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Rimini lì 17/06/2018 
 

RELAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEL 17/06/2018 
 
Introduzione 
 
Cari amici, 
eccoci ancora una volta, la 23°, a fare il bilancio Assembleare dell’attività del nostro Centro 
Culturale, per vivere un momento prezioso di grazia, ringraziamento, verifica e rilancio per il 
futuro, specie oggi, in cui siamo chiamati a rinnovare le cariche sociali per il prossimo trienno. Tra 
l’altro siamo debitori dell’Assemblea dello scorso anno sociale, che non si è potuta tenere per 
l’accavallarsi di impegni e scadenze,  soprattutto per la scarsa solerzia  e lungimiranza organizzativa 
di chi vi parla. 
 
Mi preme rivolgere, all’inizio di questa Assemblea,  un pensiero grato verso tutti gli amici che 
hanno dato vita e sostenuto il Centro, ed ora non sono più con noi ma ci assistono dal Cielo, in 
modo certamente efficace perché altrimenti non saremmo qui. In particolare mi preme ricordare 
Ugo Turchi, , da poco scomparso, con l’inseparabile moglie Ines soci fondatori e sostenitori della 
prima ora, di cui conserviamo un ricordo pieno di gratitudine e per cui pregheremo durante 
l’Eucarestia. 

 
Cosa abbiamo fatto e come in questo anno 

 
Come di consueto iniziamo con un rapido sguardo concernente le “cose” fatte nei mesi che vanno 
dal settembre 2017 al giugno  2018. 

 
ATTIVITA’ PUBBLICA 

 
2017 
 
SETTEMBRE  
 
25-28 settembre XIX settimana biblica 
 
Lunedì 25 settembre: Gb 3. L’innocente alla prova del male. Relatore Luca Mazzinghi  

Martedì 26 settembre: Gb 4-27. Giobbe e gli amici, sapienze a confronto. Relatore: Laila Lucci  

Mercoledì 27 settembre: Gb 38-41. Dio risponde. Relatore: Sebastiano Pinto 

Giovedì 28 settembre: Giobbe nella società di oggi. Relatore Luigino Bruni 
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2018 
 
FEBBRAIO 
 
Sabato 10 febbraio,  
in collaborazione con la Fondazione Igino Righetti 
“Terra Santa, terra per tutti: dissonanze, delusioni e speranze da una terra meravigliosa e 
travagliata” Relatore: don Mario Cornioli, Sacerdote Fidei Donum, Patriarcato Latino di 
Gerusalemme 
 
MARZO 
 
Venerdì 9 marzo (in collaborazione con CONI, Esplora, Progetto Culturale, A.S.D. Pallanuoto 
Riccione):“ Giovani e Sport – Chi è leale vince sempre – fra antidoping e legalità “ 
Relatori: Paolo	 Crepaz	 -	 vicepresidente	 vicario	 del	 Comitato	Trentino	 del	 CONI,	 docente	 in	
pedagogia	dello	sport	presso	la	Scuola	Regionale	dello	Sport,	docente	di	Pedagogia	dello	Sport 
Massimo	Portoghese		-	presidente	della	A.S.D.	Champion	Center,	società	sportiva	di	Scampia; 
Alessandro	Donati	 -	maestro	dello	sport,	già	allenatore	della	nazionale	di	atletica	italiana	e	
capo	del	settore	Ricerca	e	Sperimentazione	del	Comitato	Olimpico	italiano	
	
Sabato	10	marzo	
Incontro	con	le	scuole	superiori.	

ATTIVITA’ INTERNA 

 

2017 

6-7 maggio: Esercizi Spirituali alla Verna 

26 maggio: Indovina chi viene a cena 

2 luglio: incontro con i soci e presentazione dell’incontro con i “lontani” fatto in preparazione 
dell’Assemblea Diocesana di giugno 2017 
 
19 novembre: giornata di ritiro al seminario, con pranzo insieme e la testimonianza della Piccola 
Sorella suor Licia Conti 
 
16 dicembre: ritiro pre-natalizio 

2018 

21 gennaio Cinethe “Nella terra del sangue e del miele”: segue incontro con Capannini 

4 febbraio Cinethe “Il diritto di contare”: segue incontro con l’Associazione Rompi il Silenzio

25 febbraio Cinethe “Eddie the Eagle” 

11 marzo ritiro di Pasqua con don Guido Benzi e Marco Tibaldi 

25 marzo Cinethe “Pride”: a seguire incontro con Lino Tonti e gli amici dell’Associazione di 
omosessuali credenti Narciso e Boccadoro 
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 8 aprile Cinethe “Fiore del Deserto” 
 
19 e 20 maggio Esercizi Spirituali a Saludecio, con Don Guido Benzi, Don Filippo Rossetti, 
Emmanuele ed Elisa Bianco. 
 
