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Le storie di tante famiglie portano addosso
i segni di solitudini e fatiche che sembrano
insormontabili. 
C’è sempre un prima e un dopo, e a volte
ce n’è anche più di uno. Spesso questo spar-
tiacque sta nel momento in cui si osserva
un proprio caro spegnersi, perdere la sua
storia, perdere se stesso. Logorarsi piano. 

Si innescano paure, sensi di colpa e di ina-
deguatezza; sembra di combattere contro
qualcosa di inaffrontabile. Si soffre e si os-
serva soffrire, impotenti di fronte a qual-
cosa su cui non si ha il controllo. 
La vecchiaia e la perdita della autonomie,
le malattie neurodegenerative, l’accetta-
zione delle proprie debolezze. 

Abbiamo voluto affrontare un viaggio nei
dolori e nelle speranze di molte famiglie,
nel quotidiano di molte persone che ogni
giorno vedono che tutto cambia ma tutto
resta. 

Per il cristiano la Pasqua è il momento
fondante della propria fede, la celebrazione
del sacrificio che Cristo compie per salvare
il mondo, una salvezza generata dalla 
sofferenza, dall’umiliazione, dalla morte e
dalla resurrezione. 

Per la comunità cristiana la Pasqua è il 
momento in cui farsi carico del perdono,
della compassione, della giustizia, della
sofferenza degli altri, delle loro povertà. 
Senza alibi o scorciatoie, nella pienezza
della testimonianza, avendo la responsabi-
lità di testimoniare con credibilità la 
misericordia. 

Rinnovando in questa Pasqua l’impegno di
fede, speranza e carità.

La vita è sperare sempre, 
sperare contro ogni speranza,
buttarsi alle spalle le nostre 
miserie, non guardare alle 
miserie degli altri 

Padre Gabriele Digani

ANNALENA TONELLI“
”
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NON È UN PAESE PER GIOVANI
Scenari demografici nella società che muta
Massimo Battisti

RITRATTI

«Vecchio, anziano, vetusto,
decrepito, antiquato, obso-
leto, attempato, nonno, tar-
done»… quante volte
abbiamo sentito usare que-
sti aggettivi, e molti altri
ancor meno eleganti, per
definire una persona ormai
entrata nell'ultima parte
del ciclo vitale umano, per
sottolinearne in tono di-
spregiativo la senile deca-
denza. 

La società di oggi è tutta
orientata alla massima effi-
cienza, fisica e psichica, e
la cosiddetta terza età, con
i suoi rallentamenti, la pro-
gressiva riduzione delle ca-

pacità cognitive, la mag-
giore esposizione alle ma-
lattie neuro degenerative,
viene vista come la peg-
giore condanna per l’uomo
moderno. 

Ma la storia dell’umanità,
almeno alle sue origini,
aveva una ben diversa con-
siderazione per la vecchiaia.
Gli antichi Romani, per de-
finire il termine vecchio,
usavano il vocabolo senex,
da cui ovviamente deriva la
parola senatore, che serviva
(e serve ancora nelle prin-
cipali Istituzioni pubbliche
del mondo) per definire i
componenti dell’assemblea

dei più anziani e saggi cit-
tadini. E nelle società tri-
bali gli anziani assumevano
le responsabilità di cura e
di governo del proprio ter-
ritorio; e i vecchi, in una
cultura rurale che si tra-
smetteva solo per tradi-
zione orale ed esperienza,
erano considerati gli unici
depositari del sapere. 

Nel corso dei secoli questa
struttura sociale si è pro-
fondamente mutata, per ef-
fetto delle emigrazioni,
dell’urbanizzazione e delle
rivoluzioni industriali, per
cui il modello della fami-
glia patriarcale ha lasciato

spazio a modelli sempre più
esigui numericamente in cui
finisce per prevalere il va-
lore della gioventù a disca-
pito delle generazioni più
attempate. 

Al contempo, la migliore
qualità della vita, i pro-
gressi nel campo della me-
dicina e una sempre più
accentuata tendenza alla
denatalità ha prodotto un
fenomeno molto particolare
soprattutto nelle economie
più avanzate: stiamo diven-
tando una società di vecchi,
e molto rapidamente. 

Il processo di modernizza-
zione e di secolarizzazione
sociale da un lato e il pro-
gresso medico-scientifico
dall’altro, negli ultimi 
decenni hanno profonda-
mente inciso sulle due
principali determinanti de-
mografiche della crescita
della popolazione (o della
sua decrescita): fecondità e
mortalità. 

La persistenza del tasso di
fecondità ben al di sotto
della soglia naturale di so-
stituzione (2,1 figli per
donna), soglia che garanti-
rebbe il ricambio generazio-
nale della popolazione e
che da noi ormai si assesta
invece sul valore di 1,29
figli in media per donna, e
il raggiungimento di tra-
guardi un tempo impensa-
bili della speranza di vita
(per le donne 85,2 anni e
per gli uomini invece 80,8
anni), fanno dell'Italia uno
dei Paesi con il più alto in-
dice di vecchiaia al mondo,
con in aggiunta il record di
quasi 15mila centenari, di
cui l’84% donne (v. Rap-
porto Istat 2019). Se pen-
siamo che nel 1961, agli

albori del boom economico,
la speranza di vita si atte-
stava per gli uomini a 67,2
anni e per le donne a 72,3
anni, e che attualmente
possiamo contare 168,9 an-
ziani ultrasessantacin-
quenni ogni 100 giovani
sotto i 14 anni, dobbiamo
chiederci dal punto di vista
sociale ed economico cosa
comporti questo invecchia-
mento accelerato. 

Le modifiche delle strutture
sociali familiari, combinate
con la prolungata crisi eco-
nomica che come sempre ha
colpito le fasce più vulne-
rabili, hanno determinato
delle fratture anche nella
popolazione sopra i 65 anni:
da un lato una quota di an-
ziani ben inserita, dinamica
e benestante che ha creato
nuove prospettive di con-
sumi, e dall’altro una buona
fetta della parte restante
che vive spesso a ridosso
della soglia di povertà. 

E spesso sono soli a causa
della perdita del coniuge,
lontani dai figli che ormai
hanno la loro famiglia e
spesso sono stati costretti a
spostarsi per costruire il
proprio avvenire altrove,
con problemi fisici che im-
pediscono di muoversi, a cui
si aggiungono problemi di
salute quali sordità e cecità,
una precarietà economica
dovuta a una pensione mi-
nima (il 61% delle pensioni
sono sotto i 750€): sono
tutti motivi che tendono a
isolare le persone che hanno
da tempo superato l’età
della giovinezza. 

Così gli anziani diventano
vulnerabili sia fisicamente
sia psicologicamente, e allo
stesso tempo aumenta espo-

nenzialmente la spesa sani-
taria pubblica per fronteg-
giare una inarrestabile
discesa verso il confine
della non autosufficienza:
un mondo angosciante per
l’anziano e per i suoi fami-
liari, un mondo fatto di ba-
danti, di liste di attesa e di
ricoveri, di malattie sempre
più degenerative e di nomi
di oscuri scienziati come
Alzheimer e Parkinson che
con il tempo finiscono per
diventare sempre più fami-
liari. è la terza età e i pro-
blemi ad essa correlati la
vera nuova emergenza che
le Istituzioni pubbliche e
private sono chiamate ad
affrontare nell’interesse di
ciascuno di noi. 

Nel 2050 i cittadini ita-
liani con oltre 65 anni di-
venteranno circa il 34%: il
12% in più di oggi. Egoisti-
camente parlando ognuno
di noi vorrebbe arrivarci in
una situazione migliore.

Tutto è relativo.
Prendi un 

ultracentenario
che rompe uno
specchio: sarà
ben lieto di 
sapere che 
ha ancora 
sette anni 

di disgrazie

“

”
ALBERT EINSTEIN
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GNANCA NA BUSIA
Storia di un amore e storia del nostro Paese
Claudia D’Eramo

Clelia Marchi si reca a Pieve
Santo Stefano alla fine
dell’inverno del 1986. Prima
il treno, poi la corriera. 
Un pacchetto sotto il brac-
cio e al suo fianco l’amica
e assessore alla cultura del
suo comune del mantovano,
Rosanna Mai, il sindaco
della cittadina e qualche
parente e amico. 

Clelia era una contadina di
Poggio Rusco, nata nel 1912,
scolarizzata solo fino alla
seconda elementare e pro-
tagonista di una vita di
grandi fatiche e sacrifici, di
povertà e fame, di campa-
gna e privazioni. «Quanto
si è sofferto nella vita;

poco pane; solo la polenta
era là bondanza dei po-
veri». «Se sapessimo le per-
sone quanta fatica che si
faceva all’ora che si porta-
vano fuori le biettole con la
barella, la barella era quella
del letame: e nel fango
scalzi».

Ma oltre la miseria, c’è
anche un grande amore. 

A quattordici anni Clelia
conosce il suo Anteo e non
si lasceranno mai fino al
giorno di un incidente stra-
dale  che, ridosso del loro
cinquantesimo anniversario,
glielo porta via.
La vita di Clelia, ormai an-

ziana, senza il suo Anteo è
come «una vite senza l’al-
bero: perché quando dei due
uno muore; una parte, poco,
una parte del suo corpo di
chi rimane è già morta; non
c’è altri dolori al mondo
che à vedere il marito mo-
rire o il compagno della tua
vita. Il dolore non te lo
tolie nessuno». 

Il dolore e la solitudine le
impediscono di dormire,
così Clelia comincia a rac-
cogliere tutto quello che ha
intorno e ogni notte scrive.
Scrive chili di quaderni,
cartoncini, diari. 
Finché una notte non fini-
sce la carta e le torna in

mente una cosa che aveva
avuto modo di imparare
nella breve frequentazione
scolastica: i Truschi (gli
estruschi) avvolgevano i
morti in un pezzo di stoffa
scritto. Se potevano farlo
loro, poteva farlo anche lei.

