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ASCOLTIAMO IL SILENZIO
Claudia D’Eramo

EDITORIALE

10

06

04

13

Quest’anno ci ha attraversati con un evento
inaspettato, a cui non eravamo pronti. 
Una pandemia globale che ha portato con sé
tanto dolore e sofferenza, molti morti 
specialmente tra i più anziani e fragili, la 
solitudine del rinchiudersi in casa e sospen-
dere le relazioni sociali perché anche amici,
colleghi e familiari improvvisamente sono
diventati possibili veicoli di contagio, qual-
cuno di cui diffidare e da tenere -almeno
fisicamente- a distanza. 

Stiamo ripensando e ricostruendo un nuovo
modo di stare al mondo e con gli altri,
stiamo riscoprendo lo stare insieme anche
a distanza, anche se alcune fasce di popo-
lazione vivono l’inasprimento della loro
esclusione da un mondo già complicato e
ora sempre meno ospitale e accessibile. 

Ma quest’anno è arrivato anche un segno di
speranza attraverso la Beatificazione del
nostro fondatore, un testimone di dedizione
e carità per gli esclusi che può esserci da
guida in questi tempi difficili. 

Padre Marella si è fatto ultimo tra gli 
ultimi, si è spogliato del suo orgoglio e del
risentimento, ha dato spazio al perdono e
alla preghiera, ha testimoniato una carità
intelligente e piena di speranza. 

Così come un paio di anni fa Papa France-
sco richiamava a un testo del IV secolo di
Macario il Grande: «Nessuno, nei cieli e
sulla terra può comprendere la grandezza di
Dio e nessuno, nei cieli e sulla terra può
comprendere come Dio si fa povero e 
piccolo per i poveri e i piccoli. Come è in-
comprensibile la sua grandezza, così lo è
anche la sua piccolezza». 
E proprio così, anche questo Natale, la
grande umanità di Gesù si disvela nel suo
farsi piccolo: grazie all’umiltà di colui che
ha assunto la nostra condizione umana, 
abbiamo la possibilità di scegliere ogni
giorno che senso dare alle nostre vite.

Alla criticità dei tempi indifferenti che 
attraversiamo si è aggiunta un’emergenza
che forse muterà il nostro stare assieme nel

mondo, ma questo dovrebbe spingerci a 
vivere in modo diverso, più umano e uma-
nizzante. 

Questo Natale sarà quindi diverso, forse più
amaro, ma forse più ricco della riscoperta
di un senso di comunione e silenzio. 
Silenzio dal sottofondo perenne di mille
attività, rumori e impegni che spesso ci
hanno definiti e oppressi più che rappre-
sentare delle vere scelte.

Così, questo messaggio di fede e speranza
può riportarci a compiere passi concreti, a
ripensare una convivenza migliore, a 
ricominciare ad avere fiducia gli uni negli
altri e a costruire una speranza per l’anno
che verrà. 

Perché, ci ricorda il Papa, possiamo incon-
trare Dio ogni volta che ci pieghiamo sulla
carne ferita di uomini e donne che sof-
frono, e sapremo che Natale significa: 
«Hai visto nell’uomo un fratello? Allora hai
visto Dio». 

Ma per farlo, dice Mons. Nunzio Galantino,
«servono occhi giusti, grandi, umili, 
disponibili, ricchi dell’entusiasmo e non gli
occhi distratti del mondo». 

Redazione: Nelson Bova (direttore),
Massimo Battisti, Roberta Bucci, 
Claudia D’Eramo, Rita De Caris, 
Alberto Linari, Carlo Righi, 
Fabio Tolomelli

In questo numero: Mons. Giovanni 
Silvagni, Mons. Adriano Tessarollo, 
Aldo Barbieri, Pierpaolo Campostrini,
Lorenzo Burlando, Simone Martinetto 



E l’invito è a guardare al
modello del buon samari-
tano, che con i suoi gesti
mostra che l’esistenza di
ciascuno è legata a quella
degli altri. «La vita» scrive
Francesco «non è tempo che
passa, ma tempo di incon-
tro». 
Ogni giorno infatti ci tro-
viamo davanti alla scelta di
essere buoni samaritani op-
pure viandanti indifferenti;
la stessa scelta che Padre
Marella poneva di fronte ai
bolognesi ogni giorno, du-
rante la sua questua silen-
ziosa.

«Ero straniero e mi avete
accolto» (Mt 25,35). Su que-
sto passo del Vangelo il
Papa ha da anni lanciato
appelli di fraternità e pros-
simità, e a questo tema de-
dica ampio spazio
nell’Enciclica sull’amicizia
sociale. Il “prossimo” è un
prossimo senza frontiere,
perché noi siamo chiamati a

farci prossimi degli altri,
specialmente dei più deboli.
E l’invito è allora a pensare
e generare un mondo
aperto, che non escluda
nessuno e che consenta di
compiere una fraternità
aperta a tutti.

Si parla molto di frontiere,
di prossimità, di dono di sé
per trovare la propria pie-
nezza. Si parla molto anche
di economia e delle spietate
prassi che stanno sacrifi-
cando l’umanità in cambio
dell’efficienza a tutti i
costi. In cambio della meri-
tocrazia, direbbero Luigino
Bruni e Alessandra Smerilli,
quest’ultima lo scorso anno
nominata dal Santo Padre
Consigliera dello Stato
della Città del Vaticano. 

Nella recente riedizione di
un saggio sull’influenza di
Benedetto di Norcia e Fran-
cesco d’Assisi nella storia
economica europea, i due
economisti vicini al Papa
sentono l’urgenza di tornare
sui principi carismatici nel-
l’economia - che oggi di-
remmo sociale - per
affrontare i temi emergenti
degli ultimi anni. «Esiste
un rapporto molto stretto
fra la nuova cultura della
povertà e la meritocrazia,
che sta diventando la nuova
religione del nostro tempo,
i cui dogmi sono la colpe-
volizzazione del povero e la
lode per la diseguaglianza».

E così l’Enciclica ribatte
sulla responsabilità politica
ed economica, sulla neces-
sità di scelte coraggiose e
generose per stabilire
obiettivi comuni. 

Serve una carità sociale e
politica, scrive Francesco.

Serve amore, amore effi-
cace, che «integra e ra-
duna», che consenta il
dialogo e l’amicizia sociale;
questi ultimi passano attra-
verso la gentilezza e la ve-
rità, a cui il Santo Padre
dedica le ultime riflessioni
del documento.

Farsi artigiani di pace non
significa però ignorare i
conflitti, che sono inevita-
bili (e qui Papa Francesco
cita Giovanni Paolo II), in
virtù di una presunta e non
autentica pace familiare;
non significa seppellire e
nascondere i conflitti, ma
cercare la riconciliazione
nel conflitto, con pazienza
e sincerità.

«Godiamo di uno spazio di
corresponsabilità capace di
avviare e generare nuovi
processi e trasformazioni.
Dobbiamo essere parte at-
tiva nella riabilitazione e
nel sostegno delle società
ferite.»

Fonti e consigli di lettura:
Benedetta economia, 

Luigino Bruni e Alessandra
Smerilli, 

Città Nuova Editrice, 2020

Fratelli tutti, 
Enciclica sulla fraternità e

l’amicizia sociale, 
Papa Francesco, 2020
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UN CUORE APERTO AL MONDO
L’Enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco
Claudia D’Eramo

RITRATTI

Il 3 ottobre 2020, un
giorno prima della Beatifi-
cazione del nostro fonda-
tore Olinto Marella, Papa
Francesco si è recato ad As-
sisi dopo i lunghi mesi di
chiusura dovuti alla pande-
mia per firmare, sulla
tomba di San Francesco, la
nuova Enciclica Fratelli
Tutti. 

Il titolo è una citazione 
diretta dalle Ammonizioni
di San Francesco e in que-
sto articolato documento la
riflessione di Papa France-
sco prosegue in continuità
tematica il precedente 
documento sulla cura della
casa comune, l’Enciclica
Laudato sì. 

Anch’essa trae pienamente

ispirazione dal Poverello e
le due Encicliche raccon-
tano una casa comune fra-
gile, che ha bisogno di
essere curata e custodita
grazie a scelte coraggiose,
sia sotto il profilo ambien-
tale, sia economico e so-
ciale. 

