
Carissimi, ben ritrovati! 

 Settembre è il mese in cui si impostano le varie attività parrocchiali. L’incertezza sanitaria e l’attesa del 
programma pastorale diocesano lasciano ancora in sospeso alcuni orientamenti, ma con l’apporto del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale si cercherà di trovare il modo di dare un volto a un cammino di comunità che possa essere 
sempre più coinvolgente. 
Al di là di quanto verrà programmato, penso che ognuno di noi debba entrare in uno spirito che deve stare alla base del 
nostro essere comunità: IL SENSO DI APPARTENENZA. Troppo spesso riteniamo un “surplus” la comunità parrocchiale, 
per cui non le diamo rilevanza. Anzi, ne cerchiamo i limiti, nei singoli e nel suo insieme, per giustificare una presenza 
che risponda solo alle nostre esigenze, quasi a ridurla a una “agenzia di servizio” a disposizione per le nostre necessità, 
senza preoccuparci di diventare protagonisti al suo interno. Per aiutarci in questa riflessione vi propongo un racconto 
che nelle mie letture estive mi ha particolarmente colpito.  
 

VICINO AL FUOCO 
Un giorno un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, tutti noi sappiamo che tu vieni da Dio e insegni la via 
della verità. Ma devo proprio dirti che i tuoi seguaci, quelli che chiami i tuoi apostoli o la tua comunità, non mi 
piacciono per niente. Ho notato che non si distinguono molto dagli altri uomini. Ultimamente ho fatto una 
solenne litigata con uno di essi. E poi, lo sanno tutti che i tuoi discepoli non vanno sempre d’amore e d’accordo. 
Voglio perciò farti una domanda molto franca: è possibile essere dei tuoi senza avere niente a che fare con i tuoi 
cosiddetti apostoli? Io vorrei seguirti ed essere cristiano (se mi passi la parola), ma senza la comunità, senza la 
Chiesa, senza tutti questi apostoli!». 
Gesù lo guardò con dolcezza e attenzione. 
«Ascolta», gli disse «ti racconterò una storia: C’erano una volta alcuni uomini che si erano seduti a chiacchierare 
insieme. Quando la notte li coprì con il suo nero manto, fecero una bella catasta di legna e accesero il fuoco. Se 
ne stavano seduti ben stretti, mentre il fuoco li scaldava e il bagliore della fiamma illuminava i loro volti. Ma uno 
di loro, ad un certo punto, non volle più rimanere con gli altri e se ne andò per conto suo, tutto solo. Si prese un 
tizzone ardente dal falò e andò a sedersi lontano dagli altri. Il suo pezzo di legno in principio brillava e scaldava. 
Ma non ci volle molto a illanguidire e spegnersi. L’uomo che sedeva da solo fu inghiottito dall’oscurità e dal gelo 
della notte. Ci pensò un momento poi si alzò, prese il suo pezzo di legno e lo riportò nella catasta dei suoi 
compagni. Il pezzo di legno si riaccese immediatamente e divampò di fuoco nuovo. L’uomo si sedette 
nuovamente nel cerchio degli altri. Si scaldò e il bagliore della fiamma illuminava il suo volto». 
Sorridendo, Gesù aggiunse: «Chi mi appartiene sta vicino al fuoco, insieme ai miei amici. Perché io sono venuto a 
portare il fuoco sulla terra e ciò che desidero di più è vederlo divampare» (racconto tratto da «Il Canto del grillo» di Bruno 

Ferrero). 
 

Carissimi, troppo spesso nel nostro essere discepoli di Gesù ci facciamo condizionare dagli altri, dando una importanza 
smisurata a pregi e difetti e dimenticandoci di chi sta al centro della nostra fede. È il pericolo che anche Papa Francesco 
sottolineava nel 2014 durante una udienza generale (25 giugno): «Nella Chiesa non esiste il “fai da te”, non esistono 
“battitori liberi”. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un “noi” ecclesiale! Talvolta capita di sentire 
qualcuno dire: “Io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non m’interessa…”. Quante volte abbiamo sentito questo? E 
questo non va. C’è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo al di fuori della 
comunione e della mediazione della Chiesa… È vero che camminare insieme è impegnativo, e a volte può risultare 
faticoso: può succedere che qualche fratello o qualche sorella ci faccia problema, o ci dia scandalo… Ma il Signore ha 
affidato il suo messaggio di salvezza a delle persone umane, a tutti noi, a dei testimoni; ed è nei nostri fratelli e nelle 
nostre sorelle, con i loro doni e i loro limiti, che ci viene incontro e si fa riconoscere. E QUESTO SIGNIFICA APPARTENERE 
ALLA CHIESA. Ricordatevi bene: essere cristiano significa appartenenza alla Chiesa. Il nome è “cristiano”, il cognome è 
“appartenenza alla Chiesa”». 
           p. Giacomo, parroco 

CHI MI APPARTIENE STA VICINO AL FUOCO 
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CATECHESI 2021-2022  
Dopo l’incontro con i catechisti, si valuterà i 
tempi e i modi per organizzare l’iscrizione e 
lo svolgimento dell’anno catechistico 2021-
2022. I genitori saranno avvisati dai 
catechisti delle varie classi. 

Nel frattempo i catechisti sono invitati a un 
MOMENTO DI PREGHIERA CON TUTTI I 
CATECHISTI DELLA ZONA PASTORALE il 16 
settembre (orario e luogo da stabilire) in 
preparazione al Congresso Diocesano dei 
Catechisti e degli Educatori che si terrà la 
domenica 3 ottobre 2021.  

