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MESSAGGIO DEL SANTO  
PADRE FRANCESCO  

per la QUARESIMA 2017 

 

La Parola è un dono. L’altro è un dono 

Cari fratelli e sorelle,  la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che 
conduce verso una meta sicura: la Pasqua di  Risurrezione, la vittoria 
di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito 
alla  conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il 
cuore» (Gl 2,12), per non  accontentarsi di una vita mediocre, ma 
crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è l’amico fedele che non ci 
abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, attende con 
pazienza il nostro   ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua 
volontà di perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016).    
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La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello 
spirito attraverso i santi mezzi  che la Chiesa ci offre: il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in 
questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore 
assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola 
dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci 
ispirare da questa pagina così significativa, che ci offre la chiave per 
comprendere come agire per raggiungere la vera felicità e la vita 
eterna, esortandoci ad una sincera conversione.    

1. L’altro è un dono    

La parabola comincia presentando i due personaggi principali, ma è il 
povero che viene descritto in maniera più dettagliata: egli si trova in 
una condizione disperata e non ha la forza di risollevarsi, giace alla 
porta del ricco e mangia le briciole che cadono dalla sua tavola, ha 
piaghe in tutto il corpo e i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-21). Il 
quadro dunque è cupo, e l’uomo degradato e umiliato. La scena risulta 
ancora più drammatica se si considera che il povero si chiama Lazzaro: 
un nome carico di promesse, che alla lettera significa «Dio aiuta». 
Perciò questo personaggio non è anonimo, ha tratti ben precisi e si 
presenta come un individuo a cui associare una storia personale. 
Mentre per il ricco egli è come invisibile, per noi diventa noto e quasi 
familiare, diventa un volto; e, come tale, un dono, una ricchezza 
inestimabile, un essere voluto, amato, ricordato da Dio, anche se la 
sua concreta condizione è quella di un rifiuto umano (cfr Omelia nella 
S. Messa,   8 gennaio 2016).   

Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione con le 
persone consiste nel   riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il 
povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un 
appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa 
parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché 
ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. 

 La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni   
bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi 
ne incontra sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un 
dono e merita accoglienza, rispetto, amore. La  Parola di Dio ci aiuta 
ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando 
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è debole. Ma per poter fare questo è necessario prendere sul serio 
anche quanto il Vangelo ci rivela a proposito dell’uomo ricco.  

2. Il peccato ci acceca    

La parabola è impietosa nell’evidenziare le contraddizioni in cui si 
trova il ricco (cfr v. 19). Questo personaggio, al contrario del povero 
Lazzaro, non ha un nome, è qualificato solo come “ricco”. La sua 
opulenza si manifesta negli abiti che indossa, di un lusso esagerato. La 
porpora infatti era molto pregiata, più dell’argento e dell’oro, e per 
questo era riservato alle divinità (cfr Ger 10,9) e ai re (cfr Gdc 8,26). Il 
bisso era un lino speciale che contribuiva a dare al portamento un 
carattere quasi sacro. Dunque la ricchezza di quest’uomo è eccessiva, 
anche perché esibita ogni giorno, in   modo abitudinario: «Ogni giorno 
si dava a lauti banchetti» (v. 19).In lui si intravede   drammaticamente 
la corruzione del peccato, che si realizza in tre momenti successivi: 
l’amore per   il denaro, la vanità e la superbia (cfr Omelia nella S. 
Messa, 20 settembre 2013).    

Dice l’apostolo Paolo che «l’avidità del denaro è la radice di tutti i 
mali» (1 Tm 6,10). Essa è il principale motivo della corruzione e fonte 
di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a  dominarci, così da 
diventare un idolo tirannico (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 55). 
Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene 
ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il 
mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio   all’amore 
e ostacola la pace.    

La parabola ci mostra poi che la cupidigia del ricco lo rende vanitoso. 
La sua personalità si realizza nelle apparenze, nel far vedere agli altri 
ciò che lui può permettersi. Ma l’apparenza maschera il vuoto 
interiore. La sua vita è prigioniera dell’esteriorità, della dimensione 
più superficiale ed effimera dell’esistenza (cfr ibid., 62). Il gradino più 
basso di questo degrado morale è la superbia. L’uomo ricco si veste 
come se fosse un re, simula il portamento di un dio, dimenticando di 
essere semplicemente un mortale. Per l’uomo corrotto dall’amore per 
le ricchezze non esiste altro che il proprio io, e per questo le persone 
che lo circondano non entrano nel suo sguardo. Il frutto 
dell’attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità: il ricco non 
vede il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazione. 
Guardando questo personaggio, si comprende perché il Vangelo sia così 
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netto nel condannare l’amore per il denaro: «Nessuno può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 
6,24).    

3. La Parola è un dono    

Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene 
alla Pasqua che si avvicina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci 
invita a vivere un’esperienza simile a quella che fa il ricco in   maniera 
molto drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, ripete 
le parole: «Ricordati   che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e 
il povero, infatti, muoiono entrambi e la parte   principale della 
parabola si svolge nell’aldilà. I due personaggi scoprono 
improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla 
possiamo portare via» (1 Tm 6,7).    

Anche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove il ricco ha un lungo 
dialogo con Abramo, che chiama «padre» (Lc 16,24.27), dimostrando 
di far parte del popolo di Dio. Questo particolare rende la sua vita 
ancora più contraddittoria, perché finora non si era detto nulla della 
sua relazione con Dio. In effetti, nella sua vita non c’era posto per Dio, 
l’unico suo dio essendo lui stesso.  

