
In caso di  mancato recapi to  s i  prega di  inviare a Bologna CMP per la  rest i tuzione al  mit tente  che pagherà la  prescri t ta  tassa

L’arcivescovo di Bologna nell’omelia 
della giornata sulla vita

“Non dobbiamo accontentarci di entrare nella sola

categoria delle persone oneste, un cristiano non può

accontentarsi del ruolo di burocrate della misericor-

dia”. Mons. Zuppi nell’omelia dello scorso 6 feb-

braio, giornata nazionale per la vita, chiede ai 

cristiani una misericordia rivoluzionaria, che non

aspetta le inchieste dei giornali per scoprire l’enorme

sofferenza che c’è nel mondo. “Qualche volta pensia-

mo che il Vangelo ci chieda una grama, poco umana,

fatta di sacrifici, per alcuni giusti e per altri inutili,

comunque vissuti come un dovere”, continua il ragio-

namento Mons. Zuppi. “In realtà il Vangelo parla di

un altro mondo, lontano dalla realtà di tanti di noi,

pochi eletti tra tante persone in difficoltà. Il valore del

Vangelo, della vita la comprendono i poveri, i malati,

le persone in difficoltà perché nella vita hanno sba-

gliato tutto, e lo comprendono quelli che vengono da

lontano”. Questo ultimo esempio ci rimanda alla

attualità dei migranti. Ai loro drammi Mons. Zuppi

dedica una efficace metafora: “non dobbiamo agire

nelle acque vicine alla riva, pigramente, con rassegna-

zione, senza gioia, con un amore piccolo, calcolato,

pauroso. Andiamo al largo, dove le acque sono più

profonde, dove si affronta la vita vera così com’è,

dove andiamo solo se abbiamo speranza”.

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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LE ACCORATE PAROLE DI MONS. ZUPPI

IL  CAPPELLOIL CAPPELLO
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L’unico conto corrente postale
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CI RACCONTA I PARTICOLARI IL GEOMETRA GIANNI GIANICO CHE HA FIRMATO IL PROGETTO

FINALMENTE “CASA FORESTI”: DOPO UN LUNGO ITER LA GIUNTA FINALMENTE “CASA FORESTI”: DOPO UN LUNGO ITER LA GIUNTA 

DEL COMUNE DI SAN LAZZARO HA APPROVATO IL PROGETTO DEL COMUNE DI SAN LAZZARO HA APPROVATO IL PROGETTO 

Giovedì 28 gennaio la giunta del Comune di San
Lazzaro ha definitivamente approvato, dopo un
lunghissimo iter, il progetto di ristrutturazione
dell’area comunemente nota come Casa Foresti,
nel cuore della città. Il geometra Gianni Gianico,
che ha firmato il progetto, ce lo racconta.

Tra le varie forme di assistenza che il nostro Ente assicura

alle persone bisognose, quella più nota ed apprezzata dalla

cittadinanza bolognese è rappresentata dall’assistenza 

ai bambini che si trovano in particolare stato di disagio

familiare, di abbandono o povertà. L'Opera P. Marella 

assiste, nelle comunità per minori, dislocate in vari comuni

della provincia bolognese, in particolare nella Città dei

Ragazzi di S. Lazzaro, presso casa della Carità, alcuni

nuclei di madri in difficoltà. Da tempo, parte di tale comu-

nità è operante nel fabbricato di via Emilia 154.

Al fine di riunire in un unico sito tutta l'attività dei minori,

si è deciso di ristrutturare, ampliandolo, un fabbricato da

tempo in stato di degrado, ubicato all'interno della stessa

corte di pertinenza. Tale complesso edilizio (2 fabbricati) è

pervenuto all'Opera Marella per lascito testamentario della

famiglia Foresti. L'iter di approvazione del progetto è stato

lungo e complesso a causa di normative edilizie che il

comparto urbanistico convenzionato (IUC 24) prevedeva e

che non è stato facile verificare e adeguare alle nostre esi-

genze, in particolare le distanze dai confini e dalle albera-

ture, particolarmente belle ed imponenti, presenti all'inter-

no della corte. Finalmente applicando anche una norma in

deroga già prevista dai regolamenti, l'attuale Amministra-

zione, riconoscendo anche la valenza di utilità pubblica per

il territorio e la collaborazione con i Servizi Sociali comu-

nali preposti (che si instaurerà con una convenzione già sti-

pulata), ha deliberato l'approvazione dell'Intervento Urba-

nistico Convenzionato che apre finalmente la possibilità di

richiedere il permesso di costruire che autorizzerà i lavori

di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato (civ. n.

