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SINODALITA’

-dimensione costitutiva 
della Chiesa
-camminare insieme
-assemblea 

Gentile direttore,

facendo seguito alla nostra e-mail del 10 aprile scorso, ti scriviamo per invitarti 
all’Assemblea diocesana della carità che si terrà, come da calendario pastorale, 
mercoledì 15 maggio 2019 e avrà come titolo:

“Comunità accoglienti: restituire speranza alle fragilità…in cammino verso la 
sinodalità”.

L’obiettivo che ci siamo posti è di lavorare per costruire, in un tempo in cui prevale la 
paura dell’altro, la cultura che mette al centro le relazioni piuttosto che le azioni, in 
cui chi è fragile è soggetto attivo e integrato all’interno della comunità e non oggetto 
passivo che riceve. -assemblea 

-complessità
-reciproco 
riconoscimento e 
corresponsabilità
-discernimento
-missionarietà

Per rispondere al mandato dell’accoglienza vorremmo coinvolgerti come ufficio 
pastorale, quindi ti chiediamo, come direttore, dopo esserti confrontato con i tuoi 
collaboratori, di riflettere su questa domanda:

 Come ufficio pastorale con che stile animiamo 
l’accoglienza delle fragilità nella comunità?



UFFICIO 
DIOCESANO 

La catechesi riguarda tutte le persone della comunità cristiana.  In 
modo particolare si rivolge ai bambini e ragazzi nel loro percorso di 
Iniziazione Cristiana (elementari e medie). In questo loro periodo di 
vita la comunità cristiana si fa carico di tutti i soggetti che 
appartengono al territorio parrocchiale, senza esclusioni, anzi 
ricercando l'inclusione sociale ed ecclesiale. La catechesi cerca di 
integrare tutti i bambini e ragazzi indipendentemente dalle loro 
condizioni socio-culturali, o familiari, o dalla presenza di eventuali 
disabilità di qualsiasi genere (fisico, cognitivo, comportamentale...). 
Di conseguenza la catechesi parrocchiale diventa espressione della 
"chiesa di popolo", esperienza concreta della famiglia ecclesiale che 
unisce soggetti e famiglie diversi. 

DIOCESANO 
CATECHISTICO
Don Matteo Pucci

"chiesa di popolo", esperienza concreta della famiglia ecclesiale che 
unisce soggetti e famiglie diversi. 

Nella formazione dei catechisti si ribadisce l'importanza di questo 
atteggiamento di accoglienza a 360 gradi, rispetto i bambini e le 
loro famiglie. Particolare attenzione oggi va posta in relazione alle 
famiglie che vivono situazioni molteplici (separazioni, nuove unioni, 
convivenze...). La catechesi dei bambini e ragazzi può essere luogo 
in cui non sperimentare l'esclusione, bensì la maternità della chiesa. 
Rimane una sfida ed un compito l'educazione della fede dei giovani, 
dei giovani fidanzati, delle famiglie con bambini in età infantile e in 
generale l'educazione alla fede delle famiglie.



CENTRO 
MISSIONARIO 
DIOCESANO

Abbraccio e sorriso, si, abbraccio e sorriso: sono questi due gesti  
che riassumono al meglio lo stile di accoglienza delle fragilità. 
L’abbraccio è un gesto di accoglienza, il gesto di chi si fa carico 
dell’altro, della sua umanità del suo essere limitato, un gesto molto 
materiale che ci fa sentire amati. Il sorriso invece è un segno ben 
visibile di uno stato d’animo interiore, apre le porte all’intimità, alla 
profondità dell’altro, è un gesto che ci spalanca all’infinito, ci 
predispone al bene.

Ma quali sono le fragilità presenti nelle nostre Comunità, nella DIOCESANO
Marco Gasparini

Ma quali sono le fragilità presenti nelle nostre Comunità, nella 
Comunità Diocesana, nel mondo intero?

Siamo capaci di accogliere le fragilità? O ne abbiamo paura, le 
allontaniamo da noi?

Quale stile dunque per accogliere l’altro, la sua fragilità, il suo limite?



Le fragilità che viviamo sono:
a) la precarietà delle relazioni, sempre più 
“veloci”, “mediate”, “virtuali”  e sempre più 
superficiali, incapaci di toccare l’animo e fatte di 
emozioni momentanee, passeggere, incapaci di 
scelte coscienti e impegnative;
b) l’incapacità di fidarsi dell’altro, di affidarsi ad 
altri, a chi ci conosce e ci Ama. Questa è una 
condizione aggravata da una cultura del sospetto, 
della paura di chi è diverso da noi, un “pericolo per 

Accogliere le fragilità vuol dire per noi Guardare l’altro 
con i suoi occhi,  aprire il cuore, porsi in atteggiamento di 
impegno per poter cambiare, capire, risolvere e 
condividere problemi e risorse per il bene di tutti.

