
Lo sguardo 

della Chiesa di 

forli’-bertinoro

Sull’accoglienza



Nel Nuovo Testamento, Gesù è il 

modello dell’accoglienza:

egli si è fatto ospite degli 

uomini, e invita tutti ad 

essere ospiti nella casa 

del Padre. 

Il comando è preciso: 

“Accoglietevi gli uni gli altri 

come Cristo accolse voi” (Rm 15,7).



L’accoglienza è una dimensione della carità. 

Il dono dello Spirito inabitante nel cuore dei 

credenti li rende capaci di amare Dio e i 

fratelli con la stessa carità e le stesse 

caratteristiche che sono in Dio. 

L’accoglienza è senza dubbio un’esperienza 

interiore profonda: prima di essere una 

risposta a un bisogno è un’esperienza di 

condivisione ricca, che richiede un cammino 

di conversione personale e comunitario. 

Nello specifico domanda di coniugare la 

complessità del fenomeno migratorio con la 

complessità del reale, la disponibilità con il 

coraggio di farsi attraversare da presenze 

inattese lasciandosi guidare dalla fantasia 

dello Spirito Santo, che è infinita ma anche 

molto concreta. ( doc. finale – Liberi dalla paura) 



E’ ormai evidente a chiunque sia dotato di un 

minimo di intelligenza e sensibilità che sulla 

capacità di accoglienza si gioca la nostra 

condizione di essere umani o, al contrario, il 

nostro scivolare sempre più in quella barbarie 

bestiale che vediamo affiorare qua e là, e che 

purtroppo fa sempre notizia. 

In un tempo in cui vi sono forme di povertà nuove 

e diversificate è fondamentale riscoprire 

l’esigenza della prossimità, del farsi prossimo, 

cioè vicino , l’uno all’altro. 

E’ sull’impegno quotidiano alla prossimità, l’unico 

vero antidoto a quella che papa Francesco ha 

definito « globalizzazione dell’indifferenza» che 

sta o cade anche la capacità dell’accoglienza. 
( Ludwig Monti – monaco di Bose) 



EMERGENZA EDUCATIVA

Crisi consenso Sociale
Crisi Principio Di Solidarietà

Frammentazione Sociale
Crisi del legame sociale

POVERTÀ LEGAMI
Sfiducia fra le persone

Crisi di Responsabilità Sociale
Welfare assistenzialistico e standardizzato

Dipendenza dai servizi

IL CONTESTO



WELFARE DI COMUNITÀ
-Partecipazione di tutti i soggetti
Pubblici, privati, profit, non profit 

alla creazione di un welfare 
comunitario  secondo il principio di 

SUSSIDIARIETÀ

BENESSERE RELAZIONALE
Dipende dalla rete e dalla qualità delle 
relazioni che circondano un individuo

•Familiarizzazione degli interventi e dei 
servizi

SVILUPPO DI COMUNITÀ

Prendersi cura dell’altro, prendendosi 
cura di se, per prendersi cura di tutti

COME RISPONDIAMO



LA COMUNITÀ CRISTIANA OGGI

• Chi è la comunità cristiana oggi, quale volto di 

Chiesa nei territori in questo momento di 

profonda trasformazione? 

• Ripensare al volto della comunità cristiana 

significa rafforzare gli ambiti di vita (Verona), le vie della 

testimonianza (Firenze), rinforzare lo stile sinodale, 

le relazioni corte e lunghe a partire dall’inclusione 

dei poveri (EG)

•Cammino verso                                              

le unità pastorali 



DA DOVE SIAMO PARTITI

•Lettura dei bisogni- mappatura 
territorio
•Appello di Papa Francesco
Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la 

fame, e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere 

“prossimi”, dei più piccoli e abbandonati. A dare loro una speranza concreta. Non soltanto dire: 

“Coraggio, pazienza!...”. La speranza cristiana è combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta 

sicura.

