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L’ALTRO SIAMO NOI

EDITORIALE

“

Ognuno può suonare senza timore e
senza esitazione la nostra campana.
Essa ha voce soltanto per un mondo libero,
materialmente più fascinoso e spiritualmente più elevato.
Suona soltanto per la parte migliore di noi stessi,
vibra ogni qualvolta è in gioco il diritto contro la violenza,
il debole contro il potente, l’intelligenza contro la forza,
il coraggio contro la rassegnazione, la povertà contro
l’egoismo, la saggezza e la sapienza contro la fretta e
l’improvvisazione, la verità contro l’errore,
l’amore contro l’indifferenza.
ADRIANO OLIVETTI

Gli ultimi anni hanno impoverito le nostre
tasche, ma hanno impoverito anche le
nostre speranze di un futuro più sereno,
specialmente per le giovani generazioni.
Siamo sempre connessi, ma in fondo siamo
più profondamente soli.
Così, se manca il lavoro, se si disgregano le
certezze, se viene meno l’attenzione per
l’umanità, forse ha senso rileggere le parole
citate qui sopra: un appello deciso e appassionato per un mondo più giusto, che ri-

”

porti al centro la persona e la sua dignità.
Un mondo di giustizia, di coraggio e di
amore contro l’indifferenza.
Questo 22 marzo ricorrono i 50 anni di
sacerdozio del nostro Padre Gabriele
Digani: cinquant’anni dedicati agli ultimi,
di cui trenta alla guida dell’Opera Marella.
Un traguardo importante e un regalo straordinario per noi tutti. Grazie Padre!
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RITRATTI

CRONACHE DA UN PAESE DISEGUALE
L’Italia impaurita a caccia di speranza
Claudia D’Eramo

La statistica
L’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea,
ci consegna una fotografia
preoccupante, ma non inaspettata, del nostro Paese.
L’indagine sul numero di
persone che si trova a rischio povertà o esclusione
sociale misura tre fenomeni:
• la percentuale di rischio di
povertà (dopo le prestazioni
sociali)
• l'indice di deprivazione
materiale
• la percentuale di persone
che vivono in famiglie con
un'intensità di lavoro molto
bassa.
L’impietosa fotografia ci
racconta di una Paese che,
contrariamente a quasi tutti
i paesi dell’Unione, vede
crescere il numero di persone che vivono situazioni
di deprivazione materiale
(che significa non essere in
grado di saldare i propri
debiti, di pagare le bollette,
di consumare dei pasti adeguati, non poter affrontare
spese improvvise come la
riparazione o sostituzione
della lavatrice, fino a non
poter tenere più acceso il
riscaldamento nella propria
casa). Cresce il numero di
persone a rischio povertà
anche in seguito alle prestazioni sociali e cresce
anche il numero di persone
che si trova in famiglie a
bassa intensità di lavoro;
un’espressione tecnica che
racchiude tutte le situazioni
in cui in famiglia, pur es-
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sendoci membri in età lavorativa, le cose non vanno
come dovrebbero. Il perché
è legato alla disoccupazione, a situazioni di bassa
scolarizzazione, oppure la
situazione peggiora per le
famiglie con figli a carico
o famiglie monogenitoriali,
famiglie residenti in appartamenti di edilizia popolare
o che abbiano tra i propri
componenti una persona disabile: tutte situazioni che
impattano in modo significativo sulla quantità e sulla
qualità del lavoro e del reddito, ammesso che ce ne sia
uno. Se fino a pochi anni fa
il rischio di esclusione sociale colpiva un italiano su
quattro, oggi riguarda quasi
uno su tre. Cambiando fonte
non cambiano i risultati.
Sia che leggiamo i dati provenienti da Bruxelles sia
quelli italiani del nostro
Istituto nazionale di statistica (ISTAT), quelli di istituti di ricerca come il
Censis o quelli della Caritas, il verdetto è sempre il
medesimo, con qualche osservazione aggiuntiva che ci
fa riflettere.

L’articolo 3
Ma cosa ci stanno dicendo
questi istituti? Che a dieci
anni di distanza l’Italia è
un Paese più fragile, diseguale, ingiusto, privo di
speranza, impaurito e arrabbiato. Diseguale perché il
nostro bellissimo articolo 3
della Costituzione non sembra trovare una vera piena

attuazione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della per-

sona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese».
Si fa sempre più forte il divario tra ceti sociali, tra
persone che nascono in una
situazione di vantaggio e
persone che partono sfavorite e tra generazioni. Le
disparità di opportunità influiscono come una condanna sul futuro delle
nuove generazioni.
A seguito dell’ultimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del nostro
Paese, si è fatto un gran
parlare del nuovo male
dell’Italia che emerge da

quei dati (ma basta girare
in strada, accendere la tv o
passare qualche minuto sui
social network per averne
una conferma immediata):
il rancore, che deriva dalla
mancanza di futuro. Dietro
al rancore c’è il disagio, la
rabbia, il senso di impotenza, la mancanza di
legami forti, di fiducia, un
senso di ineluttabilità.
Ci si sente sopraffatti da
un mondo ingiusto e spietato, si sente addosso tutto
il peso delle sconfitte e
delle ingiustizie, manca
l’aria e ci si ritrova da soli
con i propri problemi, con
la fatica, con un senso di
soffocamento che ha bisogno di uno sfogo; la rabbia

è un rimedio che per un po’
funziona, almeno a spostare
l’attenzione da sé ad altro,
e spesso si finisce per
riversare quel rancore su
qualcuno, meglio se abbastanza diverso da noi per
non potercisi immedesimare.

La speranza
Il senso di angoscia che
pervade questi tempi non è
semplice da superare, perché
la povertà rende soli e
siamo tutti più vulnerabili
alle fragilità economiche, a
quelle della salute e a
quelle relazionali.
La tecnologia, che pure è
straordinaria, ci ha però illusi di essere perennemente
in compagnia, ha nascosto
le nostre solitudini e forse
le ha fatte anche esplodere.

Da dove ricominciare?
Come non farsi intrappolare
da un seppur comprensibile
senso di rancore?
Enzo Bianchi suggerisce la
prossimità, l’unica barriera
contro l’avanzata delle
disuguaglianze.

Fonti e consigli di lettura:
CENSIS, 52° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2018
Caritas Italiana, Rapporto 2018
su povertà e politiche di contrasto, Povertà in attesa
ISTAT, La povertà in Italia
Eurostat, Statistiche sulla
povertà di reddito
Aldo Moro, I tre pilastri
(discorso del 13.3.1947
all’Assemblea Costituente),
Il fine è l’uomo, Edizioni
di Comunità (2018)
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Intervista a don Giovanni Nicolini
Nelson Bova
Don Giovanni Nicolini, storico parroco di Sant’Antonio alla Dozza fino al 2017,
fondatore della comunità
delle Famiglie della Visitazione, comunità monastica
legata alla Piccola Famiglia
dell’Annunziata di Giuseppe
Dossetti. In passato direttore della Caritas Diocesana
di Bologna e dal 2017 è assistente spirituale delle
ACLI nazionali.

ora dobbiamo a nostra volta
sdebitarci con gli altri.
Il rischio è che questo non
avvenga, che chi ora è appagato grazie alla generosità
di chi lo ha messo in questa
condizione non senta la necessità di restituire quanto
ha ricevuto. Questo primato
della giustizia ha una sua
verità. Può portare all’inizio
di una rivendicazione che se
non ascoltata può diventare
lotta sociale. Si può giustamente criticare quando questa rivendicazione diventa
violenza, quando diventa
disumana.
E’ una critica giusta che
però non risolve la necessità di giustizia.

ritato, ma che ci è stato donato. Da quando siamo nati
e fino all’affermazione sociale nulla è stato merito
nostro. Qualcuno ci ha consentito di raggiungere la situazione in cui siamo.

La riconoscenza più di ogni
altra cosa può guidarci
verso la giustizia.

Sembra di parlare di tempi
passati, già vissuti.

Don Nicolini conosce molto
bene le povertà. Ma non ci
vuole parlare solo di povertà economica. Quella è
per lui solo la conseguenza
di una falla nella giustizia.
La povertà, per don Nicolini, è non solo inevitabile,
ma necessaria. La povertà è
un debito che tutti noi dobbiamo prima o poi restituire.

e con la carità. Uomini e
donne sono entrambi poveri
e trovano nell’altro il reciproco soccorso.

Don Nicolini, secondo lei la
nostra società di cosa si sta
impoverendo?

Ci sta dicendo che la povertà, in un certo senso è
anche la nostra ricchezza.

La povertà è una grande
sfida. Tutti noi siamo poveri. Siamo poveri perché
nessuno è autonomo, nessuno da solo può sopravvivere. Qualcuno ci ha fatto
nascere e ci ha accudito, poi
nella vita abbiamo incontrato qualcuno che ci ha insegnato, ad esempio, a
leggere e scrivere. La vita di
ognuno di noi è fatta da chi
si è chinato sulle nostre
povertà e di volta in volta
le ha affrontate con l’amore

La condizione di povertà è
fondamentale,
dobbiamo
continuare ad esistere in
questa condizione di povertà. Se non ci sentissimo
poveri non sentiremmo la
necessità e lo stimolo ad
acculturarci, a lavorare per
noi e per la collettività, a
svolgere tutte le attività
quotidiane che ognuno di
noi fa o è costretto a fare.
Una persona diventa davvero povera solo se non
sente più la necessità di

crescere, culturalmente e
spiritualmente. Anche il nostro bisogno di essere amati
è una povertà incessante e
che continua a crescere.
Siamo sempre più poveri
della realtà che ci circonda
e quindi abbiamo sempre
bisogno di ricevere.
Da qui il tema della giustizia, la vigilanza su tutte le
povertà.
Per giustizia intende equità
sociale? E’ sempre più evidente che nel mondo il divario tra ricchi e poveri sta
aumentando e rischia di superare il livello di guardia.
Ciascuno di noi, e la nazione alla quale apparteniamo, ha ricevuto molto. Ci
siamo caricati di debiti ed

Un ebreo a suo dire non
credente e probabilmente
eretico, Carlo Marx, ha
portato nella sua filosofia,
nella sua proposta rivoluzionaria culturale e politica
questo dato assoluto: bisogna fare giustizia altrimenti i poveri restano
sempre poveri.
La povertà invoca la giustizia. Si appella alla giustizia
e diventa il cammino dell’umanità.
Quando tu hai due pani ed
io non ho niente forse dobbiamo pensare che non li
abbiamo distribuiti bene.
Questa è una regola che non
viene mai completamente
adempiuta ma di cui c’è
continuamente sete.
Come possiamo quindi evitare il disordine sociale che
può potenzialmente determinarsi?
Riflettendo su quello che
abbiamo ricevuto. Non mefoto di Arturo Fornasari
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PRIMA REGOLA: NON GIUDICARE
Nel cuore della comunità che cura: la terapia comunitaria di Barreto
Don Massimo Ruggiano, Vicario Episcopale della Carità
foto di Claudia D’Eramo

Il vero nemico da contrastare oggi, frutto di un atteggiamento individualista
sfrenato, individualismo che
addirittura viene additato
quasi come un valore, è la
solitudine.
Visto che la natura umana
non è fatta per questo,
cerca in vari modi di evidenziarci quando non viviamo allineati alla nostra
struttura di fondo che è relazionale.
Da soli stiamo male, chi è
solo tende ad ammalarsi o
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di solitudine o di altro.
Per questo cerchiamo di
contrastare questa tendenza
con modalità che ci aiutano
ad andare controcorrente.
Tra gli strumenti che abbiamo messo in campo come
Caritas Diocesana assieme
all'Opera Marella, all'Antoniano e alla parrocchia di
San Lazzaro ci sono sono le
ruote di “terapia comunitaria” sul modello creato dal
prof. Adalberto Barreto a
partire da una favela di
Fortaleza in Brasile.

