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■ ABITARE - 1 Le riflessioni dei gruppo di studio del Corso di Loppiano sulle «cinque vie»

Cambiare significa
anche rischiare

bitare… cosa vuol dire questa parola per
ciascuno di noi, per la nostre parrocchie, per la
nostra diocesi? È questo che prima di tutto ci
siamo chiesti negli incontri belli di questi giorni,

dove il nostro essere qui come delegati da tutte le
parrocchie della nostra diocesi, ha dato il senso vero al
nostro abitare.
Abitare è prima di tutto essere abitati da Gesù Cristo che ci
rende capaci di abitare; è l’inizio e l’arrivo del nostro
cammino di fede. Se Dio non abita in noi, non possiamo
essere abitazione per chi ci è vicino. L’incarnazione è
proprio questo. Il prologo del Vangelo di Giovanni ci
ricorda «Il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in
mezzo a noi». Una casa non abitata si rovina, si distrugge e
questo ci ha fatto pensare che anche noi se non siamo
abitati da Cristo ci distruggiamo. Essere abitati è fare il
punto e buttare via ciò che non serve, per riempire la
nostra casa e lasciare posto solo per Cristo affinché
insieme a Lui possano entrare anche gli altri. Questo
inizialmente può disturbare, perché significa cambiare e
per cambiare ci vuole coraggio. Solo così possiamo
imparare ad abitare diversamente le relazioni. Imparare a
farci prossimi, a chiamare per nome.  Il nostro modo di
stare con gli altri deve essere autentico, vero, diverso; come
ci dice la lettera aDiogneto: vogliamo essere cristiani che
abitano in questo mondo, ma che non sono del mondo.
Dobbiamo cambiare così anche il nostro modo di essere

Chiesa, di vivere le relazioni all’interno di
essa. I discepoli vanno a vedere dove abita
Gesù e rimangono con lui. Questo ci fa
pensare… è uno stile molto diverso dal
nostro. Lui si preoccupa di farli abitare con
lui. Ce lo dobbiamo ricordare quando nelle
nostre comunità, cerchiamo di aprire le
porte a persone nuove: le persone abitano
solo dove ci sono uomini e donne credibili
in grado di instaurare relazioni significative.
Lo vediamo anche negli adulti delle nostre
parrocchie; magari sono stati anni lontani
dalla Chiesa e ritornano per accompagnare
i figli al catechismo. Spesso ci cercano ed
hanno bisogno della nostra compagnia più
dei loro ragazzi. A volte però non siamo in
grado di cambiare prospettiva, tentiamo fin
troppo di mettere delle toppe nuove nel
vestito vecchio. Cambiare significa anche

