in modo che se 

riusciamo ci liberiamo. Come già detto più volte, inviteremo qualcuno delle persone che 

seguiamo in modo che tutti possiamo conoscere, valutare e aiutare meglio la loro storia. 

Che ne dite di una pizza insieme la sera di venerdì 19 Gennaio? 

 

 

AUGURI 

Buon Natale e Buone Feste. “Buono” nel senso di costruttivo nell’amore e nella serenità, 

nella disponibilità ad incontrare e servire.. L’augurio profondo è quello di aver la 

fortuna, in questo Natale, di aver occasioni per essere “samaritani”, persone che 

illuminano la vita di qualcuno andandogli incontro gratuitamente.. 
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LA FRASE DEL MESE 

 

  “Fai del bene al primo che incontri, che non conosci” 

  “e riceverai la tua ricompensa quando meno te lo aspetti” 

 

      (Proverbio Andino) 
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RESOCONTO GLOBALE 1999-2000 
 

FEBBRAIO 99 
Cenci 50.000 
Rossi 100.000 

Mei 50.000 

 

DICEMBRE 99 
Sensale £. 200.000 

Liliana £. 50.000 

Mei £. 100.000 
Cenci £. 50.000 

Cecchini £. 30.000 
Anonimo £. 11.000 

 

GENNAIO 2000 
Leo £. 100.000 
Leonardo £. 100.000 

Rita £. 50.000 
Luca £. 50.000 

 

FEBBRAIO 2000 
Leo £. 100.000 
Leonardo £. 100.000 

Rita £. 50.000 
 

MARZO 2000 
Ilenia + Annalisa £. 70.000 

Barbara 2 mesi £. 100.000 
 

MAGGIO 
Marco £. 100.000 

Floriano £. 50.000 
Barbara £. 50.000 

 

GIUGNO fino al 09-06-00 
Prelievo per bollette varie e libro ordinato da Primo. 
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GIUGNO dal 16-06-00 
Rosi £. 50.000 
Rita £. 50.000 

Barbara £. 50.000 
Gori £. 100.000 

Rovinelli £. 100.000 
Ingrid £. 50.000 

Prelievo £. 200.000 Primo 

Prelievo £. 50.000 Ivan 
Prelievo £. 50.000 Telefono Rosa 

Prelievo £. 12.000 Telefono Azzurro 
Prelievo £. 20.000 Lavaggio macchina in cassa non c’erano. 

 

LUGLIO 
Ileana £. 100.000 per luglio-Agosto-Settembre 

Ingrid £. 50.000 
Leo £. 500.000 

Barbara £. 50.000 

Floriano £. 50.000 
Prelievo £. 500.000 per cognata di Primo. 

 

AGOSTO 
Patrizia (Mei) £. 150.000 

Barbara £. 50.000 

Prelievo £. 250.000 per Salvatore 
Prelievo £. 10.000 per busta e spedizione CD Epifani perché in cassa non c’erano 

Prelievo £. 20.000 per spesa Primo. 

SETTEMBRE 
Anonimo della Parrocchia di Rosciano £. 70.000 

Ileana £. 40.000 

Filippo £. 30.000 
Giovanna £. 20.000 

Annalisa £. 130.000 
Prelievo £. 20.000 per Primo 

Prelievo £. 12.100 per 15 francobolli + busta e spedizione CD Conti Lindo 

Prelievo £. 30.000 spicciare stipendi e non restituiti 
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28/01/2002  - ASSEMBLEA 
 

ASSOCIAZIONE  “IL SAMARITANO” 

 
2 Valori di fondo. I valori che l’Associazione intende perseguire sono fondamentalmente due: 1) l’amicizia tra 

di noi, il vedersi e il sentirsi almeno ogni tanto, in questa grande corsa che è diventata la nostra vita 2) 

aiutando in qualche modo qualche situazione di bisogno. 
 

lo stile del “farsi vicino”. La novità assoluta del Samaritano evangelico è che il Samaritano, pur essendo per 
razza e religione nemico dell’uomo bastonato e derubato dai ladri “gli si fa vicino”. L’Associazione vuol 

promuovere e aiutare a mettere in pratica questo stile, lo stile dell’attenzione. Per questo si può definire 

“Associazione di attenzione”. L’ideale sarebbe non solo soldi, ma attenzione, consiglio, incoraggiamento o 
rimprovero a seconda del bisogno.. 

 
Un metodo “nuovo”. Il metodo dell’associazione nel “farsi vicina” a qualcuno sarà un metodo “nuovo”, per 

quanto possono essere cose nuove ormai a questo mondo. Non l’aiuto occasionale, ma l’”adozione” di 

situazioni di bisogno, di famiglie e persone in difficoltà, per un periodo indefinito di tempo. Un aiuto puntuale, 
mensile, una attenzione possibilmente alle persone e non solo un aiuto economico. Mentre tutti parlano di 

“adozioni a distanza”, noi vogliamo parlare di “adozioni a vicinanza”. 
 

Un minimo di formazione. Abbiamo iniziato con delle piccole frasi. L’intendimento sarebbe quello di proporre 
strumenti più consistenti, libri o incontri, per approfondire la conoscenza su temi sociali e di attenzione. 

 

La proposta di S. Agostino. La proposta di Agostino ai suoi fedeli, circa le scelte concrete della carità: 
considerare Gesù Cristo un figlio in più. Quello che spendi per i figli, lo dividi per 3 invece che per 2, o per 4 

invece che per 3, … 
 

 

 
DECISIONI DA PRENDERE E COSE DA DEFINIRE 

 
 

1. Una Forma Giuridica?  
 

 

2. Cariche sociali? 
 

 
3. Aprire un Conto Corrente? Dove? 

 

 
4. Come raccogliere? Quota fissa? Offerta? Passaparola? 

 
 

 

5. Come dare? A Chi? Chi incaricato di dare? Ogni quanto? 
 

 
 

6. Vederci regolarmente? 
 

 

7. Abbracciare progetti? 
 

 
8. Quale coinvolgimento di ognuno? 
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9. Coinvolgere altri? Come? Quando? Chi? 
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FEBBRAIO 2002 -  SITUAZIONE CHANTOUF 
 
SITUAZIONE CHANTOUF 

 
 

1. Doveva andare via subito da un appartamento in affitto, in quanto l’appartamento era sotto sequestro 
 

2. Lo studio Campanelli di Marotta gli ha trovato questo appartamento al residence Mare Bello di Ponte 

Sasso. 
 

