GNO
APRILE, MAGGIO, GIU

AN NO 20 15

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)

L’unico conto corrente postale
cui fare affluire le offerte è

n° 835405

DO
DON
NA
A ALL ’OPE
’OP ERA
RA MA RELL
REL LA
A IL

5 PE R M IL LE
Il codice fiscale da indicare è:
80016010367

IL CAPP
EL LO
CAP PELLO

DI PADRE MARELLA
UN GRANDE ATTO DI FEDE E AMORE
“Il matrimonio e la famiglia attraversano una seria
crisi culturale. Ciò non vuol dire che hanno perso
importanza, ma che il loro bisogno si sente di più.
La famiglia è il luogo in cui s’impara a convivere
nella differenza, a perdonare e a sperimentare il perdono, e dove i genitori trasmettono ai figli i valori e
in particolare la fede. Il matrimonio, ‘visto come una
mera forma di gratificazione affettiva’, smette di
essere un ‘contributo indispensabile’ alla società
(cfr. Evangelii Gaudium, n. 66). In questo oramai
prossimo Giubileo della Misericordia non venite
meno nel lavoro della riconciliazione matrimoniale e
familiare, come bene della convivenza pacifica: ‘È
perciò urgente un’ampia opera di catechesi circa
l’ideale cristiano della comunione coniugale e della
vita familiare, che includa una spiritualità della
paternità e della maternità. Maggior attenzione
pastorale va dedicata al ruolo degli uomini come
mariti e padri, così come alla responsabilità che condividono con le mogli riguardo al matrimonio, alla
famiglia ed all’educazione dei figli’ (Ecclesia in
America, n. 46). Continuiamo a presentare la bellezza del matrimonio cristiano: ‘sposarsi nel Signore’
è un atto di fede e di amore, nel quale gli sposi,
mediante il loro libero consenso, diventano
trasmettitori della benedizione e della grazia di
Dio per la Chiesa e la società”.
(dal discorso del Santo Padre Francesco agli Ecc.mi Presuli
della Conferenza Episcopale della Repubblica dominicana – 28 maggio 2015)

Sposalizio della vergine - Raffaello Sanzio

In caso di mancato recapito si prega di inviare a Bologna CMP per la restituzione al mittente che pagherà la prescritta tassa

I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA

LA CARIT A VERSO GLI ANZIANI: LA
COMUNITA IN SANTA MARIA IN DUNO
Una frase celebre di Madre Teresa di
Calcutta dice: “Chi è Gesù per me?
L’anziano che dobbiamo servire.”
Nei pressi di Bentivoglio, in località Santa Maria in
Duno, sorgerà a breve una Comunità per anziani voluta
dalla signora Alma Mandrioli, deceduta nel 2009, che
nel suo testamento ha lasciato scritta la volontà di destinare un suo immobile a casa di riposo, in memoria dei
suoi genitori.
Pensare agli anziani, a chi ha dato molto attraverso il lavoro, attraverso l’esperienza, che si trova nella fase più matura della propria vita a fare i conti a volte con la malattia e
la solitudine, è carità squisita.
I lavori proseguono con velocità e precisione e questo dono
fatto all’Opera Marella attraverso un desiderio di un benefattore, diventerà una possibilità concreta di soccorso e
vicinanza ai tanti anziani che forse non posso essere raggiunti dal servizio sanitario territoriale.
Si tratta di una struttura per 20 persone e che verrà consegnata funzionante per cominciare l’accoglienza. Naturalmente il desiderio dell’Opera Marella è che si mantenga
uno spirito marelliano, cioè sobrio e vicino alle persone,
senza appesantire eccessivamente i familiari e coloro che
verranno accolti.
Speriamo che questo luogo diventi un’oasi di pace e di
luce, non solo per chi verrà ospitato ma anche per tutti
coloro che passando di lì ricorderanno la vita eroica di un
uomo che si mise al servizio del prossimo: il Venerabile
don Olinto Marella.
Rivolgiamo un ringraziamento particolare al geom. Giovanni Gianico che ha progettato l’opera e ne segue con
passione e professionalità, la realizzazione.
V.
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Primo Maggio
Festa della nostra
famiglia, festa del Lavoro
La festa della nostra grande famiglia, l'Opera
Padre Marella, si è svolta come tutti gli anni il
Primo Maggio. Sono molte le nostre comunità
che ogni anno vengono chiamate a ritrovarsi
sotto lo stesso tetto, comunità che accolgono
persone senza dimora, stranieri in fuga da
persecuzioni, anziani non più autosufficienti,
madri in difficoltà, bambini che non hanno
genitori in grado di accudirli, disabili mentali e
persone che stanno combattendo nella loro vita
contro il demone della dipendenza.
Tutti vengono chiamati a sedersi intorno alla
stessa mensa per rinsaldare i contatti e gli affetti. A dire il vero sono due le mense a cui ogni
anno ci riuniamo. Prima la mensa dell'Eucarestia durante la messa, perché la Comunione con
Dio sia ciò che ci mette in comunione tra noi, e
poi la mensa dell'Agape Fraterna durante il
pranzo, perché ci sono poche cose al mondo che
ti avvicinano ad un compagno come il condividere con lui il cibo.