Pertanto, in prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle 

comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del 

Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. Un gesto concreto in preparazione all’Anno Santo 

della Misericordia ( 6.7.15)

•Vademecum dei Vescovi Italiani
•Linee pastorali del Vescovo 
nell’anno del Giubileo 
•Progetto Misericordiando



Strutture accoglienti

20 parrocchie

20 associazioni

6 istituti religiosi 

3 realtà cattoliche 

in convenzione 

Privati, famiglie, gruppi     

informali



MISERICORDIANDO
Verso una comunità che si 

prende cura



IL PROGETTO
Mira all’attivazione delle comunità, 

sperimentando l’accoglienza diffusa.

Partendo dalle parrocchie, gruppi famiglia, e famiglie 

accoglienti si cerca di generare reti di accoglienza 

informali, per offrire sostegno a chi si trova in 

difficoltà, per sostenerne ri-partenza.

Misericordiando racchiude in sé tre progetti:

Protetto – Rifugiato a casa mia

Tessere (di) Comunità

Ne vale la Pena



I BENEFICIARI

profughi/migranti:
“Protetto - Rifugiato a casa mia” prevedeva la possibilità 

di accogliere in maniera diffusa sul territorio, persone 

titolari di protezione internazionale e richiedenti 

asilo, privi di rete sociale e di sostegno, dopo il percorso di 

accoglienza ordinaria (CAS – SPRAR). 



I BENEFICIARI

profughi/migranti:

Sono persone che necessitano di fermarsi sul 

territorio per terminare i percorsi di 

inserimento sociale intrapresi, quali: 

corsi di italiano, tirocini formativi, corsi 

professionali. 

Oltre alla difficoltà nel reperire un alloggio 

emerge anche il bisogno di agganciarsi a reti di 

relazioni che diano la possibilità di continuare a 

costruire percorsi di vita, qui.





I BENEFICIARI

 persone con problemi di giustizia

“Ne vale la pena” mira al reinserimento sociale 

di persone con problemi di giustizia (es: misure 

alternative alla detenzione, «messa alla prova» e «lavori 

socialmente utili»), attraverso l’accoglienza in comunità 

parrocchiali o associative. L’accoglienza è in collaborazione 

con: il cappellano della Casa Circondariale; il Centro 

diocesano di pastorale penale; il supporto delle Associazioni 

che operano dentro e fuori il carcere. Nel 2016 

● 159 richieste di MISURE ALTERNATIVE alla detenzione

● 27 persone in MISURA ALTERNATIVA presa in carico dal CDA Don 
Dario



I beneficiari FAMIGLIE FRAGILI 

“T-ESSERE (di) COMUNITA’ ”
ri-generare legami e appartenenza nel territorio di 

accoglienza per permettere 
alle famiglie di ri-partire.

Trovando risposte materiali ai bisogni ma anche re-
investendo su una rete di relazioni che permetta loro di 

ricostruirsi e riscoprirsi parte integrante della società



GLI OBIETTIVI
migliorare la capacità di accoglienza e di 

prossimità del nostro territorio

mettere a sistema azioni di contrasto alla 

povertà e all’esclusione sociale.



LE PARTI COINVOLTE

 Per la gestione del progetto è 

stata costituita un’Equipe diocesana per 

l’accoglienza formata da:



I LUOGHI DI ACCOGLIENZA

Parrocchie

Appartamenti messi a disposizione da 

privati

istituti religiosi

In famiglia



STRUTTURA PROGETTO

Progetti personalizzati (che responsabilizzano ed 

attivano le parti coinvolte) con obiettivi specifici da 

raggiungere

Accompagnamento su diversi livelli ( operatore di 

prossimità / tutor)

Obiettivi specifici 

da raggiungere

Verifiche periodiche

Aiuti integrati



TUTORAGGIO

 Il tutoraggio famigliare (già sperimentato in 

questi ultimi 6 anni con il progetto “Tessere (di) 

comunità")  rappresenta il tentativo di rigenerare 

legami e appartenenza rispetto al territorio di 

accoglienza, re-investendo sulla rete sociale delle 

famiglie/persone in difficoltà così da permettere 

loro, non solo di trovare risposte materiali ai 

bisogni che esprimono (casa, cibo, salute,…) ma di 

ripartire attraverso un sistema di relazioni più 

denso nel nostro territorio.