3. Per l’urgenza Chantouf c’è andato senza abitalibità (che, a detta della geometra Bruni di Marotta – 
secondo Campanelli – non ci sarebbe stata difficoltà ad avere). Occorreva solo fare certi lavori (metano 

e luce) 

 
4. L’appartamento era in origine un magazzino, convertito in appartamento turistico con una regolare 

sanatoria (abbiamo il documento) 
 

5. L’appartamento è di 83mq, nel piano seminterrato, con piccole finestre: un vano centrale con 4 

stanzette che si aprono su di esso. 
 

6. La vendita è stata fatta “così come si trova” per 90 milioni (figurati 40 per non far pagare le tasse a 
Chantouf), con fattura del notaio (2 milioni e mezzo) e di Campanelli (1 milione e mezzo) 

 
7. Ultimati i lavori, Campanelli accompagnerebbe Chantouf in Comune per l’abitabilità 

 

8. Visto che soprattutto la moglie di Chantouf (sono in 4) non vorrebbe starci e che ci sono problemi con i 
condomini (che vogliono mandare la ASL!), vorrebbero venire via. 

 
9. Campanelli ha trovato (pare) da rivendere subito questo appartamento 

 

10. Chantouf ha poi bisogno subito di una casa da comperare o in affitto 
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MARZO 2002 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
DICEMBRE 2001 - MARZO 2002 

 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 

 
DONATORI OCCASIONALI 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
SOMME RACCOLTE: 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
CASI SEGUITI (nei 4 mesi) 
 
1. Salvatore Blandina 
 
2. Braimi Giulio e famiglia  

 
3. Famiglia Silvestrelli  
 
4. Famiglia Chantouf 
 
5. Bonazzelli Ivan 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
RIPRENDIAMO IL CAMMINO.. 
Come avrete notato non ho scritto cifre, questa volta. Perché si tratta di ripartire, e finalmente seguire il cammino mensile 
che ci siamo proposti fin dal 1995. Tante vicende e tanta acqua sotto i ponti, in questi anni, amici persi per strada e nuovi 
amici trovati, volti divenuti cari, servizi di attenzione ora facili, ora difficili, spesso anche in preda a dubbi di vario genere.. 
Comunque la nostra piccola navicella ancora cammina, ancora c’è qualcuno che ha un piccolo sorriso sul volto a motivo 
della nostra attenzione. E questo deve bastarci.. 
 
L’ASSEMBLEA DEL 28 GENNAIO 
Avrei voluto rappresentasse una svolta nella gestione della nostra Associazione. Non è stato così. Tutti i presenti 
(veramente molti, questa volta) hanno confermato la fiducia alla mia persona, ma non hanno accettato, ancora una volta, 
di spingersi più in là, verso un coinvolgimento nell’attività e nella gestione dell’Associazione. Essa è rimasta un po’ 
l’”Associazione degli amici di Primo Ciarlantini”. Non è il massimo, ma se meglio non si può fare, va bene così. Come diceva 
quello tra niente e piuttosto meglio piuttosto.. Operativamente si è deciso di aprire il conto corrente postale per chi volesse 
usufruirne, e poi di vederci ogni tanto, magari attorno ad una pizza, per condividere la nostra amicizia ed essere tenuti al 
corrente delle situazioni che seguiamo. 
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L’”AFFARE ROM” 
Continua l’impegno nel campo dei ROM. A rilento, devo dire, per problemi di tempo, ma continuo a voler costruire un 
ponte, anche tra noi e queste persone. 
 
Siccome diversi di voi non hanno avuto il resoconto precedente, ripropongo quanto ivi scritto sui ROM: 
 
Una particolare attenzione (da “Samaritani”), una crescente attenzione la stiamo rivolgendo al problema dei ROM e del loro 
campo. Per questo abbiamo proposto una assemblea cittadina, che ha avuto un primo inizio concreto nella riunione che 
abbiamo promosso martedì 27 novembre e che la Caritas ha fatto suo e a cui ha partecipato la delegata del Comune per i 
ROM e i rappresentanti di varie parrocchie. Il problema è veramente serio, ed è prima di tutto una sfida, umana e cristiana. 
Non si tratta di “lasciarsi fregare” né di “usare il pugno di ferro”: prima di tutto si tratta di conoscere e condividere 
l’avventura umana di qualcuno, prova generale di quella società multietnica e multirazziale che ci attende dietro l’angolo. 
Parliamo anche di questo..! 
 
Ora il discorso è andato avanti e puntiamo a fare un’incontro-coinvolgimento con realtà presenti e operanti nella nostra 

città, parrocchie, associazioni ed enti pubblici, per riuscire in due intenti fondamentali: da una parte aiutare chi ha 
veramente bisogno, mentre dall’altra coordinarci in modo tale che chi ci vuole imbrogliare o sfruttare egoisticamente si trovi 
davanti una ragnatela di rapporti e informazioni tale che permetta il minor gioco possibile ai cosiddetti “furbi”. 
 
Comunque è anche vero che non ci vogliamo interessare solo di ROM. I ROM sono un bell’esempio di impegno gratuito 
(“per amore del tuo amore” e basta, come direbbe Agostino). 
 
TENTIAMO DI ESSERE PIU’ PROTAGONISTI DI QUESTA PICCOLA NOSTRA “COSA” 
Per quanto riguarda il dono del proprio impegno finanziario, ma anche per quanto riguarda possibilità di servizio e di 
disponibilità, vorrei che tutti noi cominciamo ad essere più “protagonisti”. Non ci dovrebbe essere chi “fa il giro” di tutti, 
ricordando il proprio impegno del mese, ma dovremmo essere ognuno di noi ad alzare la cornetta del telefono e farci vivi.. 
Comunque se questo deve essere motivo di abbandono (..non ce la faccio), per ora va bene così. Perché nel cammino di 
crescita occorre come principio puntare in alto, e poi occorre accontentarsi di quello che viene. Io non sono del parere di 
chi dice “se non posso farlo bene, non lo faccio per niente”, perché altrimenti da un pezzo la nostra Associazione (come 
tantissime altre belle iniziative che esistevano) sarebbe morta.. Io dico “meglio come si può, purché si faccia!”. 

 
OPERATIVAMENTE.. 
Operativamente, rinnoviamo e precisiamo alcune indicazioni: 
 
1) Abbiamo aperto un conto corrente Postale: 34218636. Ora chi vuole può versare il suo contributo sul quel conto. A 
questo proposito, avrei piacere di sapere chi vuol usufruire del Conto Corrente Postale, in modo da fornire i bollettini 
necessari. 
 
