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INTRODUZIONE

La parola del Vangelo, infatti, non va solo ascoltata, ma anche messa

in  pratica:  la  coerenza  nei  comportamenti  manifesta  l’adesione  del

credente e non è circoscritta all’ambito strettamente ecclesiale e spiri-

tuale, ma coinvolge l’uomo in tutto il suo vissuto e secondo tutte le

sue responsabilità.

(Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 70)

La Diocesi di Rimini da oramai quarant’anni, e più precisamente dal 1980,

vive in sé un fenomeno assai sorprendente, che coinvolge di anno in anno un

numero sempre più grande di persone, credenti o meno. Questo fenomeno è il

Campo  Lavoro  Missionario:  una  grande  raccolta  di  oggetti  usati,  rottami  e

materiali di recupero, finalizzata a sostenere le missioni nel mondo e le realtà

locali  disagiate.  «Un  fiore  all’occhiello  per  la  nostra  Diocesi»,  secondo  la

definizione data  dal  Vescovo di  Rimini  mons.  Francesco Lambiasi  durante  la

presentazione della 39esima e (per ora) ultima edizione1.

Questa esperienza, che oggi coinvolge migliaia di volontari e sette centri di

raccolta distribuiti in tutto il territorio diocesano (due a Rimini e poi a Riccione,

Cattolica, Santarcangelo, Verucchio e Bellaria)2, nasce in seno alla parrocchia di

San Martino di Riccione per aiutare materialmente un giovane sacerdote,  don

Marzio Carlini, nella sua avventura missionaria in Zambia3.

Non bisogna però considerarla come una iniziativa di carità che si concentra

solamente in un paio di giorni all’anno, perché la sua evoluzione ha condotto

all’impegno  costante  per  una  radicale  presa  di  coscienza  nei  confronti

dell’ecologia,  della fraternità,  della mondialità.  Infatti,  «da oltre dieci anni,  in

collaborazione con la  Caritas  diocesana,  il  Campo Lavoro propone al  mondo

della scuola azioni educative, articolate per fasce di età, incentrate sui temi della

1 A. POLAZZI,  Il Campo Lavoro fa 39. Il Vescovo: fiore all’occhiello della Diocesi,  26 marzo 2019,
https://www.newsrimini.it/2019/03/il-campo-lavoro-fa-39-il-vescovo-fiore-allocchiello-della-diocesi/
[accesso: 22/07/2019].

2 Ibid.
3 «Per sostenere la scelta missionaria di don Marzio, la comunità riccionese inventa il Campo lavoro

missionario,  i  cui  primi  frutti  sono un Land Rover,  un trattore ed un generatore di  corrente» (P.
GUIDUCCI, Chiesa e missione, in Storia della chiesa riminese. 4: Dalla Restaurazione ai nostri giorni,
a cura di P. Grassi, Pazzini-Guaraldi, Villa Verucchio-Rimini 2015, p. 417, nota 27).
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pace, degli stili di vita, dell’intercultura, delle migrazioni»4.

Così, da un manipolo di poche decine di volontari, nel giro di quattro decenni,

si  arriva  a  una  legione  composta  da  migliaia  di  quelli  che  nel  tempo  sono

diventati  i  “campolavoratori”.  Don  Marzio  Carlini,  ringraziando  per  quanto

ricevuto  dopo  il  primo  Campo  Lavoro,  scrive  nel  novembre  del  1980:

«Affidiamo al Signore questo nostro sforzo e chiediamogli che sia il granello di

senape, tanto piccolo in mezzo agli altri semi, ma che una volta germogliato se

trova terreno buono, diventa un grande albero»5.  La sua preghiera pare essere

stata  accolta:  il  piccolo  seme  piantato  a  Riccione,  in  effetti,  è  cresciuto  e

oggigiorno, come una enorme pianta, copre con la sua ombra tutta la Diocesi di

Rimini, proprio come nella parabola evangelica (Mc 4,30-32).

Obiettivo del presente studio è proprio quello  di ripercorrere la crescita del

Campo Lavoro Missionario, mettendone in evidenza il più possibile i momenti

cruciali  e i  movimenti  salienti.  Per effettuare tale ricognizione storica, ci  si  è

avvalsi  soprattutto  della  rassegna  degli  articoli  pubblicati  sul  settimanale

cattolico riminese il Ponte, oltre a raccogliere alcune testimonianze dirette.

Grazie a questo repertorio di preziose e utili informazioni, la tesi è giunta ad

articolarsi  in  tre  capitoli  di  carattere  eminentemente  espositivo,  benché  non

manchino spunti di riflessione su quanto è accaduto e riferimenti a episodi o a

persone che in qualche modo contestualizzano il dipanarsi degli avvenimenti.

Nel primo capitolo viene dedicata particolare attenzione al decennio inaugurale,

durante  il  quale  il  Campo Lavoro  inizia  timidamente  a  radicarsi  nel  territorio

diocesano e a consolidarsi sempre più come realtà interparrocchiale. Il secondo

capitolo affronta invece il suo sviluppo nei successivi due decenni, quando diventa

un’iniziativa  matura,  ben riconoscibile  e  pienamente  diocesana.  Infine,  il  terzo

capitolo analizza da vicino l’ultima decade, nella quale il Campo Lavoro arriva ad

affermarsi non solo a livello ecclesiale ma anche a livello sociale.

Tirando  le  fila  di  questo  percorso,  la  conclusione  della  tesi  si  sofferma

specialmente sugli aspetti che contraddistinguono la “natura” del fenomeno e il

suo sviluppo. Negli anni il Campo Lavoro ha assunto sempre più un ruolo di

4 A. POLAZZI, op. cit.
5 M. CARLINI, Essere cristiani è anche essere un po’ sognatori, «il Ponte», Natale 1980, p. 5.
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riferimento per quanto concerne la missionarietà vissuta nella concretezza dello

“sporcarsi  le  mani”  per  l’altro.  Un  agire  concreto  che  tuttavia  non  ha  mai

dimenticato la sua origine vocazionale e il suo fine ultimo. Il Campo Lavoro,

infatti, è opera di fede e testimonianza evangelica. L’aiuto ai missionari, a coloro

che non portano soltanto sostegno materiale ma anche l’annuncio della buona

novella, rimane sempre l’obiettivo principale. E questo aiuto non andrebbe avanti

o non avrebbe senso se venisse a mancare ciò che lo sorregge. Il Campo Lavoro

non è una semplice onlus. Inoltre, per raggiungere il suo scopo, questa iniziativa

diocesana ha dimostrato nel  corso delle edizioni  che ci  può essere sinergia e

sintonia tra chi crede nella salvaguardia del creato (la “casa comune” di papa

Francesco) e chi sa che l’opzione ambientalista è l’unica possibile per un futuro

garantito e sostenibile.

Infine, a corredo del presente lavoro si trovano due appendici: l’una riporta

una cronologia essenziale dei principali avvenimenti storici (civili ed ecclesiali,

locali, nazionali e internazionali) che dall’episcopato di mons. Emilio Biancheri

arrivano alla  prossima edizione del  Campo Lavoro;  l’altra è costituita  da una

galleria di immagini che, nel loro insieme, tentano di ritrarre e documentare chi e

cosa ha fatto il Campo Lavoro.
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CAPITOLO PRIMO

È come un granello di senape che è il più piccolo di tutti i semi

A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le ope-

re? Quella fede può forse salvarlo?

(Gc 2,14)

Il 29 giugno del 1980, nella chiesa di San Martino a Riccione, don Marzio

Carlini (Figura 1.1), da sette anni in servizio pastorale presso quella parrocchia,

riceve dal Vescovo di Rimini mons. Giovanni Locatelli (1924-2004) il Crocifisso

e il Vangelo, prima della sua partenza per la Diocesi di Livingstone in Zambia, e

al termine della celebrazione, rivolgendosi a tutti i presenti, «insiste sul fatto di

rimanere  uniti  e  di  sentirsi  “famiglia”  con  la  Chiesa  di  tutto  il  mondo»1.

Raccogliendo questo invito, Maria Teresa Tonti, che collabora già con il Centro

Missionario Diocesano, e Fabrizio Renna, con il benestare del parroco don Dino

Paesani  e  dei  suoi  due  coadiutori  don  Claudio  Comanducci  e  don  Giovanni

Vaccarini, hanno l’idea di «promuovere una raccolta a largo raggio di carta, ferro

e panni da macero, rivendere il tutto e indirizzare il ricavato alle missioni»2.

Figura 1.1. Don Marzio Carlini. Archivio fotografico «il Ponte».

1 Missionario in terra d’Africa, «il Ponte», 6 luglio 1980, p. 3.
2 Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni, a cura di P. Guiducci, il Ponte, Rimini 2005, p. 7. A

questi si aggiungono: Lazzaro Castiglioni con la sua famiglia, Alberto Cenci, Martino Belluzzi, Gigi
Ghinazzi, Giuseppe Bilancioni, Irzio Clementi, Antonino Corona e tanti altri (cfr. ibid., pp. 9-11).
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Lo spirito  che  anima i  primi  “chiamati”  è  sicuramente  quello  indicato  dal

vescovo Locatelli solo un anno prima3 nell’introduzione a Annunciate il Vangelo

a tutti  gli uomini,  il  piccolo libretto fortemente voluto dal Centro Missionario

Diocesano per far conoscere la vita dei tanti missionari alla propria Diocesi di

origine. Questa piccola pubblicazione voleva essere uno strumento per metterli in

collegamento  tra  loro,  per  richiamare  ad  un  maggior  spirito  di  unità  e  di

comunione, per venire a conoscenza delle realtà vissute dalle giovani Chiese e

dei problemi che affliggono gli uomini nei diversi continenti; per offrire, infine,

un  mezzo  utile  a  sostenere  in  modo concreto  e  corresponsabile  i  missionari.

L’intento, scrive il vescovo, è quello dunque di voler «tenere viva, nel cuore e

davanti agli occhi, con la presentazione di questi sacerdoti, religiosi, religiose,

laici la dimensione missionaria della Chiesa, di ciascun battezzato nel concreto

della sua vita quotidiana e delle nostre comunità parrocchiali»4.  L’idea di una

raccolta  di  “stracci”,  invece,  è  mutuata  dall’Abbé  Pierre  (1912-2007)5,

pseudonimo di Henri-Antoine Groués, il frate cappuccino che nel 1949 ha dato

origine al movimento di stracciaioli-costruttori noto come Comunità di Emmaus,

sulla base di una proposta semplice ma dirompente: «la lotta contro la miseria

attuata  non  con  le  questue,  ma  attraverso  il  lavoro.  Un  lavoro  disprezzato  e

faticoso:  la  raccolta  dei  rifiuti,  di  ciò  che  la  società  scarta  ma  che  si  può

trasformare in ricchezza perché tutto vale»6.

Ispirata da questo stile di carità operosa, la raccolta viene effettuata nei giorni

tra venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre e riesce a coinvolgere da subito

alcune parrocchie riccionesi e un centinaio circa di persone che, dalla mattina alla

sera, si spendono per ritirare i materiali (Figura 1.2), portarli alla colonia Burgo7 e

3 In realtà, già il precedente vescovo, mons. Emilio Biancheri (1908-1982), nella lettera pastorale per la
Quaresima del 1971, dal titolo emblematico La Chiesa in missione, non solo richiama «tutti i credenti
ad essere missionari nell’ambiente in cui il Signore li pone a vivere, ma chiede un’apertura missiona-
ria della diocesi anche tra i lontani» (P. GUIDUCCI, Chiesa e missione, cit., p. 416).

4 CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO,  “Annunciate il Vangelo a tutti gli uomini”. Presentazione dei mis-
sionari della Chiesa di Rimini operanti nel mondo, il Ponte, Rimini 1979, p. 2.

5 Così ha riferito all’autore Maria Teresa Tonti e così conferma don Giovanni Tonelli in un suo edito-
riale. «Quella piccola esperienza di volontariato, che si ispirava ai Campi Emmaus, negli anni è cre -
sciuta» (G. TONELLI, Il Vangelo dei “cartoneros”, «il Ponte», 14 aprile 2013, p. 1).

6 Emmaus, la rivoluzione sorridente, «il Ponte», 10 dicembre 2000, p. 36. L’articolo fa parte di un in-
serto speciale dedicato proprio all’esperienza ideata dall’Abbé Pierre e che è stata portata anche a Ri -
mini nell’estate del 1967.

7 Una vecchia colonia marina per i figli dei dipendenti delle Cartiere Burgo di Cuneo.
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poi  sistemarli  in  appositi  container.  E in  questa  ex  colonia  «una  sessantina  di

ragazzi e adulti soprattutto di S. Martino e S. Lorenzo si sono fermati anche per

dormire e per mangiare, vivendo insieme il breve ma intenso campo di lavoro»8.

Un  campo  in  cui  il  lavoro  viene  scandito  ed  accompagnato  dalla  preghiera

mattutina  e  dalla  celebrazione  eucaristica  serale.  E  durante  questi  tre  giorni

intensamente vissuti tra fatica e meditazione comuni, emerge da subito il desiderio

di scambiare esperienze e di approfondire «il senso della missione, perché tutti

siamo chiamati  ad  aver  presente  le  condizioni  delle  popolazioni  bisognose  di

sostegno,  sia  materiale  che  morale,  e  anche  di  quanti,  non  lontani  da  noi,

necessitano di aiuto»9.

Figura 1.2. Una delle prime raccolte. Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni.

Questo  primo esperimento  di  “campo di  lavoro”  ottiene  anche  un discreto

successo  economico:  il  ricavato  finale  che  viene  inviato  a  don  Marzio  è  di

4.103.400 lire10. A novembre, da Livingstone, il missionario ringrazia per lettera

tutti i volontari riccionesi. Li ringrazia soprattutto per aver dimostrato che si può

essere missionari ovunque, testimoniando attivamente la propria fede11.

8 A. GENEROSO, Da una mano all’altra fino allo Zambia, «il Ponte», 9 novembre 1980, p. 3.
9 Ibid.
10 Cfr. Bilancio di una raccolta, «il Ponte», 16 novembre 1980, p. 3.
11 «Diversi riccionesi mi hanno scritto su quello che è stato fatto, esprimendo la loro ammirazione, qual-

cuno quasi incredulo che oltre cento giovani potessero dedicarsi con tanto amore e disinteresse, per
dei giorni, ad un lavoro così particolare e scomodo» (M. CARLINI, Essere cristiani è anche essere un
po’ sognatori, cit.).
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Nell’ottobre del 1981 si decide di replicare l’esperimento coinvolgendo anche

le parrocchie di Misano e di Cattolica (Figura 1.3). Inoltre, si vuole estendere il

campo lavoro a tre  sabati  e  domeniche di  ottobre,  «per  valorizzare  meglio il

“mese  missionario”  e  per  rendere  più  continuo  il  nostro  impegno  per  i  più

poveri»12.  Il  mese successivo il  campo lavoro si  conclude con uno spettacolo

dedicato  alla  figura  del  grande  missionario  e  vescovo  san  Daniele  Comboni

(1831-1881)13.

Figura 1.3. Volantino di invito al Campo Lavoro del 1981. Scansione dell’autore.

12 A. CENCI, Fra carta, stracci e ferri vecchi nasce la solidarietà, «il Ponte», 11 ottobre 1981, p. 5. Tut-
tavia, mentre il coinvolgimento di altre comunità parrocchiali avrà sempre più successo, l’estensione a
più weekend non avrà più seguito nella storia del Campo Lavoro.

13 Cfr. Comboni in recital, «il Ponte», 22 novembre 1981, p. 8.
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Il beneficiario del ricavato non è solo don Marzio. Al fidei donum14 diocesano si

aggiungono padre Bernardo Coccia di Misano Monte, cappuccino e missionario in

Etiopia dal 197815, e la nuova Mensa della fraternità, aperta dalla Caritas diocesana

alla fine del 1979 presso la Parrocchia di San Giuliano Martire16.

