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Segue dalla prima
Editoriale. Parrocchie e comunità

Non è solo una necessità dettata 
dalla mancanza di sacerdoti, 
attenzione: il protagonismo dei 
laici fa bene alle comunità, a tutte 
le comunità, perché ne esalta la 
pluralità, valorizza le vocazioni, 
permette alla parrocchia di andare 
oltre se stessa, crea legami sul 
territorio. È la strada tracciata dal 
Concilio Vaticano II, che ancora è 
stata percorsa solo in parte nella 
pastorale ordinaria (“Gli storici 
dicono che affinché un Concilio 
abbia radici nella Chiesa ci vogliono 

cento anni, siamo a metà strada”, 
ha spiegato papa Francesco nella 
conferenza sul volo di ritorno dal 
viaggio negli Emirati Arabi, parlando 
del documento sulla fratellanza che 
aveva firmato con il grande imam di 
Al-Azhar), ma che è l’immagine della 
Chiesa del futuro.  Un po’ quello 
che Maurizio Fileni immagina possa 
accadere (o forse è già accaduto…) 
in un piccolo paesino dell’entroterra 
marchigiano quando viene a 
mancare il parroco. Lo racconta 
in Le Campane di San Martino 

(Itaca edizioni): piano piano i laici 
si scoprono in grado di fare molti 
servizi, iniziano a leggere la Parola, 
a commentarla, a calarla nella loro 
vita, e quando un sacerdote viene 
a dire Messa, una volta al mese, 
trova la comunità cambiata, più 
matura, più coesa; in una parola, più 
comunità.
L’altro aspetto che colpisce in 
questa come in un’altra storia 
che raccontiamo sempre a 
pagina 7 è il sorprendente senso 
di appartenenza che creano le 

chiese, grandi o piccole che siano. 
Sono 2mila le firme raccolte sul 
territorio per ristrutturale l’Oratorio 
della Madonna di Pompei, in via 
Ravegnana. 
E c’è chi ha messo mano al 
portafoglio (alcune aziende edili del 
territorio) per rimettere in piedi una 
cappella di 2 metri per due, oggi, 
nel 2019, e qui nella “secolarizzata” 
Ravenna. Non uno stadio, né 
un centro commerciale, né una 
discoteca, ma una chiesa. Segno 
che a quella chiesa, quelle persone, 

in un qualche modo, sentono di 
appartenere, che c’è qualcosa che 
parla di loro lì. 
E allora, perché non coltivare 
questo legame? Di qui la proposta 
lanciata dal vicario generale, don 
Alberto Brunelli: una chiesa è viva 
solo se abitata da una comunità. 
“Frequentatela, per pregare, stare 
davanti al Signore”, collaborare col 
parroco a tenerla aperta. Non basta 
una firma per fare una comunità; 
ma per fortuna, è molto più bello e 
coinvolgente.

Dove carità fa 
rima con dignità
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stato di bisogno che si rivolge al-
la Caritas, avrà a disposizione una 
tessera con una certa capacità di 
“spesa” all’interno dell’emporio, 
e ognuno potrà utilizzarla come 
crede, recandosi in negozio negli 
orari di apertura (con tutta proba-
bilità: mezza giornata, dal lunedì al 
venerdì). All’emporio, le persone 

bisognose verranno inviate, come 
succede attualmente, dopo uno 
o più colloqui al centro d’ascolto 
che, negli obiettivi della Caritas, 
dovrà diventare sempre più di 
supporto alle Caritas parrocchiali. 
Nel progetto di don Alain Gonza-
lez Valdès, queste ultime si occu-
peranno soprattutto delle persone 

