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1ª LETTURA  ATTI (6,1-7) 
  

  2ª LETTURA 1ª PIETRO (2,4-9) 
 

VANGELO di GIOVANNI  (14,1-12) 
 

Anno XVII  N°  25   25 MAGGIO 2014   VI domenica di PASQUA    (Anno “A”)    

R i f l e s s i o n e 
 

Gesù disse ai discepoli:«Non vi  
lascerò orfani: verrò da voi» 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi ama-
te, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Pa-
dre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con 
voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. 
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco 
e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, per-
ché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io 
sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio 
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

 * Questo frammento del discorso dell’Ultima Cena 
ha una nota dominante: l’amore a Gesù. I discepoli non si 

rassegnano a staccarsi da Gesù; e questo è un segno del 

grande amore che li lega a Lui. Ma Gesù sottolinea che il 

test più chiaro dell’amore è l’osservanza dei suoi coman-
damenti. Comandamenti equivale a parole; tutte le parole 

di Gesù si riassumono in una frase condensatissima:  

Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. 
 

 *  Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro 
Consolatore. Lo Spirito Santo è il soffio del Cristo risor-

to, è l’anima della Chiesa. Lo Spirito è chiamato Consola-

tore, o meglio Paràclito, parola greca che è straricca di 

significati e di risonanze: vuol dire avvocato, assistente, 

difensore, intercessore, consigliere, consolatore. Gesù 

dice che lo Spirito sarà un altro Paràclito, o Consolatore, 

perché il primo è Gesù. Ha un duplice compito: l’insegna-

mento (è lo Spirito di Verità) e la testimonianza. 
 

 * Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Con lo 
Spirito Santo, Gesù sarà presente in maniera definitiva, 

ma con una presenza di tutta profondità. Il mondo, cioè 

l’umanità infeudata a Satana, non ha le disposizioni adatte 

ad accogliere lo Spirito, che è l’illuminatore della verità 

insegnata da Cristo. 
 

 *  La presenza dello Spirito Santo nei discepoli, 
cioè nella Chiesa, è a tre dimensioni: con voi; presso di 

voi; in voi. Con voi, indica intimità, un amore che avvol-

ge la Chiesa come l’aria che si respira. Presso di voi, indi-

ca che lo Spirito provoca l’accoglienza, l’ospitalità, la 

comunione fra i discepoli, crea cioè un’atmosfera di gioia 

e di preghiera. In voi, indica l’interiorità della presenza 

dello Spirito. Il cardinale Mercier compose una stupenda 

preghiera allo Spirito Santo: «O Spirito Santo, anima 

della mia anima, io ti adoro: illuminami, guidami, forti-

ficami, consolami; dimmi ciò che devo fare, dammi i 

tuoi ordini: io prometto di obbedirti in tutto». 
 
 

 * Chi mi ama, sarà amato dal Padre mio...  
Chi incontra Gesù, Verbo fatto carne, incontra necessaria-

mente il Padre e lo Spirito Santo. Non ci può essere vita 

cristiana se non trinitaria; «i miei Tre» li chiamava la Be-

ata Elisabetta della Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo. 

 



Questo nuovo articolo, che si riferisce sempre alla 
“Casa Accoglienza Luciano Gentili”, seguita a quello 
apparso sul foglio di collegamento precedente. 
La realtà ci offre oggi una grande occasione di cre-
scita personale nell’esperienza della fede. 
 
Se per noi è ormai chiara l’importanza di fare qual-
cosa, ciascuno secondo le proprie possibilità, affin-
ché la nostra capacità di risposta ai bisogni dei più 
deboli sia sempre più incisiva nella realtà di ogni 
giorno, allora cercare l’aiuto, il sostegno e il coinvol-
gimento di altri nel nostro impegno, oltre ad essere 
una scelta quasi naturale, diviene una vera forma di 
testimonianza della nostra fede. 
 
Una simile consapevolezza dovrebbe generare in 
ciascuno di noi il desiderio di venire allo scoperto e 
la voglia di chiedere ad amici, parenti e conoscenti 
quel sostegno e quell’aiuto che tanti, se aiutati a co-
noscere quello che sta facendo la “Casa Accoglien-
za Luciano Gentili”, volentieri non ci faranno manca-
re. A nome di tutti coloro che ogni giorno lavorano 
per il bene degli altri, chiedo questa volta a Voi tutti 
di fare un passo avanti e di testimoniare in questo la 
nostra adesione a Gesù Cristo, Signore della vita di 
tutti. 
 