rischiare. Ci preoccupiamo di contare quanti sono
presenti, in quanti frequentano. In realtà alcuni
vorrebbero abitare con Cristo e con noi, ma non sanno
come fare. Invece delle porte aperte percepiscono i nostri
gruppi come chiusi. Questo ci viene rimproverato anche
dai giovani che sentono le nostre liturgie come qualcosa
che non gli appartiene e la comunità come una casa che
non è la loro. Ci sembra che vogliano vivere solo il mondo
delle piazze virtuali, invece cercano solo dei luoghi dove si
possano sentire accolti, considerati, protagonisti, senza
essere giudicati. Ma ci dobbiamo ricordare anche che il
verbo abitare porta con se tre preposizioni importanti: in,
con e per che sono le stesse preposizioni del verbo stare.
Quindi il verbo abitare non può essere solo ciò che io vivo
all’interno della mia comunità; il territorio da abitare è
anche quello al di fuori della chiesa. Siamo in un tempo in
cui si abitano poco anche le nostre case, le nostre famiglie,
il quartiere. C’è una frammentazione esistenziale. Le case
sono diventate luoghi per cenare e per dormire. 
Abitare invece è creare legami, affetti, è stare nelle
situazioni nelle quali c’è bisogno di dare un senso
facendosi vicini e condividendo fragilità, povertà,
malattia, vecchiaia, solitudine. C’è un bisogno estremo di
relazioni, anche solo di un sorriso. Si sbaglia quando si
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crede che nella chiesa si possa delegare alla Caritas lo stare
al passo con gli ultimi. Così come non sarebbe pensabile
delegare la fede ad altri, non possiamo pensare di delegare
il nostro stare con chi ha bisogno. Il verbo abitare infatti
sta insieme anche ad ascoltare: ascoltare le problematiche,
capire le necessità, individuare le fragilità e pensare come
aiutare. È questo che ci chiede il nostro tempo. Ci sono
tante persone che arrivano da altri paesi e che ci chiedono
di abitare le nostre terre, il nostro tempo, i nostri affetti. A
volte le persone diverse ci fanno paura, eppure dobbiamo
abitare le periferie per restituire dignità. Abitare è essere
prossimi, essere vicini eppure l’ingresso di qualcuno
nuovo a volte ci disturba, non si può pretendere che gli
altri si adattino, bisogna accettare noi per primi di essere
messi in crisi. Per questo ci dobbiamo fare presenti anche
nelle politica e nelle istituzioni con le quali si può trovare
collaborazione e creare percorsi comuni. 
Così come cristiani possiamo essere lievito ed entrare
dentro la massa, senza rifugiarci in modelli di pastorale
che a volte ci ingabbiano. Per abitare bisogna accettare la
scomodità del Vangelo, pur nella consapevolezza che il
mondo però ha un’accelerazione diversa dalla Chiesa, così
a volte le nostre strutture non rispondo più ai linguaggi
del momento. Non dobbiamo quindi più aspettare, ma
andare. Dobbiamo essere attraenti e ciò che rende
attraenti è la grazia del Vangelo. Dovremmo fare atti
coraggiosi di taglio, per ritornare all’essenziale a volte
anche limitare gli impegni, ma dare spazio alla creatività. 
Infine abitare è salvaguardare la nostra terra. Tutto ciò che
ci circonda è un dono è la nostra casa che abbiamo il
dovere di curare e salvaguardare. E’ guardarci intorno con
stupore ed educare anche gli altri alla bellezza da
rispettare, mantenere, restaurare. 
Ci siamo interrogati allora quali possono essere alcune
proposte concrete. Prima di tutto possiamo fare come in
questi giorni, cioè superare i particolarismi e creare una
rete che possa collegare, creando dei consigli pastorali
interparrocchiali che sanno vedere le esigenze di un
territorio e che con la forza di più comunità parrocchiali
possano diventare in grado di pensare percorsi per andare
incontro alle persone e al territorio. Creare conoscenza
delle diversità fra gruppi e associazioni, perché sono le
diversità che fanno bella la nostra Chiesa. Essere
compagni di viaggio delle persone della parrocchia,
accompagnando ciascuno dalla nascita del battesimo fino
anche al saluto durante i funerali perché tutto, dalle gioie
ai dolori siano riempite dal calore della comunità. Istituire
a livello parrocchiale un ministero dell’accoglienza come
servizio. A partire anche solo dai laici che insieme al
parroco accolgono all’inizio delle celebrazioni. Creare
anche ad opera delle parrocchie dei luoghi dove in
comunità possono vivere famiglia persone sole, anziani,
disabili. Investire ancora nell’importanza dei circoli
parrocchiali che sappiano abitare anche l’ambito sociale e
politico per essere così testimonianza. Con un laicato forte
che non abbia paura di essere protagonista. Rinnovare le
tante iniziative che ci sono già nelle parrocchie e degli
oratori come i gruppi dei bambini, dei ragazzi, dei
giovani, delle famiglie e di tutti gli adulti, con uno stile che
sappia fare gruppo per creare appartenenza. Andare
incontro alle fragilità che ci sono nelle famiglie. Pensare a
1 o 2 coppie per parrocchia che siano compagni di viaggio
per le coppie che si trovano in difficoltà. Abitare le nostre
liturgie perché la Messa diventi il momento in cui davvero
tutti possano ritrovarsi. Potremmo proporre talvolta anche
l’esperienza di Messa nelle case. Creare dei gruppi di
persone che quotidianamente siano disponibili per
andare a trovare gli anziani. Valorizzare i carismi di
ciascuno in modo che ognuno abbia il suo modo speciale
di abitare nella Chiesa e nel mondo.

«Ci preoccupiamo
di contare quanti sono
presenti, in quanti
frequentano. In realtà
alcuni vorrebbero
abitare con Cristo
e con noi, ma non
sanno come fare.
Invece delle porte
aperte percepiscono
i nostri gruppi
come chiusi»

 Il Corso diocesano di
aggiornamento – tenuto a
Loppiano ad inizio gennaio
– ha avuto quest’anno
un’impostazione
«sinodale» raccogliendo
l’invito del Papa al
Convegno di Firenze. I
lavori si sono svolti per
gruppi che hanno seguito
le «cinque vie»: abitare,
annunciare, educare,
trasfigurare, uscire. Ogni
gruppo di lavoro ha steso
una relazione conclusiva.
Da questa settimana
iniziamo la pubblicazione
di questi testi

