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l Vangelo di Matteo, terza domenica di
Avvento dedicata al tema della gioia, si apre

con una domanda drammatica: «Sei tu colui
che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?». Giovanni il Battista è arrestato per
ordine di Erode e si trova in prigione nella
fortezza di Macheronte, presso il mar Morto.
È al termine della sua missione e dubita, si
interroga; come dire, non riconosce nel Cristo
il Messia da lui predicato. Domanda che
nasconde un altro interrogativo: quale volto
ha il Messia che Giovanni si attende? Quale
volto ha per l’uomo? Quello di un giudice
inflessibile, che punisce con la spada potenti e

prepotenti?
Allora certo
sconvolge Gesù
che siede a
mensa con i
peccatori, entra
nella casa del
pubblicano, che
perdona e
chiama alla
conversione. La
domanda di

Giovanni, in un certo senso, è la stessa che si
pone il credente in ricerca; è il dubbio che fa
scoprire la vera fede e mette in discussione le
nostre certezze, spesso false. In un certo senso,
sentiamo anche nostra questa domanda;
facile immaginare come potrebbe continuare
il discorso: se sei veramente colui che deve
venire a salvarci, perché non vedo segni
grandi e straordinari. Giovanni è recluso, ha
vissuto fino in fondo l’annuncio, è rimasto
fedele a quell’attesa del Messia il cui volto
faticosamente cerca di conoscere. Forse si
aspetta una ricompensa per il suo coraggio; è
recluso e nessuno viene a liberarlo. Come
risponde Gesù? Elogia Giovanni parlando alle
folle: non è una canna sbattuta dal vento nel
deserto, non è un uomo vestito con abiti di
lusso che abita nei palazzi dei re. È un profeta,
«anzi, più che un profeta». 
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la parola del PAPA
di Fabio Zavattaro

FEDELTÀ
E PERSEVERANZA
Non alla logica del nostro modo
di leggere la realtà

«Sono fatti
che dimostrano
come la salvezza,
portata da Gesù,
afferra tutto
l’essere umano
e lo rigenera»

■ A FIESOLE Sabato 24 e domenica 25 dicembre in cattedrale

Le celebrazioni per il Natale

i chiama «Casa Bethesda». È il progetto di
accoglienza di famiglie richiedenti asilo che è
stato avviato lo scorso Febbraio a Villa Pettini,
una struttura a Montevarchi che le Suore

Minime del Sacro Cuore hanno concesso alla
Associazione Punto Famiglia Villa Pettini.
«Nell’Anno Santo della Misericordia - spiegano i
responsabili del progetto - Papa Francesco ha
domandato concrete opere di misericordia, ci
chiede di fare come il Buon Samaritano, che non si
limitò a piangere e a commuoversi nel vedere
quell’uomo ferito, ma scese da cavallo, lavò e curò
le sue ferite, lo caricò e lo portò in albergo. Come
“Punto Famiglia Villa Pettini” ci siamo, allora,
sentiti direttamente interpellati da queste parole  ed
in comunione con la Fondazione Giovanni Polo II,
le Parrocchie di Montevarchi e la Comunità Caritas
della Diocesi  di Fiesole, è nato il progetto che si
chiama appunto “…e mi avete accolto”. All’interno
del Punto Famiglia , grazie alla disponibilità ed
incoraggiamento delle Suore Minime del Sacro
Cuore, abbiamo potuto ricavare 4 mini
appartamenti con cucina e luoghi comuni per
ospitare famiglie di richiedenti asilo. Abbiamo
voluto chiamare questo luogo Casa Bethesda».
«Bethesda» è una struttura di passaggio (da alcuni
mesi ad un massimo di due anni) per consentire ai
richiedenti asilo di ottenere il riconoscimento di
rifugiato.
A «Bethesda» attualmente sono accolte 4 famiglie di
richiedenti asilo: tre provengono dalla Nigeria, una
dalla Guinea. Sono diverse le attività che vengono
proposte ai nostri amici: lo scuola d’italiano, una
conversazione in italiano «one to one» con gli
scout, il corso di cucito, il corso di cucina, la
formazione al lavoro per gli uomini.