Solo tra i tormenti dell’aldilà il ricco riconosce Lazzaro e vorrebbe che 
il povero alleviasse le sue sofferenze con un po’ di acqua. I gesti 
richiesti a Lazzaro sono simili a quelli che avrebbe potuto  fare il ricco 
e che non ha mai compiuto. Abramo, tuttavia, gli spiega: «Nella vita 
tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo 
modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti» (v. 25). 
Nell’aldilà si ristabilisce una certa equità e i mali della vita vengono 
bilanciati dal bene.    

La parabola si protrae e così presenta un messaggio per tutti i 
cristiani. Infatti il ricco, che ha dei   fratelli ancora in vita, chiede ad 
Abramo di mandare Lazzaro da loro per ammonirli; ma Abramo   
risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro» (v. 29). E di fronte 
all’obiezione del ricco, aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, 
non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (v. 31).   
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In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi 
mali è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a 
non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La   Parola di Dio 
è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli 
uomini e di   orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore 
al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al 
dono del fratello.    

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per 
rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei 
Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni 
trascorsi   nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il 
cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero 
cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, 
essere   purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente 
nei fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere questo 
rinnovamento spirituale anche partecipando alle Campagne di   
Quaresima che molti organismi ecclesiali, in diverse parti del mondo, 
promuovono per far crescere la cultura dell’incontro nell’unica 
famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi   
della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole e al 
povero. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia della 
Pasqua.    

Dal Vaticano, 18 ottobre 2016 

Festa di San Luca Evangelista 

Francesco    
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MISERICORDIANDO 
“MISERICORDIANDO” 

VERSO UNA COMUNITA' CHE SI PRENDE CURA 

 
Il progetto: “Misericordiando verso una comunità che si prende 

cura” è la traduzione ed evoluzione del progetto di accoglienza 

presentato al consiglio pastorale diocesano e al consiglio presbiterale 

diocesano dopo le indicazioni del vademecum dei Vescovi della Cei. 

Gli obiettivi principali sono: 

 migliorare la capacità di accoglienza e di prossimità del nostro 

territorio con particolare riguardo a profughi/migranti(con il 

progetto: “Protetto, rifugiato a casa mia”), persone con 

problemi di giustizia (con il progetto “Ne Vale la pena”), 

e famiglie fragili (con il progetto “Tessere di comunità”), 

 mettere a sistema azioni di contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale.  

Promuoviamo l’accoglienza diffusa sul territorio diocesano, attraverso 

i tre progetti prima citati, a titolo gratuito, della durata massima di un 

anno, presso parrocchie, privati, istituti religiosi o famiglie, con azioni 

di accompagnamento alle persone accolte attraverso l’affiancamento 

di Tutor. 

I TRE PROGETTI 

 Il progetto di Caritas Italiana “Protetto -  Rifugiato a casa 

mia” prevede la possibilità di accogliere in maniera diffusa sul 

territorio, persone titolari di protezione internazionale e 

richiedenti asilo, privi di rete sociale e di sostegno. Dopo un 
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percorso di accoglienza ordinaria, talvolta essi hanno la 

necessità di fermarsi sul territorio per terminare i percorsi di 

inserimento sociale intrapresi, quali: corsi di italiano, tirocini 

formativi, corsi professionali. Oltre alla necessità di reperire un 

alloggio emerge anche il bisogno di agganciarsi a reti di 

relazioni che gli diano la possibilità di continuare a costruire i 

loro percorsi di vita qui. 

 Il progetto “Tessere (di) comunità” rappresenta il tentativo di 

rigenerare legami e appartenenza al territorio di accoglienza 

per permettere alle famiglie di ripartire. Come? Trovando 

risposte materiali ai bisogni (casa, cibo, salute...), ma anche 

reinvestendo sulla rete di relazioni che permetta loro di 

ricostruirsi e riscoprirsi parte integrante della società, 

all’interno della vita quotidiana. 

 Il progetto “Ne vale la pena” mira al reinserimento sociale 

di persone con problemi di giustizia e in misure alternative 

alla detenzione attraverso l’accoglienza in comunità 

parrocchiali o associative. L’accoglienza è in collaborazione 

con:  

- il cappellano della Casa Circondariale 

- il Centro diocesano di pastorale penale 

-il supporto delle Associazioni che operano dentro e fuori il 

carcere   

COSA SIGNIFICA ESSERE TUTOR? 

Il tutoraggio famigliare, già sperimentato in questi ultimi 5 anni con il 

progetto “Tessere (di ) comunità" della nostra Caritas rappresenta il 

tentativo di rigenerare legami e appartenenza rispetto al territorio di 

accoglienza, reinvestendo sulla rete sociale delle famiglie/persone in 

difficoltà così da permettere loro, non solo di trovare risposte 

materiali ai bisogni che esprimono (casa, cibo, salute,…), ma anche di 
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ripartire attraverso un sistema di relazioni più denso nel nostro 

territorio. 

A chi sceglie di diventare Tutor verrà garantito un supporto costante 

per tutta la durata dell’accompagnamento, sia attraverso un incontro 

mensile con gli altri tutor alla presenza di un formatore esperto, sia 

potendo usufruire di colloqui di counselling per affrontare le difficoltà 

che potrebbero insorgere nella relazione con gli ospiti. 