Chi conosce Padre Marella sa perché festeggiamo la nostra Opera il Primo Maggio, il giorno
dei lavoratori. Il lavoro è uno dei migliori strumenti per aiutare le persone a trovare dignità,
gioia e un senso nella propria vita. Quando
bussa alla porta dell'Opera una persona che
non ha lavoro, spesso troviamo una grande sofferenza. La sofferenza di sentirsi falliti e sentire
che la propria identità vacilla, poiché è ciò che
facciamo che in buona parte definisce chi
siamo. Per questo da sempre, nella misura in
cui è possibile a ciascuna persona, l'Opera
Marella continua ad aiutare i suoi ospiti a
tenersi occupati in un'attività e fornisce loro
sostegno per cercare lavoro e diventare indipendenti.

BUON COMPLEANNO AD UN IMPORTANTE PROGETTO DELL’OPERA

I DIECI ANNI DEL CENTRO DI ASCOLTO
DELL’OPERA PADRE MARELLA
L’Opera di Padre Marella ha festeggiato
il decennale del Centro di ascolto e supporto psicologico Casa Marella.
Il Centro si occupa del supporto a persone con malattia cronica e invalidante e di
supporto al lutto.
Da dieci anni opera a Bologna e nel
circondario imolese, nell’attuale sede di
San Lazzaro e nelle due succursali di
Osteria Grande, presso la canonica della
Parrocchia di San Giorgio e di Imola,
presso la parrocchia di San Giacomo.
Il supporto viene fornito gratuitamente dalle psicologhe del
Centro e da numerosi volontari. Per informazioni ci si
può rivolgere al numero 340/336149. Attualmente fanno
parte dello staff la dr.ssa Adriana Di Salvo, la dr.ssa
Chiara Paesano, dipendenti dell’Opera e due psicologhe
volontarie, la dr.ssa Irene Giardini e Rosalia Sutera. In
questi dieci anni il Centro ha beneficiato della collaborazione di oltre una decina di psicologi volontari e di una cinquantina di volontari. Il lavoro con persone con disabilità e
con persone gravemente malate spesso necessita della collaborazione di tante persone. In alcune situazioni particolari viene creata proprio una squadra di volontari per supportare la persona disabile e la famiglia in differenti ambiti, non solo in quello psicologico.
Dal febbraio 2011 ha attivato il gruppo di auto-mutuoaiuto Il Cerchio degli Angeli, a cui partecipano genitori
a cui è morto un bambino.
Sempre sul tema del lutto nel 2009 ha pubblicato, con il
contributo della Regione Emilia Romagna, l’opuscolo
informativo “Il lutto: un’esperienza della vita” che nel
2014 è stato premiato a Padova tra i finalisti del premio letterario e fotografico internazionale svoltosi all’interno del
Congresso internazionale “Vedere oltre. La spiritualità
dinanzi al morire: dal corpo malato alla salvezza.”
Il Centro svolge anche diverse attività formative ed informative. Prevalentemente si occupa di formazione inerente
il lutto. Diverse le iniziative svolte in questi anni a Bologna e nel Circondario imolese, in collaborazione con
l’azienda USL e la Pastorale della Salute di Imola, le
biblioteche Comunali di Castel San Pietro, di Imola e
Lame di Bologna, le parrocchie, il COPRI di Bologna e il
CISST di Imola per la formazione degli insegnanti, sul
tema del lutto, ma che in collaborazione con le Scuole su
svariati temi, come ad esempio il bullismo e l’integrazione
del bambino differentemente abile. L’ultimo percorso su
come aiutare i bambini in lutto si è svolto lo scorso febbraio a Medicina presso l’Istituto Comprensivo 5 e ha visto
coinvolti insegnanti della scuola materna e primaria.

