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Festeggiamo un evento che ha cambiato il mondo, 

suscitando nuove speranze e offrendo nuovi stimoli per

operare a favore di un futuro migliore. Comprendere e

celebrare la Pasqua è doveroso perché la pressione del

mondo con i suoi allettamenti è costante e pieno di

lusinghe, capaci di snaturare anche le cose più nobili.

La stessa Pasqua, per tanti cristiani, è ormai concepita

come un’ulteriore vacanza il cui simbolo non è più

Cristo Risorto, ma l’uovo di cioccolato e la colomba.

Per costoro il dramma della Passione con la quale Cri-

sto ha riconciliato il Cielo e la Terra e, 

versando tutto il suo sangue, ha pagato il prezzo del

peccato dell’umanità, non vale alcuni giorni sulle piste

innevate delle nostre montagne! Noi vi dedichiamo

queste accorate parole dell’Arcivescovo Bruno Forte.

“Non ti cercheremo nelle altezze, o Signore, ma in

questa crocefissa storia dell’uomo, dove Tu sei

entrato conficcandovi l’albero della Croce, per 

lievitarla verso la terra promessa con la forza 

contagiosa della tua Resurrezione. Donaci di vivere

in solidarietà profonda col nostro popolo per cre-

scere e patire e lottare con esso, e rendere presente,

dove Tu ci hai posto, la tua Parola di giudizio e di

salvezza. Liberaci da ogni forma di amore univer-

sale e astratto, per credere all’umile e crocifisso

amore, a questa terra, a questa gente.” Bruno Forte

Il Villaggio Artigiano con la 
“Città dei Ragazzi” e la Chiesa della 

Sacra Famiglia, dove è custodita la Salma di 
Don Marella (San Lazzaro di Savena - Bologna)
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L ’  E D I T O R I A L El ’ e d i t o r i a l e
Morire con il nome 
di Gesù sulle labbra

Se qualcuno ha mai avuto la curiosità di sapere come

morivano i martiri cristiani in epoca romana, di cui si

legge sui libri di storia, può andare a vedere, con un po’

di coraggio, il video dello sgozzamento di 21 egiziani

cristiani (copti) diffuso il 16 febbraio 2015 su internet.

In un posto imprecisato della Libia, sulla battigia del Mar

Mediterraneo, 21 cristiani sono trascinati da 21 boia del

gruppo terroristico Isis. Ogni uomo ha il suo proprio boia

affianco. Scene già viste e riviste ormai da molti anni, che

si ripetono con la stessa destabilizzante brutalità. Tutta la

stampa internazionale ne ha parlato. Eppure a molti è sfug-

gito qualcosa. Mentre il portavoce dei terroristi fa il suo

sproloquio delirante sulla conquista di Roma, i cristiani

pregano. Li si sente mormorare il nome di Gesù. Qualcun

altro, al loro posto, avrebbe bestemmiato, avrebbe insultato

i boia, sarebbe impazzito... Eppure, no, questi uomini pre-

gano. E pregano seriamente, coscienti di essere “agnelli

condotti al macello”, e, in questo modo, di essere uniti al

sommo martirio del loro Signore. Mi sono fatto tradurre da

un amico che sa l’arabo cosa dicono questi fratelli copti.

Mormorano a mezze labbra la preghiera di Gesù. Dicono

“Signore Gesù”, “Signore Gesù Cristo”, “Signore Gesù

Cristo aiutami”, “Signore Gesù Cristo abbi compassione”.

Alcuni sono evidentemente spaventati, ma altri sembrano

che già pregustino l’altra vita. “Tutto posso in Colui che mi

dà forza” (Fil 4,13). Guardano il cielo, scuro come quello

dell’ora sesta sul Golgota, con una pace che non è di que-

sto mondo e che nessuna esegesi razionale può comprende-

re. Sono diventati preghiera, sono una cosa sola con Cristo.

E nel momento in cui la lama del boia lacera loro la gola,

dicono a gran voce e all’unisono: “Signore Gesù!”