Più concretamente essere tutor significa accompagnare persone o 

famiglie accolte, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie 

risorse trasformandole in azioni di solidarietà quotidiana, attraverso la 

realizzazione di lavori comuni e l’aiuto reciproco nei compiti di cura 

quotidiani, sostenendo i percorsi di integrazione e reinserimento 

sociale con reciprocità e corresponsabilità. Il fine ultimo del tutoraggio 

è quello di aiutare gli accolti a raggiungere una propria autonomia, 

essendo semplicemente dei “buoni vicini di casa” 

Per la gestione del progetto è stata costituita un’Equipe diocesana per 

l’accoglienza che curerà la selezione e l’inserimento delle persone o 

famiglie accolte. L’accoglienza è a titolo gratuito. E’ prevista la 

possibilità di un rimborso spese (mensile) a copertura dei costi vivi 

delle accoglienze in famiglia o in parrocchia (es: buoni spesa, buoni 

benzina, pagamento utenze,…) 

Diventare Tutor non è il solo contributo che si può dare. È possibile 

anche mettere a disposizione un alloggio da dedicare alle persone 

accolte (stanza con bagno, appartamento..etc) Oppure, puoi proporre 

un periodo di servizio volontario o di messa alla prova presso la realtà 

comunitarie, parrocchiali, associative, cooperative che conosci e che 

siano in grado di permettere la riuscita di questa esperienza. 

Le famiglie o comunità parrocchiali interessate a coinvolgersi in questo 

progetto, possono segnalare la propria disponibilità alla Caritas 

diocesana, Segreteria Caritas Tel 0543-30299    

email: segreteria@caritas-forli.it 

mailto:segreteria@caritas-forli.it
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Capofila del progetto:  

FONDAZIONE BUON PASTORE-CARITAS FORLì onlus 

Persona di riferimento per il progetto: Elena Galeazzi (Osservatorio 

Caritas), v.dei Mille 28 

Tel 0543-30299   email: osservatorio@caritas-forli.it 

 

Partners (e referenti per il progetto): 

Ass. Papa Giovanni XXIII (Jonatha Ricci); Ass. Centro di Solidarietà 

(Martina SChiavo); Coop. Paolo Babini onlus (Sara Barbieri); Servizio 

Migrantes (Roberto Ravaioli) 

  

 

        
 

 

 

 

mailto:osservatorio@caritas-forli.it
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SEMINARIO DI STUDIO 
SULL’ACCOGLIENZA 

 
L’ACCOGLIENZA NELLA PASTORALE ORDINARIA DELLE NOSTRE 

COMUNITÀ CHE PUNTO SIAMO? 

SEMINARIO VESCOVILE DI FORLI’ 

(Via Lunga, 47) 

SABATO 25 MARZO 

ORE 9.30/12 

SONO INVITATI RAPPRESENTANTI DI:  

Caritas diocesane e parrocchiali, Migrantes, uff. missionario, ufficio di 

pastorale sociale, ufficio di pastorale giovanile, ufficio di pastorale 

carceraria; Associazioni, gruppi, movimenti aderenti alla Consulta 

degli Organismi socioassistenziali; parroci, diaconi, ministri della 

comunione.  

Obiettivi: promuovere un momento di verifica e di discernimento ad 

un anno dall’appello di Papa Francesco e dalla pubblicazione del 

Vademecum dei Vescovi; promuovere una riflessione comune sulle 

modalità di proposta della pratica dell’accoglienza e suo rilancio nel 

nostro territorio; individuazione di buone prassi, criteri e contenuti 

per linee pastorali comuni.    

Ordine del giorno:  
- Preghiera 

- Relazione sulla situazione dell’accoglienza nelle nostre 

comunità. Punti di forza, criticità, proposte 

- Ascolto di alcune testimonianze 

- Confronto in assemblea  
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PROPOSTE PER TUTTI 
 

1. TUTORAGGIO 
 

DIVENTA TUTOR 
L’accompagnamento “Da famiglia, a famiglia” nei vari progetti 

all’interno di “Misericordiando” prevede che singoli o nuclei familiari 

scelgano di diventare Tutor. Ciò significa accompagnare persone o 

famiglie accolte, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie 

risorse, trasformandole in azioni di solidarietà quotidiana, quali la 

realizzazione di lavori comuni e l’aiuto reciproco nei compiti di cura 

quotidiani, sostenendo i percorsi di integrazione e reinserimento 

sociale con reciprocità e corresponsabilità. Il fine ultimo del tutoraggio 

è quello di aiutare gli accolti a raggiungere una propria autonomia, 

essendo semplicemente dei “buoni vicini di casa” (pag 10) 

 

Per informazioni e comunicazioni disponibilità: segreteria@caritas-

forli.it (Chiara) 

 
 

2. AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
 
Progetto nato dalla collaborazione fra Comunità Missionaria di 

Villaregia e Caritas di Chioggia che si vuole proporre anche nel nostro 

territorio diocesano, in una collaborazione fra Caritas diocesana, 

Comunità Missionaria di Villaregia e l’Associazione comunità Papa 

Giovanni XXIII. L’azione principale del progetto è quella di 

“umanizzare l’ospitalità” dei giovani rifugiati rendendola meno dura e 

difficile. L’obiettivo del progetto, promosso sul territorio da Caritas 

Forlì – Bertinoro e Ufficio Missionario è quello di creare le condizioni 

perché ci si incontri tra persone, ci si possa riscoprire fratelli in 

umanità nonostante le differenze di razza, lingua e religione. La 

mailto:segreteria@caritas-forli.it
mailto:segreteria@caritas-forli.it
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proposta in concreto è quella di individuare, nelle parrocchie che si 

rendono disponibili, alcune persone che verranno formate per essere 

“facilitatori” che sensibilizzino la comunità parrocchiale ad 

accogliere in alcune famiglie della parrocchia (per il pranzo o la 

cena) alcuni giovani rifugiati presenti nel loro territorio durante la 

Quaresima. I giovani rifugiati saranno poi accompagnati durante i 

pasti nelle famiglie dai facilitatori stessi. Il tutto preceduto da 

momenti formativi e di preparazione per i facilitatori, le famiglie 

coinvolte e la comunità parrocchiale. 