Sono certo che in tal modo tanti, veramente tanti, 
decideranno di aiutarci e sostenerci destinando il 
loro 5 per mille (mi riferisco ovviamente alla prossi-
ma dichiarazione dei   redditi)   alla   nostra   “Casa   
Accoglienza   Luciano   Gentili”    
Ancora una volta confido moltissimo nella mobilita-
zione e nell’aiuto di Voi tutti. 
 
 

Alfonso Ravaioli  
Presidente della Associazione ONLUS  
 
 

Casa di Accoglienza Luciano Gentili 

   

 

5 x mille  
alla  “Casa dell’Accoglienza” 

(Cod Fisc/P.iva.) 90063550405 

CORSO ESTIVO  

proposto dall'Ufficio Famiglia 
 

Ogni Mercoledì alle ore 20:45  

14-21-28 Maggio 2014 

4 - 11 - 18 - 25 - Giugno 2014 
 

Presso la Parrocchia  

S. Maria delle Grazie 

Dell’OSSERVANZA - Cesena 

Ultimo corso in preparazione  

al Matrimonio 
 

Per Informazioni e adesioni contattare 
  

Gabriele Cel. 328 4925857 

PASQUA DELLA NOSTRA SALVEZZA 

ASCENSIONE 1 giugno ORE 08,00  

  09,30 - 11,00 
SS. MESSE 

PENTECOSTE 8 giugno ORE 08,00    

09,30 - 11,00 
SS. MESSE 

Io credo: Il Signore è risorto e vive, un giorno ri-
sorgerò con Lui. 
 
Nel secondo anniversario della morte della carissi-
ma  
 

ORNELLA DOMINICI PIVI 
 

La tua presenza è viva in mezzo a noi. Come allora 
ti chiamiamo e tu rispon-
di: ci sostieni  ci consoli, 
ci incoraggi, ci aiuti… 
 
Domenica 25 maggio 

alle 11.00  
 

nella chiesa di S. Egidio ci 
vogliamo ritrovare familia-
ri, parenti e amici per ce-
lebrare con te e per te 
l’Eucaristia, fonte di unità 
fra noi. 

30 Maggio 2014 ore 21.00 
 

Chiusura parrocchiale  
del mese di Maggio 

 

Presso celletta della Madonna  
nel Parco 

 

Preghiera “Achatistos” 



Il gruppo Simeone ed Anna, Il gruppo Simeone ed Anna, Il gruppo Simeone ed Anna, Il gruppo Simeone ed Anna, lunedì 12 maggio 2014, si è recato a Ravenna per 
visitare la stupenda Basilica di S. Apollinare il Classe.S. Apollinare il Classe.S. Apollinare il Classe.S. Apollinare il Classe.    

Gli animatori Giampiero e Benito  hanno illustrato i mosaici da veri maestri, in-
serendo anche brevi accenni storici per far comprendere a tutti noi  

l’importanza e la bellezza di questa Basilica. 



CENTRI DI PREGHIERA 

PER IL MESE DI MAGGIO 2014 
 

  
 * Fam. Rocchi 
   Via Assano 1885    (Ore 19.00) 
 * Fam. Palmieri   
   Via Redichiaro 637          (Ore 20.30) 
 * Fam. Ridolfi  
    Via Sana N° 1181  (Ore 20.30) 
        *  Fam. Magnani  
                    Foschi Loriana   

              Via Galeata N° 115         (Ore 20.30) 
 

  
 * Fam. Lioi  
   Via Faenza   N° 60  (Ore 20.30) 
 * Fam. Amato  
   Via Lavaredo N° 177  (Ore 20.30) 
 

 
 * Saletta Palazzo Peep 
    Via Capanne        (Ore 20.30) 
 

  
 * Comunità Galassi  
    Via Boscone        (Ore 20.30) 
          
   
 * Fam. Budini  
   Via Madonna Schioppo 928 (Ore 20.30)  
 * Fam. Baravelli  
   Via  Boscone N° 311  (Ore 20.30) 
  

  
 * Fam. Bertaccini 
   Via Morciano 159  (Ore 20.30) 
 

         In Chiesa:   Rosario             (Ore 18.00) 
                           S. Messa          (Ore 18.30)  

La Parrocchia di S. Egidio  
 il 30 maggio 2014 

 

Propone la gita a LORETO. 
Quota di partecipazione € 15.oo 

 

(almeno 40 partecipanti) 

 
Iscrizioni entro il 26 Maggio 2014 presso la segreteria. 

Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 07.30 

Lunedì 19 Maggio 2014 
 

(Gruppo Simeone e Anna) 
 

alle 14,45  

 
incontro di educazione sanitaria per 

un corretto stile di vita della  

terza età, tenuto dalla  

sig. Lucia Babini Tafani,  

Coordinatrice infermieristica  

del Servizio di Diabetologia  

ed Endocrinologia   



Cari parrocchiani, 
 
                                        la Caritas parrocchiale e la Casa di Accoglienza “L. Gentili” sono realtà consolidate nella nostra parrocchia 
grazie al prezioso apporto di tutti voi e di tanti volontari che si alternano nei vari servizi e bisogni. 
Tengo ancora una volta a ribadire che queste attività non sono altro che il frutto di una comunità cristiana, quella di S. Egidio, che, 
radicata in un territorio, vuole rispondere ai bisogni e alle necessità di tanti singoli e tante famiglie. Non è perciò serio pensare che sia 
l’iniziativa di qualcuno che abbia come il “pallino” del volontariato o una questione privata di quell’individuo o gruppo di persone.  
In questi anni, ringraziando il Signore, ho visto crescere in maniera forte e convinta in tutta la nostra comunità la consapevolezza che 
l’attenzione all’altro, soprattutto a chi è più in difficoltà, è compito di tutti e di ciascuno. Lo si verifica continuamente nella risposta più 
che generosa che sperimentiamo in tutte le iniziative dai più piccoli ai più grandi e nella creatività con la quale ci si mette in gioco per 
venire incontro alle tante necessità, che purtroppo stiamo sperimentando stanno diventando sempre più numerose e pressanti. 
 
Caritas parrocchiale 
La Caritas di S. Egidio è una complessa ma ben oliata 
macchina in cui tante persone svolgono il loro prezioso 
servizio che consiste primariamente nell’individuazione e 
ascolto dei bisogni delle persone e famiglie. 
Questo viene attuato nel centro di accoglienza primaria-
mente in due giorni alla settimana: il lunedì dalle 9 alle 12 
e il mercoledì dalle 15 alle 18, tutte le settimane, ormai 
quasi tutto l’anno. 
Alcune volontarie si adoperano ad accogliere ed ascoltare 
i bisogni di ogni singola persona ma soprattutto il loro in-
tervento serve a stabilire e mantenere stabilmente la rela-
zione interpersonale; questo per evitare solo un’assistenza 
periodica o saltuaria e per poter accompagnare la persona 
in un percorso di autonomia e di superamento delle diffi-
coltà. 
Contemporaneamente vengono distribuiti i capi di abbiglia-
mento che vengono richiesti; primariamente si cerca di 
venire incontro ai desideri e alla sensibilità del richiedente, naturalmente sempre con la possibilità del materiale a nostra disposizio-
ne. Il tutto viene svolto ordinatamente e nella sala d’aspetto le persone conversano tra loro e i bimbi sono affaccendati nei giochi o 
nei disegni. 
Ad ogni cambio di stagione, davanti alla porta della canonica e del centro di accoglienza, vengono lasciati pacchi, sporte, cartoni, 
pieni di capi d’abbigliamento, scarpe… Nella stanza che fa da centro di smistamento le volontarie sono sommerse dal vestiario che 
esse dividono secondo i materiali, e poi suddividono secondo le taglie e le tipologie d’abbigliamento; in genere i donatori portano il 
materiale già in buono stato e ben ordinato, ma in qualche caso occorre  lavare, rammendare, stirare… 

Ogni mese vengono distribuiti aiuti alimentari alle famiglie 
e alle persone. Quantità e modalità sono strettamente rela-
zionate alla presenza di bambini, al numero delle persone 
e al lavoro degli adulti. Ogni famiglia e/o persona che rice-
ve gli aiuti alimentari é inserita in uno specifico progetto a 
tempo variabile a seconda delle necessità. Vi sono inter-
venti di emergenza che prevedono una sola donazione, 
interventi della durata di alcuni mesi ed altri che possono 
essere più continuativi. 
Una particolare attenzione viene dedicata alle famiglie con 
bambini, che possono tornare e ritirare il latte e altro, più 
frequentemente. 
I volontari fanno la spesa che viene riposta in dispensa 
dove si conservano le derrate alimentari a lunga conserva-
zione che sono state donate dalle persone e famiglie della 
Comunità in occasione degli eventi programmati o dovute 
a generose iniziative individuali. Quando i donatori sono 
punti vendita della grande distribuzione e/o altri esercenti 
di attività commerciali, il "fresco" viene immediatamente 

distribuito dai volontari alle famiglie affinché nulla vada sprecato. 
Oltre alle attività appena descritte e che vengono svolte in maniera, potremmo dire, “istituzionale”, sono diverse le iniziative svolte 
saltuariamente e in collegamento con altre istituzioni: associazione Giovanni XXIII, associazione Aiuto alla Vita, ….. 
Si è creata nel tempo poi una rete fra le varie Caritas parrocchiali del territorio che hanno costituito con la Caritas diocesana un vin-
colo di comunione e di sostegno reciproco. 



