L’intento è stato di offrire una
Rapporto -. In meno di 3 giorni circa
“boccata d’ossigeno” rapidamente, nel
2.350 famiglie hanno fatto domanda,
momento di maggiore difficoltà» E
dichiarando di essere in difficoltà
naturalmente «l’ammontare del
economica a seguito della pandemia»,
Avvenire
- 10/01/2021
contributo
è stato modulato
in base al
tanto che «si è reso necessario bloccare
numero dei componenti del nucleo
la ricezione di nuove domande per
familiare». Elemento fondamentalle è
potersi dedicare ad un esame attento
stato il coinvolgimento del clero: «
di quelle giunte. E un quarto di tutte
Con l’intento di recuperare il valore
le domande riguarda persone
della relazione e di arricchire di
disoccupate prima di marzo 2020 e,

abbiamo realizzato la pagina dedicata
ed il modulo on line e abbiamo
ricevuto supporto tecnico. Pazienza e
spirito di collaborazione hanno
permesso di affrontare la complessità
delle operazioni e qualche inevitabile
difficoltà. Presenti sul territorio ci
sono stati i parroci, i volontari di
alcune Caritas parrocchiali e le
comunità cattoliche straniere».

flessione ai giovani. «La libertà
non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso» hanno
scritto i Vescovi italiani nel messaggio della Giornata Nazionale per la vita. Per info,
www.savgalliera.org

prendere il bambino al pomeriggio per poi
riaccompagnarlo a casa, alla famiglia che è disponibile
ad accogliere in casa, al single che a volte è accettato
meglio dalla famiglie d’origine perché non è ritenuto
Bologna
in “competizione”. Pagina
Seguendo il:corso
si può rendersi
conto se si è portati o meno e in che modo», conclude
Moretti Il corso è in programma dal 12 gennaio all’8
aprile, dalle 20.45 per due ore, in streaming, in
collaborazione con la Papa Giovanni XXIII e Famiglie
per l’Accoglienza. Info: confido@forumfamiglie.org

Sammartini, un presepe che indica la via dell’unità
DI

VINCENZO BALZANI

N

ella chiesa di,
Sammartini a Crevalcore,
c’è un presepe non
usuale. È nato da un’idea di
una nostra parrocchiana, Carla
M.: «La pandemia ci separa,
quest’anno dobbiamo fare un
presepe che unisce».
La chiesa di Sammartini ha una
navata e quattro cappelle
laterali. Il presepe si è sempre
fatto nella prima cappella, a
sinistra. Qualcuno osserva che
per unire simbolicamente la
gente, quest’anno deve essere
allestito nella navata; che però è
occupata da 18 banchi, ciascuno
con sedile e inginocchiatoio,
ordinati su tre file.

In tempi normali, su ciascun
banco potevano sedere 4 persone.
Ora, però, i due posti centrali
sono sbarrati da vistosi nastri di
plastica. Guardando quei posti
che devono rimanere vuoti,
qualcuno suggerisce di fare il
presepe sui due posti centrali del
primo banco. Avrebbe un grande
significato, ma sarebbe un
presepe troppo piccolo. Ecco
allora un altro suggerimento: fare
un presepe «diffuso», frazionato
in tanti piccoli riquadri, uno su
ogni spazio vuoto in ogni banco.
Ma un presepe così «diffuso»,
qualcuno nota, unirebbe solo le
due persone che affiancano il
riquadro che è sul loro banco. Per
unire tutti, il presepe deve essere
unico. Ecco allora l’idea geniale:
un presepe stretto quanto la
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È una strada-ponte
che dalla porta
della chiesa all’altare
vuole significare che
entrando si trova una via
per (ri)trovare la fede
in un Dio che ci ama
distanza che separa le due
persone dello stesso banco (poco
più di un metro), ma lungo come
tutta la fila dei banchi centrali
(circa otto metri), appoggiato sui
banchi stessi. Una specie di lungo
ponte che collega la porta di
ingresso all’altare e tiene
simbolicamente unite anche le
persone che si trovano nella parte

sinistra e nella parte destra della
navata.
Su questa strada-ponte i
personaggi del presepe vengono
collocati in modo da sembrare
protesi o addirittura incamminati
verso la capanna con tetto di
paglia dove è nato Gesù, posta là
in fondo, vicino all’altare.
Davanti alla capanna vengono
collocate le statuine di persone
che si interrogano, con facce
stupite, su ciò che quella notte è
accaduto.
È un presepe molto tradizionale,
ma capace di esprimere il
significato di questo Natale:
tenere assieme la gente,
indirizzarla verso il Salvatore, che
è sceso sulla Terra per immergersi
nelle difficoltà della nostra storia;
che ci chiede di costruire ponti,

non barriere di filo spinato per
impedire le migrazioni dei poveri
verso le nazioni ricche; strade,
non muri di cemento per separare
popoli che non si amano, come
oggi accade nella Terra dove Gesù
è nato; accordi, non barriere
economiche e commerciali per
rapinare i beni dei Paesi in via di
sviluppo.
Il presepe di Sammartini, è una
strada-ponte molto popolata che
incominciando sulla porta della
chiesa e terminando sull’altare
vuole significare che basta entrare
e subito si trova una via già
tracciata che tutti (fratelli tutti,
come dice papa Francesco)
possono percorrere per (ri)trovare
la fede in un Dio che ci ama e che
per salvarci ha mandato suo
Figlio Gesù a morire sulla croce.

Il presepio di Sammartini
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