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Trimestrale della “Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella” -

APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016

IL CAPPELLO d i
PADRE MARELLA
Il Villaggio Artigiano con la “Città dei Ragazzi”
e la Chiesa della Sacra Famiglia dove è custodita
la Salma del Venerabile Don Marella
(San Lazzaro di Savena, Bologna)

fotograﬁa Walter Breveglieri
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GRAZIE PER LE
VOSTRE OFFERTE

il tuo aiuto è prezioso

I giovani di oggi ed il volontariato

Edoardo Patriarca, già presidente dell'Agesci e portavoce
del Forum del Terzo Settore é
deputato dal 2013 nelle ﬁle del
PD. La nuova legge sul terzo
settore porta anche la sua
ﬁrma. Lo abbiamo incontrato
nella casa dove vive quando
torna dai suoi impegni romani.
Intervista di Nelson Bova

“Per il 5 per mille non ci saranno
mai più circoli del golf che ne
beneﬁceranno solo perché furbescamente introducono nello
statuto attenzioni per le persone
disabili". L'onorevole Edoardo
Patriarca, che abbiamo incontrato
nella sua abitazione di Carpi (provincia di Modena) ci parla della
nuova legge delega per dare
nuove regole al terzo settore
citando un episodio diventato
l'esempio negativo per eccellenza
tra i componenti della commissione parlamentare di cui lo stesso
Patriarca ha fatto parte per la scrittura della norma.
E il 5% non sarà più monopolizzato
da comuni, università ed altri enti
pubblici. Onorevole Patriarca, la
legge delega su terzo settore con-

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE PATRIARCA

tinuerà a dare un ruolo di primo
piano al volontario che ci mette il
cuore ma senza una professionalità speciﬁca?
Certamente si. Quel volontario é
colui che dà un senso al non proﬁt.
La legge tiene conto del fatto che
su 5 milioni di volontari solo una
parte minoritaria fa parte di organizzazioni strutturate. In maggioranza il terzo settore è composto
da volontari individuali che non
partecipano al mondo associativo
nella accezione classica del termine e che quindi le associazioni

strutturate non intercettano. Tra
questi ci sono i giovani, sempre
meno interessati a riunioni ed altre
burocrazie ma sempre disponibili
se si tratta di fare esperienze spot
non vincolanti. La stagione delle
riunioni al venerdi sera dopo il lavoro si è chiusa. I giovani sono precari, lavorano di sera, non hanno
tempo per appuntamenti ﬁssi ma
sono sempre pronti a pulire un
parco, ad aiutare un anziano, a
creare relazioni di vicinato quando
l'impegno é compatibile con il loro
continua nell’editoriale
tempo libero...

L’Onorevole Patriarca
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L’EDITORIALE

“

“Dobbiamo mantenere
il valore della gratuità”

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE PATRIARCA
Per il 5 per mille il governo ha
stanziato 500 milioni di euro e
questo ha fatto si che il 5 per mille
sia eﬀettivamente tale e non il
2-3 per mille che eﬀettivamente
arrivava al terzo settore ai tempi
del budget decurtato. Avete convinto la ragioneria di stato dimostrando che, prove alla mano, il
terzo settore , nel tempo, triplica
o quadruplica l'investimento.
Senza parlare delle relazioni
umane che crea. Alle associazioni
chiederete in cambio trasparenza. Dovranno dimostrare con
una puntuale rendicontazione
come questi soldi saranno spesi.
Questo comporterà un appesantimento della burocrazia?
E' lei stesso a ricordarmi che l'80%
delle associazioni hanno un bilancio inferiore a 10 mila euro e chi
ci opera sono persone che ci dedicano il poco tempo libero che
gli rimane.
La legge delega prevede una gradualità. Più le associazioni sono
strutturate, più presumibilmente
raccoglieranno donazioni, più sarà
chiesto loro di dimostrare puntualmente dove spendono quei