Dopo quattro edizioni realizzate quasi interamente nel Vicariato del Litorale

Sud,  nel  1984  il  Campo  Lavoro  ha  un  primo  movimento  di  espansione

approdando nella zona nord di Rimini, per la precisione a Viserbella17. Qui sorge

il secondo centro di raccolta, grazie anche all’amicizia tra don Marzio Carlini e

Sergio Pesaresi, nata sulla tavola del ristorante di quest’ultimo e consolidata da

tre mesi trascorsi insieme nella missione in Zambia18. L’anno successivo, a Sergio

e a sua moglie Maria si unisce Walter, il cugino di Sergio, che coinvolge subito i

dipendenti della sua azienda. «I volontari della prima ora a Viserbella sono una

ventina»19. Sempre nel 1985 iniziano ad attivarsi anche altre zone per la grande

raccolta del Campo Lavoro20, la quale «partita 5 anni fa dal Centro Missionario di

Riccione, abbraccia ben 10 comunità parrocchiali  della Diocesi.  Segno di una

sensibilità che si sta facendo adulta nei confronti del problema missionario»21.

A ricevere aiuto quell’anno, per aprire un reparto di maternità nell’ospedale di

Mutoko in Zimbabwe, c’è anche la dottoressa riminese Marilena (Maria Elena)

Pesaresi (1932-2018)22. Nel 1974, a Sichili in Zambia, dove Marilena è l’unica

14 Dall’omonima enciclica di Pio XII (1876-1958) del 21 aprile 1957, che si rivolge in primis ai vescovi,
ricordando che lo «spirito missionario, animato dal fuoco della carità, è in qualche modo la prima ri-
sposta della nostra gratitudine verso Dio, nel comunicare ai nostri fratelli la fede che noi abbiamo rice-
vuta» (PIO XII, Fidei Donum). Inoltre, li sollecita ad autorizzare «qualcuno dei loro sacerdoti, sia pure
a prezzo di sacrifici, a partire per mettersi, per un certo limite di tempo, a disposizione degli Ordinari
d’Africa» (ibid.). I sacerdoti “prestati” verranno d’ora in avanti indicati col termine fidei donum.

15 Cfr. CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO, “Annunciate il Vangelo a tutti gli uomini”, cit., p. 24; ID., Mis-
sionari di Rimini sulle strade del mondo. Presentazione di tutti i missionari della Diocesi di Rimini , il
Ponte, Rimini 1989, p. 52; padre Bernardo Coccia, http://www.missiorimini.it/2012/10/padre-bernar-
do-coccia/ [accesso: 15/10/2019].

16 Cfr.  La Caritas  riminese  dalla  nascita  ad  oggi,  http://www.caritas.rimini.it/?page_id=34 [accesso:
15/10/2019].

17 «L’idea di “sporcarsi” le mani con i materiali di scarto perché fratelli più lontani potessero ricevere amicizia
e beneficio, attraversa la Perla Verde, il sud della provincia e arriva fino a Rimini nord. È il 1984. La racco-
glie Sergio Pesaresi; lui abita a Rivabella, ma per “piantarla” deve emigrare qualche chilometro più a nord,
a Viserbella» (Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni, cit., p. 23).

18 Cfr. ibid., pp. 23-24.
19 Ibid., p. 26.
20 Santarcangelo, San Martino dei Mulini (cfr. ibid., p. 24), San Mauro Pascoli (cfr. ibid., p. 35) e tante altre.
21 A. CENCI, Anche dagli stracci, un aiuto per l’Africa, «il Ponte», 5 maggio 1985, p. 2.
22 Cfr. CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO, “Annunciate il Vangelo a tutti gli uomini”, cit., p. 16; ID., Mis-

sionari di Rimini sulle strade del mondo, cit., pp. 76-77; Marilena Pesaresi, https://fondazionemarile-
napesaresi.org/marilena-pesaresi-2/marilena-pesaresi/foto-marilena-pesaresi/  [accesso:  23/10/2019];
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dottoressa, arrivano da Rimini – per vivere un intenso mese di lavoro – alcuni

seminaristi, tra cui Aldo Fonti che nel 1977 aprirà la missione diocesana a La

Guaira in Venezuela23. «Si tratta della prima, coinvolgente proposta missionaria a

livello giovanile, un’esperienza così intensa che sarà all’origine della vocazione

missionaria  di  diversi  sacerdoti,  tra  cui  don  Marzio  Carlini,  per  diversi  anni

missionario  a  Maramba  e  a  Sichili,  in  Zambia,  e  don  Claudio  Comanducci,

inviato in Mozambico nel 1994»24. Ed è sempre don Marzio, in coppia con la

dottoressa  Pesaresi,  ad  essere  beneficato  dal  ricavato  del  Campo  Lavoro  del

1985, che riesce a raccogliere i fondi necessari per acquistare e inviare un nuovo

trattore (Figura 1.4) alla missione di Sichili25.

Figura 1.4. Il trattore inviato a don Marzio Carlini. Archivio fotografico «il Ponte».

In realtà,  l’aiuto al sacerdote non proviene soltanto dagli amici  riccionesi.  Al

trattore, infatti, si aggiungono alcune brande per l’ospedale, cento uniformi per le

scuole medie superiori e cinque pompe aspiratrici per semplificare il lavoro di scavo

di pozzi nel terreno della missione. Tutto questo materiale è finanziato dal centro

Si è spenta Marilena Pesaresi, https://www.newsrimini.it/2018/12/si-e-spenta-marilena-pesaresi/ [ac-
cesso: 23/10/2019].

23 Cfr.  CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO,  “Annunciate il Vangelo a tutti gli uomini”, cit., pp. 6-8;  ID.,
Missionari di Rimini sulle strade del mondo, cit., pp. 13-20. La storia della missione diocesana è rac-
contata in E. BRIGLIADORI, Rimini – La Guaira. Quindici anni di comunione, il Ponte, Rimini 1993.

24 P. GUIDUCCI, Chiesa e missione, cit., p. 417.
25 «Per racimolare i soldi del trattore – circa 22 milioni – è stato organizzato dai ragazzi di Riccione, un

campo lavoro nei giorni 27 e 28 aprile» (Insieme contro la fame, «il Ponte», 16 giugno 1985, p. 3).
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missionario di Savignano, il quale si fa carico anche del viaggio di un ingegnere

volontario, che «avrà il compito di illustrare il funzionamento del materiale agli

operai indigeni»26. Il progetto di escavazione dei pozzi ha il proposito di fornire sì i

mezzi, ma anche le competenze per poterli realizzare in piena autonomia.

Questa collaborazione tra i centri missionari di Riccione e di Savignano è un

esempio  di  quanto,  in  quegli  anni,  vogliono  creare  –  insieme  al  Centro

missionario  diocesano  –  i  vari  gruppi  parrocchiali:  una  rete  di  solidarietà

cristiana,  fraterna  e  missionaria,  operosa  ed  evangelica27.  Occorre  ricordare

tuttavia che l’operazione di invio a don Marzio, alla fine, è andata in porto grazie

al contributo fondamentale della «Cassa Rurale ed Artigiana di Savignano che ha

messo a disposizione la somma necessaria per il trasporto»28.

Figura 1.5. Invito al Campo Lavoro 1986. Scansione dell’autore.

26 Ibid.
27 Lo stesso don Marzio,  nell’esprimere la  propria gratitudine,  osserva:  «In  questo  periodo ho potuto

constatare una grande attenzione verso la missione: la sensibilità manifestata da persone e gruppi mi ha
veramente commosso» (M. CARLINI, A voi tutti la mia riconoscenza, «il Ponte», 15 dicembre 1985, p. 4).

28 Insieme contro la fame, cit.
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Nel 1986 il gruppo missionario di Rivabella presenta il Campo lavoro come

«una  grande  occasione  di  annuncio  e  di  testimonianza»,  che  «chiede  una

adesione non solo materiale, ma anche spirituale, di preghiera» (Figura 1.5).

Il 1986 è un altro anno importante perché segna il debutto del terzo centro di

raccolta. Alcuni giovani29, dopo aver visto e partecipato l’anno prima alla raccolta

a  Riccione,  decidono  di  portare  il  Campo  Lavoro  nella  zona  di  Rimini  e

«vengono  coinvolte  inizialmente  cinque  parrocchie  confinanti  tra  loro:  San

Raffaele,  San  Giuliano  Borgo,  San  Gaudenzo,  Crocifisso  e  San  Domenico

Savio»30. I volontari intanto sono aumentati, così come le famiglie raggiunte31.

Figura 1.6. Raccolta al Campo Lavoro. Archivio fotografico «il Ponte».

È un anno che deve essere ricordato anche per un’altra novità. Sin dall’inizio i

volantini, i mezzi e i volontari del Campo Lavoro portano come un vessillo in giro

per le strade e per le case lo slogan: “Quando... nessuno avrà più fame” (Figura

1.6).  Nel  1986 questo  slogan si  trasforma in un  più  diretto:  “Contro  la  fame,

cambia la vita”32. Proprio su questo tema interviene il 18 aprile a Riccione, alla

29 Giuliana Carlini, Mimmo Azzone, Sabrina Zanetti, Fosco Mascella e Isabella Donati (cfr. Campo La-
voro. Una “missione” lunga 25 anni, cit., p. 45).

30 Ibid., p. 46.
31 Cfr. È già tempo di «Campo - Lavoro!», «il Ponte Missioni», 16 marzo 1986, p. 2. Si parla di circa tre-

cento volontari e ventimila famiglie.
32 Questo slogan viene citato addirittura nell’enciclica missionaria di Giovanni Paolo II (1920-2005) del

7 dicembre del 1990. «“Contro la fame cambia la vita” è il motto nato in ambienti ecclesiali, che indi -
ca ai popoli ricchi la via per diventare fratelli dei poveri: bisogna ritornare a una vita più austera che
favorisca un nuovo modello di sviluppo, attento ai valori etici e religiosi.» (GIOVANNI PAOLO II,  Re-
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vigilia del weekend di raccolta, mons. Giovanni Nervo (1918-2013)33, fondatore e

primo presidente della Caritas Italiana34.

Figura 1.7. La prima pagina de «Il canto della vita» (aprile 1986). Foto dell’autore.

In questi anni prende sempre più vita anche la comunione tra centri o gruppi

missionari  parrocchiali,  sorti  in  gran  numero  per  rendere  presente  e  viva

l’urgenza della missione universale della Chiesa. «Anche la Diocesi di Rimini,

soprattutto dagli anni Ottanta in poi, ha visto crescere la coscienza missionaria e

demptoris Missio, 59).
33 Cfr.  È già tempo di «Campo - Lavoro!», cit. Inoltre, viene ribadito: «La fame nel mondo è il segno

drammatico della crisi della civiltà in cui viviamo: crisi di modelli di vita e di rapporti fra i popoli. Di
fronte alla realtà della fame che riguarda i due terzi dell’umanità è necessario che ogni persona prenda
coscienza» (ibid.).

34 Cfr. Biografia mons. Giovanni Nervo, 24 Aprile 2015, https://www.caritas.it/home_page_archivio/pri-
mo_piano/00001160_biografia_nervo.html [accesso: 15/10/2019].
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di  conseguenza  moltiplicarsi  i  gruppi  (parrocchiali,  aggregazioni  laicali,

movimenti)  che hanno tra  le  proprie  finalità  la  conoscenza dei  problemi e la

promozione di iniziative concrete a favore dei missionari»35.  Il canto della vita,

notiziario curato dal Centro missionario “Daniele Comboni” di Riccione (Figura

1.7), nell’aprile del 1988 lo ribadisce affermando che il «Campo-Lavoro è una

iniziativa partita dal Centro Missionario di Riccione e pian piano estesa a tutti i

gruppi  missionari  della  Diocesi»36:  Rimini,  Riccione,  Savignano,  San  Mauro,

Rivabella,  Bellaria,  le  parrocchie  di  S.  Domenico  Savio,  S.  Gaudenzo  e

Montetauro37. In ultima pagina vengono pure elencati per la prima volta tutti e tre

insieme i centri di raccolta: Riccione, Rimini e Viserbella38. E per oltre vent’anni

tre resteranno i centri – con qualche spostamento per il luogo della zona nord

(fino  a  trovare  una  sede  definitiva  presso  la  parrocchia  di  S.  Margherita  di

Bellaria Monte).

35 Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni, cit., p. 111.
36 Aiutare i missionari per aiutare noi stessi, «Il canto della vita», 1988, p. 1. L’anno seguente viene ad-

dirittura asserito che tale iniziativa è organizzata dai «Centri Missionari della Diocesi di Rimini» (Uno
straccio di solidarietà, «il Ponte», 16 aprile 1989, p. 4).

37 Cfr. CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO, Missionari di Rimini sulle strade del mondo, cit., p. 117.
38 Cfr. «Il canto della vita», 1988, p. 4.
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CAPITOLO SECONDO

Quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante

Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre

preghiere  e  tenendo continuamente  presenti  l’operosità  della  vostra

fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza

nel Signore nostro Gesù Cristo.

(1 Ts 1,2-3)

Gli anni Novanta del secolo scorso vedono il  Campo Lavoro festeggiare il

primo  decennale1 affrontando  l’emergenza  della  guerra  civile  in  Mozambico,

mediante il sostegno alla missionaria comboniana di Santarcangelo di Romagna

suor Iselda Rossi (1923-2015), in quel paese dal 1966 dopo essere stata in Sudan

dal 1955 al 19642.

In  questo periodo il  Campo Lavoro si  consolida3.  Nel  presentare  il  Centro

Missionario  Diocesano,  il  direttore  don  Pierpaolo  Conti  (Figura  2.1)  fa  un

bilancio delle cose che sono cambiate negli ultimi dieci anni: se da una parte i

missionari  incontrano  ancora  numerose  difficoltà,  dall’altra  l’impegno  della

Diocesi nei loro confronti è cresciuto. I diversi centri missionari parrocchiali «si

sono organizzati in associazione, in modo da predisporre iniziative comuni, sia in

Diocesi (es. Campo di lavoro in primavera), sia verso i missionari (es. spedizione

di vari containers)»4. È dunque con una certa nota di orgoglio che nel 1991 viene

1 «Da dieci anni oltre trecento giovani vivono nel mese d’aprile un fine settimana singolare. Invece che
far la vasca nel corso, o darsi appuntamento in discoteca, si vestono di tuta, berretto e guanti e vanno
per le case del circondario a raccogliere carta, stracci, ferro, vetro e anche scarpe vecchie. Sono i ra -
gazzi del ‘campo lavoro’» (G. TONELLI,  Un container di medicinali per il Mozambico, «il Ponte», 1
aprile 1990, p. 4).

2 Cfr. CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO, “Annunciate il Vangelo a tutti gli uomini”, cit., p. 30; ID., Mis-
sionari  di Rimini sulle strade del  mondo,  cit.,  pp. 66-67;  ROSSI, sr Iselda,  http://www.combonia-
ne.org/sister/rossi-sr-iselda [accesso: 21/10/2019].

3 «Nell’aprile 89 hanno aderito più di 50 parrocchie e le centinaia di persone che si sono rese disponibili
hanno visitato in modo capillare le famiglie» (M.T. TONTI,  I centri raccolta pro missioni, «il Ponte
Missioni», 21 gennaio 1990, p. 2). «L’ultimo campo lavoro ha visto crescere la partecipazione delle
parrocchie (58) e dei partecipanti (1300 circa), ma ciò che più conta si è notato un sempre maggiore
coinvolgimento personale dei partecipanti, che fanno loro sempre più questo momento in una gara di
“dono di se stessi” completo, incuranti della fatica, del caldo, della stanchezza, del gran numero di ore
di duro lavoro» (Contro la fame cambia la vita, «il Ponte Missioni», 20 ottobre 1991, p. 3). «Sempre
più numerose le parrocchie aderenti (61) e le persone impegnate (oltre 1400), in un clima di lavoro se-
rio e fraterno» (Si riparla di campo-lavoro, «il Ponte Missioni», 4 ottobre 1992, p. 6).

4 P. CONTI, La missione è più vicina, «il Ponte», 14 gennaio 1990, p. 4. Come riferito all’autore da Tere-
sa Tonti, l’“Associazione diocesana centri raccolta pro-missioni” è nata nel maggio del 1985 proprio
per organizzare al meglio gli aiuti provenienti dalle varie realtà parrocchiali e favorire l’espandersi del
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presentata l’undicesima edizione sul supplemento  il Ponte Missioni. «Il Campo

Lavoro è una realtà che sta dimostrando nei fatti la sua validità e la sua attualità e

si inserisce con autorevolezza nella storia missionaria della nostra Diocesi, come

risposta inedita e come fattore di stimolo vero verso prospettive nuove»5. Come

riporta  Il  canto  della  vita di  quell’anno,  il  Campo  Lavoro  desidera  inviare

un’autoambulanza  in  Burundi  per  rispondere  alla  richiesta  urgente  di  mons.