Rendiconto anno 2013 

 

Totale presenze in  appartamento 289 

 Italiani 201 Stranieri 88 

Presenze volontari 978 

Interventi alimentari 1011 

Totale presenze centro d’ascolto 2466 

 Italiani 678 Stranieri 1812 

 

Totale famiglie seguite 112 

 Italiane 24 Straniere 89 Miste 2 

Donne 115 

 Italiane 26 Straniere 99 

Uomini 101 

 Italiani 22 Stranieri 79 

Minori 170 

 Italiani 24 Stranieri 146 

Significativa è la collaborazione con le istituzioni, in primis 
il Comune di Cesena e la A.S.L., il Tribunale dei minori e 
le famiglie dei carcerati; non dimentichiamo poi il soste-
gno ai bambini/ragazzi in età scolare (buoni cartoleria). 
Ai volontari e volontarie viene offerto un continuo aiuto e 
sostegno formativo e spirituale; aggiornamenti si tengono 
su temi come comunicazione, relazione, e condivisione di 
esperienze. L’aspetto motivazionale viene continuamente 
approfondito sia nella relazione con Dio sia nella crescita 
personale; questo per evitare facili frustrazioni o fughe. 
 
 
Notizie dalla Caritas diocesana 
Occorre mettere in rilievo la straordinaria sinergia tra le 
caritas parrocchiali e la Caritas diocesana; anche a que-
sto livello è notevole l’incremento degli interventi nel 201-
3: 
a fronte di 5427 pasti distribuiti nel 2012, il 2013 ha visto 

un incremento quasi del doppio portandosi al numero di 
9954 pasti consegnati; pure le presenze nel dormitorio ma-
schile sono notevolmente aumentate 1987 (2013) rispetto 
alle 1041 del 2012. Anche le presenze nelle case di acco-
glienza sono significativamente aumentate ben 6592 nel 
2013 a fronte di 1716 nel 2012. 
E’ stato attivato il “progetto dispensa” ad integrazione delle 
iniziative a sostegno alimentare delle Caritas parrocchiali, 
nel corso del 2013 sono state 1887 le famiglie coinvolte per 
un totale di 5711 persone servite. 
Degno di nota, perché mette in rilievo le “nuove povertà”, è 
la prossima apertura della “Residenza Sant’Anna” dove so-
no stati preparati una decina di posti letti per uomini separati 
ed estromessi dalla famiglia e dall’abitazione. 

        

                                                           

Don Gabriele 



 

Cari associati, 
                           in questo anno 2013 l’Associazione ha dovuto fare fronte ad una crescente richiesta di assistenza dovuta 
al particolare momento di crisi che la nazione sta vivendo. 
Per affrontare un periodo come questo abbiamo dovuto confidare, come sempre, nella Provvidenza che, anche quest'an-
no, ci ha permesso di effettuare un ottimo lavoro grazie al Vostro contributo e alle donazioni che, nel 2013, sono cresciute 
in maniera considerevole. 
 

 
La “Casa Accoglienza Luciano Gentili” ha svolto la 
propria attività, in conformità a quanto previsto 
dalle proprie norme statutarie, in favore delle per-
sone più svantaggiate residenti principalmente nel 
quartiere di Sant'Egidio di Cesena, nell'essere di 
aiuto alle persone in difficoltà interfacciandosi con 
la Caritas diocesana attraverso la raccolta e distri-
buzione di beni a sostegno delle famiglie che stan-
no attraversando momenti di particolare difficoltà 
economica. 
Tra le diverse iniziative che hanno visto il coinvol-
gimento e la partecipazione di tanti volontari per le 
esigenze della Casa, una citazione particolare va 
alla "Raccolta di Babbo Natale" realizzata nel pe-
riodo natalizio, grazie alla quale sono stati raccolti 
n. 2.250 unità di cibi diversi a lunga conservazione 
per un valore approssimativo stimato di € 
4.300,00 / 4.500,00, interamente devoluti alle fami-

