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Perchè sono appena arrivato e an-
cora dobbiamo organizzarci; per-
chè vorrebbe essere questo
bollettino uno strumento, anche
se semplice,  per aiutarci a cono-
scerci di più (e come si fa a met-
tere un titolo quando  non ci  si
conosce?); perchè vorrei cre-
scesse insieme a voi e quindi  via
ai suggerimenti per
trovare un nome adeguato...
senza titolo, anche se siamo in Av-
vento e si sta avvicinando il Na-
tale e di cose c e ne sarebbero
tante da dire... a questo proposito
vi lascio una storiella simpatica
che dice così:
«Una volta il semaforo che sta a
Ravenna, vicino a Piazza Ken-
nedy, fece una stranezza.
Tutte le sue luci, a un tratto, si
tinsero di blu e la gente non sa-
peva come regolarsi.
- Attraversiamo o non attraver-
siamo? Stiamo o non stiamo?
Da tutti i suoi occhi, in tutte le di-
rezioni, il semaforo diffondeva
l’insolito segnale blu, di un blu
che così blu il cielo di Ravenna
non era stato mai.
In attesa di capirci qualcosa gli
automobilisti strepitavano e
strombettavano, i motociclisti fa-
cevano ruggire lo scappamento e
i pedoni non sapevano cosa fare.
Finalmente arrivò un vigile e si
mise in mezzo all'incrocio a di-
stricare il traffico. Un altro vigile
cercò la cassetta dei comandi per
riparare il guasto e tolse la cor-
rente.
Prima di spegnersi, il semaforo
blu fece in tempo a pensare:
“Peccato! Io avevo dato il segnale
di via libera per il cielo. Se mi

Senza Titolo... perchè?
avessero capito ora tutti sapreb-
bero volare. Ma forse gli è man-
cato il coraggio”».

Ecco, siamo tutti abituati come gli
automobilisti della storia, a vivere
badando alla nostra strada, preoc-
cupati delle mille “grane” quoti-
diane. L’Avvento, questo periodo
che ci separa dal Natale,  è  come
il semaforo blu, qualcosa che ti
dice: “Fermati. C’è un tesoro oltre
tutto questo. Non c’è solo la terra.
Guarda in su! C’è anche il cielo”.
Un augurio sincero perchè
ognuno di voi possa scoprire  quel
pezzetto di Cielo importante per
la sua vita.

don Claudio
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La scuola di ballo Salsa Ca-
ribe Dance offre corsi di
ballo caraibici per adulti...
hip hop e danze coreografi-
che per bambini e ragazzi.
Costituita da un gruppo
spettacolo dove i ballerini si
esibiscono in saggi e da un
gruppo di animazione.
Lo staff è costituito da nove
elementi: cinque tra maestri e
collaboratori che si occupano
del corso adulti e quattro che
si occupano del corso ragazzi-
bambini. La scuola è affiliata
alla fids (federazione italiana
danza sportiva) e i maestri
sono diplomati mi.da.s (mae-
stri italiani danze sportive). Il
gruppo animazione è deno-
minato Topoloni latini... si
esibiscono in costumi anni
’70-’80 in serate a tema. Inol-
tre la scuola presenta anche
corsi di zumba fitness con in-
segnante qualificata. ZIN
(zumba instructor network).

Per informazioni:
Cell. 338 8236627
Cell. 339 4935864

info@salsacaribedance.com
www.salsacaribedance.com



Vieni a giocare
con il Branco!
Bambini 8-10 anni

Vieni a vivere l’avventura
con il Reparto!
Ragazzi 11-15 anni

Cammina sul sentiero
del Clan!