 

Valutando l’attività esterna 

L’attività “pubblica”, nonostante le magre risorse ed il tanto lavoro richiesto, anche quest’anno, 
come nel precedente, ha portato la realizzazione di 2 eventi di grande qualità, per il livello dei 
relatori e lo spessore delle tematiche. Certamente l’affluenza di pubblico alla serata dello sport è 
stata deludente, anche se l’incontro con le scuole del giorno successivo ed il buon rilievo nella 
stampa (il Ponte e Corriere di Rimini) hanno parzialmente compensato.  
 
Rimane costante la tensione a ricercare sinergie e collaborazioni, mantenedoci da un lato radicati a 
quell’humus ecclesiale che ci ha generati (partecipazione al Progetto Culturale Diocesano e 
Settimana Biblica; collaborazione con la Fondazione Righetti) e dall’altro aperti a lavorare ed 
interagire con soggetti non ecclesiali, fedeli a quello stile di cordialità,  apertura, ascolto, 
innovazione e sensibilità proprio del nostro patrimonio genetico associativo e, mi pare, mlto in 
sintonia con lo spirito del magistero di Papa Francesco. 
 
Certamente il nuovo Direttivo sarà chiamato a trovare i modi e le forme che denotino il volto 
pubblico del Centro per i prossimi tre anni, varando un progetto capace di recuperare quegli 
strumenti di studio e preparazione degli eventi (le famose commissioni tematiche) che tanto 
fruttuose si sono dimostrate, non solo sul piano organizzativo, ma come ambiti concreti in cui poter 
gustare l’essere e fare “Centro Culturale”. 
 
Sulle piste tematico di lavoro futuro, lascio al dibattito assembleare il compito di individuarle e 
segnalarle, affinché il prossimo Direttivo possa lavorarvi. 
 
 

La vita interna e le motivazioni di fondo 

Possiamo riaffermare che anche questi due anni si è lavorato moltissimo per dare impulso, stimolo, 
anima e corpo all’attività interna, consolidando nel tempo alcuni momenti “tradizionali”, come il 
Cinethe e gli esercizi spirituali, quest’anno in verità poco partecipati rispetto al solito, ed i ritiri di 
preparazione al Natale ed alla Pasqua.  
 
Si è poi tentato di lanciare iniziative in cui mettersi in gioco personalmente per superare la “cultura 
dello scarto”, come la chiama Papa Francesco,  con la proposta di “Indovina chi viene a cena”, 
mentre è ancora vivo il senso di gratitudine  suscitato dall’incontro dell’aprile 2017 con un gruppo 
di amici allontanati dalla fede, ed il desidrio di dare un seguito a questa iniziativa.  
 
Si pone, ma qui lo nomino senza ulteriori approfondimenti, il tema del coinvolgimento dei soci, 
vecchi e nuovi, alle attività del Centro non solo e non tanto come fruitori di un servizio organizzato 
da altri (cosa sempre valida ed apprezzata), ma come protagonisti attivi in fase progettuale ed 
esecutiva.  
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Nell’insieme però, l’investimento sulla formazione interna penso debba rimanere una delle nostre 
priorità, anche perché solo così si potrà continuare ad essere la realtà vivace e creativa che tutti sono 
abituati a conoscere.  
 

Nota al bilancio economico 
 

La nostra infaticabile e generosa Silvana, che voglio ringraziare pubblicamente per il lavoro svolto 
e per la disponibilità a sostituire la Chiara, tesoriere ufficiale ma impossibilitata per motivi personali 
a svolgere il ruolo, ha predisposto quest’ anno il bilancio economico, che potrà essere visionato 
direttamente.  

 
Conclusioni 

 
Oggi siamo chiamati a rinnovare le cariche associative per il prossimo triennio, un passaggio che è 
sempre importantissimo e delicato, perché rappresenta la soglia in cui si può riconoscere 
contemporaneamente da un lato  il punto d’arrivo ed il compimento di un ciclo e dall’altro l’inizio 
di una nuova stagione, con tutte le promesse e le incertezze che il futuro ci riserva. 
 
Per prima cosa voglio ringraziare tutti gli amici che hanno condiviso con me la responsabilità 
associativa di questi 3 anni e non solo - Lydia, Paola, Daniela, Antonella, Chiara, Giuseppe, Mauro, 
Massimo (Mino), Silvana e Don Guido – perché è grazie a loro che il Centro ha potuto proseguire e 
crescere sinora. Ancor più li ringrazio perché quasi tutti (eccetto Chiara, Mino e Daniela) hanno 
confermato la disponibilità a continuare in questo servizio e si rendono quindi candidabili per un 
nuovo mandato. 
 
