“Anteporre la misericordia
al giudizio”
AUGURI DI PAPA FRANCESCO

“I

l Natale di solito è una festa
rumorosa: ci farebbe bene un po’
di silenzio per ascoltare la voce
dell’ Amore.Natale sei tu, quando
decidi di nascere di nuovo ogni
giorno e lasciare entrare Dio nella
tua anima. L’ albero di natale sei
tu quando resisti vigoroso ai venti
e alle difficoltà della vita. Gli addobbi di natale sei tu quando le
tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. La campana di
natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire. Sei anche
luce di natale quando illumini con
la tua vita il cammino degli altri
con la bontà la pazienza l’ allegria
e la generosità. Gli angeli di natale sei tu quando canti al mondo
un messaggio di pace di giustizia
e di amore. La stella di natale sei
tu quando conduci qualcuno all’
incontro con il Signore. Sei anche
i re magi quando dai il meglio che
hai senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di natale sei tu quando
conquisti l’ armonia dentro di te.
Il regalo di natale sei tu quando sei
un vero amico e fratello di tutti gli
esseri umani. Gli auguri di Natale
sei tu quando perdoni e ristabilisci
la pace anche quando soffri. Il cenone di Natale sei tu quando sazi
di pane e di speranza il povero che
ti sta di fianco.Tu sei la notte di
Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il
Salvatore del mondo senza rumori
nè grandi celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella
pace interiore di un natale perenne che stabilisce il regno dentro di
te.
Un buon natale a tutti coloro che
assomigliano al natale.”

«Entrare per quella Porta significa
scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie
e a ognuno va incontro personalmente. Sarà un Anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. Quanto torto viene fatto
a Dio e alla sua grazia quando si
afferma anzitutto che i peccati
sono puniti dal suo giudizio, senza
anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia».
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L’ 8 dicembre, festa
dell’Immacolata, il nostro assistente Gioc e
CML Don Antonio Moro
ha celebrato le sue nozze d’argento sacerdotali. Come lavoratori e
come amici vogliamo
festeggiare con lui questo importante momento che avviene a pochi
mesi dalla sua nomina a
parroco di San Martino
a Riccione.Come Gioc e
Cml egli ha preso il testimone da Don Luigi
Tiberti, sempre attento
e preciso ha preparato
e prepara le tracce dei
nostri incontri, disponibile a fare il padre spirituale alle persone e
coppie che glielo chiedevano.Come rettore
del Seminario diocesano di Rimini ha seguito
per diversi anni i nuovi
sacerdoti, pronto, nonostante gli impegni, ad
accompagnare i nostri
gruppi tutte le volte che
ne avevamo bisogno.
Dopo la morte di Don
Luigi e la chiusura della
Chiesa di S. Agnese ci ha
dato ospitalità presso
la parrocchia della Colonnella, dove è rimasto per circa dieci anni,
diventata una seconda
nostra sede.Diversi di
noi lo hanno seguito
come responsabile della
Pastorale Sociale della
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diocesi e nelle varie iniziative che sono state svolte
per il mondo del lavoro a
cominciare dalla festa dei
lavoratori del primo maggio.Anche da Riccione don
Antonio continua il suo
servizio e impegno insostituibile come assistente del
CML e GiOC, seguendo la
vita dei gruppi di adulti e
le attività o e discreto ma
sempre pronto ad aiutarci
e incoraggiarci.Certamente
abbiamo tutti bisogno della

sua presenza (non solo virtuale, con e-mail, facebook,
twitter, Whast-App e altre
applicazioni delle quali don
Antonio è espertissimo e
inonda i cellulari) per continuare insieme questo appassionante e impegnativo
cammino di Fede e di Amicizia!