Giovani 16-20 anni
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Salve, ci presentiamo!
Noi siamo i ragazzi del gruppo
Scout Agesci Ravenna1 e “abi-
tiamo” da quasi 10 anni i locali
della Parrocchia di San Vittore.
Il nostro gruppo raccoglie circa
90 iscritti, nello specifico ab-
biamo bambini dall’età di 8 anni

fino a ragazzi di 20 anni, i loro
capi (18 adulti di età compresa
tra i 22 e i 70 anni) insieme al Sa-
cerdote Claudio Giorgioni,  si im-
pegnano ad organizzare attività
ricreative, con cadenza settima-
nale e che hanno lo scopo di ac-
compagnare i giovani attraverso
un percorso di crescita perso-
nale, scoperta della Fede e del
cammino Sacramentale, del

Creato e dell’ impegno civile. 
I nostri ragazzi vivono lo Scouti-
smo attraverso un metodo peda-
gogico collaudato e dedicato al
loro tempo evolutivo, per questo
vengono divisi in gruppi in base
all’età: i bambini dagli 8 ai 10
anni vivono come “lupetti e lu-

pette” insieme al Branco, in un
ambiente fantastico, dove il gioco
e il racconto gli permettono di  co-
gliere i principali valori della vita
comunitaria e della Fede; i  ra-
gazzi dagli 11 ai 16 anni vivono nel
Reparto come “Esploratori e
Guide”, dove il gioco cede il passo
all’Avventura, alla scoperta della
Natura e delle prime responsabi-
lità individuali; i ragazzi dai 17 ai

20 anni vivono nel Clan come
“Rovere e Scolte” dove sono sti-
molati a tradurre nella concre-
tezza del Servizio al prossimo il
loro essere Scout.
Il movimento scout ebbe origine
più di 100 anni fa in Inghilterra,
per opera di Sir Robert Stephen-
son Smyth Lord Baden-Powell,
che si impegnò a dare spazi ri-
creativi ai giovani inglesi, per to-
glierli dalla strada, un po’ come
fecero in Italia i Santi Filippo Neri
e Giovanni Bosco. Oggi lo scouti-
smo è diffuso in tutto il mondo, e
conta milioni di giovani aderenti.
In Italia, lo scoutismo, ebbe
primo formale riconoscimento
dalla Santa Sede l’ 8 dicembre
1944, oggi è una Associazione ri-
conosciuta che prende parte al
“Pontificio consiglio per i laici”.
Se desideri conoscerci, approfon-
dire il nostro stile di vita e pren-
dere parte alle nostre attività, non
devi fare altro che venire presso le
nostre Sedi ubicate presso la Par-
rocchia di San Vittore (ingresso
nel retro della canonica), chiedere
informazioni direttamente al Par-
roco Don Claudio o visitare il sito
della Parrocchia http://parroc-
chiasanvittore.racine.ra.it/ e cer-
care i nostri contatti.

Scout Agesci Ravenna1 

Si impara da piccoli a diventare grandi!
Gruppo Scout Ravenna 1AGESCI

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT
CATTOLICI ITALIANI

iagesci.ravenna.uno@gmail.com
Lupetti // Giuseppe: 340 2703159

Reparto // Giovanna: 320 2213952
Clan // Lorenzo: 333 6324291



Gesù dà di sé questa definizione: “Riferite a Giovanni: i ciechi vedono, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi odono, i morti risorgono
e il Vangelo è annunziato ai poveri.” Un’attività frenetica nei brevi anni
della sua vita per restituire  a tutti la possibilità di essere reintegrati nella
vita è l’esempio che Gesù ci ha dato, e che il tempo di Avvento ci invita a
portare ancora una volta nella città e nella intera umanità.  

