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APERTURA ED ACCOGLIENZA: UNA VERA SFIDA PER LA FEDE. 
“Perché non era dei nostri”(Mc.9,38). 

 

L’anno della fede è iniziato ufficialmente l’11-10-2012 con la solenne 
celebrazione a Roma da parte del Santo Padre, nel cinquantesimo anniversario 
dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II°. È uno slancio forte 
nell’annuncio della fede alla quale ci porta 
quest’anno. Attraverso diverse attività e vari 
impegni, la Chiesa ci spinge a riscoprire 
l’importanza della fede ed a  ridefinire la nostra 
vita alla luce del Vangelo e dell’insegnamento 
della Chiesa. Questo richiamo richiede da parte di 
tutti un senso di maggiore responsabilità e di 
collaborazione, come lo fa capire Gesù in Marco 
9, 38-42.  
Gesù è maggiormente concentrato nella formazione dei dodici, anche se non 
tralascia di istruire le folle. Forti di questo privilegio, i discepoli possono aver 
tratto conclusione indebite - o perlomeno affrettate - pensando di godere di un 
rapporto esclusivo con Gesù. Tale legame finisce, secondo loro, per creare un vi-
stoso stacco da tutti gli altri. Di questa loro deduzione si fa portavoce Giovanni, 
preoccupato perché uno che non apparteneva alla stretta cerchia apostolica 
abbia compiuto un esorcismo in nome di Gesù, cioè con la sua autorità. Per 
Giovanni quell’uomo non dovrebbe agire così, perché fuori dal gruppo 
apostolico. C’è tra le righe il tentativo di difendere un privilegio da un intruso, 
da uno che “non era dei nostri”, letteralmente: “non ci seguiva”. 
Giovanni concepisce la sequela come un privilegio anziché come servizio, la 
pensa in termini di classe, anziché di universalità. Gli manca il grand’angolo per 
superare la limitata visione della sua esperienza, soprattutto gli manca 
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un’apertura missionaria, una sensibilità altruistica, perchè sembra impegnato 
più a difendere che a diffondere quello che è e quello che ha. 
Gesù amabilmente lo corregge usando un argomento di buon senso o di logica 
popolare: “chi non è contro di noi è per noi”. Gesù si rivela così un maestro di 
buon senso, aperto alla diversità che non è opposizione ma espressione di un 
sano pluralismo: la Chiesa è cattolica perché è diversità e pluralità che implicano 
apertura e accoglienza. La sua universalità avviene non soltanto nella 
molteplicità delle sue diverse culture, ma soprattutto nella loro sana e dinamica 
convivenza che diventa ricchezza per la missione evangelizzatrice da cui nasce la 
fede. La diversità culturale è una ricchezza e non una povertà per l’annuncio.  
Ogni forma d’esclusione e di chiusura diventa sempre un ostacolo alla 
“propaganda fidei”, cioè alla propagazione della fede. La chiusura nasconde a 
volte la difficoltà dei gruppi e dei movimenti a confrontarsi con la novità e con 
la diversità. Questo prende anche la forma di una debolezza che è originata 
dalla paura di perdere la propria identità nell’aprirsi agli altri e nell’accoglierli. A 
questo punto non ci si adopera per il rinnovamento e il ringiovanimento. Alla 
fine, la chiusura porta alla morte a causa dell’invecchiamento dovuto alla 
mancanza del confronto. L’annuncio suppone confronto e affronto rispettoso 
senza offese. Serve la tradizione perché essa fa l’identità di ogni società e 
gruppo, quindi va mantenuta; ma bisogna non confondere tradizione e 
abitudine che sono tante volte, deprimenti perché non creano e non innovano; 
tante volte esse vanno controsenso e controcorrente nel tempo. Bisogna ag-
giornare. L’apertura e l’accoglienza preparano il futuro, integrando i 
cambiamenti; invece la chiusura e la paura portano i geni della morte lenta. 
Gesù ci educa a spalancare le porte delle nostre comunità per accogliere un 
diverso, nel senso di non appartenere ai “nostri” ma che con il suo 
comportamento, rivela di essere in sintonia con Lui. Non condannare senza 
prima aver accolto l’altro e senza esserti aperto a lui; i pregiudizi possono di-
ventare un freno all’annuncio. Basta capire che Gesù è la somma delle culture, 
modello del pluralismo e della diversità. Gesù sulla croce abbraccia l’universo 
facendolo diventare Chiesa, cioè casa di tutti.     
 Don Giacomo 

 

INCONTRI DI CORIANO SUL PROGETTO 

PASTORALE 2012/2013 

 

- LUNEDI’ 22 OTTOBRE 2012 –  

“La dignità del matrimonio e della famiglia e sua 

valorizzazione”.                   Relatore Mons. Quinto Fabbri 



 

 

- LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2012 – 

“La famiglia nel progetto di Dio” 

Relatrice Prof.ssa Rosanna Virgili 
 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 18 ottobre, alle ore 

20.30, nei locali della parrocchia, si terrà l’incontro 

biblico. Vi aspettiamo numerosi. 

