
ATTIVITÀ SVOLTE IN PARROCCHIA PER PRESENTARE IL TESTIMONE 

 

INCONTRO ACR - 30 APRILE 2022 

Abbiamo raccontato la storia di Raffaele Dimiccoli attraverso il volto disegnato sulla bandiera della 

nostra associazione. 

All’inizio quel volto era per tutti anonimo, poi incuriositi sullo scoprire chi fosse, ci siamo 

fatti trasportare dalla sua vita, dalle sue scelte, dalle sue azioni sempre generose e 

altruistiche. 

Voleva una Vita “piena” e seguì la sua Vocazione al sacerdozio, mettendo a disposizione 

degli altri tutto ciò che aveva. 

Immaginate quest’uomo alto 1,90 m farsi piccolo tra i piccoli. Voleva solo aiutare… eppure 

anche lui (come può succedere a noi oggi) fu canzonato e preso di mira da insulti e 

cattiverie durante varie fasi della sua vita. La forza spirituale e le sue azioni concrete, però, 

misero spesso a tacere le ostilità.  

Pensate che una delle prime “opere” di Raffaele fu acquistare un vecchio mulino, che con 

l’aiuto di molti volontari fu trasformato in chiesa e "Nuovo Oratorio S. Filippo Neri". Da qui 

partirono famiglie oneste e numerose vocazioni… 

Dopo questa fece nasce e crescere numerose altre opere. 

Ci siamo quindi chiesti, quali azioni altruistiche, quali gesti abbiamo fatto noi, nel nostro piccolo, 

verso chi ci circonda/verso la nostra comunità. 

Tra i vari racconti e aneddoti personali, è emerso il servizio di distribuzione dei rametti d’ulivo 

benedetti alle Palme, a cui noi dell’Acr abbiamo preso parte. Questo semplice gesto, ha portato in 

ogni famiglia un augurio di pace e serenità, oltre che un senso di vicinanza e appartenenza alla 

comunità (che con la Pandemia è stato messo a dura prova). Sono piccole cose, ma sono proprio le 

piccole cose a fare da fondamenta alle grandi, no? 

Abbiamo poi personalizzato la bandiera del testimone attaccando con ago e filo le bandane 

storiche/vissute dell’acr di Schiavon-Longa e decorandole con tutte le firme dei ragazzi presenti. 

Questa bandiera è stata esposta alla giornata dell’Acrissimo il 15 maggio 2022 e la rivedremo 

presto, sulla cima del Summano, insieme a tutte quelle delle altre parrocchie! 

 

 

 

 


