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MEDITERRANEO, 

PER LA CHIESA UN PONTE 

DI DIALOGO   
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CONFERENZA 

EPISCOPALE ITALIANA PRESENTA L'EVENTO 

PROMOSSO DALLA CEI A BARI, 

CHE SI CONCLUDERÀ CON LA MESSA PRESIEDUTA 

DA PAPA FRANCESCO  

di monsignor Stefano RUSSO 

Segretario generale 

della Conferenza Episcopale Italiana  

C’è un’immagine molto efficace che papa France-

sco utilizza molto spesso quasi a denunciarne l’as-

senza o, meglio, a sottolinearne la necessità: il 

ponte. Ne ha parlato in diverse occasioni in questi 

anni, consegnando alla Chiesa una sorta di magi-

stero e una visione di essere cristiani nell’oggi. Co-

struire ponti, più che innalzare muri è l’architettu-

ra impegnativa per costruire il futuro. Il ponte uni-

sce, crea comunione, apre al dialogo e alla cono-

scenza, solidifica territori; al contrario, il muro se-

para, disgrega, spinge all’autoreferenzialità e alla 

chiusura in sé, chiude l’orizzonte. 

È questa la chiave di lettura con cui guardare 

all’incontro di riflessione e spiritualità 

«Mediterraneo, frontiera di pace» (Bari, 19-23 feb-

braio). L’evento, promosso dalla Chiesa italiana, 

vedrà riuniti nel capoluogo pugliese circa 60 vesco-

vi provenienti da 20 Paesi bagnati dal Mare No-

strum. L’assemblea, unica nel suo genere, sarà 

conclusa domenica 23 febbraio con la celebrazione 

eucaristica presieduta dal Santo Padre. L’incontro 

è basato sull’ascolto e sul discernimento, valoriz-

zando il metodo sinodale. Intendiamo compiere un 

piccolo passo verso la promozione di una cultura 

del dialogo e verso la costruzione della pace in Eu-

ropa e in tutto il bacino del Mediterraneo. 

 L’incontro di Bari si muove proprio in questa dire-

zione: non un convegno accademico, ma uno spa-

zio di comunione tra vescovi, che riflettono e, sotto 

la guida dello Spirito, provano a discernere i segni 

dei tempi. I pastori, che s’incontrano, hanno a 

cuore un Mediterraneo concreto con i popoli che 

lo abitano. Le loro voci sono portatrici di realtà 

diverse, ma non contrapposte. 

 Un’idea che ha radici profonde: rimanda alla 

visione profetica di Giorgio La Pira che, già dalla 

fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, aveva 

ispirato i “Dialoghi mediterranei” e aveva antici-

pato lo spirito del Concilio Vaticano II. Oggi c’è 

la possibilità d’iniziare a realizzare quella visione. 

Un progetto ambizioso, ma necessario. 

Il ponte va costruito con una storia, una geogra-

fia e un’umanità che hanno fondazioni comuni. È 

la bellezza del mare da riscoprire e consegnare 

alle generazioni future. La storia rimanda alle 

origini stesse del cristianesimo; il Mediterraneo 

ne è stato cuore pulsante. La geografia è oggi il 

sogno di un abbraccio che arricchisce, proprio 

come viene descritta la Dichiarazione di Abu 

Dhabi: «Simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Oc-

cidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro che cre-

dono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per 

cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che 

si amano». L’umanità è quanto di più prezioso ci 

sia; è l’acqua che dà vita e non deve più essere 

simbolo di morte, di disuguaglianze, d’inequità. 

A tutti chiediamo di accompagnarci con la pre-

ghiera e di sentirsi in prima persona costruttori 

di ponti! 

  PUBBLICATO GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020 

Anno XIII, n. 628  Domenica 23 febbraio 2020 

  Noi   



CENTRO D’ASCOLTO, 

   UN “MOTORE”  
    PER LA CARITAS 

 

Che cosa fa, come lavora, a chi e con quale spirito 

cerca di dare aiuto il Centro di ascolto Caritas del-

la nostra Comunità Pastorale, uno dei 

370 della Diocesi? Vediamo una gior-

nata al Centro di San Martino, nei 

locali in fondo alla sala Giovanni Pao-

lo II.  

Per prima entra A.V., una sudameri-

cana con una storia assolutamente 

drammatica alle spalle. Racconta che 

oggi vive in un appartamento senza 

luce né gas: è senza reddito, non può 

pagare le bollette. Il Centro d’ascolto 

cercherà di farle avere un contributo 

economico dal SILOE (Servizi Inte-

grati Lavoro Orientamento Educazio-

ne) della Caritas Ambrosiana, non prima d’averla 

aiutata a rinnovare vari documenti. In casi come 

questo, dove può servire anche l’accesso al Fondo 

Famiglia Lavoro sempre di Caritas, finalizzato alla 

formazione in vista di un’attività lavorativa, l’im-

pegno dei volontari va oltre il breve arco di impe-

gno del turno settimanale. 