Motivo ispiratore dell’Enci-
clica, più volte citato, è il
documento sulla fratellanza
umana firmato dal Santo
Padre Francesco e dal
Grande Imam di al-Azhar,
A�mad al-Tayyeb, il 4 feb-
braio 2019 ad Abu Dhabi. 

I due leader si sono ricono-
sciuti fratelli e hanno pro-
vato a dare insieme uno
sguardo sul mondo d’oggi,
condividendo che l’unica

vera strada è la fratellanza. 
Più volte, nel corso delle
pagine della nuova Enci-
clica, il Santo Padre fa ri-
ferimento a quel documento
e a quell’incontro, così
come ad altri incontri e ri-
flessioni nel corso dei suoi
otto anni di Pontificato.

La nuova Enciclica offre un
sogno di fraternità e amici-
zia sociale, analizzando con
lucidità i mali del nostro
tempo. L’indifferenza su
tutti. 

Come ci ha abituati don
Marella, col suo sguardo at-
tento e misericordioso, che
scelse di farsi monito e co-
scienza di un’intera città
per non lasciar prevalere
l’indifferenza e l’egoismo. 

“

”

Dobbiamo riconoscere
la tentazione che ci

circonda di disinteres-
sarci agli altri, special-

mente dei più deboli.
Diciamolo, siamo 
cresciuti in tanti

aspetti ma siamo anal-
fabeti nell’accompa-

gnare, curare e
sostenere i più fragili e

i più deboli delle 
nostre società svilup-

pate. Ci siamo abituati
a girare lo sguardo, a

passare accanto, a 
ignorare le situazioni
finché queste non ci
toccano direttamente

La verità è una 
compagna inseparabile
della giustizia e della
misericordia. 
Tutte e tre unite sono
essenziali per costruire
la pace e, d’altra parte,
ciascuna di esse impe-
disce che le altre siano
alterate.

foto tratta dalla visita di 
Papa Francesco a Bologna nel 2017



C’era una volta un vecchio
edificio della nettezza ur-
bana. Erano gli anni ’40 e a
Bologna alcuni quartieri
erano rassegnati alla mise-
ria. Via Piana in quegli
anni era proprio al centro
di questo concentrato di
povertà e desolazione. 

Lì Padre Marella sceglie di
dedicarsi agli ultimi e ai
piccoli senza speranza. 
E così, per portare pane e
Vangelo ai poveri, tra-
sforma la casupola della
nettezza urbana in una
chiesa: la Cattedrale dei Po-
veri. 
Recupera una vecchia bifora
e la appone sulla casetta,
chiama a raccolta i poveri
abitanti e per loro celebra
ogni mattina la Messa, cui
fa seguire delle offerte, in
un offertorio a parti rove-
sciate. 

L’edificio è rimasto abban-
donato e pericolante per de-
cenni, finché ha potuto 
prendere vita dopo anni di
trattative: finalmente si po-
teva ricostruire quell’edifi-
cio da cui tutto è partito,
trasformarlo in una memoria  

di Padre Marella e della
città di Bologna. Si è evi-
tato di perdere per sempre
un luogo cruciale… santo.

In quel posto simbolico,
dopo lunghi mesi di lavori
di ricostruzione curati dal
geom. Giovanni Gianico, sta
prendendo vita il Museo
Olinto Marella. Un museo
che vuole far immergere i
visitatori nella complessità
di Padre Marella, che vuole
guidarli in un’esperienza
totalizzante e intima nella
vita del Beato e in quella
dei suoi ragazzi. 

In questo progetto culturale
ambizioso, di cui mi sono
occupata dalla progetta-
zione alla curatela, ho coin-
volto nella realizzazione lo
studio auroraMeccanica, che
ha reso unico e vivo il rac-
conto. 

Ho pensato a don Marella,
alla tenacia con cui inve-
stiva sui talenti dei suoi ra-
gazzi, al suo amore per la
cultura, alla missione edu-
cativa che può emancipare
dall’ignoranza, ai laboratori
artigiani che in quegli anni
formavano i nuovi artigiani,
ho ripensato al suo legame
con il Maestro del design
Dino Gavina e al privilegio
che avevamo di poter dare
vita a questo luogo speciale. 

Così la chiamata a raccolta
ha coinvolto giovani artisti,
fotografi e documentaristi
che avevano capito e spo-
sato la grandezza di que-
st’uomo, che avevano
mostrato sensibilità e at-
tenzione per i nostri ultimi,
che avevano già conosciuto
e raccontato la nostra
Opera con grazia, curiosità
e passione. 
Grazie al documentarista
Luca Capponi, all’artista
Matteo Lucca e al fotografo
Simone Martinetto, il
museo consentirà di cono-
scere in modo innovativo e
multimediale Olinto Ma-
rella. 

Luca Capponi ha raccolto le
testimonianze dei “figli” di
Padre Marella, consenten-
doci di non disperdere quel
patrimonio conoscitivo e
familiare. 
Simone Martinetto ha do-
cumentato l’angolo tra via
Caprarie e via Drapperie -
l’angolo di Padre Marella -
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fotografando la città che
gli scorre tutt’attorno, a
cinquant’anni dalla morte
di don Marella e con l’osti-
nata forza di Padre Gabriele
Digani a presidiare quel-
l’angolo di carità. 

Ne è uscito un affresco di
cinquanta fotografie di
oggi, a contrasto con l’an-
golo di ieri. 
Matteo Lucca ha chiamato a
raccolta piazza Maggiore lo
scorso 4 ottobre per dare
vita con i fedeli presenti a

un’opera d’arte collettiva,
un omaggio a Padre Marella
e alla città che potrà ritro-
varsi nell’installazione
video che sarà proiettata
sull’opera all’interno del
museo.

Grazie alla Fondazione 
Carisbo e all’Arcidiocesi di
Bologna abbiamo potuto
realizzare le opere e gli al-
lestimenti museali che sono
in funzione dei visitatori, i
protagonisti - con Olinto
Marella - di questo spazio.

Partendo dalle storie e
dagli oggetti da cui queste
storie prendono vita, i 
visitatori potranno infatti
immergersi in altri spazi e
altri tempi, almeno per la
durata della visita. 
Potranno conoscere lo stra-
zio e la grandezza di un
uomo che si è fatto ultimo
e comprendere che oltre
all’immagine dell’omino
con la barba bianca seduto
a chiedere la questua c’è
molto di più. 

Claudia D’Eramo

E’ un museo che fa 
conoscere Padre 

Marella in modo non
didascalico ma 

appassionante, strug-
gente, anche ironico,
restituendo a Olinto
la complessità e la
profondità di una 

persona che è stata 
sacerdote, figlio,

padre, testimone e
simbolo di coscienza 

e carità radicale e 
intelligente.

fotografie di Roberto Bella
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PADRE MARELLA

IMMERGERSI NEL MUSEO
Intervista a Roberto Bella, auroraMeccanica
Claudia D’Eramo

Cos'è auroraMeccanica e di
cosa si occupa?

auroraMeccanica è uno stu-
dio di progettazione multi-
mediale nato a Pisa nel
2007 dalla collaborazione
tra Carlo Riccobono e Ro-
berto Bella. Nel 2009 auro-
raMeccanica si sposta a
Torino ed entra a far parte
del gruppo Fabio Alvino. 
aurora - che già nel nome
fonde le due anime del pro-
prio lavoro, quella creativa
e quella tecnologica - nasce
come studio di produzione
audiovisivi, ma fin da su-
bito concentra le proprie
energie nella realizzazione
di video installazioni inte-
rattive destinate a circuiti
artistici.
Il gruppo espone le proprie
opere in Italia ed Europa,

ma dal 2015 si intensifi-
cano le progettazioni di
allestimenti interattivi in
ambito museale: le tecnolo-
gie sperimentate in ambito
artistico vengono proposte
per esposizioni temporanee
e permanenti, la riflessione
sul rapporto spettatore-tec-
nologia maturata nel corso
degli anni diventa cardine
per dare solidità in chiave
progettuale ad ogni singolo
allestimento.