La Chiesa copta, che non ha mai smesso di conoscere il

martirio – a differenza dei cristiani occidentali che ne sen-

tono parlare solo sui libri e sui giornali – pratica una pre-

ghiera (la preghiera di Gesù, appunto) che è nata proprio in

questa meravigliosa e misteriosa terra, ricca di spiritualità,

che è l’Egitto. I Padri del deserto egiziano, da cui hanno

tratto ispirazione decine di generazioni di cristiani in tutto

il mondo, hanno fatto della preghiera di Gesù, di questa

costante ripetizione/mormorazione/ruminazione del nome

del Salvatore, il metodo pratico per pregare incessantemen-

te. Nella tradizione cristiana copta, la preghiera di Gesù è

di un’importanza estrema. Ancora oggi laici e monaci la

praticano costantemente. In un testo liturgico copto di lode,

noto come la “Santa Salmodia” (che non corrisponde al

salterio, come si potrebbe pensare, pur contenendo alcuni

salmi), per ogni giorno della settimana esiste una lode al

dolce nome di Gesù “la perla preziosa”, come viene defini-

ta nella preghiera del mercoledì.

Ed eccoli lì i cristiani egiziani, ripetere, in maniera compo-

sta e al contempo potente, il meraviglioso nome del Figlio

di Dio. Così facendo hanno esplicitato il senso nascosto a

molti della parola martirio, ormai del tutto non compresa.

Martirio è oggi sinonimo di sacrificio, silenziosa sopporta-

zione, tortura terribile. No, o meglio non solo. Martirio

significa “testimonianza”. Testimonianza della verità cioè,

per noi cristiani, dell’amore di Dio incarnatosi in Gesù di

Nazareth. Testimonianza perfetta della fede nell’Emma-

nuele, che i copti in Libia hanno fatto con la lingua, il

cuore e con il sangue. Quegli uomini sono il vangelo perso-

nificato, sono uomini uniti totalmente al Cristo, fino nella

morte ignomignosa. Sono morti, sì, ma sono morti con Cri-

sto, convinti che con Cristo vivranno. E di questo rende

testimonianza il boia stesso che dice nel video: “Ecco,

guardate questi cani idolatri che perfino nella morte si osti-

nano ad adorare il loro idolo”.

“Anche se mancassimo dei tesori di questo mondo e non

avessimo nulla per dare l’elemosina, possediamo il gioiel-

lo, la perla preziosa, il nome dolce e pieno di gloria del

Nostro Signore Gesù Cristo. Se dimoriamo in esso nel

nostro uomo interiore, egli ci renderà ricchi affinché pos-

siamo darne anche agli altri... Cantiamo, quindi, dicendo

con dolcezza... “Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito

Santo. Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.”

Psali del mercoledì secondo la Santa Salmodia copta da http://www.tralci-nikli-
ma.com/2015/02/18/morire-con-il-nome-di-gesu-sulle-labbra/



Quando nasce la vostra azienda SIS
e quali gli scopi?
SIS nasce nel dopoguerra, nel 1947, nel momento in cui

c’era una gran voglia di ricostruire e di ripartire. Fu forte-

mente voluta dal mondo agricolo, che aveva la necessità di

gestire un’azienda che potesse fornire nuove varietà e

sementi di grano a un’Italia che aveva, a quei tempi, tanto

bisogno di farina, pane e pasta per nutrire la popolazione.

Ed è bello poter dire che SIS, da allora, è ancora saldamen-

te ed al 100% nelle mani degli agricoltori italiani.

Quali sono le priorità della vostra
azienda?
SIS ancora oggi, grazie al catalogo ampliato ad oltre 200

prodotti, mantiene gli obiettivi che l’hanno vista nascere :

creare, attraverso le tecniche di ricerca più avanzate, nuove

varietà che rappresentino opportunità per il mondo agrico-

lo, mettere a disposizione degli agricoltori le migliori

sementi ed essere all’origine  di contratti di filiera che con-

sentano di mettere a disposizione dell’industria di trasfor-

mazione le migliori materie prime.

