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IL NATALE È PER TUTTI
“Gli occhi di troppi fanciulli hanno passato la 
maggior parte della vita a vedere macerie anziché 
scuole, a sentire il boato sordo di bombe anziché il 
chiasso festoso di giochi. L’umanità ascolti – vi prego 
– il grido dei bambini, la cui bocca proclama la gloria 
di Dio (cfr Sal 8,3). È asciugando le loro lacrime che 
il mondo ritroverà la dignità” (Papa Francesco, visita 
apostolica a Bari, 7 luglio 2018).

Con queste parole del papa vorrei introdurre la lettura 
al nostro giornalino parrocchiale. E’ questo il contesto 
nel quale il mondo celebra questa festa. Le luci e le 
nenie natalizie non ci tolgano la consapevolezza che 
la nostra festa non potrà mai essere piena fin quando 
si perpetueranno certi scempi. L’augurio di Natale 
che come sacerdoti vorremmo farvi è quello non 
solo di celebrare questa festa come un ricordo, ma 
che possa essere vissuta nella carne attraverso due 
elementi: la preghiera (Confessione sacramentale 
per la remissione dei peccati, la santa Messa, la 
preghiera personale anche in casa); un gesto di carità, 
che quest’anno anche su invito della caritas sarà di 
prossimità a chi è vive nella sofferenza. 

Vi chiediamo anche un gesto di onestà intellettuale 
nel guardare questa festa per quello che è: un bambino 
che nasce ai margini in un paese, Betlemme, dove non 
aveva la Sua casa; visitato da emarginati e rifiutati (i 
pastori), e da stranieri (i Magi). Il suo re lo cerca per 
ucciderlo e lui deve emigrare perché non ci sono le 
condizioni di vita e sarà accolto in Egitto. La sua fuga 
è avvenuta in una strage di bambini. Il Padre scrive la 
nostra storia di salvezza dentro questa situazione. Ci 
salva attraverso questo Bambino. 

Gli articoli che leggerete in questo numero del 
giornalino parrocchiale sono la conseguenza 
dell’incontro con questo Bambino: Gesù Cristo. 
Chi lo incontra non può che fare della propria vita 
un dono per altri. Dio si è fatto dono perché noi 
potessimo amarci donandoci la vita.

Buon santo Natale
Don Antonio e don Giuseppe

LA NATIVITÀ (Antonio Balestra)



ACCOGLIENZA = IMPEGNO (ETIMOLOGIA: Ac-cò-glie-re (io ac-còl-go)

AL DI LÀ DEI LORO MEZZI”
Commento liberamente ispirato alla lettera pastorale 2018 di Mons. Castellucci.

In questo breve commento alla lettera 
pastorale di Mons. Castellucci mi vorrei 
soffermare su una cosa che mi ha colpito 
in modo particolare: la scelta del titolo. 

Nel suo stile essenziale e diretto, don 
Erio sceglie un versetto che si commen-
ta praticamente da solo: è una testimo-
nianza dello stile con cui siamo chiamati 
a spenderci nel servizio. Possiamo però 
leggerlo anche come una sorta di con-
solazione: perchè sebbene nel significa-
to della lettera di San Paolo (2 Corinzi, 
8-9)  stia ad indicare una profusione 
ammirevole di forze, addirittura mag-
giore di quelle disponibili, vedendo la 

frase fuori dal contesto possiamo anche 
pensare al fatto che, quando ci mettiamo 
in gioco in un servizio, laddove le nostre 
fragilità ci rendono incapaci di arrivare, è 
lì che agisce lo Spirito; il Signore si serve 
di noi al di là dei nostri mezzi. Dobbiamo 
ammettere in effetti che anche quando 
mettiamo a Sua disposizione tutte le no-
stre forze e tutta la nostra buona volontà, 
ci scopriamo sempre piccoli, mancanti, 
poveri. Lo scrive anche don Erio, mentre 
analizza gli ambiti di sfida che le parroc-
chie si trovano ad affrontare in questo 
periodo storico: la costruzione (materiale 
e spirituale) degli Oratori parrocchia-
li, dove attraverso lo sport gli educatori 
sono chiamati a costruire reti di relazioni 
basate sul Vangelo; l’accoglienza dei mi-
granti, che ci spinge a superare un atteg-
giamento emergenziale (“di primo soc-
corso”) per passare ad uno di inclusione 
strutturale; il lavoro e la festa, quando 
per lavoro si intende l’espressione crea-
tiva della persona e l’offerta del proprio 