Per info: segreteria@caritas-forli.it (Andrea) 0543/30299 

 

3. MOSTRA MISSIONARIA “Il mondo visto da 
un'altra prospettiva” 

Dal 20 marzo al 2 maggio, presso la Sala delle costellazioni, al Liceo 

Classico G.B Morgagni, in Viale Roma, 1 (lato Icaro), sarà visitabile la 

mostra missionaria: “Il mondo visto da un'altra prospettiva”. 

È possibile visitare la mostra prenotandosi al numero: 0543 302999 

oppure inviando una mail ad Andrea: serviziocivile@caritas-forli.it  

La mostra realizzata dalla Comunità Missionaria di Villaregia (CMV) in 

collaborazione con la ONG Comunità Missionaria di Villaregia per lo 

Sviluppo (COMIVIS), qui promossa da Caritas Forlì – Bertinoro e Ufficio 

Missionario, è un vero e proprio viaggio interculturale attraverso 

diverse sale e tematiche. I cinque sensi sono coinvolti 

attraverso immagini, parole e allestimenti tridimensionali che 

veicolano le esperienze di vita degli abitanti del nostro pianeta. Un 

percorso sensoriale e stimolante che condurrà il visitatore a 

immergersi in differenti realtà del mondo e a scoprire aspetti 

sorprendenti e realtà toccanti.  

mailto:serviziocivile@caritas-forli.it
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"Un contributo allo sviluppo culturale, nella linea di quei valori di 

giustizia, solidarietà, responsabilità e pace, fondamentali nel contesto 

sociale italo-europeo" la definisce Agata Coniglione, una delle 

organizzatrici dell'iniziativa 

 

4. FORMAZIONE SOCIO - POLITICA 

A cinquanta anni dalla Populorum Progressio, ecco gli appuntamenti 

della formazione socio politica per l’anno 2017 promossa dal Centro di 

Pastorale Sociale e del Lavoro 

 06-03-2017.  Ogni e tutto l’uomo – dalla Populorum progressio 

alla Laudato si, linee di una visione antropologica (Franco Appi) 

 13-03-2017.  Nuovo modello di sviluppo nella globalizzazione 

dei popoli (Leonardo Becchetti) 

 20-03-2017. Democrazia e partecipazione per una piena 

inclusione (Michele tempera) 

 27-03-2017. Il nostro territorio dei popoli. Integrazione e 

ibridazione: il compito della politica nel governo dei fenomeni. 

(Adriano Roccucci) 

 03-04-2017. L’Europa tra la realtà e i nostri principi e ideali: la 

dignità di ogni persona e l’ispirazione alla pacificazione fra 

popoli a fondamento dell’identità europea. (Adriana Laschi) 

 10-04-2017. Linee operative pastorali per la nostra chiesa e 

amministrative per la nostra città (Luciano Ravaioli – Raoul 

Mosconi) 

Gli incontri si terranno presso la Sala Beato Angelico (Parrocchia della 

Trinità – piazza Melozzo degli Ambrogi, 7) 
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5. VOLONTARIATO 

Caritas ha bisogno di te. Vieni a fare volontariato! 

Alla MENSA DEL BUON 

PASTORE, in via Fossato 

Vecchio - 20, a Forlì 

abbiamo bisogno dalle 

16.00 alle ore 20.00 per 

cucinare, preparare e 

servire i pasti ai nostri 

ospiti accolti. C’è la 

possibilità di venire a darci 

una mano anche la domenica sera, una volta al mese, insieme al tuo 

gruppo parrocchiale: per ulteriori info chiama 0543 - 30299 email: 

segreteria@caritas-forli.it web: www.caritas-forli.it 

 

Al CENTRO DIURNO, dove 

accogliamo persone senza fissa 

dimora e richiedenti asilo, 

abbiamo bisogno di volontari per 

distribuire le colazioni. Tutti i 

giorni dalle 8.00 alle 9.30. 

Poche ore, un grande aiuto. Per 

ulteriori info chiama: 0543 - 

30299 email: 

segreteria@caritas-forli.it web: 

www.caritas-forli.it 

 

http://www.caritas-forli.it/
http://www.caritas-forli.it/
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In PRIMA ACCOGLIENZA, 

Caritas sta cercando 

volontari che possano fare 

da riferimento durante le 

notti nel dormitorio di 

accoglienza COSA 

SIGNIFICA?  Significa 

esserci. Per qualsiasi 

necessità urgente degli 

ospiti. Significa vigilare, e 

verificare che gli ospiti 

stiano bene. Significa 

dormire, ma essere reperibili per le emergenze. (C’è una stanza con 

un letto e un bagno riservato) Il turno di vigilanza è dalle 22.30 – 

08.00. Per ulteriori info chiama: 0543 - 30299 email: 

segreteria@caritas-forli.it web: www.caritas-forli.it 

 

Anche all’EMPORIO 

DELLA SOLIDARIETÀ, 

abbiamo bisogno del 

tuo aiuto! 