Pietro Sambi, pro-nunzio apostolico dal 19856.

Figura 2.1. Don Pierpaolo Conti al Campo. Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni.

A  dimostrazione  di  questa  crescita,  nel  1992  il  Campo  Lavoro  viene

annoverato dalla Diocesi di Rimini tra le sue iniziative7. L’appuntamento annuale

con la raccolta dei nostri scarti assume quindi un “carattere diocesano” e, come

sottolinea don Paolo Donati  nell’introduzione al  volume  Campo Lavoro.  Una

“missione” lunga 25 anni,  questo è bello, «perché è segno di un atteggiamento

ecclesiale maturo: non si lavorava più soltanto per quel missionario conosciuto,

Campo Lavoro a tutta la Diocesi.
5 Il campo lavoro, «il Ponte Missioni», 17 marzo 1991, p. 8.
6 Sulla figura di Pietro Sambi cfr. P. GUIDUCCI, Chiesa e missione, cit., pp. 417-418.
7 Cfr. Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni, cit., p. 80.
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ormai rientrato in Diocesi, ma per tutti i missionari legati alla nostra Chiesa»8.

Durante i primi anni Novanta si aggiunge alla raccolta la lotteria del Campo

Lavoro (Figura 2.2): una proposta, partita inizialmente dal centro di Riccione,

che poi si è estesa a tutti i centri coinvolgendo sempre più parrocchie9. La lotteria

è  diventata  così  negli  anni  un  appuntamento  fisso,  grazie  al  quale

l’organizzazione del  Campo ha un’ulteriore  possibilità  di  recuperare,  biglietto

dopo biglietto, altri soldi da donare ai missionari.

Figura 2.2. Lotteria del Campo Lavoro 1993. Scansione dell’autore.

A seguito  del  crollo  del  regime  comunista,  il  Vescovo  di  Rimini  mons.

Mariano De Nicolò decide di aprire nel 1993 una nuova missione diocesana a

Kuçova  in  Albania,  affidandone  la  guida  ad  una  equipe  composta  da  «don

Giuseppe Vaccarini, e quattro suore delle tre congregazioni riminesi»10. Da subito

8 Ibid., p. 3. «La connotazione ecclesiale e missionaria del Campo Lavoro non è, perciò, qualcosa di ag-
giuntivo, riguardante le sue finalità e la collaborazione con la Diocesi e le parrocchie, ma è nel suo
stesso DNA» (ibid., p. 4).

9 Cfr. ibid., pp. 89-90.
10 P. GUIDUCCI, Chiesa e missione, cit., p. 420. Segue poi l’elenco: «suor Bertilla Loiacono e suor Vitto-
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questa  missione  viene  accolta  benevolmente  dagli  organizzatori  del  Campo

Lavoro e difatti  l’anno seguente  compare  già  tra le  destinazioni  dei  proventi,

senza  tuttavia  dimenticare  quanto  ancora  sta  realizzando  don  Aldo  Fonti

all’interno della Conferenza episcopale venezuelana11.

Figura 2.3. Don Paolo Donati. Archivio fotografico «il Ponte».

Nel 1995 don Paolo Donati (Figura 2.3) succede a don Pierpaolo Conti alla

direzione dell’Ufficio Missionario Diocesano (tra i primi in Italia), nato nel 1975

sull’onda dell’esperienza già citata del gruppo ospite della dottoressa Pesaresi a

Sichili e di un successivo convegno missionario diocesano12. Nel tratteggiare i

vent’anni di  attività missionaria da parte dell’ufficio e del suo direttore viene

ria Putruele delle Sorelle dell’Immacolata di Miramare; suor Norma [Ugolini] delle Maestre Pie; e
suor Alda [Perli] delle suore di Sant’Onofrio» (ibid.). Per ulteriori informazioni sulla missione albane-
se si può consultare  Storia della Missione Diocesana,  http://www.piccolafamiglia.it/modxevo/alba-
nia/storia-della-missione.html [accesso: 24/10/2019].

11 «Il bilancio del 1994 parla di un utile di circa 60 milioni, equamente divisi tra la missione diocesana di
Kucove (Albania), l’ospedale di Mutoko in Zimbabwe e per sostenere la pastorale familiare in Vene-
zuela attraverso l’opera di don Aldo Fonti» (Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni, cit., p.
81). Cfr. anche Una diocesi al lavoro per le missioni, «il Ponte Missioni», 23 ottobre 1994, p. 6.

12 Cfr. Don Pierpaolo lascia, arriva don Paolo, «il Ponte Missioni», 22 ottobre 1995, p. 8. «Quella pri-
ma esperienza segnò l’avvio del Campo Lavoro ma anche la nascita del Centro Missionario: il primo
pensato come grande evento annuale, il secondo come punto stabile di raccolta funzionante tutto l’an-
no» (A. COLOCCIONI, Un magnifico gruppo di pazzi, «il Ponte», 13 dicembre 2009).
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messo in  evidenza  la  «crescente  affermazione  del  Campo Lavoro,  veicolo  di

iniziative e di collaborazione giovanile e non solo»13. Si stringe ancor di più il

legame con la Diocesi: le finalità sono ora decise dall’Ufficio Missionario e il

Campo  Lavoro  diviene  «uno  strumento  per  tutta  la  Chiesa  locale  di  aiuto

materiale verso i missionari riminesi»14.

Tra le destinazioni della quindicesima edizione spunta un progetto fortemente

voluto dalla missionaria laica Maria Negretto, infermiera e membro dell’istituto

Maria Santissima Annunziata, che opera in Cameroun dal 1969 e che a Baleng,

nella  diocesi  di  Bafoussam,  desidera  costruire  –  come  scrive  nella  lettera  di

ringraziamento al Campo Lavoro – un «Centro Sanitario con salette adibite al

ricovero dei malati di Aids rifiutati dalla famiglia»15.

Leggendo  varie  interviste  raccolte  qualche  giorno  prima  del  sedicesimo

Campo Lavoro, su tutte ne emerge una che richiama all’indole anticonformista

del  Campo: al  suo distaccarsi  «dal  solito trantran del  buon cristiano»;  al  suo

trasmettere «il Vangelo attraverso le mani»; al suo far «sentire importante e utile

anche chi non è abituato a frequentare ambienti parrocchiali o andare a Messa»16.

Dal 1997 lo slogan del Campo Lavoro Missionario diventa: “Cambiare noi per

cambiare il mondo”17. Questa frase, attribuita a Raoul Follereau (1903-1977), che

nel  1954  ha  istituito  e  promosso  la  Giornata  mondiale  dei  malati  di  lebbra

“contro  tutte  le  lebbre”18,  accompagna  un’indimenticabile  edizione  da  record:

100 milioni di utili e 80.000 famiglie raggiunte. Ma la soddisfazione più grande

degli  organizzatori  consiste  nel  fatto  che  «abbiamo  recuperato  capacità  di

aggregazione, e questo ci interessa non meno del risultato finanziario, perché il

13 Ibid.
14 Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni, cit., p. 81.
15 Ibid.,  p. 116. Sulla figura di Maria Negretto cfr.  CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO,  “Annunciate il

Vangelo a tutti gli uomini”, cit., pp. 20-21; ID., Missionari di Rimini sulle strade del mondo, cit., p. 47;
Maria Negretto, http://www.annunziatine.org/archivio/negretto.html [accesso: 29/10/2019].

16 L. TONTI,  La febbre della solidarietà, «il Ponte», 17 marzo 1996, p. 8. L’intervistato è «Roberto, 38
anni, rappresentante di commercio di Viserba» (ibid.). Si tratta di Roberto Drudi, uno dei primi volon-
tari della zona nord (cfr. Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni, cit., pp. 31-32).

17 «Dopo tanti anni abbiamo deciso di dare al campo di quest’anno un nuovo slogan e abbiamo scelto
quello proposto per la Giornata mondiale dei malati di lebbra: Cambiare noi per cambiare il mondo,
che sottolinea come il precedente la dimensione personale dell’impegno per gli altri» (Appuntamento
da non perdere, «il Ponte Missioni», 26 gennaio 1997, p. 5).

18 La biografia di questo grande giornalista, poeta e filantropo francese può essere letta nel sito dell’As-
sociazione  Italiana  Amici  di  Raoul  Follereau  http://www.aifo.it/scopri-aifo/raoul-follereau/artico-
lo/biografia [accesso: 28/10/2019].
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Campo è un momento di esperienza forte, che crea fraternità senza barriere, e

vuole far crescere una mentalità aperta e generosa»19.

A un record di incassi segue un anno in cui il raccolto è meno consistente (così

come lo era stato nel 199620). Ciò significa inevitabilmente un minor sostegno

economico alle attività dei missionari. «Eppure il bilancio è in attivo: crescono

l’entusiasmo,  la  voglia  di  conoscersi  e  di  lavorare  insieme,  il  desiderio  di

recuperare (oltre ai materiali riciclabili) valori ed atteggiamenti non più scontati

come un tempo»21.

I “campolavoratori” non si abbattono facilmente, perché come afferma con un po’

di stupore sempre Teresa Tonti,  citando la definizione data da un giornalista,  il

Campo Lavoro è «“una malattia che entra nel sangue”»22, dal momento che contagia

per contatto un numero di partecipanti sempre maggiore. Ma la cosa che sbalordisce

di più è che le persone contagiate, a quanto pare, non vogliono guarire da questa

strana malattia o, almeno, non desiderano farlo subito23. Effettivamente molti, dopo

una prima esperienza, o rimangono per altri anni a prestare le loro mani al Campo

oppure continuano a serbarne il ricordo.

«Nel nuovo millennio il Campo Lavoro compie vent’anni e cambia casa. Infatti,

il Campo Lavoro riminese si svolgerà alla Parrocchia di Cristo Re»24. Il centro di

raccolta di Rimini lascia dunque il campo adiacente la Parrocchia di San Raffaele

per trasferirsi in via delle Officine (Figura 2.4). Durante il Campo Lavoro del 2000

il maltempo colpisce i volontari. Ciononostante, temendo anche lo spostamento di

sede, l’esito in termini di partecipazione risulta molto positivo: al nuovo centro si

assiste  ad  una  presenza  numerosa  e  si  rinnova  pure  l’entusiasmo25.  Inoltre,

l’edizione  del  ventennale  «vede  per  la  prima  volta  anche  il  patrocinio

dell’Assessorato dei Servizi Sociali di Rimini»26. La rete di collegamenti inizia ad

19 L. TONTI, Uno straccio di solidarietà, «il Ponte», 15 giugno 1997, n. 23, p. 10. Chi parla è «Graziano
Toccafondo, una delle anime storiche del Campo» (ibid.) e responsabile della lotteria (cfr. Campo La-
voro. Una “missione” lunga 25 anni, cit., p. 89).

20 Cfr. 73 milioni per il mondo, «il Ponte», 21 luglio 1996, p. 11.
21 T. TONTI, 2.000 volontari, 80 milioni di utile, «il Ponte», 3 maggio 1998, p. 10.
22 T. TONTI, 17-18 aprile: è di nuovo Campo-Lavoro, «il Ponte Missioni», 24 gennaio 1999, p. 8.
23 «Forse il segreto di questa ricetta vincente va cercato negli aspetti più semplici: la voglia di fare qualcosa

per gli altri, anteponendo i fatti concreti alle parole; il clima di fraternità e di gioia che si respira in quei
due giorni; il desiderio di condividere un’esperienza; la finalità missionaria dell’iniziativa...» (ibid.).

24 Campo Lavoro: obiettivo missione, «il Ponte», 2 aprile 2000, p. 11.
25 Cfr. Campo Lavoro bagnato e fortunato, «il Ponte», 09 aprile 2000, p. 13.
26 Campo Lavoro: obiettivo missione, cit.
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espandersi. Ne tiene conto anche don Paolo Donati, quando nel 2002 scrive che

«ultimamente è stata avviata la collaborazione con le aziende pubbliche operanti

sul territorio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti»27.

Figura 2.4. La raccolta a Cristo Re (2001). Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni.

Il 2004 vede arrivare nelle case della provincia di Rimini 90.000 sacchi gialli.

Il  numero  dei  volontari  coinvolti  nelle  operazioni  di  raccolta,  trasporto  e

smaltimento dei materiali sale a 1.50028. «Il 2004 è anche la prima volta degli

sponsor al Campo: Hera, Protezione Civile e Trenitalia hanno dato ciascuno il

proprio,  prezioso,  contributo»29.  È anche l’anno in cui «è stata organizzata in

Diocesi una conferenza stampa di presentazione del Campo Lavoro, alla presenza

del  Vicario,  don Aldo Amati,  e  l’iniziativa  è  stata  ripresa  da  tutta  la  stampa

cittadina»30.  Anche  se  operano  con  sincera  umiltà  e  grande  altruismo,

«eternamente  combattuti  tra  la  voglia  di  dire  e  il  timore  di  apparire»31,  gli

organizzatori del Campo si aprono alla comunicazione, perché la loro “creatura”

sta  «diventando  un  evento  cittadino,  anzi  provinciale»  che  richiede

necessariamente  una  intensificazione  nella  relazione  con  «questa  grande

27 P. DONATI, Globalizziamo la solidarietà, «il Ponte», 14 aprile 2002, p. 12.
28 Cfr.  Un rifiuto solidale, «il Ponte», 21 marzo 2004, p. 13;  Da materiale di scarto a solidarietà, «il

Ponte», 4 aprile 2004, p. 14.
29 Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni, cit., p. 82.
30 Ibid., p. 98.
31 Ibid., p. 98.
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comunità, interna ed esterna alla realtà parrocchiale»32, attraverso gli organi di

informazione.  E  forse  sulla  spinta  di  questa  raggiunta  sensibilità,  quando  il

Campo  Lavoro  arriva  al  quarto  di  secolo,  viene  dato  alle  stampe  un  libro

commemorativo, il già citato  Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni33,

per offrire un assaggio di quanto si vive ogni anno in un fine settimana di prima-

vera  (e  non  solo)  e,  soprattutto,  «per  trasmettere  alle  nuove  generazioni  la

passione per il Vangelo»34.

Nel 2006 si giunge alla distribuzione di 100.000 sacchi per la raccolta dei vari

materiali di scarto35 ed è anche la prima volta che il Campo Lavoro collabora,

tramite  l’aiuto  di  alcune  insegnanti  di  religione,  con  il  mondo  della  scuola

riminese per far conoscere agli studenti le proprie finalità36. Con questa iniziativa

gli  organizzatori  desiderano  creare  «un  momento  di  sensibilizzazione,  in

particolare rivolto ai giovani, per promuovere un diverso stile di vita, più attento

al  risparmio  e  al  riutilizzo  delle  risorse»37.  L’anno  seguente,  mentre  la

“macchina” organizzativa si sta avviando, vengono annunciate due novità: il sito

internet interamente rinnovato (e tuttora navigabile e aggiornato)38 e l’aggiunta di

un ulteriore  punto di  raccolta  per  la  zona nord di  Rimini  «all’interno dell’ex

mercato ortofrutticolo»39.

La ventottesima edizione raggiunge un utile pari a 123.000 euro40, ma questo

successo paradossalmente mette in luce un problema di abbondanza che da anni

affligge  il  Campo Lavoro:  la  grande  quantità  di  oggetti  arrivati  ai  mercatini

dell’usato e rimasti invenduti richiederebbe uno spazio adeguato per il deposito,

in modo da consentire la loro vendita durante l’anno e smaltire così l’eccedenza

32 Ibid., p. 97. Questa apertura viene aiutata anche dall’arrivo tra i collaboratori del giornalista Alberto
Coloccioni, che cura tutt’oggi le conferenze stampa e le comunicazioni esterne del Campo Lavoro.

33 Cfr. anche Tommaso Cevoli, Quel Campo, un Lavoro da 25 anni, «il Ponte», Pasqua 2005, p. 10.
34 Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni, cit., p. 5.
35 F. BARONE, 100mila sacchi per cambiare anche noi, «il Ponte», 26 marzo 2006, p. 12.
36 Cfr. A. COLOCCIONI, Il “Campo” entra a scuola, «il Ponte», 25 marzo 2007, p. 2. In realtà, in questo

articolo viene riportato il secondo anno della collaborazione a livello educativo.
37 Campo lavoro: dove cresce la solidarietà, «Corriere Romagna», 22 marzo 2008. Infatti, il Campo La-

voro «sta lentamente ma incessantemente cambiando pelle»: da momento di solidarietà a «testimo-
nianza di cittadinanza attiva» e motivo di riflessione «su quanto consumiamo e “ci” consumiamo» (A.
COLOCCIONI, Solidarietà e giustizia camminano insieme, «il Ponte», 17 marzo 2013).