la responsabile
dott.ssa Di Salvo

Il supporto al lutto dei bambini è una delle attività formative a cui il Centro d’Ascolto dedica maggiormente la sua
attenzione e per il quale arrivano diverse richieste dalle
Scuole, soprattutto quando si verifica il decesso di un insegnante o di un familiare degli alunni. Ultimamente sono
arrivate anche richieste per aiutare i bambini a superare
altri tipi di perdite, come la separazione dei genitori, pertanto il Centro si sta attivando anche per rispondere a questa esigenza promuovendo corsi di formazione per gli insegnanti e interventi nelle scuole rivolti ai bambini.
Il Centro collabora anche con altre Istituzioni e Associazioni nazionali che si occupano di supporto al lutto, partecipando a convegni e seminari. Il Centro porta avanti queste
iniziative grazie anche al contributo delle Fondazioni di
Imola e Cassa Risparmio di Ravenna, ma anche alle generose offerte di tanti benefattori e di varie aziende.

Foto di gruppo
con tutti i collaboratori e volontari
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Padre Marella

la spiritualità, il fascino, il carisma, l’educatore
Il carisma, il fascino, il prestigio,
l'ascendente, e più ancora la grazia,
il dono dello spirito, il dono della carità,
in forma e con effetti soprannaturali,
non possono essere di tutti gli uomini...
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Tutti possiamo avere uno o più di questi doni, ma trovare
tutti i doni sopra descritti in una sola persona, è solo cosa
da Santi, e non potrebbe che essere così. Padre Marella era
un uomo di Dio dalle doti umane e spirituali che esprimevano una persona sempre rivolta a vivere in maniera non
comune i valori assoluti della religione cristiana.
Le sue virtù, il suo apostolato, la sua benefica influenza
spirituale presso la gente di tutte le classi sociali, l’affetto e
la confidenza che suscitò in tutti coloro che lo conobbero
erano i segni tangibili del suo essere un sacerdote singolarmente pio e devoto. Egli era solito dare tutto ciò che possedeva. Amare Dio per lui significava aiutare il prossimo
bisognoso, espressione più alta di Dio sulla terra e per questo motivo aveva messo tutto se stesso al servizio dei poveri e dei diseredati, nella più assoluta umiltà e semplicità e
senza alcun interesse personale: Padre Marella cercava di
fare il bene e vincere il male. Cresciuto in un ambiente di
pescatori, Padre Marella ha ereditato sin dalle origini uno
spiccato senso per la tradizione, per la gradualità, per la
pazienza nella crescita e l’attitudine all’attesa. Dall’educazione ricevuta ebbe una grande fiducia nella bontà di Dio,
la gioia di essere figlio di Dio con l’obbligo di dovere rendere ragione a Dio.
Il servizio ai poveri, specie ai bambini in abbandono, scaturiva dalla sua grande fede e dalla sua vocazione al ministero sacerdotale. Padre Marella scrive: “Se mi sono fatto
prete è per donarmi fino in fondo a qualcuno” e nel suo
testamento afferma: “Mi sono proposto di lasciarmi guidare… dall’unico assillo che Caritas Christi Urget Nos, come
mi sentii sin dalla fanciullezza di alimentare in coloro che
mi feci affidare in figliolanza spirituale”.
La bontà e la carità di Padre Marella si esprimevano
soprattutto in fatti e azioni: per adempiere a questo ideale
di vita egli accolse nella sua casa i bambini orfani ed
abbandonati e poi fondò le Case famiglia e la sua grande
Opera: “la Città dei Ragazzi”, dove potè esercitare il suo
amore verso i bimbi bisognosi aiutandoli a crescere e a sviluppare le potenzialità di ognuno. Padre Marella aiutava i
suoi ragazzi all’educazione, all’autogoverno, all’esercizio della democrazia e della libertà, alla scelta,
all’assunzione di responsabilità, al confronto, alle
discussioni, al coinvolgimento dei ragazzi nella corresponsabilità. Ecco lo spirito e scopo dell’opera fondata da
Padre Marella: “Portare Gesù tra i miseri, con le visite alle
famiglie povere, col soccorso a chi a bisogno, con cure agli
infermi, con istruzione ai fanciulli, ai giovani, ai ‘lontani’,