Vieni a darci una mano 

nella gestione e 

organizzazione del 

magazzino, nelle varie 

attività di accoglienza 

e accompagnamento delle persone e delle famiglie che vengono a fare 

“la spesa” e nell’area amministrativa e gestionale. Sarà un tempo di 

solidarietà “spesa” bene! L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ è 

aperto Lun-Mer-Ven  dalle 9.00 alle 12.30 e Mer-Gio dalle 15.00  

alle 18.30. Per informazioni chiama: 0543 – 701915 o manda una mail 

a: emporio@caritas-forli.it 

http://www.caritas-forli.it/
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6. SPESA A ROVESCIO 

 
Al 31 gennaio 2016 sono 534 le famiglie che usufruiscono 
dell’Emporio della Solidarietà. Inoltre 66 sono le tessere infanzia per 
le famiglie con bimbi di età inferiore ai 24 mesi, mentre 27 sono le 
tessere generiche per le associazioni e gli enti che si riforniscono dal 
magazzino dell’Emporio. I Centri di Ascolto Caritas invianti le famiglie 
in stato di bisogno sono aumentati e ad oggi, sono 25. 

In totale, nell’anno 2016, sono state servite circa 720 famiglie (75 di 
queste possedevano anche una tessera infanzia), per un totale di circa 
2500 beneficiari (conteggiando i componenti del nucleo famigliare). 
L’obiettivo finale è di arrivare a regime a 700 famiglie servite 
contemporaneamente. 

 
È importante l’aiuto di tutti nel sostenere questo servizio che ogni 
giorno opera per aiutare concretamente le famiglie del territorio. 

FAI UN REGALO!  Fai anche tu una "SPESA A ROVESCIO"! Latte, pasta, 
olio, uova...sono generi di prima necessità che non tutti possono 
permettersi oggi. Con una spesa a rovescio sostieni il nostro Emporio, 

l'unico "supermercato" in cui puoi fare la spesa per chi non può farlo, 
regalando serenità a tante persone in difficoltà 

Partecipa alla sfida solidale! Con soli 10 - 25 o 50  euro potrai 
regalare una spesa  per una persona o una famiglia di 2-4 persone. 
Puoi donare online, visitando il sito: (www.emporioforli.it) oppure 
chiamarci per visitare l’Emporio e fare direttamente la tua donazione. 

Per info e prenotazioni: 0543 – 30299 o scrivere una mail a: 
comunicazione@caritas-forli.it 

7. APPROFONDIMENTI 

Per una riflessione allargata sul tema dell’accoglienza, consigliamo di 

visitare il link: 

http://www.caritasforli.it/it/laccoglienza_un_valore_umano_e_cristia

no per leggere le testimonianze di Ludwig Monti e Mons. Giancarlo 

Perego. 

http://www.emporioforli.it/
http://www.emporioforli.it/
mailto:comunicazione@caritas-forli.it
http://www.caritasforli.it/it/laccoglienza_un_valore_umano_e_cristiano
http://www.caritasforli.it/it/laccoglienza_un_valore_umano_e_cristiano
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ACCOGLIENDO 

 
PROPOSTE DI GIOCO E RIFLESSIONE PER I GIOVANI 

(tratto da: materiali per l’animazione della pastorale giovanile della Diocesi di Milano) 

1. LE MIE  CARATTERISTICHE  (5 MINUTI)   

Ad ogni partecipante viene  consegnato un foglio con una  pagina di 

facebook.  Queste le voci da compilare:   

– nome 

- da dove vengo 

- se sono maschio  o femmina   

– 5 mie caratteristiche   

- 3 cose che mi piacciono quando  arrivo in un gruppo nuovo  

– 3 cose che mi piace mangiare  di cui 1 straniera   

– i miei vestiti preferiti   

– 3 cose che non mi piacciono  quando arrivo in un gruppo  nuovo.  

 Materiale: fotocopie pagina  facebook, penne.   

2. SONO UGUALE  E DIVERSO  DAGLI ALTRI  (5 MINUTI)   

L’educatore traccia una linea  in terra e il gruppo si posiziona  dietro 

questo segno; poi  dice: «passa la linea chi…» e  aggiunge una delle 

caratteristiche  scritte nei vari fogli (ad  esempio «chi ama la pizza»,  

«chi ama essere salutato con il  proprio nome»…). 

 I ragazzi si  muoveranno solo se possiedono  quella caratteristica.  

Dopo ogni parola è bene fermarsi,  guardare la composizione  del 

gruppo, tornare dietro la  linea.   
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In questo modo i ragazzi noteranno  cose in comune e differenze (che 

non hanno nulla a che vedere con età, origine, provenienza, genere)   

con gli altri partecipanti.   

Materiale: se non ci sono segni  in terra si può utilizzare una  fune o un 

gessetto.  

3. NOI E GLI ALTRI  (1 ORA CIRCA)   

Per i gruppi più grandi di 8 persone  questa parte dell’attività  è da 

farsi in almeno 2 sottogruppi  (ma dipende dal numero  di educatori 

disponibili).   

Ogni gruppo lavorerà sui seguenti  argomenti: abbigliamento,  cibo, 

modi di fare.   

Sull’abbigliamento, i ragazzi  devono scrivere su un cartellone  come si 

vestono quando:   

– vanno a scuola  – escono la sera  – vanno a un matrimonio  – vanno al 

mare  – vanno in centro il sabato pomeriggio.   

Materiale: 1 cartellone per  gruppo, pennarelli, immagini.   