Dal 2015 al 2020 cresciamo
anche numericamente, e
grazie a Giovanni Giordano,
Selenia Grossi, Giulia Zucca
e Ionela Gherman, il gruppo
cura oltre 30 progetti tra
cui si distinguono gli inter-
venti presso Musei Reali,
Museo del Risorgimento,
Accademia delle Scienze,

Museo di antichità e Urban
Center a Torino, Triennale
di Milano, Ospedale Ni-
guarda, Milano Design
Week, Rotonda della Besana
e altri.
Nel 2018 il Polo del 900 di
Torino ha ospitato la mo-
stra temporanea “Che razza
di storia!”, un percorso in-
terattivo in occasione degli
80 anni dalla promulga-
zione delle leggi razziali, da
noi curato e che ha ricevuto
la visita del Presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella.

Cosa vi ha colpito della 
figura di Olinto Marella e
vi ha portati a concepire il
progetto multimediale?

Non conoscevamo don
Olinto e ci siamo avvicinati

alla sua figura in occasione
di questo progetto. 

Il lavoro svolto con la cura-
trice Claudia D’Eramo nei
mesi precedenti all’inaugu-
razione ci ha aiutato a com-
prendere e apprezzare le
tante sfaccettature di un
uomo che ha lasciato un
segno indelebile a Bologna,
che non si è arreso davanti
alle difficoltà e ha dedicato
la sua vita in favore del
prossimo.

Studiando la vita di Padre
Marella siamo rimasti affa-
scinati dalla sua caparbietà,
dalla forza d’animo ma
anche dall’inventiva che in
più occasioni ha mostrato di
avere. 
Forse proprio quest’ultimo
aspetto ci ha particolar-
mente influenzato durante
la progettazione del Museo
Olinto Marella, perché noi
stessi cerchiamo di far
forza sull’inventiva per pro-
porre - nel nostro piccolo -
progettualità capaci di
coinvolgere, di emozionare
ma anche sensibilizzare il
pubblico. La metodologia

delle nostre installazioni -
appresa da maestri come
Studio Azzurro e attualiz-
zata nel corso degli anni
cercando di non seguire le
mode tecnologiche - mette
al centro del progetto la
partecipazione attiva del
pubblico: poetica, estetica e
tecnologia sono al servizio
del coinvolgimento emotivo
dello spettatore, la spetta-
colarizzazione non è fine a
sé stessa ma funzionale a
trasmettere un messaggio,
un contenuto.
Cerchiamo di spingere le
persone a non subire passi-
vamente la tecnologia ma a
compiere un gesto attivo
che, per quanto possa appa-
rire semplice come sfiorare
un foglio o accendere una
lampadina, attiva un mec-
canismo di consapevolezza,
di scelta, di responsabilità,
e di conseguenza dà forza
al contenuto e all’espe-
rienza che lo spettatore
vive.

Su quali intuizioni narra-
tive sono nate le varie in-
stallazioni? E come le avete
sviluppate?

Il nostro studio è partito
dalle lettere di Padre Ma-
rella, dalla sua calligrafia,
ma anche dai mobili della
sua camera. 
Restituire, anche in maniera
simbolica, la sfera intima
della persona era l’obiettivo
principale del progetto e
questo non poteva accadere
solo attraverso la lettura
delle lettere autografe. 
Si è scelto un arredamento
vintage minimale, un alle-
stimento pensato in fun-
zione della narrazione, in
cui mobili, accessori, vestiti
e oggetti diventano attori-
testimoni del racconto.

C'è una parte del museo a
cui siete più legati o di cui
siete più orgogliosi?

Sicuramente la sala del
Padre, è l’installazione che
ha richiesto un maggior
sforzo, una maggiore rifles-
sione, quella che ci ha fatto
avvicinare più di tutte al
mondo di Padre Marella e
speriamo che il futuro pub-
blico del Museo lo percepi-
sca e gradisca il nostro
contributo.

fotografie di Roberto Bella
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UN’IMPRONTA PER PADRE MARELLA
Un’opera d’arte collettiva per il Beato Olinto Marella
Claudia D’Eramo e Matteo Lucca

RITRATTI

11

Matteo Lucca è nato a Forlì
nel 1980 ed è laureato al-
l’Accademia di Belle arti di
Bologna. 
La sua attività artistica in-
daga l’essere umano attra-
verso diversi materiali e
approcci creativi. Nell’arco
degli anni ha indagato e
rafforzato la relazione tra
il corpo e l’opera, che si av-
vicina sempre di più anche
rispetto alla fruizione e al
processo creativo.

Lo scorso 4 ottobre, durante
la Beatificazione di Olinto
Marella, ha dato vita a una
performance creativa in cui
i fedeli presenti in piazza
hanno potuto lasciare la
loro traccia su una grande

tavola di argilla che diven-
terà un’opera d’arte collet-
tiva esposta nel Museo
Olinto Marella. 

Come nasce l'intuizione
dell'opera d'arte collettiva?

L’approccio collettivo al-
l’opera d’arte è un tema al
quale mi sto gradualmente
avvicinando nella mia 
ricerca artistica. Pensare a
un’opera dedicata a Padre
Marella è stato per me ri-
flettere su quali fossero gli
aspetti comuni tra il mio
approccio artistico e quello
che Marella perseguiva
nella sua missione. 
Ciò che ho sentito in 
comune è stato il coinvol-

gimento della collettività
richiamata fin dall’origine
come il cuore di ciò che
permette la creazione di
una propria visione che va
oltre se stessi e si restitui-
sce alla comunità. 

Come descriveresti que-
st'opera partecipativa? Chi
sono i protagonisti?

Mi piace pensare a que-
st’opera come alla rappre-
sentazione simbolica di ciò
che Marella ha realizzato
durante la sua vita: egli
chiedeva alla gente il sem-
plice gesto di mettere
un’offerta nel cappello e,
da quella forma vuota, 
l’insieme dei gesti hanno

fatto emergere la realtà che
oggi conosciamo come
Opera di Padre Marella.
Allo stesso modo alle per-
sone in piazza abbiamo
chiesto di fare un gesto sul-
l’argilla che si è tradotto in
un’impronta (come fosse lo
spazio vuoto del cappello),
che una volta calcata ne fa
emergere il volume. 
L’insieme di tutte quelle
impronte hanno dato vita
all’opera. In entrambi i casi
la collettività è protagoni-
sta e il fare insieme dà va-
lore.

Trovo anche altri aspetti
che mi riportano alla rifles-
sione sul tema dell’im-
pronta: dal punto di vista
della religione, penso alle
tavole dei comandamenti
scritti sulla pietra dal dito
di Dio… Gesù che disegna
sulla terra nell’episodio
dell’adultera, così come le

tante impronte lasciate dai
santi nel loro passaggio, o
la stessa Sindone. 

L’impronta è qualcosa di
primordiale nell’esperienza
dell’uomo, fin dalla prima
lasciata sulla parete di una
caverna. 
C’è, nell’impronta, la testi-
monianza di un passato
sempre presente che conti-
nuamente si rinnova come
presenza concreta e sempre
viva. 

Trovo in questo aspetto
qualcosa di affascinante se
penso a ciò che la colletti-
vità ha realizzato lo scorso
4 ottobre in ricordo di
Padre Marella, perché in
quella relazione stretta cia-
scuno vivrà di un eterno
presente e manifesto attra-
verso l’opera. Ma allo stesso
tempo nessuno esiste senza
la presenza dell’altro. 

Quando in piazza ci hai
chiesto di lasciare un'im-
pronta per testimoniare
questo momento storico e
questa relazione con il
beato Padre Marella, cosa ti
ha sorpreso di più?

Ci sono tre elementi in
quest’opera che la rendono
a mio avviso significativa:
la Beatificazione di Padre
Marella che ha votato la sua
vita alla relazione, la 
natura collettiva dell’opera
che si basa sulla partecipa-
zione e il momento storico
in cui ci troviamo che a
causa della pandemia ci ha
portati a dover rivedere le
dinamiche relazionali. 

In questo momento storico
sento forte la testimo-
nianza di un segnale legato
all’importanza delle rela-
zioni, della partecipazione,
del senso di appartenenza. 

fotografie di Lorenzo Burlando
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L’arte in questo si fa testi-
mone. Mi ha sorpreso l’en-
tusiasmo con cui la piazza
ha partecipato lasciando
una traccia di sé. 
Ero curioso nell’osservare
quei gesti mossi dal gioco,
dalla fede, dalla curiosità e
dal desiderio di esserci, nel
voler dedicare a Padre Ma-
rella la loro presenza.  
Non ho potuto fare a meno
di notare come in quei gesti
si racchiudessero molti dei
bisogni umani che ci sono
necessari. 

