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Una comunità
che accoglie
Sabato scorso, 30 giugno, si è svolto il Pranzo di Condivisione e di Fraternità: formalmente, l’ultima occasione di Festassieme 2018, ritardata
quest’anno per attendere il temine del
periodo di Ramadan.
L’invito a partecipare era stato rivolto a tutti i parrocchiani e a tutte le
persone e famiglie che la Caritas incontra nel suo servizio. Sono intervenute oltre 150 persone, con una partecipazione dei parrocchiani in forte
crescita rispetto agli anni passati, nonostante la calura estiva.
L’obiettivo era manifestare l’accoglienza dell’intera comunità, non solo
attraverso la mediazione degli
“operatori” Caritas, ma incontrando
direttamente e personalmente le persone che la Provvidenza ha posto sulla
strada della nostra Parrocchia. Dare
all’accoglienza un significato diverso
dalla sola assistenza, scavalcando, per
un giorno almeno, la barriera invisibile che a volte ci separa. L’attività di
“servizio”, ascolto, distribuzione
(anche a causa di ritmi abbastanza
serrati) rischia infatti di confinare

ciascuno in un ruolo funzionale,
marcando la differenza fra chi dà e chi
riceve, fra chi chiede e chi ascolta, fra
chi “ha bisogno” e chi “provvede al
suo bisogno”. In questo caso, invece
il bisogno era di sederci dalla stessa
parte del tavolo, di lasciare spazio alle
persone invece che alle loro necessità
materiali.
È difficile sfuggire alla retorica nel
commentare la giornata: chi c’era tuttavia ha potuto toccare con mano il
piccolo miracolo operato dalla condivisione della pastasciutta… Un’atmosfera serena, priva delle piccole tensioni che caratterizzano le code in
giornate di “distribuzione”, la conversazione amichevole e curiosa fra persone che si incontravano per la prima

to esaurito.
È stata, in fondo, una giornata
“inutile”, se misurata con gli abituali
parametri di efficienza: nessuno è andato a casa con un problema di meno.
Ci sono tante situazioni difficili… Ma
fare un pezzo di strada insieme, anche
parlando d’altro, può essere il modo
per condividerne e alleviarne il peso.
Sabato, forse, qualcuno ha riportavolta, provenienti da storie lontanissi- to a casa un sorriso in più o un preme fra loro. La sorpresa di qualcuno giudizio in meno. Per tutti è stata
nello scoprire persone completamen- l’opportunità di sperimentare che la
te diverse dallo stereotipo del
“povero”, ascoltando storie di grande
cultura e dignità. Come sempre, l’esempio è venuto dai bambini, presenti in grande numero e che hanno scorrazzato in
lungo e in largo per il chiostro in tutte le
possibili combinazioni etniche e sociali: la diffidenpratica della “prossimità” è meno spaza, evidenteventosa del previsto, e può addirittura
mente, si imessere divertente.
para con l’età.
Portiamoci dietro questa esperienBella la preza, e non aspettiamo Festassieme
senza dei gio2019 per…
vani della
Il gruppo Caritas
parrocchia e,
all’altro estremo, di tanti anziani
(parrocchiani e non). Diverse famiglie
erano rappresentate da più generazioni: un modo per toccare con mano
l’universalità dei valori della famiglia.
In cucina un nutrito gruppo, rigorosamente femminile, dove culture
culinarie diverse si sono armoniosamente mescolate in un menù appetitoso, compatibile con le diverse prescrizioni religiose e con insolite e gustose specialità etniche. Alla fine, tut- Un grazie sincero a tutte le collaboratrici e collaboratori!!

11
13

MERCOLEDì

VENERDì

Pro memoria per la comunità
S. Benedetto Abate

Terzo anniversario della morte del Cardinale Giacomo Biffi.
In Cattedrale, alle 19, Santa Messa in suffragio, presieduta dall’Arcivescovo.

Al Santuario delle Budrie
l’Arcivescovo Matteo presiede la S. Messa episcopale
per la solennità di Santa Clelia, alle 20.30

Altre immagini del pranzo di condivisione...