38 Si può visitarlo all’indirizzo: https://www.campolavoro.it/ [accesso: 29/10/2019].
39 Un nuovo sito per il Campo lavoro, «il Ponte», 4 marzo 2007, p. 15.
40 Cfr. S. MASCIA, Campo lavoro, raccolti oltre 123mila euro, «Corriere Romagna», 23 maggio 2008.
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in modo graduale41. Il 2008 vede anche un cambio della guardia all’interno del

campo storico di  Riccione42,  mentre nel  2009 viene aperto a Villa  Verucchio,

presso la Parrocchia di San Paterniano, un quarto centro di raccolta43 (Figura 2.5).

Figura 2.5. Il campo di Villa Verucchio (2015). Sito: www.campolavoro.it.

41 Cfr. S. MASCIA, La carità cerca un magazzino, «Corriere Romagna», 8 aprile 2008.
42 «I padri fondatori del Centro Comboni stanno poco alla volta passando la mano a un nuovo gruppo di

giovani (e meno giovani): i fratelli Marconi (Giulio e Stefano) e poi Sandro, Gilberto, Lazzaro, Ma-
riannina, ecc.» (2008: il cambio della “guardia”, «il Ponte», 20 aprile 2008).

43 Campo lavoro missionario, 28 Comuni coinvolti e 4 punti di raccolta, «Corriere Romagna», 17 marzo
2009.
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CAPITOLO TERZO

Fa rami così grandi che gli uccelli possono fare il nido alla sua ombra

Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che

assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare

al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massi-

mizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare.

(Papa Francesco, Laudato si’, 22)

Oltre alla preziosa collaborazione con la Protezione Civile1,  nel tempo si è

stabilita una convenzione tra il Campo Lavoro e Hera, l’azienda che dal 2002 si

occupa della gestione dei  rifiuti  nel  territorio della provincia di  Rimini e  che

mette a disposizione dei container per la pulizia finale dei vari centri2. Questa

partnership, apparentemente singolare, in realtà mette in luce quanto la raccolta

differenziata svolta dal Campo Lavoro non sia soltanto uno strumento utile per

sostenere le missioni riminesi nel mondo, ma si configuri  in effetti  come una

risorsa in più per la tutela dell’ambiente3.

A celebrare  il  trentesimo  compleanno  del  Campo  Lavoro  arriva  il  nuovo

direttore  dell’Ufficio  Missionario  Diocesano  (ora  Missio),  don  Aldo  Fonti

(Figura  3.1),  tornato da poco dal  Venezuela  e  motivato  a  riportare  la  propria

esperienza nella “terra di missione” di Viserba4. Il primo  fidei donum riminese

giudica  il  Campo  Lavoro  «un’esperienza  straordinaria,  con  una  dimensione

ecumenica molto bella: offrire a tutti, al di là delle appartenenze, una opportunità

per fare del bene»5.  Inoltre,  nell’annoso dibattito sull’identità  del Campo – si

tratta di una “iniziativa di solidarietà” oppure di una “testimonianza di fede”? –

1 «Una torre faro per l’illuminazione notturna, un camion per la raccolta dei materiali, una squadra di
una quarantina di uomini addetti alla sorveglianza e alla sicurezza del campo. È il contributo della
Protezione civile al Campo Lavoro missionario» (Campo lavoro, c’è la Protezione, «Corriere Roma-
gna», 24 marzo 2009).

2 Cfr. la pagina del sito dedicata a Partnership e collaborazioni: https://www.campolavoro.it/si-to3/part-
nership-e-collaborazioni/documentazione/partnership-e-collaborazioni [accesso: 04/11/2019].

3 «Ferro, carta, vetro, metalli vari, indumenti usati: raccoglierli in modo differenziato fa dunque bene al-
l’ambiente ma anche alle casse del Campo» (A.  COLOCCIONI,  Hera: differenziare per risparmiare e
non inquinare, «Corriere Romagna», 25 marzo 2009).

4 «Sono un prete diocesano mandato in missione e fa parte della nostra spiritualità anche il ritorno, per-
ché lo scambio di doni tra le Chiese sorelle sia vero e tangibile» (A. COLOCCIONI,  Il Campo Lavoro
‘habla espanol’, «il Ponte», 14 marzo 2010).

5 Ibid.
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don  Aldo  interviene  ribadendo  due  concetti  fondamentali  non  solo  per  la

pastorale missionaria, bensì per qualsiasi tipo di pastorale: il primo, abbastanza

chiaro, è che «un annuncio senza opere è vuoto, così come l’aiuto materiale non

accompagnato dalla Parola è incompleto»; il secondo, forse meno intuibile, è che

«il Regno di Dio è più grande della Chiesa»6. E su questa “grandezza” si misura

la  capacità  del  Campo  Lavoro  di  riunire  in  sé  molteplici  sensibilità

armonizzandone le voci in un unico intento: spendersi attivamente per gli altri.

Figura 3.1. Don Aldo Fonti al Campo. Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni.

Mentre  l’iniziativa  di  coinvolgimento  delle  scuole  conquista  tutta  la

provincia7, durante l’estate «alcuni campolavoratori storici, giusto per tenersi in

esercizio, sono partiti con la “sperimentazione mercatini”, partecipando ad alcuni

mercati ambulanti del riminese»8. L’idea sottostante è semplice: con i mercatini si

possono  raggiungere  numerose  persone  che  magari  ignorano  l’esistenza  del

Campo Lavoro.  Ma  l’ingegnosità  degli  organizzatori  nel  realizzare  una  serie

pressoché sterminata di attività collaterali (basti pensare agli spettacoli teatrali,

6 A. COLOCCIONI, Campo Lavoro: Two is megl che Uan!, «il Ponte Missioni», 30 gennaio 2011.
7 Cfr. Oltre 5mila alunni impegnati nel Campo lavoro, «il Resto del Carlino», 14 aprile 2010.
8 A. COLOCCIONI, Bello e possibile: verso il Campo Lavoro 2011, «il Ponte Missioni», 24 ottobre 2010.
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alle veglie di preghiera, al coinvolgimento stesso delle scuole e così via) pare

ubbidire  a  un’esigenza  ben più  profonda:  rendere  il  Campo Lavoro  un’opera

permanente,  che  stimoli  le  coscienze nel  corso  dell’intero  anno e  che  non si

esaurisca in un’unica intensa “due-giorni”9.

Nel  Bollettino  diocesano relativo  al  secondo trimestre  del  2011,  scorrendo

l’indice  degli  avvenimenti,  si  scopre  il  Campo  Lavoro  Missionario10.  In

quell’anno, poi, la segreteria del Campo di Rimini trova pure una sede stabile a

San  Giuliano  Mare11.  Nel  2012,  invece,  alcuni  ospiti  della  struttura  di

riabilitazione psichiatrica  Il  Glicine di Igea Marina danno una mano presso il

mercatino allestito all’interno della sede riminese12.

Nel biennio successivo il cammino di crescita ed espansione non si arresta

realizzando alcune importanti novità: nel 2013 a Cattolica, presso l’Acquario,

viene  allestito  un  ulteriore  centro  di  raccolta  per  favorire  il  33°  Campo

Lavoro13,  che  in  quella  edizione  propone  tra  le  sue  finalità  il  sostegno

economico alle famiglie riminesi assistite dalla Caritas diocesana14; nel 2014 a

Santarcangelo  di  Romagna,  per  aiutare  don  Giuseppe  Okumu e  suor  Viola

Akulu dell’Arcidiocesi di Gulu in Uganda, prende vita l’ultimo (per adesso)

punto di raccolta15 (Figura 3.2).

9 Cfr. Un “Campo” che dura tutto l’anno, «il Ponte», 25 aprile 2010.
10 Cfr. DIOCESI DI RIMINI, Bollettino, II (aprile-giugno 2011), pp. 139-142. Anche l’anno seguente è citato

tra gli avvenimenti diocesani: cfr. DIOCESI DI RIMINI, Bollettino, I (gennaio-marzo 2012), pp. 79-80.
11 «A San Giuliano Mare, via Carlo Zavagli 73, presso la Chiesa SS. Giovanni e Paolo. Qui, dove presto

si trasferiranno gli uffici della Missio diocesana, troverà infatti spazio anche la segreteria del Campo
riminese e un piccolo deposito che consentirà  una maggiore continuità al  lavoro di  raccolta» (A.
COLOCCIONI, Il Campo Lavoro ai nastri di partenza, «il Ponte Missioni», 30 gennaio 2011).

12 Cfr. Un aiuto anche dai malati psichici, «Corriere Romagna», 14 marzo 2012.
13 «Da oggi Sabato 13 e domenica 14 aprile il parcheggio più grande dell’Acquario di Cattolica, viene mes-

so a disposizione dei volontari del 33° Campo Lavoro Missionario e diventa un grande centro di raccol-
ta» (Al via oggi il 33°Campo Lavoro all’ Acquario di Cattolica, 13 aprile 2013,  https://www.acquariodi-
cattolica.it/ultime_notizie/al_via_oggi__il__33_campo_lavoro_all__acquario_di_cattolica.php  [accesso:
05/11/2019]).

14 «Parliamo dell’Associazione “Famiglie insieme” costituita nel 1996 dalla Caritas diocesana per con-
cedere piccoli prestiti a famiglie in difficoltà economica» (A. COLOCCIONI, Campo Lavoro: siamo tutti
missionari, «il Ponte Missioni», 27 gennaio 2013).

15 «Per aiutare ancora una volta la “sua” suora, ma anche per sostenere al meglio tutti gli altri progetti
del Campo, Santarcangelo organizzerà per la prima volta un proprio autonomo centro di raccolta alle-
stito sempre nell’area Campana dove, fino all’anno scorso, i materiali venivano depositati per poi es-
sere trasferiti nel centro raccolta di Bellaria» (A. COLOCCIONI, La carica degli “zvuloun”, «il Ponte»,
16 marzo 2014).
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Figura 3.2. I campi di Cattolica (a sinistra) e Santarcangelo (a destra). Sito: www.campolavoro.it.

Figura 3.3. Gabriele Valentini (sx) e Cosimo “Mimmo” Azzone (dx). Sito: www.campolavoro.it.

Con sei centri di raccolta distribuiti quasi capillarmente su tutto il territorio

della  Diocesi  (Riccione,  Bellaria,  Rimini,  Villa  Verucchio,  Cattolica  e

Santarcangelo), il 2014 sembra essere già un anno ricco di grandi soddisfazioni

per i campolavoratori. In realtà, il giorno 11 di dicembre, davanti al notaio, si
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costituisce,  con una  cinquantina  di  soci  fondatori  e  con una  sede  legale  che

corrisponde  a  quella  della  segreteria  di  Rimini,  l’associazione  di  volontariato

Campo Lavoro Missionario, che, a detta del suo presidente, Gabriele Valentini

(Figura 3.3), «rappresenta semplicemente un vestito giuridico che ci consentirà di

svolgere con efficacia e precisione il nostro lavoro», ma lo spirito rimane sempre

quello di un «gruppo di matti, sudati e sorridenti che, come dice il nostro slogan,

vorrebbe cambiare il mondo partendo dalle nostre vite quotidiane»16.

Edizione  dopo  edizione,  in  questi  anni  si  aggiungono  man  mano  altre

collaborazioni o presenze interessanti, quali, ad esempio, gli ex carcerati ospiti

della  “Casa  del  Perdono”  dell’associazione  Papa  Giovanni  XXIII17;  oppure  i

ragazzi  di  Ciclofficina,  un  progetto  educativo  sperimentale  che,  attraverso  la

manutenzione della bibicletta, ha intenzione di includere socialmente i giovani

disoccupati  promuovendo la sostenibilità  ambientale18;  o,  infine,  un gruppo di

profughi  seguiti  dalla  Croce  Rossa  Italiana  provenienti  dall’Africa  e  dal

Bangladesh19. Tutto questo porta ad un insieme variegato e disparato di uomini e

di  donne,  che  si  rimboccano  le  maniche  ogni  anno  per  farsi  prossimo  nei

confronti degli ultimi. «Giovani, anziani, intere famiglie con bambini al seguito,

associazioni  di  volontariato,  scuole,  gruppi  scout,  credenti,  agnostici,

ambientalisti, cittadini senza etichette particolari ma semplicemente convinti di

fare  la  cosa  giusta»20.  È  il  segno di  una  comunione che  supera  le  differenze

(Figura 3.4). È anche un modo efficace di «dire un grande no al razzismo»21.

16 A. COLOCCIONI, Il Campo Lavoro Missionario diventa un’associazione, «il Ponte», 14 dicembre 2014,
p. 8. «Presidente e vicepresidente sono stati eletti rispettivamente Gabriele Valentini e Mimmo Azzone
(campolavoratori da sempre in quel di Riccione e Rimini). Accanto a loro, nel comitato direttivo, volti
nuovi e una folta presenza femminile: Ilaria Baccani (Rimini), Marco Crescentini (Riccione), Roberto
Drudi  (Bellaria),  Isabella  Donati  (Villa  Verucchio),  Fausto Greggio Bersani  (Cattolica),  Francesca
Razzaboni (Santarcangelo) e don Aldo Fonti responsabile della Missio diocesana» (Verso il Campo
Lavoro Missionario 2015, «il Ponte Missioni», 25 gennaio 2015).

17 Cfr. Gli ex carcerati corrono in aiuto dei più bisognosi, «Corriere Romagna», 2 aprile 2014.
18 Cfr. Bicicletta, riparazioni “fai da te”, «Corriere Romagna», 15 aprile 2015.
19 Cfr. Danno una mano anche i profughi, «Corriere Romagna», 9 aprile 2016.
20 A. COLOCCIONI, Il volontario che non ti aspetti, «il Ponte», 24 aprile 2016, p. 15. L’articolo poi prose-

gue tratteggiando alcuni di queste figure che vivono il Campo Lavoro.
21 Il Campo Lavoro oggi prende il via: «contro il razzismo e per i bisognosi», «Corriere Romagna», 1

aprile 2017.
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Figura 3.4. Un “collage” dei volontari del Campo. Archivio fotografico «il Ponte».

Nel frattempo anche i numeri continuano a crescere: nel 2016 si arriva a sette

centri di raccolta considerando il «mini punto di raccolta nel cortile della chiesa

di Cristo Re»22; nel 2017, anno in cui la cooperativa sociale Pacha Mama per il

commercio equo e  solidale  aderisce  al  Campo Lavoro in  maniera  ancora  più

incisiva23, il bilancio finale supera per la prima volta il tetto dei 200.000 euro di

utile24 e con esso vengono beneficate un numero più grande di opere missionarie

in tutto il mondo.

Anche le iniziative culturali si moltiplicano, grazie ai vari spettacoli teatrali

inaugurali: da  Q.B. Quanto Basta. Stili di vita per un futuro equo di Itineraria

Teatro con Fabrizio De Giovanni del 201625 a Nel mare ci sono i coccodrilli di e

con Christian Di Domenico del 201826, da E se ci diranno di Francesco Tonti e

Alessandra Quadrelli  del  201927 a  Noi siamo il  suolo, noi siamo la terra con

Roberto Mercadini e Sogno e son desto! con Michele Dotti del 202028.

22 F. BARONE, Campo lavoro missionario: ecco le novità, «Corriere Romagna», 10 marzo 2016.
23 Cfr.  Pacha  Mama  aderisce  a  Campo  Lavoro  2017,  8  marzo  2017,  http://www.pachamama-rimi-

ni.org/news.php?id=128 [accesso: 05/11/2019].
24 Cfr.  200mila euro di solidarietà, «il Ponte», 2 luglio 2017, p. 14. È lo stesso anno in cui sono stati

consegnati più di 170.000 sacchi gialli (cfr. A. COLOCCIONI,  1-2 aprile. In Campo la “bella Rimini”,
«il Ponte», 26 marzo 2017, p. 8).

