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le Cinque vie verso 
un’uMAnità nuovA

Abitare

La dimensione della fede è da sempre 
iscritta nella configurazione stessa 
delle nostre città, con le tante Chiese 

che raccolgono intorno a sé le comunità 
nello spazio (la parrocchia è 
parà-oikía, vicina alla casa), e 
con il suono delle campane che 
scandisce e sacralizza il tempo. 
Ma ancor più il cattolicesimo 
non ha mai faticato a vivere 
l’immersione nel territorio at-
traverso una presenza solidale, 
gomito a gomito con tutte le 
persone, specie quelle più fra-
gili. Questa sua peculiare “via 

popolare” è riconosciuta da tutti, anche 
dai non credenti. Il passato recente ci 
consegna un numero considerevole di 
istituzioni, strutture, enti, opere assisten-
ziali ed educative, quali segni incarnati 
della risposta al Vangelo.

Nelle attuali veloci trasformazioni, e in 
qualche caso a seguito di scandali, corria-
mo il rischio di perdere questa presenza 
capillare, questa prossimità salutare, ca-
pace di iscrivere nel mondo il segno 
dell’amore che salva. Una vicinanza che 
ha anche una forte presa simbolica e una 
capacità comunicativa più eloquente di 
tante raffinate strategie.

Occorre allora un tenace impegno per 
continuare a essere una Chiesa di popolo 
nelle trasformazioni demografiche, socia-
li e culturali che il Paese attraversa (con 
la fatica a generare e a educare i figli; con 
un’immigrazione massiva che produce 
importanti metamorfosi al tessuto sociale; 
con una trasformazione degli stili di vita 
che ci allontana dalla condivisione con i 
poveri e indebolisce i legami sociali).

L’impegno, dunque, non consiste prin-
cipalmente nel moltiplicare azioni o 
programmi di promozione e assistenza; 
lo Spirito non accende un eccesso di atti-
vismo, ma un’attenzione rivolta al fratel-
lo, «considerandolo come un’unica cosa 
con se stesso». Non aggiungendo qualche 
gesto di attenzione, ma ripensando insie-
me, se occorre, i nostri stessi modelli 
dell’abitare, del trascorrere il tempo libe-
ro, del festeggiare, del condividere. Quan-
do è amato, il povero «è considerato di 
grande valore»; questo differenzia 
l’opzione per i poveri da qualunque stru-

Prosegue l’itinerario di riflessione in 
vista del convegno ecclesiale, curato 
dai delegati diocesani nominati da 
Mons. Martella; le cinque vie, 
declinate con 5 riflessioni ed 
esperienze per approfondire la traccia

lA riflessione Abitare è la terza delle cinque vie. La casa, la 
famiglia, il territorio, sono gli spazi in cui rendere presente l'amore di Dio

Le coordinate dell'«abitare»
di Cassiana Anna Albanese

Interrogarsi oggi sul senso dell’abi-
tare e del vivere, la propria casa, la 
parrocchia, la città, il mondo, è una 

questione più che mai attuale. Uomini 
e donne del nostro tempo, pur viven-
do realtà differenti, sono in cerca di un 
luogo dove sentirsi a casa ed esprime-
re il senso della propria identità e della 
propria esistenza. L’abitare è esperien-
za primordiale ed essenziale dell’uomo, 
dal grembo materno al mondo circo-
stante, nella mediazione del corpo af-
fettivo familiare, l’unico capace di cre-
are quello spazio stabile ed attendibile, 

destinato ad essere approdo sicuro nelle 
difficoltà della vita. La casa, la famiglia 
sono i luoghi in cui ci si riconosce pro-
venienti dalla relazione d’amore e pla-
smati nella relazione filiale e fraterna e 
qui si impara che si è fatti per vivere di 
relazioni, dentro e fuori la casa. Tutta-
via proprio la relazione, nella sua sfac-
cettatura più autentica e significativa, 
sembra sia la dimensione esistenziale 
che spesso ci sfugge o che sfuggiamo in 
un’epoca di individualismo, di egoismo 
e del bastare a se stessi. La famiglia è 
in crisi, la comunità come comunione è 
in crisi! “Dov’è l’altro?” “Dove sono io?” 
“Chi sono io?”, domande indispensabi-
li per descrivere se stessi nella propria 
percezione e nell’altrui orizzonte lungo 
la storia che quotidianamente scrivia-
mo! Sembra che spesso si riesca a fare 
a meno del “con-tatto”, persino nella 
moltitudine e nonostante una costante 
connessione col mondo. Lasciarsi pro-
vocare dalla sfida dell’abitare “nuovo” è, 
invece, imparare ad addomesticare le 
realtà che compongono le nostre quoti-
dianità, nell’addomesticare cose, situa-
zioni, partendo dall’umanità a noi più 

prossima: in famiglia, in parrocchia, in 
ufficio, in fabbrica, a scuola, nei luoghi 
di sport e di divertimento, fronteggian-
do volti interroganti e offrendosi come 
volti accoglienti, muovendo il linguag-
gio dell’ospitalità che sa vedere, che 
non disdegna di chinarsi, che si prodiga 
educativamente nel prendersi cura.

