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L’incontro è promosso 
da un gruppo di cristiani 
in diverso stato di vita 
(vescovi, sacerdoti, 
religiosi/e, famiglie, 
laici e laiche) che stan-
no facendo esperien-
za (direttamente o in 
collegamento con altri) 
di Chiesa domestica, 
esplorandone dall’interno 
il signifi cato e le dimen-
sioni strutturanti, la-
sciandosi interrogare da 
questo tempo che invita 
a scoprire i volti mino-
ritari e nascosti della 
Chiesa attuale. Il deside-
rio è quello di rileggere 
l’esperienza di Chiesa 
delle prime comunità 
cristiane ai tempi degli 
Apostoli - Chiesa origina-
ria e originante - fatta di 

comunità locali, piccoli/
grandi cenacoli domesti-
ci, con modalità plurali 
e carismi propri, così 
come tante esperienze 
che sono fi orite in questo 
tempo di pandemia. Si 
spera in questo modo di 
sviluppare ulteriormente 
una prassi per le piccole 
chiese domestiche che 
possono elaborare pro-
prie liturgie e catechesi, 
complementari a quelle 
che già si svolgono 
nelle diocesi, parrocchie, 
monasteri, aiutando in 
tal modo a far emergere 
la dimensione domesti-
ca della Chiesa, nella 
corresponsabilità di tutti 
i battezzati. Afferma al 

riguardo mons. Paolo 
Bizzeti Sj, vicario aposto-
lico dell’Anatolia, tra gli 
organizzatori e relatori di 
questo convegno: “Ci ve-
dremo in modalità online, 
concentrando il nostro 
incontro nel pomeriggio 
del 17 gennaio. Sarà 
necessario iscriversi per 
ricevere la password e le 
modalità di partecipazio-
ne. Contiamo di vederci 
in presenza in estate 
(o appena possibile). 
Allora avremo l’occasio-
ne di approfondire ciò 
che avremo vissuto e 
rifl etteremo con l’aiuto di 
alcuni esperti con rifl es-
sioni teologica, biblica e 
pastorale e ascoltando 

alcuni testimoni. Le limi-
tazioni alle celebrazioni 
religiose a causa del 
Covid-19 hanno messo 
in rilievo un problema 
che già esisteva, di cui 
si parlava, ma che pochi 
volevano affrontare: la 
costante diminuzione 
della frequenza, anche di 
cristiani praticanti, delle 
celebrazioni liturgiche. I 
motivi sono molteplici e 
richiedono cambiamenti 
profondi. Tuttavia, la 
pandemia ha messo in 
luce un aspetto positivo 
e forse inaspettato: c’è 
una possibilità di vivere 
in famiglia, almeno in 
parte, le feste dell’anno 
liturgico e la preghiera 
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Domenica 17 
gennaio si tiene 

online, dalle ore 14.30 
alle 17.30, l’avvio di una 
rifl essione sulla Chiesa 
domestica e sulla 
dimensione domestica 
della Chiesa. 

Gli alunni di Bertinoro per i coetanei del Madagascar

La scuola primaria “Francesco Rossi” di Berti-
noro da alcuni anni porta l’attenzione dei propri 
bambini al di là dell’oceano, verso altrettanti 
bimbi appartenenti a diverse scuole primarie 
del Madagascar. Il progetto “La Scuola di Pao-
lo”, nato in memoria di un ragazzo bertinorese, 
Paolo Berto, ha coinvolto negli anni la comunità 
in tante piccole e grandi iniziative. Quest’anno, 
con “Aiutami a fare da solo”, l’attenzione è volta 
alla creazione di materiale scolastico sullo stile 
Montessori, che gli insegnanti malgasci stanno 
creando in seguito ad esperienze di stage svolte 
a Bertinoro e a Cesena, alla scuola Sacro Cuo-
re. Perché fosse davvero un pensare al prossi-

mo capendone le differenze 
e i bisogni, nel 2019 sono 
state svolte testimonianze 
classe per classe, con la 
collaborazione degli inse-
gnanti che hanno dedicato 
tempo prezioso delle ore 
di insegnamento di reli-
gione e di altre materie a 
questo aspetto educativo. 
Quest’anno, tramite video 
inviati dagli insegnanti e 
bambini del Madagascar, 
i docenti della “France-
sco Rossi” hanno inserito 
questa iniziativa nelle ore di 
educazione civica, con l’o-
biettivo di orientare i ragazzi 