L’impegno di imprese come SIS 
testimonia come anche il mondo
imprenditoriale possa coniugare 
crescita e sviluppo con la concreta
solidarietà a favore dei più bisognosi.
Perché avete deciso di impegnarvi 
nella donazione dei vostri 
prodotti verso i più poveri?
Credo che, particolarmente oggi, il mondo imprenditoriale

e produttivo  non possa prescindere da una forte attenzione

verso il mondo esterno alle aziende, al mondo che ci cir-

conda e in cui viviamo ogni giorno. Spesso, trascinati da

obiettivi e risultati da raggiungere, si rischia di non perce-

pire che intorno a noi c’è bisogno di aiuto e che può essere

molto più facile e semplice di quanto si possa pensare

porre attenzione e fare anche piccole cose che sono in

grado di dare una mano a tanti.

I poveri sono ogni giorno  sempre più
numerosi e affollano le nostre mense.
Che cosa prova quando donate i
vostri prodotti  all’Opera Marella?
In momenti di forti difficoltà dell’economia, come mi disse

il vostro Direttore, Padre Gabriele Digani, una delle poche

attività in crescita è quella di chi deve aiutare i bisognosi,

che sono sempre di più. Per SIS, dare una mano fornendo

riso e pasta prodotti utilizzando le proprie varietà, che sono

il frutto del proprio quotidiano lavoro, è una doppia soddi-

sfazione, condivisa anche dalle donne e dagli uomini che

lavorano in SIS. 

Quale messaggio vuole lanciare al
mondo imprenditoriale per spendersi
verso coloro che hanno più bisogno?
Sono francamente convinto, da tempo, che l’attenzione

verso chi ha più bisogno rappresenti anche un concreto e

reale valore per le aziende: oggi sempre più si sente

l’importanza  della funzione sociale delle aziende. Credo

che l’aiuto a chi ha bisogno sia percepito positivamente e

come valore aggiunto dal mondo esterno, dai lavoratori

dell’azienda e dai nostri stessi clienti e fornitori. Insomma,

credo di poter dire che aiutare  gli altri possa aiutare anche

noi stessi e la nostra attività!
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Se il Natale è la festività che raccoglie la famiglia,

riunisce i parenti lontani, che più fa sentire il calore di

una casa, degli affetti familiari, condividendoli con chi

è solo, nello struggente ricordo del Dio Bambino; la

Pasqua invece è la festa della gioia, dell’esplosione

della natura che rifiorisce in Primavera, ma soprattutto

del sollievo, del gaudio che si prova, come dopo il pas-

sare di un dolore, perché per noi cristiani questa è la

Pasqua  è la dimostrazione reale che la Resurrezione di

Gesù non era una vana promessa, di un uomo creduto

un esaltato dai contemporanei o un Maestro (Rabbi) da

un certo numero di persone, fra i quali i disorientati

discepoli. La Risurrezione è la dimostrazione massima

della divinità di Gesù, non uno dei numerosi miracoli

fatti nel corso della sua vita pubblica, a beneficio di

tante persone che credettero in Lui; questa volta è Gesù

stesso, in prima persona che indica il valore della soffe-

renza, comune a tutti gli uomini, che trasfigurata dalla

speranza, conduce alla Vita Eterna. La Pasqua è una

forza, una energia d’amore immessa nel Creato, che

viene posta come lievito nella vita degli uomini ed è

una energia incredibile, perché alimenta e sorregge

la nostra speranza di risorgere anche noi.

Comunità di Monghidoro
casa famiglia per minori

Non è ancora lontano l’eco del Natale ormai trascorso;

per le strade si scorgono ancora le ultime luminarie che

aspettano solo di essere riposte, negli scaffali della

cucina ci sono ancora panettoni e pandori che arricchi-

scono le colazioni della domenica e pensando ai giorni

di festa appena passati ritornano in mente tanti bei

momenti. Ricordo le mille cose da fare: la preparazione

dei dolci natalizi con le ricette ereditate dalla nonna; il

concerto dei bimbi a scuola, le prove ed infine la serata

dell’esibizione dei nostri tre musicisti, bellissimi ed

emozionati. Ricordo la sera in cui finalmente siamo

riusciti a tirar fuori dal garage lo scatolone dell’albero

di Natale e la meraviglia negli occhi attenti e curiosi dei

bimbi nel vedere spuntare ad uno ad uno i rami verdi e

numerati e veder crescere un bel abete che poi insieme

abbiamo addobbato con palline, pupazzetti e fili lucci-

canti. Il presepe poi non è mancato per dare a tutta la

casa un’atmosfera magica. 