Così Clelia, rimasta senza
carta nel cuore della notte,
apre l’armadio, prende un
lenzuolo. Prende il lenzuolo
più bello di tutti, che non
avrebbe più potuto consu-
mare con l’amato Anteo, e
comincia a scrivere la sua
vita: la sua e quella di
Anteo. 

Decide di numerare ogni
riga, per essere sicura che i
lettori non perdessero ne-
anche un momento della
storia, e prende un preciso
impegno fin dall’intesta-
zione: Gnanca na busia. 

«à scritto tutta una storia;
una avventura, nei sacrifici,
nelle sofferenze di ogni
giorno; ogni riga di svolge
sul filo della sincerità:
come pure il titolo del mio
lenzuolo libro: non o rac-
contato gnanca nà busia né
par mi; né ai lettori!!!»

In alto, ai due angoli del
lenzuolo, la foto di Clelia e
quella di Anteo. 
Sotto, 185 righe di un len-
zuolo a due piazze per rac-
contare una vita. 
«Essere felice non è facile,
mi sento molto vecchia; là
mia vita è stata tanto fati-
cosa; e dura; con mio marito
ci siamo tanto amati, sono
rimasta vedova quasi all’im-
provviso, mi sento vuota, fi-
nita, inutile passo le mie
giornate à piangere. Tutte
le mie tristezze le scrivo di
notte; la notte è l’ora della

solitudine, il momento
della verità, l’ora dei ri-
cordi». 
In quel viaggio del 1986
Clelia, con il lenzuolo sotto
il braccio, raggiunge Pieve
Santo Stefano in provincia
di Arezzo per consegnarlo
all’Archivio Diaristico Na-
zionale che era da poco
nato su impulso di Saverio
Tutino. 
Nel 2013 il lenzuolo viene
esposto in tutta la sua mae-
stosità nel palazzo del Co-
mune di Pieve Santo
Stefano; dal 2016 il pa-
lazzo, che oggi ospita il Pic-
colo Museo del Diario, 

dedica un’intera stanza e

un’installazione interattiva
alla vita di Clelia e Anteo.

p.s. le trascrizioni del testo
di Clelia Marchi sono ripor-
tate fedelmente, senza cor-
rezioni.

Clelia Marchi, Il tuo nome sulla
neve, il Saggiatore 2012

fotografie di Luigi Burroni

Pupi Avati in visita alla Stanza del Lenzuolo di Clelia

Care Persone 
Fatene Tesoro Di

Questo Lenzuolo Chè
è Un Po’ della Vita
Mia; è Mio Marito
“

”
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RUGHE
Un fumetto di Paco Roca, raccontato da Francesca Ghermandi
Francesca Ghermandi

Metti che un giorno ti ri-
trovi bambino e sei abban-
donato in un mondo nuovo,
diverso, a rovescio.
Osserviamo tutto attraverso
te, ma tu non sai che non è
quel mondo a rovescio,
bensì la tua testa. Hai una
malattia degenerativa che
lentamente ti fa perdere la
memoria. 

Rughe di Paco Roca è un
bellissimo e coinvolgente
racconto grazie anche al
fatto che è narrato solo at-
traverso i dialoghi e i dise-
gni. 

Il fumetto permette di im-
mergerci in una storia, più
di tante parole scritte: pos-
siamo guardare il mondo
con gli occhi dei perso-
naggi, vedere i loro sogni e
i loro ricordi.
Nei panni di Emilio, en-
triamo in un ospizio dove ci
sono tante persone che
come lui si ritrovano vulne-
rabili come i bambini: da
quelli più autonomi a quelli
che dipendono dagli altri.

Costretti al naturale de-
clino del corpo, chi più chi
meno con la capacità di
scegliere come passare le
giornate, ognuno adotta i
propri metodi di sopravvi-
venza.

Miguel, il cinico compagno
di stanza di Emilio, senza
una famiglia che lo vada a
trovare e tra i pochi a cui
la memoria funzioni,
estorce danaro agli altri
anche se con grande delica-
tezza e ironia. 

Attraverso Miguel cono-
sciamo quel luogo, le sue re-
gole e gli altri ospiti. «Devi
iniziare ad essere maledu-
cato se non vuoi passare
tutto il giorno ad ascoltare
cose noiosissime» dice a
uno sperduto Emilio.

C’è Juan, ex conduttore ra-
diofonico che ripete come
un pugile suonato tutto
quello che ascolta. «Sembra
che da tanto parlare gli si
siano consumate le parole».

La signora Rosario passa le
giornate a guardare fuori
dalla finestra. La memoria
segue tempi propri. Osser-
viamo il ricordo di un viag-
gio a Istanbul sull’Orient
Express. Forse si tratta solo
di una scena vista in un
film e quel viaggio non lo
ha mai fatto, ma lei lo ri-
vive ogni volta come se
fosse la prima volta e sem-
bra davvero felice.

Ci sono anche persone au-
tonome come Dolores, che
non hanno motivo di vivere
lì, se non per amore di
qualcun altro. Grazie alla
sua presenza, Modesto (una
specie di Bernard Blier del
film Amici miei) che ha il
corpo e la mente paraliz-

zati, non è ancora stato
trasferito al primo piano,
dove stanno quelli che non
possono più gestirsi da soli.
«Meglio morire che finire lì
sopra».

Incontriamo Pellicer, il
classico bravo della classe,
orgogliosissimo di una me-
daglia di bronzo vinta da
giovane in una gara di atle-
tica. «Come odio quel-
l’uomo».

E Antonia, con una gran vo-
glia di vivere e divertirsi
anche in quella specie di
parcheggio per vecchi dove
molti sono stati abbando-
nati. 

«La famiglia ci usa per fare
le commissioni e per andare
a prendere i bambini a
scuola, e quando non siamo
più in grado di farlo, ci la-
sciano qui per dimenticarsi
di noi», dice Miguel.

«La mia famiglia mi vuole
bene… sono io che ho deciso
di stare qui perché non vo-
glio essere un peso per
loro… Non dare retta a Mi-
guel, Emilio, qui si possono
fare un sacco di cose: tutte
le sere giochiamo a bingo e
il sabato i più arzilli azzar-
dano un passo a due! ».
Sai che divertimento! 
Nel veloce spegnersi della
sua memoria, Emilio prefe-

risce invece proprio la com-
pagnia di Miguel: sarà un 

ladro, bugiardo e opportuni-
sta, ma è un amico lucido,
generoso e spiritoso. Dispo-
sto sempre ad azzardare e a
superare le difficoltà pren-
dendo in giro il destino.

La monotonia del quoti-
diano si alterna a scene 
spassose, come quando Emi-
lio, temendo di essere tra-
sferito al primo piano è 
aiutato da Miguel a supe-
rare il colloquio di verifica
del progredire della malat-
tia, perché il medico è con-
tinuamente interrotto da
alcuni picchiatelli. 
Ma la vecchiaia è inesora-
bile e al tavolo dove i due
amici pranzano, un giorno è
rimasta solo Antonia.

«Dobbiamo fare qualcosa»,
dice Miguel,  «approfittare
di questi ultimi anni di
vita. Vogliamo dormire e
giocare al bingo mentre 

aspettiamo la morte? ».
E così Antonia ed Emilio
sono trascinati in un’avven-
tura comica dall’esito quasi
tragico.
Con questa storia fresca e
vitale, senza commenti re-
torici e senza giudizi, Paco
Roca ci fa sperimentare con
leggerezza la vecchiaia, en-
trando in un luogo dimen-
ticato agli occhi e alla
memoria dei più.

Noi che guardiamo
con i tuoi occhi

proviamo le stesse
paure perché, in un

tempo passato, le
abbiamo vissute

quasi tutti: la paura
del restare soli

per la prima volta,
del dovercela 

sbrigare con per-
sone sconosciute,

del non capire 
regole nuove 

Paco Roca è uno dei 
maggiori esponenti del 

fumetto spagnolo 
contemporaneo. 

Rughe è edito da Tunué. 

Francesca Ghermandi
è tra le più apprezzate 

fumettiste e 
illustratrici italiane.
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SOSTENERE GLI ANZIANI 
E I LORO FAMILIARI
Intervista a Simonetta Puglioli e Mauro Mirri, Regione Emilia-Romagna
Nelson Bova

RITRATTI
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Simonetta Puglioli e Mauro
Mirri sono i referenti del-
l’Area Anziani della Re-
gione Emilia-Romagna. Ci
parlano dei progetti messi
in campo dall’ente territo-
riale  per combattere il ri-
schio sempre presente di
solitudine degli anziani e
rischio burn-out (trad: lo
stress che determina un lo-
gorio psicofisico ed emo-
tivo) dei famigliari che
seguono i loro cari non au-
tosufficienti. E proprio per
questi ultimi, i cosiddetti
caregiver (trad: coloro che si
prendono cura), c’è una
bella novità. Dal 2020 ci
sarà finalmente un fondo a
loro dedicato.

I lunghi anni della crisi
hanno lasciato il segno
nelle famiglie con anziani
non autosufficienti? Lo
chiediamo a Simonetta Pu-
glioli.

La crisi ha esasperato i pro-
blemi economici delle fami-
glie già in difficoltà,
questo è indubbio. Con la 

Regione abbiamo però un
progetto, attivo dal 2007
quindi da prima dell’inizio
della crisi economica, che
favorisce la costruzione di
reti sociali tra associazioni,
enti locali e cittadini attivi
del territorio. Una rete che
svolge il ruolo di sentinella
e che ci consente di avere il
polso della situazione. 
Abbiamo potuto quindi ve-
rificare che i problemi eco-
nomici sono cresciuti. 
Consapevoli di questo -in-
terviene Mauro Mirri- ab-
biamo aggiornato tutti gli
importi erogati, incluso
l’assegno di cura. 
Perché quando è possibile
noi preferiamo seguire l’an-
ziano non autosufficiente a
domicilio, aiutandolo per
gli aspetti sociosanitari,
per l’affitto e per le bol-
lette.