154) posto all'interno della corte. Tale intervento edilizio

porterà alla realizzazione di un fabbricato che oltre a forni-

re lavoro a molti artigiani impegnati nel cantiere con le

opere edilizie e complementari, riqualificherà anche archi-

tettonicamente l’ambito in cui è inserito posto al centro

della città. In definitiva, il fabbricato sarà composto da

alcune unità immobiliari (n. 7) che costituiscono una

comunità alloggio, (casa di accoglienza per madri con

bambini) “organizzata” in: spazi per attività comuni (sala

polivalente, uffici, zona pranzo cucina dispense depositi,

ecc. e camere da letto al 1° piano), 6 appartamentini di

varia tipologia (monolocali, bilocali e trilocali) tali da per-

mettere  il reinserimento nella vita sociale e/o lavorativa in

autonomia dei gruppi famiglia così come prevede il proget-

to educativo-assistenziale dell’Opera Padre Marella.

Il lavoro di progettazione e l'iter dell'approvazione è

stato impegnativo ma sono ripagato per il mio impegno,

se tale progetto fortemente e tenacemente voluto e 

spronato dal nostro Direttore P. Gabriele Digani e dal

Consiglio Direttivo, finalmente potrà essere realizzato. 

Il geometra Gianico al fianco della Vicesindaco Claudia D’Eramo
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CI RACCONTA I PARTICOLARI IL GEOMETRA GIANNI GIANICO CHE HA FIRMATO IL PROGETTO

FINALMENTE “CASA FORESTI”: DOPO UN LUNGO ITER LA GIUNTA FINALMENTE “CASA FORESTI”: DOPO UN LUNGO ITER LA GIUNTA 

DEL COMUNE DI SAN LAZZARO HA APPROVATO IL PROGETTO DEL COMUNE DI SAN LAZZARO HA APPROVATO IL PROGETTO 

Per questo ringrazio sentitamente l'attuale Ammini-

strazione che lo ha sostenuto, adoperandosi con volontà

e determinazione per il superamento delle difficoltà

sopra accennate. Ringrazio infine l'Opera Marella, che

mi ha affidato l'incarico di una progettazione di 

un'opera seppur di medie dimensione ma particolar-

mente complessa.                   Geometra Gianni Gianico

La vista esterna dalla 
Via Emilia e nel riquadro 

l’interno della corte

Il Comune di San Lazzaro
dona 12 computer 

Il Comune di San Lazzaro ha voluto donare 12

computer dismessi, ma perfettamente revisionati,

alla nostra Comunità di via dei ciliegi, al fine di

poter consentire ai tanti ospiti presenti di acquisire

i primi rudimenti di alfabetizzazione informatica,

linguaggio ormai assolutamente necessario per

affrontare le esigenze di un mondo del lavoro 

sempre più tecnologico. Grazie alla presenza di

questi macchinari sono già partiti i primi corsi di

informatizzazione realizzati anche grazie alla col-

laborazione del Centro Sociale Malpensa e dei

volontari della Caritas di Bologna.  

LA POLIZIA MUNICIPALE 
OSPITE DELLA COMUNITà 

DI SAN LAZZARO

Mercoledì 9 dicembre la Comunità di San Lazzaro

ha ricevuto una gradita visita: il comandante del

Corpo di Polizia Municipale, dott.ssa Nicoletta

Puglioli affiancata dal collega Maurizio 

Criscione ha colto l’invito dell’Opera Marella a

tenere una interessante lezione di educazione civi-

ca agli ospiti della struttura. Oltre alla presenza del

Comandante, erano presenti il vice Sindaco di San

Lazzaro, Claudia D’Eramo, il direttore dell’Opera

Marella padre Gabriele, il Presidente Osvaldo

Zocca e i consiglieri Romano Verardi e Gianni

Gianico. Dopo il momento conviviale della cena,

tutta la comunità si è trasferita presso la saletta

cinema dove, grazie anche al supporto visivo delle

simpatiche vignette di Matitaccia, il Comandante

Puglioli ha condotto l’incontro spiegando il valore

etico delle regole e del principio del rispetto che

deve essere a fondamento di ogni convivenza.