Ricordo la recita di Natale in parrocchia con protagoni-

sta anche la nostra famiglia e dopo, al rientro a casa,

l’emozione dei più piccoli nel mettere Gesù Bambino

nella grotta e  infine la sorpresa per tutti di aprire i

regali , quest’anno moltiplicati , grazie ad amici e bene-

fattori che ci hanno riempiti di doni e dolciumi. 

Ricordando il pranzo di Natale mi viene in mente una

frase che mi dice G. che è qui da pochi mesi: “Questo è

il primo Natale in cui mi sento sereno e in famiglia.”

Queste sono le gioie che ci fanno dire che, nonostan-

te tutte le fatiche, vale comunque la pena.

Perché la nostra non è una famiglia tradizionale ma la

possiamo definire una famiglia extra large. Tutti con

cognomi diversi ma che, nonostante tutto si sentono

uniti e si sentono fratelli e non solamente a parole. 

Carmela e Saverio

Casa famiglia Suor Caterina Elkan 
a Varignana

Il Natale è tempo di attesa, di preparazione; tempo per

dedicarsi ancora di più alla famiglia. Abbiamo comin-

ciato a festeggiare il Natale dal 1 dicembre, iniziando il

nostro speciale calendario dell’Avvento che altro non è

che un presepe di cartoncino. Ogni giorno abbiamo

aggiunto una figura, fino ad arrivare al 24 con Gesù

bambino che entra nella capanna.

L’8 dicembre è grande giornata di festa: abbiamo deco-

rato l’albero e la casa. Ogni decorazione dell’albero ci

ricorda qualcosa di speciale, e molte di queste sono

fatte dai bambini. Molta attenzione è dedicata alla cuci-

na: molte manine collaborano alla preparazione degli

struffoli, tipici dolci natalizi campani. Si preparano

insieme gli altri piatti che si mangiano solo a Natale. 

Si decora la tavola in modo speciale e i bambini prepa-

rano i segnaposti. Soprattutto il Natale è stare insieme.

Ci piace molto cantare le parole di Natale con il karao-

ke, sia in italiano che in inglese, e giochiamo molto a

giochi da tavola che ci appassionano sempre di più.

Quest’anno abbiamo festeggiato la vigilia di Natale

insieme ai genitori e alla nonna di Monica, alle madrine

della Cresima di Francesca e Yasmine, ad amici che fre-

quentano con noi la Fraternità Francescana e… per caso

abbiamo aperto la porta anche ad una mamma con il

suo bambino che quella sera sarebbe stata sola. Natale

per noi è attesa, famiglia e condivisione. 

Bruno e Monica44
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CASA DI MASSALOMBARDA

Da qualche anno a questa parte, l’appuntamento più

importante dei giorni di festa è la Cena di Natale, orga-

nizzata col concorso dell’ANA (Associazione Nazionale

Alpini-Sezione di Conselice).  La cena si è tenuta

quest’anno il 20 dicembre nell’ex stalla, con la parteci-

pazione di almeno un centinaio di persone, tra familiari

parenti e amici dei nostri ospiti.

Nello stesso locale, erano stati allestiti alcuni presepi,

realizzati dagli ospiti con materiale di riciclo (bottiglie

di plastica, stoffa e altro …), come previsto dal proget-

to-animazione attivato da tempo. Il giorno di Natale

quasi la metà dei nostri ospiti ha fatto rientro in fami-

glia. Nel periodo tra Natale e Capodanno abbiamo 

ricevuto la visita degli scout di Faenza, che hanno sog-

giornato in struttura dal 27 al 30 dicembre per un

campo di servizio: assistenza ospiti, servizio a tavola,

accompagnamento e giochi d’animazione. Il giorno

dell’Epifania e nelle due domeniche precedenti è stata

organizzata nell’ex stalla una tombolata per gli ospiti e

i loro famigliari: premi offerti dai commercianti locali.