I pilastri su cui si basa questo modello di condivisione
sono molto semplici quanto
efficaci, perché corrispondono all'umano che ci
portiamo dentro a tutte le
latitudini del pianeta e che
ci rende umani: come
l'ascolto reciproco, il centrare la comunicazione sul
vissuto personale di ciascuno che è la competenza
che la vita ha maturato in
noi e soprattutto il non
giudicare, strumento potentissimo per far uscire dal
nostro cuore le vere poten-

zialità che per timore
tendiamo a nascondere.

In un mondo
che si sta
ammalando
di analfabetismo emotivo
che porta le
persone a
chiudersi e
implodere, noi
proponiamo
il coraggio
dell'essere veri
e non dell'essere bravi
Questo libera molto le
persone e i doni che ci portiamo dentro, facendo del
gruppo una vera comunità
che crea legami edificanti.
Chi partecipa sa già come a
me piace definire queste
“ruote” (così chiamate perché si sta in cerchio, dove
tutti sono alla pari senza
esperti se non della propria
competenza personale accumulata nella vita): cioè una
biblioteca vivente.
Sì, perché ogni libro è la
vita di ciascuno e nell'ascoltarla io prendo per
me ciò che l'altro ha trovato
come strategia per affrontare le difficoltà della vita
con soluzioni a cui io non
avevo mai pensato, trasformando così il proprio sapere in risorsa comune che
apre verso cammini nuovi.
Vorrei sottolineare l'impor-

tanza dell'aiutare le persone
che partecipano a focalizzare l'emozione principale
che
sottostà
al
tema
che presentano e che successivamente verrà in modo
democratico
scelto
dal
gruppo.

leggerezza che crea la giusta
distanza dalle cose per
farle evolvere ad una maturazione più umana e umanizzante.

Durante le “ruote” non si
fanno dibattiti, non si interrompe mentre qualcuno
parla, non si danno consigli, tutto questo perché
la base di questa modalità
non sono le idee che spesso
diventano strumenti per
schiacciare l'altro, né consigli che rischiano di svalorizzare
l'altro
per
far
emergere me stesso, non c'è
la presunzione di risolvere
i problemi, ma aiutare i
partecipanti a cogliere le
emozioni che guidano il nostro esistere e farli diventare strumenti di empatia
col vissuto degli altri,
ognuno poi farà lavorare
dentro di sé la ricchezza che
progressivamente scopre nel
gruppo e la trasformerà con
i suoi tempi in una ricchezza e in una possibilità.

Una delle frasi che
mi è rimasta più
impressa in una di
queste ruote è stata
quella pronunciata
da un ragazzo che
parlando del proprio
tema che fu scelto dal
gruppo disse: «Non ho
trovato una soluzione
al mio problema, ma
questa è la soluzione», che significa
che soltanto insieme
possiamo affrontare
la vita perché anche
quando non riusciamo
a risolvere le nostre
difficoltà riusciamo
però a non essere e
a non sentirci soli,
che forse è la vera
nostra difficoltà

“

La nostra società occidentale avendo puntato maggiormente sulle idee, sui
contenuti teorici, ci chiede
di affrontare la vita come
un problema da risolvere,
quando la vita invece è un
processo lento che, se facilitato, evolve verso una maturazione.

”

Guidati da una eccessiva
impazienza che dà priorità
ai risultati ci mette una
grande ansia da prestazione, accompagnati invece
da una attenzione ai lenti
processi della vita ci mette
nel cuore una maggiore
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COME UNA VOLTA

Storie di condivisione nel Condominio San Leonardo: l’associazione Percorsi
Claudia D’Eramo

Anna Della Monica, da tutti
conosciuta come Anita, ha
62 anni e rivendica fiera la
sua età e la storia che ha
abitato ciascuno di essi.
Nessuna vanità, nonostante
sia una bella donna con un
gusto e una sensibilità non
comuni. Con lei, che è la
presidente dell’associazione
Percorsi, inizia questo viaggio nelle storie di un quartiere in cui, per certi versi,
il tempo sembra essersi fermato.
Via San Leonardo è in piena
zona universitaria bolognese, incastrata tra via
Belmeloro e via San Vitale,
a ridosso delle mura della
Johns Hopkins University.

Alla fine del 1500 assunse
la denominazione di Borgo
di San Leonardo per la presenza della ex chiesa di San
Leonardo, che si trova a
pochi passi di distanza,
sull’attuale
vicolo Bolognetti.
Erano gli anni ’60 e si cominciava a riflettere sull’unicità del centro storico
quale indivisibile complesso
di monumenti e palazzi di
pregio affiancati a case di
non particolare pregio.
La legge “Ponte” del 1967
introduceva il concetto di
conservazione dei centri
storici e ben presto Bologna
si rendeva conto delle cri-

ticità del centro storico dal
punto di vista della composizione sociale, demografica
e della qualità dell’abitare.

Via San Leonardo,
anno 2019
181 residenti, nel cuore di
Bologna e a due passi dalle
eccellenze
universitarie
pubbliche e private, ma
anche immersa in un concentrato di fragilità abitativa, economica e sociale.
Periferia, si direbbe oggi,
invocando
una
parola
tornata
improvvisamente
popolare. Ma dove cominciano e dove finiscono queste periferie? «Se si vuole
raggiungerle» scriveva un
paio d’anni fa Antonio Scurati su La Stampa «non è
necessario andar lontano.
Basta guardarsi attorno.
Le nuove periferie non
sono soltanto aree urbane
delimitabili sulle mappe
cittadine; sono piuttosto
dimensioni storiche, esperienze sociali, luoghi dell’immalinconita
anima
popolare».
Nel cuore di questa centralissima periferia, dall’interno delle case popolari

volute per ricucire la città,
è nata un’esperienza spontanea per ricucire le relazioni.
La strada dell’associazione
Percorsi è stata lunga e
parte da lontano, oltre
vent’anni fa, quando Anita
e un gruppo di genitori
decidono di mettere in comune esperienze e bisogni
all’interno dell’associazione
parco della Montagnola, e
prosegue con una prima
esperienza di portierato sociale in strada Maggiore,
per poi tornare finalmente
a casa, a San Leonardo, dove
Anita vive da sei anni. Sei
anni in cui prende vita Percorsi.
Complice un periodo di difficoltà vissuto in prima
persona da Anita, costretta
a mettere in discussione la
propria vita, il lavoro, la
casa e le proprie certezze.
La ripartenza passa da questa via che in fondo è un
cortile d’altri tempi e nasce
dalla consapevolezza che la
povertà esiste, può colpire

anche all’improvviso, ma
può essere un valore, non
solo una sciagura.
Se ciascuno mette qualcosa
in comune con gli altri,
proprio perché non ha
tutto, nasce la condivisione.
Scatta la sorellanza.
Il filo conduttore è la solitudine, quella che ciascuno
cerca di tenere a bada
facendosi forza con la propria rete di affetti che però
sono sempre più lontani, affannati, fragili.
Le paure, quelle più inconfessabili e anche quelle più
semplici (la morte, la malattia, la povertà, il futuro),
rischiano di trascinare in
un vortice di isolamento e
rassegnazione da cui non ci
si salva da soli. E così l’anziana che aveva smesso di
uscire di casa, di fare la
spesa, di parlare con qualcuno, ha pian piano ritrovato il desiderio di chiedere
aiuto, di uscire per fare la
spesa e di cucinare dei biscotti per i nuovi nipoti di
quartiere.

La struttura sociale del centro storico appariva infatti
fragile e doveva essere sostenuta per consentire la
conservazione dei residenti
attraverso canoni di affitto
equi e calmierati.
Così nel 1972 il piano Cervellati estende al centro gli
interventi di edilizia economica e popolare e la ricucitura urbana con una
finalità di tutela sociale: la
casa si trasforma da puro
bene a servizio sociale per i
cittadini.
fotografie di Claudia D’Eramo
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Le nuove famiglie straniere,
sole e disorientate, hanno
trovato dei nuovi amici
pronti a sostenerli nelle
difficoltà materiali e nella
costruzione di un futuro di
speranza per i loro piccoli.
In un periodo così segnato
dall’ineluttabilità dei destini a seconda della classe
sociale di appartenenza,
Anita e i suoi vicini non si
arrendono e sognano per
Rares, Lucia, Taibah, Maria e
gli altri un futuro da medici, avvocati, ingegneri e
tutto quello che vorranno
essere, senza che venga loro
precluso un sogno.
Si commuove, Anita, quando
racconta che si riterrà la
donna più felice del mondo
se questi ragazzi, una volta
cresciuti, penseranno di essere stati fortunati a vivere
a San Leo.