L'arte è un processo di sco-
perta continua e le opere
spesso nascono con un'idea
ed evolvono prendendo una
loro vita. È questo il caso?

Lo è stato fin dal primo
momento. Il mio compito è
stato predisporre un luogo
d’incontro nel quale dare

vita a un processo. 
Una volta consegnato, ciò
che accade non dipende più
da me, se non in maniera
marginale. Insieme a que-
sto, ci sono stati alcuni in-
convenienti che poi si sono
rivelati postivi. 
Questo mi fa pensare al
fatto che a volte le opere
hanno già nella loro natura
una loro autonomia fin dal
principio, indipendente-
mente da noi. 

Un aspetto che per me è
motivo di scoperta e che ha
generato un grande ele-
mento di novità e di evolu-
zione all’interno del lavoro
che ha portato alla realizza-
zione dell’opera è stato
l’aspetto multimediale. A un
certo punto abbiamo pen-
sato di riprendere le mani
che andavano a comporre la
traccia per Padre Marella e

utilizzare quel video per
animare l’opera creando più
piani di lettura e di docu-
mentazione del processo. 
Lo sento oggi come un
aspetto davvero necessario
e risolutivo. 

A cosa ti stai interessando
in questa fase della tua vita
di artista?

Il tema centrale che ruota
attorno alla mia vita d’arti-
sta sta nel rapporto tra il
corpo dal vivo e l’opera.
All’interno di questo rap-
porto indagare su temi sim-
bolici o del mito attraverso
materiali come il pane e la
terra. Centrale nel mio 
lavoro resta sempre l’umano. 
La partecipazione è un altro
tema altrettanto impor-
tante, sia nel coinvolgi-
mento durante il processo
sia nella fruizione.

RITRATTI

foto di Simone Martinetto Il Coro Diocesano nella Basilica di San Petronio, foto di Simone Martinetto

LA BEATIFICAZIONE DI DON MARELLA
Le immagini della giornata

Fotografie di Simone Martinetto e Lorenzo Burlando 

PADRE MARELLA
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UN LEGAME DI CENT’ANNI
Don Marella e la famiglia Campostrini
Pierpaolo Campostrini

RITRATTI

Posso dire di conoscere per-
sonalmente don Olinto… da
sempre. Sono nato nel
1960, e sono stato da lui
battezzato. 

Don Olinto nel 1922 era
ancora sospeso a divinis e
non poté celebrare le nozze
dei miei nonni paterni,
Amedeo Campostrini origi-
nario di Parona (VR) e
Maria Vianello Vissere, sua
cara collaboratrice e mae-
stra del Ricreatorio popo-
lare, costituito a Pellestrina
nel 1909 proprio da don
Olinto. Fu padrino di batte-

simo e di cresima di mio
papà Tullio, che porta il
nome dell’amato fratello di
don Olinto precocemente
scomparso. 

Nel 1958 celebrò le nozze
dei miei genitori nella Ba-
silica dei Frari e fu pre-
sente alla mia comunione e
cresima nel 1967. Il fratello
di mia nonna, Dionisio,
sposò la figlia di suo fra-
tello Antonio: le storie
delle nostre famiglie si in-
trecciano da cento anni,
con forti legami di ideali,
di affetti e di fede.

Don Olinto chiese a mio
papà Tullio, ingegnere, di
provvedere come volontario
alla progettazione e di 
seguire i lavori di costru-
zione della Città dei Ra-
gazzi a San Lazzaro, inclusa
la Chiesa della Sacra Fami-
glia che riprende le linee
del Santuario della Ma-
donna dell'Apparizione di
Pellestrina. 

Per questo motivo don
Olinto era spesso a Venezia,
prendendo il primo treno
da Bologna in modo da ce-
lebrare la Messa alle 5:30

nella Chiesa degli Scalzi,
suonarci il campanello alle
6:30, discutere con papà e
ritornare a Bologna col ra-
pido delle 8:15. 

Mio padre ricorda in uno
scritto come, per essere
presente alla mia Prima Co-
munione a Venezia, don
Olinto dovette rinunciare
alla questua domenicale alle
porte della Cattedrale di
Bologna. 

A mio papà, che lo ringra-
ziava e si rammaricava per
il mancato introito, confidò
di aver lasciato fuori a San
Pietro il suo sgabello con
vicino il cappello «forse la
gente penserà che mi sono
assentato per un momento e
farà cadere quello che aveva
in animo di porvi», gli
disse. 

Qualche giorno dopo, rac-
contò raggiante a mio padre
di aver ritrovato il cappello
pieno quasi il doppio del
solito, e continuò: “né tu né
Pierpaolo dovete sentirvi
perciò nulla che pesi sulla
vostra coscienza!”.

Don Olinto per noi è sem-
pre stato un Santo. I miei
genitori hanno indirizzato
la loro vita secondo i suoi
insegnamenti e lo hanno
sempre sentito vicino. 
Ne sono certo anche negli
attimi finali della loro vita
terrena. 

Quando, due anni fa, anche
la mamma ci ha lasciato e
abbiamo rimesso a posto la
loro casa, ho trovato il mio
certificato di Battesimo
firmato da don Olinto e al-
cuni Suoi scritti. Mi sono
venuti i brividi, toccando i
fili di una storia familiare
che si intreccia con mille
altri fili e diventa Storia
Universale.

Prego il Beato don Olinto
di mantenere la sua benedi-
zione sui miei figli e sui
nipoti, che si apprestano a
rinnovare il nostro mondo.

Per noi bimbi 
era una festa. 

Saltavamo dal letto
felici poiché sape-

vamo che ci portava
i cioccolatini FIAT

di Majani. Mi 
sembra ancora oggi
di sentire, assieme

al loro dolce sapore,
la sensazione 

del contatto con la
sua lunga barba
bianca, che mi 

piaceva accarezzare

“

”

Pellestrina 2020, foto di Claudia D’Eramo

a sinistra il Santuario della Madonna dell’Apparizione
a destra la Cresima di Pierpaolo Campostrini (con don Marella)
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L’INDOMITO AMORE PER I POVERI
Il Beato Padre Marella nella parole del Vescovo di Chioggia
Mons. Adriano Tessarollo, Vescovo di Chioggia

RITRATTI

Sono vescovo a Chioggia dal
2009. 
Nelle varie visite a Pelle-
strina, isola del comune di
Venezia appartenente alla
diocesi di Chioggia, ho no-
tato una casa vicina al san-
tuario della Madonna
dell’Apparizione con l’indi-
cazione del nome di Padre
Marella. 

Ho chiesto naturalmente in-
formazioni a qualche sacer-
dote isolano. Così ho avuto
le prime informazioni su
questo sacerdote e di un suo
parente ancora qui vivente,
ma soprattutto sull’attività
avviata a suo tempo da
Padre Olinto Marella nel-
l’isola e sull’opera da lui
fondata a Bologna. 

Si parlava di un sacerdote
ricco di intelligenza e pro-
motore di iniziative carita-
tive, culturali ed educative, 
specialmente per bambini e
ragazzi dell’isola, nei tempi
difficili e di povertà dei
primi due decenni del
1900. 
Poi, per varie vicende fu so-
speso dal servizio di prete e

dopo qualche tempo si era
allontanato dalla diocesi di
Chioggia per fermarsi poi
definitivamente a Bologna,
seguito dalla mamma. 

Proprio qui a Bologna, dopo
varie iniziative, aveva
messo in piedi un’opera im-
portante culminata nella
Città dei ragazzi, realizzata
attraverso il suo grande 
impegno caritativo ed 
educativo, riassunto nel-
l’immagine del noto cap-
pello di don Marella, con il
quale, lui professore di fi-
losofia nei licei della città 

di Bologna riusciva a racco-
gliere offerte per mandare
avanti quell’opera educativa
a servizio dei poveri e dei
ragazzi spesso abbandonati
di Bologna. 

Abbiamo allora cominciato
a conoscere il suo attacca-
mento al Signore, alla
Chiesa e al suo sacerdozio
ma l’altrettanto indomito
amore per i poveri e per
qualsiasi uomo bisognoso
unitamente al suo spessore
culturale.