Le parole del Sindaco di 
San Lazzaro di Savena 
Isabella Conti
fonte “Il Resto del Carlino” 
di Domenica 10 Gennaio 2016

“Grazie a questo intervento esisterà uno spazio di
cura e di accoglienza per le mamme in difficoltà

insieme ai loro bambini. L’importanza di generare
un luogo sicuro per la maternità e l’infanzia deriva
dalla consapevolezza che i bambini rappresentano
il valore assoluto dell’intera esistenza, e del futuro

di una comunità. Il Comune sostiene con convin-
zione il progetto dell’Opera Padre Marella”
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Nell'ambito della attività gestite dall'Opera Padre
Marella hanno particolare rilevanza gli interventi
rivolti ai minorenni e alle loro famiglie. Attualmen-
te sono cinque le case che accolgono minori: due
comunità madre-bambino e tre casa-famiglia.
Ognuna delle case-famiglia è gestita da una coppia
di sposi; le comunità madre-bambino sono gestite
da una equipe di lavoro formata da educatori 
professionali, una psicologa e un responsabile. 

In questo tipo di accoglienza i bambini sono in comunità

con la madre su invio dei servizi sociali e su decreto del

Tribunale per i Minorenni. Da qui parte un intervento

psico-educativo che ha l'obiettivo primario di proteggere i

minori, ma anche di sostenere l'intero nucleo in un percor-

so verso una migliore situazione, rispetto all'equilibrio per-

sonale, alle relazioni e alle autonomie.

La base è il fornire uno spazio-casa vissuto e gestito con

gli educatori, in modo da trasmettere regole, routine e

buone abitudini. La quotidianità, pensata e programmata,

aiuta le madri a focalizzare meglio i bisogni dei figli, che a

loro volta possono fare esperienze adeguate alla loro età. 

Si affiancano le madri nelle relazioni con la scuola, con il

pediatra, con l'assistente sociale e se necessario con gli

specialisti (psicologi, neupsichiatri, ecc). I bambini sono

seguiti nei compiti pomeridiani ma anche in attività ludico-

sportive: si frequenta la mediateca, si fa nuoto, baseball,

ginnastica artistica, andiamo al cinema, a teatro e, se il

tempo è buono, al parco. In estate non  mancano le gite, la

vacanza di una settimana al mare e qualche giorno in mon-

tagna. In comunità sono fissati molti momenti in cui ripen-

sare alla organizzazione e a quello che succede, sia per le

madri che per i bambini, che frequentemente richiedono la

loro riunione. 

Questa attività di riflessione è portata avanti in particolare

dalla nostra psicologa che aiuta le mamme e i bambini ad

approfondire il senso della esperienza di comunità in rela-

zione alla loro storia personale.

Un ambito importante è quello della ricerca di occasioni di

formazione e lavoro per le madri, con le quali si aggiorna il

curriculum e si valutano i corsi da frequentare. Quando

arriva il lavoro si valuta come renderlo compatibile con i

bisogni dei figli, soprattutto rispetto agli orari e alle ener-

gie. Questa gestione condivisa delle attività rende possibile

all'equipe psico-educativa l'osservazione della relazione

madre-bambino e delle capacità genitoriali, che vengono

relazionate al giudice in modo che possa avere gli elementi

per tarare al meglio l'intervento del Tribunale.

L'intervento della comunità ha l'ambizione di portare un

cambiamento positivo che metta le persone accolte nella

condizione di sostenere il più alto grado di autonomia 

possibile. Negli anni ci siamo accorti che l'uscita da una

situazione così protetta, come quella di comunità, avrebbe

potuto destabilizzare le mamme e soprattutto i bambini;

necessario quindi un percorso più graduale. La ristruttura-

zione dello stabile sulla via Emilia a San Lazzaro renderà

possibile questa gradualità  tramite appartamentini di semi-

autonomia, in cui i nuclei madre-bambino potranno 

sperimentarsi prima di uscire definitivamente dal nostro

progetto di aiuto.                                     Fabrizio Rizzoli 
Responsabile Comunità Madre-Bambino 