sole, mentre soprattutto le famiglie 
saranno orientate al nuovo empo-
rio. “L’idea è anche quella di sgan-
ciare il momento dell’ascolto da 
quello dell’aiuto concreto, perché 
esso dev’essere vissuto nella sua 
dimensione di gratuità. Già oggi, al 
centro d’ascolto chi è in difficoltà 
passa anche solo per un saluto o 
per spiegare come sta andando la 
sua situazione”. L’emporio quindi 
sarà anche un’occasione concre-
ta per riorganizzare il modo di fa-
re carità dell’organismo diocesano 
diretto da don Alain Gonzalez Val-
dès, a partire dalle Caritas parroc-
chiali. “La parrocchia deve avere 
la funzione fondamentale dell’a-
scolto delle persone in difficoltà e 
di presa in carico, non solo l’assi-
stenza spicciola o la distribuzione 
di aiuti. È il centro dell’animazio-
ne della comunità alla carità, che 
è l’azione più specifica della Cari-
tas. Altrimenti ci riduciamo a es-
sere degli improvvisati assistenti 
sociali”. La vicinanza al territorio 
delle parrocchie permette di indi-
viduare situazioni di difficoltà e po-
vertà più nascoste, e intervenire in 
modo più sistematico e dignitoso 
per la persona stessa. La Caritas 
diocesana ha già avviato una sorta 
di “tutoraggio” dei centri caritativi 
parrocchiali con l’obiettivo di ren-
derli sempre autonomi e formati. 
“È la comunità parrocchiale che si 
deve prendere cura delle persone 
più fragili. Ci sono diocesi dove 
la Caritas è solo a livello parroc-
chiale”.  E per gestire l’emporio? 
Ci sarà una persona fissa a coprire 
gli orari di apertura, assieme a dei 
volontari. “Fortunatamente non ci 
mancano: ho un elenco di persone 
che chiedono di dare una mano, ai 
quali spesso sono stato costretto 
a dire di no”. Ora si aprono spazi 
nuovi per un nuovo impegno a fa-
vore degli ultimi.

rà anche un magazzino per mobi-
li sempre destinati alle persone in 
stato di bisogno, un altro per lo 
stock di alimenti destinati alle Ca-
ritas parrocchiali e un’area dove si 
trasferiranno i mercatini per la rac-
colta fondi attivi a Santa Teresa e 
in Caritas. Il costo dell’operazione 
sarà di un milione e 500 mila euro, 
finanziati soprattutto con fondi 8 
per mille. 
“Sono tre le ragioni per le quali ab-
biamo deciso di aprire un emporio 
a Ravenna – spiega il direttore del-
la Caritas diocesana di Alain Gon-
zalez Valdès –: è un luogo per fare 
carità in modo più dignitoso, un 
posto nel quale soprattutto le fami-
glie potranno vivere la loro condi-
zione in modo più normale. Questo 
stile di aiuto, poi, educa anche le 
persone a una gestione autonoma 
delle risorse; infine l’emporio aiu-
ta a evitare gli sprechi”. L’obietti-
vo di fondo, chiarisce il direttore 
della Caritas, è “superare la logica 
della sportina”: ogni persona in 

Un luogo di carità, ma anche di e-
ducazione alla carità, per tutta la 
città. Questo vuole essere l’empo-
rio solidale che sorgerà per volere 
della diocesi, finanziato soprattut-
to con fondi dell’8 per mille, in via 
Narsete, dietro l’attuale parrocchia 
di San Vittore. Il Carnevale dei Ra-
gazzi di quest’anno sarà la prima 
occasione concreta di raccolta 
fondi per questo nuovo centro che 
rappresenta anche l’occasione di 
ripensare al modo di fare carità a 
livello cittadino. 
La diocesi ha già formalizzato il 
contratto per acquistare il grande 
immobile di via Narsete che è stato 
prima una struttura commerciale 
e attualmente una rimessa auto. Il 
luogo adatto per diventare, con u-
na serie di lavori di ristrutturazio-
ne che non termineranno prima del 
prossimo anno, il nuovo emporio 
solidale della Caritas, che ospite-

Il direttore Caritas: “Tre le ragioni per le quali lo abbiamo 
voluto:  è un modo di fare carità con più dignità, educa 

alla gestione delle risorse ed evita sprechi”