I bambini sono
il cuore di
questo progetto:
rappresentano un
futuro che saprà
essere più giusto,
più solidale,
più gioioso
Per questo sono protagonisti e corresponsabili della
vita dell’associazione, tanto
che a ciascuno viene assegnato un ruolo di responsabilità e ciascuno è chiamato
a custodire e condividere i
giocattoli dell’associazione,
sotto l’attenta supervisione
del piccolo ma grande Constantin.
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Per loro è nata la collaborazione con i Teatro della
Polvere di Bologna e le
feste di compleanno e le
merende sono l’occasione
per cucinare assieme, ritrovarsi, giocare, invitare le
famiglie porta per porta.
Sulla porta della sede dell’associazione c’è scritto
Portierato di quartiere, che
significa darsi una mano
tra vicini, offrire un po’ del
proprio tempo, chiedere
aiuto, tenere il cane di un
vicino mentre questo deve
andare a fare la spesa, fare
la fila alla posta per qualcun altro. Esserci per i propri vicini, come un tempo.
Da un anno è iniziata anche
l’esperienza della sartoria
sociale, grazie ai tessuti donati da Anita in seguito
alla chiusura del suo negozio di arredi, tessuti e restauro
e
grazie
al
contributo del Comune di
Bologna che ha creduto nel
progetto.

dei suoi bimbi o di una
delle persone che oggi
fanno parte della sua vita
per scelta e non solo per
caso.
In via San Leo c’è un
mondo variegato e non
sempre facile, ma ognuno
ha bisogno dell’altro e sicuramente Anita ammette di
aver bisogno lei stessa degli
altri.

“

«Questo è il mio modo di
pregare, la preghiera della
condivisione, non del rito».

La vita continua
per cammini inattesi,
sorprendenti
ELIAS CANETTI

”

Diritto all’eleganza: un’occasione per riparare e ridare
vita ai propri vestiti, per
imparare a creare accessori
e abiti, oltre al prezioso
dono dello stare insieme.
Il vicino giardino San Leonardo, di recente intitolazione alla memoria di don
Tullio Contiero, è un altro
luogo strategico di condivisione e socialità, un giardino per anni palcoscenico
di spaccio e degrado, oggi
fulcro di attività culturali,
sociali e di riappropriazione
di vicinato.
E’ un fiume in piena Anita,
appassionata e commossa
ogni volta che parla di uno
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UN LIBRO SENZA PREFAZIONE
Don Tullio Contiero a novanta anni dalla sua nascita

Francesco Ondedei, direttore Ufficio per la Pastorale Universitaria e Cooperazione
Missionaria tra le Chiese, rettore di San Sigismondo – Centro Studi Giuseppe Donati
Don Tullio si lasciò incontrare con me, come si faceva incontrare con tutti:
nel vivo della storia, senza
troppi riassunti delle puntate precedenti, senza perdere tempo a guardare
troppo il passato, soprattutto di noi studenti che a
volte arrivavamo a San Sigismondo
come
ultima
spiaggia.
1990: nelle Università in
tutta la penisola eravamo
nel pieno dell'occupazione,
la Pantera. In contemporanea comparivano articoli di
una leggendaria ed imprendibile pantera che s'aggirava
per le colline italiane. Un
movimento altrettanto imprendibile non perché sotterraneo, tutt'altro, ma per
la vivacità che seppe risvegliare in tanti di noi. Fu
una sincera e bella esperienza di partecipazione
alla vita politica. In quei
giorni sentii parlare di un
prete un po' vecchio che
aveva partecipato ad una
assemblea in qualche aula,
con una voce critica tale da
segnarsi nella mente di
molti studenti. Persi quell'appuntamento, ma fu solo
un rimandarlo di qualche
settimana. Scoprii successivamente che quel prete era
don Contiero.
Avevo iniziato in quel periodo a partecipare a molte
conferenze in ambito universitario, capitai ad una
organizzata proprio da don
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Tullio con il Centro Donati.
Raggiunsi l'aula all'interno
dell'ospedale
Sant'Orsola.
Parlava un medico italiano
da decenni in Brasile, Giovanni Baruffa. Il tema
(ormai ne conservo l'imprinting) era la malattia di
Chagas, trasmessa da un insetto che nidifica nelle pareti
terrose
delle
bidonvilles brasiliane, dunque una malattia che principalmente
colpiva
gli
impoveriti. Mi parve un'ottima relazione.
Mentre sembrava finire
tutto, si alza un signore anziano e gridando inveiva
contro la sua relazione che,
a suo dire, aveva fatto
scienza ma non aveva scomposto per nulla la vita dei
presenti. «Ma dillo a questi
studenti borghesi che ti
stanno ascoltando, che girano per questi corridoi che
sono anche corsie di ospedale, dillo che tra chi studia
medicina e i malati ci sono
distanze più grandi che tra
qui e un altro continente!
Chi di voi visita i malati
per stare con loro? Chi ha
messo tra di voi due tre ore
di servizio ai malati nel suo
piano di studi? O volete
solo leccare il culo ai baroni di questa facoltà?».
E con altre parole colorite
terminò mestamente la conferenza. Il discorso mi colpì
ed il tono di voce, anche se
un poco irritante, stava
buttando giù dal letto il
mio cuore e la mia vita!

Uscii senza chiedere nulla a
nessuno, meno che mai a
quell'anziano esagitato che
sembrava un prete (ancora
non lo sapevo). Uscii però
assai soddisfatto e mi promisi di “fare qualcosa”.
In quel periodo ripresi, pur
se in modi impacciati, a
pregare e scoprii la chiesa
di San Sigismondo dove sostavo una decina di minuti
prima delle lezioni delle 9
mattutine. Capitava spesso
di vedere passare questo
prete («ecco dove abita!»
realizzai tra me e me) che
entrava in chiesa e usciva
passando per la sacrestia
dietro l'altare.

Iniziai a frequentare alcuni
amici riminesi della FUCI
che mi invitarono alla
messa del mercoledì nella
medesima chiesa, presieduta
da don Giulio Malaguti.
Ma quel giorno don Giulio
lasciò fare l'omelia a don
Tullio Contiero che semplicemente lesse un comunicato per l'uccisione di padre
Egidio Biscaro, avvenuto in
Uganda
appena
qualche
giorno prima, il 29 gennaio
1990. «Chi prenderà il suo
posto?». Io cosa c’entravo?
Eppure mi faceva capire che
riguardava anche me, quella
morte. Ero pieno di adrenalina.
Circa il 20 marzo, una mattina presi il coraggio e vedendolo passare, chiesi a
don Tullio di poter partecipare ad un ritiro ad Assisi
che lui stava organizzando
per Pasqua. Mancava poco
alla partenza. Lui, senza

fermarsi, mi fece alzare, mi
obbligò a seguirlo e intanto
mi parlava: c'era in ballo un
viaggio estivo in Africa.
Chiuse dietro a noi la porta
della sacrestia e continuai a
seguirlo. Salimmo le scale
verso la canonica. Entrati
in casa, il grande salone offriva un immenso tavolo
con sopra volantini e manifesti e altre cose. Anche
una Olivetti 55. Capii che
era con quella che venivano
prodotti i tanti volantini
che trovavo in chiesa.
«Ecco qua: sprovincializzare
l'università!, vieni». Poi in
un attimo mi trovai fuori
della porta. La settimana
successiva ero già nella
lista dei viaggiatori.

Conoscere don Contiero ed
entrare in relazione con lui,
significava iniziare subito a
leggere il libro saltando la
prefazione di qualche commentatore, quei preamboli
pieni di “se” e di “ma”. Il
libro era quello della vita,
della storia dei popoli, del
dialogo con Dio, del senso
delle cose che nasce dal
servire il prossimo, del non
perdersi in mediocrità, del
viaggiare per farsi prossimi
con chiunque.
La sveglia aveva iniziato a
suonare anche per me, come
per tanti prima e dopo, grazie a questa “pastorale universitaria” (ma forse è un
poco riduttivo dargli questo
nome) che ti spingeva ad
uscire coscientemente e
pienamente da te stesso.
Penso che quelli che hanno
trovato difficoltà con don
Tullio, in fondo, siano stati
coloro che si sono fermati a
commentare sempre e soltanto il prologo. E quello

certo non era scritto da don
Tullio, non era don Tullio.
Mi azzarderei a dire che
neppure nostro Signore ha
scritto un prologo. Vero:
esiste quello del Vangelo
secondo Giovanni, ma in
fondo non è pure quello un
titolo apposto come commento a quei versetti?
Non glielo ha dato certo
l'evangelista Giovanni!

La scuola dei don
Contiero, dei
padre Marella, dei
don Milani, dei
don Mazzolari è
quella della
testimonianza e
del servizio, di
chi non fa pagare
sulla pelle degli
altri la coerenza
del Vangelo, ma
dimostra con un
dono quotidiano di
vita che non siamo
fatti per vivere
per noi stessi

E don Tullio, questo ministero di far sapere agli studenti che qualcuno gli
voleva bene, lo ha amministrato
con
abbondanza,
senza compiacere nessuno al
fine di crearsi un suo
gruppo di affezionati, ma
sempre un po’ scalciando
per lasciarci crescere e maturare come persone ed infine “smammare” per andare
sulle strade del mondo.
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CREARE RELAZIONI

Intervista a Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine Popolari
Nelson Bova
foto di Arturo Fornasari

strada, nei dormitori e di
coloro che ci finiscono per
aver perso il lavoro o per
altre cause. Alcuni anni fa
chiesi alla mia compagna se
avesse
voluto
accompagnarmi in questa avventura
e lei ha accettato.
Non solo. Quando ci siamo
sposati, il 27 giugno del
2015, abbiamo suggerito
come regalo di nozze una
donazione per far partire il
progetto delle Cucine Popolari. Non dico che dopo 30
anni di convivenza
ci
siamo sposati apposta, ma
quasi.
Per questa idea avevamo
inizialmente
cercato finanziamenti da aziende,
cooperative, realtà pubbliche e private.
Tutti ne riconoscevano il
valore. Tanto interesse a parole ma poi nei fatti nulla.
Per partire, ma soprattutto
per dare continuità e certezza di un futuro a questo
ambizioso progetto invece
servivano dei soldi fin da
subito. Perché quando si
parla di cibo si deve essere
in regola con le norme
sanitarie.
E ho scoperto,
mio malgrado, che essere in
regola costa, e non poco!