foto Walter Breveglieri

ai vecchi, con il prepararli ai Sacramenti, a vivere la vita
propria e sociale con serenità e coerenza da cristiani. Accogliere chiunque è in abbandono, in bisogno: bimbi, anche
infanti, adolescenti, giovani anche traviati. Seguirli senza
limiti di età od altro, in tutte le forme o le maniere possibili. Non fissare, non pretendere né rette, né quote né altro da
chicchessia a nessun titolo per sopperire ai loro bisogni,
accettando tutto da tutti, dando tutto a tutti in spirito di
carità".
Padre Marella un uomo dalla fede genuina, un uomo
dalla fede che ti invita a credere, che ti invita ad amare, ad
essere caritatevole verso chiunque è nel bisogno, senza
guardare il colore della pelle, senza fare distinzione di
fede, un educatore che dovrebbe essere preso ad esempio
per chiunque si appresta a scegliere la missione di Educatore,, chiunque si appresta a fare del volontariato, di seguire i giovani, col rispettarli ancor prima di chiedere rispetto,
dando loro ancor prima di pretendere da loro, dare senza la
pretesa della contropartita, dando per amore di Dio. Ecco
allora l'esempio da seguire, Padre Marella. Lui un pioniere
della ‘moderna pedagogia’.
Questo è l’inizio di un nuovo cammino insieme, dove speriamo di poter trasmettere attraverso queste pagine, le emozioni, i sentimenti, l’amore, i ricordi, del nostro amato Fondatore, il Venerabile Don Olinto Marella.

UNA ACCORATA TESTIMONIANZA SU PADRE MARELLA

“... HA COMPIUTO IL MIRACOLO PI U’
GRANDE QUANDO ERA IN VITA”
Mia madre, vedova con tre figli piccoli
sprovvista di ogni sostentamento e in
periodo di guerra, mise me e mio fratello
in collegio, tenendo con sé solo il figlio
più grande. La retta era comunque troppo alta per le sue possibilità. Venuta a
sapere che a Bologna c’era un prete che
ospitava chiunque avesse bisogno, mia
madre chiese di incontrarlo...
Quel prete era Padre Marella. Senza fare domande, Padre
Marella accolse i 3 figli e a mia madre si riempì il cuore di
gioia. Io fui mandato con mio fratello più grande alla Tombetta (S. Matteo della Decima) in una delle tante case di
accoglienza, dove trovai altri 20/30 bambini aiutati dalle
suore collaboratrici. La struttura dista dalla sede dell’Opera
di Don Marella circa 40/45 km. Il padre la percorreva
periodicamente in bicicletta, per pagare il fornaio e per trovare i suoi bambini. Quello che mi stupiva era che veniva a
trovarci non per dirci di fare i bravi, come succede di solito, ma per chiederci se tutto andava bene, se avevamo qualche richiesta da fare o problemi da risolvere. Solo più avanti avrei capito che Padre Marella ha risolto ai miei fratelli e
forse anche mia madre il problema del futuro.
Io non ho mai pensato di essere in collegio perché, come
penso fosse quello che il padre voleva, il vivere quotidiano
era più di famiglia.