“sacrificio spirituale” nell’Eucarestia; il 
dolore, attraverso l’istituzione di un vero 
e proprio “ministero della consolazione” 
affidato ai diaconi. In tutte queste sfide, 
che il mondo ci chiama ad affrontare 
adesso, bisogna considerare i nostri limi-
ti: di capacità, tempo, sensibilità, possi-
bilità economiche, mancanza di fede e di 
ragione, relativismo. 
Tutto questo si supera in un solo modo:
 “Non deve mai essere il timore, ma l’a-
more, a muoverci. [...] Sarebbe bello che 
riducessimo lo sperpero di energie per le 
questioni interne e le impiegassimo mag-
giormente per i problemi legati alla mis-
sione e alla testimonianza, intensificando 
la nostra disponibilità a spenderci per ciò 
che è essenziale nella Chiesa: l’annuncio 
del Vangelo, la celebrazione della presen-
za sacramentale del Risorto, la fraternità 
che è dono dello Spirito” (lettera pastora-
le pagg. 65 e 67)
Parola, Sacramenti, Fraternità: la ricetta 
per andare “al di là dei nostri mezzi”.

Mons.
Erio Castellucci

Ricevere qualcuno o qualcosa; accettare; attraverso una presunta forma latina: accolligere, da col-
ligere cogliere, raccogliere; a sua volta questo è composto da co- insieme e lègere raccogliere. L’ac-
coglienza è un’apertura: ciò che così viene raccolto o ricevuto viene fatto entrare – in una casa, in 
un gruppo, in sé stessi. Accogliere vuol dire mettersi in gioco, e in questo esprime una sfumatura 
ulteriore rispetto al supremo buon costume dell’ospitalità – che appunto può essere anche solo un 
buon costume. Chi accoglie rende partecipe di qualcosa di proprio, si offre, si spalanca verso l’altro 
diventando un tutt’uno con lui. E anche se l’accoglienza di un vecchio amico siciliano può parere 
aliena rispetto all’accoglienza del conoscente giapponese, rimangono il medesimo fenomeno, di-
verso solo perché diverse sono le persone e le culture e il loro modo di aprirsi, il loro modo di fare 
entrare. (https://unaparolaalgiorno.it/significato/A/accogliere)
Si parla molto di accoglienza ai nostri giorni... spesso a sproposito, spesso in modo decontestualizzato, o in termini così generali tali da divenire 
distaccati da qualsiasi senso pratico e profondo. Spesso ai nostri giorni l’accoglienza si limita ad un selfie con una maglietta rossa o ad un “like” 
sull’immagine di un bambino denutrito, scattata nel cuore di un Medio Oriente che rivendica ormai una immagine diversa da quella di puro co-
maptimento del nostro “mi piace”..... Cosa ti piace di un bambino che cresce in mezzo alla guerra e al degrado umano? Sono necessari molto silenzio 
e molta meditazione prima di parlare, manifestare e farsi paladini di accoglienze delle quali non si ha nessuna esperienza.
Accogliere non è assolutamente un movimento semplice da fare come pare usualmente nel mondo della comunicazione social e non; accogliere si-
gnifica fare lo sforzo di aprire le porte di casa propria, intesa sia come casa, ma anche come famiglia, come confini, a chi ti sta bussando, per chiederti 
aiuto, per riposarsi, per condividere un’esperienza, per creare scambio.
Accoglienza vuole dire riconoscere nell’altro una presenza Divina; e conseguentemente significa vederlo e comprendere i suoi bisogni e le sue 
necessità ancora prima che lui stesso possa esprimerle. Significa osservare l’altro e osservare sé stessi attraverso i suoi occhi. Il ché è facile quando 
si è in sintonia con lui, molto meno quando con lui non ci si accorda e lo si sente lontano. Accogliere è fatica ed impegno, spesso non vi è nulla di 
romanticoo o sentimentalista, ma è qualcosa di più profondo ricoperto da strati di disperazione ed inconsapevolezza; i nostri “occhi a cuore” davanti 
all’immagine di una madre con bambino in fasce che scende da un barcone a Lampedusa, stridono con il nostro non- impegno quotidiano. Acco-
gliere significa andare oltre, significa ascoltare non solo ciò che vogliamo sentire ma anche ciò che ci fa arrabbiare, che ci ferisce, che ci innervosisce, 
che non condividiamo, che vorremmo zittire.
Accogliere è educare ed educarsi.
Accogliere significa essere umili, proprio quando invece vorremmo imporre noi stessi e il nostro pensiero. Accogliere significa avere un desiderio 
profondo di conoscenza senza pregiudizi, di chi ci troviamo dinannzi, che può essere anche qualcuno della nostra famiglia o molto prossimo a noi 
ma con il quale mai siamo entrati in relazione. Accoglienza è impegno giornaliero.