BATTESIMI 2021-2022 
Viste le norme tese a salvaguardare la salute 
pubblica, anche per quest’anno 
i tempi e le modalità dei battesimi si 
concorderanno tra il parroco e gli interessati. 

CRESIMA ADULTI 
Se qualcuno fosse interessato è pregato di 
contattare il parroco entro il mese di 
ottobre.  

Risonanze di un’esperienza estiva 
 

Quest’estate noi ragazzi del gruppo degli 
universitari siamo partite alla volta della Polonia, 
per visitare i campi di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau. È stata una esperienza molto 
intensa, durante la quale molti sono stati i pensieri 
relativi al luogo in cui ci trovavamo e a ciò che 
coloro che abbiamo incontrato lungo il nostro 
cammino ci hanno raccontato. Di seguito sono 
riportate alcune riflessioni che abbiamo avuto il 
piacere di condividere per rendervi partecipi 
dell’esperienza vissuta. 

«Dopo aver dedicato un anno intero a cercare di comprendere i motivi che 
hanno portato l’uomo ad elaborare una vera e propria macchina di 
distruzione dell’uomo, il viaggio ai campi di concentramento di Auschwitz-
Birkenau ha coronato la fine di questo percorso. È difficile pensare come, 
anche al termine di questa esperienza, le domande sul come e sul perché sia 
potuto succedere tutto questo non abbiano ancora trovato una reale risposta. 
Nonostante questa frustrazione, l’affetto, la premura e la generosità di tutte 
le persone che abbiamo incontrato lungo la strada hanno reso questa intensa 
un po’ meno faticosa, riempiendo i nostri cuori di sincera gratitudine e di 
speranza che, anche in tempi bui, sia sempre possibile compiere del 
bene» (Ilaria). 

«Le emozioni che ho provato durante la visita ai campi son o state molteplici. 
Innanzitutto l’attesa precedente alla visita era molto grande, perché 
finalmente mi sono potuto recare in un luogo tanto visto nei libri e in 
televisione. Appena siamo arrivati, quando davanti ai miei occhi è apparso il 
campo, ho avuto la sensazione di essere anche io parte della Storia. Durante 
la visita ai campi, il pensiero che mi ha accompagnato senza mai 
abbandonarmi neanche per un istante è che ovunque io facessi un passo lì 
poteva aver trovato la morte ingiustamente una persona, e questo ti porta 
quasi a voler camminare in punta di piedi per rispetto. Sono stato molto 
contento di aver visto una notevole affluenza di persone nel visitare i campi, 
questo significa che un luogo di morte può diventare un luogo di diffusione di 
conoscenza» (Fabrizio). 

«Mentre stavamo camminando dentro il campo di Birkenau, all’improvviso, 
nel silenzio, abbiamo visto un cervo che correva. È stato qualcosa di bello e 
inaspettato che contrastava in maniera forte con il luogo in cui ci trovavamo. 
Ed è proprio così che descriverei il nostro viaggio, come un gioco di contrasti. 
Le persone che abbiamo incontrato, i luoghi che abbiamo visto, i racconti che 
ci hanno trasmesso, tutto sottolineava questa lotta tra amore e orrore. E pur 
restando ben consapevole e sensibile davanti a ciò che è accaduto, ogni 
persona incontrata è stata una piccola fiammella di luce e gioia che non mi 
sarei mai aspettata di trovare. Così il nostro viaggio è stato questo: ricercare il 
bene laddove c’è stato tanto male e vedere che resiste e vedere che è 
vivo» (Laura). 

«Una cosa che mi ha colpito moltissimo di Auschwitz-Birkenau è stata la 
calma che vi ho trovato visitandolo. È stato molto strano, perché dalle 
testimonianze sappiamo che il luogo durante la sua attività era tutto meno 
che tranquillo. Nel visitare il campo ora, con il suo bosco verde e vivo dalla 
parte dei crematoi, mi sono resa conto ancora di più che purtroppo il male 
viene tutto dall’uomo, non dalla natura. Nonostante questo, durante il nostro 
viaggio e per l’anno precedente siamo stati accompagnati da persone che si 
sono rifiutate di propagare questo male, anche con i gesti più piccoli. È stato 
per me un vero conforto e spero serva da ispirazione per un buon agire nella 
vita di tutti» (Matilde). 

Dalla DIOCESI e dalla ZONA 

ASSEMBLEA DIOCESANA 

Sabato 11 settembre a partire dalle 

9:30 si terrà l’Assemblea Diocesana. Si 

potrà seguire sul sito della diocesi 

(www.chiesadibologna. it ).  Nel 

programma è prevista la lettura della 

figura evangelica di Nicodemo per la 

nostra Chiesa, la presentazione della 

N o t a  P a s t o r a l e  d a  p a r t e 

dell’Arcivescovo, alcune sottolineature 

del programma e comunicazioni sul 

cammino sinodale. La conclusione è 

prevista per le ore 11:00. 

PELLEGRINAGGIO ZONALE 

Nel mese di ottobre è programmato 

un pellegrinaggio per la nostra zona 

pastorale alla Basilica di san Domenico, 

in occasione dell’800° anniversario 

della morte del santo. Appena ci 

saranno notizie più precise si 

provvederà alla dovuta informazione. 

http://www.chiesadibologna.it