Opera Padre Marella

LE PAROLE DI FABRIZIO RIZZOLI E ROBERTA BUCCI PER CAPIRE MEGLIO QUESTA DELICATA ACCOGLIENZA

L’OPERA PADRE MARELLA E L’ACCOGLIENZA DEI MINORI:L’OPERA PADRE MARELLA E L’ACCOGLIENZA DEI MINORI:

COM’COM’ EE OGGI E... COME ERA AI TEMPI DEL PADREOGGI E... COME ERA AI TEMPI DEL PADRE

Fabrizio Rizzoli

La casa della Carità, che accoglie mamme La casa della Carità, che accoglie mamme 
con bambini, sorge proprio al fianco della con bambini, sorge proprio al fianco della 

Chiesa della Sacra Famiglia in cui Chiesa della Sacra Famiglia in cui 
riposano le spoglie del nostro Fondatoreriposano le spoglie del nostro Fondatore



“L’adozione e l’affido ai
tempi DI Padre Marella”

Parlare di adozioni ed affido di fanciulli, ai tempi di Padre

Marella, è una esperienza totalmente diversa dai tempi di

oggi. Infatti all’inizio della sua missione educativa, Padre

Marella accoglie nell’isola di Pellestrina, i poveri, gli

umili, gli indifesi e coloro che nessuno ama. Si preoccupa

di provvedere al soccorso materiale con indumenti, cibo e

denaro. I fanciulli arrivano dalle famiglie povere dei pesca-

tori e dei contadini analfabeti. Costruisce il Ricreatorio

Popolare, le famiglie affidano a Padre Marella i loro figli

per poterli salvare dall’analfabetismo, per promuoverli poi

alla lettura, alla musica, allo sport ma soprattutto ad una

adeguata formazione morale e religiosa. Dopo tante vicissi-

tudini Padre Marella arriva dopo tanto peregrinare, nella

città di Bologna dove si stabilisce con la mamma Carolina

e continua la sua grande missione di educatore. 

Un giorno d’inverno Padre Marella improvvisamente trova

un fagotto da cui esce un vagito. E’ un bambino! Padre

Marella si infila il fagotto sotto la giacca della marsina e

corre a casa per portarlo alla sua mamma.“Mamma, il

Signore ci ha mandato questo bambino! E’ un segno di

amore, è un messaggio, perché la nostra casa diventi rifu-

gio per i bambini abbandonati come lui”. Tanti saranno 

“i figli orfani adottati” dalla famiglia Marella, che riempi-

ranno piano piano le stanze dell’appartamento di via San

Mamolo. La seconda guerra mondiale si abbatte con 

violenza sulla città di Bologna e sono sempre di più i pove-

ri e gli orfani che bussano alla porta di Padre Marella.

Nasce così “La Città dei Ragazzi” che oltre agli alloggi e ai

refettori ospitò officine meccaniche, laboratori di falegna-

meria, sartoria, calzoleria. Oggi la nostra Opera continua  a

far vivere il “Carisma e la Profezia” del nostro Fondatore,

Padre Marella, educatore e formatore di tanti giovani.

Roberta Bucci

SINCERI AUGURI DI
BUONA PASQUA

La Pasqua è per noi l’occasione di 
fondare la fiducia e la speranza
nelle cose autentiche, quelle che
contano, e non sulle proprie forze
o speranze solo umane: perché
esclusivamente Gesù, il crocifisso,
risorto, può cambiare il corso della
nostra storia. Con questo spirito
vogliamo augurare a tutti una Feli-
ce e Santa Pasqua 2016.

La Redazione
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IL NOTIZIARIO DELL’OPERA

LA CASA DI MASSALOMBARDA 
“ELENA TUDOR” COMPIE 10 ANNI

Il 4 novembre scorso, la Casa d'Accoglienza Elena Tudor

ha festeggiato i 10 anni di attività sul territorio massese.

Abilitata per 14 posti letto,

la struttura di Massalom-

barda (Ra) è rivolta al 

disagio psico-sociale: dal

2005 ad oggi, sono state 63

le persone in difficoltà che

qui hanno trovato ospitalità

e cure. “Traguardi raggiunti

e prospettive future” sono

stati il filo conduttore di

una serie di iniziative, 

organizzate tra novembre e

dicembre per il decennale

della Casa, che hanno coin-

volto la Direzione dell'Ope-

ra Marella, la Parrocchia e l'Amministrazione Comunale. 

