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Sinodo fa rima 
con dialogo
Una costante caratterizza posizioni apparentemente 
molto distanti tra loro, dalla contrapposizione vax e no-
vax alle reazioni per lo stop al ddl Zan: la mancanza di 
dialogo. Ognuno ha certamente il diritto di manifesta-
re la propria posizione, ma il modo più adeguato per 
affermare la libertà di pensiero non è la violenza. 
Il cammino sinodale è una buona occasione per ripren-
dere a dialogare, che non significa cambiare idea né ve-
nir meno alla verità. La forza della propria posizione è 
la sincera convinzione di fondarsi su dati oggettivi; coe-
rentemente, ogni nuovo dato è da prendere in consi-
derazione per essere confrontato e valutato, poi accol-
to o rifiutato. Precludersi questo confronto dimostra 
la propria insicurezza. 
Fa un gran bene ascoltare chi dice che la verità è an-
che via: la verità cioè non è mai raggiunta pienamente, 
perché sempre più grande e incomprensibile, ossia mai 
rinchiusa nei nostri schemi concettuali. Per questo, nel 
momento stesso in cui ci si mette in cammino, ci si met-
te nella verità, che fin da ora ci porta. 
Camminare insieme con chi non la pensa come noi, non 
rallenta il passo; ci rende consapevoli che la vita è più 
grande delle nostre idee, rendendoci grati verso ogni 
compagno di viaggio. 

Stefano Ottani
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DI MARCELLO MAGLIOZZI * 

«I poveri li avete sempre 
con voi»: si intitola così 
la Giornata mondiale dei 

poveri 2021 che si celebra oggi 
in tutta la Chiesa. A livello 
diocesano oggi ci sarà una 
celebrazione presieduta 
dall’arcivescovo alle 10.30 in 
Cattedrale in cui porteranno la 
loro testimonianza alcune 
persone incontrate dalla 
Caritas. Alle 20.30 la Messa 
sulla tomba del beato Olinto 
Marella, nella chiesa della Sacra 
Famiglia della Città dei Ragazzi 
a San Lazzaro di Savena, sarà 
presieduta da don Massimo 
Ruggiano, vicario episcopale 
per la Carità. Papa Francesco ci 
insegna che «Gesù non solo sta 
dalla parte dei poveri, ma 
condivide con loro la stessa 
sorte». E’ anche questo il 
motivo per cui oggi con un 
gruppo di giovani vicini alla 
Caritas diocesana passeremo 
un pomeriggio di condivisione 
presso i locali della Mensa 
della Fraternità, in semplicità, 
tra chiacchiere, un the caldo, 
una tombola e a seguire per 
cenare insieme ai senza fissa 
dimora della nostra città. 
Un’occasione che vorremmo 
diventasse consuetudine per 
questo gruppo di ragazzi che 
da qualche mese si sta 
radunando e incontrando per 
costruire esperienze nuove di 
carità. Tutto è cominciato nel 
periodo iniziale del covid 
quando come Caritas facemmo 
appello ai giovani di alcune 
parrocchie nel darsi disponibili 
a fare i corrieri per portare un 
po’ di spesa a casa delle 
famiglie più in difficoltà. 
Abbiamo proseguito poi con 
un’esperienza di campo estivo 
in città, aiutando i giovani a 
conoscere, incontrare e a 
mettersi a servizio delle 
iniziative di carità della nostra 
diocesi. Tutto questo ci ha 
portato a pensare 

Alcuni giovani della Caritas preparano le borse con gli alimenti

Giornata mondiale 
dei poveri. Oggi due 
celebrazioni: alle 
10.30 in Cattedrale 
con l’arcivescovo e alle 
20.30 sulla tomba del 
beato Marella con 
don Ruggiano 
Nel pomeriggio riapre 
il Punto di ascolto 
alla Mensa  
di fraternità  
San Petronio

conoscenza tramite il centro di 
ascolto. Oggi sarà il punto di 
partenza di un cammino che 
speriamo si ampli sempre di 
più e l’occasione per farlo è 
quella di riaprire e re-
inaugurare la sala dell’incontro, 
il punto di ascolto, che c’è in 
Via Santa Caterina e che già 
prima del covid apriva i 
pomeriggi infra-settimana per 
dare alle persone che vivono in 
strada un posto caldo e un 
luogo dove vedere dei volti 
amici per fare due chiacchiere, 
guardare un film, giocare a 
carte e altro. Si ripartirà da 
piccoli numeri e da un 
pomeriggio a settimana per 
ovvi motivi sanitari ma la 
speranza è che da cosa nasca 
cosa e che, sia questa iniziativa 
ma anche tante altre possano 
trovare spazio per coinvolgere 
sempre più giovani e in 
generale sempre più persone 
bisognose di fare comunità. 