Roberto Morgantini, sindacalista della CGIL in pensione, da anni propone
iniziative in favore dei poveri in collaborazione con
associazioni e realtà bolognesi che si occupano di
marginalità. Per ridare dignità alle persone in condizioni di bisogno.
Il cibo, ci dice raccontandoci della sua invenzione
più impegnativa, le Cucine
Popolari , non serve solo per
sfamarsi. Nel contesto ade-
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guato, il cibo crea relazioni.
Per aver creato le Cucine
Popolari, Morgantini è da
pochissimo diventato Commendatore della Repubblica:
«Suona strano, molto emozionante». E pensare che
per me, ricorda, quando
negli anni ’70 nel mio
paese andavo in piazza per
i diritti dei lavoratori, il
“commendatore” era il padrone della fabbrica, il nemico da contrastare!

Morgantini, le Cucine Popolari sono tra tutte le
sue iniziative quella più
significativa ed anche indubbiamente quella più impegnativa.
Come nasce l'idea?
Dalla conoscenza diretta
delle persone che vivono in
condizione di povertà. Grazie alla mia collaborazione
con Piazza Grande ho avuto
modo di approfondire la relazione con chi vive in

E com'è andata la raccolta
fondi in occasione del vostro matrimonio?
Direi molto bene. Abbiamo
raccolto 70 mila euro. Questo ci ha consentito di partire e di poter mettere a
norma la prima cucina, in
via del Battiferro. I volontari, cuochi e camerieri,
c’erano già, anche se non
tanti come ora che sono
120. Solo quando siamo
partiti ed abbiamo dato
concretezza a quello che era

inizialmente solo un bel
sogno sono arrivate le donazioni delle aziende ed in
pochi anni siamo riusciti a
fare partire altre 2 cucine,
con l'obiettivo di far nascere una Cucina Popolare
per ognuno dei 6 quartieri
di Bologna. La quarta cucina
dovrebbe partire quest’anno:
abbiamo atteso a lungo
l’approvazione della Sovrintendenza perché la canna
fumaria non può essere
esterna, ci è stato detto.
Realizzarla
internamente
però è complicato perché ci
sono tubazioni che per il
momento ne rendono difficile l’installazione.
Anche negli anni più profondi della crisi economica
si è sempre detto che a Bologna nessuno muore di
fame. Perché allora ha
scelto di aprire un luogo
che offre da mangiare gratuitamente?
Perché il cibo è prima di
tutto un pretesto per creare
relazioni, perché queste
sono uno dei bisogni primari per tutti noi, e non
solo di chi non ha soldi. Nel
quartiere Navile, ad esempio, sappiamo che il 35%
sono single, oppure anziani
soli.

Queste persone
chiedono luoghi ed
occasioni per le
relazioni sociali.
Le Cucine Popolari
sono nate non per
dare un pasto e
basta, ma per creare
un ambiente favorevole agli incontri

Oltre ai pranzi, alla sera di
tanto in tanto le Cucine
ospitano eventi in collaborazione con altre associazioni, come presentazione
di libri, incontri con i lavoratori, mostre, e così via.
Vi racconto un episodio che
fa capire a cosa può portare
creare le condizioni per le
relazioni. Una coppia di iraniani con una bambina, che
abitavano in una casa occupata ha cominciato a venire
a mangiare da noi.
Poco tempo dopo una famiglia italiana ha deciso di
prendersi carico della famiglia e li ha ospitati per tre
mesi a casa loro. Poi ha trovato loro dei piccoli lavori
e ora non sono più in carico
ai servizi sociali.
Chi decide gli accessi alle
Cucine?
Sono i servizi sociali, parrocchie e Caritas che certificano che la persona è in
condizioni di bisogno. Ma le
Cucine sono aperte a tutti.
Chiunque può mangiare e
poi lasciare un’offerta a sua
discrezione. Ricordo ancora
la gaffe che ho fatto quasi
due anni fa quando un non
vedente con la moglie è venuto a pranzo da noi. Prima
che se ne andassero ho
detto loro che potevano
tornare quando avrebbero
voluto ma che era necessario che si facessero accreditare dai servizi sociali. La
coppia invece non era venuta perché bisognosa. Al
termine del pranzo ha fatto
una donazione di 400 euro
e da allora almeno una
volta ogni mese vengono a
pranzo e ci donano 400
euro.
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Da chi vi arriva il cibo e
come gestite gli eccessi e le
carenze?

onere, perché mantenerlo
costa. E poi ci sono le bollette di luce, acqua gas...

Sempre più aziende e cooperative ci forniscono il
cibo, anche in grande quantità, per diversi prodotti,
anche molto di più di quello
che siamo in grado di smaltire. Per questo abbiamo
fatto rete con altre associazioni caritative e con le
parrocchie e diamo a loro le
eccedenze. E nello stesso
tempo siamo carenti di alcuni prodotti, come ad
esempio la carne.
A parte quella di cinghiale,
la dobbiamo comprare noi,
con i nostri soldi. Anche
per questo abbiamo bisogno
di soldi, oltre che per i
costi fissi. Granarolo ad
esempio ci ha regalato un
camion – nuovo, non usato!per il trasporto alimentare.
Un onore ma anche un

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le
ha fatto una sorpresa.
Da ora in poi possiamo
chiamarla commendatore?
Davvero una grande sorpresa. Immensa, inaspettata.
Commendatore!
Pensate
com’è la vita… Quando nel
mio paese, Valdossola, facevamo con la CGIL negli
anni ’70 le manifestazioni
per i diritti dei lavoratori,
“il commendatore” era il
padrone della fabbrica, il
nemico da contrastare e da
contestare.
E adesso il “commendatore”
sono io! Al di là della battuta, è ovviamente un
grande onore per me essere
stato scelto tra i 33 premiati quest’anno da Sergio

Mattarella. Premiati perché,
come ha detto il Presidente
nel discorso di fine anno,
hanno compiuto semplici
gesti quotidiani, azioni che
sono andate oltre il pensare
solo a se stessi.
Ha altre iniziative partite o
pronte a partire?
Si, abbiamo attivato da
qualche mese i pranzi sospesi per il momento in 4
ristoranti di Bologna. Tra
questi Tamburini. Chi vorrà
potrà lasciare un pranzo pagato per un bisognoso.
Lo stesso per il biglietto
del teatro. Oltre 100 persone hanno già “sospeso” altrettanti
biglietti
per
l’accesso gratuito all’Arena
del Sole. A Bologna ci sono
tante persone buone e sensibili, e le idee non ci mancano!

IL GRIDO DEI POVERI

Omelia di Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri
Chiediamo la grazia di
ascoltare il grido di chi vive
in acque burrascose.
Il grido dei poveri: è il
grido strozzato di piccoli
che patiscono la fame, di
ragazzi abituati al fragore
delle bombe anziché agli allegri schiamazzi dei giochi.
È il grido di anziani scartati e lasciati soli. È il
grido di chi si trova ad affrontare le tempeste della
vita senza una presenza
amica. È il grido di chi deve
fuggire, lasciando la casa e
la terra senza la certezza di
un approdo. È il grido di intere popolazioni, private
pure delle ingenti risorse
naturali di cui dispongono.
È il grido dei tanti Lazzaro
che piangono, mentre pochi
Epuloni banchettano con
quanto per giustizia spetta
a tutti.

L’ingiustizia è la radice perversa della povertà. Il grido
dei poveri diventa ogni
giorno più forte, ma ogni
giorno meno ascoltato, sovrastato dal frastuono di
pochi ricchi, che sono sempre di meno e sempre più
ricchi.

“

Davanti alla dignità
umana calpestata spesso
si rimane a braccia conserte
oppure si aprono le braccia,
impotenti di fronte all’oscura forza del male

Abbiamo occhi per vedere,
orecchie per sentire, mani
tese per aiutare, oppure ripetiamo quel «torna domani»? Cristo stesso ci
chiede di riconoscerlo in
chi ha fame e sete, è forestiero e spogliato di dignità, malato e carcerato.
Il Signore tende la mano: è
un gesto gratuito, non dovuto. È così che si fa.
Non siamo chiamati a fare
del bene solo a chi ci vuole
bene. Ricambiare è normale,
ma Gesù chiede di andare
oltre: di dare a chi non ha
da restituire, cioè di amare
gratuitamente. Guardiamo
alle nostre giornate: tra le
molte cose, facciamo qualcosa di gratuito, qualcosa
per chi non ha da contraccambiare? Quella sarà la
nostra mano tesa, la nostra
vera ricchezza in cielo.

”

Ma il cristiano non può
stare a braccia conserte, indifferente, o a braccia
aperte, fatalista, no.
Il credente tende la mano,
come fa Gesù con lui. Presso
Dio il grido dei poveri trova
ascolto. Domando: e in noi?

foto di Mariagrazia De Siena
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AMBULATORIO BIAVATI

Una finestra sul mondo della sofferenza umana sommersa
Carlo Lesi
foto di Arturo Fornasari

quelle inerenti i servizi che
le istituzioni cittadine pubbliche e private di volontariato offrono alle persone
indigenti come dove dormire, mangiare, lavarsi ecc.
I
volontari
provvedono
anche al buon funzionamento dell’ambulatorio in
tutti i suoi molteplici
aspetti.
I pazienti vengono poi visitati in quattro ambulatori
da medici generici. Sulla
base della diagnosi effettuata, viene consegnata loro
gratuitamente la terapia
farmacologica
necessaria
e/o vengono richieste le visite specialistiche che, in
buon numero, l’ambulatorio
offre. La visita unisce le capacità professionali del medico con quelle umane.
Infatti spesso i nostri pazienti hanno bisogno di essere confortati oltre che
essere curati.

La Confraternita della Misericordia sorse a Bologna
nel 1911 per volontà del
conte Girolamo Gioannetti
(1837-1909) che, con legato
testamentario,
destinava
per questo scopo lo storico
palazzo di famiglia in via
Mazzini 13 (ora Strada
Maggiore).
L’ambulatorio
Biavati, inserito nel contesto della Confraternita,
nacque nel 1978 (il primo
di tal genere in Italia; sono
circa 400 i medici che vi
hanno offerto la loro opera
volontaria)
per
persone
senza fissa dimora e per
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clandestini immigrati in
concomitanza con l’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale. Quello fu anche
l’anno della riforma dell’assistenza psichiatrica, la c.d
legge Basaglia.
Dalla fine degli anni ’80
del secolo scorso fino ai
nostri giorni il fenomeno
immigratorio ha avuto ripercussioni sociali anche
nella nostra città e l’ambulatorio Biavati si è trovato
in prima linea a far fronte
a nuovi e diversi bisogni sanitari.