SPECIALE A PAGINA III
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Quattro famiglie di rifugiati
accolte al Punto famiglia

e celebrazioni nella Cattedrale di Fiesole
per il Natale iniziano sabato 24 dicembre

alle 8 con la recita delle Lodi mattutine e la
celebrazione della Messa in suffragio dei
vescovi e dei sacerdoti defunti. Nel
pomeriggio, alle 15.30, il Vescovo sarà a
disposizione per il Sacramento della
Confessione. La sera, alle 22.30, l’Ufficio
delle Letture e il canto della Kalenda; poi
alle 24 la celebrazione della Messa del
Natale del Signore. Domenica 25 dicembre
alle 9 il Vescovo celebra la Messa a
Borgunto. Poi alle 10, in cattedrale, l’Ora
terza. Infine alle 10.30, in cattedrale, la
celebrazione della Messa di Natale.

L

CASA
BETHESDA

a MONTEVARCHI Dallo scorso febbraio il progetto
di accoglienza di famiglie
richiedenti asilo avviato
a Villa Pettini nella struttura
delle Suore in collaborazione con
Fondazione Giovanni Paolo II,
parrocchie e Caritas diocesana
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al febbraio scorso a Villa Pettini - struttura a
Montevarchi che le Suore Minime del Sacro
Cuore hanno concesso alla Associazione Punto
Famiglia Villa Pettini - è iniziata un’opera di

accoglienza di famiglie richiedenti asilo. Dopo alcuni
mesi di attività desideriamo condividere le finalità di
questo progetto apostolico, i segni dei tempi che
abbiamo individuato, i frutti che il Signore ci ha donato
in questo percorso.

DA DOVE SIAMO PARTITI: SCOPRIRE IL «IL VANGELO
DEGLI SCARTATI»
Durante l’udienza generale dello scorso mercoledì 26
ottobre, Papa Francesco ha continuato ad esortarci con
riflessioni sulle opere di misericordia, meditando le
parole del Vangelo di Matteo «Ero straniero e mi avete
accolto, nudo e mi avete vestito» (Mt 25,35-36). Papa
Francesco ci ha ricordato che le migrazioni non sono un
fenomeno particolare dei nostri tempi, sono sempre
esistite da quando esiste l’uomo e chi oggi tenta di
affermare il contrario non ha proprio la memoria storica
! Gli uomini, le donne, i bambini ancora oggi fuggono
dai loro paesi per la guerra, le persecuzioni, la fame, i
cambiamenti climatici… E noi, «paesi accoglienti»,
prima di erigere muri, dovremmo sempre ricordare che
questo mondo, il suolo su cui camminiamo e tutto ciò
che vediamo, anche a noi sono stati «donati», e da un
Dio grande e misericordioso: anche noi siamo ospiti ,
non siamo i proprietari. Il nostro compito, pur grande, è
solo quello di «coltivare e custodire il giardino di Dio»!

Papa Francesco ci invita ad
accogliere il povero e lo
straniero, perché questo
«cambierà il nostro cuore e la
nostra anima». L’«opzione per i
poveri», «l’inclusione sociale
dei poveri» che hanno un
posto privilegiato nel popolo
di Dio è una delle vie che
ancora il Papa ha
raccomandato alla Chiesa
italiana nel Novembre scorso a
Firenze.
Il compito è molto chiaro:
«Siamo chiamati a scoprire
Cristo in loro, a prestare ad essi
la nostra voce nelle loro cause,
ma anche a essere loro amici,
ad ascoltarli, a comprenderli e
ad accogliere la misteriosa
sapienza che Dio vuole
comunicarci attraverso di loro»
(Evangelii Gaudium, 198).

Per questo ci siamo dati come nostro primo obbiettivo
quello di ascoltare i rifugiati, consapevoli che «È
necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La
nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la
forza salvifica delle loro esistenze» (EG, n. 198). 
Il primo passo dell’evangelizzazione non è dell’ordine
del fare, ma del ricevere: è l’ascolto dei poveri (EG, n.
187), dei popoli poveri (EG, n. 190) e della terra (LS, n.
2). Anche noi siamo contagiati dalla cultura dello scarto
e  l’antidoto è il Vangelo degli scartati.