La sua fedeltà alla sua
scelta e il suo impegno cul-
turale e caritativo svolta
con trasparenza e grande
sacrificio hanno reso possi-

bile il suo riconoscimento e
il suo reinserimento tra i
preti della diocesi di Bolo-
gna nel 1925, dove poi ha
continuato a operare nei
successivi 44 anni con ini-
ziative in vari ambiti edu-
cativi e caritativi in quella
diocesi, fino alla sua morte
avvenuta il 6 settembre
1969. 

Ho potuto anche conoscere
meglio la sua vicenda qui a
Chioggia attraverso le let-
tere del Vescovo di allora e
soprattutto le sue risposte
sincere, rispettose, umili ma
ferme, nel chiarire il suo
operato, le sue finalità e i
metodi. 

Ora guardiamo avanti. 

Nel Consiglio presbiterale
abbiamo approvato l’idea di
fare un’uscita a Bologna con
il nostro presbiterio per far
visita alla sua Opera, cono-
scere di più Padre Marella e
celebrare l’Eucaristia possi-
bilmente nella cappella
dove è sepolto o dove si
vedrà più opportuno. 

E abbiamo pure in pro-
gramma una visita del card.
Zuppi a Pellestrina e la ce-
lebrazione dell’Eucaristia in
Cattedrale a Chioggia, pro-
prio nella festa dei nostri
santi patroni Felice e For-
tunato. 

Perché proprio in quel
giorno tanto solenne per
Chioggia, egli faccia cono-
scere alla nostra Chiesa
questa singolare figura di
sacerdote, di uomo di cul-
tura e di carità che qui è
nato e pur per breve tempo
ha operato.

C’è voluto
l’evento della sua

Beatificazione
perché si 

ritornasse a 
parlare di lui
sull’isola e in

diocesi di Chiog-
gia, per cono-

scere la sua
figura e la 

sua opera di 
sacerdote e di

educatore. 
E per parlare dei
motivi della sua

sospensione 
a divinis, della

sua umiltà, 
obbedienza e 
dignità con 

cui l’ha accettata
e vissuta. 

foto di Lorenzo Burlando
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IL CULTO DEL BEATO
Accostarsi con fede al corpo del Beato
Mons. Giovanni Silvagni, Vicario Generale Arcidiocesi di Bologna

PADRE MARELLA

LA NUOVA TOMBA DEL BEATO
La forza della semplicità

Ing. Aldo Barbieri, progettista

PADRE MARELLA

Secondo la tradizione della
Chiesa, prima della beatifi-
cazione, si procede alla ve-
rifica dello stato di
conservazione dei resti
mortali del nuovo beato, che
con l’avvenuta beatifica-
zione vengono ad essere og-
getto di culto pubblico,
venerati dalla Chiesa e dai
credenti a un titolo nuovo e
speciale.

Quel corpo è il testimone
silenzioso e potente della
vita e del cammino di san-
tificazione vissuto dal
beato. Quel corpo docile
alla Grazia di Dio e prota-
gonista di opere sante, con-
tinua ad essere causa di
benedizione per quanti vi si
accostano con fede. Quel
corpo appartiene ancora a
colui che è già certamente
nella gloria di Dio e parte-
ciperà anch’esso alla risur-
rezione della carne per la
vita eterna. 
S. Giovanni Damasceno
scrive: “I santi erano pieni
di Spirito Santo in vita, e
la grazia dello Spirito
Santo è inseparabilmente
presente alle loro anime e
ai loro corpi nei sepolcri”
(De imaginibus, 1,19). 

In questo spirito una appo-
sita Commissione il 2 set-
tembre scorso, ha proceduto
al Rito della ricognizione
dei resti mortali di Padre
Marella.  

E’ stata sollevata la grande
lastra di granito nero ed
estratta dal loculo sotto-
stante la cassa sigillata che
conteneva il corpo. Lo si è
ritrovato come era stato
composto dopo la morte,
con i segni del deteriora-
mento dovuto al trascorrere
degli anni, tuttavia con le
membra ancora tutte coese
e il viso perfettamente ri-
conoscibile, rivestito di
tutti suoi indumenti e i 
paramenti per la Messa, le
mani congiunte sul petto
con la corona del rosario, 
il crocifisso e accanto 
il grosso breviario utiliz-
zato fino alla fine della sua
vita. 

Il corpo è stato rivestito
con altri paramenti, come
per una Messa festiva, e de-
posto in una nuova cassa
che è stata poi collocata,
alla presenza del Card. Ar-
civescovo Matteo Zuppi, in
un sarcofago di pietra

chiara, non più sotto il li-
vello del pavimento, ma so-
praelevato e facilmente
accessibile. 

Si nota chiaramente il con-
trasto tra la luminosità del
nuovo sepolcro e la primi-
tiva lapide nera che ora gli
funge da basamento; la
forma e l’effetto del sarco-
fago fanno sembrare che si
stia sollevando dall’oscurità
del pavimento; la stessa 
rifinitura grezza della pie-
tra, che tuttavia nella parte
centrale della lastra supe-
riore si fa liscia, quasi 
si stesse dilatando per
aprirsi… 

Tutto ci parla del grande
passaggio dalla morte alla
vita, dalla terra al cielo,
dall’umiliazione alla gloria. 

Ora possiamo recarci in
pellegrinaggio alla tomba
del Beato, sostare in 
preghiera accanto al suo
corpo, celebrare l’Eucaristia
in sua presenza, e così dare
gloria a Dio mirabile nei
suoi santi, che ha fatto me-
raviglie per noi attraverso
il nostro caro Beato.

Occuparmi di Padre Marella,
da bolognese, è stato un
grande onore e responsabi-
lità, che mi ha fatto correre
il pensiero a quando, bam-
bino, mio padre mi dava
qualche moneta da deporre
nel suo cappello, unendosi
al coro di tutti sulla santità
di quell’uomo.

Quando sono stato chiamato
dall’Arcidiocesi per realiz-
zare una nuova sistemazione
mi sono state date indica-
zioni piuttosto precise,
frutto di un confronto tra i
referenti della Diocesi e
della comunità di Padre
Marella: trasformare la la-
pide in un sarcofago facen-
dolo sembrare quasi
“sollevato” rispetto alla po-
sizione preesistente. 

Il motivo di questa nuova
collocazione era darne un
maggiore rilievo e avere,
quando si entra nella Cap-
pella per pregare, un colle-
gamento più diretto con
l’immagine e con la corpo-
ralità che veniva in quel
momento portata agli onori
degli altari. 

Un progetto di così grande

rilievo lo si affronta non
solo sulla base dell’espe-
rienza e conoscenza, ma
anche ristudiando e osser-
vando realizzazioni che
sono state fatte sia in epo-
che passate all’interno delle
Chiese sia in epoche più re-
centi, per traslazioni di
Papi o di altre persone che
hanno avuto un ruolo nella
storia della Chiesa. 

Un elemento che mi ha
fatto andare oltre la natu-
rale ritrosia da parte di
persone della mia genera-
zione a dare rilievo a fatti
che riguardano la esterio-
rizzazione della fede è
stato il racconto riguar-
dante la cassa che Padre
Marella aveva fatto realiz-
zare ai suoi ragazzi del la-
boratorio di falegnameria,
tutta dipinta di nero, e che
egli conservava sotto il
proprio letto, quasi a signi-
ficare un memento non lon-
tano, che tutti dovremmo
tenere vivo nella nostra
quotidianità. 
Si è voluta enfatizzare que-
sta idea di un rapporto con
la morte, che evidentemente
lui aveva, portando il suo
corpo più vicino a chi entra

nella cappella. Il progetto
non poteva essere altro che
semplice. La semplicità ha
in sé una sua forza, 
richiama al Vangelo e alla
vita vissuta in modo auten-
tico, quindi la forma ri-
chiama un’arca i cui lati, a
forma trapezoidale, espri-
mono uno slancio dal basso
verso l’alto. 
È una forma che richiama
una barca, un elemento a
chiatta da trasporto, tipico
della laguna, qualcosa che
galleggia e rimane sospeso
da terra.