Una volta scritte le possibilità  dovranno preparare una sfilata  che 

rappresenti i loro modi di  vestire.  

I 2 gruppi si confrontano sulle  sfilate e poi l’animatore mostra  al 

gruppo alcune immagini  di persone di altri Paesi e le  loro abitudini 

(un sikh indiano,  i piedi di un uomo in sandali,  un giapponese vestito 

di bianco…);  i ragazzi dovranno indovinare  i motivi per cui le persone  

indossano quegli abiti. In  conclusione l’animatore spiega  i motivi reali 

per cui sono vestiti  così (i sikh non tolgono mai il  turbante in segno di 

sottomissione  a Dio, l’uomo in sandali  è un francescano, in Giappone  

il bianco è il colore del lutto…)  e aiuta i ragazzi a capire che  quello 

che da noi è normale  può essere strano da un’altra  parte e 

viceversa.   
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Sul cibo i ragazzi hanno il compito  di fare un disegno/collage  su 

quest’argomento: devono  rappresentare cosa gli piace e  cosa no.  In 

conclusione l’animatore mostra  uno spezzone de: Il re leone  (parte 

del brano «Hakuna  matata») evidenziando il cibo,  le differenze tra i 

personaggi,  l’accoglienza che dimostrano e  l’adattamento di Simba.  

 Materiale: 1 cartellone per  gruppo, pennarelli, colla, riviste,  forbici.   

 

Sui modi di fare i ragazzi devono  realizzare una scenetta  scegliendo 

una di queste situazioni: 

- al ristorante  

- a messa  

- alla premiazione del torneo di calcio, con la presenza del 

sindaco. 

 Ogni gruppo mostra la scenetta agli altri. L’animatore legge la 

seguente storia o un’altra a tema: 

 Gli italiani con gli occhi di un bambino cinese Sono andato in Italia 

con mio papà e i suoi amici. È la prima volta che esco dalla Cina. Il 

mondo di fuori è molto diverso. La signora maestra dice che quei 

popoli sono più sottosviluppati di noi e noi Cinesi siamo migliori. Io ho 

visto che davvero laggiù non sono bravi come noi. L’Italia è un Paese 

grandissimo. È tutto tra le montagne. Dall’aereo sono bellissime. 

Siamo arrivati all’aeroporto. Papà mi ha detto di far attenzione alle 

valigie perché era pericoloso. Io ho fatto attenzione ma a un amico di 

papà hanno rubato il portafoglio. Lui ha chiamato un poliziotto. 

Questo non capiva né il cinese né l’inglese e non so cosa si sono detti. 

Un signore ci aspettava su un minibus. Ci ha portato alla città 

dell’incontro (la città del gemellaggio, non specificata). Era molto 

lontana. Il capo della città ci aspettava davanti al suo palazzo. Aveva 

un bel vestito elegante, ma sopra aveva messo una fascia colorata 
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rossa bianca e verde che faceva ridere. Credo siano i colori della sua 

tribù. Dietro a lui c’erano due soldati vestiti di bianco, con l’elmo. 

Uno portava una piccola bandiera su un’asta di plastica. Gli abitanti 

di quel paese sono ancora primitivi. Invece di fare un inchino, il capo 

della città ha preso la mano di mio papà e l’ha stretta forte. Credo 

sia un segno di potere, perché anche gli altri hanno fatto lo stesso, 

ma con meno forza. Tutti mi toccavano, la testa, la guancia, la mano. 

Forse non avevano mai visto un bambino giallo. Quando papà ha detto 

che eravamo di Ningpo nessuno sapeva dove era. Il capo della città ha 

detto che lui lo sapeva. Là conoscono solo Pechino e Shanghai. Un 

signore aveva una mappa del mondo. Era tutta sbagliata, perché la 

Cina era da una parte e non in mezzo come è davvero. Papà non ha 

detto niente per non offenderli. Siamo andati a pranzo. In quel Paese 

non sono civili, e non sanno usare i bastoncini. Non tagliano il cibo in 

cucina ma ognuno ha un coltello e taglia le cose nel proprio piatto. 

Noi abbiamo fatto come loro, perché papà dice che non bisogna 

offenderli. Non hanno ognuno la scodella per il riso, ma un cestino di 

pane in comune per tutti. Tutti lo prendono con le mani. Non bevono 

tè ma solo acqua e tanto vino. Il cibo era buono, ma papà mi ha detto 

di non prendere l’insalata perché laggiù la mangiano cruda e possiamo 

prenderci delle malattie. Dopo siamo andati a dormire. Ero molto 

stanco. Il giorno dopo papà è stato invitato a un’assemblea di quel 

villaggio. Io sono andato con lui. Hanno fatto tanti discorsi in italiano. 

Nessuno sa parlare cinese. Non c’era ordine nel parlare. A volte uno 

giovane parlava prima di uno vecchio, o una donna parlava prima di 

un uomo. Un tale seduto vicino a papà traduceva tutto. Papà mi ha 

detto che il capo del villaggio viene scelto contando i voti di tutti. Il 

voto delle donne vale come quello degli uomini, e il voto di uno 

potente come quello di un povero. A me pare che così è come dire a 

un allievo di fare il maestro. In Cina è molto meglio. Al pomeriggio 

sono andati a visitare un museo, ma io ero stanco e ho dormito. Il 

giorno dopo ho visto una cosa stranissima: tutti i negozi erano chiusi. 