Anche per il 2016 sostieni i progetti e le attività GiOC e CML

per aiutare tanti giovani a diventare
PROTAGONISTI DELLA LORO VITA:
• aderendo alla sottoscrizione che proponiamo anche per l’anno 20152016 di € 50,00, 100,00 o 150,00 a famiglia per la realizzazione delle
attività (anche tramite bonifico bancario sul c/c dell’Associazione
CML Banca Carim Rimini IBAN: IT 04 R 06285 24236 CC0590000780)
deducibile dalla denuncia dei redditi;
• con una donazione libera, anche questa deducibile dalla dichiarazione dei redditi
•
con la corresponsione del 5 x mille nella denuncia dei redditi a favore
del CML (Codice Fiscale
91087440409);
Con questi progetti negli
ultimi quattro anni:
•
oltre 800 giovani
avvicinati negli istituti professionali e tecnici e sul
territorio con ricerche-azioni e attività di sensibilizzazione
• circa 250 giovani accompagnati in campeggi, uscite di socializzazione
e week-end formativi
• 100 adolescenti con i quali abbiamo realizzato attività estive di divertimento e formazione
Nuovi orizzonti e nuove collaborazioni ci aspettano...
Per i giovani, dai giovani, con i giovani!

GLI AUGURI
DEI NEOMILITANTI
DI VILLA VERUCCHIO
Il 26 settembre 2015 a Villa Verucchio, è avvenuto un
evento importante: è nato ufficialmente un gruppo militanti,
composto da quattro ragazzi
- Michele, Emanuele, Lucia e
Lorenzo.
La cerimonia si è svolta nella
parrocchia di Villa Verucchio
con la presenza di tutto il consiglio nazionale della GIOC, e
con la particolare partecipazione del vescovo della diocesi di
Rimini, monsignor Francesco
Lambiasi, che ha voluto assistere a questo momento cosi
gioioso per questa comunità.
I ragazzi hanno deciso di diventare militanti dopo aver
ricevuto la proposta durante
il campo nazionale a Casalpina Mompellato, in provincia di
Torino, nei giorni 25-26-27 Luglio, alla presenza della presidentessa Eleonora e dell’assistente nazionale don Pietro.
La militanza è un passaggio
molto importante all’interno
del percorso GIOC. Scegliere
di diventare militanti significa
perseguire a pieno lo stile di
vita della GIOC in ogni momento della propria quotidianità, per cercare di essere testimoni viventi della parola di
Gesù.
I ragazzi sono rimasti molto
contenti ed entusiasti dalla
proposta, e dopo questi due
mesi affermano che questo
impegno è fondamentale per
la loro crescita personale e
per poter affrontare meglio i
problemi di ogni giorno con
una carica in più.Attualmente
i ragazzi sono impegnati nelle
attività con i gruppi delle supe

riori e delle medie, e allo stes
so tempo si incontrano con il
loro gruppo di coetanei ogni
settimana per riflettere sulla
loro vita.
I giovani del gruppo di Villa
Verucchio, desiderano ringraziare ardentemente don Antonio e gli fanno i migliori auguri
per i suoi 25 anni di sacerdozio. In questi anni don Antonio è stato molto presente ed
attivo, per le sue possibilità,
come supporto fondamentale
per il gruppo giovani: infatti ha
sempre partecipato con loro
ai vari campeggi estivi, dimostrandosi un pilastro portante per le riflessioni all’interno
del gruppo; inoltre ha sempre
sostenuto i ragazzi più giovani spronandoli a seguire il
percorso GIOC, specialmente
quando è arrivato il momento di scegliere se accettare la
proposta di militanza.
L’accompagnatrice adulta del
gruppo Antonella ringrazia con
grande gioia don Antonio per

l’aiuto esemplare che ha portato alla crescita sia del gruppo dei giovani di Villa sia del
gruppo adulti del CML - egli si
è da subito dimostrato una presenza discreta ma allo stesso
tempo molto carismatica per
i ragazzi, una testimonianza
non frequente ma molto qualitativa, una testimonianza di
fede discreta e alla portata di
ogni giovane Noi ragazzi abbiamo colto in
lui una particolare attenzione
alla vita personale di ognuno,
dimostrando una forte sensibilità per i problemi giovanili, capace di ascoltare e consigliare
nel momento del bisogno.
Confidiamo che il nostro caro
don Antonio possa continuare
a includere nei suoi impegni
di sacerdozio l’attenzione per
il gruppo GIOC di Villa Verucchio e per il gruppo degli adulti
del CML.
Auguri da tutti noi!