Da segnalare ancora che nel periodo dell’Avvento e

durante le Festività Natalizie don Pietro è venuto per

ben due volte a celebrare la S. Messa in comunità. 

Andrea Martelli

Madonna dei Boschi - 
Comunità per anziani

Il Natale è un momento particolare e importante per

tutti noi, immaginiamo cosa possono provare degli

anziani che vivono nelle case di riposo. La giornata è

iniziata con una certa tristezza negli occhi di alcuni,

con la malinconia nel cuore di non poter trascorrere la

festività con i propri familiari, collaborando anche per

la buona riuscita della giornata. Dopo i soliti preparativi

mattutini abbiamo allora cantato insieme i nostri cari

tradizionali canti natalizi, abbiamo aperto i regali con

grande gioia di tutti quanti, scattato foto e ricordato la

Messa il giorno della Vigilia e la visita di Babbo natale.

Il pranzo è stato preparato con tanto amore ma per

l’occasione di festa era più succulento per allietare

attraverso il palato e l’occhio anche lo spirito. I tavoli

erano apparecchiati a festa con addobbi preparati dagli

ospiti nel tempo di avvento e gli operatori hanno pran-

zato insieme a loro per farsi sentire ancora più vicini!

Sono venuti a trovarci alcuni parenti e amici;  ci hanno

aiutato a portare un sorriso in più e con la loro carità

hanno cercato di trasmetterci quella che nostro Signore

ci ha insegnato con la sua Incarnazione. Il clima fami-

liare ha portato a tutti gioia e serenità.

COMUNITA’ LA SORGENTE DI BADOLO

Come tutti gli anni anche quest’anno è arrivato il perio-

do natalizio. Certamente per gli ospiti della Comunità è

un momento un po’ “difficile” specialmente per chi non

ha intorno l’affetto dei parenti e della propria famiglia e

l’illusione di felicità totale che ci viene proposta

potrebbe ingannare qualcuno.

L’idea di trascorrere il Natale “dentro” una Comunità

per alcuni è difficile da digerire e spesso non ci si ricor-

da che dentro la comunità vuole anche dire fuori dalle

sostanze e dai casini. Il clima che si vive in quei giorni

a volte è difficile e a volte è gioioso come poi nel resto

dei giorni dell’anno. Noi cerchiamo di ricordare che

questa è anche la festa della Nascita di Gesù e non è

solo un momento di svago di riposo, di cene e di regali

che pure non sono mancati.

Quest’anno abbiamo avuto il piacere di ospitare a turno

sei studenti di scienze della formazione del corso di

laurea in Educazione Professionale, i futuri educatori, e

nel periodo di Natale ha fatto il tirocinio Lorenzo un

giovane che oltre ad usare bene le parole è molto bravo

anche con le mani, cosa per noi ancora molto importan-

te. Uno degli hobby di Lorenzo è fare i presepi, cioè

costruirli completamente. Ci piace dare la colpa alla

Divina Provvidenza quando avvengono certi incontri

“casuali”.Di fatto una delle attività del tirocinio di

Lorenzo è stata proprio costruire un presepe alla Comu-

nità La Sorgente assieme ad alcuni ospiti. Il risultato è

stato ottimo, sono valse diverse ore di lavoro manuale

ma quest’anno abbiamo avuto il più bel presepe di sem-

pre e l’abbiamo mostrato orgogliosi agli ospiti che sono

venuti a trovarci. Moreno
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E’ morto a cento anni l’onorevole Giovanni Bersa-

ni (Bologna, 22 luglio 1914 – Bologna, 24 dicembre

2014). E’ stato un politico italiano. Esponente della

Democrazia Cristiana, è stato membro del Parla-

mento italiano e del Parlamento europeo.