Accogliere le fragilità vuol dire saper ascoltare la 
l’altro, saper ascoltare  la PAROLA per annunciarla, una 
PAROLA  che chiede un cambiamento, una conversione 
una parola che è essa stessa certezza di SPERANZA , che 
allontana l’isolamento e ci tira fuori dalla solitudine.

Accogliere le fragilità vuol dire sentire il mondo della paura di chi è diverso da noi, un “pericolo per 
…” e non “una ricchezza nel…”.
c) la mancanza di  un lavoro che sia espressione 
del proseguo dell’attività creatrice di Dio, capace 
di dare dignità all’uomo e opportunità di creare un 
presente e un futuro per se e per i propri cari. 

Vediamo dunque una fragilità economica di 
giovani senza presente, una fragilità fatta di 
incapacità di ASCOLTO, di RELAZIONE, di 
FIDUCIA dell’altro per poter camminare insieme.

Accogliere le fragilità vuol dire sentire il mondo 
intero come la nostra comunità camminare con essa , 
coscienti che i problemi del mondo sono tanti ma noi 
siamo sereni, profondamente sereni perché certi che 
Dio, il Buon Padre Dio ama le nostre fragilità, le accoglie 
e le trasforma in opportunità.
E allora abbracciamoci sorridendo per trasmettere e 
testimoniare questa speranza , come Maria che per 
prima ha accolto la fragilità di un bambino piccolo, 
indifeso, odiato, ricercato , migrante nel mondo.



CARITAS 
DIOCESANADIOCESANA
Angiolo Farneti



CON CHE STILE 
ANIMO 

L’ACCOGLIENZA 
DELLE FRAGILITA’ DELLE FRAGILITA’ 

NELLA COMUNITA’? 
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CON CHE STILE 
ANIMO 
L’ACCOGLIENZA 
DELLE 
FRAGILITA’ 

Mettendomi alla pari con la persona

Per accogliere bisogna trovare degli spazi per fare spazio all’altro, l’ unico 
spazio disponibile è nel fondo del nostro cuore dove incontriamo Dio, 
dobbiamo solo fare spazio a lui e ai fratelli. Dovremmo avere questo stile 
povero di sentirci poveri per sentirci riempiti da lui, privarci 
dell’autoreferenzialità  ricordandoci che l’altro è altro da me e ha bisogno di 
spazio e non di occupazione

Uno sguardo non giudicante per accogliere, anche quando guardo me stessa. 
Saper accogliere noi stessi per primi  e le nostre fragilità per accogliere l’altro FRAGILITA’ 

NELLA 
COMUNITA’?
Risposte 
dell’Assemblea

Saper accogliere noi stessi per primi  e le nostre fragilità per accogliere l’altro 
nelle sue fragilità

In punta di piedi, con molta delicatezza

Ascoltare le fragilità degli altri e condividere le nostre, stando in presenza 
dell’altro in maniera partecipante

Quello che ho sempre cercato è sentirsi amati da Dio e Gesù per amare e 
ascoltare, senza amore sento ma non ascolto, restituire agli altri l’amore di  Dio



CON CHE STILE 
ANIMO 
L’ACCOGLIENZA 
DELLE 
FRAGILITA’ 

Ascolto e mettersi alla pari dell’altro, per non rimanere dispensatori di servizi

Non essere indifferente nelle situazioni, a quello che vedo

Con uno stile familiare

Immedesimarsi nelle situazioni, farle un po’ proprie; in quella stessa situazione 
come reagirei?

La misericordia di Dio che ama e basta
FRAGILITA’ 
NELLA 
COMUNITA’?
Risposte 
dell’Assemblea

Evitare di essere dono invece di ricercare il dono, la fragilità altrui mi fa ridere 
della mia superbia; diventare inferiore all’altro. E’ più facile fare la carità che 
riceverla, il ricco è bisognosissimo del debole, lo spavaldo è inferiore al diverso, 
al povero; chiedere aiuto ai fragili

Provando disagio ed essere indignati per l‘attuale situazione in Italia che 
viviamo come spettatori, vedere nelle povertà del Signore crocifisso, nel volto 
dei fratelli, il Signore ed essere innamorati di lui; per metterci la faccia 
attivandoci e rischiare, per il fratello (salverei degli sconosciuti da una casa in 
fiamme o mi brucerei solo per i miei cari?)