D.Antonio e altri sacerdoti con un gruppo di Militanti a Villa Verucchio
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In missione per continuare l’opera
di don Luigi
In occasione del sesto anniversario dalla scomparsa di Don
Luigi Tiberti abbiamo pensato di
approfondire il tema della missione a lui particolarmente caro
assieme a quello dell’impegno
e della militanza. Ricordiamo alcune parole che il nostro Don ci
ripeteva spesso: “Non giochiamo
all’impegno… impegniamoci sul
serio” per spronarci alla militanza nel lavoro, nella famiglia, nel
tempo libero.
Questo argomento si coniuga
bene sia con l’enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, sia con la lettera pastorale 2015/16 del nostro vescovo
Francesco:”Vogliamo incontrare
Gesù”.
L’enciclica del papa evidenzia
questa mappa per la missione:il messaggio da annunciare: “è
la bellezza dell’amore salviﬁco di
Dio manifestato in Gesù Cristo
morto e risorto”. All’inizio dell’essere cristiano c’è l’incontro con
un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo
orizzonte.
-il ﬁne è portare a tutti l’annuncio
della salvezza che Dio ci oﬀre
come opera della sua misericordia. Per rispondere a tale chiamata, la Chiesa deve perseguire
una riforma in uscita missionaria.
- il soggetto della missione è tutto il popolo di Dio, e in esso: le
parrocchie, le comunità di base,
i movimenti e le associazioni,
quindi tutti i discepoli di Cristo
sono missionari.
- lo stile dei missionari è contrassegnato dalla gioia, dall’allegria, dall’ardore e dalla passione
per Gesù Cristo e per il popolo,
dall’amore per la gente, da dolcezza e rispetto, dalla condivisione della vita con tutti.
La lettera pastorale del nostro
Vescovo Francesco si inserisce
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nel tema scelto dalla diocesi della missione straordinaria che, ci
impegnerà per un lungo periodo.
Gli obiettivi che la nostra diocesi si preﬁgge sono di essere una
Chiesa:
- in cui ognuno si senta accolto e
apprezzato, con i suoi membri e
le sue guide, che si comportano
fraternamente fra loro. Dove le
decisioni si prendono in uno spirito di comunione e il conﬂitto si
supera con il dialogo.
- ansiosa di portare agli uomini la
lieta notizia di un mondo nuovo
inaugurato dalla risurrezione di
Cristo. Che ha qualcosa da dire,
che la distingue e, nello stesso
tempo, la rende gioiosa, attraente, in cammino verso il Regno.
- che non si accomoda sul divano, obesa e depressa, ma sempre in cammino, capace di vincere la mondanità. Che confessa
le proprie colpe, consapevole di
essere continuamente bisogno
sa di perdono e di puriﬁcazione.
In occasione di un Avvento Don

Luigi ci ha ricordato:
“in ogni Natale Dio ci ripete, in
Gesù io sono con te. E’ la fede
che mi dice che Dio è con me e
la fede è un dono di Dio. La fede
diventa anche una scelta di fronte a Dio che si presenta a noi.
E’ una decisione: non si tratta di
decidersi per un’idea, una tradi-

zione, una ﬁaba natalizia, ma per
una persona: quel bambino di
Betlemme, quel Gesù di Nazaret.
Decido di orientare la mia vita su
Gesù, o decido di fare a meno di
lui. Questa è una decisione che
devo prendere ogni giorno: Dio è
con noi, si propone a noi, ci chiama, ci interpella, come a Maria
e agli apostoli. Solo quando io
personalmente ho sentito questa
chiamata rivolta a me: tu ci stai,
tu mi scegli, tu ti ﬁdi di me, tu sei
con me; allora tra me e Cristo si
stabilisce un rapporto di amicizia,
allora io cerco il Signore, io sto
con il Signore, mi intrattengo con
lui”
“Scopo del nostro movimento è
aiutare i giovani e i lavoratori ad
incontrarsi con Cristo. Si tratta di
una militanza precisa nella Gioc,
diversa da quella di un partito o
un sindacato. Chiediamoci questa militanza a livello personale e
di gruppo la realizziamo? Tuttavia la qualità della militanza non
può che essere legata all’esperienza di fede e di preghiera”.
“Nella preghiera facciamo esperienza di Cristo. Il dono di Dio
ci viene comunicato in maniera
preferenziale nella preghiera in
cui ci rivestiamo di Cristo. Pregare per imitare Gesù, assomigliare
a Lui. Cristo pregò facendo della
preghiera il fatto centrale della
sua vita. La preghiera fa verità
sulla nostra vita. Un incontro con
Gesù, personale e quotidianamente rinnovato ci mette in sintonia con Lui”.
“Come porci nella nostra famiglia, come vivere il nostro lavoro
e studio, come impegnarci nella
militanza, come porci di fronte
agli altri, come amare un ragazzo
o una ragazza, come guardare la
storia se non siamo uniti a Cristo
con la preghiera?