Il senatore Giovanni Bersani è sempre stato al servizio del

bene comune. Ha speso ogni secondo della sua vita per gli

altri”. “Ha dedicato la sua vita al servizio della pace e della

solidarietà tra i popoli. Con lui Bologna ha espresso la più

alta testimonianza di impegno civile e politico”. “Scompa-

re un uomo che ha fatto del proprio impegno un esempio

concreto di vita spesa in favore della crescita operosa delle

comunità, anche di quelle più deboli e fragili”. Scompare

un uomo di governo e parlamentare europeo di grande

spessore internazionale, espressione della migliore classe

dirigente che ha costruito l'Italia negli anni del dopoguer-

ra”. Di seguito riportiamo alcuni pensieri dell’on. Ber-

sani che ricorda il nostro amato Padre Olinto Marella.

“Il primo pensiero va a due momenti diversi nei miei 

rapporti con Padre Marella: Il primo si riferisce alla mia

vita di studente al liceo Minghetti, allorché lo ebbi profes-

sore di Storia e di Filosofia nei primi anni trenta.

La sua figura snella, la elegante marsina di uso “giuseppi-

no”, la barba folta, la lezione sempre ben preparata ed a noi

comunicata con particolare impegno, sono rimaste nella

mia memoria di quei tempi remoti.

Allorché, nel 1934, approdai alla nostra Università, fui par-

tecipe della vicenda degli universitari cattolici che avevano

sede in via d’Azeglio, in locali messi a disposizione dei

Padri Barnabiti del S. Luigi, quasi contigui alla casa in cui

abitava Padre Marella. Ciò favorì il nascere di una viva

amicizia, alimentata da incontri spirituali e da frequenti

momenti culturali. Andavamo insieme a visitare i poveri

assistiti dalla Conferenza di S. Vincenzo della FUCI, cui

aderivano tra gli altri Augusto Baroni e Benigno Zaccagni-

ni. Assistevamo una zona poverissima (e di non buona

fama) nei pressi di porta S. Mamolo... Quando nel 1937

partii per il servizio militare, dal quale sarei ritornato otto

anni dopo, lo lasciai intensamente impegnato sui due piani

della scuola e dell'aiuto alle aree più desolate della città,

con la tendenza ad impegnarsi sempre più in queste ultime.

Al mio ritorno a Bologna, il giorno della Liberazione, tro-

vai padre Marella ormai votato al servizio dei più poveri

tra i poveri, punto di riferimento per tutte le infinite miserie

che la tragedia della guerra aveva in vario modo provocato,

sia in città che in varie località della provincia: Pieve di

Cento, Brento, Varignana, … L'austero professore era

diventato l'angelo dei poveri.

Il secondo pensiero: Nell’immediato dopoguerra a Bologna

e in provincia si verificarono per diversi anni gravi fatti di

violenza politica e sociale (spesso a danno dei cattolici). In

questa difficile situazione, Padre Marella riuscì a creare

gradualmente attorno a sé un’area ed una atmosfera di

pace. Seduto all’angolo di Via Orefici, con il bel tempo o

con la pioggia o sotto la neve in rigide serate invernali, con

il cappello consunto offerto in accorata preghiera, egli 

simboleggiava la forza irresistibile di una pietà che invitava

a superare gli odi ed i rancori ed a Costruire in nome di

Dio risposte degne dell’uomo. Attorno a lui si andava allar-

gando una “oasi di pace”.

Tutta l’Opera Marella esprime “il più sincero cordoglio

per la scomparsa di Giovanni Bersani che ha saputo

vivere una intensa vita di fede e di preghiera con

l’impegno sociale e politico. Di lui continueranno a par-

lare le tante opere svolte nel corso di una vita intera”.