Con fondi regionali o na-
zionali?

L’Emilia-Romagna dispone
di un fondo regionale per la
non autosufficienza (FRNA)

che nel 2019 è stato di
448,7 milioni di euro e  che
la Regione incrementerà nel
2020 di ulteriori 11,3 mln
di euro per continuare a ga-
rantire alle persone non au-
tosufficienti, con disabilità
e alle loro famiglie i servizi
di assistenza e gli inter-
venti di sostegno. 
Per il solo assegno di cura,
nel 2018  a livello regio-
nale, sono stati utilizzati
oltre 24 milioni. Alle ri-
sorse regionali si aggiun-
gono quelle del Fondo
nazionale per le non auto-
sufficienze (FNA) che, per il
2019, prevede un trasferi-
mento alla nostra Regione
di circa 45 milioni di euro,
prioritariamente destinati
(almeno il 50%) all’eroga-
zione degli assegni cura a
favore degli anziani non
autosufficienti e disabili
gravi e/o gravissimi che
possono continuare ad es-
sere assistiti al loro domi-
cilio grazie all’impegno
delle famiglie.  

A chi sono destinati questi
fondi?

Abbiamo diviso i bisogni in
tre fasce di non autosuffi-
cienza. In base alla loro di-
sabilità cambiano anche
l’importo e le prestazioni. 

Fate differenza tra persone
disabili ed anziani diven-
tati disabili con l’età?

Ancora sì ma a breve non

sarà più così. Una indica-
zione nazionale ci spinge a
mettere le aree disabilità ed
anziani insieme nello stesso
fondo. 
Questo però non vuole dire
togliere risorse ai disabili
dalla nascita o acquisita
non per l’età avanzata. Le
persone certificate con la
legge 104 possono benefi-
ciare sia di interventi a ca-
rico dell’INPS (come
l’indennità di accompagna-
mento) che della rete dei
servizi di ambito socio-sa-
nitario. 
Per le disabilità acquisite e
per l’handicap grave, ci
sono rispettivamente 8 e 5
milioni di euro per i soli
assegni di cura, che rien-
trano nella quota parte dei
fondi per la non autosuffi-
cienza dedicati alla disabi-
lità. Per i disabili gravissimi
inoltre non è prevista la so-
glia ISEE. 
Unificare anziani e con-
sente di ampliare le oppor-
tunità complessive di

sostegno a favore delle per-
sone anziane non autosuffi-
cienti e delle persone con
disabilità, preservandone al
contempo le specificità con
progetti personalizzati di
vita e di cura, fondati sui
bisogni e desideri delle per-
sone assistite, che si fanno
carico anche delle diffi-
coltà del caregiver e in
grado di attivare tutte le
risorse disponibili, pubbli-
che, private e della comu-
nità.

Dal 2014 L’Emilia Romagna,
prima in Italia, dispone di
una legge regionale che ri-
conosce il ruolo del caregi-
ver.

Dal 2017, i famigliari che
curano i loro cari non auto-
nomi sono entrati nei co-
siddetti Piani distrettuali
di zona per la salute e il
benessere sociale; quindi i
Comuni, in collaborazione
con le Aziende sanitarie,
hanno programmato e rea-

lizzato specifiche iniziative
di supporto utilizzando le
risorse ordinarie, prevalen-
temente dalle quote dell’-
FRNA distrettuale. 
A novembre 2019 però la
Regione ha stanziato un
nuovo fondo dedicato di 7
milioni di euro per le mi-
sure a sostegno dei caregi-
ver, e speriamo che si
sblocchi anche il fondo na-
zionale istituito in tale
senso. 

Questa è una novità molto
interessante, che potrà aiu-
tare le persone che si dedi-
cano amorevolmente al
proprio caro con notevoli
sacrifici e rischiando di
ammalarsi anche loro. Ma
come si concretizzano gli
aiuti, grazie anche a questi
soldi?

Partiremo in corso d’anno,
ma prevediamo, attraverso
Ausl territoriali e Comuni,
interventi di sostegno 
personalizzati, come consu-
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lenza psicologica, parteci-
pazione a gruppi auto
mutuo aiuto, opportunità di
sollievo per sostituire pe-
riodicamente il caregiver e
per evitare quel burn-out,
che metterebbe a rischio la
sua salute e l’equilibrio fa-
migliare. 

Un problema, questo che
coinvolge anche le badanti.

Giustissimo. E’ vero che
sono pagate ma spesso il
loro lavoro è totalizzante.
Delle azioni promosse con
il nuovo fondo potranno
beneficiare anche le ba-
danti, in particolare per
quanto riguarda la forma-
zione, ma anche per la sal-
vaguardia della loro salute. 

Non pensate che la legge
sulle case-famiglia sia da
rivedere? Diversi casi di
cronaca hanno evidenziato
abusi e scarsi controlli.

In effetti, poiché la norma-
tiva non prevedeva requisiti
specifici per queste strut-
ture, si sono verificate al-
cune situazioni deplorevoli. 

Dovevano essere piccole co-
munità di tipo famigliare
rivolte ad anziani soli o lie-
vemente non autosuffi-
cienti, invece non è stato
raro riscontrare case fami-
glia che accolgono anziani
gravi, senza tra l’altro che
diversi Comuni ne fossero
pienamente a conoscenza.
Dal 2018 abbiamo creato

parametri minimi ed ini-
ziato assieme ai comuni e
alle Ausl a fare controlli,
per portare in trasparenza
le attività di queste strut-
ture anche con un meccani-
smo premiante che ne
valorizzi la qualità e le
metta a disposizione dei
cittadini, con la massima
trasparenza e apertura alla
comunità.  

I controlli ovviamente non
possono evitare che possa
succedere qualcosa di spia-
cevole, ma sicuramente le
case famiglia saranno at-
tenzionate. 

L’anziano grave non potrà
più entrare nella casa fami-
glia, però può succedere, ed
è inevitabile, che lo possa
diventare mentre è già den-
tro. A quel punto il gestore
ha l’obbligo di contattare 
i servizi sociali che attive-
ranno una valutazione 
multidimensionale geria-
trica e la famiglia potrà 
avviare la richiesta per
un’altra struttura.

DIFENDERE LA MEMORIA
Intervista a Irene Bruno, direttrice Servizi alla Persona di ASP Città di Bologna

Nelson Bova

RITRATTI

Che tipo di progettualità
avete come ASP per consen-
tire agli anziani di rima-
nere nelle loro abitazioni?

Tra le diverse proposte ci
sono i Caffè Alzheimer, dif-
fusi sul territorio provin-
ciale, e c’è il Meeting
Center Margherita. Que-
st’ultimo ha una forma in-
novativa perché non
accoglie solo l’anziano col-
pito da demenza, ma anche
il famigliare che lo cura.
Alla coppia forniamo stra-
tegie e tecniche comporta-
mentali con sostegno a
domicilio per consentire di
trovare un equilibrio per il
benessere di entrambi e
dell’intero nucleo fami-
gliare. Perché altrimenti
avremo due - o anche più -
persone che si ammalano. 

La questione dei caregiver
che rischiano di ammalarsi
è nota e preoccupante. Tra-
dizionalmente però il fami-
gliare non delega quasi mai, 

pur consapevole delle logo-
ranti difficoltà che sta vi-
vendo.

Sì, è vero. Si può spiegare
con il valore affettivo del
gesto ma anche con il senso
di vergogna nel consegnare
ad altri una persona cara
che sta progressivamente
perdendo le sue capacità.
Purtroppo spesso il fami-
gliare non sa a chi rivol-
gersi per chiedere aiuto.
Non c’è conoscenza ade-
guata delle offerte del ter-
ritorio. Noi come istituzioni
dobbiamo essere più capil-
lari e soprattutto raggiun-
gere quelle famiglie che
sono ancora chiuse nel loro
domicilio e non sanno che
non sono soli come credono. 

Chi paga questi servizi?

Chiunque può rivolgersi ai
Servizi Sociali, che attivano
una valutazione. Se viene
riscontrata la necessità, il
servizio viene coperto da un
finanziamento pubblico.  

Se invece non viene ricono-
sciuto il bisogno, gli assi-
stenti domiciliari sono a
carico delle famiglie. Però
il Comune di Bologna, con i
fondi regionali, mette a di-
sposizione un milione di
euro anche per queste emer-
genze. 

Il co-housing, cioè la con-
divisione di spazi in appar-
tamenti o in palazzi, è una
tendenza che si sta diffon-
dendo anche a Bologna.

Come ASP abbiamo due
esperienze già attive nel
campo della disabilità, con
Aias e con la Fondazione
Dopo di Noi, e poi un’altra
per gli under 35, Porto
Quindici. Per il cohousing
destinato agli anziani non
autosufficienti stiamo per
partire con la ristruttura-
zione di un luogo in pieno
centro, il Santa Marta, che
diventerà entro 2 anni uno
spazio di condivisione con
31 appartamenti di uno o
due letti e un ambulatorio
con personale sanitario
nella stessa struttura.
Ricordo che da tantissimi
anni  Bologna offre resi-
denzialità leggera nei 5
centri servizio dove sono
ospitati più di 100 anziani
autosufficienti. Un sistema
che funziona ma che ha
tempi di attesa di 6 anni.
Per questa ragione è in can-
tiere un progetto per la co-
struzione di una ulteriore
struttura con piccole unità
abitative con un campa-
nello per chiamare il vicino
personale di servizio in
caso di necessità. 

E’ cambiato l’approccio con
la terza e la quarta età?