Domenica 15 novembre, Padre Gabriele ha celebrato la

S.Messa in Parrocchia; alla celebrazione liturgica ha fatto

quindi seguito il pranzo in comunità. Circa 120 i parteci-

panti, tra ospiti e famigliari, consiglieri dell'Opera, operato-

ri, volontari e invitati, con l'assessore alle politiche sociali

in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.

La Festa di Compleanno è proseguita poi il sabato succes-

sivo, 21 novembre, con la tradizionale “castagnata in musi-

ca”. La sera del 3 dicembre infine Padre Gabriele ha tenuto

una conferenza all'Oratorio Parrocchiale sul tema “Padre

Marella e la sua Opera”.

Andrea Martelli 

(Responsabile Comunità di Massalombarda)

IL NUOVO ARCIVESCOVO ZUPPI
IN VISITA ALL’OPERA MARELLA

Il 27 ottobre scorso è stato nominato da Papa Francesco il

nuovo arcivescovo di Bologna ed ha fatto il suo  ingresso

sabato 12 dicembre 2015. E con grande gioia che l’Opera

Marella accoglie e saluta il nuovo Arcivescovo di Bologna,

Mons. Matteo Maria Zuppi. La Chiesa è la nostra famiglia.

La Chiesa è la famiglia di quanti hanno accolto Gesù, il

Verbo di Dio. La Chiesa è un popolo di pellegrini, di gente

di strada, di poveri, di sofferenti, di giovani, di anziani, di

tutti colori che vogliono conoscere Gesù e le sue vie, e

come il nostro Fondatore, Padre Marella, ci insegna, met-

tiamo tutto il nostro impegno per continuare ad essere nella

Chiesa di Bologna, quell’aiuto verso coloro che spesso

sono i dimenticati e gli esclusi. Faremo festa insieme  al

nostro Vescovo Matteo, che ci onorerà della sua visita, il

14 aprile 2016. Incontrerà infatti tutta le nostra opera e le

nostre comunità. Intanto nell’attesa preghiamo per lui e per

il suo ministero.                                          La Redazione

LA TRADIZIONALE BENEDIZIONE DEGLI 
ANIMALI TENUTA A BRENTO

Domenica 17 gennaio 2016, si è svolta a Brento (Monzu-

no), la tradizionale benedizione degli animali, un evento

dal vero sapore di altri tempi. Sant'Antonio Abate è 

invocato in Occidente come patrono dei contadini e degli

allevatori e come protettore degli animali domestici  e

ancora oggi nelle campagne la tradizione antica è rimasta

viva; la fede contadina continua a rivolgersi a Dio perché

benedica e protegga quegli animali per mezzo dei quali

l’uomo si procura il sostentamento necessario, nella fatica

di ogni giorno. Padre Gabriele Digani ha benedetto gli 

animali presenti in una cornice di festa con una bellissima

giornata e un po’ di freddo. 

avvenimenti, curiosità, ricorrenze dal mondo dell’Opera Marella



77

IL NOTIZIARIO DELL’OPERA
avvenimenti, curiosità, ricorrenze dal mondo dell’Opera Marella

l’ARRIVO DELLA BEFANA 
ALLA CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA

Anche quest’anno presso la Chiesa della Sacra Famiglia di

San Lazzaro, a conclusione della Santa Messa, il 6 gennaio

si è voluto procedere alla festosa tradizione della distribu-

zione dei doni portati a tutti i bimbi presenti (e non solo) da

un’ospite del tutto particolare, la Befana. Le decine di doni

erano stati generosamente offerti dal Comune di San 

Lazzaro e dai genitori degli scolari del don Trombelli. 

Ringraziamo la gentile e simpaticissima Ornella che si è

prestata volentieri a farsi travolgere dall’entusiasmo dei

tanti bimbi presenti in Chiesa.  

UN NONNO COMMOSSO 
RINGRAZIA PADRE GABRIELE DIGANI

Sono il nonno di Leonardo, il bambino che Lei, caro Padre

Gabriele, ha battezzato Domenica 13 settembre 2015. 