LA NOSTRA «MEZZA MEDAGLIA».
Sempre papa Francesco ci ha ricordato a Firenze una
consuetudine delle mamme che disperate lasciavano i
loro bambini allo Spedale degli innocenti.
Insieme ai neonati spesso le mamme lasciavano una
medaglia spezzata a metà, nella speranza che in tempi
migliori potessero riconoscere i propri figli, presentando

l’altra metà della medaglia. Le famiglie dei rifugiati che
sono a «Bethesda» portano con sé… una medaglia
spezzata.
A noi è stata data l’altra metà della medaglia.
«La Chiesa madre ha l’altra metà della medaglia di tutti e
riconosce tutti i suoi figli abbandonati, oppressi,
affaticati. Il Signore ha versato il suo sangue non per
alcuni, né per pochi né per molti, ma per tutti».
Nell’Anno Santo della Misericordia Papa Francesco ha
domandato concrete opere di misericordia, ci chiede di
fare come il Buon Samaritano, che non si limitò a
piangere e a commuoversi nel vedere quell’uomo  ferito,
ma scese da cavallo, lavò e curò le sue ferite, lo caricò e
lo portò in albergo…
Come «Punto Famiglia Villa Pettini» ci siamo, allora,
sentiti direttamente interpellati da queste parole ed in
comunione con la Fondazione Giovanni Polo II, le 
Parrocchie di Montevarchi e la Comunità Caritas della
Diocesi di Fiesole, è nato il progetto che si chiama
appunto «…e mi avete accolto».
All’interno del Punto Famiglia, grazie alla disponibilità
ed incoraggiamento delle Suore Minime del Sacro
Cuore, abbiamo potuto ricavare 4 mini appartamenti
con cucina e luoghi comuni per ospitare famiglie di
richiedenti asilo. 
Abbiamo voluto chiamare questo luogo «Casa
Bethesda», cioè «casa della Misericordia» e lo abbiamo
inaugurato lo stesso giorno in cui sono state aperte in
tutte le cattedrali le porte del Giubileo: per noi la «porta
di Bethesda» è stata la porta di misericordia di questo
Anno Santo.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
Bethesda è una struttura di passaggio (da alcuni mesi ad
un massimo di due anni) per consentire ai richiedenti
asilo di ottenere il riconoscimento di rifugiato.
A «Bethesda» sono accolte 4 famiglie di richiedenti
asilo: Frank e Jennifer dalla Nigeria con il loro piccolo
Leonard, Victoria dalla Nigeria con le sue splendide
Rosemarie e Kate, Ibrahima e Bintu dalla Guinea con
l’appena nata Saken, e Kingsley e Grace dalla Nigeria.
La struttura è costituita da un appartamento con 4
camere tutte con bagno autonomo, due cucinotti, un
soggiorno, una stanza giochi per bambini.
È stato necessario darsi un’organizzazione e quindi
abbiamo previsto un responsabile di struttura e due
operatori, tre psicologhe coordinate da una psicologa di
supervisione, due avvocati esperti in diritto
dell’immigrazione, un «team di progetto tecnico-
specializzato» che si ritrova una volta al mese, un «team
di progetto apostolico» che coordina le famiglie
volontarie, una rete di vicinanza e solidarietà alle
famiglie ospitate, coinvolgendo anche le parrocchie di
Montevarchi.
Abbiamo presto compreso la necessità di una
formazione specifica per gli operatori e per il team di
progetto tecnico e quindi abbiamo organizzato un corso
di formazione con il Centro Astalli dei gesuiti di Roma
che ci ha aiutato molto nel comprendere meglio il
nostro compito e come «accompagnare, servire e
difendere i diritti dei richiedenti asilo».
Sono diverse le attività che vengono proposte ai nostri
amici: lo scuola d’italiano, una conversazione in italiano
«one to one» con gli scout, il corso di cucito, il corso di
cucina, la formazione al lavoro per gli uomini.
I lavori fino ad oggi sostenuti per adeguamento della
struttura sono stati possibili grazie ad una raccolta fondi
specifica con le famiglie della associazione ed altre
famiglie. Mensilmente le famiglie offrono un contributo
economico per la sostenibilità del progetto ed i lavori
sempre necessari. La Fondazione Giovanni Paolo II ha,

poi, corrisposto un consistente contributo iniziale.
I lavori futuri saranno la stanza degli operatori e per i
colloqui con le psicologhe, un loggiato all’aperto per le
famiglie, un monolocale per i volontari. Anche per
questi abbiamo attivato con la fine del mese di
novembre un apposito «fundraising».