Riscoprendo il “vangelo della casa”, 
esso è nell’essere proprio della par-
rocchia, quale comunità incontrante e 
incontrabile, vicinato capace di trasfor-
mare in casa il territorio in cui dimo-
ra, creando e custodendo legami con 

persone, periferie e frontiere, 
altrimenti, evidenzia la traccia: 
«Corriamo il rischio di perde-
re questa presenza capillare, 
questa prossimità salutare, 
capace di iscrivere nel mondo 
il segno dell’amore che salva». 
Il discernimento verso Firen-
ze, la discussione al convegno 
ed il post convegno, invitano 
a ricentrarsi in Gesù, dunque, 
nell’ottica dell’abitare, ci sareb-
be da riposizionarsi sulle Sue 
“coordinate”: lo stile col quale 
il Signore abita il mondo, in 
obbedienza alla volontà del 
Padre, uno stile con lo sguardo 

rivolto alla pienezza della missione da 
compiere, vivendo la logica del dono, 
nella misura dell’amore; i luoghi dove 
Gesù dimora, il Padre e la storia, nel 
grembo materno facendosi carne, nel-
la casa e nella bottega paterne prima e 
nelle case di malati e peccatori poi, lun-
go le strade del suo cammino verso Ge-
rusalemme: il mondo intero è per Gesù 
una casa e, parafrasando un’espressio-
ne del quarto vangelo, si potrebbe dire 
«mai un uomo ha abitato come abita 
quest’uomo»! (cf. Gv 7,46). In Gesù è 
poi chiara la consapevolezza di “essere 
abitato” dal Padre: «il Padre è in me e 
io nel Padre» (Gv 10,38; 14,10-11) ed in 
questo suo “essere abitato”, afferman-
do di essere la casa del Padre, Egli si 
identifica come Figlio. Altresì Dio abi-
ta il cuore dell’uomo, l’uomo diventa 
dimora per Dio, e la creazione di Dio 
diventa casa per l’uomo. In Gesù Cri-
sto, figli nel Figlio, il senso della nostra 
storia di uomini è abitare il mondo da 
figli, inondati di carità trinitaria verti-
cale e così capaci di essere diffusivi di 
bene fraterno, privilegiando gli ultimi, 
i sofferenti, i bisognosi.
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l’esPerienzA Che ne è dell'invito del Papa ad accogliere una famiglia di profughi in ogni 
parrocchia? Da qualche parte si fa già esperienza. Perchè non provarci?

Una chiesa che diventa una casa di C.A.A.

mentalizzazione personale o politica, così 
come da un’attenzione sporadica e margi-
nale, per tacitare la coscienza.

«Se non lo hai toccato, non lo hai 
incontrato», ha detto del povero Papa 
Francesco. Senza l’opzione preferenziale 
per i più poveri, «l’annuncio del Vangelo, 
che pur è la prima carità, rischia di essere 
incompreso o di affogare in quel mare di 

parole a cui l’odierna società della comu-
nicazione quotidianamente ci espone» 
(Evangelii gaudium 199).

In questo quadro, l’invito a essere una 
Chiesa povera e per i poveri assurge al 
ruolo d’indicazione programmatica. Que-
sto richiamo, infatti, non è come gli op-
tional di un’automobile, la cui assenza 
non ne muta sostanzialmente utilità e 

funzionalità. L’invito del pontefice, inve-
ce, radicandosi nella predicazione espli-
cita di Gesù ai piccoli e ai poveri, culmi-
nata nel ribaltamento della crocifissione 
e della risurrezione, dovrà sempre più 
connotare la Chiesa nel suo intimo essere 
e nel suo agire.

(dalla Traccia per il cammino 
verso il 5° convegno ecclesiale nazionale)

A conclusione dell'Angelus di dome-
nica 6 settembre, Papa Francesco 
ha detto: «Ogni parrocchia ospiti 

una famiglia di profughi»! Il parroco della 
comunità di S. Giuseppe in Giovinazzo, don 
Raffaele Gramegna, alle parole del Papa ha 
esclamato: «Noi lo abbiamo già fatto»!

Infatti, la presenza attiva e solidale di 
tutta la comunità parrocchiale accanto alla 
famiglia di Vasile, Veronica e Denise, cri-
stiani ortodossi incrociati sulle vie del 
proprio territorio parrocchiale, ha reso 
possibile nella nostra diocesi un segno 
concreto dell’amore che accoglie, ospita, 
si prodiga e cammina insieme. È una sto-
ria speciale iniziata nel 2009 e che tuttora 
fa parte del vissuto della comunità, anche 
se con modalità diverse, restando salve e 
ben radicate le relazioni umane createsi 
ed intrecciatesi nel corso degli anni. 