L'Ambulatorio
Biavati
è
aperto tutti i giorni dell’anno per chiunque abbia
bisogno di un aiuto sanitario e vi si accede direttamente da vicolo Alemagna.
Si ricevono tutte le persone,
senza distinzione alcuna.
Vengono accolte dai volontari che, nel trascrivere i
loro dati anagrafici, si mettono in ascolto anche delle
loro necessità umane cercando di creare un rapporto
di solidarietà, disponibili a
fornire, oltre alle informazioni di tipo sanitario,

Cup2000. Attualmente il
personale sanitario che presta attività è di circa 30
unità.

Nel 2018 l'attività
sanitaria si è
rivolta a 2.376
pazienti con 3.565
visite, di cui 395
specialistiche in
sede. In particolare, gli immigrati
irregolari giunti
per la prima volta
sono stati 462.
Gli stranieri
irregolari sono
stati l’86%,
gli italiani o
stranieri regolari
sono stati il 14%

I medici sono assistiti da
un'infermiera professionale
che collabora per le medicazioni e la terapia iniettiva.
Alcuni farmacisti si alternano nella gestione della
farmacia interna, rifornita
mensilmente dalla farmacia
dell’ospedale
Maggiore
(nell’ambito della convezione con l’Asl, in essere
dal 1991), dal Banco Farmaceutico (una volta l’anno) e
da donazioni private.

La provenienza dei nuovi
arrivati vede al primo posto
l’Asia (in aumento), poi il
Nord Africa, quindi l’Est
Europa, ecc. Nel 2017 il
53% delle patologie diagnosticate ha compreso
quelle dermatologiche, seguite da quelle dell’apparato muscolo-scheletrico, a
ruota da quelle dell’apparato digerente ed infine da
quelle dell’apparato respiratorio.

Ogni servizio offerto è gratuito e la gratuità si basa
sulla carità cristiana. L' ambulatorio è dotato di un
ecografo e di un ECG, di un
carrello per l’emergenza e
di uno per le medicazioni.
Gli ambulatori sono forniti
di PC che “gira” sul programma
Millewin,
al

Dal febbraio 2017 è in essere una collaborazione con
ANT per la prevenzione
della patologia ginecologica
neoplastica e dal febbraio
2018 con alcuni dentisti
mediante un progetto intitolato: “Tolgo il dolore al
dente” in cui i colleghi intervengono solo sul dente

dolente con l’estrazione o
la devitalizzazione o l’otturazione.
Il Biavati si pone come una
finestra sul mondo della sanità nascosta che sfugge al
SSN, essendo un osservatorio privilegiato della sofferenza umana sommersa.
Si pone come punto di
osservazione attiva, poiché
non si comporta solo come
uno spettatore delle sofferenze altrui, ma offre risposte terapeutiche ed umane a
soggetti con le più svariate
patologie.
Non abbiamo la pretesa di
rispondere sempre in modo
esaustivo e subito alle necessità fisiche e psichiche
dei nostri pazienti; certo è
che ci mettiamo sempre in
loro ascolto e l’ascolto è già
una terapia efficace.

Poliambulatorio

Biavati
vicolo Alemagna 3
Bologna
tel. 051.229773
Tutti i giorni dalle
17:30 alle 19 compresi
i festivi
Assistenza medica
di base per irregolari
Consulenze specialistiche di pediatria,
cardiologia, fisiatria
e dermatologia
Lingue parlate: arabo,
inglese, francese
Il servizio è gratuito, non è
necessario alcun documento
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PADRE GABRIELE

AFFRONTARE LA SOLITUDINE
La comunità come famiglia per chi non ha famiglia
Padre Gabriele Digani

Parlare di solitudine per
uno come me che vive da
sempre in mezzo agli altri,
soprattutto ai poveri, ma
anche ai collaboratori, agli
amici, ai benefattori, sembra quasi un nonsenso.
Se invece mi si chiede se mi
sento solo come religioso
francescano che ha come
carisma principale la fraternità, allora devo dire che
da 30 anni questa solitudine la vivo e ne sento
tutta la profonda amarezza.
Nel capitolo della nostra
Provincia francescana di
Cristo Re nel settembre
1988 fu deliberato, dopo
lunga discussione, che all'Opera Padre Marella doveva restare una “fraternità
omogenea”.
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pia di sposi.
In questi ultimi anni poi si
è venuto a concretizzare il
doloroso fenomeno degli
stranieri tra i quali molti
giovani che, arrivati in

le persone sole possono essere un motivo di grande
sofferenza: come si può
rispettare il detto “Natale
con i tuoi, Pasqua con chi
vuoi” se i tuoi cari non ci

comporta la questua, soprattutto nel periodo invernale. Grazie al Signore e
padre Marella, la salute fino
a una decina di anni fa mi
ha sempre sorriso.
Però con il passare degli
anni, e quando gli acciacchi
si fanno più pressanti, allora la presenza di un confratello sarebbbe di grande
conforto e se ne sente tutto
il bisogno. Anche la vita di
preghiera, vissuta in comunione fraterna è molto preziosa e fondamentale per un
religioso.

Quindi una fraternità che
aderisse pienamente alla
vita di condivisione coi
poveri, nel più totale rispetto delle direttive dei
superiori e del fondatore
padre Marella. Se non che,
formare
una
fraternità
omogenea di quel tipo non
è stato possibile e così sono
passati 30 anni in cui il
sottoscritto ha sempre sperato, chiesto e pregato perché questo si realizzasse, ma
a tutt'oggi il benedetto
evento non si è realizzato.

Io ho avuto la fortuna che
una volta rimasto solo, dovendo celebrare tutti giorni
una messa al mattino in via
del Lavoro e una alla sera
sulla tomba di padre Marella, ho potuto supplire a
questo voto e l'Eucarestia
condivisa è stata ed è tutt'ora la fonte del mio vigore
quotidiano. Di fronte a
tanti problemi delicati e a
volte angosciosi dell'Opera,
potersi confortare in un
dialogo fraterno con qualcuno è cosa utile e quasi indispensabile. Tra i numerosi
collaboratori e volontari ho
sempre trovato qualcuno
sensibile, umano e disponibile per condividere queste
situazioni.

È vero che ho avuto dei superiori abbastanza attenti e
premurosi che hanno vigilato sulle mie condizioni di
salute, sapendo del duro e
rischioso
sacrificio
che

La morte dei miei genitori,
di mio fratello maggiore e
di sua moglie, e di tanti
cari parenti, mi ha creato
un gran vuoto affettivo, ma
con l'aiuto della Fede, la

famiglia, l'affetto è necessario come l'ossigeno, specialmente in tenera età.
Un affetto fatto di gesti
concreti, di attenzioni, di
tenerezza, dando la sensazione di essere sempre graditi, di non essere di
peso, di non essere dimenticati. Anche un lavoro,
un'attività svolta in comunione, può essere quanto
mai vantaggiosa, coltivando
e sviluppando quando è possibile capacità artistiche e
creative.

“
presenza dell'altro fratello
Giorgio
e
di
tanti
volontari e persone buone,
anche queste ferite si sono
lentamente rimarginate.
La solitudine di chi perde
tutti i propri cari è la più
scioccante. L'Opera ha accolto tanti orfani, diventando “la famiglia per chi
non ha famiglia”.
Non a caso padre Marella ha
sempre cercato di realizzare
comunità di tipo familiare
e, se poteva, vi metteva
come responsabili una cop-

Italia spesso in maniera
drammatica, hanno perso
completamente il contatto
con la famiglia di origine e
non hanno più alcun punto
di
riferimento.
Costoro
sono veramente la solitudine personificata. In questi casi con tanta pazienza
e carità c'è tutto da rifare,
è come se ci si trovasse in
pieno deserto.
Le feste come il Natale
sono appuntamenti importanti e in genere gioiosamente
attesi,
ma
per

sono più? Ecco allora che al
sopraggiungere delle feste
mi ha sempre assalito una
certa angoscia, perché come
sacerdote sono più impegnato, mentre gli ospiti
della comunità hanno ancora più bisogno di presenza e di attenzioni.
Per combattere la solitudine sono necessarie alcune
strategie. Le amicizie nel
senso più ampio, sperando
che siano le più positive
possibile. Per chi ha perso la

L'Opera Marella
in questi lunghi
anni mi ha dato
la possibilità di
cimentarmi con la
triste realtà della
solitudine.
Confesso di non
essere stato bravo
come Don Bosco o
lo stesso padre
Marella, mi sono
speso più per attività assistenziali e
pratiche che per
dialoghi e rapporti
interpersonali,
però ho cercato
sempre, in chi mi
ha cercato, di offrire un'accoglienza
umana e fraterna,
confidando sempre
nella grazia del
Signore che supplisce alla mia
mediocrità

”
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Le nostre comunità

LA COMUNITÀ LABORATORIO
L’osservatorio di via dei Ciliegi
Massimo Battisti
un nuovo povero, e rispetto
alle tipologie note, anche
più vulnerabile. Smarrito e
disorientato da un costo
della vita proibitivo, è finito suo malgrado per trovare
riparo
nelle
sale
d’attesa delle stazioni o
nelle auto parcheggiate in
prossimità dei luoghi di lavoro.

«Benvenuti
tutti
nella
Città dei Ragazzi di Don
Marella».
Questa è la scritta che
incontra chi dalla via Emilia, superato il centro di
San Lazzaro, svolta per via
dei ciliegi; una stradina
pressoché invisibile che costeggia imponenti capannoni artigianali e, quasi
improvvisamente,
finisce
per imbattersi in una delle
realtà più significative e
complesse dell’Opera Marella: il Centro Sociale per
Lavoratori in difficoltà,
meglio noto come CSL.

‘50 per volontà e su precisa
indicazione di Padre Marella sulla cui facciata troneggia una scritta di San
Paolo che inneggia alla libertà. Nel passato questa
comunità ha accolto diversi
tipi di ospiti: orfani, giovani studenti, lavoratori,
persone disabili, emarginate
e con disagio mentale.
Qui sono sorti anche i laboratori-scuola
voluti
da
Padre Marella per insegnare
un mestiere ai suoi ragazzi:
laboratori di meccanica, falegnameria, tipografia, sartoria.