Dopo 20 anni di Presidenza, è venuto per me il momento di passare ad altri questo compito e questo 
servizio, soprattutto per il bene del Centro, che certamente si gioverebbe di una guida che ribadisca 
come il Paolo VI non sia fatto privato di pochi, ma una realtà viva, capace di ascoltare liberamente 
la voce dello Spirito Santo, e di osare il nuovo con il coraggio e la fiducia della fede. Rimango però 
disponibile, e quindi mi candido, come membro del consiglio direttivo, insieme ad altri nuovi amici 
che si sono convinti a candidarsi come Cinzia Salvatori, Francesco Ramberti e Simona Farina. 
 
Paola Affronte, storica e stoica vice presidente, ha quindi deciso, SPINTANEAMENTE, dopo 
grande ricerca e consultazioni a tratti estenuanti, di fare un ulteriore regalo al Centro Culturale (ed 
anche a me) dando la sua disponibilità per la Presidenza. Io la ringrazio per questo passo non 
scontato e non (da lei) ricercato, e mi auguro che tutta l’Assemblea confermi con il voto questo 
slancio generoso e un po’ sofferto. 
 
Papa Francesco, nella sua ultima esortazione Gaudete et Exsultate, ci propone una bella e profonda 
riflessione sulla santità. Di seguito alcuni numeri in cui parla di audacia (133-135) e discernimento 
(172-173) che mi pare possano essere un utile viatico e un bel auspicio per il nostro cammino 

133. Abbiamo bisogno della spinta dello Spirito per non essere paralizzati dalla paura e dal calcolo, per non 
abituarci a camminare soltanto entro confini sicuri. Ricordiamoci che ciò che rimane chiuso alla fine ha odore 
di umidità e ci fa ammalare. Quando gli Apostoli provarono la tentazione di lasciarsi paralizzare dai timori e 
dai pericoli, si misero a pregare insieme chiedendo la parresia: 

134. Come il profeta Giona, sempre portiamo latente in noi la tentazione di fuggire in un luogo sicuro che 
può avere molti nomi: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, dipendenza, sistemazione, 



 

CENTRO CULTURALE PAOLO VI - RIMINI - via Oberdan, 26/A - 47921 Rimini - tel. – fax 0541.1831089  
e-mail cculturalepaolosesto@libero.it  

 
 

5 

ripetizione di schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme. Talvolta facciamo 
fatica ad uscire da un territorio che ci era conosciuto e a portata di mano. Tuttavia, le difficoltà possono 
essere come la tempesta, la balena, il verme che fece seccare il ricino di Giona, o il vento e il sole che gli 
scottarono la testa; e come fu per lui, possono avere la funzione di farci tornare a quel Dio che è tenerezza e 
che vuole condurci a un’itineranza costante e rinnovatrice. 

135. Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto per andare oltre il 
conosciuto, verso le periferie e le frontiere. Ci conduce là dove si trova l’umanità più ferita e dove gli esseri 
umani, al di sotto dell’apparenza della superficialità e del conformismo, continuano a cercare la risposta alla 
domanda sul senso della vita. Dio non ha paura! Non ha paura! Va sempre al di là dei nostri schemi e non 
teme le periferie. Egli stesso si è fatto periferia (cfr Fil 2,6-8; Gv 1,14). Per questo, se oseremo andare nelle 
periferie, là lo troveremo: Lui sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore di quel fratello, nella sua carne ferita, 
nella sua vita oppressa, nella sua anima ottenebrata. Lui è già lì. 

172. Tuttavia potrebbe capitare che nella preghiera stessa evitiamo di disporci al confronto con la libertà 
dello Spirito, che agisce come vuole. Occorre ricordare che il discernimento orante richiede di partire da una 
disposizione ad ascoltare: il Signore, gli altri, la realtà stessa che sempre ci interpella in nuovi modi. 
Solamente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista parziale e 
insufficiente, alle proprie abitudini, ai propri schemi. Così è realmente disponibile ad accogliere una chiamata 
che rompe le sue sicurezze ma che lo porta a una vita migliore, perché non basta che tutto vada bene, che 
tutto sia tranquillo. Può essere che Dio ci stia offrendo qualcosa di più, e nella nostra pigra distrazione non lo 
riconosciamo. 

173. Tale atteggiamento di ascolto implica, naturalmente, obbedienza al Vangelo come ultimo criterio, ma 
anche al Magistero che lo custodisce, cercando di trovare nel tesoro della Chiesa ciò che può essere più 
fecondo per l’oggi della salvezza. Non si tratta di applicare ricette o di ripetere il passato, poiché le 
medesime soluzioni non sono valide in tutte le circostanze e quello che era utile in un contesto può non 
esserlo in un altro. Il discernimento degli spiriti ci libera dalla rigidità, che non ha spazio davanti al perenne 
oggi del Risorto. Unicamente lo Spirito sa penetrare nelle pieghe più oscure della realtà e tenere conto di 
tutte le sue sfumature, perché emerga con altra luce la novità del Vangelo. 

 

 

 
 