alla mondialità e all’attenzione al prossimo. Si 
direbbe proprio “obiettivo raggiunto”, ascoltando 
le parole dei bambini di 2B!
Ci dice Luca: “Ho cercato di dare il mio piccolo 
contributo ai bambini poveri per andare a scuola, 
perché la scuola è molto importante per inse-
gnare ai bambini i numeri, le lettere, a leggere, 
insomma per imparare tutto!”. Tommaso: “Ho 
avuto piacere di fare questo gesto gentile perché 
così i bambini più poveri di me possono impara-
re come si scrive, come si legge e anche a fare 
le operazioni...”. Angelica: “Progetto molto inte-
ressante”. Due fratelli di 3B e 4B, Dylan e Diana, 
dicono: “Do i miei soldini perché loro hanno più 
bisogno di me. Se li aiutiamo possono mangiare, 
possono studiare, possono costruire scuole e 
ospedali. Non è giusto che noi abbiamo tutto e 
loro no!”. E Mathieu: “Bambini del Madagascar 
vi voglio bene e spero abbiate tanti palloni per 
giocare a calcio!”. Il progetto “La scuola di Paolo” 
è promosso dall’associazione VolontariA, che 
fa parte della consulta del Centro Missionario 
Diocesano. Quest’anno l’associazione ha pro-
mosso anche un’iniziativa di rimboschimento sul 
territorio tramite il progetto ForestiAmo donando, 
con il Comune di Bertinoro, un albero ad ogni 
bambino. L’educazione alla missione e alla mon-
dialità passa anche dalle mani, come piantare un 
albero per la salvaguardia del creato e donare 
una piccola rinuncia per una scuola che fa le 
stesse nostre cose, aiuta i ragazzi a sentirsi utili 
per il prossimo.

Il ricavato della questua della messa celebrata il 
1° gennaio in Cattedrale, Giornata mondiale del-
la Pace, è stato destinato a sostegno di “Chiu-
diamo la forbice. Dalle disuguaglianze al bene 
comune. Una sola famiglia umana”. Si tratta di 
una campagna di informazione e sensibilizzazio-
ne promossa da numerose realtà ecclesiali, coin-
volte anche nell’organizzazione diocesana della 
Giornata. Il tema delle disuguaglianze è una del-
le questioni prioritarie che determina la cultura 
dello scarto e l’allargarsi della forbice tra poveri e 
ricchi; ha ripercussioni dirette su questioni come 
la fame e la miseria, i confl itti, le migrazioni, le 
crisi ambientali e il macigno del debito pubbli-
co. Promuovere la cultura della cura, a tutti i 
livelli, richiede un processo educativo, signifi ca 
impegnarsi concretamente anche, per costruire 
assieme pratiche di inclusione sociale, costruen-
do una contro narrazione rispetto a quella che 
attraversa quotidianamente i nostri mass-media. 
La campagna raccoglie questa sfi da educativa e 
l’invito del Papa, espresso al termine del Mes-
saggio per la Pace: “Non cediamo alla tentazio-
ne di disinteressarci degli altri, specialmente dei 
più deboli, non abituiamoci a voltare lo sguar-
do, ma impegniamoci ogni giorno concretamente 
per formare una comunità composta da fratelli 
che si accolgono reciprocamente, prendendosi 
cura gli uni degli altri”. Per maggiori informazioni: 
www.chiudiamolaforbice.it 

SAURO BANDI

insieme. Così è tornata 
alla ribalta una prassi 
che era normale nel pri-
mo secolo del Cristiane-
simo, così come in tante 
situazioni di marginalità, 
persecuzione, impossi-
bilità di raggiungere un 
luogo di culto. Ma c’è 
di più: le piccole chiese 
domestiche possono 
essere di grande aiuto 
per ripensare le cele-
brazioni liturgiche e la 
stessa Chiesa in una 
modalità più ‘domestica’ 
e meno anonima, più 

affettiva e più coinvolgen-
te i bambini e i giovani. 
Siamo all’inizio di una 
nuova fase? È probabile. 
Ma intanto è molto utile 
incontrarsi, scambiarsi 
le esperienze di questo 
periodo, le rifl essioni che 
si sono messe in moto e 
le prospettive che potreb-
bero aprirsi. Un’occasio-
ne per essere attenti ai 
segni dei tempi e a alla 
voce dello Spirito santo 
che non cessa di parlare 
alle chiese”. Info: www.
chiesadomestica.net. 
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La Chiesa e la dimensione domestica
I dati dell’indagine Acli svolta a Bologna, validi anche a livello locale