Il centro Caritas cittadino riferisce al 
centro parrocchiale di una richiesta di 
aiuto da parte di un migrante, un rumeno 
che dice di abitare nei pressi di una chie-
setta ubicata in campagna, la chiesetta 
della Misericordia. É così, di ciò ci si ac-
certa subito: in un trullo campestre, che 
offriva tetto e riparo, vivevano un uomo 
ed una donna con una bambina piccola di 
pochi anni. Sgorga immediata la voglia di 
conoscere, capire, informarsi su chi siano, 
come vivono, quali necessità urgenti pos-
sano esserci. 

Gli operatori Caritas in primis si mobi-
litano e, rendendo partecipe don Raffaele, 
appena giunto nella loro comunità, muo-
vono i primi passi, solerti nell’andare a 
rendersi conto della realtà che quella fami-
gliola stava vivendo. Soddisfatte le più 
impellenti necessità materiali, ecco che 
non ci si accontenta, si vuole fare di più, si 
deve fare di più. A Vasile, Veronica e De-
nise serve una vera casa, un luogo sicuro e 
dignitoso. In pochi non si può far tutto, 
occorre la forza di tutta la comunità! Que-
sta è la convinzione profonda del parroco, 
del diacono Nicola Volpicella e dei parroc-
chiani mobilitatisi per primi. Le celebra-

zioni eucaristiche così divengono cassa di 
risonanza per diffondere la notizia dell’in-
contro con questa famiglia, delle sue diffi-
coltà ed è subito chiamata diretta ad ogni 
membro della comunità, per intervenire 
ciascuno secondo la propria disponibilità 
economica, professionale ed affettiva. 
Viene trovata una casa nel territorio par-
rocchiale, la si sistema con 
la collaborazione di varie 
figure professionali, ci si 
impegna temporaneamente 
a pagarne il fitto. I migranti 
sono a pieno titolo una fa-
miglia della più grande 
famiglia parrocchiale e la 
piccola Denise fa amicizia, 
cresce e gioca con altri bam-
bini e con educatori sempre 
pronti a prendersene cura. 
Vasile e Veronica hanno 
incontrato volti capaci di 
accogliere e rassicurare, si 
sono sentiti rispettati, pro-
tetti e amati. 

Da questo luogo un nuovo punto di 
partenza per questa famiglia, inserita 
nella comunità parrocchiale e poi cittadi-
na, alla ricerca di lavoro per essere auto-
nomi. Purtroppo ci sono alti e bassi nella 
loro storia e presto sono costretti a lascia-
re quella casa, per impossibilità a farsene 
carico. Non li si lascia soli, si è vigili nelle 
possibilità, ma quale la più tempestiva? 
Non potrebbe essere la vicina Chiesa del 
Carminiello luogo ideale per temporeg-
giare? E così la chiesa diventa casa! Don 
Tonino avrebbe ammiccato “stazione 
provvisoria” della carità! In loro sgorga 
genuino il desiderio del passaggio alla 
Chiesa cattolica, cammino tuttora in atto, 
partecipano alla messa domenicale, desi-
derano celebrare il sacramento del matri-
monio e scelgono di far vivere alla loro 
bambina un percorso di fede. 

Le difficoltà comunque non mancano 
nel corso degli anni sin qui trascorsi, e non 
solo per questa famiglia, poiché la crisi 

economica ed esistenziale si diffonde nel-
le case e per le strade di ogni quartiere, di 
ogni città. La comunità di S. Giuseppe, 
ravvivata dalla condivisione delle vicissi-
tudini della famiglia di Denise, ha sì avvia-
to, con l’aiuto della Caritas parrocchiale, 
un programma mirato di solidarietà, 
passi concreti di impegno e di vita parroc-

chiali per una progettualità 
della carità, ma non sempre 
si riesce a far fronte a tutto. 
Sono nati un Centro d’A-
scolto permanente, non di 
distribuzione dei viveri, ma 
di ascolto vero e proprio, al 
fine di non perdere il contat-
to con i vissuti e le difficoltà 
della comunità tutta e per 
intervenire opportunamen-
te secondo la priorità dei 
bisogni, nonché una raccol-
ta mensile di un piccolo 
aiuto economico da parte di 
ogni famiglia, che convogli 

in un fondo cassa costantemente aggiorna-
to e reso pubblico nei suoi movimenti. Una 
grande possibilità di primario intervento da 
prodigare per situazioni che, purtroppo, si 
moltiplicano giorno per giorno. 

Si è costretti spesso a dire di no, a Va-
sile e a tanti, per impossibilità, ma anche 
credendo fermamente in un percorso 
educativo che sappia creare relazioni, le-
gami, casa, che si prodighi nel prendersi 
cura dell’altro, ma che sappia anche lasciar 
andare. Ora la famiglia rumena vive del 
proprio lavoro in una casa del centro sto-
rico a Giovinazzo, in altro territorio par-
rocchiale, ma sempre legata a coloro da 
cui si sono sentiti amati.

La comunità di S. Giuseppe ha affron-
tato caparbiamente la sfida di un’ospitali-
tà difficile, in ascolto, concretamente, 
ecumenicamente, grazie alla centralità 
dell’Amore, senza il quale non si riesce 
veramente ad andare incontro all’altro per 
condurlo all’Altro. Essere testimoni di 
Gesù è carità.