Il materiale è bianco, volu-
tamente poco venato perché
deve consentire una scar-
pellatura forte, evidente.
Scarpellatura che esprime il
ricordo di qualcosa di natu-
rale, di atavico e che nel-
l’avvicinarsi alla figura si
assottiglia fino a diventare
liscio e l’immagine bronzea
del suo volto rimane so-
spesa nel liscio della super-
ficie quasi lucida, ad
esprimere una santità che
sgorga da qualcosa di natu-
rale. L’immagine di bronzo è
recuperata dalla lapide pre-
cedente di cui non si è vo-
luto perdere la memoria. 
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Marco (Cecchini, CEO di
myDonor), La tua è una
scelta di campo, lavori da
vent'anni cercando di in-
novare il non profit e di
sviluppare soluzioni che
possano consentir loro di
crescere.

È vero, myDonor® è
un’azienda profit che ha
fatto però del proprio
lavoro anche una mis-
sione. Siamo pienamente
consapevoli che le solu-
zioni che proponiamo
alle Organizzazioni Non
Profit sono motore di 
sostentamento, aiutando
a migliorare le metodo-
logie di raccolta fondi e
indirettamente facendo
crescere la capacità di
relazionarsi con i propri
sostenitori e stakehol-
ders. Abbiamo ben pre-
sente quindi la grande
responsabilità che ci de-
riva dalla capacita di
dare strumenti sempre

innovativi e sempre più ef-
ficienti, sia sotto il profilo
tecnologico sia applicativo. 
Una parte importante dei
nostri ricavi ogni anno
viene destinata alla 
crescita della cultura del
dono e della raccolta fondi
e alla formazione, come ad
esempio succede con AIFR
(Associazione italiana di
fundraising) della quale ho
l’onore di essere presidente
e che ha questi valori 
filantropici nel proprio
statuto e nell’attività quo-
tidiana.

Lavorando nel territorio 
bolognese per te cosa ha 
significato la collabora-
zione con l'Opera di Padre
Marella?

Sono nato a Bologna e ci
vivo e lavoro da sempre.
Padre Marella con la sua
missione era ed è per me
un punto di riferimento,
una parte importante della

città, tanto che ho portato
per anni nel portafoglio il
santino che un giorno mi
aveva dato seduto sulla sua
sedia all’angolo di via
Drapperie. 
Aver avuto l’opportunità di
collaborare con l’Opera è
stato un grande privilegio
e motivo di orgoglio aver
curato la realizzazione del
sito e della pagina di rac-
colta donazioni on line,
per consentire a questo
Ente di finanziare le sue
attività. 
Spero che quanto abbiamo
fatto contribuisca nel mi-
glior modo possibile a far
conoscere ben oltre i con-
fini della città il prezioso
lavoro che ogni giorno
svolge l’Opera.

Gaetano (Tesauro, sviluppa-
tore web), qual è la prima
cosa che hai fatto quando
ti hanno affidato il com-
pito di aiutarci a svilup-
pare il nuovo sito dell'ente? 

Documentarmi e approfon-
dire l'argomento, conoscere
più a fondo l'ente ma so-
prattutto la figura di Padre
Marella, affinché potessi
sviluppare qualcosa che ri-
specchiasse i suoi valori.

Sei soddisfatto del risul-
tato finale? Cosa ti ha sor-
preso o interessato di più?

Cerco di dare sempre il
meglio nel mio lavoro. 
Certo, lavorando a questo
progetto ho potuto scoprire
e apprezzare sempre più la
figura di Padre Marella.
Persona che ha dedicato la
sua vita ai più bisognosi e
che con tantissimi sforzi è
riuscito ad assicurar loro,
anche dopo la sua morte,
un posto dove poter essere
assistiti. 
Sono felice di aver potuto
contribuire con il mio la-
voro alla divulgazione delle
attività svolte dall'Opera di
Padre Marella.

Circa 50 milioni di italiani
vanno abitualmente online
e 35 milioni sono presenti
e attivi sui canali social,
ancora in aumento rispetto
al 2019. Il tempo medio che
trascorriamo sul web è di
circa 6 ore, di cui quasi 2
ore in media sui social net-
work. 

Il 98% delle persone si col-
lega ai social utilizzando
un dispositivo mobile, [vd.
Report Digital 2020] e, nel
caso del nostro sito, oltre il
60% delle persone che lo
utilizzava aveva problemi di
visualizzazione perché esso
non era ottimizzato per i
dispositivi mobili (cioè chi
navigava con smartphone o
tablet non riusciva a 
vederne bene i contenuti!).

Era proprio giunto il 
momento di dare a Padre
Marella e alla sua Opera un
contenitore adeguato a
ospitare il racconto della
vita che scorre all’interno
delle nostre comunità e
dare spazio di approfondi-
mento a don Olinto che si
approssimava a essere pro-
clamato Beato.

Abbiamo così lavorato per
cercare di rendere più 
semplice e trasparente l’ac-
cesso alle informazioni
sulla nostra Opera, abbiamo
puntato molto sulla docu-
mentazione fotografica
delle tante persone che ri-
cevono quotidianamente
aiuto grazie al sostegno di

tanti generosi donatori e
delle persone, dipendenti e
volontari, che dedicano il
loro tempo e la loro dedi-
zione alle sofferenze degli
altri. 

Abbiamo scelto di mostrare
sguardi, gesti, attività. Per-
ché quel patrimonio prezio-
sissimo di relazioni e cura
non rimanesse di pochi ma
potesse restituire a tanti il
senso di questa nostra mis-
sione.

Abbiamo scelto con il Blog
di dare voce ai nostri assi-
stiti e al variegato mondo
che anima la nostra Opera:
i bambini di una volta di
Padre Marella che ricordano
con affetto e gratitudine il
loro “papà”, i tirocinanti e i
volontari, le persone che
nell’Opera hanno trovato
una seconda famiglia. 

Perché se il nostro ente ha
senso è solo per ridare spe-
ranza, sostegno e atten-
zione a chi non ne riceve
altrove, è per onorare nel
concreto l’esempio tenace
di Padre Marella che vedeva
nella povertà e nell’indif-
ferenza le condanne da cui
salvare i suoi piccoli e
grandi assistiti. 

Visita il nostro sito
operapadremarella.it

Dona alla nostra Opera
dona.operapadremarella.it
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VOLONTARIATO

IL DOTTOR MATTEO
Lo sportello salute dell’Opera di Padre Marella
Carlo Righi

LA MIA NUOVA FAMIGLIA
Luiz, dal Brasile alla sua nuova vita bolognese

Carlo Righi

VOLONTARIATO

Luiz non sembra neanche un
volontario, ci aiuta in modo
naturale, come chi fa parte
della famiglia: viene a so-
stenerci quando c'è la no-
stra festa del Primo Maggio
o per la raccolta dei far-
maci o per altri eventi
come la Beatificazione. 

Sono venticinque anni che
Luiz è diventato uno dei
fratelli dell'Opera, da
quando è stato accolto nella
comunità di San Lazzaro, i
rapporti sono ormai indis-
solubili.

«Sono arrivato dal Brasile
nel 1995. Avevo vent'anni.
Ero venuto a Bologna per
aiutare mia sorella che
aveva due figli piccoli e dei
problemi di salute. Ben pre-
sto però la situazione in
casa si è fatta insostenibile
e non hanno più potuto
ospitarmi. Non sapevo dove
sbattere la testa. 
Non conoscevo nessuno e
non parlavo italiano. Ero
veramente in difficoltà. Poi
ho incontrato l'Opera. 
È successo tutto in maniera
veloce.» 
«Dopo quattro mesi trovo
sul letto un biglietto di
Massimo, il responsabile
della comunità... forse ce
l'ho ancora. Diceva: “C'è del
lavoro per te”. Mi avevano
trovato un posto in
un'azienda qui dietro e ho
lavorato quattro mesi lì. 
E poi mi chiamano un'altra
volta in comunità e mi di-
cono: “C'è un'occasione an-
cora migliore per te”. 

Quindi sono andato alla
GMM, un'azienda meccanica,
anche lì un ambiente stu-
pendo, ho delle ex colleghe
con cui ci vediamo ancora,
ho fatto una gran bella
esperienza. Dopo di lì sono
capitate anche occasioni
migliori, ci siam lasciati
sempre in buoni rapporti.
Credo sia stata la Provvi-
denza.»