* Caritas diocesana

all’importanza di custodire il 
desiderio dei giovani di 
mettersi a servizio dei fratelli, 
perché come richiede 
continuamente il Papa è anche 
il modo per costruire quella 
«Chiesa in uscita» così 
necessaria al nostro tempo. 
Capace di ascoltare il grido di 
chi è sempre lasciato ai 
margini. La Caritas diocesana 
insieme ad alcuni compagni di 
viaggio si sta sempre più 
accorgendo della necessità di 
sollecitare i giovani 
all’attenzione alle persone più 
fragili facendone esperienza 
viva di vicinanza e conoscenza, 
perché la povertà più grande 
per tutti è sempre la solitudine, 
dalla quale si può uscire solo se 
qualcuno ci vede, si accorge di 
noi e se ne prende cura. L’idea 
da cui si vorrebbe partire per 
ora, è creare occasioni di 
incontro tra i giovani che lo 
desiderano e i senza fissa 
dimora di cui la Caritas viene a 

Giovani al servizio 
dei più bisognosi

Abusi, oggi preghiera per le vittime 

Giovedì 18 novembre sarà la prima Giornata eu-
ropea per la protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e l’abuso sessuale. Ad istituirla è sta-
to il Consiglio d’Europa. Il Consiglio permanente 
della Cei ha promosso per l’occasione una Gior-
nata di preghiera e di sensibilizzazione. Il Servi-
zio tutela minori della diocesi suggerisce alle par-
rocchie e alle comunità per oggi, domenica 14 no-
vembre, di promuovere iniziative di preghiera pro-
prio in riferimento a questa prima Giornata na-
zionale di preghiera per le vittime e i sopravvis-
suti. I testi di preghiere, volantini e approfondi-
menti sono disponibili e scaricabili sul sito 
www.tutelaminori.chiesacattolica.it Ieri l’Aula Ma-
gna del Seminario arcivescovile ha ospitato il con-
vegno «Minori e persone vulnerabili. Consapevo-
lezza e prevenzione degli abusi. Dialogo con la 
città» proposto dal Servizio diocesano Tutela mi-
nori e persone vulnerabili. Dopo i saluti di mon-
signor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-
Cervia e Presidente del Servizio per la Tutela dei 
minori della Cei (Conferenza Episcopale Italiana), 
e del cardinale Matteo Zuppi sono intervenuti pro-
fessionisti ed esperti che operano in prima linea 
in questo ambito sul territorio. (L.T.)

La transizione 
energetica 
e le nuove povertà

Il coronavirus non è l’unica malattia 
che dobbiamo combattere. Vi sono 
tante altre patologie, anche sociali, 

che vanno curate e questo tempo di 
transizione ci chiede un forte 
cambiamento individuale e 
comunitario. Sopravvivere, infatti, non 
è nel destino dell’uomo, che non è 
chiamato a compiere il cammino della 
propria vita in una «selva oscura» ma, 
come ricorda Dante nella Commedia, a 
uscire «a riveder le stelle». Siamo non 
solo fascinosamente tentati ma pure 
costretti, dalla deformazione strutturale 
della rivoluzione tecnologica, ad un 
individualismo che mette le persone 
sole davanti ai propri schermi e 
monitor. Come isole. Gli adolescenti 
pagano il dazio più grande, chiusi nelle 
loro stanze. Per riscattarsi da questa 
solitudine ci vuole un avvenimento di 
incontro e collegamento. La stessa rete 
evidenzia, così come la 
globalizzazione, che siamo tutti 
interconnessi! Nessuno si salva da solo: 
non è uno slogan ma un modo di 
concepire se stessi e la propria vita. E di 
avere cura dell’altro, specie dei più 
bisognosi, come ricordiamo oggi nella 
Giornata mondiale dei poveri. Far finta 
di non vedere le povertà, le sofferenze e 
le fragilità porta a una pericolosa 
devianza. Censurare, dimenticare, 
allontanare, conduce a 
quell’indifferenza che nega la realtà e 
l’umanità. Lo ha ricordato anche 
l’Arcivescovo al convegno 
all’Archiginnasio su «Cure palliative ed 
evoluzione della società», proposto 
dalla Società medica chirurgica, 
evidenziando che un mondo solo 
medicalizzato che rifiuta, non sa 
affrontare la sofferenza e pensa solo al 
benessere rischia di non essere più 
umano. Certo, bisogna star bene, 
curare e vincere povertà e sofferenze. 
Non chiudere gli occhi e far finta di 
niente. La cura delle relazioni è 
importante e dal recente convegno 
ecclesiale di Taranto è arrivato 
l’impulso a camminare verso una 
nuova transizione. Anche energetica, 
con tutte le realtà territoriali e capillari 
che dovranno operare per una cultura 
ambientale, fino a creare comunità e 
cooperative energetiche. Per praticare 
buone azioni e condividere la 
sostenibilità del mondo che abitiamo e 
la cura del creato. In questo percorso di 
cambiamento epocale pure la 
comunicazione è chiamata a rinnovarsi 
e, su impulso dell’Ufficio 
Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi, 
è iniziato, con un primo laboratorio 
nella parrocchia di San Lazzaro, un 
corso di formazione itinerante per la 
sensibilizzazione all’uso di siti 
parrocchiali e di Zona. Lavorare 
insieme si può, per abitare il tempo, 
anche digitale, che ci è dato.  