2) Siccome è molto difficile poter contare su una cifra costante, come era il mio sogno iniziale, ci organizziamo in questo 
modo: tutti i soldi raccolti in un mese vengono considerati una unità complessiva e distribuiti nel corso della prima 
settimana del mese successivo. E’ bene dunque inviare ad ognuno il resoconto del mese passato entro il 10 di ogni 
mese successivo. Sarebbe molto bello che non si dovesse ricordare ad ognuno l’impegno preso, ma che ognuno, coltivando 
lo spirito del Samaritano, si faccia “vicino” per sua iniziativa all’associazione, rinnovando ogni mese il suo gesto di 
disponibilità. 
 
3) Se qualcuno di noi miracolosamente avesse a disposizione qualche briciola di tempo per fare di più, me lo faccia sapere, 
perché da tempo aspetto la disponibilità di qualcuno per iniziare dei contatti a livello personale con le persone che 
seguiamo e che non riesco da solo ad avere con sufficienza, perché si possa parlare di vera “adozione a vicinanza” come ho 
chiamato l’intenzione della nostra “piccola cosa”. 
 
SITUAZIONE CHANTOUF 
Come sapete, ci siamo impegnati a pagare il debito residuo del condominio del nostro amico marocchino Chantouf, che ora 
è stato raggiunto dalla sua famiglia e che ha acquistato con un mutuo una casetta tutta sua (e che non sarà più seguito da 
noi). Il debito è stato pagato in parte con interventi straordinari della Caritas e della parrocchia di S.Cesareo. Rimangono 
600.000 lire. Sarebbe bello, per Natale, riuscire a chiudere tutto.. 
 
 
 
LA FRASE DEL MESE  
A proposito di frasi del mese, sono riuscito finalmente ad andare a Bologna prendere tutte le opere disponibili di Raoul 
Follereau (1903-1977), definito “il vagabondo della carità”. Vorrei trascrivere e ordinare molto materiale dalle sue opere e 
proporlo alla nostra riflessione. Del resto egli è stato un uomo straordinario. 
 

 
 “Se date solo a quelli da cui sperate di riceverne in cambio, cosa fate di straordinario? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori e sperano di riceverne altrettanto.. 
 



 -  89  - 

Da’ a chiunque ti chiede..” 
 
    (Gesù nel Vangelo di Luca, 6,30.34) 
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MAGGIO 2002 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
APRILE - MAGGIO 2002 

 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMME RACCOLTE (nei due mesi): 
    € 350 + 340 = € 690 
--------------------------------------------------------------------------------  
CASI SEGUITI (nei 2 mesi) 
 
1. Salvatore Blandina   800 (vedi sotto) 
 
2. Braimi Giulio e famiglia (ROM)  175 

 
3. Famiglia Silvestrelli   200 
 
4. Famiglia Chantouf     50 
 
5. Bonazzelli Ivan    150 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
SITUAZIONE AL 31.05.2002 
  Entrate   690 
  Uscite            1.375  
  Saldo              -685 
 
 
ANCORA UNA VOLTA RIPRENDIAMO IL CAMMINO.. 

E’ stata durissima fin qui, per me, e lo sarà probabilmente sempre. Ma il desiderio e l’impegno a portare avanti questa 
“piccola cosa” c’è sempre, anzi è cresciuto in me, perché sento che è qualcosa che devo a me stesso e soprattutto a Gesù 
Cristo. Quindi dal mese di giugno, ogni mese, spero di riuscire a fare il giro di tutti, per sentirli e per accogliere quanto la 
Provvidenza vorrà dare per mezzo di ognuno.. 
 
CERTO, SEREBBE BELLO SE.. 
.. se qualcun altro, oltre me, si coinvolgesse nell’associazione non soltanto per dare qualche euro, e per vivere un’amicizia e 
uno spirito, ma anche per portare avanti le situazioni, per tenere le fila con tutti. Perché una persona sola, e per giunta già 
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impegnata in una serie di fronti, è ben poca cosa.. Ma io spero sempre nel futuro, che è sempre imprevedibile, sia in 
positivo che in negativo.. 
 
INTANTO SI AVVERA UN PICCOLO SOGNO 
Anche con il contributo di qualcuno di noi e con la disponibilità dell’Editrice La Banca del Gratuito di Casa Nazareth, 
pubblicheremo a giugno un libro su Raoul Follereau, il gigante della carità, cui mi sono ispirato (anche) per la proposta del 
Samaritano. Sta a noi tutti ora diffondere il libro e farne uno strumento di sensibilizzazione alle problematiche 
dell’attenzione intorno a noi e dentro di noi.. Vi garantisco che a leggere quello che lui scriveva e faceva, ci si sente tanto 
piccoli.. 
 
L’APETTO DI SALVATORE E ALTRI IMPEGNI 
Come vedete, il nostro resoconto è ampiamente passivo. Eppure, confidando nella Provvidenza di Dio, che si serve della 
sensibilità dei cuori delle persone che ho intorno, mi sono impegnato in spese per circa 3000 euro (di cui solo una parte 
sono i debiti sopra indicati). Ci sono spese aggiuntive per risolvere definitivamente la situazione-casa di Chantouf (ancora in 
attesa di certificazione di abitabilità) e poi c’è la richiesta del nostro amico Salvatore. Gli è capitata l’occasione di un apetto 
seminuovo, il cui acquisto significherebbe per lui la possibilità – finalmente – di poter fare “lavoretti” ogni giorno (come 

pulizia di cantine, trasporti, verniciatura di imposte e cancellate, ecc..) in autonomia e quindi con la prospettiva di non 
dover più girare solo per tendere la mano.. Gli ho dato fiducia e spero, con la collaborazione di tutti, di poter far fronte 
anche a questa spesa. 
 
COINVOLGIAMO, COINVOLGIAMOCI.. 
Rinnovo l’invito: chiediamo anche ad altri (amici, parenti, conoscenti, colleghi..) di partecipare alla nostra piccola catena di 
solidarietà, diffondiamo a parole e con la testimonianza lo stile dell’attenzione propria del Samaritano, non aspettiamo che 
siano gli altri a chiedere, ma offriamoci per primi (almeno qualche volta..). Diceva sempre Follereau: il bene che porteremo 
con noi sarà sempre e solo quello che avremo donato. Se per mesi e per anni questa cosa rimane solo un momento in cui 
dare qualche euro, facilmente si arriva alla conclusione che non è una cosa importante.. Non che sia una cosa decisiva per 
la storia del mondo, ma certamente una serie di persone possono sorridere qualche volta di più, se noi avremo la forza 
umana ed economica di andare loro incontro.. 
 
LA FRASE DEL MESE  

 

 “Non basta dare qualcosa per amare, 
occorre coinvolgersi personalmente nell’amore..” 
 