 

PESCA DI BENEFICENZA - Comunichiamo i numeri 

dell’estrazione finale della pesca di beneficenza della Festa 

della Madonna che non sono ancora stati ritirati: 0096 – 0172 

-  0246 – 0250 – 0327 – 0418 – 0465 – 0508 – 0682 – 0780 – 

0808 – 1106 – 1250 – 1372 – 1483 – 1748 – 1763 – 1795 
 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Riccardo e 

Susy, a Tommaso Dianini, ad Andrea Alpestri e a quanti 

vogliono mantenere l’anonimato per le generose offerte 

inviate a sostegno del Notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Adua e famiglia 

ricordano con immutato affetto il caro Mario Marianini nel 

terzo anniversario della sua scomparsa e ne onorano la 

memoria con una generosa offerta. 

 

AMICI DI PADRE PACO – L’associazione Amici di 

Padre Paco comunica anche quest’anno la disponibilità a 

realizzare bomboniere per le Cresime. Come sempre 

tutto il ricavato verrà devoluto alla missione in Bolivia di 

Padre Paco. Rivolgersi a Monica (0543 970281) o 

Mariella (334 3209099). 
 

BANCA DI FORLI’ - FESTA POPOLARE DELL’ALTO 

BIDENTE – Nel pomeriggio di domenica 14 ottobre, in 

piazza Matteotti, si è svolta la Festa del Socio della Banca di 

Forlì con musica, buffet ed esposizione di opere di vari artisti. 

Comunichiamo i numeri vincenti e non ancora ritirati della 

Lotteria di beneficenza, organizzata dal Gruppo K, il cui 

ricavato sarà devoluto a favore del Comitato per la Lotta 

contro la Fame nel Mondo: 0829 – 0105 – 0072 - 1002 - 1611- 1669 - 1815.  



 

FIOCCO AZZURRO – Salutiamo con gioia il piccolo Brando 

Colinelli, accolto con amore dai genitori Paolo e Laura a dal 

piccolo Diego. Tanta felicità!!!!! 

 

 

LA POSTA – Jonny, Quinto e Ermes da Finale Emilia inviano 

i loro saluti dicendo che l’emergenza sta quasi finendo, ma il 

terremoto lascia un segno tremendo. 

Paolo Zazzeri, a Pechino, ci saluta 

con una splendida immagine della 

Piazza della Porta dell’Armonia 

Suprema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE’PAOLI – 
“Come l’anno scorso stiamo organizzando per il mese di 

novembre alcune serate per preparare oggetti e addobbi da 

esporre nei mercatini natalizi. Chiunque avesse idee e 

tempo da dedicarci può mettersi in contatto con le nostre 

operatrici Giuliana e Laura. Ricordo che con il ricavato dei mercatini dell’anno 

scorso abbiamo acquistato nuovo materiale per l’animazione ma, soprattutto, un 

elettrocardiografo per i nostri nonni. Certi della vostra collaborazione, vi 

aspettiamo.”  

La coordinatrice Dott.ssa Laura Lotti 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 

A questo bel gruppo con simpatia 
auguriamo tanta felicità e allegria: 



 

 
BETTINI ROBERTO ci ricorda ogni vacanza 
ai campeggi estivi con gioia e baldanza; 
BALDONI SILVA sa ottimamente cucinare,  
ogni dì la sua Monica vuole accontentare, 
a BALZONI THOMAS, amico caro e diletto, 
un augurone di buon compleanno è diretto; 
SALVADORI GIULIANA, sempre bella e profumata, 
al “Piccolo Principe” va serena e rallegrata; 
BALZANI LUCIANO, bel ragazzo davvero, 
è molto serio, assennato e sincero; 
MONTINI SABRINA da un bel po’ non vediamo, 
a braccia aperte in parrocchia noi l’aspettiamo; 
a PONDINI FRANCESCA, mammina galeatese, 
giungano applausi e felicitazioni  accese; 
BETTI FEDERICA, studentessa brillante, 
a Ragioneria è assai valente e zelante;  
BELLINI SERGIO, babbone premuroso, 
è direttore di banca, bravo e operoso; 
BARZANTI NICOLA a New York è volato, 
nella grande metropoli con sguardo ammirato; 
MONS. VINCENZO ZARRI vogliamo ricordare: 
nella sua bella Bologna presta servizio pastorale. 
 
Ai nostri cari amici mille auguroni 
unitamente a un caldo abbraccio e bacioni. 
 
GITA D’AUTUNNO – La Parrocchia e il Vo-

lontariato Vincenziano organizzano una gita al 

borgo medioevale di Grazzano Visconti e all’Abbazia 

di Chiaravalle della Colomba, sabato 20 ottobre 

2012. Per iscrizioni rivolgersi a Lorenza 

(3336170144) o in Parrocchia (0543970159) 