Il CSL, avviato nel marzo
del 1995, sorge nella Città
dei Ragazzi, un complesso
nato nel secondo dopoguerra come centro di accoglienza per bambini orfani.
La comunità si trova all’interno di un grande padiglione realizzato negli anni

La comunità per lavoratori
è nata nel 1995 per offrire
un aiuto temporaneo a lavoratori italiani e stranieri
con difficoltà familiari e di
alloggio. A Bologna (come
in tutte le grandi città)
questo prototipo di lavoratore senza casa è diventato

I valori del progetto hanno
ricalcato la visione marelliana: l’autogoverno, la collaborazione per il buon
andamento della comunità,
il reciproco riconoscimento
delle diversità, il senso di
responsabilità. Quando ci si
riferiva alla comunità di
San Lazzaro si parlava di
pensionato sociale, connotandolo come un modello di
convivenza di tipo comunitario, di sapore semi familiare.

La fascia di lavoratori fragili, anche di età avanzata,
alla precarietà economica
spesso sommavano dipendenze passate o presenti.
C’è poi una tipologia del
tutto speciale, che al nostro
interno chiamiamo “i senatori”: persone che, dopo aver
passato tutta la vita accanto a noi, nessuno vuole.

Un universo variegato,
spesso
caratterizzato
da un profondo e lacerante senso di abbandono e di solitudine,
deprivato di quel minimo di reti sociali o
familiari che protegge
ognuno di noi

Nel 2014 si affaccia anche
per noi l’esperienza del
centro di accoglienza straordinaria, un sistema di
protezione umanitaria nato
per dare risposta alle conseguenze dei fenomeni migratori che sono stati
accentuati dalle instabilità
del continente africano.
Si tratta di persone provenienti da Paesi che facciamo fatica a trovare
sull’atlante, ma che pure
sono così vicini a noi nella
comune sofferenza.
Si è delineata così una
nuova complessità sociale
che nel corso del tempo ha
portato a modificare il modello originario del Centro
Sociale per Lavoratori.

Nuove fragilità
Dal canto suo, anche la
quotidianità è diventata
oggetto di riflessione e di
attenzione. Ci si rende
conto che la solitudine è il
vero nemico da combattere,
in un mondo come quello
attuale dove anche un semplice saluto al rientro in
comunità dopo infinite ore
di lavoro (un «ciao come
stai?») diventa tutto, specialmente quando è l’unica
espressione amichevole ricevuta in tutta la giornata.
Nel momento in cui il
confine tra dentro e fuori,
tra sano e malato, tra normale e diverso si fa sempre
più labile, diminuisce anche
la distanza dovuta a una

Dopo la crisi
Lo scenario dopo la grande
crisi del 2007 è mutato
profondamente. L’età media
degli ospiti è cresciuta, con
frequenti punte oltre i quaranta o i cinquanta anni e
le ragioni che hanno portato le persone a bussare
alla nostra porta sono diventate più articolate e
complesse: un padre separato che doveva lasciare
l’abitazione, lavoratori con
contratti temporanei che
non riuscivano più a sostenere un affitto.
Gli operatori del CSL - foto di Claudia D’Eramo
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Le nostre comunità
diversa lingua o alla differenza di età. Si può essere
differenti per colore della
pelle, ma si è accomunati
dalle fragilità, perché dietro queste storie di povertà
si può nascondere ciascuno
di noi. Non abbiamo la presunzione di risolvere da soli
i problemi del mondo, ma è
nostro dovere contribuire a
lanciare dei piccoli messaggi. Non basta soltanto
offrire un tetto alle persone che quotidianamente

vengono a bussare alla nostra porta, ma serve creare
una vera e propria cultura
dell’accoglienza e del rispetto per rafforzare quell’esempio
di
civile
e
solidale convivenza di cui
Bologna deve ritornare a
essere il simbolo, anche grazie a realtà come l’Opera
Marella. È un cammino faticoso e impegnativo che ha
costretto noi operatori, solitamente portati a correre
e a lavorare a testa bassa

COMUNITà

per fronteggiare le mille
richieste, a fermarci per riflettere, per raccogliere gli
infiniti stimoli delle storie
di vita che scorrevano davanti ai nostri occhi. Storie
da ascoltare, da riconoscere
e da comprendere, in uno
scenario che muta di continuo. Tante persone sono
transitate in questa comunità: quasi 1000 esistenze
si sono intrecciate in maniera significativa con il
CSL. Oggi il Centro è una
realtà molto più complessa
rispetto alla sua nascita,
ogni ospite diventa protagonista di un progetto sociale e di vita che viene
condiviso e arricchito da
continui scambi e verifiche.

È FACILE CHIAMARSI MARIA
La storia di Maria
Carlo Righi
foto di Claudia D’Eramo

Dopo di noi
Il nostro fulcro è la relazione che cerchiamo di far
fiorire tra tutte le persone
che ogni giorno attraversano il portone della nostra
comunità; ciascuno di loro
sa che anche quando uscirà
per raggiungere una situazione più stabile, può sempre trovare in via dei
ciliegi una famiglia e un
punto di riferimento.
A distanza di anni spesso
gli ospiti del passato tornano a salutarci e aggiornarci sulle loro vicende
personali: non archiviano
quella fase della loro vita
come un capitolo chiuso, un
buco nero della loro vita di
cui vergognarsi, ma sentono
questo spazio come un
luogo dove invece è sempre
possibile scrivere una nuova
pagina della loro esistenza.

Arrivi in Italia con un visto
turistico, tua sorella ha pagato il biglietto. Ci vogliono due giorni e tre aerei
dal Vietnam fino a qui.
È il 1992. Sei in Italia, ma
il visto turistico scade dopo
un mese e nessuno può ospitarti. Ti presentano un
frate che non si preoccupa
troppo di questo, un certo
Padre Gabriele.
In comunità è tutto pieno,
non ci sono posti liberi, ma
ti fa mettere un letto in
stanza con una vecchia
suora che cominci ad accudire. Fuori dalla comunità
fai qualche lavoro in nero,
per tre anni cammini per
strada con la testa bassa,
sei irregolare, hai paura che

qualcuno ti fermi e ti
chieda i documenti.
Poi finalmente la sanatoria,
in Italia ogni qualche anno
ce n'è una, ora hai diritto di
stare qui, riesci ad avere subito il primo contratto
come assistente familiare.
Non hai mai imparato molto
bene l'italiano, non hai mai
potuto studiarlo, ma un
amico ti regala un dizionario Italiano/Vietnamita e
cominci a imparare più parole, con orgoglio riesci a
prendere la patente. Potresti continuare a lavorare
come assistente familiare,
ma il frate che ti ha
accolto, tu lo chiami “papà”,
ti dice che nella comunità
di Via dei Ciliegi hanno bi-

sogno di una cuoca.
Cucinare in Italia è facile,
non è come in Vietnam che
ci vogliono delle ore e tutte
quelle spezie, allora sei
contenta di cominciare a
lavorare lì.
Ora sei cittadina italiana e
pensi
con
amarezza
a
quando eri irregolare e giravi a testa bassa. Adesso
giri a testa alta.
Non hai mai pensato ai divertimenti e alle serate
fuori, hai pochi bisogni.
Metti da parte una lira sull'altra, padre Gabriele dice
che sei “una formichina”.
Molti soldi li mandi anche
in Vietnam ai tuoi parenti,
ogni due anni vai a trovarli.
Non vuoi sposarti, in Vietnam i matrimoni sono combinati e i soldi in casa li
tiene tutti l'uomo, tu vuoi
essere indipendente.
Con tua sorella compri una
casa, all'asta, un buon affare. Ti piace lavorare in
comunità, quando arrivi decidi il menù in base a
quello che c'è a disposizione.
Vuoi
che
tutto
quanto sia buono. I ragazzi
che ti aiutano, gli ospiti
della comunità, ti guardano
come la mamma.
Questa è la storia di Maria
Vhi.

È facile scegliere
di chiamarsi Maria,
difficile è essere
come quell'altra
Maria

Il “senatore” Ettore - foto di Claudia D’Eramo
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comunità

UNA VALIGIA PIENA DI SOGNI
La storia di Adriana

COMUNITà

UNA SECONDA FAMIGLIA
La storia di Gabriele

Carlo Righi

Carlo Righi

foto di Claudia D’Eramo

foto di Claudia D’Eramo

ho insegnato a due ragazzi
come si usa, sono molto orgogliosa. Abbiamo cucito
dei tendoni per l'esterno e
le tende per altre comunità
dell'Opera. Con Jaby mentre
lui provava a parlare in italiano, io provavo a rispondergli in francese.
L'altro ospite, Maie, era
stato operato al cuore e
aveva una cicatrice lunga
così, però poi si è ripreso e
adesso va anche in bici, è
un bravo ragazzo.»
Adriana è passata attraverso
alcune brutte operazioni
anche lei, e altri momenti
difficili, la separazione dal
marito... ha sempre tenuto
duro nonostante tutto.

Adriana è arrivata a Bologna da Napoli vent'anni fa
con più sogni che valige sul
portapacchi. Lei, suo marito
e due bimbe piccole da tirare su.
«All'inizio non sapevamo
dove girarci, eravamo spaesati» racconta. «Dopo un
po' per fortuna ho cominciato a lavorare qualche ora
in un panificio. Poi un
amico mi ha detto che cercavano una cuoca all'Opera
Marella e ho portato il curriculum.
Ho cominciato così, come
cuoca
e
guardarobiera,
anche se adesso non faccio
più la cucina.
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Dopo tre mesi di prova mi
hanno confermata. Era il
gennaio del 2000».
Il guardaroba è nello scantinato ma è luminoso, ci
sono tante finestre all'altezza della strada.
Negli
scaffali
allineati
stanno pile di pantaloni,
magliette, mutande... ci
sono file di giacche appese
e di scarpe, tutto quanto è
pulito e ordinato. Sono vestiti donati dai benefattori,
tenuti pronti per gli ospiti
che ne hanno bisogno.
Quando vengono accolti, i
ragazzi stranieri hanno ben
poco con loro.
«Da un po' abbiamo cambiato la macchina da cucire,

«I ragazzi mi aiutano con il
guardaroba e nelle pulizie.
Ogni ragazzo è una scoperta, li conosciamo nell'arco del tempo.
Alcuni si impegnano, hanno
voglia di imparare e sono
bravi, altri no.
Adesso ce ne sono quattro o
cinque che amo perché vedo
che hanno voglia di cambiare il loro futuro, li
guardo come guardo le mie
figlie, li vedo vogliosi di
imparare e di aiutare...
Ce ne sono quattro o cinque
però che mme fànno perdare 'a paciénza!»