L’OPERA MARELLA RICORDA L’ONOREVOLE GIOVANNI BERSANI

HA SPESO LA SUA VITA AL SERVIZIOHA SPESO LA SUA VITA AL SERVIZIO
DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETDELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’A’

ore 10 Visita al Castello delle campane

ore 11,30 Ritrovo e aperitivo  presso Circolo Monte Adone

ore 12 FAUSTO CARPANI, le sue cante e... sorpresa

ore 13,15 Pranzo                  

ore 15 Concerto di campane eseguito dai Maestri 

Campanari - Secondo Antica Arte Bolognese 

ore 15,40 Inaugurazione accessibilità chiesa

ore 15,45 Esibizione dei Cori: Piccolo Coro Athena – Voci 

Bianche Stelutis – Coro scuola Veggetti-Vergato

ore 16,45 Inaugurazione completamento campanile e opera 

dello scultore  ALEX  ZANELLA

ore 17 Santa Messa celebrata da Padre Gabriele Digani

12 aprile 2015  - Una Domenica A Brento
Inaugurazione completamento Campanile 
e accessibilità della Chiesa di Sant’Ansano

Prenotazioni pranzo fino ad 
esaurimento posti (90) entro 

il 09 Aprile a: 
Carla  338.872598

aldominghetti@libero.it 
Carlo Fabbri 335.6570101

Quota di partecipazione  € 25
ragazzi fino a 14 anni € 15

Società Cooperativa Sociale – Soggetto Attuatore delle opere in volontariato



77

I L NOT IZ IAR IO

DELL’OPERA
LA TRADIZIONALE BENEDIZIONE 

DEGLI ANIMALI DI BRENTO

Domenica 18 gennaio 2015 a Brento si è svolta  la tradizio-

nale benedizione degli animali. Padre Gabriele ha benedet-

to i molti animali che erano stati portati da varie zone delle

nostre colline. La benedizione degli animali, è legata alla

festa liturgica del monaco Sant’ Antonio Abate, eremita di

origine egiziana (251 – 357 d.C.) che l’intera civiltà conta-

dina cristiana considera protettore degli animali domestici.

Rivolgersi a Sant’Antonio aiutava a evitare le malattie delle

bestie e in tutti i borghi agricoli dell’assisiate si svolgeva

una gran festa il giorno delle sua ricorrenza il 17 di Gen-

naio. La benedizione sugli animali, affonda le proprie radi-

ci nel mondo contadino e come tale risale al medioevo. La

testimonianza delle fonti liturgiche attesta fin dai secoli

VIII e IX un vasto panorama di benedizioni che, sorte e

sviluppatesi in ambiente monastico, si sono rapidamente

diffuse presso tutte le classi sociali. 

Bisogna dire che ancora oggi nelle campagne la tradizione

antica è rimasta viva; la fede contadina continua a rivolger-

si a Dio perché benedica e protegga quegli animali per

mezzo dei quali l’uomo si procura il sostentamento neces-

sario, nella fatica di ogni giorno. 

LA COMUNITA’ DI SAN LAZZARO 
SI ILLUMINA DI MENO

Il Centro Sociale per Lavoratori di San Lazzaro di Savena

ha aderito alla giornata del risparmio energetico. Iniziativa

nata grazie alla trasmissione radiofonica Caterpillar di

Radio2. M’illumino di Meno, questo il titolo dell’iniziati-

va, è la più grande campagna radiofonica di sensibilizza-

zione sul Risparmio Energetico tenuta nella giornata del 13

Febbraio. L’iniziativa si avvale da anni dell’Alto Patrocinio

del Parlamento Europeo e della Presidenza della Repubbli-

ca, nonché delle adesioni di Senato e Camera dei Deputati.

L’obiettivo della campagna comunicativa è raccontare best

practice in ambito di risparmio energetico da parte di istitu-

zioni, comuni, associazioni, scuole, aziende e singoli 

cittadini, promuovendo la riflessione sul tema dello spreco

di energia, che si può evitare con interventi strutturali ma

anche con semplici accorgimenti che ogni singolo indivi-

duo può mettere in pratica. La coibentazione, l’uso di fonti

rinnovabili, il ricorso a mezzi di trasporto meno impattanti

sull’ambiente, l’attenzione a disattivare gli apparecchi elet-

tronici che non si stanno utilizzano, sono un patrimonio a

disposizione di tutti. 