Alessandro Rondoni

IL FONDO

Gmg diocesana, in ascolto di chi si è «rialzato»
DI GIOVANNI MAZZANTI 
ED ELENA FRACASSETTI * 

«Alzati! Ti 
costituisco 
testimone di quel 

che hai visto!» (cfr. At 
26,16). Questo il titolo 
dell’appuntamento che ci 
radunerà sabato 20 
novembre dalle 20.45 in 
occasione della 36° 
Giornata mondiale della 
Gioventù diocesana che da 
quest’anno il Papa ha 
spostato dalla Veglia delle 
Palme alla Solennità di 
Cristo Re (quest’anno, 
domenica 21 novembre). Il 
Papa, in questo modo, 
prende per mano i giovani 
per proseguire insieme nel 

pellegrinaggio spirituale 
che ci conduce verso la 
Giornata Mondiale della 
Gioventù di Lisbona nel 
2023. 
«Nel mondo intero - dice il 
Papa nel messaggio per la 
Giornata mondiale dei 
giovani 2021 - si è dovuta 
affrontare la sofferenza per 
la perdita di tante persone 
care e per l’isolamento 
sociale. L’emergenza 
sanitaria ha impedito 
anche a voi giovani, per 
natura proiettati verso 
l’esterno, di uscire per 
andare a scuola, 
all’università, al lavoro, per 
incontrarvi... Vi siete 
trovati in situazioni 
difficili, che non eravate 

abituati a gestire. Coloro 
che erano meno preparati e 
privi di sostegno si sono 
sentiti disorientati. 
Quando un giovane cade, 
in un certo senso cade 
l’umanità. Ma è anche vero 
che quando un giovane si 
rialza, è come se si 

risollevasse il mondo 
intero. Nell’abbracciare la 
vita nuova che ci è data nel 
Battesimo, riceviamo anche 
una missione dal Signore: 
“Mi sarai testimone!”. È 
una missione a cui 
dedicarsi, che fa cambiare 
vita. Oggi l’invito di Cristo 
a Paolo è rivolto a ognuno 
e ognuna di voi giovani: 
Alzati! Non puoi rimanere 
a terra a “piangerti 
addosso”, c’è una missione 
che ti attende!». 
Anche noi vogliamo 
alzarci, e con questo spirito 
ci troveremo in cinque 
chiese del centro che 
probabilmente saranno: 
Santi Bartolomeo e 
Gaetano alle due torri, 

Santo Stefano, San 
Sigismondo, Santi 
Gregorio e Siro e San 
Martino. Sul sito 
www.giovani.chiesadibolog
na.it sarà a breve 
disponibile la cartina. In 
questi appuntamenti 
vorremmo ascoltare 
«testimoni che si sono 
alzati», per poi trovarci alle 
21.30 in Cattedrale per un 
momento di dialogo e 
preghiera con 
l’Arcivescovo. A seguire, 
fino alle 24, sarà possibile 
fermarsi in chiesa per 
l’Adorazione eucaristica e 
la possibilità di dialogo o 
Confessione. 

* Ufficio diocesano 
pastorale giovanileGiovani all’Unipol Arena per la Gmg di Panama nel 2019 Il logo della Pg Bologna