Il mondo degli anziani è
affascinante. è la nostra
storia, la nostra memoria.
L’approccio non è più assi-
stenzialistico ma di tra-
smissione di pensieri e
progetti intergenerazionali,
perché lo scambio è arric-
chente per tutti e crea po-
sitività relazionali.
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RITRATTI

VALENTINA ERA LA MIA MAMMA
Il racconto di una figlia e del suo immenso amore per la madre
Gisella Tiboldo

Valentina era la mia
mamma. Era una donna
molto forte e allegra, da
giovane andava in bici-
cletta, faceva ginnastica ar-
tistica; poi a 17 anni aveva
vissuto l’esperienza della
guerra, che l’aveva segnata
per tutta la vita. 

Valentina ha trascorso una
vita felice accanto a mio
papà che l’ha amata con
tutto il cuore (50 anni di
matrimonio), ma purtroppo
ha vissuto alcuni episodi di
depressione ed è stata ac-
compagnata da un’ansia
frequente, tenuta a bada dai
farmaci.
Forse per tutto questo o per
l’Alzheimer lei a poco più di
70 anni ha iniziato ad avere
problemi di memoria breve
che man mano si sono ag-
gravati fino condurla in
quindici anni a un forte de-
cadimento mentale e fisico
e poi alla morte. 
Dopo tre anni circa dal-

l’inizio di questo problema,
mio padre si è ammalato ed
è morto in pochi mesi. Que-
sto ovviamente ha peggio-
rato le cose. 
Io, figlia unica, mi sono
sentita addosso di colpo la
responsabilità di una vita,
di una persona che dipen-
deva da me in buona parte. 

All’epoca poteva ancora
scrivere, cucire (ed era
anche molto brava), telefo-
nare e cucinare cose sem-
plici. Ho fatto di tutto
perché continuasse a fare
ciò che le riusciva ancora.
La sera scendeva da noi a
fare le parole crociate, il
sabato mattina andavamo a
fare colazione al bar con
cappuccino e croissant, fa-
cevamo passeggiate. 
Per il resto io le organiz-
zavo la giornata: aveva fogli
che rileggeva tantissime
volte. Fogli in cui era
scritto ciò che doveva fare,
uno con le medicine da

prendere, un altro con ciò
che doveva mangiare e uno
con gli esercizi di ginna-
stica. Lei faceva tutto bene,
era molto obbediente e pre-
cisa. 

Mio figlio Simone, una
volta, salendo da lei, affa-
scinato da tutta questa or-
ganizzazione e dalla sua
costanza, ha iniziato a scat-
tare delle foto e in alcuni
giorni ha creato un lavoro
fotografico da cui poi ha
realizzato un libro: Senza la
memoria, a documentazione
della sua vita quotidiana.
Questo lavoro ha vinto nu-
merosi premi, ha girato
l’Italia ed è stato anche in
altri Paesi. Ha reso univer-
sale questa esperienza per-
sonale; ha potuto portare la
testimonianza che con pic-
coli gesti, con amore e pa-
zienza,  si possono gestire
situazioni difficili.
L’esperienza con lei è stata
molto faticosa e dolorosa
insieme, ho avuto momenti
di sconforto quando vedevo
che a poco a poco tutto
peggiorava. Non riusciva più
a fare molte cose, ma ab-
biamo resistito finché ab-
biamo potuto, fino alla
necessità di una casa di ri-
poso. 

Ancora adesso ho dentro 
di me i segni di quegli
anni, la responsabilità, 
l’impegno quotidiano a cui
non puoi sottrarti, sentirsi
a volte soli, ma è stata
anche un’esperienza impor-
tantissima. 

Lei era molto brava e dolce,
sorridente… la fiducia che
aveva in me e l’amore che
mi ha dato, assolutamente
gratuito come quello di un
bambino, accompagnano an-
cora le mie giornate e mi
danno forza nei momenti
difficili.

Il lavoro fotografico e il
libro di mio figlio, che ho
sempre sul comodino, mi 
fanno rivivere spesso  quel
periodo: per mio figlio è 

stato anche doloroso scat-
tare quelle foto, ma sono
piene di una dolcezza tale
che quando le rivedo il mio
cuore si riempie di tene-
rezza e riesco a cogliere
l’amore con cui le ha scat-
tate, ciò che gli hanno tra-
smesso e la sua volontà che
fossero di aiuto e di con-
forto per tante persone
nelle stesse situazioni. 
Valentina è riuscita ad an-
dare a vedere la mostra con
le foto che la ritraevano, le

guardava estasiata perché
era un lavoro importante di
suo nipote ed insieme stu-
pita, non riuscendo bene a
capire tutta questa impor-
tanza data al suo quoti-
diano. 
La foto principe sulla co-
pertina del libro la ritrae
un po’ con questa espres-
sione… l’aria un po’ smar-
rita, il suo sorriso. Quel
sorriso che, anche negli ul-
timi tempi, in casa di ri-
poso, non è mai venuto
meno quando mi vedeva ar-
rivare e le si illuminavano
gli occhi.

Quello sguardo che aveva
solo per me, anche se non
sapeva più chi fossi, quegli
occhi li porterò sempre nel
mio cuore e so che non mi
abbandoneranno mai, come
lei.

Senza la memoria è il titolo
della mostra e del libro che
raccontano la storia di Va-
lentina. Il suo invecchiare e
perdere progressivamente la
memoria e la sua identità, il
dialogo tra i biglietti scritti
dalla figlia Gisella e alcuni
scritti da Valentina stessa. 
Questo lavoro ha vinto premi
importanti ed è stato esposto
in oltre quaranta mostre in
Italia e all’estero. Simone
Martinetto, figlio di Gisella
e nipote di Valentina, un
giorno si è reso conto che
proprio in casa, nell’intimità
della sua famiglia, stavolta
senza il bisogno di andare
lontano, c’era qualcosa che
gli chiedeva di essere raccon-
tato.
Simone è nato a Torino nel
1980. è artista, fotografo e
insegnante di fotografia.
Senza la memoria è edito da
Pazzini Editore.

fotografie di Simone Martinetto
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SOCIETà

ANCeSCAO, Associazione
Nazionale Centri Sociali,
Comitati Anziani e Orti, è
il movimento associativo
dei Centri anziani nato a
Bologna nel 1977 e svilup-
patosi rapidamente in Pro-
vincia e Regione, fino a
raggiungere attualmente
366.807 iscritti in Italia e
122.000 volontari. Oggi è
presente in 19 regioni con
1402 centri. 

Tra i valori fondanti vi è da
sempre il volontariato: la
forte volontà comune, orga-
nizzata, di persone, più
spesso di pensionati, che
vogliono rendere disponibili
spazi per occasioni di in-
contro per attività cultu-
rali, ludiche, ricreative e
culinarie. 
Alla base delle prime espe-
rienze dei centri sociali
c’era e persiste ancora la
volontà di favorire la parte-
cipazione attiva alla ge-
stione della cosa pubblica e
l'incontro di tutte le realtà
sociali e culturali esistenti
sul territorio. 

Queste attività sono realiz-
zate in locali e aree di pro-
prietà dei Comuni, messi a
disposizione attraverso una
convenzione, con l’impegno
dei Centri a garantire la li-
bertà di adesione e accesso
dei cittadini, la democrati-
cità e la trasparenza della
gestione, oltre a sostenere
tutte le spese ordinarie di
gestione. 

Il controllo pubblico poi
prosegue con l’esame an-
nuale del bilancio oppure
del bilancio sociale, dove
analiticamente sono indi-
cate le attività sociali e
culturali. 

In relazione al fenomeno
della crescente presenza di
persone provenienti da altri
Paesi, alcuni centri hanno
avviato progetti rivolti ai
migranti con iniziative di
accoglienza, corsi di lingua,
attività culturali e ricrea-
tive destinate a favorire la
conoscenza delle reciproche
culture. 

Anche il disagio giovanile è
preso in seria considera-
zione, soprattutto nelle
aree urbane delle periferie.

I volontari e i soci di An-
cescao partecipano alla vita
dell’associazione attraverso
forme organizzative di au-
togestione, si fanno carico
del presidio, della cura,
della pulizia e della salva-
guardia degli immobili sede
dei centri e delle zone or-
tive assegnate. 

Solo per fare un esempio
concreto, ecco alcune tra le
più significative esperienze
realizzate nel 2019 nel-
l’area metropolitana bolo-
gnese, coinvolgendo oltre
20 mila persone. 

Estate in città – Non
perdiamoci di vista: pro-
getti per l’accoglienza
diurna degli anziani soli in
citta�  nel periodo estivo rea-
lizzati in sei quartieri bolo-
gnesi

Per parlare con te:
insegnamento della lingua
italiana a donne prove-
nienti da altri Paesi

Accoglienza negli
spazi di tre centri cittadini
delle Cucine Popolari, una
mensa aperta alle famiglie
in difficoltà con “un’idea
della dignità degli invisi-
bili o delle persone fragili”

Sostegno alle fami-
glie disagiate dei territori
con la raccolta e la distri-
buzione di aiuti alimentari

Attività rivolte ai
giovani con formazione mu-
sicale e scuola di pianoforte
e canto

Pomeriggi insieme ri-
volti agli anziani soli (rac-
conti, canti ed esercizi di
percezione e di movimento)

Collaborazioni con
scuole primarie per lo
scambio di favole e canti
tra bambini e anziani

Scuole e sale per i
balli popolari

Progetti con scuole
secondarie per “i percorsi
sulla memoria delle stragi”,
con l’accompagnamento di
classi al parco di Monte
Sole e alla stazione di Bo-
logna

Gli Orti del progetto
dell'associazione Susan G.
Komen; “coltivare in rosa”
per realizzare un orto tera-
peutico per donne affette
da tumore al seno e più am-
piamente per malati e per-
sone fragili con disabilita�
di vario tipo e per i loro
caregivers. 
Gli ortolani, tesserati Ance-
scao, sono direttamente
coinvolti nella ordinaria
manutenzione e gestione
dell’orto 

Progetti di orto-tera-
pia e orti didattici 

Festa degli aromi per
conoscersi, gustare sapori e
scambiare ricette a base di
prodotti della terra

Partecipazione al
progetto europeo Madre
sulle buone pratiche in or-
ticoltura urbana. Dal pro-
getto sono poi nati la
piattaforma digitale Agri-
Madre e il Catalogo delle
buone pratiche. Il progetto
ha coinvolto per 18 mesi più
di 250 soggetti in 6 aree
metropolitane del Mediter-
raneo

In conclusione, Ancescao
APS rappresenta una valida
esperienza per affrontare i
crescenti problemi delle fa-
miglie e la diminuzione
delle reti sociali e di ridu-
zione dei fondi a disposi-
zione delle istituzioni. 