25 V. Domani uno spettacolo per la natura, «Corriere Romagna», 2 aprile 2016.
26 V. A. COLOCCIONI, Il teatro “nuota” dalla parte degli ultimi, «il Ponte», 18 marzo 2018, p. 22.
27 V. A. COLOCCIONI, E se domani?, «il Ponte», 10 febbraio 2019.
28 Cfr.  20Eventi  fa  40.  La  rassegna  culturale  del  40°  Campo  Lavoro,  8  dicembre  2019,

https://www.campolavoro.it/sito3/home/notizie/20-eventi-fa-40-rassegna-culturale-campo-lavoro
[accesso: 19/01/2020].

30



Del  2019,  poi,  è  la  pubblicazione  della  “Carta  dei  valori”  assunta

dall’Associazione, in cui ne vengono riportati i capisaldi: la missione, nella sua

accezione cristiana di invio da parte di Dio ad annunciare il suo amore a tutti

(nessuno escluso);  gli  stili  di  vita,  incentrati  sulla  sobrietà  e  sull’essenzialità,

all’insegna del risparmio, del riuso e del riciclo; la comunità, quale luogo aperto

e coinvolgente di incontro fraterno e partecipato; e, infine, il lavoro, inteso come

impegno, costanza e fatica, senza i quali i valori qui elencati non vedrebbero la

luce in qualità di comportamenti efficaci ed autentici29.

Forse è proprio in questa bella e variegata corsa, che da quarant’anni riesce a

spostare  ogni  volta  un  po’ più  avanti  il  proprio  traguardo,  che  consistono  il

fascino, la forza e il mistero del Campo Lavoro Missionario.

29 Cfr.  Associazione  Campo  Lavoro  missionario  -  Carta  dei  Valori,  12  dicembre  2019,
https://www.campolavoro.it/sito3/carta-dei-valori/documentazione/associazione-campo-lavoro-
missionario-carta-dei-valori/ [accesso: 19/01/2020].
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CONCLUSIONI

La tentazione oggi è di ridurre il cristianesimo a una sapienza mera-

mente umana, quasi scienza del buon vivere. In un mondo fortemente

secolarizzato è avvenuta una «graduale secolarizzazione della salvez-

za», per cui ci si batte, sì, per l'uomo, ma per un uomo dimezzato, ri-

dotto alla sola dimensione orizzontale.

(Papa Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, 11)

La  storia,  appena  tratteggiata,  del  Campo  Lavoro  Missionario  sembra

giustificare ampiamente l’aver paragonato la sua crescita a quella del seme di

senape della parabola evangelica. I numeri, in termini di volontari coinvolti, di

parrocchie aderenti  e  di  famiglie raggiunte  (nonché di  risultati  economici),  si

sono ingranditi sempre più.

Qualche settimana prima o qualche settimana dopo della Pasqua i sacchi gialli

si  riversano nelle strade di  centinaia di  migliaia di  case.  I  campolavoratori  si

muovono alacremente e nel giro di quasi quarantotto ore riescono a raccogliere e

stivare quintali di materiali quali carta, indumenti, ferro e così via. Nel frattempo

altri  seguono i  mercatini  strabordanti  di  oggetti,  altri  allestiscono i  variopinti

banchetti per i fiori e per le torte, altri girano ovunque con i biglietti della lotteria

in  tasca.  Qualcuno è  passato  anche  nelle  scuole  e  qualcun altro,  d’estate,  ha

partecipato ai mercati dell’usato cittadini.

Tutto questo si  è  sviluppato dalla  volontà  di  pochi  attori  sul  proscenio della

parrocchia di San Martino di Riccione. Nel giro di breve si è passati a coinvolgere

intere compagnie teatrali, affinché la pièce potesse essere rappresentata in più teatri

e potesse raggiungere più spettatori. Così è stato, ma incredibilmente la recitazione,

spesso basata solo su un semplice canovaccio, non ha mai stancato il suo pubblico;

anzi, ad ogni replica gli estimatori sono aumentati riempiendo le piazze e gli stadi.

Fuor di metafora, è sorprendente che una simile iniziativa sia cresciuta così tanto

nella nostra Chiesa locale e continui a resistere all’azione usurante del tempo. Il

Campo Lavoro è diventato, a tutti gli effetti, un appuntamento fisso e inderogabile

tra gli avvenimenti diocesani. Come è potuto accadere?
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Accanto a questa domanda su una crescita sorprendente si colloca un altro

quesito – per così dire – parallelo, che riguarda piuttosto l’identità del fenomeno

in sé. Infatti, a uno sguardo superficiale il Campo Lavoro pare essere il frutto di

una schiera di uomini e di donne dedita alla mera realizzazione di proventi  a

sostegno  di  realtà  lontane  e  vicine,  non  del  tutto  diversa  da  una  qualunque

organizzazione  umanitaria  senza  fini  di  lucro.  In  realtà,  andando  un  poco  in

profondità,  si  scopre facilmente che ogni attività svolta dai  campolavoratori è

preceduta, accompagnata e seguita da momenti di preghiera e di riflessione, da

incontri con missionari e testimoni, da adorazioni e celebrazioni eucaristiche. In

ogni centro di raccolta, tra container e mercatini, si celebra, sin dalla prima ora, la

Santa Messa. Dal 2013 si svolge, a livello diocesano, una veglia di preghiera in

memoria  dei  missionari  martiri  e  in  preparazione  al  Campo  Lavoro  in

collaborazione con la Missio diocesana (già Ufficio o Centro Missionario), con

cui del resto collabora attivamente nella scelta delle finalità annuali (e non solo).

Si deduce che la scelta di offrire il proprio tempo e le proprie capacità a servizio

del  Campo  Lavoro  non  è  una  scelta  neutrale  o  di  comodo,  bensì  risponde

all’intima  esigenza  del  cristiano  di  farsi  prossimo.  Ma  questo  bisogno

corrisponde  alla  fame  di  nutrimento  spirituale  che  alberga  nel  credente.  Si

desidera restituire, anche solo in parte, quanto si è ricevuto. Aiuto i miei fratelli

perché il Signore ha aiutato me.

Dunque, si può affermare senza problemi che il Campo Lavoro è espressione

della Diocesi e azione ecclesiale. La sua storia insegna come questa singolare

impresa, che ha raggiunto oramai i  limiti  diocesani e ritorna puntualmente ad

ogni primavera, trae la forza della sua diffusione e della sua longevità da una

felice unione tra fede e opere, tra il giungersi delle mani e il rimboccarsi delle

maniche.  Tale  unione  è  in  grado,  poi,  di  attirare  a  sé  persone  che  non sono

religiose o che semplicemente credono con tiepidezza. Le prime sono avvinte

dalla proposta culturale di una conversione verso stili di vita più rispondenti alla

tutela dell’ambiente e alla dignità dell’uomo. Le seconde, invece, sono scaldate e

rincuorate dall’offerta di una testimonianza coerente di un Vangelo che si sposa

con i ferrivecchi e con gli stracci, con il sudore e con la polvere.
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La capacità di attrarre e di “evangelizzare” gli uomini di buona volontà non

spiegherebbe forse il segreto del suo successo e della sua lunga vita, se non si

rammentasse  innanzitutto  che il  Campo Lavoro incarna la  parola  del  Signore

perché animato dal suo Spirito. Se non si considera l’efficacia spirituale di questa

iniziativa,  non se ne comprende l’origine e neppure i  risultati.  Occorre infatti

ricordare che al piccolo granello di senape della parabola è paragonato il regno di

Dio e il Campo Lavoro può essere visto come, per l’appunto, un’opportunità di

realizzazione di questo regno. Chi frequenta e vive il Campo Lavoro può mettere

in pratica la  parola del  Vangelo,  come asserisce il  Compendio della Dottrina

Sociale  della  Chiesa,  tenendo  sempre  bene  in  mente  che  ogni  sua  azione  è

sorretta  e  amplificata  proprio  da  quella  parola  dalla  quale  prende  la  sua

ispirazione  e  alla  quale  tende  ogni  sua  aspirazione.  È chiaro  quindi  perché  i

campolavoratori sono ben consapevoli che prima di cambiare il mondo occorre

cambiare loro stessi e che il loro lavoro non è solo nelle loro mani.

Come disse,  parodiando le  parole  di  Gamaliele  (At 5,38-39),  Maria  Teresa

Tonti in un’intervista rilasciata in occasione del terzo Campo Lavoro: «se è opera

nostra è destinata a finire, per quanto esaltante; se invece è opera del Signore

continuerà, con noi, senza di noi, o anche contro di noi»1.

A conti fatti, risulta evidente chi sia l’artefice di questo Ca(m)po Lavoro.

1 Comunicazione personale all’autore.
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APPENDICE 1: CRONOLOGIA ESSENZIALE

7 settembre 1953-17 dicembre 1976: Episcopato di Emilio Biancheri.

1954: Viene fondata l’Opera diocesana di assistenza.

3 gennaio 1954: La RAI, radiotelevisione italiana inizia la trasmissione dei

programmi televisivi.

11  maggio  1955:  Viene  eletto  terzo  Presidente  della  Repubblica  Italiana

Giovanni Gronchi.

14 dicembre 1955: L’Italia viene ammessa all’Organizzazione delle Nazioni

Unite.

4-10 novembre 1956: L’Unione Sovietica invade l’Ungheria.

25 marzo 1957: Viene firmato a Roma il trattato internazionale che istituisce la

Comunità economica europea.

21  aprile  1957:  Pio  XII  promulga  l’enciclica  Fidei  donum sullo  stato  delle

missioni cattoliche in Africa.

4 ottobre 1957: Viene lanciato dall’URSS il primo satellite artificiale, lo Sputnik

1, seguito un mese dopo dallo Sputnik 2, con a bordo il primo essere vivente

nello spazio, la cagnetta Laika.

28 ottobre 1958-3 giugno 1963: Pontificato di Giovanni XXIII.

1 gennaio 1959: Fidel Castro e Ernesto Che Guevara entrano a l’Avana ponendo

fine alla rivoluzione cubana.

1961: Per volontà di don Oreste Benzi viene inaugurata ad Alba di Canazei la

Casa Madonna delle vette.

12  aprile  1961:  Il  cosmonauta  sovietico  Jurij  Gagarin  è  il  primo  uomo  a

compiere un volo spaziale.

15 maggio 1961: Giovanni XXIII promulga l’enciclica Mater et magistra in cui

riprende e attualizza le tesi già esposte nella  Rerum novarum di Leone XIII

(1891) e nella Quadragesimo anno di Pio XI (1931).

1962: Viene inaugurata la sede del Seminario diocesano in via Covignano.

1962: Watson, Crick e Wilkins vincono il premio Nobel per la medicina per la

loro scoperta della struttura a doppia elica del DNA.
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11  maggio  1962:  Viene  eletto  quarto  Presidente  della  Repubblica  Italiana

Antonio Segni.

11  ottobre  1962-8  dicembre  1965:  Viene  celebrato  il  Concilio  ecumenico

Vaticano II.

1963: La comboniana suor Maria Pia Lonfernini parte missionaria per l’Egitto.

1963: Padre Mario Tarcisio Canducci dell’Ordine dei frati minori dell’Emilia

Romagna,  nativo  di  Torre  Pedrera,  parte  missionario  per  la  diocesi  di

Niigata in Giappone.

1963: Giulio Natta riceve il premio Nobel per la chimica per aver inventato la

plastica.

11 aprile 1963: Giovanni XXIII promulga l’enciclica Pacem in terris, rivolta a

tutti gli uomini di buona volontà, sulla pace fra tutte le genti.

21 giugno 1963-6 agosto 1978: Pontificato di Paolo VI.

14 luglio 1963: La dottoressa Marilena Pesaresi parte come missionaria per

l’Africa  a  Chirundu  (al  confine  tra  Rhodesia  del  nord  e  del  sud  –  ora

Zambia e Zimbabwe).

9 ottobre 1963: Il bacino della diga del Vajont trabocca a causa di una frana

distruggendo Longarone e altri paesi della valle.

22 novembre 1963: A Dallas, in Texas, viene ucciso il presidente americano

John Fitzgerald Kennedy.

24  novembre  1963:  Viene  fondato  a  Rimini  il  Circolo  culturale  “Jacques

Maritain”.

Settembre 1964: Il padre comboniano Bruno Lonfernini di Rimini (1924-1999),

dopo essere stato missionario dal 1950 al 1959 in Sudan, parte per l’Etiopia.

29 dicembre 1964: Viene eletto quinto Presidente della Repubblica Italiana

Giuseppe Saragat.

1965: Marilena Pesaresi, dopo due anni passati nell’ospedale di Harare e un

breve periodo a Mutoko con la missionaria Luisa Guidotti di Modena, si

trasferisce a Sichili nel sud dello Zambia.

21 febbraio 1965:  Viene assassinato il  leader  nella  lotta  degli  afroamericani

Malcolm X, nato Malcolm Little, durante un discorso pubblico a Manhattan.
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Ottobre 1965: Viene presentato a New York il primo personal computer della

storia, “Programma 101” (P101), sviluppato dall’italiana Olivetti.

7  dicembre  1965:  Viene  promulgato  il  decreto  Ad  gentes sull’attività

missionaria della Chiesa.

1966: Dopo la morte del vescovo Antonio Bergamaschi, mons. Biancheri è

nominato Amministratore apostolico del Montefeltro.

Agosto  1966:  Suor  Iselda  Rossi  (1923-2015),  missionaria  comboniana  di

Santarcangelo di Romagna, torna a lavorare in Africa (Mozambico), dopo

essere stata in Sudan dal 1955 al 1964.

11 ottobre 1966: Nasce il primo Consiglio presbiterale.

4 novembre 1966: Il fiume Arno straripa invadendo l’intero centro storico di

Firenze.

1967: Il «Bollettino Diocesano», organo ufficiale degli atti del vescovo, per

volere di mons. Biancheri, diventa «Rivista Diocesana».

26 marzo 1967: Paolo VI promulga l’enciclica Populorum progressio per cui

la  questione  sociale  interessa  tutto  il  mondo,  soprattutto  in  ordine  al

problema urgente dei paesi in via di sviluppo.

25 luglio 1967: In Sudafrica viene effettuato da Christian Barnard il  primo

trapianto di cuore.

Settembre 1967: Il Presbiterio vota il primo “progetto educativo” del Seminario.

1968: In tutt’Italia si susseguono le contestazioni studentesche ed operaie che

poi prenderanno il nome di “Sessantotto” o “movimento del Sessantotto”.

1968: Nasce il primo Consiglio pastorale.

1968: Don Oreste Benzi fonda la Comunità Papa Giovanni XXIII.

1968:  Padre  Marcellino  Forcellini  (1930-2016),  sammarinese  e  sacerdote

dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, si impegna nella missione “Les Buissonnets”

a Lubumbashi nella Repubblica Democratica del Congo.

4 aprile 1968: Viene assassinato a Memphis Martin Luther King.

Maggio-giugno 1968:  A Parigi  esplode  il  “maggio  francese”  che  raccoglie  i

movimenti spontanei di protesta degli studenti e degli operai contro la società

tradizionale, il capitalismo e l’imperialismo.
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6 giugno 1968:  A Los Angeles  viene ucciso il  candidato  alle  presidenziali

Robert Kennedy.

1969: È approvato il nuovo statuto dell’Azione cattolica.

1969:  Arriva  nella  diocesi  di  Niigata  in  Giappone  padre  Bruno  Fabbri,

originario  di  Villa  Verucchio,  dell’Ordine  dei  frati  minori  dell’Emilia

Romagna.

1969: A Woodstock, vicino a New York, si tiene un imponente raduno di hippy

e vi si organizza uno dei più grandi concerti della storia della musica.

21 luglio 1969: Gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono i

primi uomini a camminare sulla Luna.

Ottobre  1969:  Maria  Negretto,  missionaria  della  Congregazione  delle

Annunziatine di don Giacomo Alberione, parte per il Cameroun.

12 dicembre 1969: Un grave attentato terroristico a piazza Fontana nel centro di

Milano, presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, causa 17 morti e 88 feriti.

1970: Padre Gilberto Bettini,  frate comboniano originario di  S.  Donato di  S.

Agata  Feltria,  parte  per  l’Uganda,  prima come catechista  alla  missione di

Aduku e poi amministratore della diocesi di Ngetta.

1970: Don Pasquale Poggiali, sacerdote orionino, parte per la Costa d’Avorio.

Marzo 1970: Muore la serva di Dio Carla Ronci.

Settembre 1970: Nascono a Rimini i gruppi di Comunione e Liberazione e di

Gioventù Operaia Cattolica.