    (Raoul Follereau) 
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LUGLIO 2002 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
GIUGNO - LUGLIO 2002 

 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 

 
DONATORI OCCASIONALI 
     (in questi mesi: Caritas Rosciano, Giovani Rosciano, Vescovo) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMME RACCOLTE (nei due mesi): 
    € 755 + 295 = € 1060 
--------------------------------------------------------------------------------  
CASI SEGUITI (nei 2 mesi) 
 
1. Salvatore Blandina   300 
 
2. Braimi Giulio e famiglia (ROM)  150 

 
3. Famiglia Silvestrelli   200 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
SITUAZIONE AL 31.07.2002 
  Saldo Precedente             -685 
 
  Entrate            1.060 
  Uscite               650  
 
  Saldo              -275 
 
 
SONO USCITI I MIEI TRE LIBRI.. 
Finalmente sono usciti i miei tre libri: 1) La Roccia e il Soffio (proposta di preghiere bibliche, non soltanto Salmi, ma anche 
testi raccontati, messi in forma di preghiera; e poi anche un po’ di teoria e proposte sulla preghiera); 2) Meravigliosa Pazzia 
(un presentazione meditata dei brani evangelici in cui è più spinta la radicalità e il “sogno” di Gesù); 3) Io Raoul Follereau, il 
Vagabondo della Carità (antologia dagli scritti di Follereau). A 100 anni dalla sua nascita, questo libro, dedicato a tutti voi 
del Samaritano, vuole essere una provocazione, una “sveglia” sulla strada del dono e dell’attenzione.. 
Per gli amici come offerta di lancio chiedo un contributo di 10€ per tutti e tre i libri (prezzo di copertina 23,75€). 
Il 6 settembre, venerdì dovrebbe esserci la prima presentazione ufficiale, presso la Libreria San Paolo. 
 
QUALCOSA SI MUOVE.. 
Nuove persone sono interessate al Samaritano, nuove vie sta prendendo il servizio di carità e di attenzione a Fano. Dopo 
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l’ultimo convegno ecclesiale di giugno (in cui è stata accolta favorevolmente la nostra idea di fondo, di “adottare” le 
situazioni di bisogno, e quella di fare un coordinamento della carità a livello cittadino, ora stiamo aspettando che le cose si 
evolvano in questi due sensi. Intanto è stato costituito ufficialmente l’Osservatorio delle Povertà. Speriamo che si vada 
avanti, verso un migliore lavoro insieme… 
 
 
 
 
ALCUNI IMPEGNI.. 
Confidando nella Provvidenza e nell’aiuto di tutti voi, ho preso praticamente alcuni impegni di pagamento: l’apetto di 
Salvatore, perché possa avere un minimo di lavoro autonomo (sono rimasti da pagare 1400 €), le pratiche per l’abitabilità 
della casa della famiglia Chantouf (che mi sono impegnato a pagare solo quando tutto è sistemato)(400 €)..  
Ci sono poi un po’ di bollette rimaste indietro (circa 600€). 
 
IL PONTE DI ENRICO 
Ho conosciuto l’esistenza di una casa gestita da una Associazione di volontariato “Il ponte di Enrico”, che ha adibito ad 

accoglienza di ex-tossicodipendenti, usciti dalle comunità e in fase di reinserimento lavorativo, la casa parrocchiale di 
Carignano. Avrebbero bisogno di aiuto per sistemare la casa e continuare in questo lavoro di accoglienza. Mi piacerebbe 
poter dare loro una mano. Per questo sto interessando anche la Caritas e la Parrocchia di Rosciano. 
 
COINVOLGIAMO, COINVOLGIAMOCI.. 
La richiesta è sempre la stessa. Sono ancora veramente troppo questo a gestire questa nostra Associazione. Cerchiamo di 
imparare dal Samaritano a fare qualche passo noi direttamente, per primi, per il gusto di incontrare, di servire, di fare delle 
cose gratuite.. In particolare cerchiamo di fare questa proposta ad altre persone che conosciamo. Una piccola mano da 
parte di molti è il segreto della riuscita. Adesso ci sono da proporre anche i miei libri. Con l’occasione dei libri abbiamo la 
possibilità di farci conoscere di più e coinvolgere più persone. 
Tra l’altro vedete bene come il nostro aiuto può essere ben poco, e siamo ancora in deficit.. Ma non importa: ciò che conta 
è andare avanti, e credere possibile domani quello che finora lo è stato poco o per niente.. 
 
A SETTEMBRE SPERIAMO DI RIVEDERCI.. 
A settembre per un consuntivo-preventivo della nostra piccola attività, spero che ci possiamo vedere a cena, attorno ad una 

pizza, per parlare del nostro impegno che cresce.. 
Nel frattempo spero sempre di vederci, salutarci, condividere qualche minuto della nostra vita.. 
 
VI ALLEGO IL BOLLETTINO POSTALE 
Se vi sta più comodo, vi allego il bollettino postale in modo che possiate contribuire e far contribuire tramite questo piccolo 
mezzo.. 
 
LA FRASE DEL MESE  

 
 “Se Cristo domani busserà alla tua porta 

lo riconoscerai?” 
 
    (Raoul Follereau) 
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AGOSTO 2002 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
AGOSTO  2002 

 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 

TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI 
     (in questi mesi: Caritas Rosciano, Giovani Rosciano, Vescovo) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMME RACCOLTE:    € 600 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI 
 
1. Salvatore Blandina     30 
 
2. Braimi Giulio e famiglia (ROM)  485 

(Bolletta pagata dal Vescovo) 
 
3. Famiglia Silvestrelli   100 
 
4. Bonazzelli (bici rubata)   125 
 
5. Poveri di passaggio     80 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SITUAZIONE AL 31.08.2002 
 
  Saldo Precedente             -275 
 
  Entrate               600 
  Uscite               820  
 
  Saldo              -475 
 
 
SONO USCITI I MIEI TRE LIBRI.. 
Finalmente sono usciti i miei tre libri: 1) La Roccia e il Soffio (proposta di preghiere bibliche, non soltanto Salmi, ma anche 
testi raccontati, messi in forma di preghiera; e poi anche un po’ di teoria e proposte sulla preghiera); 2) Meravigliosa Pazzia 
(un presentazione meditata dei brani evangelici in cui è più spinta la radicalità e il “sogno” di Gesù); 3) Io Raoul Follereau, il 
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Vagabondo della Carità (antologia dagli scritti di Follereau). A 100 anni dalla sua nascita, questo libro, dedicato a tutti voi 
del Samaritano, vuole essere una provocazione, una “sveglia” sulla strada del dono e dell’attenzione.. 
Per gli amici come offerta di lancio chiedo un contributo di 10€ per tutti e tre i libri (prezzo di copertina 23,75€). 
Il 14 settembre, sabato, c’è la prima presentazione ufficiale, presso la Libreria San Paolo (chiostro san Domenico).  
Conto sulla presenza di tutti voi, e di persone che vorrete coinvolgere. 
 