CONSULENZE: aiutare chi aiuta!

• Accompagnamento individuale dei tutor: 

supporto personalizzato, incontri mensili con 

counsellor che sostiene la famiglia ed elabora i 

contenuti e le fatiche che emergono nell’accogliere 

/ accompagnare.

• Gruppo mensile di tutoraggio: incontro di 

famiglie/realtà accoglienti che ha come fine quello 

di confrontarsi, sostenersi a vicenda e condividere 

la propria esperienza.



A CHE PUNTO SIAMO ?

Nell’anno 2016 sono state attivati 17 percorsi 

di cui:

• 6 famiglie fragili (2 accoglienze in famiglia, 

3 presso appartamenti messi a disposizione 

di Caritas, 1 alloggio comunale)

• 12 rifugiati (6 accoglienze in famiglia, 1 in 

istituto, 3 in appartamento, 2 in canonica)

• 3 accoglienze carcerati (in fase di 

valutazione)



CASA DELLA SPERANZA

è una Comunità Educante che 
punta alla 

● rieducazione del 
carcerato 

● e all’accompagnamento
dell ex detenuto, facendo 
scoprire le potenzialità di 
ognuno valorizzandole.

Tutta la comunità locale, 
attraverso i volontari, si 
educa alla solidarietà e ai 
valori di una nuova umanità

OPERA DIOCESANA segno 
del giubileo della 
Misericordia



COSA FUNZIONA?

● Il passaparola

● Il coinvolgimento di più famiglie

● La conoscenza informale Tutor/beneficiario

● L’individuazione di un progetto personalizzato 

con il coinvolgimento di vari soggetti istituzionali, 

ecclesiali, privato sociale

●Responsabilizzazione diffusa dei beneficiari e delle 

comunità accoglienti

●Verifica dei percorsi attivati attraverso un 

discernimento comunitario



QUALI FATICHE?

● Aiutare la comunità a diventare soggetto attivo 

di carità

● Arrivare ai gruppi famiglia, diffondere il bisogno 

nelle realtà più chiuse.

● Rassicurare rispetto alla paura dell’altro

● Reperire nuove famiglie tutor… (il rapporto 

continua anche quando Caritas termina 

l’affiancamento)

● Il rapporto con i servizi. Il loro coinvolgimento 

è limitato (meno attivazione se esistono altre 

risposte)



COME AFFRONTARLE?
Aiutare la comunità a diventare soggetto di carità:

- Diffondere sul territorio le buone prassi di accoglienza, 

responsabilizzando le comunità e le famiglie circa i percorsi 

di inclusione e integrazione

- Pastorale integrata: sono coinvolte varie pastorali: famiglia, 

giovani, Migrantes, pastorale penale, past. sociale, caritas.

- “Chiesa in uscita” sul territorio, coinvolgimento dei servizi 

sociali, delle istituzioni

- Affiancamento delle accoglienze con azioni che aiutano a 

rispondere a bisogni fondamentali: la casa, il lavoro, il reddito, le 

relazioni familiari.





COSA CI INSEGNA?

● Non esistono schemi e regole per accogliere, ogni 

accoglienza funziona nella misura in cui vi è disponibilità e 

volontà.

● Affiancare con professionalità sia gli accolti, sia le realtà 

accoglienti

● Ripensare il servizio dell’animazione alla carità 

nell’ottica delle relazioni efficaci e non degli schemi pastorali

● A “stare” di più sul territorio e non solo  nei nostri 

servizi al centro

● Il passaparola funziona

● Il coinvolgimento di più famiglie aiuta e sostiene i tutor 

stessi



TESSITORI DI PROSSIMITA’?