una foto storica dei
“ragazzi della Tombetta”

Mi ricordo che quando un suo ragazzo compiva il 18° anno
di età, il Padre andava con lui a comperare la stoffa che nel
laboratorio di sartoria faceva trasformare in un bell’abito;
inoltre dava qualche soldo per andare al cinema e comperare un gelato. Io penso che lo facesse per metterti nelle condizioni di poter corteggiare una ragazza.
Quando penso ai sacrifici che il Padre ha fatto per me…
mi commuovo… Il Padre andava a elemosinare davanti ai
cinema e in più punti della città di Bologna fino a mezzanotte e oltre, sia sotto il sole estivo sia con il freddo invernale. Con un furgone a 3 ruote andava al mercato generale per raccogliere quello che la città di Bologna generosamente gli donava, mentre io a letto dormivo sonni
tranquilli. Quello che ancora oggi a 78 anni, non comprendo, è come possano esistere persone capaci di prendersi impegni di questa grandezza senza nulla chiedere. La
risposta forse è che Padre Marella non sapeva di essere già
in grado di fare miracoli, a beneficio di decine e decine di
migliaia di ragazzi.
Ricordo inoltre che quando uscivi dall’Opera Marella, il
Padre continuava ad aiutarti per intraprendere il mestiere
che lui ti aveva aiutato ad imparare. Una riflessione: forse
la Chiesa è leggermente miope. Se non erro per proclamare
un Beato ci vuole un miracolo dopo la morte e non si rende
invece conto che il miracolo più grande Padre Marella lo
ha compiuto quando era in vita.

MENICHETTI ALBERTO
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IL NOSTRO ESEMPIO QUOTIDIANO
DA SEGUIRE: AUGURI PADRE GABRIELE
Il nostro padre Gabriele il 27 marzo ha compiuto 74 anni!
Con grande gioia e affetto lo abbiamo festeggiato tutti
insieme, ospiti, operatori e volontari, nella nostra comunità
di via del Lavoro, che è casa per tante persone senza dimora. Caro padre, grazie per tutto quello che fai per tutti noi!
Ti stringiamo in un forte abbraccio e ci auguriamo che tu
possa sostenere l’Opera Padre Marella sulle tue spalle per
ancora moltissimi anni!
L’equipe di via del Lavoro

PADRE MARELLA è TORNATO ALLA
TOMBETTA DI S. Matteo della Decima
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Quest’anno le nostre Quarantore sono state illuminate dalla
figura del venerabile Padre Marella: una bella Mostra
fotografica ci ha aiutato ad entrare nello spessore culturale e spirituale di questo uomo di Dio “esperto in umanità”. In parte erano le foto che la Città dei Ragazzi ci ha
gentilmente prestato; in parte erano foto da noi raccolte per
documentare la “parentela” di Padre Marella con San Matteo della Decima, dove dal 1943 ha avuto una delle sue
prime case, in località Tombetta.
Tanti anziani hanno ricostruito un capitolo importante della
storia del paese, quando Padre Marella si aggirava coi suoi
bambini in occasione delle feste, e quando le famiglie aprivano le loro porte per accogliere i “ bambini di Padre
Marella” in occasione del Festone, del Natale e della Pasqua; e il parroco apriva per loro la Canonica e soprattutto il
tanto atteso Cinema! Scriverà il padre: "In ogni modo, in
ogni caso, aperti sempre i cuori, aperte le porte quanto più
è possibile: esemplare la canonica di Decima, spalancata
dal mattino presto alla sera tardi per ricevere tutti, per
comodo di tutti, per dare a tutti, anche il caffè agli sposi,

dopo il rito nuziale". È stato bello cercare di trasmettere
questa vocazione all’accoglienza che il paese ha vissuto ai
tempi della Tombetta, anche ai ragazzi delle medie, ai
gruppi giovanili parrocchiali e ai bambini del catechismo:
così le giovani generazioni hanno potuto sentire parlare del
cappello di Padre Marella, di Provvidenza, di accoglienza
ai più deboli...