 
QUALCOSA SI MUOVE.. 
Nuove persone sono interessate al Samaritano, nuove vie sta prendendo il servizio di carità e di attenzione a Fano. Dopo 
l’ultimo convegno ecclesiale di giugno (in cui è stata accolta favorevolmente la nostra idea di fondo, di “adottare” le 
situazioni di bisogno, e quella di fare un coordinamento della carità a livello cittadino, ora stiamo aspettando che le cose si 
evolvano in questi due sensi. Intanto è stato costituito ufficialmente l’Osservatorio delle Povertà. Speriamo che si vada 
avanti, verso un migliore lavoro insieme… 
 
 
ALCUNI IMPEGNI.. 

Confidando nella Provvidenza e nell’aiuto di tutti voi, ho preso praticamente alcuni impegni di pagamento: l’apetto di 
Salvatore, perché possa avere un minimo di lavoro autonomo (sono rimasti da pagare 1400 €), le pratiche per l’abitabilità 
della casa della famiglia Chantouf (che mi sono impegnato a pagare solo quando tutto è sistemato)(400 €)..  
Ci sono poi un po’ di bollette rimaste indietro (circa 600€), e i soldi che ho anticipato... 
 
IL PONTE DI ENRICO 
Ho conosciuto l’esistenza di una casa gestita da una Associazione di volontariato “Il ponte di Enrico”, che ha adibito ad 
accoglienza di ex-tossicodipendenti, usciti dalle comunità e in fase di reinserimento lavorativo, la casa parrocchiale di 
Carignano. Avrebbero bisogno di aiuto per sistemare la casa e continuare in questo lavoro di accoglienza. Mi piacerebbe 
poter dare loro una mano. Per questo sto interessando anche la Caritas e la Parrocchia di Rosciano. 
 
COINVOLGIAMO, COINVOLGIAMOCI.. 
La richiesta è sempre la stessa. Sono ancora veramente troppo questo a gestire questa nostra Associazione. Cerchiamo di 
imparare dal Samaritano a fare qualche passo noi direttamente, per primi, per il gusto di incontrare, di servire, di fare delle 
cose gratuite.. In particolare cerchiamo di fare questa proposta ad altre persone che conosciamo. Una piccola mano da 

parte di molti è il segreto della riuscita. Adesso ci sono da proporre anche i miei libri. Con l’occasione dei libri abbiamo la 
possibilità di farci conoscere di più e coinvolgere più persone. 
Tra l’altro vedete bene come il nostro aiuto può essere ben poco, e siamo ancora in deficit.. Ma non importa: ciò che conta 
è andare avanti, e credere possibile domani quello che finora lo è stato poco o per niente.. 
 
A SETTEMBRE CI RIVEDIAMO.. 
A settembre per un consuntivo-preventivo della nostra piccola attività, ci vedciamo a cena, lunedì 23 settembre, ore 20, da 
Orfeo in città, attorno ad una pizza, per parlare del nostro impegno che cresce.. 
Nel frattempo spero sempre di vederci, salutarci, condividere qualche minuto della nostra vita.. 
 
VI ALLEGO IL BOLLETTINO POSTALE 
Se vi sta più comodo, vi allego il bollettino postale in modo che possiate contribuire e far contribuire tramite questo piccolo 
mezzo.. 
 
LA FRASE DEL MESE  

 
 “2000 anni: l’era cristiana: 

ma quando cominceremo ad essere cristiani?” 
 
    (Raoul Follereau) 
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SETTEMBRE 2002 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
SETTEMBRE  2002 

 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 

TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI 
     (in questo mese: Caritas) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA:    € 1.057 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI 
 
1. Salvatore Blandina (rata Apetto)     265 
 
2. Braimi Giulio e famiglia (ROM)    90 
 
3. Famiglia Silvestrelli (Gas)  150 
 
4. Famiglia Serafini     53 
 
5. Poveri di passaggio     10 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SITUAZIONE AL 30.09.2002 
 
  Saldo Precedente             -475 
 
  Entrate               600 
  Uscite               820  
 
  Saldo              -475 
 
 
LA CENA DEL 23 SETTEMBRE 
Un bel avvenimento, la nostra cena “sociale” del 23 settembre. Abbiamo gettato le basi per interessanti, nuovi sviluppi dei 
nostri interessi comuni.. Si è parlato di cominciare a muoverci per trovare possibilità di lavoro per i nostri amici più in 
difficoltà. 
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QUALCOSA SI MUOVE.. 
Nuove persone sono interessate al Samaritano, nuove vie sta prendendo il servizio di carità e di attenzione a Fano. Dopo 
l’ultimo convegno ecclesiale di giugno (in cui è stata accolta favorevolmente la nostra idea di fondo, di “adottare” le 
situazioni di bisogno, e quella di fare un coordinamento della carità a livello cittadino, ora stiamo aspettando che le cose si 
evolvano in questi due sensi. Intanto è stato costituito ufficialmente l’Osservatorio delle Povertà. Speriamo che si vada 
avanti, verso un migliore lavoro insieme… 
 
 
ALCUNI IMPEGNI.. 
Confidando nella Provvidenza e nell’aiuto di tutti voi, ho preso praticamente alcuni impegni di pagamento: l’apetto di 
Salvatore, perché possa avere un minimo di lavoro autonomo (sono rimasti da pagare 1400 €), le pratiche per l’abitabilità 
della casa della famiglia Chantouf (che mi sono impegnato a pagare solo quando tutto è sistemato)(400 €)..  
Ci sono poi un po’ di bollette rimaste indietro (circa 600€), e i soldi che ho anticipato... 
 

IL PONTE DI ENRICO 
Ho conosciuto l’esistenza di una casa gestita da una Associazione di volontariato “Il ponte di Enrico”, che ha adibito ad 
accoglienza di ex-tossicodipendenti, usciti dalle comunità e in fase di reinserimento lavorativo, la casa parrocchiale di 
Carignano. Avrebbero bisogno di aiuto per sistemare la casa e continuare in questo lavoro di accoglienza. Mi piacerebbe 
poter dare loro una mano. Per questo sto interessando anche la Caritas e la Parrocchia di Rosciano. 
 