● Come persona: sono una persona che accoglie gli altri? Il mio viso, il mio 

sguardo, il mio comportamento comunicano accoglienza o distacco?

● Come coppia: ci accogliamo come il primo giorno: io accolgo te….? Se si 

aspetta un bambino come ci si prepara? E aprirsi all’affido o all’adozione è un 

pensiero così lontano?

● Come famiglia: la nostra è una famiglia aperta ai proprio cari, al vicino di casa, 

agli altri? E’ aperta ai bisognosi? 

● Come gruppo, ass: come accogliamo i nuovi arrivi? Siamo chiusi o aperti? 

Come accogliamo gli altri gruppi? 

● Come Cda e Caritas: come accogliamo i poveri? Ci sentiamo superiori a 

loro? Distribuiamo solo servizi o li ascoltiamo veramente? Li accogliamo in 

luoghi dignitosi? Cerchiamo in loro Gesù? 

● Come parrocchia: Come ci percepisce la gente, chiusi o aperti? Come ci 

accogliamo nelle liturgie, nei servizi? Come curiamo le relazioni tra le 

persone? Come accogliamo i fragili, gli irregolari, i lontani? 



TESSITORI DI PROSSIMITA’?
COSA POSSO fare IO? COSA PUÒ FARE LA MIA  

FAMIGLIA,PARROCCHIA/UNITÀ PASTORALE?

● FARE VOLONTARIATO: I ACCOGLIENZA (dormitori, rifugiati in convenzione, 

Capanna di Betlemme), II ACCOGLIENZA (sprar, accoglienze residenziali,…) come” 

propedeutiche” alla ACCOGLIENZA DIFFUSA, sulla base di un PROGETTO 

PERSONALE SPECIFICO; Al Centro di ascolto parrocchiale

● PROMUOVERE IN PARROCCHIA esperienze di accoglienza/prossimità condivise tra 

le persone : gruppo famiglie, gruppi del catechismo; gruppo anziani; caritas 

parrocchiale. Riflettere insieme sui valori cristiani alla base della misericordia. 

Promuovere un’opera segno di accoglienza comunitaria

● Offrirsi come Famiglia tutor per l’accompagnamento di una situazione di fragilità 

attraverso la «contaminazione vitale»: scambio, reciprocità, familiarità.

● Aprirsi come famiglia all’accoglienza di un fratello in difficoltà 

● CRESCERE NELLA PROMOLZIONE DELLA CULTURA  DELL’ACCOGLIENZA 

COME COMUNITA’/PERSONE; capaci di uno sguardo e di narrazioni diverse sulla 

realtà che viviamo

● CAPACI DI “CONTAGIARE” ALTRI PER APRIRSI A QUESTA ESPERIENZA, 

TRASMETTENDO IL BUONO /BENE RICEVUTO DA CHI ACCOGLIE



TESSITORI DI PROSSIMITA’?

Occorre un’insurrezione delle coscienze che affermi e ricerchi la 

fraternità a livello universale. Le sette opere di misericordia sono 

indicative di un cammino da compiersi a tutti i livelli: personale, 

comunitario, politico. 

Comunque ci vuole poco a capirlo: se io voglio bene a qualcuno, gli 

faccio bene da mangiare e mangio con lui; gli procuro da bere e 

brindo insieme con lui con un po’ di vino; lo aiuto a vestirsi 

degnamente, con abiti puliti; lo accolgo in casa mia e nella mia vita; 

lo curo se è malato egli sto accanto; lo vado a trovare se lui non 

può venire a trovarmi; gli do sepoltura quando morirà e pregherò 

per lui. 

E’ semplice e quotidiano

( Enzo Bianchi)