«Il mio periodo da ospite è
stato di circa un anno, poco
rispetto a quanto siano
stati i rapporti dopo, le
persone che ho conosciuto
negli anni. Il responsabile
Massimo con cui siamo di-
ventati amici... 
Oppure gli obiettori di 

coscienza che facevano 
servizio. Gianluca, che
adesso non c'è più. Jacopo,
con cui ho preso una stanza
insieme quando sono uscito
dall'Opera e tutt'ora ci ve-
diamo. E Filippo, che mi ha
chiamato un po' di tempo fa
per dirmi che suo padre era
morto durante il lockdown...
Filippo ha sposato Madda-
lena, che ha conosciuto qui
all'Opera quando faceva la
cuoca. 

È da non credersi i legami,
i rapporti che si sono creati
partendo da qua.
Ho visto gente che aveva bi-
sogno di un aiuto e come
me lo hanno trovato in un
ambiente sano.»

Matteo è andato in pen-
sione l'anno scorso, «per
raggiunti limiti di età»,
specifica, e sento un po' di
impazienza in queste parole.
Ha settantun anni, ha fatto
il medico di famiglia a San
Lazzaro per quarantadue
anni, ma non è per niente
stanco del suo lavoro. 

Durante l'emergenza Covid
a marzo si è reso disponi-
bile presso la AUSL come
volontario e, dice, «siccome
con i medici ci siamo tro-
vati a raschiare il fondo del
barile», per un mese e
mezzo gli hanno fatto so-
stituire un dottore amma-
lato in una Casa Residenza
Anziani. Un incarico molto
complesso e delicato data
anche la fragilità degli an-
ziani nei confronti del
virus.

Nella sua vita emergono
molte generose esperienze
di volontariato di cui Mat-
teo racconta con grande 
semplicità, come se fossero 

normali o scontate.
E finalmente è approdato
da noi: «Poi ho conosciuto
l'Opera con la sua vastità,
la sua complessità, la sua
bellezza,» racconta. «Ora
ho cominciato a fare questo
Sportello Salute e mi piace
tanto perché faccio il me-
dico, non il burocrate della
mutua. Parliamo dei pro-
blemi sanitari ma anche
personali degli ospiti e do
pareri da uomo anziano e da
medico con esperienza.» 
Il giovedì pomeriggio Mat-
teo ascolta gli ospiti della
comunità di San Lazzaro,
spesso stranieri richiedenti
asilo, il martedì gli ospiti
di Via del Lavoro. 

«Mi rendo conto di incon-
trare proprio gli ultimi. 
Ho visto persone di tutti i
tipi, con delle vicissitudini
personali complessissime,
tragiche, fantasiose, alcune
con tragedie alle spalle 
veramente importanti, e
però sono lì, ospitati, con
altra gente. 

C'è chi parla con loro, c'è
chi si occupa di loro...» 
E quali sono i problemi che
portano gli ospiti? «Ci sono
situazioni che sembrano
gravi ma in realtà sono ri-
solvibili con un cambia-
mento dello stile di vita...
Oppure mi portano certi
sintomi e dico alle persone:
prova a prendere questo, se
in tre giorni ottieni un mi-
glioramento tutto bene, se
no pensiamo a fare degli
esami. La sanità in Italia è
molto efficiente, ma com-
plessa: io conoscendo i vari
corridoi per fare una certa
cosa li indirizzo verso il
corridoio giusto.»

Sono alcuni mesi che Mat-
teo ha cominciato questo
servizio ma sembra già 
affezionato ai nostri poveri:
«Sono venuto un paio di
volte qui in comunità anche
alla domenica, per pranzare
con tutti... quando arrivi i
ragazzi ti riconoscono, ti
salutano... è come entrare in
una famiglia o in mezzo a
degli amici. 
La cosa bella è la tranquil-
lità, la serenità tra persone
di origini diverse, di reli-
gioni diverse... c'era grande
rispetto da parte dei ra-
gazzi richiedenti asilo, circa
una metà musulmani, per
noi che siamo cristiani e re-
citavamo una preghiera cri-
stiana. 

E poi il fatto di aiutarsi a
vicenda... collaborazione e
solidarietà. Qui c'è un'ener-
gia positiva.»
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UNA FAMIGLIA NORMALE. O QUASI
Rita De Caris

MAMMA 4x4

Non è facile trovare le
energie per scherzare
quando il filo conduttore
delle giornate è l’impreve-
dibilità e permanente la
sensazione di qualcosa che
non va. La normalità si è ri-
vestita di un anormale che
disorienta.

Ed è così che, improvvisa-
mente, un naso che cola di
un bambino si trasforma nel
peggiore incubo di un geni-
tore. Che faccio??? Lo posso
portare a scuola? Chiedo
sulla chat? (No collega
mamma, ti prego, non fare
questo errore… dovremo si-
lenziare il telefono per al-
meno mezza giornata!).
Chiedere alla pediatra al-
lora, ma chissà cosa mi
dice… la settimana scorsa
quando l’ho sentita mi ha
fatto giurare al telefono di
non ammalarci!

Oggi mentre accompagno le
ragazze mi ritrovo a dire: 
«Non tossire! Starnutisci

piano, altrimenti mi chia-
mano per venirti a ripren-
dere! Da dove viene questo
raffreddore?». 
A volte ne rido, a volte no…

La tensione sale, doversi ri-
cordare anche la masche-
rina, a sei anni, prima di
uscire di casa per vedere i
compagni che non puoi toc-
care, non puoi abbracciare,
non puoi baciare…. 
Non siamo più noi. La tri-
stezza rischia di invadere le
giornate, l’ansia latente
nell’incontro fugace da-
vanti a scuola con gli altri
genitori che invece di dirsi
«Oh, quando ci vediamo per
far giocare insieme i
bimbi?» si dicono con scon-
forto…. «Ma il prossimo
DPCM ci chiuderà? E la
DAD ti spaventa?» La temi-
bile didattica a distanza è
diventata una questione di
sopravvivenza... DAD or
alive! 
Però la famiglia salva. 
È lei che salva noi. 

Così banale, semplice, 
anacronistica. Essenziale. 
In questo luogo intimo
siamo salvi. Lì dentro, in
quello spazio così personale,
possiamo ancora scherzare,
abbracciarci, stringerci,
guardare un film senza la
distanza di sicurezza, ren-
dere ancora leggere le gior-
nate con un sorriso, anche
quando sul dannato registro
elettronico ci sono dei
compiti che non coincidono
con quelli scritti sulla 
Classroom. 

Anche quando tuo figlio ti
chiede se Babbo Natale
potrà portare i regali in
caso di lockdown!
Un trucchetto simpatico che
ho trovato è quello di scri-
vere tutte le frasi buffe
delle nostre figlie e dare
più attenzione ai piccoli
particolari e all’allegria che
diffondono.

Allora amici, in un tempo
in cui famiglia sembra es-
sere solo sinonimo di foco-
laio di infezioni, noi
vogliamo mantenere vivo il
nostro impegno a essere fo-
colare di amore. 

Ed è fatica anche per noi,
sapete? È una strenua bat-
taglia quotidiana, ma una
battaglia d’amore. Siamo
noi la speranza in questo
freddo di distanze obbli-
gate. 

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

LETTERA AL PADRE

Caro 
padre Gabriele,   

erano molti anni
che aspettavo la Beatificazione di
don Olinto Marella. Sono sicuro che
ora molte più persone si interesse-

ranno a lui e alla sua Opera e mi 
immagino che grande responsabilità
dobbiate sentirvi nel portare avanti
l'eredità di un Beato. Cosa cambia
con questa Beatificazione?
Carlo, un devoto e sostenitore

“

”Dopo anni d'attesa è giunta
la sospirata Beatificazione,
dono prezioso per tutti. 
È un punto d'arrivo e di
partenza soprattutto per
quelle persone che non
hanno avuto la fortuna di
conoscerlo. 

Ora Padre Marella è un pa-
trimonio a cui tutti pos-
sono attingere per trovare
ispirazione e speranza. 

Soprattutto alcune sue virtù
come fede, carità e umiltà
sono fari di luce per illumi-
nare il percorso di tutti 
coloro che vogliono essere

autentici cristiani, capaci
in concreto di uscire dal
proprio egoismo, dalla
troppa superficialità, di
aprire gli occhi per vedere
le numerose povertà che ci
interpellano e non ci de-
vono lasciare indifferenti.