■ Fondazione Giovanni Paolo II

UN CONVEGNO
PER RICORDARE
PADRE PINO
PUGLISI

DI ANDREAVERDI

Associazione Iris insieme al Centro di
Accoglienza Padre Nostro, alla Fondazione

Giovanni Paolo II e Libera, con il patrocinio
del Comune di Firenze ha promosso il
convegno dedicato al tema della legalità
attraverso la figura e l’esempio di padre Pino
Puglisi. Da una serie di incontri vissuti anche a
distanza di anni sono nate amicizie e
collaborazioni preziose fra coloro che hanno
proseguito l’impegno di Padre Puglisi e in
particolare il Centro di Accoglienza Padre
Nostro di Palermo e realtà toscane importanti
come l’associazione Iris, la Diocesi di Fiesole,
la Communitas Toscana, la Fondazione
Giovanni Paolo II. Da qui l’idea del convegno
per fare memoria viva di Don Puglisi. Quella
che abbiamo vissuto insieme è la storia di
Giuseppe Puglisi. Questo il regalo che ci ha
voluto fare: l’esperienza della sua vita. Il
responsabile comunicazione della
Associazione Iris, Pietro Agosta, ha presentato
l’Associazione e le sue finalità a partire dal
prezioso lavoro che svolge a favore dei ragazzi
affetti da disabilità intellettiva che fanno parte
del Team Special Olympics «Canottieri
Firenze». 
Caterina Biti, presidente del Consiglio
Comunale di Firenze, ha evidenziato la
capacità di ascolto di Don Pino, dote oggi rara.
Grazie al fratello Francesco abbiamo scoperto
la assoluta serenità di Don Pino nella sua
dimensione familiare, che derivava dalla
consapevolezza di vivere nel bene e nella
giustizia e di camminare lungo l’unica strada
che merita di venire percorsa. Bianca
Stancanelli ci ha aiutato a comprendere il
valore delle sue intuizioni specialmente a
favore dei bambini, le azioni concrete
realizzate da Puglisi per allontanarli dalla
strada e sottrarli al reclutamento mafioso. Il
procuratore Squillace ce ne ha fatto
comprendere e apprezzare il ruolo civile
accanto a quello spirituale e la forza del
messaggio di Don Pino. Maurizio Artale ci ha
raccontato l’esperienza di Don Pino e del
Centro di Accoglienza Padre Nostro rapportata
all’oggi, ci ha fatto apprezzare quali
cambiamenti ha apportato l’impegno di
Puglisi e del Centro e ci ha parlato del futuro
del quartiere Brancaccio. 
Ascoltando la storia di Don Pino ci rendiamo
più che mai conto di come la memoria sia un
dovere sociale e civile. Ma a nulla varrebbe la
sua esperienza se non fosse seguita dai fatti, da
un impegno personale preciso a fare ognuno
di noi qualcosa di scomodo. Nel caso di Don
Pino il prezzo della testimonianza del bene è
stata la vita, noi non siamo chiamati a
rischiare la vita per il bene comune ma a fare la
nostra parte, ognuno per quel che può,
ognuno per quel che sa. Non siamo chiamati a
compiere opere straordinarie ma a rendere
speciale la nostra quotidianità e ad amare la
vita. Spetta a ognuno di noi far si che non sia
stato inutile l’esempio di Don Pino e dei tanti
eroi che hanno pagato il loro impegno civile e
sociale con infinite sofferenze e la loro stessa
vita. Sta a ognuno di noi non lasciare che
antimafia sia una concetto povero di
contenuto e una medaglia da spolverare una
volta ogni tanto quando si accendono i
riflettori. Quello che ci qualifica davanti alla
nostra coscienza è l’impegno personale
quotidiano nel fare bene il bene.
Come diceva Puglisi facendo ognuno qualcosa
possiamo fare molto. E allora dopo questa
mattina così intensa, grazie all’entusiasmo
degli organizzatori, a relatori cosi coinvolti e
appassionati, alla partecipazione così
numerosa e attenta di tanti cittadini e scuole
possiamo dire che viene naturale la proposta
di un impegno concreto da parte di tutti noi
perché l’amicizia fra Palermo e Firenze che ha
portato a questo evento si fortifichi e continui
a dare nuovi frutti: unendo le forze fra le realtà
associative presenti oggi e con il contributo di
chiunque voglia fare la propria parte possiamo
creare un appuntamento periodico che prenda
spunto dalla figura di Don Pino e affronti
tematiche a lui care: la legalità, ma anche il
sociale e i giovani. Possiamo in questo modo
continuare a dare valore all’esempio di Don
Pino e ritrovarci ancora sulla strada del bene e
della buona testimonianza.
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