Salutiamo A.V. ed è la volta di R.H.K. E’ egiziana 

(cristiana copta), parla male l’italiano, faceva la-

vori domestici ma ha perso il lavoro. Senza più 

reddito, non riesce a sfamare la sua famiglia. Per 

lei si apre l’opportunità di un’iscrizione all’Empo-

rio Solidale aperto l’anno scorso nei locali della 

parrocchia del SS. Nome di Maria. Anche qui c’è 

tutta una parte burocratica da sbrigare. 

Entra un signore italiano sulla sessantina, R.P. 

Pochi capelli bianchi, molte rughe, occhiaie pro-

fonde. E’ uscito dal carcere da pochi mesi e non 

ha letteralmente più niente, dagli affetti al mini-

mo per sopravvivere. Lo aiuteremo a iscriversi 

alla mensa delle Suore francescane di Via Ponzio, 

e a uscire da quell’inferno che sono i dormitori 

pubblici, fra furti, urla e botte (alla fine ci vorrà 

più di un anno di lavoro in rete con vari uffici e 

associazioni per rimetterlo in piedi, e sotto un tet-

to). 

E’ passata la prima delle due ore d’apertura del 

Centro e c’è ancora gente. I due volontari di turno 

(siamo in otto, troppo pochi) si prendono qualche 

minuto per completare le schede con i dati delle 

persone (verranno poi trasferite in un’apposita 

piattaforma on-line della Caritas centrale) e ripor-

tare su un quaderno il resoconto della loro visita 

al Centro.  

Entrano ancora F.U., giovane italiano senza fissa 

dimora, che sul momento non chiede altro che 

succhi di frutta, biscotti e latte a lunga conserva-

zione (sono immagazzinati insieme agli alimenti 

coi quali confezioniamo i “pacchi” di chi è stato 

iscritto al Banco Alimentare); e infine S.P., un 

Rom “di quelli buoni” come direbbe qualcuno (ha 

cercato e trovato lavoro, i bambini vanno a scuo-

la): chiede di essere ammesso all’Emporio solida-

le. 

Povertà, perdita di lavoro, marginalità sociale da 

una parte; e la ricerca di soluzioni come gesti di 

carità dall’altra. Ma l’ascolto? E’ il primo atto cari-

tatevole, e la cosa più importante: bisogna subito 

focalizzarsi sulla persona, e solo dopo sul suo bi-

sogno. L’ascolto non è un semplice corollario alla 

nostra ricerca di risposte ai problemi delle perso-

ne; al contrario, ne è un indispensabile presuppo-

sto, che dà significato e valore al lavoro del Cen-

tro. Un ascolto che deve essere relazionale, non 

semplicemente funzionale. La relazione, intesa 

come gesto di accoglienza, è già un aiuto. Ma ha 

un “prezzo” per chi ci sta di fronte: ti prometto un 

aiuto materiale, ma tu devi raccontarti a noi, che 

così cercheremo di valorizzare le tue risorse per-

ché tu ti sforzi di trovare (anche) da solo possibili 

soluzioni al tuo problema.  

Una missione difficilissima nel poco tempo che il 

Centro può dedicare a ogni singolo caso, ma non 

impossibile..  

        
     Silvio Lora-Lamia 
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Don  Fabio Rigoldi  
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Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

sabato 22  dalle 9.00 alle 12.00 in S.Leone  
   Incontro caritas sulla generatività 

 

domenica 23 ore 10.00 in SS.Giovanni Paolo II° Messa dei piccoli   

   dalle ore 15.00 in SS.Nome di Maria Tombolata di Carnevale per la terze  

   età e per le famiglie 

 

lunedì 24  ore 18.15 in Casa Parrocchiale riunione per la Messa dei piccoli 

 

martedì 25 ore 21.00 in Giovanni Paolo II°  incontro corso di preparazione al 

   matrimonio 

 

mercoledì 26 ore 17.15 o 21.00 in S.Giovanni Paolo II°, don Stefano incontra i genitori dei 

   ragazzi che riceveranno per la prima volta l'Eucarestia. 

 

sabato 29  ore 19.15 in SS.Nome concerto per pianoforte organizzato dal Municipio 3 

 

domenica 1marzo INIZIA LA QUARESIMA 

   ore 16.30 in Santuario celebrazione delle ceneri. 

    

lunedì 2  celebrazione delle ceneri    

   dopo la Messa delle 8 in S.Martino 

   dopo la Messa delle 18 in SS.Nome 

   alle 20.45 in S.Martino 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

EMERGENZA:   
Gentilissimi parrocchiani, per il  nostro progetto decanale di acco-
glienza dei bambini Bielorussi,  abbiamo urgentemente bisogno di 
trovare qualcuno che ospiti le 2 accompagnatrici nel mese di otto-
bre.  Se non dovessimo trovare nessuno, il progetto è a rischio,  in 
quanto i bambini da soli non possono venire.  Ci basterebbe che le 

accoglieste in una casa dove possano avere una loro camera 
(possono stare anche insieme) con uso bagno e cucina. Abbiamo 

bisogno di una risposta entro il 20 marzo.  
Chi fosse disponibile contatti Patrizia 335-6269599. 

Grazie 
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