soldi. Sappiamo che nel mondo
del terzo settore ci sono anche
ﬁnte associazioni che in realtà
approﬁttano delle agevolazioni
per fare proﬁt pagando poche
tasse e, tra le cooperative, ci sono
anche quelle coinvolte nello scandalo di maﬁa capitale.
I decreti attuativi che seguiranno
l'approvazione deﬁnitiva della
norma daranno indicazioni dettagliate sulle modalità di presentazione della documentazione da
produrre. Documentazione che,
ripeto, sarà tarata sulle dimensioni e sulle caratteristiche dell’ associazione.
Con questa norma si supera la
barriera culturale che il volontariato non deve mai essere pagato? Lo stesso rimborso spese é
sotto accusa perché potrebbe nascondere forme di pagamento in
nero o lo sfruttamento delle
persone. Sarà previsto un rimborso forfettario?
Assolutamente no. Dobbiamo
mantenere fermo il valore della
gratuità. E' proprio il rimborso forfettario che può nascondere l'insidia del lavoro sottopagato e

Alcuni volontari dell’Opera Marella che con spirito di amicizia,
solidarietà e sempre con il sorriso ci aiutano nelle diverse attività quotidiane

irregolare. Nello stesso tempo
non è più pensabile un rimborso
con il dettaglio di ogni singolo
scontrino. Deve essere trovata
una soluzione più agevole.
Aumenterà la responsabilizzazione dele associazioni attraverso
l'autocertiﬁcazione.
Questa legge farà nascere un
nuovo ente, la Fondazione Italia
Sociale. Avrá il compito di raccogliere i fondi che poi saranno
redistribuiti a chi opera nel terzo
settore. In molti temono che sia
un modo per chiedere ai cittadini
altri soldi che adesso sono a
carico dello stato.
Non è così. L'idea è riprodurre il
modello americano e cercare
fondi dal mondo delle imprese
che adesso non sono incentivate
a ﬁnanziare il terzo settore perché
mancano adeguate agevolazioni.
Tutte le altre forme di ﬁnanziamento rimarranno inalterate.
La legge sul terzo settore è una
legge delega. Questo signiﬁca
che poi dovranno essere dettagliati i passaggi più operativi
attraverso i decreti attuativi.
Quanti saranno ed entro quando
prevedere saranno approvati?
Ne abbiamo contati una decina,
circa come per il Jobs Act. Sono da
approvare entro un anno, anche
se sappiamo che questi tempi non
sempre sono stati rispettati.
Il governo Renzi si è dato l'obiettivo di non lasciare nulla di incompiuto alla scadenza naturale della
legislatura, che come sapete, é nel
2018. La legge sul terzo settore
non sarà una norma incompiuta.

Nelson Bova
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IN MEMORIA

“Ciao Anna. Una vita dedicata e
spesa per l’amore per la famiglia”
LA SCOMPARSA DELLA NOSTRA AMICA E COLLABORATRICE ANNA NALDI
“Nasce nel 1939 sugli Appennini
nel comune di Monterenzio, da
famiglia numerosa, con 5 sorelle
ed un fratello, con profonde
radici cattoliche, dove ha appreso
la sapienza e la forza di aﬀrontare
con speranza, con amore nel
Signore gli eventi della vita e rendersi solidale con il prossimo.
Durante la 2a guerra mondiale , la
famiglia si trova sulla linea gotica,
contrae un’infezione intestinale e
sul punto di morire viene curata
dai medici degli alleati che avanzavano con le truppe americane.
Frequenta le scuole elementari a
Campeggio e ne è assidua nel
Santuario retto allora dai frati Domenicani. A 22 anni si trasferisce
a Bologna, presso la famiglia del
prof. Palmieri, primario di radiologia e scienziato che collabora
con il provinciale dei Domenicani,
padre Amato, per la ricerca sul
corpo di San Domenico. Nel contempo si esercita con taglio e
cucito, diventa maestra di taglio
e poi insegnante presso un istituto privato.
Moglie con dedizione sponsale
totale, madre aﬀettuosa di due
ﬁgli, nonna di 4 nipoti si dedica
con pazienza ed amore alla loro
crescita e si prodiga in modo
instancabile per il buon andamento della famiglia e ne diventa
l’angelo della casa per tutti. Nella
parrocchia della Beata Vergine
Immacolata è attiva con il marito
ﬁn dagli anni ’80 nelle opere di carità, nella pastorale pre battesimale, per il rosario ed il vangelo
settimanale presso un nucleo
famigliare del quartiere. E’ inserita nel gruppo di preghiera di