“ Le perle preziose bisogna
mostrarle perché facciano
luce a tanti “
Domenica 29 novembre è
stata celebrata una S. Messa in ricordo di Paola Bagli
deceduta il 24 settembre
scorso, ﬁglia dei cari amici
Lella e Luciano, al termine
della quale i familiari hanno letto questo signiﬁcativo messaggio che facciamo
nostro.
“E’ stato bello ritrovarci ancora una volta, tutti insieme
per ricordare e pregare per
la nostra cara Pali. Di questo dobbiamo ringraziare il
Signore, perché lo abbiamo
fatto nel Suo nome.
La Pali ci manca, ci manano
la sua presenza i suoi sorrisi, ma siamo convinti che
LEI è qui tra noi, vicina ad
ognuno di noi e questo ci
consola.
L’esempio di Paola ci serva
ad aﬀrontare con coraggio e

serenità le prove della vita.
Abbiamo ricevuto un messaggio con questa frase: “Le
perle preziose bisogna mostrarle perché facciano luce
a tanti “.
Questo è quello che abbiamo voluto fare oggi, ma per
mantenere viva questa luce e
seguire l’esempio di generosità della Pali, dobbiamo impegnarci in gesti concreti di
amicizia, di perdono, di aiuto
e di solidarietà verso chi ha
più bisogno; solo cosi non la
dimenticheremo mai !!!”

Ricordiamo anche la nostra carissima Clelia Montanari che ci
ha lasciato dopo anni di soﬀerenza.
A Maurizio Antolini la nostra
amicizia e vicinanza.

Con le conchiglie del ﬁume
copritemi, copritemi.
Vissi in ammirazione
adorando terra e cielo.
Proseguo l’eterno cammino
Della vita inﬁnita
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Attività GiOC
2015-2016
UNA BUSSOLA PER NON PERDERSI… LA GIOC PUNTO DI RIFERIMENTO PER I GIOVANI
Eccoci pieni di entusiasmo a
proseguire e consolidare le iniziative rivolte ai giovani delle
scuole professionali e di ambiente popolare della nostra
zona. Con costanza continuiamo l’attività di educazione ai
valori e alla fede propria della
GiOC, consapevoli che è un lavoro lungo e impegnativo ma
indispensabile in questa società che lascia i giovani disorientati. E’ un lavoro che scava a
fondo nei loro vissuti per conoscerli, capirli e accompagnarli
ad essere protagonisti con un
impegno di cittadinanza attiva
nel lavoro, nella famiglia, con
gli amici, in tutta la società.

Attività dei gruppi
nel territorio
Ormai da parecchi anni, a Villa
Verucchio è attiva un'esperienza significativa di gruppi GiOC
che riflettono insieme e vivono
la dimensione di ritrovo come
parte costitutiva per il loro
percorso di vita. I gruppi attivi
al momento sono tre di diverse età e si ritrovano presso la
Parrocchia di S. Paterniano per
riflettere sui temi legati alla
loro vita, per organizzare iniziative GiOC e collaborare nelle
attività parrocchiali, accompagnati da volontari adulti del
CML che li aiutano nel metodo
e nelle dinamiche gruppali, ma
che pongono particolare attenzione ad un percorso di autonomia e di autogestione degli
incontri da parte dei ragazzi.
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Dallo scorso anno è stata costituita una Equipe di Zona che
raggruppa i ragazzi responsabili
dei gruppi, gli educatori e gli accompagnatori di Rimini e Villa
Verucchio nella programmazione, realizzazione e revisione delle
attività e mantiene i rapporti con
la GIOC nazionale. L’Equipe si è
rivelata uno strumento indispensabile per migliorare la rete e la
realizzazione delle attività.
L'anno associativo 2015-16 vuol
dare ai ragazzi più grandi la pos-