1 dicembre 1970: È approvata la legge che introduce in Italia il divorzio.

1971:  Paolo VI chiude la  Pontificia  opera  di  assistenza e  istituisce  la  Caritas

(organismo della CEI dal 1975).

1971:  Mons.  Biancheri  consegna  per  la  Quaresima  la  lettera  pastorale  La

Chiesa in missione.

1971: Padre Adriano Gattei, missionario cappuccino, parte per il Dawro Konta

(sud Etiopia), dopo 15 anni di missione in India dal 1955 al 1970.

29  dicembre  1971:  Viene  eletto  sesto  Presidente  della  Repubblica  Italiana

Giovanni Leone.

1972: In Italia viene riconosciuta l’obiezione di coscienza al servizio militare.
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27 ottobre 1972: Le Suore francescane missionarie di Cristo giungono in Etiopia.

1973: L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio decide, per protesta contro

l’Occidente che appoggia Israele nella guerra del Kippur, di alzare i prezzi del

petrolio causando una crisi energetica mondiale.

11 settembre 1973: Un colpo di Stato in Cile rovescia il governo socialista del

presidente  Salvador  Allende  e  instaura  la  dittatura  militare  di  Augusto

Pinochet.

25 aprile 1974: Un colpo di Stato militare non violento delle forze di sinistra

fa cadere in Portogallo la dittatura fascista di Marcelo Caetano.

Maggio 1974: Vittoria dei “no” al referendum abrogativo della legge che ha

introdotto il divorzio.

28 maggio 1974: Una bomba esplode durante una manifestazione sindacalista

nella  centrale  piazza  della  Loggia  a  Brescia,  uccidendo  8  persone  e

ferendone 102.

4 agosto 1974: Una bomba esplode su una carrozza del treno Italicus nei pressi

di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, provocando 12

vittime e 40 feriti.

9 agosto 1974: Si dimette il Presidente degli Stati Uniti d’America Richard

Nixon in seguito allo scandalo Watergate.

Agosto 1974: Il rettore del seminario don Aldo Amati si reca con don Aldo

Fonti, prete da pochi giorni, e un gruppo di seminaristi, tra cui Pierpaolo

Conti  e  Paolo  Donati,  in  Zambia  presso  la  missione  della  dottoressa

Marilena Pesaresi a Sichili.

30  novembre  1974:  In  Etiopia,  un  gruppo  di  paleontologi  scopre  dei  resti

fossili  di  un  esemplare  femmina  di  Australopithecus  afarensis,  che

chiameranno Lucy.

1975:  Marilena Pesaresi  si  trasferisce nella missione di  Luanshia,  nel  nord

dello Zambia, a Ndola.

1975: Il padre comboniano Corrado Masini parte missionario per l’Etiopia.

1975: Viene costituito il Centro missionario diocesano, il cui direttore è don

Pierpaolo Conti.
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4 aprile 1975: Viene fondata da Bill Gates e Paul Allen l’azienda informatica

Microsoft a Redmond nello Stato di Washington.

13 aprile 1975: Scoppia in Libano una guerra civile fra i cristiani maroniti e la

minoranza musulmana che si concluderà nel 1990.

30 aprile 1975: Si conclude la Guerra del Vietnam con l’entrata dell’esercito

nordvietnamita in Saigon, ribattezzata poi Ho Chi Minh City dal regime

comunista.

Novembre 1975: Nella chiesa del Sacro Cuore a Miramare si tiene il convegno

diocesano sul tema La Chiesa e i problemi dell’uomo.

20  novembre  1975:  Muore,  dopo  trentasei  anni  di  dittatura  in  Spagna,  il

generale Francisco Franco e sale al trono il re Juan Carlos di Borbone.

8  dicembre  1975:  Paolo  VI  consegna  l’esortazione  apostolica  Evangelii

nuntiandi sul termine evangelizzazione, preciso contenuto della missione

della Chiesa.

1976:  Padre  Lello  (Raffaello)  Gasperoni  (1933-2002),  comboniano  di

Savignano  sul  Rubicone,  arriva  in  Brasile,  dopo  alcuni  mesi  di  sosta  a

Lisbona e a Coimbra in Portogallo per apprendere la lingua.

1976: Viene fondata l’azienda Apple da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald

Wayne, a Cupertino, nella Silicon Valley, in California.

24 marzo 1976:  Il  generale  Jorge Rafael  Videla  attua  un golpe militare  in

Argentina.

6 aprile 1976: Viene istituita la prima Commissione diocesana Justitia et pax.

Maggio 1976: Padre Carlo Bonfè, cappuccino missionario, arriva a Taza in

Etiopia.

3  giugno  1976:  Partito  il  20  maggio,  arriva  in  Brasile  il  missionario  fra

Rosario Palo (1940-2014) dell’Ordine degli agostiniani scalzi.

30 ottobre-4 novembre 1976: A Roma si tiene il primo convegno ecclesiale,

Evangelizzazione e promozione umana.

Dicembre 1976: Nasce il settimanale cattolico riminese «il Ponte».

22 febbraio 1977-12 novembre 1988: Episcopato di Giovanni Locatelli.

5 novembre 1977: Viene inaugurata la Scuola di teologia per laici e religiose.
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Novembre 1977: Viene aperta la missione diocesana a La Guaira in Venezuela

con don Aldo Fonti e due sacerdoti della diocesi di Cesena, don Giorgio

Bissoni e don Derno Giorgetti.

1978: Padre Bernardo Coccia, cappuccino di Misano Monte, parte missionario

per il Wolaita (Etiopia meridionale).

25 gennaio 1978: Nasce la Caritas a Rimini e il primo direttore è don Sisto

Quinto Casadei Menghi.

3  marzo 1978:  Suor  Bertilla  Loiacono,  suor  Carmela  Frau  e  suor  Patrizia

Andrizzi  della  congregazione  delle  Sorelle  dell’Immacolata  raggiungono

don Aldo nella missione in Venezuela.

Marzo 1978: Assemblea diocesana sul tema Parrocchia e ministeri.

16 marzo-9 maggio 1978: A Roma il presidente della Democrazia Cristiana,

Aldo Moro,  viene  rapito  da  un  commando di  Brigate  Rosse  e  ritrovato

morto nel baule di una Renault 4 rossa.

9 maggio 1978: Viene ucciso dalla mafia siciliana il conduttore radiofonico

Peppino Impastato.

13 maggio 1978: Viene promulgata la Legge Basaglia che riforma gli ospedali

psichiatrici.

22 maggio 1978: Viene approvata in Italia la legge che regolamenta l’accesso

all’aborto.

9 luglio 1978: Viene eletto settimo Presidente della Repubblica Italiana Sandro

Pertini.

25 luglio 1978: Nasce Louise Brown, il primo essere umano concepito in provetta.

26 agosto-28 settembre 1978: Pontificato di Giovanni Paolo I.

16 ottobre 1978-2 aprile 2005: Pontificato di Giovanni Paolo II.

Febbraio 1979: In Iran lo scià viene deposto e si instaura una rigida repubblica

islamica sciita guidata dall’ayatollah Ruhollah Khomeyni.

25 marzo 1979: Nasce il Centro diocesano per la pastorale del mondo del lavoro.

Marzo 1979: Il Centro missionario diocesano pubblica il libretto “Annunciate

il Vangelo a tutti gli uomini”. Presentazione dei missionari della Chiesa di

Rimini operanti nel mondo.
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1979: Margaret Thatcher e Maria de Lourdes Pintasilgo vengono elette Primo

ministro rispettivamente del Regno Unito (dal 4 maggio) e del Portogallo

(dal primo agosto) e sono le prime donne in Europa a guidare un governo.

1979:  Scoppia  la  seconda  crisi  energetica  petrolifera  dopo  la  rivoluzione

iraniana.

7-10 giugno 1979: viene eletto per la prima volta il Parlamento europeo.

1980: La presenza delle Maestre Pie dell’Addolorata arriva in Messico, dopo

essere approdate nello stato della Louisiana (USA) nel 1947.

2 gennaio 1980: La nuova “Mensa della fraternità”, frutto della collaborazione

tra Caritas e Associazione Papa Giovanni XXIII, accoglie i suoi primi ospiti

nei locali della parrocchia di Borgo San Giuliano.

16  marzo  1980:  Nasce  il  periodico  «il  Ponte  Missioni»  supplemento  del

settimanale «il Ponte».

24 marzo 1980: Óscar Romero, arcivescovo di San Salvador, viene assassinato

mentre celebra l’Eucarestia: la sua morte ispirerà la Giornata di preghiera e

digiuno in memoria dei missionari martiri.

4 maggio 1980: Muore Tito, dittatore jugoslavo in carica dal 1953.

27 giugno 1980: Precipita nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia

italiana  Itavia  diretto  a  Palermo:  muoiono 81 persone  fra  passeggeri  ed

equipaggio.

Luglio  1980:  Don Marzio Carlini  parte  come missionario  fidei  donum per  la

diocesi di Livingstone in Zambia.

2 agosto 1980: Una bomba esplode alla stazione di Bologna causando la morte di

85 persone e provocando oltre 200 feriti.

23-30 agosto 1980: Si svolge a Rimini il primo Meeting dell’amicizia tra i popoli.

Settembre 1980: La tensione fra Iran e Iraq per il  controllo di alcuni pozzi

petroliferi di confine degenera in guerra aperta.

31  ottobre-2  novembre  1980:  La  comunità  parrocchiale  di  San  Martino  a

Riccione organizza una raccolta di vari materiali (stracci, vetri  e cartoni)

dalla  cui  vendita  ricavare  un  aiuto  economico  per  don  Marzio  Carlini

missionario in Zambia.
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23 novembre 1980: L’Irpinia viene colpita da un terremoto di decimo grado della

scala Mercalli, che provoca circa 3 000 morti, 9 000 feriti, 280 000 sfollati.

1981:  Assemblea  diocesana  sul  tema  Essere  famiglia  cristiana,  oggi,  nel

Riminese.

1981: Scoppia lo scandalo della loggia massonica segreta P2 di Licio Gelli.

12-14 aprile 1981: Primo volo dello Space Shuttle Columbia.

13 maggio 1981: Giovanni Paolo II è ferito in un attentato in piazza San Pietro

a opera del turco Mehmet Ali Ağca, militante del gruppo di estrema destra

dei Lupi grigi.

17 maggio 1981:  Vittoria dei  “no” al  referendum abrogativo della legge che

consente l’aborto volontario.

5 giugno 1981: Viene riconosciuto per la prima volta l’AIDS (sindrome da

immunodeficienza  acquisita),  quando  i  Centri  per  la  prevenzione  e  il

controllo delle malattie di Atlanta registrano casi sospetti di polmonite in

cinque uomini omosessuali a Los Angeles.

14 settembre 1981: Giovanni Paolo II promulga l’enciclica Laborem exercens

sul lavoro umano nel 90º anniversario della Rerum Novarum.

Ottobre 1981: La seconda edizione del Campo Lavoro Missionario si articola

in 3 sabati pomeriggio e 3 domeniche (10-11, 17-18, 24-25) e coinvolge le

parrocchie di Riccione, Misano e Cattolica.

1982: La dittatura militare argentina manda il proprio esercito a occupare le

isole  Falkland,  un  territorio  britannico  d’oltremare,  e  il  Regno  Unito

reagisce militarmente e dopo una guerra durata due mesi e mezzo riprende

la sovranità sulle isole invase.

1982: Padre Renzo Mancini, frate cappuccino di Castel d’Alfero di Sarsina,

parte per la missione in Etiopia (inizialmente nel Kambatta-Hadya e poi nel

Dawro Konta).

5  marzo 1982:  Inizia  la  presenza  delle  Sorelle  dell’Immacolata  nelle  Isole

Filippine.

20  agosto  1982:  Visita  di  Giovanni  Paolo  II  alle  diocesi  di  Rimini  e  San

Marino-Montefeltro.
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Novembre 1982: La missione diocesana in Venezuela viene raggiunta da don

Gerardo Rocchi.

1983: Assemblea diocesana sul tema Il volto e il cammino della Chiesa nella

luce del Concilio.

1983:  Marilena  Pesaresi  si  reca  definitivamente  a  Mutoko  (“All  Souls

Mission”), sostituendo la dottoressa Luisa Guidotti uccisa durante le lotte

per l’indipendenza.

1983:  Il  frate  minore  padre  Massimo  Pazzini  di  Verucchio  giunge  a

Gerusalemme presso l’Istituto Studium Biblicum Fanciscanum.

6 marzo 1983: Dopo 10 anni di ricerche ed investimenti, arriva sul mercato il

primo telefono cellulare, il Motorola DynaTAC 8000X.

22  giugno  1983:  Scompare  a  Roma  la  quindicenne  Emanuela  Orlandi,

cittadina vaticana, dopo che il 7 maggio è scomparsa un’altra quindicenne,

la studentessa Mirella Gregori.

1984: Carlo Rubbia, con Simon van der Meer, riceve il premio Nobel per la fisica.

1984: Viene fondato il  monastero di clausura delle Clarisse come centro di

preghiera e di spiritualità.

1984: Sorge il secondo centro di raccolta del Campo Lavoro a Viserbella.

2  maggio  1984:  Muore  a  seguito  di  un  incidente  stradale  la  serva  di  Dio

Sandra Sabattini.

1985: La presenza delle Maestre Pie dell’Addolorata si allarga al Brasile.

1985: San Mauro Pascoli si apre al Campo Lavoro Missionario.

1985:  Assemblea  diocesana  sul  tema  Riconciliazione  cristiana  e  comunità

degli uomini.

1985:  Parte  il  progetto  della  Caritas  diocesana  “Operazione  cuore”  rivolto  ai

bambini cardiopatici provenienti dall’Ospedale “Luisa Guidotti” di Mutoko in

Zimbabwe, dove opera la dottoressa Marilena Pesaresi.

11  marzo  1985:  Viene  eletto  segretario  generale  del  Partito  Comunista

dell’Unione Sovietica Michail Gorbačëv, propugnatore di quei processi di

riforma economici e sociali che porteranno alla dissoluzione dell’URSS e

alla riunificazione della Germania.
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9-13  aprile  1985:  A  Loreto  si  svolge  il  secondo  convegno  ecclesiale,

Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini.

27-28  aprile  1985:  Il  Campo  Lavoro  è  giunto  a  coinvolgere  10  comunità

parrocchiali.

Maggio 1985: Nasce l’“Associazione diocesana centri raccolta pro-missioni”

per organizzare gli aiuti provenienti dalle varie parrocchie e per estendere il

Campo Lavoro a tutta la diocesi.

7 giugno 1985: Viene costituita la Cooperativa “Madonna della Carità” per

dare  forma  ufficiale  e  giuridica  alle  iniziative  promosse  dalla  Caritas

diocesana.

3  luglio  1985:  Viene  eletto  ottavo  Presidente  della  Repubblica  Italiana

Francesco Cossiga.

1986: Le Suore francescane missionarie di Cristo giungono in Brasile.

1986:  Si  attua  il  passaggio  dalla  Scuola  di  teologia  all’Istituto  di  scienze

religiose.

1986: Premio Nobel per la medicina a Rita Levi-Montalcini per l’individuazione di

fattori di crescita cellulare.

19-20 aprile 1986: Presso il campo adiacente la parrocchia di San Raffaele

debutta a Rimini il nuovo centro di raccolta del Campo Lavoro.

26  aprile  1986:  Esplode  il  reattore  numero  4  della  centrale  nucleare  di

Černobyl’ in Ucraina.

1987: Assemblea diocesana sul tema Parrocchia comunità missionaria.

1987: A Ginevra USA e URSS firmano uno storico trattato per la riduzione

degli arsenali nucleari e la distruzione degli euromissili.

30 dicembre 1987: Giovanni Paolo II promulga l’enciclica Sollicitudo rei socialis

sulla questione sociale a vent’anni di distanza dalla Populorum progressio.

1988: Le Maestre Pie dell’Addolorata giungono in Bangladesh.

1988: Don Egidio Brigliadori parte per la parrocchia di San Martin de Porres

della  missione  diocesana  per  affiancare  don  Gerardo,  mentre  don  Aldo

Fonti  è  chiamato  alla  direzione  dell’Ufficio  di  pastorale  familiare  alla

Conferenza episcopale venezuelana.
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1988: L’Unione Sovietica si ritira dall’Afghanistan dopo otto anni di guerra.