Il ruolo di mediatore so-
ciale radicato nella società,
che Ancescao svolge da
trent’anni in tutto il Paese,
rappresenta un valido af-
fiancamento degli enti lo-
cali per dare risposte
concrete ai problemi di
forte disagio sociale delle
persone.

ANCESCAO: VOLONTARI DA SEMPRE
Contrastare la solitudine e la rassegnazione mantenendosi attivi
Franco Scarponi, Vicepresidente ANCeSCAO Area Metropolitana di Bologna

I principali 
destinatari delle
attività dei Centri
sono le persone a
rischio fragilità,
per contrastare 
la solitudine, 

la rassegnazione 
e l’isolamento. 

Centro Sociale “Fiorenzo Malpensa”, San Lazzaro di Savena
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La storia della Comunità

La struttura di Madonna dei
Boschi appartiene all’Opera
Padre Marella dagli anni
del Dopoguerra, periodo nel
quale ogni tanto Padre Ma-
rella si recava lì con i suoi
ragazzi, per trascorrervi
qualche giornata durante
l’estate. Qualche anno fa, il
compianto Osvaldo Zocca,
ex presidente dell’Opera,
che faceva parte del gruppo
di alpinisti che, con don
Olinto, partiva a piedi da
San Lazzaro per salire sul
crinale, ci raccontava di
queste loro gite a sorpresa a
Madonna dei Boschi. I ra-
gazzi camminavano dietro a
Padre Marella, che si met-
teva in testa, infilava i pol-
lici nel gilet e dava il passo
alla comitiva. 

Nel salire, quasi tutti i ra-
gazzi si toglievano le scarpe
e quando giungevano al-

l’agognata meta, si trova-
vano con i piedi neri di ca-
trame. Il cammino era
intervallato dalle preghiere
che facevano insieme, dalle
soste nelle Chiese che tro-
vavano sul loro cammino;
l’arrivo in queste dimore
sacre era occasione propizia
per Padre Marella per fare
aprire ai ragazzi i loro occhi
per apprezzare le bellezze
artistiche impregnate della
fede della gente che, con
notevoli sforzi, aveva voluto
edificare la casa del Si-
gnore vicino alle proprie
case. 

Poi spiegava una scultura,
un affresco, un quadro, op-
pure una fonte battesimale
di un certo rilievo e in que-
sto modo Padre Marella
apriva le intelligenze al
vero, al buono, al bello. 

Arrivati a Madonna dei Bo-
schi, i ragazzi, galvanizzati

dall’aria fresca del crinale,
giocavano nei boschi at-
torno alla casa mentre il
Padre si godeva la quiete
del posto per immergersi
nella preghiera del Brevia-
rio. 
Per la celebrazione della S.
Messa quotidiana, si reca-
vano tutti al vicino santua-
rietto dedicato alla
Madonna dei Boschi. 

Qui nel 1616 o, secondo
altri nel 1626, sorgeva un
pilastro di mattoni, sor-
montato da un’immagine in
terracotta della Madonna di
San Luca. Le numerose gra-
zie, ottenute dall’interces-
sione della Madre di Dio,
portarono alla costruzione
dell’attuale Santuario,
molto frequentato dai fe-
deli della zona e, nei mesi
estivi, anche dai bolognesi
in cerca di un po’ di aria
fresca, per il corpo e per lo
spirito. 

LE NOSTRE COMUNITà

MADONNA DEI BOSCHI
Comunità alloggio per anziani 
Katharina Stolz

Successivamente Suor Lina,
una delle suore della Con-
gregazione del Terz’ordine
Francescano di Santa
Gemma, fondata da Padre
Marella, con un gruppo di
bambine orfane, garantì una
maggiore stabilità alla casa.
Oltre alle piccole orfane,
per diversi anni vennero
accolte anche alcune per-
sone invalide, i cui corpi ri-
posano oggi nel vicino
cimitero di Loiano. 

Le mutate esigenze resero
necessaria l’assunzione di
personale che dovette poi
prendersi cura, oltre che
degli ospiti, anche di suor
Lina; fino a quando, negli
anni ’90, ci fu una impor-
tante ristrutturazione della
casa, e Suor Lina, per motivi
di salute, venne trasferita a
San Lazzaro, dove poteva
essere più adeguatamente
accudita. 
Una nostra ospite veterana,
Carla, qualche volta si re-
cava nel boschetto dietro
casa per raccogliere la
legna che assicurava il ri-
scaldamento durante l’in-
verno, che da queste parti è
sempre piuttosto lungo.

I miei primi passi a 
Madonna dei Boschi

Quando nel gennaio del
2013 ho iniziato a lavorare
come responsabile in questa
struttura, sono stata accolta
molto benevolmente e con
pazienza sono stata intro-
dotta in quelle abitudini
domestiche che contraddi-
stinguono le case per an-
ziani. 

Gli anziani – almeno loro! –
conservano ancora la sag-
gezza delle sane abitudini e
guardano con sospetto re-
pentini cambiamenti ed ec-
cessive novità. Essi creano
così una tradizione che si
tramanda e nella quale è
importante inserirsi in
punta di piedi, più con la
voglia di apprendere che
con quella di stravolgere. 

Il compito di un responsa-
bile è allora quello di armo-
nizzare storie di vita tanto
diverse, e di smussare un
po’... gli angoli troppo ap-
puntiti.

Con il passare del tempo –
che quassù scorre più lento

che in città – ogni singola
persona dà il suo colore
all’ambiente nel quale vive.
E noi vantiamo radici molto
profonde, soprattutto la
nostra Carla, conosciuta e
benvoluta dalle persone dei
due paesi di Monghidoro e
Loiano, ma soprattutto dai
vicini di casa nella frazione
di Madonna dei Boschi… e
anche dai frati che gesti-
scono il santuario, che un
giorno se la sono vista arri-
vare con il bambolotto in
braccio, chiedendo loro di
battezzarlo!

E poiché ogni ospite dà un
colore tutto personale, ogni
volta che il Signore chiama
qualcuno a sé la tavolozza
del pittore si priva di una
sfumatura. Allora è la fede
a farci alzare lo sguardo e
farci comprendere che tutto
è custodito dall’Artista su-
premo, origine di ogni arte
terrena, il quale, giorno
dopo giorno, perfeziona la
grande tela che mostrerà
nell’ultimo giorno. 

E poi c’è il lavoro prezioso
dei colleghi, che sanno di
essere un po’ operatori pro-
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fessionali (e lo sono dav-
vero!), un po’ parte della
nuova famiglia alla quale i
nostri ospiti prendono
parte. Sono  loro a dare
continuità e stabilità a que-
sto modo di vivere la carità. 

Il progetto

Nella nostra struttura ven-
gono preferibilmente ac-
colti anziani o disabili in
difficoltà economica, che
spesso provengono da situa-
zioni familiari difficili. Per
questo collaboriamo anche
con l’assistente sociale, con
cui cerchiamo di far fronte
alle situazioni problemati-
che emergenti sul territorio. 

Oltre all'assistenza di base,
necessaria ventiquattr’ore
al giorno, vengono assicu-
rate anche la presenza in-
fermieristica e le visite
mediche periodiche. 

Secondo lo spirito del no-
stro fondatore, cerchiamo di
creare un clima familiare e
cristiano. Grazie alla pre-
senza dei frati, nel vicino
Santuario di Madonna dei
Boschi, gli ospiti hanno la
possibilità di assistere alla

Messa settimanalmente, di
ricevere l'Eucarestia, di con-
fessarsi. Cerchiamo di essere
vicini ai nostri cari ospiti
nel periodo della lotta fi-
nale, quando il Signore li
richiama a Sé, dedicando 

loro tutto il nostro affetto, 
la preghiera ed il Sacra-
mento dell’Unzione dei Ma-
lati, un dono prezioso della
grazia di Dio. Ogni giorno
vengono assicurate le pre-
ghiere del mattino e prima
dei pasti.

Durante la giornata, gli
ospiti che ne hanno la pos-
sibilità contribuiscono con
qualche lavoretto allo svol-
gimento dei vari impegni
che ogni casa presenta: c'è
chi aiuta ad apparecchiare,
chi a sparecchiare e riordi-
nare la sala da pranzo, chi
ad annaffiare i fiori del
cortiletto davanti casa. 

Oltre a questi lavoretti, si
cerca anche di mantenere i
nostri ospiti in movimento:
così durante le belle gior-
nate i parenti stessi o un
accompagnatore li porta a
fare delle passeggiate. Nei
giorni di brutto tempo usu-

fruiamo delle cyclette che
si trovano nella sala mul-
tiuso o, per chi soffre di
una maggiore difficoltà
motoria, della pedaliera. 

Negli altri momenti c’è chi
gioca a carte, chi legge il
giornale o un libro. Poi ab-
biamo dei volontari che
vengono ad animare parte
della giornata con la tom-
bola, con la narrazione di
favole o ancora con la let-
tura di libri che raccontano
la storia del nostro Appen-
nino, dei detti locali, etc.

Poi ci si riposa, perché l’an-
ziano ha anche bisogno di
riposare. Ci ricorda che
nella vita, per quanto si
corra, l’ultima parola l’avrà
il riposo, che non è perdita
di tempo, ma occasione per
raccogliere le fila della
propria vita per presentarsi
fiduciosi e pronti all’incon-
tro con il Signore. 