sibilità di consolidare la direzione
dell'associazione, visto il lungo
percorso già intrapreso. Per questo motivo si vuole puntare l'attenzione sull'essere protagonisti
del proprio territorio, con il riferimento forte di appartenere ad
un gruppo e ad un'associazione
che riflette e lavora insieme.
Un momento forte di inizio anno
sociale si è tenuto il 26 settembre scorso con il passaggio formale del gruppo alle maggiori
responsabilità e impegno di militanza nell’associazione e sul territorio, con la partecipazione dei
rappresentanti dei diversi gruppi
GiOC del nord Italia e della GiOC
nazionale per sancire l’importanza e la solennità del “passaggio”.
Questo momento è stato anche
l’occasione per lanciare a livello

territoriale la campagna d’azione
della GiOC Nazionale “NEET – RICERCATI SPECIALI”, ovvero una
ricerca-azione che permetterà di
incontrare ed aggregare i giovani,
stimolare la riflessione e individuare piste d'azione. I giovani dei
gruppi di Villa Verucchio saranno
impegnati a ricercare, contattare e affiancare in un cammino di
ri-motivazione giovani e adolescenti che hanno abbandonato il
percorso scolastico e che non si
impegnano in scelte lavorative.

Attività nelle scuole

Questa attività verrà realizzata
da GiOC e CML in collaborazione con il Progetto Policoro della
Diocesi di Rimini e la Cooperativa
Solidarietà di Rimini, la rete si avvale anche delle collaborazione
fruttuosa già attiva da anni con
alcuni docenti degli istituti ITIG
“Da Vinci-Belluzzi”, IPSIA “Alberti”, “IPSSC Einaudi” di Rimini e
propone nuovamente percorsi
di accompagnamento e prevenzione all’interno di alcune classi 4°. Quest’anno alla rete si è
aggiunto il CFP OSFIN di Rimini
dove verranno coinvolte le prime
classi formate prevalentemente da ragazze (15-17 anni) che
hanno già ridefinito il loro percorso scolastico. Il progetto ha un
format biennale dove nel primo
anno di lavoro si affronteranno
tematiche legate alla conoscenza

di sé, al fine di sapersi orientare
nella società. Ogni gruppo classe
sceglierà di approfondire due dei
seguenti argomenti: dipendenza
da social net work, gioco d’azzardo, finanza etica, lavoro, legalità,
mondialità/cibo per tutti. Durante l’ultimo anno scolastico (201617) l’attenzione si concentrerà su
aspetti strettamente legati all’ingresso nel mondo del lavoro e
all’impegno sociale (Servizio Civile, Associazionismo e Volontariato). Si è voluta impostare una programmazione biennale in quanto
uno degli scopi di questa attività
è quello di instaurare con i ragazzi un rapporto profondo e continuativo, che non si limiti quindi
a interventi spot, ma proponga
loro un percorso di maturazione
che possa proseguire anche fuori
e oltre l’ambiente scolastico con
altri momenti di socializzazione,
formazione e di impegno proposti dalla rete delle associazioni (gruppo facebook, week end
estivo, incontri di socializzazione,
esperienze di volontariato, ecc.).