1988: Si conclude dopo nove anni la guerra fra Iran e Iraq.

ottobre  1988-giugno  1989:  Episcopato  di  Ersilio  Tonini  in  qualità  di

Amministratore apostolico.

1989: Marilena Pesaresi apre a Mutoko una scuola per infermieri professionali.

1989:  In Polonia vince a larga maggioranza il  sindacato Solidarność guidato

inizialmente da Lech Wałęsa.

1989: Vengono messi al bando i gas freon delle bombolette spray, ritenuti tra i

responsabili dell’assottigliamento dello strato di ozono terrestre ai poli.

Gennaio 1989: Il Centro missionario diocesano pubblica il libretto Missionari

di Rimini sulle strade del mondo. Presentazione di tutti i missionari della

Diocesi di Rimini.

13 aprile  1989: Viene trasferita la “Mensa della fraternità” nei nuovi locali

della Caritas diocesana in via Santa Chiara.

15-16 aprile 1989: Si avvia il Campo Lavoro organizzato dai Centri missionari

della diocesi di Rimini.

15 aprile-4 giugno 1989: Viene repressa nel sangue una serie di proteste di

massa,  svoltesi  principalmente  in  piazza  Tienanmen  a  Pechino,  che

chiedono democrazia e libertà.

18  giugno 1989:  È proclamata  beata  la  madre  Elisabetta  Renzi,  fondatrice

delle Maestre Pie dell’Addolorata.

8 luglio 1989-3 luglio 2007: Episcopato di Mariano De Nicolò.

9 novembre 1989: Cade il muro di Berlino, considerato il simbolo della guerra

fredda.

11 febbraio 1990: Viene liberato Nelson Mandela,  che nel  1994 vincerà le

elezioni presidenziali in Sudafrica, che abbandonerà l’apartheid e diventerà

così l’unica vera democrazia dell’Africa.

31 marzo-1 aprile 1990: Per il  decimo anno consecutivo viene realizzato il

Campo Lavoro.

2 agosto 1990: Le truppe irachene guidate da Saddam Hussein invadono il

Kuwait, dando inizio alla prima Guerra del Golfo.
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12-15  settembre  1990:  A Verona  si  svolge  il  primo  convegno  missionario

nazionale, Prospettive dell’impegno missionario della Chiesa italiana.

3 ottobre 1990: Si attua la riunificazione tedesca, Germania Est e Germania Ovest

diventano un unico stato.

7 dicembre 1990: Giovanni Paolo II promulga l’enciclica Redemptoris missio

sulla permanente validità del mandato missionario.

8 dicembre 1990: Vengono approvati dalla CEI gli orientamenti pastorali per il

decennio 1990-2000, Evangelizzazione e testimonianza della carità.

1991: Inizia in Jugoslavia una sanguinosa guerra civile che si protrarrà per

quattro anni.

1991: A seguito della caduta del regime comunista avvengono diversi arrivi di

massa d’immigrati albanesi in Italia.

1991: È avviato in Diocesi un Corso per operatori pastorali.

13-14 aprile 1991: Undicesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

1 maggio 1991: Giovanni Paolo II promulga l’enciclica Centesimus annus nel

centenario della Rerum novarum.

6  agosto 1991:  Presso il  CERN di  Ginevra  il  ricercatore  Tim Berners-Lee

pubblica il primo sito web.

1992: In due attentati  vengono uccisi a Palermo i giudici italiani antimafia

Giovanni Falcone (23 maggio) e Paolo Borsellino (19 luglio).

7  febbraio  1992:  Viene  approvato  nella  cittadina  di  Maastricht  un  trattato

economico e politico che sancisce la nascita dell’Unione europea.

17 febbraio 1992: Scoppia a Milano lo scandalo Mani pulite (o Tangentopoli).

Marzo  1992:  L’Ufficio  missionario  diocesano  pubblica  il  libretto  Ti  farò

pescatore di uomini. Testimonianze di vocazione e di vita missionaria.

4-5 aprile 1992: Il Campo Lavoro viene annoverato tra le iniziative diocesane.

28 maggio 1992: Viene eletto nono Presidente della Repubblica Italiana Oscar

Luigi Scalfaro.

1993: Le Maestre Pie dell’Addolorata giungono in Zimbabwe.

1993: Il riminese padre Gianni Gattei dell’Ordine dei frati minori dell’Emilia

Romagna parte missionario per la Papua Nuova Guinea.

47



27-28 marzo 1993: Tredicesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

30 aprile 1993: Il CERN decide di rendere pubblica la tecnologia alla base del

World Wide Web.

15 settembre 1993: Don Pino (Giuseppe) Puglisi viene ucciso da Cosa nostra,

diventando il primo martire della Chiesa ucciso dalla mafia (beatificato il

25 maggio 2013 a Palermo).

31 ottobre 1993: Muore il regista Federico Fellini.

Novembre 1993: Viene aperta la missione diocesana a Kuçova in Albania con

don Giuseppe  Vaccarini,  suor  Bertilla  Loiacono e  suor  Vittoria  Putruele

delle Sorelle dell’Immacolata, suor Norma Ugolini delle Maestre Pie e suor

Alda Perli delle Francescane missionarie di Cristo.

1994: Don Claudio Comanducci viene inviato in Mozambico.

1994: L’IRA annuncia uno storico cessate il fuoco e l’apertura di trattative.

1994: Si consuma in Ruanda il genocidio messo in atto dagli Hutu contro la

minoranza Tutsi che procura oltre un milione di morti.

16-17 aprile 1994: Quattordicesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

10 novembre 1994: Giovanni Paolo II consegna la lettera apostolica  Tertio

millennio adveniente, per il Giubileo del 2000, sulla missione della Chiesa

all’interno dell’universale famiglia umana.

1995: La Comunità economica europea diventa Unione europea.

1995: Muore padre Alberto Placucci, missionario della Consolata, proveniente

dal seminario di Rimini, in Tanzania dal 1952.

1-2 aprile 1995: Quindicesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

25  maggio  1995:  Paolo  Rabitti  viene  eletto  vescovo  di  San  Marino-

Montefeltro,  ricevendo  l’ordinazione  episcopale  dal  cardinale  Giacomo

Biffi (coconsacranti: arcivescovo Francesco Marchisano, vescovo Mariano

De Nicolò).

14 settembre 1995: Don Paolo Donati subentra a don Pierpaolo Conti come

direttore dell’Ufficio missionario diocesano.

20-24 novembre 1995: A Palermo si svolge il  terzo convegno della Chiesa

italiana, Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia.
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25  maggio  1996:  La  Chiesa  di  Kuçova,  dopo  essere  stata  restituita  ai

missionari e restaurata, viene riconsacrata e dedicata alla Madre del Buon

Consiglio,  patrona  dell’Albania,  e  a  Sant’Asti,  vescovo  e  martire  di

Durazzo del II secolo, alla presenza del vescovo di Rimini Mariano. De

Nicolò e del nunzio apostolico dell’Albania del sud Ivan Diaz.

23-24 marzo 1996: Sedicesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

5 luglio 1996: Viene clonato in Scozia il primo mammifero, la pecora Dolly.

7  ottobre  1996:  Muore  in  Thailandia  il  salesiano  don  Giuseppe  (Pino)

Forlazzini, nato a Bellaria nel 1911 e giunto in quel paese nel 1936.

10 novembre 1996: Il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro è a

Rimini in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della

morte di Alberto Marvelli.

15 dicembre 1996:  Muore don Giuseppe Dossetti  nel  ritiro  della  comunità

monastica  “La  piccola  famiglia  dell’Annunziata”  da  lui  fondata  a

Monteveglio nel bolognese.

1997: L’Albania cade in un periodo di caos quando la popolazione si rivolta

contro  il  governo  del  presidente  Berisha,  ritenuto  responsabile  della

gravissima situazione economica.

1997:  A Kyōto,  in  Giappone viene  firmato  un protocollo fra  159 stati  per

contenere l’effetto serra.

12-13 aprile 1997: Per il diciassettesimo Campo Lavoro viene rinnovato lo

slogan che diventa Cambiare noi per cambiare il mondo.

14 ottobre 1997: Mons. De Nicolò, accogliendo l’invito di Giovanni Paolo II

per  la  preparazione al  Giubileo del  2000,  apre ufficialmente la  missione

diocesana della Chiesa riminese “Missione del  popolo al  popolo”,  il  cui

titolo è Apri la porta a Cristo tuo salvatore.

3 dicembre 1997: Muore padre Ferruccio Rovelli, nato a Montefiore Conca nel

1920 e missionario comboniano in Sudan dal 1946.

1998: Si svolge la prima Settimana biblica diocesana.

1998: Nasce la Commissione di servizio al Progetto culturale per coordinare le

attività dei numerosi centri culturali presenti in Diocesi.
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1998: Giovanni Paolo II visita Cuba e viene ricevuto da Fidel Castro.

5 febbraio 1998: Le Sorelle dell’Immacolata giungono in Paraguay.

28-29 marzo 1998: Diciottesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

4 settembre 1998: Viene fondata la società Google LLC con quartier generale a

Mountain View in California.

10-13 settembre 1998:  A Bellaria  si  svolge il  secondo convegno nazionale

missionario, Il fuoco della missione - Per un rinnovato slancio missionario

delle comunità cristiane.

29 novembre 1998: Con la bolla  Incarnationis mysterium, Giovanni Paolo II

indice il Grande Giubileo dell’anno 2000.

1999: Vladimir Putin, nuovo primo ministro della Federazione russa, ordina duri

attacchi contro la Cecenia.

17-18 aprile 1999: Diciannovesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

18  maggio  1999:  Viene  eletto  decimo Presidente  della  Repubblica  Italiana

Carlo Azeglio Ciampi.

Settembre 1999: A Uznova, a sud di Berat, arriva don Osvaldo Caldari per

vivere un’esperienza triennale nella missione in Albania.

2000: Grande Giubileo.

2000: Inizia la diffusione casalinga di Internet.

2000: Si diffonde in tutta Europa la mucca pazza, una malattia che colpisce i

bovini alimentati con mangimi contenenti farine animali.

1-2 aprile 2000: Per la ventesima edizione il campo di Rimini si trasferisce presso

la parrocchia di Cristo Re.

23 settembre 2000:  La dedicazione dell’altare  e della  cattedra  del  vescovo

completano i lavori di restauro del Tempio Malatestiano.

Dicembre 2000: La chiesa delle Celle viene concessa in comodato gratuito alla

Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia.

31  marzo-1  aprile  2001:  Ventunesima  edizione  del  Campo  Lavoro

Missionario.

29 giugno 2001: Vengono approvati dalla CEI gli orientamenti pastorali per il

decennio 2000-2010, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia.
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21 luglio 2001: Un giovane manifestante di nome Carlo Giuliani viene ucciso

dai Carabinieri durante il vertice mondiale dei G8 a Genova.

11 settembre 2001: Un gruppo di terroristi  islamici affiliati  ad al-Qāʿida fa

schiantare due aerei civili contro le Torri Gemelle di New York.

7  ottobre  2001:  Il  presidente  americano George  W.  Bush ordina  l’attacco  al

regime talebano che controlla l’Afghanistan e che secondo la Casa Bianca è

responsabile degli attacchi dell’11 settembre.

1 gennaio 2002: Viene introdotto in 12 paesi dell’UE l’Euro, la moneta unica.

13-14 aprile 2002: Ventiduesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

23 settembre 2002: La Cattedrale di Rimini è proclamata Basilica Minore.

Novembre 2002-giugno 2003: Don Giovanni Vaccarini sostituisce gradualmente

suo fratello don Giuseppe alla guida della missione diocesana in Albania, che

ora vede tre centri missionari (Kuçova, Berat e Uznova), e restano ad aiutarlo

tre Sorelle dell’Immacolata: suor Bertilla, suor Gemma e suor Leoncia.

2003: Si diffonde, soprattutto in Asia, la “polmonite atipica” detta SARS.

2003: Viene avviata la missione delle Sorelle dell’Immacolata in Indonesia.

2003: Le Suore francescane missionarie di Cristo giungono in Tanzania.

26 gennaio 2003: Mons. De Nicolò, a nome della diocesi di Rimini, dona al

metropolita  Ignazio  dell’Arcidiocesi  Ortodossa  di  Dimitriade  una  parte

della reliquia di San Nicola di Myra.

1 febbraio 2003: Lo Space Shuttle Columbia si disintegra nell’atmosfera durante il

volo di rientro dalla sua ventottesima missione e muoiono tutti e 7 gli astronauti.

20 marzo 2003: Gli Stati Uniti invadono l’Iraq, in seguito alle accuse rivolte al

governo  di  Saddam Hussein  di  possedere  armi  di  distruzione  di  massa,

dando inizio alla seconda Guerra del Golfo.

5-6 aprile 2003: Ventitreesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

16  maggio  2003:  Muore  il  padre  cappuccino  Gerardo  Perazzini,  nato  a

Santarcangelo di Romagna nel 1919 e missionario in India dal 1947.

2004:  L’Ufficio  missionario  diocesano  pubblica  il  libretto  Cara  Diocesi,

lettere dei missionari riminesi in occasione dell’Assemblea Diocesana sugli

orientamenti pastorali indicati dalla CEI.
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4 febbraio 2004: Nasce il social network Facebook.

11 marzo 2004: Una serie di attacchi terroristici coordinati al sistema di treni

locali di Madrid provoca 191 morti e 2.057 feriti.

27-28 marzo 2004: Ventiquattresima edizione del Campo Lavoro Missionario.

25-26 aprile 2004: Assemblea diocesana sul tema Comunicare il Vangelo in un

mondo che cambia.

30 maggio 2004: Esce la nota pastorale dell’episcopato italiano dal titolo  Il

volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia.

5 settembre 2004: Alberto Marvelli viene proclamato beato da Giovanni Paolo II.

27-30 settembre 2004: A Montesilvano si svolge il terzo convegno nazionale

missionario, Comunione e corresponsabilità per la missione.

26 dicembre 2004: L’intera area dell’Oceano Indiano, in particolare le coste

asiatiche, è sconvolta da un violentissimo Tsunami che procura miliardi di

danni e più di 200.000 morti.

2005: L’uragano Katrina travolge il sud degli Stati Uniti e devasta completamente

la città di New Orleans.

14  febbraio  2005:  Nasce  YouTube,  una  piattaforma  web  che  consente  la

condivisione e la visualizzazione in rete di contenuti multimediali (video

sharing).

22 febbraio 2005:  Muore don Luigi  Giussani,  fondatore  del  movimento di

Comunione e Liberazione.

19 aprile 2005-28 febbraio 2013: Pontificato di Benedetto XVI.

9-10 aprile 2005: Venticinquesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

11 aprile 2005: Mons. De Nicolò decide di inviare alla missione diocesana la

comunità “Piccola Famiglia dell’Assunta”, associazione diocesana di fedeli

laici, di cui si stabiliscono a Uznova le sorelle Micaela Mussoni, Silvana

Sagario, Agnese Bertaccini e Nicola, un giovane disabile.

7  luglio  2005:  Attacchi  terroristici  alla  Metropolitana  di  Londra  e  su  un

autobus provocano 52 vittime e 700 feriti.

28  ottobre  2005:  Muore  il  padre  cappuccino  Costanzo  Perazzini,  nato  a

Santarcangelo di Romagna nel 1920 e missionario in India, Etiopia e Tanzania.
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2006: Le Suore francescane missionarie di Cristo giungono a Oradea in Romania.

2006:  Trasportato  dagli  uccelli  migratori,  arriva  in  Europa  il  virus

dell’influenza aviaria che minaccia di colpire anche gli allevamenti avicoli.

1-2  aprile  2006:  In  vista  del  ventiseiesimo  Campo  Lavoro  inizia  la

collaborazione  con  il  mondo  della  scuola  riminese  per  sensibilizzare  i

giovani a nuovi stili di vita.

15 maggio 2006: Viene eletto undicesimo Presidente della Repubblica Italiana

Giorgio Napolitano.

24  agosto  2006:  L’Istituto  di  scienze  religiose  è  trasformato  in  Istituto

superiore di scienze religiose.

16-20  ottobre  2006:  A  Verona  si  svolge  il  quarto  convegno  ecclesiale

nazionale, Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo.

30 dicembre 2006: Saddam Hussein viene condannato a morte.

2007:  Negli  USA scoppia  la  cosiddetta  “bolla  immobiliare”,  provocando  un

crollo del valore dei mutui.