In momenti particolari
dell’anno, poi si possono
organizzare cose singolari,
che sono attese e gustate
proprio perché accadono
solo in quel giorno. Altro
grande insegnamento che
abbiamo smarrito. 

Oltre alla simpatica e gene-
rosa Befana, che ci viene a
trovare il 6 di gennaio e la
festa di carnevale con mu-
sica e danze, alcuni anni
siamo riusciti a portare
quasi tutti gli ospiti al san-
tuario di Bocca di Rio, dove
abbiamo trascorso insieme
mezza giornata con dei bel-
lissimi ricordi per tutti.

Nel tempo dei social, degli
smartphone, di WhatsApp,
quassù continuiamo a prefe-
rire l’incontro a tu per tu,

Carla e Mara durante l’attività motoria

Il personale della Comunità di Madonna dei Boschi

l’affidamento alla memoria
umana, anziché ai cloud e
agli hard-disk. Noi le nuvole
le tocchiamo con un dito e
di hard qui c’è il gelo del-
l’inverno e la durezza della
pietra, sulla quale è pog-
giata la nostra casa. E vo-
glia il Signore, che tutta la
nostra fatica sia edificata
su di Lui, che è la roccia.

Cadde la pioggia,
strariparono i
fiumi, soffiarono 
i venti e si abbat-
terono su quella
casa, ed essa non
cadde, perché era
fondata sopra la
roccia

Mt. 7, 25

“

”

LE NOSTRE COMUNITà
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COMUNITà

ARMANDO, IL SENATORE
Gli anziani dell’Opera Marella
Stefano Pecorella

Quando si pensa a don
Olinto Marella, l’immagine
che viene subito alla mente
è quella di una marea di
bambini urlanti che corrono
festosi incontro al loro
padre. 
E così è stato per decenni,
anche dopo la scomparsa di
questo straordinario sacer-
dote. Con il tempo però i
bimbi si fanno grandi e
l’Opera che ha ereditato la
missione del suo fondatore,
si è trovata ad accogliere
nuove tipologie di persone
e costruire nuovi modelli di
accoglienza. 

La vecchiaia e la sua intrin-
seca fragilità sono diven-
tate così nel corso degli
anni una delle nuove fron-
tiere del nostro intervento
sociale. Sono molte le per-
sone che stanno affron-
tando il loro tramonto
accolte nelle nostre comu-
nità. 

Nelle difficoltà, nelle soli-
tudini, ma anche in tante
risate e tante situazioni
memorabili. 

La famiglia dell’Opera Ma-
rella è una famiglia nume-
rosa, variopinta, affettuosa,
ma anche tanto tanto buffa.
Armando non poteva che
capitare qui da noi e ogni
giorno ci rende più ricchi di
aneddoti e stramberie.

Armando…. che dire? è quel
colore che, insieme ad altri
storici personaggi del-
l’Opera Marella come Or-

lando, Giuseppe, Angelo,
Carla, Sandra, Giorgino ed
Ettore, ha dato il giusto
grado di saturazione a un
luogo simbolo della carità
verso i deboli.

Le situazioni di cui si è reso
protagonista negli anni (e
non accenna a rallentare!)
il nostro Armando  sono
impresse indelebilmente in
tutte le persone che, stan-
dogli accanto, le hanno po-
tute vedere e vivere.

Proverbiale la sua devozione
e immancabile la sua pre-
senza -tutti i giorni- alla
messa pomeridiana cele-
brata dal nostro direttore
Padre Gabriele. Messa dove
se c’è bisogno fa il chieri-
chetto, ma dove immanca-
bilmente scatta -come fosse
un allenato centometrista-
senza guardare in faccia
nessuno pur di essere il
primo della fila a ricevere
la Comunione.

Oggi lo conosciamo nelle
sue buffe abitudini di an-
ziano, ma fin quando ha la-
vorato aveva una mattina
piuttosto fitta (da fare in-
vidia alla nostra famiglia
4x4 di Rita e Igor!):  sveglia
alle 5 e per le successive
due ore il giro di tre chiese
alla ricerca di una sempre
nuova benedizione prima di
cominciare la giornata lavo-
rativa. 

Da quando è andato in pen-
sione poi, una nuova rou-
tine: tutti i mercoledì alla
Chiesa di Santa Maria dei
Servi per la messa degli
ammalati e l’unzione con
l’olio benedetto (non fanno
mai male!), e quasi tutti i
giorni a San Petronio per
confessarsi e parlare con
Mons. Zarri. 
A completare la ferrea de-
vozione di Armando, l’im-
mancabile presenza sempre
in prima fila ogniqualvolta
l’Opera Marella partecipi a
eventi sacri, a fianco allo
stendardo, e da buon bolo-
gnese scattante (almeno
nelle intenzioni) in salita o
in discesa dalla Madonna di
San Luca.

Le sue disponibilità così
come le sue impuntature,
che seguono rigorosamente
l’andamento meteorologico
e i suoi lucidi ragionamenti
sempre senza filtri, ne
fanno spesso –involontaria-
mente- un fine battutista.

Socievolissimo e incline ad
affezionarsi a chi lo aiuta,
Armando nelle sue adorabili
stramberie è generoso in
modo spontaneo e imme-
diato. 

Purtroppo le vicende della
vita non lo hanno aiutato e,
come altri ospiti anziani
con gravi disagi, è capitato
che la sua routine sia stata
interrotta da momenti
meno buffi e più preoccu-
panti.  

Quando al risveglio da un
brutto coma epatico, noi
tutti preoccupati per la sua
salute ma felici della sua
ripresa, gli abbiamo chiesto
«Armando… come stai?»…
la lucida concretezza del
nostro eroe ha giustamente
risposto «Ho fame, qui 
non mi fanno mangiare
niente!». 
Dopo di che, qualche altra
messa, altri giri di benedi-
zione e via con il suo pro-
digioso recupero!

Consapevole, dietro i suoi
occhi sbarrati che ti inter-
rogano nell’animo (de-
stando anche una certa
inquietudine) e spesso au-
toironico quando meno te
lo aspetti ripete, quasi fosse
un mantra, «Se vado anche
adesso a messa mi fanno
prete!». Salvo ovviamente
chiedere l’ora e dirigersi
immancabilmente verso la
chiesa per servire messa,
fregare tutti sul tempo per
ricevere la Comunione e
mettersi in fila per l’enne-
sima benedizione quoti-
diana!

Insomma, il nostro Ar-
mando è un birichino, come
lui stesso si definisce, ma
uno di quei birichini che
sono il sale della terra e la
ragione del nostro agire.

Dietro ciascuno di
loro c’è una storia

e ogni giorno se ne
costruisce una
nuova insieme. 

Stargli accanto ci 
ricorda ogni giorno 
il senso del nostro 
lavoro, della vicinanza
a chi è solo, a chi ha
bisogno di un sorriso 
o uno sguardo amico, a
chi ha poche certezze 
o teme il suo futuro...
a chi ha bisogno sem-
pre di una benedizione
in più perché in fondo
fa sentire più amati. 

foto di Claudia D’Eramo
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L’ANZIANO PADRE MARELLA
La fragilità negli ultimi anni di vita di don Marella
Michelangelo Ranuzzi de’ Bianchi
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Nel ricordo dei bolognesi,
Padre Marella è legato al-
l’educazione dei bambini e
dei giovani: sembra strano
connettere il suo nome al
tema dell’anzianità: eppure,
anche nella sua vita di
uomo e di sacerdote riscon-
triamo elementi utili ad
una riflessione su tale argo-
mento. 
Infanzia ed anzianità sono
strettamente congiunte:
all’alba e alla sera della
vita l’uomo si trova ad es-
sere debole, indifeso, biso-
gnoso di aiuto e di cure.
Studiando e praticando la
scienza pedagogica, Olinto
Marella fu sempre consape-
vole del fatto che la forma-
zione religiosa e umana
ricevuta da piccoli non può
che dare i suoi frutti anche
in tarda età. 

Un vecchio disilluso e
inerte, che non vede più lo
scopo della sua esistenza,
spesso è stato un bambino
poco amato, e un giovane le
cui potenzialità sono rima-
ste inespresse, prive di un
maestro che le mettesse in
luce. Viceversa, un anziano
sereno, fonte di ispirazione
per chi gli sta accanto, è
stato certamente un gio-
vane con una vita ricca di
relazioni e di interessi. 

In secondo luogo, Padre Ma-
rella si occupò quotidiana-
mente con amore e
dedizione di una persona
anziana: sua madre Caro-
lina, che visse con lui fin-
ché spirò, nel 1940. L’amore
filiale e la riconoscenza per
l’educazione ricevuta lo
spinsero a tenere con sé la

mamma, nonostante i mol-
teplici impegni scolastici e
caritativi. In questo modo
adempì in maniera esem-
plare al comandamento
“onora il padre e la madre”.   

In ultimo: Padre Marella
morì, se vogliamo usare il
linguaggio biblico, sazio
d’anni (ben ottantasette).
Fu, quindi, un anziano, e di-
venne infine malato e biso-
gnoso di cure. 

Questo stato di fragilità e
di dipendenza dalle altre
persone non piegò il suo
animo, ma gli fece certa-
mente sperimentare l’umiltà
cristiana, che deriva anche
dalla considerazione della
precarietà del nostro esi-
stere su questa terra.

Ogni anno accogliamo più di 300 persone
e distribuiamo più di 260.000 pasti gratuiti

Dona il tuo 5 x 1000
all’OPERA PADRE MARELLA

Codice fiscale
80016010367
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DONAZIONI

ALCISA PER L’OPERA MARELLA
La mortadella Alcisa Due Torri a sostegno dell’Opera di Padre Marella

Se è assodato che l’obiet-
tivo prioritario di una
azienda è quello di produrre
i propri beni o servizi assi-
curandosi risultati di ge-
stione che le consentano di
consolidarsi, retribuire i
propri lavoratori e investire
sul miglioramento continuo
dei prodotti e delle rela-
zioni, va detto che comincia
a farsi strada anche un ap-
proccio più responsabile nei
confronti della Comunità e
del territorio in cui si
opera.