Padre Marella per la Chiesa,
e in modo particolare per i
sacerdoti, deve essere uno
stimolo per testimoniare il
Vangelo non a parole ma
nei fatti, di persona e con
una vita di servizio e di au-
tentici sacrifici.
Noi che abbiamo avuto la
vocazione a dedicarci alla

sua Opera, sentiamo ora
tutto l'onore di lavorare per
una causa nobile e santa.
Nello stesso tempo, pesa su
di noi tutta la responsabi-
lità di non tradire lo spirito
e il carisma del Beato 
fondatore. 
Se siamo stati fedeli a
quanto appena scritto, con
la Beatificazione non cam-
bierà molto, resta però il
dovere di impegnarci an-
cora di più perché il logorio
del tempo e il sopraggiun-
gere di tempi nuovi non ab-
biano ad offuscare la fede e
la carità testimoniata a
360° da Padre Marella.
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Padre Gabriele Digani



I cammini si incontrano ca-
sualmente, per i motivi più
disparati. A noi ci fece in-
contrare la musica, la radio
più precisamente. Le radio
nelle quali lavoravamo
erano divise da una rampa
di scale. Quel tipo strava-
gante e il suo borsone nero
colmo di dischi attrassero
subito la mia attenzione.
Quel borsone, ebbi poi
modo di scoprire era colmo
di aneddoti e di vita. Tutta
la vita di Valerio. 

Persona eclettica, partico-
lare, genio e sregolatezza,
un artista. E anche quando
la vita cercò di allontanarlo
dalla musica, spezzando pe-
santemente tanti fragili
fili che rimanevano anno-
dati a fatica, la musica è ri-
masta la sua ancora di
salvezza. E anche quando
piangendo mi raccontò di 

non possedere più material-
mente il suo immenso ar-
chivio di vinili insieme
scoprimmo che tutto ciò che
era dentro di lui e che ne
faceva parte nessuno poteva
portarglielo via. Abbiamo
passato tante ore a chiac-
chierare di arte, di quel-
l’arte straordinaria che è la
musica e di tutta quella vita
passata a “far suonare un
pianoforte, lasciandoci den-
tro anche le dita”. 

Sì perché non c’era discorso
nel quale Valerio non 
facesse riferimento a Lucio
(Dalla). Suo grande e storico
amico. E lo faceva in 
maniera impalpabile, senza
raccontare particolari, come
quando qualcosa fa parte di
te e allora non puoi non 

parlarne. E’ stato sempre
controcorrente Valerio,
fuori dal coro, critico sco-
modo. Valerio manca, manca
la sua enorme cultura e la
sua voce fuori dal coro di
cui abbiamo tutti un grande
bisogno, ma io credo che le
persone come lui non muo-
iano mai, credo, come dice
Lucio, che “i sogni non fi-
niscono mai”.     Silvia Fava
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IN RICORDO IN RICORDO

Ad aprile di quest’anno è
scomparso Alfonso, che era
arrivato dalla Sicilia, ragaz-
zino, alla fine degli anni
‘50 dopo aver perso i geni-
tori. E’ stato accolto nel-
l’Opera di Padre Marella
proprio dal Beato, che per
lui era come un padre vero.
Alfonso nell’Opera aveva
trovato la famiglia che
aveva perso da ragazzino. 

Lì ha ricevuto tanto amore,
era una persona di cuore,
allegra, sempre disponibile
e nel suo piccolo aiutava
chiunque ne avesse bisogno,
come da insegnamento del
Beato Padre Marella. Era
anche un marito e un padre
affettuoso. 

Il ricordo più bello che
aveva Alfonso è stato il pe-
riodo che, insieme a don
Olinto Marella e ai suoi ra-
gazzi, aveva trascorso a
Sant’Agata Feltria, nel con-
vento di San Girolamo. 
Con alcuni ragazzi, accolti
anch’essi nell’Opera di
Padre Marella, si è instau-
rato un rapporto davvero
fraterno che è durato inces-
santemente per più di 50
anni: l’amicizia con questi
ragazzi non è mai finita, le

loro strade non si sono mai
separate, sono rimasti sem-
pre vicini, anche dopo il
matrimonio e la nascita dei
figli, stavano bene insieme,
spesso si condividevano le
vacanze e tutte le ricor-
renze affettive. 

Con Alfonso la vita era gio-
iosa, perché a lui piaceva
chiacchierare o - come dice
qualche suo amico affezio-
nato - gli piaceva fare ba-
lotta. Il suo carattere
sereno, disponibile al pros-
simo, lo esternava al lavoro
e con i suoi vicini di casa.
Manca un po’ a tutti la sua
solarità. 
Ha lasciato un vuoto,  ma
evidentemente era giunta
l’ora e il  Signore lo voleva
con sé.    

Caterina Faro, la moglie

Alfonso Longo 1947-2020Giorgio Digani 1935-2020

Valerio Pinotti 1948-2020

Non mi è facile ricordare Giorgio perché
non mi è facile accettare l’idea che non ci
sia più, anche se come uomo di fede sono
sicuro che ci rivedremo presto.

Giorgio Digani era nato a Boccassuolo di
Montefiorino (Modena) il 18 giugno del
1935, in un paese di montagna, in una fa-
miglia poverissima. Ci si nutriva a latte e
castagne, gli unici alimenti che avevamo in
abbondanza. Dall’età di circa 7 anni comin-
ciò ad essere colpito da terribili convul-
sioni: ricordo le sue grida quando le sentiva
arrivare chiedendo aiuto, poi si raggomito-
lava perdendo conoscenza. E rimaneva così
per qualche giorno senza potersi alimen-
tare. A circa 17 anni finalmente sparirono,
lasciandolo però alquanto menomato. Per
una decina di anni, in assenza anche della
mamma, emigrata in Svizzera per lavoro, si
impegnava curando gli animali, dedicandosi
alla terra e insieme a me anche ai servizi
domestici. 

Negli anni ’50 vennero inaugurati i famosi
cantieri Fanfani per aiutare gli invalidi. E
Giorgio fu assunto. Si occupava dei lavori
di rimboschimento e si impegnava al me-
glio delle proprie possibilità. Nel 1956 il
piccolo Gabriele, che sarei io, va in semi-
nario a Bologna, mentre Elvio il fratello
maggiore si sposa e quindi Giorgio rimase
solo con il papà e con la mamma appena
tornata dalla Svizzera.

Nel 1965 muore papà Alberto; poco dopo la
mamma, che comincia ad avere seri problemi
di salute, rimasta sola con Giorgio, è co-
stretta a chiedere ospitalità all’Opera di
Padre Marella. Anche mamma Teodora si
spegne, nel 1979, e Giorgio rimane vicino al
fratello, ormai frate, presso l’Opera. Ma la
vita per Giorgio ha continuato a non essere
facile. Per decenni fu oggetto di diversi in-
terventi chirurgici, ma con la grinta da
buon montanaro, li ha superati. Fino a
quella triste sera del 26 marzo di que-
st’anno, quando ormai vecchio, logoro e
stanco Giorgio si spegne serenamente per
arresto cardiaco, all’ora di cena, tra le mie
braccia, mentre con affetto cercavo di fargli
gustare un cucchiaino di frutta schiacciata.

Il rapporto tra me e Giorgio è stato tal-
mente intenso che si potrebbe dire gemel-
lare. Avevamo in comune molti sentimenti
che ci univano profondamente, ma soprat-
tutto una fede e un amore per l’Opera e per
tutto quello che rappresentava che ci ha
permesso di superare insieme tante dure
prove. Giorgino, come lo chiamavano, era
diventato un punto di riferimento e tutti
si intrattenevano con lui per manifestargli
affetto e amicizia, che lui contraccambiava,
con particolare trasporto, lo devo confes-
sare, specialmente se chi lo veniva a trovare
era una graziosa signora.

Non riesco a credere che non ci sia più:
ogni volta che vado a cena di ritorno dalla
messa a San Lazzaro mi aspetto sempre di
vederlo seduto accanto a tenermi il posto
a tavola, per accogliermi con un sorriso che
spesso riusciva a farmi dimenticare per un
attimo le tante fatiche quotidiane... e alla
sera attendo ancora il suo timido bussare
al mio ufficio perché non poteva accettare
di andare a letto senza avermi dato la buo-
nanotte.

Grazie Signore per tutto quello di bello, di
umile, di genuino mi hai insegnato attra-
verso la vita di questo fratello. E attendo
con fede il momento in cui potrò riabbrac-
ciare tutta la mia amatissima famiglia.

Padre Gabriele Digani
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