COSA ABBIAMO IMPARATO IN QUESTI PRIMI 10 MESI 
Questi primi mesi di percorso, di incontro sono stati
molto intensi, più di quanto ci aspettavamo e ci hanno
insegnato molto.
- Il bisogno di amore, insieme ai bisogni materiali:
abbiamo ben in mente tutte le loro storie di fuga (in
molti casi iniziata anni fa !) dai paesi Nordafricani, fuga
dalle guerre e dalle persecuzioni, fuga dalla fame, l’arrivo
sui barconi (e a volte il naufragio ed il salvataggio!) in
Sicilia, il trasferimento in Toscana… Arrivano qua molto
provati e impauriti ed una carezza, un sorriso, un
abbraccio, dicono molto di più.
- L’ascolto e la comprensione dei bisogni: abbiamo
imparato ad ascoltare, prima di ogni cosa, perché queste
persone hanno culture ed abitudini profondamente
diversi e spesso non amano le cose che noi amiamo (ci
riferiamo soprattutto alle cose semplici e quotidiane,
come cibi, vestiti, modo di riposarsi o di divertirsi…).
- Le difficoltà non devono scoraggiarci: avevamo una
visione molto idilliaca  dell’accoglienza ai rifugiati, ma
non è stato facile; problemi di lingua e di cultura,
frequenti litigi fra loro, frequenti loro sentimenti di
insoddisfazione, tristezza, rabbia, paura… abbiamo
imparato ad avere pazienza, a saper aspettare, ad
ascoltare le loro insoddisfazioni, a ripartire, ad suggerire
a loro la bellezza ed il valore di alcune cose.
- «I più poveri fra i poveri sono qui» e gridano tutta la
loro disperazione ! Abbiamo imparato che quei paesi,
visti in TV, in cui la guerra distrugge tutto e le persone
vengono uccise, rapite, violentate, esistono davvero!
Adesso i più poveri sono qui, proprio di fronte a noi,
anzi, in mezzo alle nostre comunità, e noi possiamo
guardarli negli occhi, ascoltarli, abbracciarli… Papa
Francesco ci ha detto che ciò ci «cambierà l’anima ed il
cuore»… e questo in noi sta davvero avvenendo
- L’accoglienza è il primo passo verso l’integrazione: il
nostro progetto ha un mandato chiaro, quello della
prima accoglienza ma è ben evidente che occorre in rete
con altre realtà proporre anche una vera integrazione.
Da soli non possiamo addentrarci in questo ulteriore
percorso ma diamo la disponibilità a collaborare.
- Il senso del limite della nostra opera e l’essenzialità:
abbiamo scoperto quanto sia irrinunciabile misurarsi
con i propri limiti, imparare dai fallimenti e ricordarsi
che il nostro compito è quello di accompagnare in un
segmento della loro  vita  questi uomini e donne, questi
bambini che cercano di individuare il loro futuro. Per
camminare con loro in questo tratto ci siamo dovuti
convincere che dobbiamo essere «leggeri», portando con
noi solo quello che è essenziale ed autentico,
ripensando nella sobrietà i nostri stili di vita e nella
beatitudine dei «poveri in spirito» la nostra fede.
Davvero la proposta di vivere quest’opera di
misericordia si sta rilevando un’occasione preziosa per
comprendere l’amore di Dio e poi provare a donarlo a
chi incontriamo nel nostro cammino.
La scelta del nostro modo di procedere in comunione
con altre esperienze e realtà ci ha offerto l’opportunità di
sperimentare come il dialogo e la condivisione siano
irrinunziabili.
Di tutto questo ringraziamo il Signore e chiediamo a
tutti voi il sostegno anche nella preghiera.

Punto Famiglia Villa Pettini
Progetto «…e mi avete accolto» – Casa «Bethesda»

D
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«Bethesda» è una
struttura di passaggio
(da alcuni mesi ad un
massimo di due anni)
per consentire
ai richiedenti asilo
di ottenere
il riconoscimento
di rifugiato.
Attualmente sono
accolte 4 famiglie 
di richiedenti asilo:
tre provengono
dalla Nigeria,
una dalla Guinea

■ Dallo scorso febbraio il progetto di accoglienza di famiglie
richiedenti asilo avviato a Villa Pettini dal Punto Famiglia

Il bisogno di amore
insieme ai bisogni materiali

CASA
BETHESDA

in DIOCESI

Una famiglia accolta a Casa Bethesda
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Abbazia Vallombrosa,
«lectio divina» per l’Avvento

ll’Abbazia di Vallombrosa si
concludono gli incontri di «lectio

divina» per l’Avvento con la lettura e
meditazione della Parola di Dio. Sabato 17
dicembre l’ultimo incontro sul tema «Gesù
nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della
stirpe di Davide» (Matteo 1,18-24). Gli
incontri di «lectio divina» si tengono nei
locali dell’ufficio parrocchiale (portone
ingresso) alle ore 15.15 di ogni sabato.