Negli ultimi dieci anni, in-
fatti, si sta rafforzando un
orientamento alla Respon-
sabilità Sociale d’Impresa
che è anche, e in primis, re-

sponsabilità verso la collet-
tività.

Così, accanto alle attività
tipiche di un’azienda, di-
venta sempre più impor-
tante – per non dire
irrinunciabile – l’impegno
nei confronti delle comu-
nità locali. 

In quest’ottica assume par-
ticolare valore la scelta di
alcune imprese di destinare
risorse o beni a chi opera a
sostegno delle persone che
vivono situazioni di grave
marginalità sociale, come
quelle di cui si prende cura
l’Opera di Padre Marella. 
Adesso entriamo in una sto-
ria che comincia nel cuore

di Bologna nel secondo do-
poguerra e che arriva ai
giorni nostri, rilanciando
sempre nuove sfide per il
futuro. 

Alcisa, lo storico marchio
bolognese nato nel 1946
nel retrobottega di un’an-
tica salumeria in via Riva
Reno, prende vita grazie ai
gemelli Gino e Ivo Galletti
e il loro amico Rino Brini,
con il sogno ambizioso di
recuperare un’antica ricetta
per la produzione del più
tipico dei salumi bolognesi. 

Il sogno prosegue a Zola
Predosa (in provincia di Bo-
logna) in un impianto
molto più grande di quanto

i tre amici forse avrebbero
potuto sognare. 

Una decina di anni fa poi
Alcisa entra a far parte di
Grandi Salumifici Italiani,
l’azienda di riferimento nel
mercato italiano e interna-
zionale della salumeria di
qualità che, assieme a Par-
mareggio, oggi fa parte del
Gruppo Bonterre, grande
impresa cooperativa con
2000 dipendenti, 16 stabi-
limenti in Italia e un’of-
ferta che, con 4 prodotti
DOP e 4 IGP, valorizza le
migliori produzioni del
made in Italy nel mondo.

Bologna e la mortadella
sono un connubio che
spesso finisce per sovrap-
porsi nell’immaginario di
molti, tanto questo salume è
identitario della nostra
città.  Cosa c’è di altret-
tanto identitario e noto? I
portici, la Madonna di San
Luca, San Petronio, ormai il

nostro Cardinale Zuppi, per
i più attenti la preziosa Ci-
neteca, e decisamente… le
due torri. Il nostro diret-
tore direbbe anche Padre
Marella, la coscienza di Bo-
logna, e non possiamo che
augurarci che la sua testi-
monianza e il suo ricordo
diventino davvero patrimo-
nio di tutte le generazioni
anche fuori dai confini bo-
lognesi.

Ma tornando ai simboli cit-
tadini più noti, una morta-
della chiamata Due Torri è
una celebrazione della bolo-
gnesità. 

Prodotta da Alcisa e ospi-
tata fino a fine maggio
all’interno della Fabbrica
della mortadella di FICO
gestita dal Consorzio della
Mortadella IGP Bologna, la
mortadella Due Torri sarà
protagonista di un'inizia-
tiva che vede insieme Alcisa
e l’Opera di Padre Marella.

Alcisa ha scelto
di produrre

l’equivalente di
oltre 12.000 

pasti da donare
alle strutture 

caritative della
nostra Opera.

Un gesto di
grande generosità

che lo storico
marchio bolo-

gnese ha scelto di
compiere per di-
mostrare la pro-

pria riconoscenza
all’insostituibile

attività che il
nostro padre 

Gabriele e la sua
Opera portano

avanti ogni
giorno.
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LA SAGGEZZA DELL’APPENNINO
L’esperienza di Emanuela

Carlo Righi

VOLONTARIATOVOLONTARIATO

UNA PASSIONE PER LA DANZA
L’impegno di Loredana
Carlo Righi

Per Loredana la danza è
sempre stata una passione.
Prima di diventare educa-
trice nella casa di riposo
dove lavora ballava in una
compagnia. Anche ora con-
tinua a insegnare danza, e
due anni fa ha deciso di
usare la danza e il lavoro
sul corpo per far venire a
galla le emozioni e la parte
ludica che ognuno ha dentro
di sé. 

Un po' per caso Loredana ha
avvicinato l'Opera Padre
Marella e ora sta svolgendo
questo tirocinio nella co-
munità per anziani di Ma-
donna dei Boschi.

«Quando si va molto avanti
con gli anni il corpo di-
venta qualcosa che non ri-
sponde più, che non amiamo
più, che non riconosciamo
più, e attraverso il lavoro
sul movimento, sulla respi-
razione, sul rilassamento,
gli anziani possono riappro-
priarsene, sciogliersi e tor-
narne consapevoli. Io li
aiuto a immaginare, mi
servo di semplici oggetti
come teli o palloncini, fac-
cio compiere esperienze
corporee e finiamo sempre

ballando un po' di liscio,
valzer, mazurca... Si diver-
tono da matti!»

«Certe persone anziane –
spiega Loredana – tendono
a percepire un senso di inu-
tilità. Hanno lavorato una
vita e sono stati utili, poi
ad un certo punto smettono
le attività e sentono di aver
perso la loro utilità. Tu ar-
rivi, li fai muovere, li fai
girare, li fai parlare, li fai
agire, e si sentono un po'
più importanti. Gli opera-
tori della comunità li riem-
piono di attenzioni ma
hanno tante cose da fare e
fanno fatica a occuparsi di
questo genere di attività.
Poi c'è il discorso della per-
sona non più orientata che
però con lo stimolo della
musica risponde... anche la
persona che non parla si
muove, anche se è affetta
da demenza o disorien-
tata».

Loredana fa l'educatrice con
gli anziani da anni e af-
fronta questo tirocinio con
professionalità. Non usa
vezzeggiativi per chiamare
gli ospiti, ma, ammette,
mano a mano che li conosce
comincia a diventare più

affettuosa e a pensarli un
po' come nonni. Certe volte
ha incontrato anziani con
cui si è creato un rapporto
di maggiore vicinanza per-
ché ci sono persone con cui
si sente un'affinità, non si
riesce a restare distanti.
Quando poi se ne vanno,
ogni volta fa malissimo, ma
si deve ripartire.

«Dove lavoro c'era una per-
sona affetta da demenza
frontotemporale, aveva
smesso di mangiare, non
portava la forchetta alla
bocca, ma si faceva aiutare
da me. E comunicava con
me, non parlava e si faceva
capire solo da me. La sua
era una bellissima famiglia,
molto unita. Quando è ve-
nuto a mancare è stata un
momento molto brutto, ci
ho messo un po' a rincomin-
ciare. è stato sei anni fa, mi
commuovo ancora a par-
larne. Ancora adesso incon-
tro la moglie e l'affetto con
la sua famiglia è restato,
sono esperienze che ti 
arricchiscono e ti tolgono
nello stesso tempo».

«Quando sto con gli 
anziani a Madonna Boschi,
c'è sempre gioia. 
Si divertono: è bello quando
ci mettiamo a ballare 
insieme, è bello riscoprirli
bambini, fare semplici gio-
chi e vederli creare con la
fantasia se gli dici che il
telo è il mare e ci devono
passare sotto. Ogni volta
esco con il sorriso, esco
sempre ricaricata».

Mia mamma è sempre stata
una donna molto energica e
in salute e quando ha avuto
un ictus  mi ha colto di sor-
presa e mi ha costretta a 
rivedere la mia concezione
della vita. Dopo qualche
anno di degenza tre anni fa
è deceduta. Accudirla, ve-
dere la sua sofferenza, mi
ha fortificata. 
Da qui è nato il desiderio
di dedicare una parte del
mio tempo al volontariato
agli anziani. Oggi non c’è
molta attenzione e rispetto
per gli anziani. 

Sono andata in pensione
appena possibile per occu-
parmi dei miei genitori e di
mio nipote e in parte anche
dei miei suoceri di novan-
t'anni, per loro sono come
una figlia. Faccio tutto con
grande piacere, ma a volte
mi rendo conto di lavorare
più adesso che quando ero
in ufficio.
Una volta a settimana vado
nella comunità di Madonna 

Boschi per cercare di ren-
dere più lieta la giornata
degli anziani che sono 
accolti lì. C'ero passata da-
vanti diverse volte e avevo
letto Opera Padre Marella.
Un giorno, timidamente, mi
sono presentata proponen-
domi come volontaria.
Adesso ormai sono due anni
che ci vado.

Non avevo molta esperienza,
ma la voglia di impegnarmi
era tanta e ho preso molto
a cuore questi anziani. 
Li faccio giocare a tombola,
li faccio ballare, leggo loro
libri sulla civiltà contadina.
Interagiscono molto volen-
tieri. Sono andata alla ri-
cerca di libri che
raccontano la loro realtà
quotidiana del passato, la
vita di campagna, le forme
dialettali montanare, le 
zirudèle bolognesi, i detti
proverbiali. A quei tempi
tutto ruotava intorno al
ciclo delle stagioni, il ma-
iale da disfare quando arri-

vava l’inverno; il 17 gen-
naio, Sant'Antonio, con la
benedizione degli animali; i
folai quando la gente si 
ritrovava nelle stalle per
stare al caldo e si racconta-
vano le storie. Rispolve-
riamo la loro vita. Sono
entusiasti, aggiungono i
loro ricordi al racconto del
libro e gli occhi si illumi-
nano, li vedo proprio bril-
lare. I miei vecchietti mi
danno tanta soddisfazione.
A volte cantiamo e col bel
tempo porto fuori qualcuno
a fare una passeggiata. 