Centro d’ascolto Parrocchia di Fiorano.

CARITAS PARRICCHIALE

Il centro d’ascolto Parrocchiale



Immaginate un luogo…un luogo in 
cui le persone sono sempre conten-
te! Eh sì, ti salutano e sorridono…
sorridono! La spiegazione logica è 
che sono contente o che ragione 
avrebbero per sorridere? Chi sor-
ride è contento. Queste persone 
sono contente. E in più salutano!! 
Ciao, buongiorno, buonpomerig-
gio, salve, arrivederci, … Salutare: 
che verbo strano!? O forse non è un 
verbo?? Forse è piuttosto un aggettivo, che ha significato di 
“che giova alla salute”. Perciò è proprio vero che salutare è 
salutare: queste persone sono contente, la loro salute sembra 
ferrea e prima mi hanno anche salutato. Sarebbe bastato solo 
il sorriso, ma il saluto è un rafforzativo … non per me, ma 
per loro: giova di sicuro alla loro salute: a stare in quel luogo 
non si invecchia … sarà merito dei saluti?
Questo luogo ovviamente non esiste, ma qualcosa di simile 
accade presso l’oratorio San Filippo Neri tutti i pomeriggi: 
tanti ragazzi che si salutano e stanno insieme a chiacchierare, 
giocare e a fare merenda. La parte più intrigante però rima-
ne il sorriso: per fare un sorriso o vederlo fare è necessario 
vedere il volto della persona. Lo sguardo ed il volto sono il 
primo contatto della relazione: si può ben dire che tutto par-
te dagli occhi per giungere ad altri occhi (e viceversa). Co-
gliere nello sguardo qualcosa e portarlo verso di sé: abbiamo 
appena dato la definizione del termine accoglienza, ovvero 
raccogliere verso di sé qualcosa o, nel nostro caso, qualcuno. 

Per descrivere una realtà è importante usare i numeri.
Chi abbiamo accolto?
Dall’anno 1997, al Gruppo Babele e al Freenet, si sono rivolte 
663 famiglie e hanno frequentato 923 ragazzi, di cui 325 ragazze, 
sia delle scuole medie che superiori.
Di quale provenienza? 758 italiani e 188 di origine straniera (20 
Ghana, 6 Mali, 91 Marocco, 12 Albania, 18 Burkina Faso, 6 Cina, 
7 Brasile, 2 Costa d’Avorio, 2 Filippine, 2 Moldavia, 1 Nigeria, 2 
Polonia, 2 Romania, 1 Russia, 1 Senegal, 2 Tanzania, 1 Thailan-
dia, 11 Tunisia, 1 Turchia).
Sempre dal 1997 abbiamo accolto 23 giovani tra Obiettori e vo-
lontari di servizio civile. Inoltre abbiamo conosciuto circa 200 
volontari. Alcuni di loro sono diventati personale educativo im-
pegnato in modo sempre più professionale.
Dal 2015 è iniziata l’esperienza di alternanza scuola lavoro e fi-
nora abbiamo accolto 36 studenti/stagisti di licei e istituti supe-
riori. Circa 50 ragazzi ex-iscritti al Babele sono tornati negli anni 
successivi, quando erano alle superiori, soprattutto per rendersi 
utili e fare quello che hanno visto fare dagli educatori per loro.
 Che cosa abbiamo accolto in queste persone?
Le famiglie ci chiedono un aiuto nel sostegno scolastico e noi 
rispondiamo cercando di cogliere quali aspetti da valorizzare ci 