Bella è stata la serata in teatro con la proiezione dello spettacolo “Padre Marella”, presente il protagonista e regista
Emanuele Montagna. Padre Gabriele nella Messa di
apertura ci ha mirabilmente introdotti nelle nostre giornate
eucaristiche dandoci motivi di riflessione e preghiera che ci
hanno accompagnato fino a domenica, giorno della Prima
Eucaristia dei nostri bambini. Per noi aprire le porte e il
cuore a Padre Marella è stato davvero un dono della Provvidenza: dal suo “cappello” abbiamo ricevuto fede profonda, carità concreta, voglia di dedicarci in modo intelligente
all’educazione delle giovani generazioni.
Come prete, aggiungo di avere scoperto un sacerdote che
ha amato la Chiesa con obbedienza incondizionata e che ha
servito il suo gregge più povero con tutto se stesso.
don Simone Nannetti (Parroco di S. Matteo della Decima)

L’attore e regista
Emanuele Montagna
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LE NOZZE DI DIAMANTE DI
GIOVANNI NOBILINI E SANDRA

GRAZIE A FRANCESCO STEFANI PER IL
GRADITO OMAGGIO ALLA NOSTRA OPERA

Le Nozze di Diamante rappresentano un momento
importante nella vita di una coppia sposata, che giunge
a ben sessant’anni di vita trascorsa assieme.
Il diamante, splendente pietra preziosa è il simbolo di
quest’evento speciale: dal greco antico adamas, e cioè
“acciaio”, il diamante incarna alla perfezione i principi di
incrollabilità e di fermezza alla base di un rapporto da
considerarsi, appunto, adamantino. La solidità non è
l’unica proprietà di questo minerale che quando, opportunamente lavorato, acquisisce il cosiddetto fuoco o brio.
Questo fuoco che luccica è lo stesso che alimenta la fiamma di un amore di due sposi.
Auguriamo tanta felicità ai nostri Giovanni e Sandra
Nobilini che hanno festeggiato il loro 60° anniversario
di matrimonio il giorno 20 aprile 2015.
Giovanni (come maestro di falegnameria) e Sandra sono
stati collaboratori, nella formazione e nella crescita di tanti
giovani di Padre Marella. Un grazie per la loro testimonianza di vita e per il loro impegno nella nostra Opera.

Attraverso queste pagine
il Direttore Padre
Gabriele Digani e tutta
l’Opera Marella vuole
ringraziare il nostro caro
amico Francesco Stefani per la realizzazione e
il dono di un gruppetto
di statuette che rappresentano un incontro immaginario tra Gesù e Padre Marella,
nel quale il futuro beato offre al Signore la propria vita di
sofferenze, umiliazioni ricevendo in cambio il dono della
paternità. Con l’occasione ricordiamo anche la nostra
amica Gabriella che ci ha lasciato per andare a vivere assieme al nostro Fondatore. Grazie!

Ieri...

ed oggi!