PROGETTO
“L’AZZARDO NON
E’ UN GIOCO!”
Rete di associazioni per contrastare le ludopatieDopo l’attività sulla prevenzione del “Gioco
d’azzardo” svolta lo scorso anno,
questo tema è stato riproposto
nuovamente perché ne sono
stati riscontrati l’interesse e l’utilità, in un nuovo progetto che si
realizzerà nella zona di Riccione.
In questo impegno siamo stati
spronati anche dagli appelli del
nostro Vescovo Francesco che
in diverse occasioni ha lanciato
parole durissime contro il gioco
d’azzardo: “Non possibile che il
Governo da una parte riconosca
la ludopatia come una piaga da
sanare, dall’altra impedisca ai
Comuni e Regioni di mettere un
freno e di tutelare i propri citta-

dini”. “Il gioco d’azzardo- ha inoltre detto mons. Lambiasi - è una
piaga, una particolare moderna
forma di violenza contro la quale
la città non può non far sentire la
propria voce. .Ho già detto e ripeto che la nostra attività educativa
– che si svolge nelle parrocchie,
negli oratori, nelle scuole paritarie di ispirazione cattolica – può e
deve fare di più, per fronteggiare e prevenire il diffondersi della
piaga sociale delle ludopatie.”
Quello del Gioco d’azzardo
è un fenomeno che si è acutizzato con la crisi economica
negli ultimi anni e che si porta dietro drammi personali e
famigliari. Si assiste alla diffusione sempre più preoccupante delle slot machine nei
pubblici esercizi e delle sale
destinate ai giochi. il coco
d’azzardo coinvolge le fasce
sociali più deboli della popolazione, come confermano tutti
i dati, sia nazionali che locali. Le
associazioni Cristiani nel mondo
del lavoro, GiOC, Centro Elisabetta Renzi, Il Tassello Mancan-

te, Vaps di Riccione, sostenute
da Volontarimini con il progetto “L’AZZARDO NON è UN GIOCO” promuovono la nascita e lo
sviluppo di una rete territoriale
intersettoriale che si occupi del
tema nel suo complesso, finalizzata a trovare, un punto di vista
condiviso, e risposte concrete al
problema.
Gli obiettivi del progetto si possono così sintetizzare:
• Diffusione di modelli virtuosi
di cooperazione tra studenti
e tra studenti e insegnanti
• Aumentare la capacità critica

degli studenti verso i comportamenti di gioco
•
•
•

Informare e sensibilizzare
giovani, anziani e famigliari
sui rischi delle ludopatie
Sensibilizzare la cittadinanza,
gli amministratori e gli esercenti
Aumentare conoscenze e
competenze di volontari ed
educatori sui rischi del gioco
d’azzardo

Le principali azioni del progetto:
1. Interventi con i giovani nelle
scuole;
2.
Eventi pubblici di
coinvolgimento di tutte le
fasce d’età e degli esercenti;
3.
Formazione dei
volontari, educatori insegnanti sulle ludopatie collegamento con i servizi territoriali
In questo progetto si colloca il
percorso formativo/informativo
“IL GIOCO D’AZZARDO NON E’
UN GIOCO- MI METTO IN GIOCO!” pensato con l’obiettivo di
informare e formare i volontari,
gli operatori, gli insegnanti ma
anche per incontrare famiglie
e interessati. Il corso si è svolto
in quattro interessanti appuntamenti nel mese di ottobre e
novembre scorso che hanno approfondito la tematica del gioco
d’azzardo da diversi punti di vista.
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Sussidio
per la
riflessione
personale
e per gruppi
di giovani
e di adulti

Esperienze di cristiani nel mondo
del lavoro
Come abbonarsi:
c.c.p. n. 11661477 intestato a
Cooperativa Solidarietà
Via Pietrarubbia n. 25/i - 47923
Rimini – (specificare la forma di
abbonamento)

prezzo Abbonamento
•
•
•
•

ordinario
sostenitore
estero
numeri arr.

€ 26,00
€ 50,00
€ 31,00
€ 10,00

Fiorisci la dove il Signore ti
ha piantato” J. Cardijn

E’ possibile contribuire alla realizzazione dei
progetti delle Associazioni Cristiani nel Mondo
del Lavoro CML e Gioventù Operaia Cristiana
GiOC di Rimini, tramite:
• contributo del 5 x 1000 nella denuncia dei
redditi all’Associazione CML:
• Codice Fiscale 91087440409.
• donazione tramite bonifico bancario sul
c.c dell’Associazione CML di Rimini
Banca CARIM – IBAN: IT 04 R 06285
24236 CC059 0000780
con causale: erogazione liberale progetti
CML, deducibile dalla denuncia dei redditi
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