glie che si sono rivolte alla Casa di Accoglienza. 
Per quel che concerne i costi si evidenzia che le uscite principali riguardano l'acquisto di materie prime (Caritas alimentari 
€ 9.145,17; Caritas varie € 3.480,43) aumentate rispettivamente del 10.38% e del 10.30% rispetto al 2012, e la spesa per 
donazioni liberali e beneficenza alle persone assistite (€ 8.579,53) aumentata considerevolmente del 631.73% rispetto al 
bilancio 2012. 
Di particolare rilevanza, inoltre, le spese di sopravvenienze passive relative ai costi di "Nettezza urbana" per gli anni 2011 
e 2012 quantificate in € 3.398,36 nonché la Tares pari a € 407,63 che nel bilancio 2012 non erano presenti in quanto in 
carico alla Parrocchia. 
Le spese di gestione, analiticamente indicate in bilancio pari a € 7.356,39 appaiono contenute e più che proporzionate al 
volume di bilancio. 
 

La richiesta che viene avanzata a tutti i Soci è di provvedere a sensibilizzare tutti i Parrocchiani nonché i propri parenti a 
sottoscrivere la scelta del "5 per mille" al codice fiscale della Onlus in quanto, senza alcun aggravio di spesa per il sotto-
scrittore, è possibile fare beneficiare all'Onlus di un importante introito annuale che si materializzerà, presumibilmente, già 
dal 2016. 
Si ringraziano tutti i collaboratori della "Casa di accoglienza Luciano Gentili onlus", tutti i soci, e volontari, per il lavoro svol-
to nel 2013 con la certezza che anche nel 2014 sarà fatto tutto il possibile perché l'Associazione continui il suo cammino 
in favore dei fratelli disagiati con sempre maggiore vigore. 
 

Per II Comitato Direttivo  
Il Presidente 

Dott. Alfonso Ravaioli 

 

Associazione ONLUS 
CASA ACCOGLIENZA LUCIANO GENTILI 

Via Lugo, 240 
47521 CESENA FC 

dalla RELAZIONE SULLA GESTIONE 2013 



 

B I L A N C I O   A L   3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 

  Bilancio 2012 Bilancio 2013 Variazione % 

Proventi Offerte ospiti 400,00 156,50 -60,88 

 Offerte spontanee 3.974,20 8.236,92 107,26 

 Donazioni deducibili (Società) 8.500,00 5.050,00 -40,59 

 Donazioni detraibili (Privati) 3.174,00 6.675,00 110,30 

 Soci adozione 2.350,00 1.250,00 -46,81 

 Soci quote ordinarie 670,00 760,00 13,43 

 Ricavo Okhavierana 2.982,10 900,00 -69,82 

 Ricavo Mercatino 0,00 1.180,00 100,00 

 Interessi attivi su c/c 49,30 47,27 -4,12 

 Sopravvenienze attive 12,30 0,00 -100,00 

     

Impieghi Acq. Caritas alimentari 8.285,17 9.145,17 10,38 

 Acq. Caritas vari 3.155,31 3.480,43 10,30 

 Acq. Carburanti 49,99 300,00 500,12 

 Acq. Cancelleria e stampati 684,47 149,53 -78,15 

 Acq. Piccole attrezzature 0,00 154,24 100,00 

 Manutenzione auto 260,00 118,01 -54,61 

 Manutenzione attrezzature 767,79 2.597,73 238,34 

 Assicurazione RCA 203,30 1.381,50 579,54 

 Assicurazione infort./danni terzi 594,71 751,07 26,29 

 Oneri e commissioni bancarie 17,34 47,78 175,55 

 Spese cellulari 225,00 140,00 -37,78 

 Spese amministrative 755,04 761,28 0,83 

 Pubblicità 387,20 0,00 -100,00 

 Gas 0,00 539,81 100,00 

 Spese postali 0,00 5,70 100,00 

 Spese pulizia 190,94 417,88 118,85 

 Energia elettrica 0,00 188,00 100,00 

 Tares 0,00 407,63 100,00 

 Ammortamento autovetture 792,50 792,50 0,00 

 Costi indeducibili 620,34 3,48 -99,44 

 Tassa circolazione auto 200,44 192,27 -4,08 

 Sconti e arrotond. Passivi 0,82 0,00 -100,00 

 Donazioni liberali 1.172,50 8.579,53 631,73 

 Sopravvenienze passive 0,00 3.398,36 100,00 