Fraternità della Visitazione,
concorso artistico letterario

n occasione del 15º anno della
fondazione della Fraternità della

Visitazione di Pian di Scò, nell’ambito delle
iniziative «Un anno per riflettere», è stato
indetto un Concorso artistico letterario,
che invita ad esprimere la forza nascosta in
ogni umana fragilità.
Il tema è «Il coraggio della fragilità»: un
tema universale, ci riguarda e nello stesso
tempo riguarda ogni creatura, ogni essere
umano. Il concorso è per la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo e secondo grado. Gli elaborati
dovranno essere trasmessi entro il 21 marzo
2017. Per chi desidera partecipare: le
informazioni e il bando su 
www.diocesifiesole.it, tel. 055/9154156
(Uffici pastorali),
concorsofragilita@gmail.com.

«Segno 7», puntata dedicata
alla cura del Creato

egno 7, la trasmissione di
approfondimento socioreligioso in onda

su Tv 1 Valdarno, nella puntata in
programma mercoledì 21dicembre (ore
21,15) sarà dedicata al «Natale con le
Scuole delle Suore Agostiniane a San
Giovanni Valdarno». Ospiti in studio:
studenti, insegnanti, genitori, suore delle
scuole delle Agostiniane di S. Giovanni
Valdarno. Le repliche del programma
vanno in onda il sabato (ore 17,30) e la
domenica (ore 12,15).
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■ MONTEVARCHI Questo sabato una cena di beneficenza per la Casa famiglia Caritas del Giglio

Rinascere dalle ceneri?
Ecco come è possibile

DI LEONORA NORTI GUALDANI

bbiamo parlato già
altre volte del bel
lavoro che compiono
i ragazzi di

«Francesco The S-Hope», il
negozio online di abiti di
seconda mano e vintage nato
dall’idea di un gruppo di
ragazzi della parrocchia di S.
Maria al Giglio di
Montevarchi. Questo gruppo
di più di 20 giovani hanno
deciso infatti di regalare il loro
tempo per aiutare chi è in
difficoltà, raccogliendo fondi
per la Casa Famiglia Caritas
della Parrocchia.
Questa volta - dopo il successo
degli incontri curati da
Beatrice Bocci da poco
conclusisi - i ragazzi hanno
organizzato una cena di
beneficenza sabato 17
dicembre nella bellissima Villa
Poggitazzi a Terranuova
Bracciolini. Con 20 euro sarà
possibile degustare buoni
piatti e godere
dell’animazione che i ragazzi
stanno ideando proprio per la
serata. 
Inoltre, durante la serata,
saranno realizzate tre sfilate:
sulla prima sarà possibile
partecipare ad un’asta di
beneficenza degli abiti ed
accessori vintage indossati
dalle modelle, le altre due

invece rappresenteranno il
tema della serata, ovvero
«Rinascere dalle ceneri».
L’appuntamento quindi è per
sabato 17 dicembre ore 20,
per sostenere le iniziative del
gruppo «Francesco The S-
Hope» e per entrare in un

clima di attenzione al
prossimo in pieno Avvento.
 Per info e prenotazioni è
possibile contattare Matilde
al 334/2384545 o Annalisa
al 320/0250162 oppure
mandare una mail a 
francescotheshope@gmail.com.

A

in DIOCESI

L’iniziativa dei giovani della parrocchia del Giglio

Centro
San Lodovico,
la Messa
del Vescovo

l Centro San Lodovico
nella prossimità del

Natale, come tutti gli
anni, vuole fermarsi un
poco a pregare insieme e
a condividere un
momento di condivisione
e di festa. «Invitiamo -
spiegano i responsabili - i
soci e gli amici alla S.
Messa celebrata dal
nostro Vescovo Mario
venerdì 16 dicembre, alle
ore 18, nella chiesa del
Redentore a
Montevarchi. A seguire ci
ritroveremo in sede,
insieme al Vescovo Mario,
per scambiarci gli auguri
e condividere una fetta di
panettone in allegria. Per
chi lo desidera, in questa
occasione sarà possibile
effettuare l’iscrizione
all’Associazione per
l’anno 2017. Inviamo i
più sinceri auguri per un
santo Natale, che il
Signore ci riempia della
sua Misericordia!».

I

Administrator
Rettangolo