LA FESTA PER LE 75 CANDELINE 
DI ORLANDO MAZZONI

Siamo felici di fare gli auguri attraverso queste pagine ad

Orlando, arrivato alle porte dell’Opera addirittura 70 ani fa

quando venne affidato a Padre Marella. Una piccola festa

per celebrare un grande uomo che è stato, è, e sarà sempre

parte fondamentale della nostra Opera. Auguri Orlando!!

giornata della raccolta del farmaco

Come ogni anno l’Opera ha partecipato attivamente alla

Giornata della raccolta farmaceutica organizzata dal Banco

Farmaceutico il giorno Sabato 14 Febbraio. Sentiti ringra-

ziamenti a chi ha donato e ai volontari che hanno speso una

giornata per aiutare concretamente le persone più bisogno-

se che necessitano di cure e farmaci. Grazie.

la cena in Comunità
a lume di candela
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P E R  D O N A Z I O N I  E  L A S C I T I
a favore della nostra Opera usare esclusivamente la seguente dicitura:

“Lascio (o Dono) alla Fraternità Cristiana Opera Padre 
Marella “Città dei Ragazzi” con sede in San Lazzaro di 

Savena - via dei Ciliegi, 6” (scritto a mano con data e firma). 
Per informazioni rivolgersi alla Direzione:

tel: 051/6255070  - 051/244345  fax: 051/6255174

Caro Direttore, purtroppo le immagini di violenza che vediamo tutti i giorni 
non fanno che aumentare in me e nella mia famiglia un senso di paura, smarrimento e

preoccupazione per il futuro. Penso a tutto quello che i nostri padri ci hanno 
consegnato con tanta fatica e di come basti poco per distruggerlo. A volte penso che chi ci
governa non guardi con serietà a quello che ci sta per accadere. A pochi chilometri da noi
gente spietata uccide senza nessuna remora. Mi ha colpito la morte di quei 21 cristiani

tutti quanti decapitati. Non si sa più cosa pensare. È veramente difficile capire se si
tratta di una guerra di civiltà, di religioni o semplicemente stiamo raccogliendo ciò che 

l’avidità dell’uomo ha seminato. Mi farebbe piacere sapere cosa lei pensa di tutto 
quello che sta accadendo e soprattutto se dobbiamo preoccuparci per i nostri figli.

Un lettore

L a  p a r o l a  a l  d i r e t t o r eL a  p a r o l a  a l  d i r e t t o r e

Padre Gabriele DiganiPadre Gabriele Digani

Padre Gabriele Digani

Caro lettore, parlare di paura, smarrimento e preoccupazione per il
futuro, a mio parere è poca cosa. Occorre esaminare questo terribi-
le evento con maggiore acutezza e chiedersi sul serio perché è
scoppiato e perché stia dilagando, trovando soprattutto consensi tra
i giovani… Non voglio sembrare razzista, ma nei confronti della
cultura-religione islamica ho sempre avuto molta diffidenza,
soprattutto per la mancanza di rispetto e di libertà verso l’altro.
Chi calpesta la libertà calpesta l’uomo. Chi si crede padrone asso-

luto della verità e non sa confrontarsi serenamente con l’altro, ha in
se un orgoglio diabolico, che può sfociare in violenza, la più feroce
e spietata. L’ambizione del potere e la smania dell’avidità possono
essere senza dubbio tra le cause che hanno scatenato questo terribi-
le fenomeno. Le immense risorse petrolifere che hanno arricchito o
popoli arabi, sono state usate in gran parte per dotarsi di armi e 
tecnologie, votate più alla violenza che alla pace. Circa i giovani,
sempre più numerosi che si arruolano nelle file del  Califfato, sono
persone più amanti del rischio e del martirio che dell’amore, della
vita e della pace… Per quanto riguarda il futuro, come Cristiani,
dobbiamo pregare molto e avere Fede perché “Dio lascia fare, 
ma non strafare…” Tuttavia bisogna trovare strategie intelligenti,
urgenti ed efficaci che possono, empre nel rispetto della legalità,
arginare ed ostacolare questa follia che non ha rispetto e pietà per
nessuno.