Il capo del villaggio è venuto all’albergo. Ci ha chiesto se volevamo 

vedere una rito religioso. Siamo andati in una grande chiesa. La gente 

era tutta vestita bene. Papà dice che l’unico vestito bello lo mettono 
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in quel giorno. Davanti c’era un vecchio con un vestito lungo, bianco e 

verde, che dava degli ordini e tutti si alzavano, si sedevano, si 

inginocchiavano. C’era anche la musica. Poi tutti devono dare dei 

soldi per fare la coda e poter prendere un piccolo pezzo di pane. Non 

lo danno agli stranieri, per cui noi siamo stati seduti. Dopo un altro 

dei loro pranzi, papà è andato a un incontro. Dei signori mi hanno 

portato in montagna. È stato bellissimo. Non hanno fabbriche e l’aria 

è pulita! In Italia sono tutti pastori. Ogni famiglia ha delle capre, e un 

cane. Spero che quando la civiltà cinese arriva qui non distrugga quei 

bei posti. (Tratto da: www.volint.it/vis/)  

4. Il decalogo (20 minuti)  

Tutto il gruppo, in base alle cose scritte nella prima attività e alle 

riflessioni uscite nella precedente ora, stila un «decalogo» 

dell’accoglienza (ad esempio: capisco che il cibo può non 

piacergli/provo ad assaggiare anche se non mi sembra buono…). 

Materiale: cartellone e pennarelli. M 

 

 

 

 

 

 

http://www.volint.it/vis/
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PROPOSTE CINEFORUM 
LA PRIMA NEVE (2013 – Andrea Segre) 

“Pergine, piccolo paese se del Trentino 

ai piedi della Val de Mocheni. E' lì che è 

arrivato Dani, fuggito dal Togo e poi 

nuovamente costretto a fuggire dalla 

Libia in fiamme. Dani ha una figlia 

piccola (che gli ricorda troppo la moglie 

morta per volerle davvero bene) e una 

meta: Parigi. In montagna, dove ha 

trovato lavoro presso un anziano 

apicoltore, fa la conoscenza di Michele, 

un bambino che soffre ancora per la 

perdita improvvisa del padre. 

Andrea Segre prosegue con questo suo 

secondo film di finzione dopo Io sono Li la personale ricerca del 

rapporto tra gli esseri umani e i luoghi che ne ospitano le vicende sia 

che vi appartengano dalla nascita sia che vi siano giunti per i rovesci 

della sorte. 

Come Shun Li Dani è arrivato in un'Italia di cui non conosce le 

tradizioni ma, a differenza della donna cinese, non subisce le offese 

del razzismo strisciante. Perché questo film di Segre non vuole 

ripercorrere le orme dell'opera precedente. Dani l'emarginazione ce 

l'ha dentro come il piccolo Michele ed è data dal dolore profondissimo 

di una perdita, di un lutto che sembra impossibile elaborare. Hanno a 

fianco persone che vorrebbero aiutarli (l'anziano apicoltore per l'uno,la 

madre per l'altro) ma è come se avessero eretto un muro a difesa della 

loro sofferenza. Il bosco finisce così per diventare non il luogo fiabesco 

dove incontrare pericolosi lupi (qui semmai a fare danni è un orso) ma 

lo spazio, tra luci ed ombre, dove trovare una solitudine che può farsi 

cammino comune. "Le cose che hanno lo stesso odore debbono stare 

http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=72679
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insieme" dice il vecchio a proposito di legno e miele. Dani e Michele 

sono impregnati dello stesso odore della deprivazione che li porta a 

pensare di non essere più capaci di amare coloro che hanno invece più 

bisogno di loro. Potrebbero avere entrambi bisogno di quella prima 

neve che offra una nuova visione del mondo, esteriore ed interiore.  

Massimo Troisi, dopo il successo di Ricomincio da tre affermava, con la 

saggezza che lo contraddistingueva, di non voler fare il secondo film 

ma di voler passare direttamente al terzo. Perché una regola non 

scritta del cinema di finzione dice che se la prima opera è venuta bene 

la seconda non sarà altrettanto valida. La prima neve costituisce una 

delle rare eccezioni alla regola.” 

IL VILLAGGIO DI CARTONE (2011 Ermanno Olmi) 

Una chiesa, un parroco. Un'impresa di traslochi. La chiesa non serve 

più e viene svuotata di tutti gli arredi sacri, ivi compreso il grande 

crocifisso sopra l'altare. Restano solo le 

panche in uno spazio vuoto. Il vecchio prete 

sembra non sapersi rassegnare a questa sorte 

mentre il sacrestano ne prende atto. Ma, di lì 

a poco, un folto gruppo di clandestini in cerca 

di rifugio entra nella chiesa e, con panche e 

cartoni, vi installa un piccolo villaggio. Il 

sacerdote vede la sua chiesa riprendere vita 

ma dall'esterno gli uomini della Legge si fanno 

minacciosi. 

Ermanno Olmi aveva dichiarato, nel momento 

dell'uscita di Centochiodi, che da quel 

momento si sarebbe dedicato esclusivamente 

al documentario. Qualcuno o qualcosa (forse 

questi nostri tempi cupi) lo ha fortunatamente convinto dal desistere 

dal proposito per poterci donare questa riflessione che ricorda, per 

intensità e passione politica (nel senso più alto e carico di valore del 

termine), l'Eliot di "Assassinio nella cattedrale". Olmi porta sullo 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=6203
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=20735
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=35840
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schermo l'apparente inutilità della Chiesa. Il suo svuotamento è visto 

come ineluttabile dal sacrestano pronto a tradire. Ma è proprio da 

questa spoliazione che il senso di ecclesia può tornare ad acquisire il 

significato delle origini. A offrirglielo saranno quelli che vengono 

considerati gli invasori e che agli occhi del mondo stanno occupando 

un luogo che fu sacro ed ora non può più offrire asilo. Saranno però 

loro a ridare un valore al fonte battesimale pronto a raccogliere la 

pioggia che scende dal tetto e, soprattutto, a consentire al vecchio 

parroco di trovare un senso al Mistero. Quel Mistero sul quale si è 

trovato a dubitare non ora, nel momento del depauperamento, ma 

quando la sua chiesa era affollata. Quel Mistero che fa sì che Dio si 

manifesti attraverso gli occhi di uomini e donne i cui sguardi, quando 

si incrociano, possono mutarne i destini. 