COINVOLGIAMO, COINVOLGIAMOCI.. 
La richiesta è sempre la stessa. Sono ancora veramente troppo questo a gestire questa nostra Associazione. Cerchiamo di 
imparare dal Samaritano a fare qualche passo noi direttamente, per primi, per il gusto di incontrare, di servire, di fare delle 
cose gratuite.. In particolare cerchiamo di fare questa proposta ad altre persone che conosciamo. Una piccola mano da 
parte di molti è il segreto della riuscita. Adesso ci sono da proporre anche i miei libri. Con l’occasione dei libri abbiamo la 
possibilità di farci conoscere di più e coinvolgere più persone. 
Tra l’altro vedete bene come il nostro aiuto può essere ben poco, e siamo ancora in deficit.. Ma non importa: ciò che conta 
è andare avanti, e credere possibile domani quello che finora lo è stato poco o per niente.. 
 

LA FRASE DEL MESE  
 

 “Dovrete donare il danaro, senza il quale, umanamente, niente è possibile, ma che tutto può far marcire. Da 
corruttore, diventi servitore. Voi, invece, siate ricchi della felicità degli altri. 

 Siate voi stessi, non altri. L’uomo qualunque non è nessuno. Fuggite le comodità vigliacche 

dell’anonimato.” 
 
    (Raoul Follereau nel testamento ai giovani) 
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OTTOBRE 2002 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
OTTOBRE  2002 

 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 

TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA:    € 120 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI 
 
1. Salvatore Blandina (rata Apetto)         0 
 
2. Braimi Giulio e famiglia (ROM)    150   
 
3. Famiglia Silvestrelli ()                  (spesa) 
 
4. Famiglia Serafini       0 
 
5. Poveri di passaggio       0 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SITUAZIONE AL 30.09.2002 
 
  Saldo Precedente             -475 
 
  Entrate               120 
  Uscite               150  
 
  Saldo              -505 
 
 
VADO AVANTI, MA ABBASTANZA SOLO.. 
Continua l’avventura della nostra piccola associazione, continua pur tra mille difficoltà. Andiamo avanti, vado avanti, con la 
simpatia e imolti di voi, ma anche con la quasi totale solitudine di impegno all’interno della associazione. Se voglio qualche 
soldo sono io che devo chiedere (quasi a tutti, anche se ci sono un paio di lodevoli eccezioni, in cui sono gli altri a prendere 
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l’iniziativa), se voglio contattare o aiutare posso contare quasi esclusivamente sulle mie forze.. Non è certamente l’ideale di 
questa associazione. “Samaritano” è colui che prende l’iniziativa di farsi vicino agli altri. Quello di privarsi qualcosa ogni 
mese per condividerlo con degli amici è certamente un grande strumento per crescere nell’essere “samaritani”. Io confido 
sempre che ognuno di noi cerchi di vivere questo stile di accoglienza e di servizio nella sua vita di ogni giorno, nell’ambiente 
di vita e di lavoro in cui si trova. Di alcuni ne ho la prova tangibile, perché li vedo con i miei occhi. Di tutti gli altri mi fido. 
Ma desidero dire davanti a tutti che il mio cuore gioirà se un giorno ognuno di noi prenderà da fare la sua parte in tutte le 
cose della sua vita e anche nella nostra piccola associazione. Abbiamo un grande compito da portare avanti, e quanto 
sarebbe bello poter sentire delle voci amiche che ti dicono “Conta su di me per questo e questo..”. Nel frattempo accetto 
ogni briciola che viene da chiunque venga. Spero che non si rompano altri fili di amicizia e collaborazione oltre quelli che si 
sono già spezzati. Per quanto mi riguarda vorrei tanto realizzare il mio sogno di poter dedicare sempre più impegno in 
questa che è l’unica dimensione vera dell’umanità e della cristianità: esistere per esistere-per-gli-altri.. 
 
UNA BELLA INIZIATIVA REALIZZATA DA QUALCUNO DI NOI 
La nostra amica Rita ha coinvolto amici e conoscenti nel realizzare un’opera certamente significativa nella ottica della nostra 
associazione e ritengo giusto farlo sapere a tutti: grazie al suo interessamento la figlia del marocchino Chantouf, che 
seguiamo come uno dei nostri casi, ha potuto operarsi agli occhi, scongiurando così la perdita della vista, e inoltre viene 

seguita per tutto ciò che serve a livello scolastico, come libri e altre cose..  
Gesù dice “Risplendano le vostre opere buone davanti agli uomini perché rendano gloria al Padre..”. E una delle cose che 
dobbiamo fare di più è proprio quella di conoscere di più il bene che c’è tra noi.. 
 
LA SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA CHANTOUF 
Tra mille e mille vicissitudini adesso siamo arrivati a vendere il sottoscala che era stato loro venduto come “appartamento 
estivo” nel lungomare di Ponte Sasso e siamo alla (disperata) ricerca di un appartamento in affitto. Perché non tentiamo di 
darci da fare tutti, perché non cercare tutti qualcosa, in modo da risolvere entro il mese di novembre il problema della 
sistemazione di questa famiglia? 
 
IL PONTE DI ENRICO 
La situazione di questa piccola associazione che si interessa al reiinserimento lavorativo e sociale di ex-tossicodipendenti è 
andata avanti. La loro casa (sono ospitati nella ex-canonica di Carignano) ha bisogno urgente di lavori. Abbiamo interessato 
l’ing. Fabio Tombari, un capo muratore e un termoidraulico (per il riscaldamento). Presto avremo il costo necessario per 
sistemare ciò che serve in quella casa. Riteniamo sia un’opera meritoria di aiuto. Ci vogliamo attivare un po’ tutti? 

 
ANCORA SUI ROM.. 
Nonostante che in Comune si giochi a rimbalzare responsabilità e accuse sulla vicenda dei Rom e del loro campo (per 
questo ho anche partecipato a un Consiglio Comunale come ascoltatore), in realtà c’è da andare avanti, perché le due-tre-
quattro famiglie che sono rimaste hanno bisogno di aiuto, di lavoro, di medicine, di cibo.. Vengono ormai tutti i giorni da 
me in ufficio. Intanto per uno di loro dovrei aver trovato il lavoro.. Tra noi c’è nessuno che sia disponibile a seguire 
l’evolversi delle situazioni? Ci vorrebbe qualcuno che provi a tenere le fila in dialogo con la Caritas e il Comune.. 
 