“Riferito a un luogo, a un ambiente, 
ricevere in sé, anche offrendo rifugio 
o ospitalità: il natio Borgo t’acco-
glie lieta madre e sposa (Carducci)” 
dall’Enciclopedia Treccani.
L’oratorio non è però soltanto un 
luogo fisico, un ambiente; principal-
mente è il luogo delle relazioni uma-
ne: sono le persone ad offrire rifugio 
e ospitalità. Persone in relazione con 
lo sguardo e non individui presenti 

per caso in un dato luogo. L’accoglienza è di certo un’espe-
rienza che si deve provare sulla propria pelle per poi metterla 
in pratica (dal latino ex – per – iri letteralmente “andare fuori 
attraverso”): implica tante emozioni, sfumature dell’anima e 
principalmente l’empatia. Perciò chi accoglie quasi necessaria-
mente è stato prima accolto. Un’accoppiata a cui teniamo im-
mensamente, perché se non è semplice accogliere il prossimo, 
il più delle volte è ancor più difficile sentirsi accolti e special-
mente capire di avere bisogno dell’accoglienza altrui.
L’oratorio San Filippo Neri, quasi come un’isola verde, comin-
cia ad essere quella relazione felice che irradia entusiasmo. A 
differenza dell’isola però nessun mare divide questa relazio-
ne dalla comunità parrocchiale e civile, anzi come su un mare 
l’oratorio naviga e si sposta pronto ad accogliere e ad essere 
accolto … e come disse il poeta e religioso inglese John Donne: 
“Nessun uomo è un’isola, / completo in sé stesso”.

Roberta

sono nelle persone, per rafforzare le loro capacità un po’ nasco-
ste o non riconosciute.
Nei giovani che vengono ad aiutarci accogliamo un bisogno (più 
o meno consapevole) di sentirsi utili, di fare esperienze di servi-
zio, in cui scoprire alcuni insegnamenti che solo la pratica rende 
significativi. Chiedendo ad uno stagista recentemente che cosa 
ha imparato nell’affiancare i ragazzi al Babele, mi ha risposto, 
non banalmente: “ho scoperto la pazienza che ci vuole, che pri-
ma a casa non avevo con i più piccoli che ho aiutato. Ho capi-
to che un ingrediente importante è la gratuità di chi aiuta, che 
quando viene sentita dai ragazzi li mette più a loro agio”.
Quando l’accoglienza di vite altrui fa diventare queste vite an-
ch’esse accoglienti, abbiamo contribuito al miglioramento della 
comunità in cui viviamo e riceviamo un incoraggiamento a con-
tinuare nel nostro servizio.
L’accoglienza di chiunque in un gruppo richiede un cospicuo 
impegno di tempo per progettare e supportare con attenzione 
il percorso di inserimento, ricalibrandolo di volta in volta sulle 
capacità e attitudini di ciascuno e soprattutto fornendo delle re-
stituzioni chiare e non strumentali, utili a favorire degli auto-ap-
prendimenti e la costruzione di un’identità sociale.

Per il Gruppo Babele  -  Claudio Corradini

STORIE DI ACCOGLIENZA
LUNGO VARIE ETÀ DELLA CRESCITA

SORRISO, SAN FILIPPO NERI E ISOLE
ACCOGLIENZA IN ORATORIO



ALLORA PARTI
“Forse” tendevo a rispondere, fino a qualche giorno fa. Non ero 
ancora certo di essere stato selezionato per il Servizio Civile, il 
bando a cui, a fine settembre, ho fatto domanda. Ma ora che il 
tutto è confermato mi sento di condividere qualche dettaglio in 
più. Che cos’è quindi questa partenza per l’Ecuador? Vorrei ri-
spondere tre volte, prometto però di essere breve.
In Ecuador, paese dell’America Latina immerso nella foresta 
amazzonica e tagliato a metà dalla catena delle Ande, qui lavora 
il “CEFA” organizzazione che si occupa di cooperazione interna-
zionale allo sviluppo. Organizzazione bolognese che quest’anno 
compie 46 anni di attività in giro per il mondo (oltre che in Italia) 
e che diversi fioranesi conoscono bene.
Come volontario del Servizio Civile partirò per Nueva Loja verso 
la fine di febbraio 2019 e ci rimarrò nel ruolo di “Assistente di 
progetto” per circa un anno. È sicuramente un’esperienza coe-
rente coi miei studi, nel servizio civile.
La seconda risposta invece è forse la più intima delle tre. A guar-
darla bene questa partenza è anche e soprattutto il frutto di una 
scelta maturata nel corso degli anni, fatta di tanti stimoli e spunti 
raccolti insieme. Penso al percorso all’interno del Centro Missio-
nario Diocesano di Modena, dove ho approfondito un certo tipo 
di spiritualità missionaria e un certo stile di Chiesa. Importanti 
qui le due esperienze estive in Colombia e in Ciad, ma anche le 
più abituali esperienze di servizio in diocesi nell’ufficio di anima-
zione e formazione del CMD.
Penso al contesto parrocchiale, inizio e casa del mio cammino, a 
cui devo molti grazie. Penso ai tanti e variegati testimoni di fede 
conosciuti, incontrati o di cui ho semplicemente letto qualche libro.