 L'uomo di Chiesa senza più una chiesa diviene più forte, più capace di 

interrogarsi fino a riuscire a comprendere che il Bene è più grande 

della Fede. È in nome di questo Bene che può opporsi alla stupidità 

degli uomini di legge, pronti ad obbedire a qualsiasi assurdità, 

ricordando loro che verrà il giorno in cui saranno giudicati per quanto 

fanno a questi ultimi privi di difesa. Una difesa che non può venire da 

un terrorismo che mette sterilmente Dio contro Dio ma solo da una 

pietas che muti nel profondo il corso di una Storia che, in caso 

contrario, provvederà autonomamente. Il cinema ha bisogno di autori 

come Olmi che sappiano mostrarci uno specchio in cui riflettere dubbi 

e certezze per scalfire pregiudizi e non smettere di interrogarci. 

Bentornato Maestro! 

WELCOME (2009 - Philippe Lioret) 

Simon (Vincent Lindon) è un insegnante di nuoto, ex campione 

nazionale, nel bel mezzo della causa di divorzio da sua moglie. Bilal 

(Firat Ayverdi) è un curdo iracheno, senz'altro in fuga da un Paese in 

guerra ma desideroso soprattutto di raggiungere in Inghilterra la sua 

amata, che è in procinto di accasarsi tramite un matrimonio 

combinato. Il ragazzo è un ottimo sportivo, vuol fare il calciatore, ma 
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in piscina ancora non ci sa fare. Figuriamoci in 

mare. Sì, perché lui l'Inghilterra vuole 

raggiungerla a nuoto, trascorrendo dieci ore a 

una temperatura di dieci gradi, sfidando correnti 

micidiali e imbarcazioni minacciose: lasciando un 

Paese apertamente ostile, per uno che non 

sembra molto diverso, dalle poche informazioni 

che giungono. Ma i sentimenti vengono prima e 

Bilal è pronto a immolarsi. Così come il suo 

casuale insegnante di nuoto, alla fine, sarà 

pronto a sacrificare la propria infelice vita privata per aiutare in tutti i 

modi, pur dissuadendolo dalla folle impresa, il suo nuovo compagno di 

avventura. 
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LA TERRA TREMA ANCORA 
Non dimentichiamoci del Centro 

Italia

 
Continuano gli aiuti e la presenza di Caritas Emilia Romagna nei 

territori del centro Italia colpiti dal sisma: 

PER AIUTARE 

 Fai una donazione a: 

CARITAS DIOCESANA FORLÌ-BERTINORO 

Banca di Forlì, C.so della Repubblica 4 

Diocesi di Forlì-Bertinoro - conto Caritas 

IBAN: IT 37 X 08556 13200 000000077081 

Cod. fiscale: 92008740406 
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Causale: Terremoto Centro Italia 

 A seguito delle violente scosse di terremoto nel Centro Italia, la 

Delegazione Marche, a novembre 2016 ha chiesto alla 

Delegazione Caritas Emilia Romagna, un aiuto per il sostegno e 

l’accompagnamento alle persone duramente colpite e provate 

dal punto di vista psicologico. È possibile rendersi disponibili 

per un periodo di volontariato presso Civitanova Marche. 

 

Per info:  

Marco Bernini 

Caritas Reggiana 

via dell’Aeronautica 4 – 42124 Reggio Emilia 

tel. 0522 922520 Fax 0522 1602131 

web: www.caritasreggiana.it 

  È possibile conoscere nello specifico i progetti di riattivazione 

del lavoro, accompagnamento, educazione per i giovani nati e 

implementati  nei territori colpiti e contribuire al sostegno di 

questi.(adesempio:http://www.caritasforli.it/it/un_aiuto_conc

reto_al_laboratorio_della_speranza ) 

Per maggiori informazioni chiama Caritas Diocesana (0543-

30299) 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritasreggiana.it/
http://www.caritasforli.it/it/un_aiuto_concreto_al_laboratorio_della_speranza
http://www.caritasforli.it/it/un_aiuto_concreto_al_laboratorio_della_speranza
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GIORNATA DELLA CARITÀ 
DOMENICA 26 MARZO, celebreremo in Diocesi la GIORNATA DELLA 

CARITÀ. Tutte le parrocchie sono invitate a dare risalto a questa 

dimensione della vita cristiana nella celebrazione comunitaria e 

proporre altre iniziative che coinvolgano i poveri e la comunità.  

La celebrazione diocesana si terrà presso la parrocchia di  San Pietro 

in Vincoli (via Gambellara,3) 

Ore 11.15 – S. Messa presieduta da mons. Vescovo 

Ore 13.00- pranzo comunitario c/o Saveriani 

Ore 15.00- Accogliamoci gli uni gli altri: animazione per i bambini e i 

giovani; riflessione e interazione per gli adulti.  
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