IL 30, GIORNATA DEL BANCO ALIMENTARE 
Come ogni anno intendiamo aderire alla iniziativa promossa da quelli di Comunione e Liberazione, nei supermercati e 
all’Auchan per raccogliere aiuti alimentari da mettere in una “banca” da cui prelevare durante il corso dell’anno. Ci sono 
infatti parrocchie e istituzioni che operano distribuzioni di cibo tutte le settimane, in giorni stabiliti (es. Cuccurano, San 
Cristoforo..). Se riusciamo, cerchiamo di liberarci 2-4 ore, da mettere a disposizione per andare in questi luoghi a distribuire 
sacchetti e raccogliere le offerte da parte di chi fa la spesa anche per i poveri, oltre che per se stesso.. Fatevi avanti e 
datemi i nomi entro il 15 di novembre.. 
 
I MIEI LIBRI, UN’OCCASIONE.. 
Siete invitati tutti alla presentazione del libro su Follereau, sabato prossimo, 9 novembre, presso Casa Nazareth a Fano 2. 
Verranno anche gli Amici di Raoul Follereau di Bologna. I miei tre libri ( 1) una proposta di preghiera biblica per singoli e 
famiglie e gruppi; ( 2) una meditazione sulla radicalità del Vangelo; ( 3) l’antologia di Raoul Follereau, dovrebbero essere 
per tutti noi una occasione per diffondere presso altri il nostro ideale di carità e di incontro umano.. I libri si possono 
trovare in tutte le librerie e comunque basta chiedermeli. Perché non cominciare a pensare di proporli come “regalo” di 
Natale ai nostri amici? 
 
 
 
LA FRASE DEL MESE  

 

 “Al di sopra dei dogmi: la fede 
Al di sopra dei riti: la preghiera 

Al di sopra dei doveri: l’amore” 

 
    (Raoul Follereau) 
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NOVEMBRE 2002 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
NOVEMBRE  2002 

 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 

TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA:    € 685 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI 
 
1. Salvatore Blandina         250 (rata Apetto) 
 
2. Braimi Giulio e famiglia (ROM)      60 (retta scuola)  
 
3. Famiglia Silvestrelli                 120 (spesa) 
 
5. Poveri di passaggio       20 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SITUAZIONE AL 30.11.2002 
 
  Saldo Precedente             -475 
 
  Entrate               685 
  Uscite               450  
 
  Saldo              -240 
 
 
LA SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA CHANTOUF 
Purtroppo, per vari motivi, è saltata anche l’ultima possibilità di trovare una casa in affitto per questa famiglia e quindi la 
situazione riparte dal punto in cui era sei mesi fa, un anno fa,... Ora c’è di peggio che viene l’inverno e nel sottoscala in cui 
sono non hanno il riscaldamento.. Bisogna trovare una soluzione al più presto. Ci interessiamo? 
 
ANCORA SUI ROM.. 
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E’ finito in un fallimento, purtroppo, il mio tentativo (voluto con tutte le forze) di inserire un ragazzo della famiglia ROM che 
seguiamo in un contesto lavorativo. Per una serie di circostanze, non sempre legate alla volontà o meno di lavorare da 
parte del ragazzo, il posto di lavoro trovato presso un nostro amico di Calcinelli non è stato possibile conservarlo. I ROM 
sembrano (o sono) ingenui, cioè non conoscono (o non si rendono conto, o non vogliono rendersi conto) delle regole che 
dettano rapporti sociali e lavorativi nella nostra società e quindi mentre per loro è naturale non andare a lavorare per 
andare a cercare un motorino per poi andarci al lavorok, per il datore di lavoro questa può essere una mancanza gravissima 
(specialmente se uno è in prova). Se poi il ragazzo non sta attento e si fa male dopo due giorni che è in prova, capita che 
poi il datore di lavoro non se la senta di continuare nell’esperimento. Tanto più che è un ROM.. C’è tanta “ragione” in tutto 
questo, ma se non tentiamo e ritentiamo, come si potrà cambiare una situazione che dura da secoli? In chiesa sono 40 anni 
che tutti mi dicono “piano piano.. ci vuole pazienza..” e sono 40 anni che vedo la gente partecipare sempre di meno.. Però 
qui ci vuole una pazienza infinita, mentre con il ROM (che “si sa”, non ha per definizione voglia di lavorare) occorre essere 
duri e condannare prima possibile e senza appello.. Tra miliardi di difficoltà comunque spero di riprovarci ancora.. E se 
qualcuno mi desse una mano, sarebbe anche più facile.. 
 
COINVOLGIMENTO.. 
Qualcuno di noi si è messo a disposizione per il servizio della Colletta Alimentare del 30 di novembre. Sappiamo che non 

dobbiamo ringraziare perché il nostro diritto è presso Dio, non presso una parola umana che passa e va. Comunque anche 
questo è stato un segno di speranza. Io desidererei tanto (e da sempre) che i miei amici di questa piccola associazione si 
coinvolgano sempre di più in questo stile “da samaritano”, cioè nel farsi presenti, attivi nell’attenzione agli altri. Occasioni e 
da fare non mancano di certo! Mancano le braccia.. 
 
SONO SEMPRE DISPONIBILI I MIEI TRE LIBRI.. 
Non vi siete precipitati (nessuno!) a casa Nazareth, il 9 di novembre, per la presentazione della figura di Raoul Follereau. E’ 
stato un bell’incontro, anche se con poca gente. Comunque i tre libri sono disponibili per voi e soprattutto per quanti 
saranno quelli cui vorrete farli conoscere. Rinnovo brevemente l’intento di questi lavori: “La Roccia e il Soffio” è la proposta 
di una preghiera biblica personale e/o familiare e insieme di vari metodi di preghiera personale e comunitaria; “Meravigliosa 
Pazzia” è la meditazione sulle frasi forti del Nuovo testamento; “Io, Raoul Follereau, il Vagabondo della carità” è una 
antologia dagli scritti di coluiche è stato uno dei più grandi cuori della storia, in particolare celebrando nel 2003 il centenario 
della sua nascita. Far conoscere queste cose non può far altro che bene.. Diamoci da fare.. 
 
 

 
LA FRASE DEL MESE  

 

 “Bomba atomica o caricà? 

“Imprevedibili e per lunghi anni sono gli effetti devastanti dell’atomica; 
Imprevedibili e lunghi nel tempo sono gli effetti benefici di un cuore pieno di amore..” 

 
    (Raoul Follereau) 
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14/11/2002 -  RICHIESTA AL VESCOVO PER 
CHANTOUF 

 

Fano, 14 novembre 2002 
 

 

 
 

      come  da colloquio telefonico con Mons. Vescovo, sottopongo il 
caso di una famiglia che sto seguendo da anni con la mia piccola associazione “Il Samaritano”. 