Don Baldini per la Veglia di Natale 2002

Abbiate cura della creazione. Ma soprattutto prendetevi cura delle per-
sone che non hanno il necessario per vivere.                  Papa Francesco
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Il Centro Caritas intitolato a Don
Giovanni Baldini - che per oltre
quarant’anni è stato parroco della
Parrocchia San Vittore - si è costi-
tuito nel gennaio 2009, è stato
inaugurato il 6 maggio 2009, è
operativo con il Centro di Ascolto
e la distribuzione viveri dal 19 ot-
tobre 2009, fa capo e riferimento
alla Caritas Diocesana di Ravenna.
Si colloca quindi nell’alveo della
Caritas Italiana che è così definita
nell’art.1 del proprio Statuto: “La
Caritas Italiana è l'organismo
pastorale costituito dalla Confe-
renza Episcopale Italiana al fine
di promuovere, anche in collabo-
razione con altri organismi, la te-
stimonianza della carità della
comunità ecclesiale italiana, in
forme consone ai tempi e ai biso-
gni, in vista dello sviluppo inte-
grale dell'uomo, della giustizia
sociale e della pace, con partico-
lare attenzione agli ultimi e con
prevalente funzione pedagogica”.
Il Centro Caritas attualmente as-
siste circa ventotto famiglie resi-
denti nel territorio parrocchiale,
per le quali effettua due distribu-
zioni di viveri al mese, normal-
mente il lunedì dalle ore 15,00
alle ore18,30. 
Negli anni il numero delle fami-
glie che si rivolgono al Centro è
aumentato passando dalle 18 ini-

ziali del 2009 alle 27/28 attuali.
L’attività è costituita dal Centro di
Ascolto e dalla distribuzione di vi-
veri e di vestiario (per i soli bam-
bini da 0 a 10 anni).
Il Centro di Ascolto accoglie e
ascolta persone in situazioni di
povertà, difficoltà, disagio socio-
economico temporaneo inviate
dalla Caritas Diocesana e/o dagli
assistenti sociali. Le persone in
stato di bisogno vengono al Cen-
tro Caritas con una lettera di pre-
sentazione dei Servizi Sociali, che
viene aggiornata e rinnovata pe-
riodicamente se la situazione di
disagio è immutata.
Il gruppo dei volontari  Caritas che
ha propri rappresentanti nel Con-
siglio Parrocchiale,  è  composto da
circa 13 persone con mansioni di-
verse  e complementari, mantiene
i contatti con la Caritas Diocesana,
procura i viveri per la distribu-
zione, fa propri  incontri periodici
di verifica e organizzazione dell’at-
tività, di formazione e di celebra-
zione dell’Eucarestia, organizza
cene ed altre attività per l’autofinan-
ziamento del Centro e rendiconta
ogni raccolta di viveri effettuata
nella raccolta in parrocchia.
I viveri in distribuzione proven-
gono da varie fonti: Banco Alimen-
tare di Imola, raccolte parrocchiali,
donazioni sporadiche extra parroc-

CENTRO CARITAS “Don Giovanni Baldini”
chiali, acquisto diretto dei prodotti
mancanti a cura del Centro stesso.
Il Centro Caritas di San Vittore si
autofinanzia. Quella dell’autofinan-
ziamento è una scelta che il Centro
ha fatto sin dal suo nascere, per non
gravare sul bilancio della parrocchia
e per far fronte autonomamente alle
necessità di gestione, all’acquisto di
viveri quando necessario ed alle
emergenze di varia natura.
Le entrate provengono dall’ autofi-
nanziamento (cene, vendita fiori
etc) e  da  donazioni. Le uscite sono
prevalentemente  relative alle spese
di carburante per viaggi mensili al
Banco Alimentare di Imola, alle
utenze, alla manutenzione sede, ed
alle eventuali emergenze.
Il Centro Caritas “Don Giovanni
Baldini” è ormai una realtà che si
sta radicando nel tessuto della
parrocchia ma… tutto questo
non basta; ma… è necessario
che la Comunità parrocchiale
maturi e cresca ancora di più
nella carità fraterna e nella
coscienza sociale verso coloro
che sono nel bisogno; ma… ogni
parrocchiano si senta interpellato
personalmente ad offrire con
continuità il sostegno alla
Caritas parrocchiale, per far
proprio l’insegnamento di Cristo
“Avevo fame e mi avete dato da
mangiare…” (Mt. 25,35).