«Sono entrato all'Opera
Marella il 12 gennaio del
2000, era un mercoledì, mi
hanno messo nella stanza
undici. Allora ha cominciato
il mio cambiamento radicale.»
«Prima non avevo mai dato
valore a me stesso, vivevo
alla giornata. Sono uscito di
casa a 21 anni, lavoravo.
Ma ero abbastanza autodistruttivo, non sono riuscito
a tenermi il lavoro. Il prete
di Quarto mi ha presentato
all'Opera Marella e mi
hanno accolto. Ho cominciato a trovare dei lavori
saltuari, dopo un po' però
mi licenziavano perché non
avevo tanta voglia di lavorare. Quando ero libero aiutavo
l'autista
della
comunità nei ritiri dei mobili. Il lavoro più lungo è
stato quattro anni all'aeroporto, ma poi ho perso
anche quello.
Avevo un carattere per cui
se c'era un problema, prendevo e me ne andavo, non
provavo a parlarne. A un
certo punto sono uscito
dalla comunità, sono stato
per due anni in dormitorio
ma durante il giorno venivo
ad aiutare il vecchio autista
nei trasporti.»
«Intanto così erano passati
dieci anni, è diventato
chiaro che il mio percorso
qui era esaurito, non c'erano
più prospettive. Nel 2010
sono tornato a casa dai

miei e pensavo di aver definitivamente chiuso con
l'Opera Marella, è stato
come perdere la mia seconda famiglia, sono rimasto spaesato.»
«Ma poi è venuto a mancare Angelo, l'autista del
camion, e io avrei potuto
fare quel lavoro perché
ormai avevo esperienza.
So che ci sono state delle
perplessità per assumermi
perché non ero mai stato
tanto costante. Alla fine
hanno deciso di darmi una
possibilità».
«Da allora è andata bene.
Insieme a due ospiti tutti i
giorni facciamo “gli indirizzi” per ritirare i mobili

che ci vengono donati, oppure andiamo al CAAB per
la frutta e verdura che ci
regalano o alla Coop dove ci
danno i prodotti con le
confezioni
rovinate,
i
“brutti ma buoni”, e altri
giri ancora.»
«La giornata è pesante,
spesso alla sera sono stanco,
ma il giorno dopo non vedo
l'ora di tornare. Ho trovato
la mia indipendenza. Anche
“i ragazzi” di solito amano
lavorare con me, perché io
sono stato nella loro situazione, e loro hanno l'impressione di lavorare con
me, non per me. E poi si
ride e si scherza... beh, almeno quando non si grida.»
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PADRE MARELLA

PADRE MARELLA, FILOSOFO

Dalla solitudine della sospensione a divinis, all’attenzione per gli altri
Michelangelo Ranuzzi de’ Bianchi

“

Non c’è individuo che non
abbia sentito dentro di sé, in un
certo momento della vita, il
segreto e potente impulso alla
solitudine
CHARLES DE MONTALEMBERT

Esistono due tipi di solitudine: una solitudine buona,
che ristora di tanto in
tanto l’anima e la ricalibra
in vista del suo Fine ultimo
(Dio),
inducendola
alla
meditazione. È la solitudine
di Gesù che si apparta dalla
folla per pregare; è la solitudine dei monaci che vivono
nel
silenzio
dei
chiostri, ma portano tutto
il mondo nell’orazione, e
nel loro cuore.
Esiste poi una solitudine
cattiva, che chiamiamo “isolamento”: si può essere isolati anche tra la gente,
nelle metropoli sovraffollate, accanto a vicini di
casa dei quali non conosciamo neppure il nome.
L’isolamento
inaridisce
l’anima, non costruisce relazioni, conduce alla paralisi dei sentimenti.
Padre Marella conosceva
bene queste dinamiche: mai
“solo”, per temperamento e
vocazione, era rimasto suo
malgrado “isolato” quando tra mille traversie - aveva

30

la persona, con i suoi pregi
da valorizzare e i suoi difetti da emendare, si trovava sempre al centro.
«Nessun uomo è un’isola»,
scrisse John Donne, un
grande poeta inglese: la
vita umana è fatta di relazioni pazientemente intessute, di piccole attenzioni
reciproche, di ascolto. Questo ci rende umani.

”

dovuto rinunciare al ministero
sacerdotale,
negli
anni della sospensione a divinis.
Quest’esperienza (essere un
reietto, e dover ricominciare una vita daccapo) non
lo indusse a ripiegarsi su di
sé, covando rabbia e risentimento; viceversa, lo portò
a creare nuove e feconde
relazioni col suo prossimo:
nella scuola, come insegnante; nella sua Opera,
come padre e maestro degli
orfani.

Da filosofo, sapeva che
l’uomo è un animale sociale,
e non può realizzare le sue
aspirazioni più alte se non
tra i suoi simili e con i suoi
simili: per questo volle fondare una città, la Città dei
Ragazzi, dove gli adolescenti potessero apprendere
i fondamenti del vivere civile, e diventare persone
buone, oneste, laboriose;
cristiani autentici e cittadini esemplari.
Non fu un esperimento sociale o politico, ma una realtà solida ed efficace, dove

Difficilmente don Marella
oggi approverebbe i nostri
social network, che sono
senz’altro strumenti utilissimi per molti scopi, ma
spesso - e paradossalmente
- accentuano l’isolamento
dei singoli, creando relazioni soltanto apparenti.
Le relazioni umane possono
deludere, ma sono imprescindibili per costruire la
nostra personalità. Vedere
il volto dell’altro conduce a
comprenderlo, a farsi carico
della sua sofferenza e a
condividere la sua gioia.

Padre Marella non
fu mai davvero
isolato, neppure nel
freddo delle sere
d’inverno, durante la
questua con la quale
sosteneva i suoi ragazzi: li portava nel
cuore. Lui era in loro,
e loro erano in lui:
come persone, non
come statistiche o
algoritmi
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VOLONTARIATO

ADA, IN PUNTA DI PIEDI

I delicati equilibri della comunità per mamme e bimbi

VOLONTARIATO

GIANNI, L’ANGELO CUSTODE

La ricetta della rinascita

Carlo Righi

Carlo Righi
Gianni entra in ufficio e ci
metto un attimo a metterlo
a fuoco: avanza con la
schiena curva, zoppica...
anche se ha settantaquattro
anni, di solito è un uomo
energico che bisogna zavorrare per farlo stare fermo.
Ma oggi è appena stato dimesso dall'ospedale, era ricoverato per una brutta
ulcera e anche la schiena è
messa male ultimamente.

«Mi sono proprio gettata
così, senza sapere bene cosa
mi aspettava... Avevo avuto
altre esperienze di “servizio” con gli scout ma da
sola non avevo mai fatto
niente di simile».
A 21 anni il percorso formativo scout si conclude, è
il momento di decidere se si
vogliono abbracciare i valori dello scautismo per
tutta la vita oppure no. Ada
ha scelto di vivere con questi principi e quando si è
trasferita a Ozzano per studiare veterinaria ha cercato
qualche realtà sociale per
fare volontariato.
Un'amica scout di Bologna
le ha suggerito l'Opera Marella e ormai da un anno e
mezzo viene un pomeriggio
alla settimana per aiutarci
nella nostra comunità per
mamme e bimbi.
«Di solito vengo al mercoledì, sto con i bambini e
facciamo tante attività di-
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verse, i lavoretti di bricolage... soprattutto gioco con
una bambina che un po' più
grande degli altri. C'è un
bel clima di famiglia e collaborazione tra gli operatori, sanno tutto della vita
degli ospiti. Ero molto timorosa quando sono arrivata ma mi ha colpito come
mi hanno accolta... Ogni
settimana ho proprio voglia
di andare a fare servizio
perché trovo questo clima».
Le chiedo se le è capitato di
trovarsi anche in mezzo a
qualche momento difficile.
«Non sono situazioni facili:
alla fine ti inserisci in una
famiglia, a volte ci sono
delle liti tra mamme e figli.
Io non ho una formazione
specifica e proprio per questo non voglio intervenire
troppo... Però gli operatori
tante volte mi hanno dato
l'esempio di come comportarmi. Credo che questa
esperienza mi stia insegnando molto dal lato

umano. Con gli scout ho
avuto tante esperienze di
volontariato, con bambini o
persone disabili, mai con
adulti. Anche se sei volontaria ti vedono un po' come
educatrice, ma a volte le
parole per rispondere alle
loro richieste non ci sono,
non sai come comportarti.
A volte ti trattano più come
un'amica, a volte come
un'operatrice, le cose ti
vengono
dette
e
non
dette...».
Chiedo a Ada qual è stato il
momento più bello: «I bambini ti sorprendono. Durante l'estate scorsa non
sono venuta per alcuni
mesi, in comunità c'era un
bambino di circa tre anni e
credevo non si sarebbe ricordato di me, invece
quando sono arrivata a settembre mi ha riconosciuto,
mi è venuto incontro e mi
ha sorriso con la sua faccia
cicciotta e simpatica. Sono
stata felicissima.»