2007:  Padre  Giuseppe  Cervesi  dell’Ordine  dei  frati  minori  dell’Emilia

Romagna, nativo di Cattolica, parte missionario per il Messico.

24-25 marzo 2007:  Per  il  ventisettesimo Campo Lavoro  si  apre  un  nuovo

punto di raccolta a Rimini all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo.

29 aprile 2007: Benedetto XVI decreta la beatificazione di suor Maria Rosa

Pellesi delle Suore francescane missionarie di Cristo.

3 luglio 2007-: Episcopato di Francesco Lambiasi.

2 novembre 2007: Muore il servo di Dio don Oreste Benzi.

Novembre  2007:  Benedetto  XVI  nomina  direttore  dei  Musei  Vaticani  lo

storico dell’arte riminese Antonio Paolucci.

2008: Il padre saveriano Luca Torsani, nato a Montefiore Conca, parte per il

Burundi.

2008: La crisi dei mutui, scoppiata l’anno prima negli Stati Uniti, si allarga a

livello mondiale dopo i crack di importanti colossi bancari e assicurativi.

8 marzo 2008: Muore il salesiano don Pietro Bianchi, nato a Coriano nel 1922

e missionario in India dal 1939.
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5-6 aprile 2008: Ventottesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

12  ottobre  2008:  Assemblea  diocesana  sul  tema  Vogliamo  vedere  Gesù.

Contemplare il suo volto per mostrarlo a tutti.

2009:  Si  diffonde  un  nuovo  tipo  di  influenza,  chiamata  colloquialmente

influenza  suina  e  sviluppatasi  in  Messico,  che  raggiunge  ben  presto

l’America del Nord e l’Europa.

20  gennaio  2009:  Barack  Hussein  Obama  è  il  primo  afro-americano  a

diventare presidente degli Stati Uniti d’America.

28-29 marzo 2009: A Villa Verucchio presso la parrocchia di San Paterniano

viene allestito un nuovo punto di raccolta per il Campo Lavoro.

6 aprile 2009: Un violento terremoto colpisce l’Abruzzo, provocando enormi

danni e 309 vittime.

29 giugno 2009: Benedetto XVI promulga l’enciclica Caritas in veritate sullo

sviluppo  umano  integrale e  sulla  carità  come via  maestra  della  dottrina

sociale della Chiesa.

4 ottobre 2009:  Muore don Giancarlo Ugolini,  iniziatore  dell’esperienza di

Gioventù Studentesca e Comunione e Liberazione a Rimini.

2010: Don Aldo Fonti, rientrato dal Venezuela, è il nuovo direttore dell’Ufficio

missionario diocesano.

2010: Esplode la crisi dell’euro che ha inizio dalla disastrosa crisi economica

della Grecia.

2010: WikiLeaks inizia la diffusione non autorizzata di  documenti  contenenti

informazioni confidenziali inviate da ambasciate americane in tutto il mondo

al dipartimento di Stato degli USA.

12 gennaio 2010: Un terremoto di magnitudo 7 della scala Richter, provoca ad

Haiti 170.000 vittime.

21 gennaio 2010: Muore don Luigi Tiberti, direttore dell’Ufficio Diocesano di

Pastorale Sociale, assistente della Gioventù Operaia Cristiana e dei Cristiani

nel Mondo del Lavoro e rettore della chiesa di Sant’Agnese.

17-18 aprile 2010: Trentesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

13 maggio 2010: Mons. Lambiasi è invitato alla seduta del Consiglio comunale.
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11 agosto 2010: Muore don Filippo Di Grazia, sacerdote di grande carisma e

studioso appassionato che si è speso con dedizione nella missione educativa.

21 settembre 2010: Benedetto XVI consegna la lettera apostolica in forma di

“motu  proprio”  Ubicumque  et  semper sull’istituzione  del  Pontificio

consiglio per la nuova evangelizzazione.

4 ottobre 2010: Vengono approvati dalla CEI gli orientamenti pastorali per il

decennio 2010-2020, Educare alla buona vita del Vangelo.

6 ottobre 2010: Nasce il social network Instagram basato sull’elaborazione e sulla

condivisione di foto.

4  novembre  2010:  Ricevuto  il  mandato  missionario  da  mons.  Lambiasi,

Massimo Migani arriva alla missione della dottoressa Pesaresi a Mutoko.

17  dicembre  2010:  L’Irlanda  crolla  in  una  spaventosa  crisi  economica

trascinandovi l’euro.

2011: La Cina diventa la seconda potenza economica del mondo superando il

Giappone e la Germania.

6 gennaio 2011: Muore la comboniana suor Fosca Berardi, nativa di Misano

Adriatico e missionaria in Eritrea (Asmara), Bahrain (Manama) e Emirati

Arabi Uniti (Dubai).

11 marzo 2011: In Giappone si verifica un terremoto di magnitudo 8.9 della

scala  Richter,  seguito  da  un  terribile  tsunami  che  causa  a  sua  volta  il

disastro nucleare di Fukushima.

15 marzo 2011: Scoppia la guerra civile siriana contro il governo di Bashar al-

Assad.

9-10 aprile 2011: Trentunesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

2 maggio 2011: Il  governo statunitense diffonde la notizia dell’uccisione di

Osama Bin Laden, mente dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre

2001.

27 luglio 2011: Muore l’arcivescovo Pietro Sambi, nato a Sogliano al Rubicone nel

1938, entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1969 (per cui ha

prestato servizio dal Camerun all’India) e nominato pro-nunzio apostolico in

Burundi (1985) e nunzio apostolico per gli Stati Uniti d’America (2005).
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Settembre  2011-maggio  2012:  Don  Giuseppe  Tosi,  della  Piccola  Famiglia

dell’Assunta, riceve l’incarico di sostituire don Giovanni alla guida della

missione diocesana in Albania.

20 ottobre 2011: Viene catturato e ucciso nella città di Sirte, in Libia, il dittatore

libico Mu’ammar Gheddafi.

17  dicembre  2011:  Alla  morte  del  padre  Kim Jong-il,  Kim Jong-un  diventa

presidente della Corea del Nord.

13 gennaio 2012: La nave da crociera Costa Concordia naufraga colpendo uno

scoglio vicino alla costa dell’Isola del Giglio: 32 persone morte e 64 ferite.

24-25 marzo 2012: Trentaduesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

20  maggio  2012:  Per  diverse  settimane,  uno  sciame  sismico  sconvolge  le

province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo.

4 luglio 2012: Gli scienziati del CERN, a seguito degli esperimenti condotti

nell’acceleratore LHC, scoprono l’esistenza del Bosone di Higgs.

Settembre 2012: Viene eretta canonicamente a Berat da mons. Hil Kabashi,

amministratore apostolico dell’Albania del sud, la parrocchia di San Luca

Evangelista, mentre il centro missionario di Uznova diviene la sede della

comunità missionaria che aiuta il parroco don Giuseppe Tosi.

27 ottobre  2012:  Viene avviato l’iter per  la  causa di  beatificazione di  don

Oreste Benzi.

2013: Lucia Grassi raggiunge la missione della dottoressa Pesaresi a Mutoko.

11 febbraio 2013: Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni.

13 marzo 2013-: Pontificato di Francesco I.

13-14 aprile 2013: A Cattolica viene allestito un nuovo punto di raccolta per il

Campo Lavoro.

29 luglio 2013: In Siria a Raqqa viene rapito il gesuita padre Paolo Dall’Oglio.

13 ottobre 2013: Viene istituito in Diocesi il Fondo per il lavoro.

24  novembre  2013:  Papa  Francesco  promulga  l’esortazione  apostolica

Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale.

2014: La presenza delle Maestre Pie dell’Addolorata si intensifica negli USA

con la missione a Las Cruces nello stato del New Mexico.
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25  gennaio  2014:  Muore  fra  Michele  Falzone  dei  frati  minori  dell’Emilia

Romagna,  originario  di  Cattolica,  missionario  in  Papua  Nuova  Guinea,

Australia, Stati Uniti e infine eremita di Sant’Alberico.

4 febbraio 2014: Inizia a diffondersi sempre di più l’epidemia del virus Ebola

in Africa.

5-6 aprile 2014: A Santarcangelo viene allestito un nuovo punto di raccolta per

il Campo Lavoro.

5-19 ottobre 2014: Assemblea straordinaria generale del Sinodo dei vescovi su

Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione.

5  ottobre  2014-5  ottobre  2015:  Anno  dedicato  ad  Alberto  Marvelli  in

occasione del decimo anniversario della beatificazione.

20-23 novembre 2014: A Sacrofano si svolge il IV convegno nazionale missionario,

“Alzati, va a Ninive la grande città”... dove il Vangelo si fa incontro.

23  novembre  2014:  Papa  Francesco celebra  la  messa  di  canonizzazione  di

santo Amato Ronconi.

25 novembre 2014: Muore il salesiano laico Marino Francioni, originario di

Faetano (RSM) e in Argentina dal 1928.

11 dicembre 2014: Si costituisce l’associazione di volontariato Campo Lavoro

Missionario con sede legale in via Carlo Zavagli 73 a Rimini.

7  gennaio  2015:  Un  commando  di  due  uomini  armati  con  fucili  d’assalto

kalashnikov attacca la sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi.

3 febbraio 2015: Viene eletto dodicesimo Presidente della Repubblica Italiana

Sergio Mattarella.

11 aprile  2015:  Con la  bolla  Misericordiæ vultus Papa Francesco indice  il

Giubileo  straordinario  della  misericordia  per  il  50º  anniversario  della

conclusione del Concilio Vaticano II.

18-19 aprile 2015: Trentacinquesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

1 maggio-31 ottobre:  Esposizione universale nella città di  Milano sul tema

Nutrire il pianeta, energia per la vita.

24 maggio 2015: Papa Francesco promulga l’enciclica  Laudato si’ sulla cura

della casa comune.

57



4-25 ottobre 2015: Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi su La

vocazione  e  la  missione  della  famiglia  nella  Chiesa  e  nel  mondo

contemporaneo.

14 ottobre 2015: Mons. Lambiasi apre ufficialmente la Missione straordinaria

della Diocesi.

9-13  novembre  2015:  A Firenze  si  svolge  il  quinto  convegno  ecclesiale

nazionale, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo.

13  novembre  2015:  A Parigi  8  terroristi  seminano  il  panico  fra  i  cittadini,

provocando 130 morti e 352 feriti.

8 dicembre 2015: Inizio del Giubileo straordinario della misericordia.

9-10 aprile 2016: Trentaseiesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

23 giugno 2016: Al referendum consultivo con il quale i cittadini britannici

votano per decidere se il Regno Unito deve rimanere o meno nell’Unione

europea, vincono i “pro-Brexit”.

14 luglio 2016: Attacco terroristico a Nizza lungo Promenade des Anglais: 86

morti e centinaia di feriti.

15 luglio 2016: Si attua un tentativo di colpo di stato in Turchia da parte dei

militari dell’esercito contro il governo del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

22 luglio 2016: Ali David Sonboly, un cittadino tedesco di origine iraniana di

18 anni, spara nei pressi di un centro commerciale di Monaco di Baviera,

uccidendo 9 persone e ferendone 35.

24 agosto 2016. Un violento terremoto colpisce l’Italia nelle regioni di Lazio,

Umbria e Marche, provocando enormi danni e vittime, seguito da ulteriori

scosse il 26 e il 30 ottobre.

1 gennaio 2017: Attentato terroristico ad Istanbul, rivendicato dall’ISIS (Islamic

State of Iraq and Syria).

18  gennaio  2017:  Una  valanga  causata  da  violente  scosse  di  terremoto  si

schianta  contro  l’hotel  Rigopiano,  a  Farindola  (Pescara),  provocando  la

morte di molte persone.

20 gennaio 2017: Donald John Trump diviene il  45° presidente degli  Stati

Uniti d’America.
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22 marzo 2017: Attentato terroristico a Londra, rivendicato dall’ISIS.

1-2 aprile 2017: Trentasettesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

22 maggio 2017: A Manchester, durante il concerto della cantante statunitense

Ariana Grande, un uomo si fa esplodere per conto dell’ISIS uccidendo 22

persone e ferendone più di 800.

17 agosto 2017: Un furgone si scaglia contro la folla a tutta velocità sulla via

principale di Barcellona, la Rambla, per compiere un attacco terroristico.

1  ottobre  2017:  Al  referendum costituzionale  della  Catalogna il  91% delle

persone  votano  per  l’indipendenza,  ma  il  governo  spagnolo  non  ritiene

costituzionale la votazione.

22  ottobre  2017:  Papa  Francesco,  per  celebrare  il  centenario  della  lettera

apostolica  Maximum illud di  Benedetto XV, indice un Mese missionario

straordinario nell’ottobre 2019.

14-15 aprile 2018: Trentottesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

19 marzo 2018: Papa Francesco promulga l’esortazione apostolica Gaudete et

exsultate sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo.

14 agosto 2018: A causa di un cedimento strutturale, crolla il terzo pilone del

Viadotto Polcevera (o ponte Morandi) di Genova, causando la morte di 43

persone, 15 feriti e 600 sfollati.

17 novembre 2018: In Francia il Movimento dei gilet gialli (Mouvement des

gilets jaunes) inizia una serie di proteste contro l’aumento dei prezzi del

carburante e l’elevato costo della vita.

26 novembre 2018: La sonda InSight atterra con successo sulla superficie di

Marte.

29 dicembre 2018: Muore la dottoressa missionaria Marilena Pesaresi.

23 marzo 2019: Dopo 4 anni di dominio sulla Siria,  le forze statunitensi e

siriane conquistano l’ultima roccaforte dello Stato Islamico provocandone

la caduta.

27 marzo 2019: Papa Francesco nomina presidente della Pontificia Accademia

delle  scienze  sociali  l’economista  riminese  Stefano  Zamagni,  docente

all’Università di Bologna.
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6-7 aprile 2019: Trentanovesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

15 aprile 2019: A Parigi un grave incendio provoca il crollo della volta e della

guglia nella Cattedrale di Notre-Dame.

Ottobre 2019: Mese missionario straordinario sul tema Battezzati e inviati: la

Chiesa di Cristo in missione nel mondo.

2  ottobre  2019:  Papa  Francesco  promulga  il  decreto  della  prossima

beatificazione di Sandra Sabattini.

28-29 marzo 2020: Quarantesima edizione del Campo Lavoro Missionario.

60



APPENDICE 2: GALLERIA DI IMMAGINI

Don Marzio Carlini, per il quale è nato il Campo Lavoro. Archivio fotografico «il Ponte».

Una delle prime raccolte a favore di don Marzio. Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni.
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Volantino di invito al Campo Lavoro del 1981. Scansione dell’autore.
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Il trattore inviato a don Marzio Carlini. Archivio fotografico «il Ponte».

I primi mezzi adoperati al campo di Riccione.  Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni
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Raccolta al Campo Lavoro (1985). Archivio fotografico «il Ponte».

Alcuni volontari con i sacchi da stoccare. Archivio fotografico «il Ponte».
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Invito al Campo Lavoro 1986. Scansione dell’autore.

Il programma del Campo Lavoro con l’incontro con mons. Nervo (1986). Foto dell’autore.
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La prima pagina de «Il canto della vita» (aprile 1986). Foto dell’autore.

Don Pierpaolo Conti al campo di Bellaria. Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni.
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Lotteria del Campo Lavoro 1993. Scansione dell’autore.
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Don Paolo Donati. Archivio fotografico «il Ponte».

Da sinistra: Marilena Pesaresi, Sandra, Teresa Tonti e Maria Negretto. Archivio fotografico «il Ponte».
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Prima pagina dedicata al record del Campo Lavoro (1997). Archivio fotografico «il Ponte».
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La raccolta a Cristo Re (2001). Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni.

Segreteria di Rimini: Paola Fumis e, dietro, Giuliana Carlini. Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni.
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Il mercatino di Rimini (2004). Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni.

Il campo di Villa Verucchio (2015). Sito: www.campolavoro.it.
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Don Aldo Fonti al Campo. Campo Lavoro. Una “missione” lunga 25 anni.

I campi di Cattolica (a sinistra) e Santarcangelo (a destra). Sito: www.campolavoro.it.
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Gabriele Valentini (a sinistra) e Cosimo “Mimmo” Azzone (a destra). Sito: www.campolavoro.it.

Un “collage” dei volontari del Campo. Archivio fotografico «il Ponte».
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