Sulle orme di donGio e di papa Francesco
Gli scritti di Don Giovanni Baldini… per l’oggi
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Orario S. Messe
Orario invernale
Fino al 31 maggio

Feriale
(dal lunedì al venerdì)
17.00   Chiesa parrocchiale

Sabato e prefestivi
09.00  Chiesa parrocchiale
15.00   Chiesetta della rotta
18.00   Chiesa parrocchiale

Domenica e festivi
08.00  Casa di cura
09.30 - 11.15 - 18.00
Chiesa parrocchiale

Per informazioni
Ufficio - Casa

Tel. 0544 454970
pref. ore pasti

Cell. 339 7507671

claudiogio55@hotmail.com

Sito in costruzione:
www.nonsolochiesa.it

Contrariamente al testo della fa-
mosa canzone religiosa di cui ab-
biamo ripreso nel titolo sopra
alcune parole, la casa, la chiesa e
l'oratorio a s.Vittore ci son già.
Ora però, dobbiamo proseguire il
lavoro di risanamento delle opere
parrocchiali iniziato insieme a
voi, dai parroci precedenti.
In questo momento ci sono inter-
venti da effettuare  molto urgenti,
che se rinviati ulteriormente, ri-
schiano di aggravare la situazione.
L'impianto fognario, l'impianto
idraulico, l'impianto elettrico e i
tetti risentono dell'usura del
tempo e causano disagi a tutti co-
loro che usufruiscono dei locali,
oltre a rischiare di impedire, se
non risolti, lo svolgimento delle
normali attività.
I lavori iniziati  da circa una setti-
mana costituiscono solo il primo
passo, anche se piccolo, per risol-
vere questi problemi.
A questo proposito, madre Teresa
diceva  che un oceano è fatto  di
tante piccole gocce e in questi
anni abbiamo potuto costatare la
verità di questa affermazione,
nella generosità di tante persone
che ci hanno sempre aiutato.
Per queste ragioni, abbiamo
aperto una sottoscrizione.

Chi lo desidera può dare  un aiuto
secondo il suo cuore, o in forma
anonima, o comunicando il pro-
prio nome al parroco o a Tony
(cell. 347 9403440) o a Maurizio
Babini (cell. 000 0000000) o alla
Martina Cortesi (cell. 000
0000000) e periodicamente ren-
deremo pubbliche le offerte, come
pubblico sarà il bilancio ordinario
della parrocchia, appeso mensil-
mente da gennaio in fondo alla
chiesa e annualmente su questo
bollettino, per capire se riusciamo
a sostenerci nella quotidianità.
Un grazie a tutti, anche a chi  può

Partenza - Sabato 28 febbraio ore 5.00
da Piazza della Resistenza (ex Foro Boario)

Ritorno - Mercoledì 4 marzo in nottata

Iscrizioni 
Telefonare a Don Claudio Giorgioni:
Cell. 339 7507671 - Tel. 0544 454970
(pref. ore pasti)
Rivolgersi a lui in prossimità delle ss. messe.

Pellegrinaggio a Medjugorje
28 febbraio - 4 marzo 2015

i

>>> Sabato 20 dicembre 2014 - ore 21.00
Presso la sala polivalente don Giovanni Baldini, avrà luogo
lo spettacolo musical "kalokairi...oh, mamma mia!", prepa-
rato dal gruppo giovanile  "Art is  smart". Tutti sono invitati.

>>> Domenica 21 dicembre 2014 - ore 20.30
Veglia in preparazione al S. Natale in chiesa guidata dal
gruppo Scout della parrocchia.

Mattone su mattone viene
su la grande casa...

aiutarci con la sola preghiera.  
Il Parroco e il Consiglio 

degli Affari Economici

Offerte opere di risanamento
prima fase - abitazione:
- Fam. Giorgioni Italo

e Modanesi Maria          € 2.000
- D'Elìa Luca e Cristina    € 1.000
- N.N.                                   € 500

APPUNTAMENTI