Penso alle diverse volte in cui, anche in Santuario, mi ritrova-
vo a cercare nella preghiera quel Signore che risponde «Venite 
e vedrete» quando i discepoli di Giovanni Battista gli chiedono 
«Maestro, dove abiti?». E in questo senso mi piace ripensare a 
quanto è stato significativo per me il momento della Veglia Mis-
sionaria Diocesana dello scorso ottobre proprio in Santuario, in 
cui, nella preghiera, mi sono sentito davvero accompagnato da 
tutta la comunità.
Siamo adesso alla terza risposta, la più corta: partire come modo 
per poter ritornare. E ritornare significa riportare, dopo essere 
usciti per confrontarsi con le diversità del mondo, lasciandosi 
provocare.
Entonces.. ¡Hasta luego, nos vemos pronto! (Suor Eulalia mi per-
donerà se avrò dimenticato qualche accento)

Davide Muradore

GIULIA
Carissimi fratelli e sorelle, il Si-
gnore vi dia pace!
Accolgo con gioia l’invito a scri-
vere qualche riga per rendervi 
partecipi del mio cammino tra le 
Sorelle Povere di santa Chiara di 
Fanano.
Come molti sanno, dopo un 
anno e mezzo di probandato, 
sono stata ammessa al noviziato 
e il primo ottobre abbiamo cele-

brato in forma privata il rito della vestizione. Il prossimo pas-
so sarà trascorrere un anno presso il monastero delle Clarisse 
di Orvieto per un periodo di formazione, discernimento, pre-
ghiera e fraternità insieme a due novizie di altre comunità. Al 
termine tornerò qui a Fanano. L’anno inizierà il 15 ottobre, 
quindi quando leggerete sarò già in Umbria.
Sono molto felice di questo nuovo passo, che vivo senza 
dubbio anche con trepidazione. C’è comunque la profonda 
fiducia che, se stiamo insieme al Signore, la nostra vita non 
può che portare frutto, qualsiasi cosa accada. Ringrazio con 
profonda gratitudine tutti coloro che mi stanno sostenendo 

TESTIMONIANZE E CORRISPONDENZA

con il loro affetto e la loro preghiera e chiedo a tutti di prega-
re per me, assicurando di ricambiare con gioia ogni giorno. 
Pur distante, il pensiero per i fioranesi è sempre presente e 
ben radicato! Quando si diventa novizie, si ha la possibilità 
di scegliere se aggiungere qualcosa al proprio nome di bat-
tesimo e di decidere un “cognome” religioso. La mia scelta è 
stata di chiamarmi sr Maria Giulia del Padre misericordioso. 
“Maria” racchiude in sé tutti gli anni passati a Fiorano, tutte 
le persone conosciute e il cammino di fede compiuto in par-
rocchia. “Padre misericordioso” è la sintesi della mia espe-
rienza di Dio, dell’essere figlia incondizionatamente amata e 
desiderata. E così, ho racchiuso “Giulia” in un abbraccio che 
vi comprende!
Cari fioranesi, vi saluto con l’esortazione che santa Chiara ha 
fatto alle sue sorelle prima di tornare al Padre: “Siate sempre 
amanti di Dio, delle anime vostre e delle vostre sorelle.” Vi 
auguro e prego innanzitutto per questo: che possiate vivere 
la comunione dei cuori, anche quando costa, perché solo così 
possiamo essere testimonianza per questo mondo. Cammi-
niamo quindi nell’amore fraterno, con uno sguardo di pre-
dilezione per i piccoli e gli ultimi, luogo privilegiato per l’in-
contro con Gesù. Buon anno pastorale e un abbraccio a tutti 
e a ciascuno con tanto bene!

vostra sorella Giulia
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Un caratteristico paesaggio Ecuadoriano