FINALMENTE il CARO ARTURO mazzini
GIOISCE PER LA PENSIONE
La pensione, per chi ha cominciato da poco a lavorare,
appare un po’ come un’idea ipotetica posta in cima a una
montagna. Il nostro Arturo, che però ha cominciato a faticare un bel po’ di anni fa, intanto
ce l’ha fatta: il primo maggio,
proprio per la festa dei lavoratori, è arrivato alla sospirata
pensione. Arturo ha sessantasei
anni e da trenta è diventato un
“figlio” dell'Opera Padre Marella avendo perso i suoi genitori
quando era ancora ragazzino. Vi
racconterà di essere uscito ormai
da tantissimo tempo dall’alcolismo, superando quei giorni in
cui si era smarrito nei fumi di Bacco. Padre Gabriele ed
Eugenio, il responsabile del nostro magazzino mobili,
l’hanno aiutato a venirne fuori, andando anche tante volte a
recuperarlo nei bar. Eugenio all’epoca lo accompagnò a
Milano, per alcune sedute da una psicoterapeuta che gli
fece superare il suo bisogno di bere: “Quella dottoressa mi
ha salvato la vita”, dice ancora oggi Arturo. Dopo aver
lavorato come bidello e come giardiniere a Crevalcore,
Arturo si gode ora i frutti delle sue fatiche e fa un po’ di
volontariato per l’Opera. Il sole ha inciso nel suo volto un
bell’assortimento di rughe profonde: quando ride gli
nascondono gli occhi ma sembra di nuovo un ragazzo.
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La parola al direttore

Padre Gabriele Digani
Caro Padre, ho conosciuto Padre Marella nel 1950 era molto impegnato nel
formare i suoi assistiti all’ideale familiare, tanto è vero che ha voluto costruire la Chiesa
intitolata alla Sacra Famiglia proprio nel cuore della sua Città dei Ragazzi a
San Lazzaro di Savena, dove riposano le sue spoglie mortali, ciò premesso, mi sembra che
oggi la famiglia, almeno in casa nostra, sia molto in crisi: ci si sposa di meno, sempre
più tardi, i figli sono sempre meno e cosa ancora più triste, la violenza all’interno delle
mura domestiche è molto frequente e spesso di una violenza inaudita.
Intere famiglie vengono annientate con una crudeltà che ha del diabolico…
Può darci qualche spiegazione su questo terribile fenomeno?
Grazie, un padre di famiglia.

alla v
iolenz
a

Padre Marella aveva intuito benissimo che la famiglia era la cosa più
importante per l’uomo e di conseguenza anche per l’intera società e
per la stessa Chiesa. La famiglia è fonte di amore, di vita, di sicurezza, di comunione, in poche parole di tutto quello di cui l’uomo ha
bisogno. Mi permetto di dire, che perché la famiglia sia sorgente di
tutte queste meravigliose realtà, deve avere però una solida base
morale, deve credere fermamente in questi valori che sono prima di
tutto umani, ma anche collegati con il soprannaturale.
Chi non rispetta l’altro, lo usa, lo tratta da oggetto e non da persona,
non cerca assolutamente il suo bene. Ora questa terribile violenza
familiare che vede spesso uccisioni e suicidi, rivela una totale mancanza di fede, di coscienza, di timore di Dio. Non si pensa di dover
rendere conto delle proprie azioni… Si pensa di potere uccidere e
suicidarsi come se si fosse assoluti padroni della vita nostra e altrui.
Lo sfacelo maggiore del nostro tempo è proprio causato dalla mancanza della moralità. Violenza, corruzione, falsità, tradimenti, il
libertinaggio sono solo una minima parte di tutto quello che è la vita
disancorata dai valori morali. Bisogna fare tutto il possibile per salvare la famiglia. Bisogna aiutare i giovani a credere in questo fondamentale ideale. Aiutarli a non posticipare troppo il matrimonio, perché la famiglia è un punto di partenza, non di arrivo. Impegniamoci
al massimo e come dice il Santo Padre Francesco, non perdiamo la
speranza.

Padre Gabriele Digani

L’unico conto corrente postale
cui fare affluire le offerte è
n°

835405

Grazie per la vostra generosità:
il vostro aiuto é prezioso!

PER DONAZIONI E LASCITI
a favore della nostra Opera usare esclusivamente la seguente dicitura:

“Lascio (o Dono) alla Fraternità Cristiana Opera Padre
Marella “Città dei Ragazzi” con sede in San Lazzaro di
Savena - via dei Ciliegi, 6” (scritto a mano con data e firma).
Per informazioni rivolgersi alla Direzione:
tel: 051/6255070 - 051/244345 fax: 051/6255174
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