Non tutti gli ospiti però
sono lucidi, ci sono anche
quelli che hanno problemi
di demenza e di Alzheimer
ed è più difficile interagire
con loro. A loro puoi strin-
gere una mano o fare una
carezza.

La sofferenza più grande
l’ho avuta con la morte di
mia madre, ma ho avuto 
il dono di essere con lei
fino alla fine, le ho tenuto
la mano, e ha ricevuto
l’estrema unzione. 
A volte mi viene un po' di
malinconia, ma la morte fa
parte della vita, è la soffe-
renza che Cristo ci ha inse-
gnato. Lo spirito cristiano
che ho acquisito nel tempo
mi dà forza, e questo volon-
tariato mi ha resa ancora
più serena. 

Ritengo di dare molto a
questi anziani, ma anche
loro mi danno molto. È uno
scambio reciproco.
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UNA FAMIGLIA NORMALE. O QUASI
Rita De Caris

MAMMA 4x4

Alzarsi al mattino è per
tutti un grandissimo pia-
cere, soprattutto quando si
hanno dei figli da portare a
scuola. è tutto così semplice
e romantico!

Cominciamo dal risveglio.
Entrare nella stanza delle
nostre 4 fanciulle (dormono
tutte insieme!) che iniziano
a crescere, è il sogno di
ogni genitore. Una soave
CAMERA A GAS! Tuttavia,
una volta imparato il trucco
di lasciare aperta la porta
la sera, prima di sprofon-
darci noi nel sonno, il pro-
blema è arginato.

Ogni mamma la mattina,
dopo aver dormito addirit-
tura 5-6 serene ore conti-
nuamente interrotte da un
imprevisto (una pipì, una
gastroenterite - che non si
sa come mai colpisce sem-
pre nelle ore notturne -, un
brutto sogno, … Camillo…),
al mattino si alza piena di
entusiasmo e gioia spriz-
zante da tutti i pori. È una
grazia data dallo status
stesso di mamma. 
Un superpotere compreso
nel pacchetto…. una PURA
ILLUSIONE!

Dicevo… ogni mamma, ani-
mata da ogni buona inten-
zione di dare la sveglia più
dolce ai suoi bambini, entra
nella loro cameretta nel

modo che sa essere il più
desiderato e ha il suo ine-
vitabile successo pro-buonu-
more.  Facciamo degli
esempi: ad Aurora piace
svegliarsi con una canzone,
ma chissà come mai è sem-
pre quella sbagliata e parte
il grido: «Spegniiiiiiiii, non
la voglio questaaaaaaaa!!!».

Svegliare Alice è un sogno:
se la chiamo io, con un
bacio e tutta la tenerezza
disponibile alle 6.50, lei
VOLEVA PAPà; se mi pro-
pongo di aiutarla per ve-
stirla lei voleva fare da
sola, ma se la lascio fare da
sola, allora si pianta con lo
sguardo serio a terra e devo
quindi intuire che dovevo
aiutarla… 

Sofia è un angelo: se la
chiama Igor voleva me, ma
se vado io «volevo papàà-
ààà! » e parte molto demo-
craticamente con il suo
grido di Tarzan alternando
il nome del genitore man-
cante. In alternativa scatta
e salta come un grillo con
un’energia che a quell’ora…

Carlotta invece è più
grande e non dà nessun
problema, anzi, a quasi 11
anni si alza senza storie, si
veste (senza quasi mai dire
buongiorno), fa tutte le sue
abluzioni e si pianta con un
muso deliziosamente irri-
tante al tavolo della cola-
zione aspettando che TU,
genitore, legga nel suo pen-
siero cosa lei voglia man-
giare. 

E, se per caso fai lo sbaglio
di proporre la cosa sba-
gliata o addirittura di chie-
derglielo…. Voglio essere
rapita dagli alieni!!!!!!!

Questa è la cruda realtà. 
Ma, fortunatamente, c’è
sempre una scappatoia. 

Perché quando si è dei 4x4
(anche Igor è un papà 4x4,
sia chiaro!) c’è sempre una
soluzione per STUPIRE! 
E, aperti gli occhi e vinto
faticosamente il proprio
primo approccio con il mat-
tino, allora anche la can-
zone giusta, il balletto da
elefante vicino alle dolci
ninfe dormienti per farle
un po’ ridere, il profumo di
una torta fatta in casa e la
giusta routine condivisa…
AIUTA!

La chiesa era affollata di famigliari e di amici, tutti stretti
intorno a te per salutarti, Antonio, fino al prossimo 
incontro. Ti sei dedicato agli altri senza risparmiare tempo
e impegno. I poveri che hai servito nella tua parrocchia
non si dimenticheranno di te, né il Signore si dimenticherà
della tua devozione per l'adorazione eucaristica perpetua
che organizzavi nella parrocchia di San Salvatore. 
Anche tu hai passato molte notti in compagnia del Santis-
simo, insieme a tua moglie Nicoletta. L'otto dicembre,
giorno dell'Immacolata Concezione, avevi tenuto al 
battesimo tuo nipote, ultimo arrivato della famiglia, e
poco tempo dopo hai salutato la tua vita terrena circon-
dato dall'affetto dei tuoi cari.                    Carlo Righi

Andrea Stuppini 1955-2020

Lucia Pieratelli 1947-2020

Antonio Maccarone 1954-2020

Caro Andrea, ci manchi tanto e sarà davvero difficile dare
un senso al fatto che tu non ci sia più. Manchi a tutti
quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti, di averti
accanto, di averti come amico o collega. Manca il tuo garbo
d’altri tempi, la tua ironia, la tua sete di sapere, la tua 
dedizione al giusto, ai fatti e alla verità. 
Nel tuo cercare di essere ordinario sei stato invece una
persona straordinaria. Con me lo sei stato, forse non sai
neanche tu quanto, standomi vicino, spronandomi a rimet-
termi in pista, a ricominciare, e preoccupandoti per me
quando era più conveniente seguire la corrente, seppur 
ingiusta. Ti devo molto, moltissimo. Grazie, avrei voluto
dirtelo più spesso.                            Claudia D’Eramo

A Lucia Pieratelli la città di Bologna deve molto. 
Una donna gentile, competente e sempre pacata che ha 
dedicato tutta la sua vita all'impegno sociale, prima in 
ambito amministrativo e infine nell'associazionismo, fino
al ruolo di presidente di ANCeSCAO Emilia Romagna.    
La rara sensibilità di Lucia, insieme alla sua passione, erano
un dono prezioso per chi ha avuto la fortuna di collaborare
con lei e progettare un mondo più attento alle fragilità e
più solidale. Le nostre più sentite condoglianze.

Claudia D’Eramo



Risponde Padre Gabriele Digani
(direttore della Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella)

LETTERA AL PADRE

Caro Padre 
Gabriele, la setti-

mana scorsa, mentre mi trovavo a pas-
sare a piedi a San Lazzaro, ho notato
una vetrina luminosa e ho sentito un
impulso ad entrare. Tale è stata la mia
meraviglia quando ho notato all'in-
terno libri, riviste e documentazione
varia riguardante Padre Olinto Ma-
rella e la sua Opera. Mi ero sempre ri-
proposto di approfondire la sua vita,
le sue opere… e la signora molto gen-

tile che quella mattina era in quel 
locale, mi ha omaggiato della vostra
rivista trimestrale, che non conoscevo.
Ho preso dei libri, inutile dirle che li
ho letti in una sera: mi hanno molto
colpito ed emozionato. La ringrazio
per l'attenzione e sono più che certo
che il Signore, come ha già fatto con
Padre Marella, vi renderà moltiplicato
per cento il bene che continuamente
state operando.

Mario

“

”

Padre Gabriele Digani

www.operapadremarella.it   redazione@operapadremarella.it   051.6255070

Caro Mario, grazie di cuore
per la tua bella e toccante
testimonianza. Ci incoraggi
e ci dai la ricarica per con-
tinuare la missione difficile
e delicata che Padre Marella
ci ha lasciato. Don Olinto è
un personaggio poliedrico, è
una miniera: più si scava e
più si trova. Sono oltre cin-
quant'anni dalla sua santa
morte e ormai tutto è
pronto per la sua meritata e
sospirata Beatificazione. 
La cosa importante da fare
è farlo conoscere, soprat-
tutto ai giovani e anche a
persone che non hanno
avuto la fortuna di incon-
trarlo. Sono uscite diverse
pubblicazioni su di lui e la
sua opera. Anche la rivista
trimestrale e il calendario
hanno l'intento principale
di suscitare interesse a 
riguardo. La sala che hai 
visitato, intitolata al nostro
compianto presidente
Osvaldo Zocca, essendo ubi-
cata nel centro di San Laz-
zaro, ha poi lo scopo di
attirare l'attenzione dei

passanti proprio per invi-
tarli a conoscere Padre Ma-
rella e la sua Opera. Anche
perché San Lazzaro ha avuto
la buona sorte di ospitare il
Padre con la sua Città dei
Ragazzi, dove nella chiesa
della Sacra Famiglia ripo-
sano  le sue spoglie mortali.
Entro quest'anno sorgerà a
Bologna in via Piana, in
prossimità della Fiera, un
museo e centro di documen-
tazione per fare scoprire e
approfondire alle persone
di buona volontà i carismi
testimoniati dal nostro
fondatore, perché non va-
dano perduti ma anzi siano 

conosciuti e incarnati so-
prattutto nei giovani.     
Padre Marella con la sua ca-
rità, fede, umiltà e spirito
di sacrificio non può la-
sciare indifferenti, è capace
di toccare anche le persone
più distratte e non a caso è
stato definito la coscienza
di Bologna. Speriamo che la
sua Beatificazione, ormai
prossima, sia un'occasione
per farlo conoscere anche ai
non bolognesi perché un
dono così prezioso è giusto
che sia condiviso anche con
gli altri.