 

 Si tratta di una famiglia di origine marocchina, padre, madre e due figlie, attualmente sistemati in un 
miniappartamento estivo a Ponte Sasso. 

 
 Lui è un grande e onesto lavoratore (lavora da Montanari Comincio a Bellocchi), mentre la signora fa 

qualche lavoro saltuario. 
 

 Il problema è che devono lasciare la casa in cui sono entro e non oltre il 29 novembre. 

 
 Per quanto da mesi ci siamo dati da fare,. non siamo riusciti a trovare un appartamento in affitto. 

 
 Chiedo di prendere in esame questo caso, anche solo per una sistemazione di qualche mese (noi 

garantiamo che continueremo a cercare una soluzione definitiva), pagando quello che c’è da pagare.  

 
 Ad esempio, credo che si potrebbe valutare di sistemarli nella canonica del Carmine per qualche mese, 

o in qualche altro stabile della Diocesi. 
 

 Per me sarebbe veramente un grande segno di quella carità che da sempre contraddistingue i cuori del 

veri cristiani. 
 

 In attesa di un riscontro, porgo distinti saluti 
 

 
         Primo Ciarlantini 
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NOVEMBRE 2002  -  PRESENTAZIONE 
SAMARITANO 

 

L'ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"  
 

Questa associazione nasce, su proposta di Primo Ciarlantini, nel 1995 per dare modo ad un gruppo di amici di 
poter continuare la loro amicizia e allo stesso tempo per dare un volto di solidarietà al loro essere insieme.  

 
IL SAMARITANO - Essa nasce dalle parole di Gesù nel Vangelo: “Il Samaritano ebbe compassione di 

quell’uomo e gli si fece vicino..” (Luca 10,25-37). In qualche modo ci sentiamo giudicati dalla terribile parola di 

Gesù alla sera del mondo: “Allora il Re dira' a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredita' il Regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perche' io ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare… (oppure: avevo fame e NON mi avete dato da mangiare)” (Matteo 25,31-46). La 
proposta del Samaritano è per chi si sente invitato e/o giudicato e affascinato dalle tante parole di Gesù sulla 

solidarietà vera e l’amore sincero. Gesù ha parlato poco di riti, pochissimo di sesso, poco di politica, economia e 
cultura, ma ha condizionato il nostro essere eterno con lui all’amore e al servizio vicendevole. Il Samaritano è 

colui che “si sporca le mani” nelle situazioni degli altri, con il nemico in difficoltà, con ogni persona che incontra 

e a cui cerca di farsi vicino. E’ una questione di “attenzione”. La carità non è solo fare l’elemosina - diceva il 
grande Raoul Follereau - ma è soprattutto coinvolgersi. 

 
AMICIZIA - Ci sono amici che sono tali perché condividono una passione sportiva, per la danza, per le gite, 

per le cene.. In un mondo in cui tutti corrono, la nostra associazione vuole essere anche un modo per 

incontrarci, parlarci, condividere qualcosa della nostra vita anzitutto fra noi. Senza troppo impegno (perché di 
impegni ne abbiamo già troppi, tutti!) ma con costanza, ci ritroviamo, magari attorno ad un tavolo, a parlare 

dei problemi che seguiamo, a cercare soluzioni insieme, a fare propositi.. Lo stile proposto da Cristo con la 
figura del Samaritano è troppo ricco e complesso, troppo “disumano”. Ha bisogno di una lunga crescita  

 
ADOZIONE A VICINANZA - In un mondo sempre più ricco di “adozioni a distanza”, noi vogliamo proporre e 

portare avanti il concetto e la pratica dell’”adozione a vicinanza”. “Adottiamo” situazioni di bisogno, di famiglie 

in difficoltà o di persone sole e cerchiamo di condividere qualcosa della loro vita, di seguirle costantemente, con 
un gesto di aiuto concreto almeno una volta al mese. Questo permette di conoscere le situazioni, le povertà e 

le ricchezze e permette di intervenire non a caso, ma con conoscenza di causa. Spesso infatti la povertà più 
grande è di cuore e di intelligenza, più che di soldi. Aiutare può significare anche rimproverare, educare, 

correggere. Ma far capire sempre che tutto nasce dal fatto che si vuole loro bene per amore di colui che ci 

chiama a servirlo in loro. 
Quanto tempo dura l’adozione? Finché c’è bisogno, Può essere un mese, può essere tutta la vita. Dipende dalla 

situazione adottata. 
Questo ovviamente non toglie che a volte diamo una mano anche a situazioni di bisogno occasionali. 

 
COME - Come aiutiamo? Anzitutto ci “autotassiamo” una quota al mese per uno, una quota possibilmente 

fissa, in modo che  già sappiamo più o meno quanto abbiamo a disposizione per aiutare le situazioni adottate. 

E poi ognuno di noi è invitato a farsi promotore di attenzione nella propria vita e in quella di coloro che ha 
intorno. Ci sono situazioni da seguire, persone da andare a trovare, servizi da svolgere.. Braccia e cuori non 

sono mai sufficienti.. Ogni mese facciamo un foglietto informativo e raccogliamo i soldi. Ogni mese paghiamo 
qualche bolletta, facciamo un po’ di spesa, aiutiamo con molta semplicità, senza grandi numeri.. 

 

ALTERNATIVA? NO, GRAZIE - La nostra associazione non vuole e non deve essere una torre d’avorio, 
chiusa in se stessa. Non vuole e non deve essere alternativa alle strutture di servizio presenti sul territorio e a 

cui siamo chiamati a partecipare, come le caritas parrocchiali. E’ una “cosina” tra noi, un qualcosa di più, per 
educarci ed educare, perché purtroppo il servizio ufficiale, del Comune o della Chiesa, non sempre arriva 

dovunque.. Non si tratta di fare “in concorrenza”, ma piuttosto di integrarsi e aiutarsi a vicenda a conoscere 

situazioni e a far da “memoria” per queste istituzioni più grandi e importanti.. 
 

L’IMPORTANTE E’ FARE - In un mondo in cui troppo spesso si parla e non si fa, noi vogliamo 
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privilegiare l’aiuto minimo ma concreto, continuato e fattivo. E’ vero che non risolveremo i problemi del mondo. 

Ma Follereau ci dicevano con impeto: “E’ ora -anzi è passata - di fare, di lavorare concretamente perché 

l’uomo, ogni uomo, si senta amato, ricercato e servito” con l’amore di colui che è venuto prima a fare e poi a 
dire, Gesù il Signore (At 10,38-39). 

 
Riferimento: 

Primo Ciarlantini, 339/64.92.734 / 0721/82.59.04 (Uff.) 82.93.90 (casa) 
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