E’ stata una giornata bellissima, anche per il ricordo 

toccante di essere nel luogo ove è sepolto il nostro Amatis-

simo Padre Marella, la Chiesa della Sacra Famiglia. 

La ringrazio ancora e prego per Lei e per la sua Comunità.

Carlo e Cesarina Costanzo

TANTI AUGURI E COMPLIMENTI AL
NUOVO DIACONO MORENO ASTORRI

Domenica 7 Febbraio alle ore 18,00 in Cattedrale di S. Pie-

tro a Bologna, l’Arcivescovo di Bologna Mons. Matteo

Maria Zuppi ha ordinato 4 nuovi Diaconi Permanenti. 

Tra di loro era presente Moreno Astorri, Responsabile della

nostra Comunità di Badolo – Sasso Marconi. L’Arcivesco-

vo ha ricordato che attualmente i diaconi permanenti in ser-

vizio nella Diocesi bolognese sono 144 e ne ha ricordato la

vitale importanza nell’opera missionaria di nuova 

evangelizzazione. Tanti auguri Moreno!

L’OPERA MARELLA E LA GRANDE INIZIATIVA
DEL BANCO FARMACEUTICO

Come ogni anno l’Opera Marella è scesa in campo Sabato

13 Febbraio per la Giornata della Raccolta del Farmaco.

Iniziativa ormai tradizionale che ha lo scopo di raccogliere

farmaci per i più bisognosi. Grazie a tutti i volontari, alle

Farmacie di San Lazzaro e a tutti i clienti delle Farmacie

che hanno donato un farmaco a chi ne ha più bisogno.

Padre Gabriele con 
Miriam e la “befana” 
Ornella
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Caro Padre, sono un'insegnante di liceo e volevo il suo parere riguardo 
ai “giovani d'oggi”. Sembra che questa definizione sia sempre pronunciata in

modo un po' dispregiativo, anche se tutti siamo stati un tempo “giovani d'oggi”. 
I miei studenti sono per lo più ragazzi in gamba, hanno moltissimi interessi 

e competenze. Sono molto incerti sul proprio futuro, e sembrano spesso 
disinteressati a conquistarselo, ma del resto il mondo che gli abbiamo preparato
appare preoccupante e inaffidabile. Molti di loro però si interessano di ecologia o
di problematiche sociali e qualcuno fa volontariato. I così detti “giovani d'oggi”

costruiranno una società migliore o peggiore di questa, secondo lei?

Una lettrice

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

Gentilissima professoressa, vedo dalla sua riflessione e

domanda che lei ha una sufficiente conoscenza dei “giovani

d’oggi”. Sono certo che ne conosce luci e ombre …

I giovani bravi sono certamente più numerosi di quelli sca-

denti anche se sono questi ultimi a farsi notare di più, infatti

“il bene non fa chiasso”… E vero che l’ambiente nel quale

sono chiamati a vivere, se per un verso è decisamente

migliore: benessere, comodità, tecnologie all’avanguardia.

Per un altro è pieno di incognite e di contraddizioni e sono

frastornati, come diceva il compianto Card. Biffi: “da mille

voci in contrasto”. Sono poi sommersi da tanta corruzione,

violenza, dalla scomparsa di molti valori morali fondamen-

tali. E’ sfumato l’ideale familiare e anche la paternità non è

più sentita come proiezione di un futuro al quale legare il

proprio nome. Essendo cresciuti in mezzo a tante comodità,

sono più fragili, sono da stimolare e non sanno apprezzare

fino in fondo, l’inestimabile valore della vita.

Infatti sono troppi quelli che in tenera età cominciano a

fumare, a bere e spesso a drogarsi. Si, ci sono anche delle

perle di giovani che hanno capito, l’importanza del rispetto

per la natura, la necessità di un impegno solidale sempre più

concreto, la bellezza del sapersi donare nel servizio sincero

e disinteressato verso i più deboli e bisognosi e anche chi

vive e pratica la fede. Per quanto riguarda il futuro certa-

mente è nelle loro mani e sarà migliore se sapranno vivere

in concreto quei valori soprattutto morali, che noi oggi, non

più giovani, abbiamo trascurato.