Gianni
ha
conosciuto
l'Opera Marella nove anni
fa: il ristorante dove lavorava come cuoco è stato
chiuso senza preavviso: gli
mancavano solo due mesi
per la pensione.
Veniva da un momento
molto doloroso, suo figlio
e sua moglie erano venuti a
mancare da poco, tutti e
due nello stesso anno.
Si è trovato in difficoltà ed
è approdato all'Opera Marella di via del Lavoro dove
Padre Gabriele lo ha accolto
e lo ha subito messo ad aiutare in cucina.
Ci è voluto poco tempo per
apprezzarlo e dato che nella
comunità di Badolo serviva
un cuoco è stato assunto lì
fino alla pensione, poi ha
continuato come volontario.
La comunità di Badolo accoglie tossicodipendenti, è un
grande casolare isolato in
collina. Gianni non è solo il
cuoco, ma ha scelto di vivere in comunità, affiancare gli operatori come
custode e uomo di fiducia, a

volte
accompagnare
gli
ospiti ai loro impegni. «Per
i primi cinque anni non mi
sono mai voluto fermare»
racconta «poi mi hanno obbligato a prendere del
tempo per riposarmi.
Prima di questo ricovero, in
nove anni mi sono ammalato solo una volta, per tre
giorni...».
E com'è la vita in comunità?
«Eh, ne ho viste di tutti i
colori. Non è gente facile,
gli ospiti, bisogna passare
sopra a molte cose per aiutarli. Sono dei poveri
diavoli, la maggior parte è
stata in carcere, ci sono
molti bisticci. Ma è così in
tutte le comunità di tossici.
Le loro storie sono tutte diverse, però... certi hanno la

famiglia, certi la famiglia
non li vuole vedere.
Chi si è fatto di eroina e si
è distrutto il fisico, chi si è
fatto di cocaina ed è diventato megalomane...».
Gianni sta ancora recuperando le forze ma non vede
l'ora di tornare a Badolo
perché da solo e senza far
niente non ci vuole stare.
«Alla fine la comunità è
diventata la mia famiglia»
dice «Sono molto grato all'Opera dove ho conosciuto
molta brava gente che si fa
il culo...
E infatti l'Opera va avanti
da tanti anni e si ingrandisce sempre un po' di più.»
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IN RICORDO

Enzo Boschi

UNA FAMIGLIA NORMALE. O QUASI
Rita De Caris

Vi scrivo in una rilassante
mattina sotto la neve e
tutto sommato fino ad ora
me la sono presa abbastanza
comoda: sveglia alle 5.45,
preparazione colazioni, accensione camino, risveglio
delle fanciulle alle 7.00 e
poi via i pigiami, pipì, facce
lavate, colazione, codini,
grembiuli, cartelle… e si
vola con papà a scuola!
A me è rimasto “solo” da sistemare tazze, tazzine, briciole, passare aspirapolvere
ovunque, lo straccio (perché
no?), una veloce pulita al
bagno, letti, lavatrice e… ah.
Fatto. Ora scrivo perché tra
poco devo preparare il
pranzo e la cena in anticipo
per stasera. Ok, tutto sotto
controllo. È davvero una
giornata serena, di routine!
Oggi vi parlo di Camillo!
Tutto è successo quando
siamo venuti ad abitare qui
a Selve, nel vicinissimo 5
luglio 2014, ignari di come
si sarebbe stravolta la nostra vita nel giro di poco,
pochissimo tempo! Il desiderio era quello di costruire
una famiglia aperta, anche
all’affido, ma eravamo sposati solo da due anni e Aurora ne aveva appena uno,
quindi era tutto prematuro
per noi, e lei… era ancora
felicemente figlia unica!
Le nostre solitarie mattine
alla ricerca di giochi, attività e passeggiate passavano
romanticissime (mi sembra
un’altra vita ora che ve la
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racconto!). In casa c’era
sempre qualcosa da inventarsi,
soprattutto
nelle
giornate uggiose, e c’è da
dire che intorno a noi la
frazione non pullulava di
bambini con cui interagire.
Tuttavia, stare con mamma
e papà sempre, eternamente,
affettuosamente, “appiccicatamente” è il sogno di
ogni bambino, ma solo dopo
l’arrivo dei fratelli! Eh sì,
quando nascono, invece,
sono già così incredibilmente portati alla socialità
e fanno capire mooolto
bene i loro bisogni!
Ecco quindi che un bel
giorno ci accorgiamo che la
nostra dolcissima biondina
dai capelli dritti come spaghetti in direzione antigravitazionale, correva per casa
parlando con l’aspirapolvere.
Sì, avete capito bene!
L’aspirapolvere. Avete presente quei fantastici robottini rotondi che girano da
soli? Ecco… Aurora lo inseguiva e lo cercava divertita,
soprattutto quando si infilava sotto il divano, chiamandolo come se fosse un
essere animato!! «UUMBA!
Vieni fuori!». Immaginate
lo sguardo terrificato mio e
di Igor quando abbiamo capito cosa ci stesse chiedendo la nostra adorata!
Ma certo, un fratellino!
Cosa avete capito? Ovviamente un cagnolino!

È stato allora che abbiamo
deciso che un cucciolo sarebbe stato il primo essere
vivente a fare un passo
nella nostra neo-famiglia e,
siccome la sorella di Igor
aveva una meravigliosa bassottina di cui Aurora era
innamorata, abbiamo pensato che un amico simile
potesse essere un’ottima
compagnia.
Il nome? Appena lo abbiamo visto è venuto da sé:
una pulce nera, facciotto
birichino, ultimo rimasto
della cucciolata e soprattutto un saltatore indisciplinato.
Riusciva a raggiungere il
mio naso saltando da terra!
Così Camillo è venuto a
stare con noi.
Il resto è storia...

Ho incontrato Enzo Boschi
per la prima volta quarant’anni fa. Da poco laureato,
desideravo entrare all’università come ricercatore, ma
ero consapevole della difficoltà del percorso.
Mi presentai ad Enzo Boschi

1942-2018
e rimasi subito colpito dal
suo carattere schietto, generoso e ottimista: mostrò
di avere fiducia in me, mi
incoraggiò e accompagnò i
miei primi passi nel mondo
universitario.
Negli anni successivi, ho
visto Boschi creare quasi dal
nulla a Bologna una Scuola
di Geofisica, unica nel panorama delle università italiane
per
numero
dei
docenti e quantità e qualità
della produzione scientifica. Nei primi anni Ottanta Boschi fu nominato
presidente di un piccolo
ente di ricerca, l’Istituto
Nazionale di Geofisica, che
aveva appena una ventina
di dipendenti. Nei successivi vent’anni, Boschi lo ha

Laura Brizzi Campostrini

Laura Brizzi, sposa di Tullio Campostrini, è
mancata nella sua casa di Venezia pochi
giorni dopo aver compiuto 90 anni. Don
Olinto Marella, nella Basilica dei Frari,
aveva benedetto il loro matrimonio 60
anni prima. Orfana giovanissima di padre,
riuscì a studiare, lavorando, sempre da
prima della classe e si laureò in Lettere Antiche, per condurre poi l’insegnamento
liceale come una vocazione.

trasformato in un ente di
ricerca di livello internazionale, con circa mille dipendenti e sezioni sparse in
tutta Italia.
La rete sismometrica nazionale e le altre reti di monitoraggio geofisico, volute e
promosse da Boschi, hanno
conferito all’INGV un ruolo
centrale nella prevenzione
e nella gestione dei rischi
naturali nel nostro Paese.
Per la sua attività instancabile e per gli eccezionali risultati
raggiunti,
Enzo
Boschi merita di essere ricordato come un uomo che
ha dato un grande contributo allo sviluppo della
scienza nel nostro Paese e
io sono orgoglioso di averlo
avuto come maestro, come
collega e come amico.
Michele Dragoni

1928-2018

Rispetto a don Olinto, non possiamo sapere
se fu affascinata più dall’uomo di fede che
dall’uomo di cultura, poiché queste dimensioni convivevano in modo indissolubile.
Alla scuola pubblica da insegnante Laura si
dedicò “anima e corpo”, pur rispettando
tutti gli impegni familiari. Era una studiosa appassionata del Greco antico, che
leggeva e traduceva all’impronta.
Di questa materia difficile fece innamorare
centinaia di ragazzi e ragazze, rendendola
sopportabile agli altri. Ha accettato anche
questi ultimi quattro anni senza il suo Tullio, “con una spada infissa nel cuore”, come
diceva, ma senza perdere con tutte le persone che le sono state vicine il suo sorriso.
E’ stata un grande dono per tutte le persone che ha incontrato.
Pierpaolo Campostrini
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LETTERA AL PADRE
Risponde Padre Gabriele Digani

(direttore della Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella)

“

Caro Padre,
ultimamente si è
parlato molto dello
sfruttamento dell'Africa da parte degli
Stati Europei. Si è detto: «Guardiamo alle
cause dell'immigrazione, non solo alle
conseguenze». Questa frase mi ha colpito
perché non ci avevo mai pensato eppure è
quello che faccio ogni giorno nel mio lavoro di consulenza in azienda: guardare
alle cause, comprendere il contesto e cer-

Non sono un esperto e non
so navigare in internet, ma
da semplice frate che vive
sulla strada e in base alla
mia esperienza di ultrasettantenne posso dire che è
un vero strazio ciò che sta
succedendo circa la precipitosa fuga di tanta povera
gente dall'immenso continente africano. Le cause
sono molteplici. L'instabilità politica di certi stati.
Le lotte tribali che in certi
luoghi si macchiano di orribili torture e stragi.
Le contrapposizioni religiose, la fame, la sete, le
malattie. Queste sono alcune delle principali cause
che spingono intere popolazioni a iniziare un esodo
disperato,
senza
sapere
come affrontare i pericoli
che la cronaca ci racconta.
Situazioni disumane, quasi
diaboliche, orchestrate da
personaggi senza scrupoli
che abusano della disperazione di questi profughi
trattati come carne da macello. Quanto allo sfruttamento
delle
ricchezze

www.operapadremarella.it

care soluzioni. Informarsi e pensare per
capire. In realtà avevo paura di sapere
cosa succede in Africa e la responsabilità
del mio stile di vita nella povertà di un
paese. Qualche ricerca su internet mi ha
raccontato un continente grande tre volte
l'Europa, multiforme e complesso.
Viviamo nella società dell'informazione
basta poco per conoscere certe situazioni,
se solo ne abbiamo il coraggio.
Una consulente d'azienda

africane, c'è stato un feroce
accaparramento da parte
delle nazioni europee specie
in epoca coloniale. La presa
di coscienza degli africani
dovrebbe essere tale da cominciare a riappropriarsi di
questo patrimonio e iniziare a gestire in proprio
tanta ricchezza.
Purtroppo il “Dio quattrino”
la fa da padrone e chi ha
l'osso in bocca non vuole lasciarlo facilmente... toccherebbe alle organizzazioni
internazionali promuovere
con urgenza e fermezza

”

iniziative capaci di fermare,
addirittura spezzare questi
vergognosi sfruttamenti.
La situazione è chiara, non
serve perdere tempo.
Occorre agire, agire subito,
finanziando proprio quei
disperati in fuga facendoli
diventare concreti e coraggiosi protagonisti di un risanamento sociale, politico,
culturale che riporterebbe
pace e benessere per tutti.

e Digani
Padre Gabriel

redazione@operapadremarella.it
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