Padre Pio. Con il marito Romano
collabora da anni con l’Opera Marella. Lascia in eredità una vita
spesa per l’amore per la famiglia,
il ricordo di un carattere mite,
solare e buono , intriso di tanta
sapienza cristiana. Il Signore
possa fasciare questa profonda
ferita.”
Romano Verardi

riva esperta in umanità pur non
ostentando con parole vuote e
inopportune, un sapere asﬁttico e
ridondante. Ti trasmetteva una serenità tipica di un mare che sa
cos’è la tempesta e che ama la
calma. Poche parole erano il suo
linguaggio, e il “grazie” faceva
parte del dire quotidiano. Come

L’Opera Marella, ringrazia tutti coloro
che hanno contribuito con oﬀerte,
in ricordo di Anna Naldi Verardi.

“Arrivederci Anna... aﬀerrabile
dolcezza... Dei tanti limiti che possono sembrarci insopportabili,
personalmente, ho sempre trovato odioso il poco senso di compassione verso l’altro. Il farsi
lontano ai dolori dell’altro come
pure alle sue gioie. Mi colpiva in
Anna, ogni volta che la incontravo, la sua partecipata vicinanza. Pur in ascolto, pur in
silenzio, pur in aristocratica solitudine, attraverso i suoi occhi trasmetteva una comprensione
profonda di quello che stava accadendo e di chi aveva di fronte.
Una dolcezza aﬀerrabile, una
carezza opportuna, una bellezza
di altri tempi. Non esisteva ombra
di giudizio, ma al contrario, appa-

quando capita di essere davanti a
persone autorevoli, sentivi, attraverso uno sguardo, il tuo essere
piccino e molte volte fuori luogo.
Mi ricordo che introducendola
negli antichi corridoi del convento, nei giorni grigi degli inverni
bolognesi, sembrava entrasse un
raggio di sole. Noi sappiamo che il
sole illumina ciò che è intorno, fa
notare i colori e le sfumature, e
rende calda la bellezza.
Se è vero che la bellezza salverà il
mondo, cara Anna, il mondo
adesso è un po’ meno bello, ma è
pur vero che tu, in qualche modo,
con il tuo passaggio, lo hai salvato
e hai salvato tanti che ti hanno
conosciuto. “
Vincenzo Lagioia
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“L’arcivescovo di Bolo
in visita fraterna all’O

LA RASSEGNA FOTOGRAFICA DI UNA GIORNATA DI P

Dopo tanta attesa, giovedì 14 aprile scorso, l’Arcivescovo
di Bologna Mons. Matteo Maria Zuppi è venuto ﬁnalmente a far visita all’Opera Marella, presso la sede di San
Lazzaro, sita all’interno della Città dei Ragazzi.
Sua Eccellenza ha celebrato insieme a Padre Gabriele, e
davanti a parecchi fedeli, operatori e volontari dell’Opera
Marella, la Santa Messa, animata per l’occasione dal coro
della parrocchia di Idice, e alla presenza delle principali
autorità cittadine. In questa Chiesa, fondata da Padre
Marella e proprio da lui dedicata alla Sacra Famiglia, è
conservato e venerato il corpo del nostro Fondatore, ma
soprattutto da quel luogo sacro si diparte con grande
generosità, giorno dopo giorno, la sua opera di carità.
Nella sua appassionata omelia, dopo aver sottolineato la
grande rilevanza che la ﬁgura di Padre Marella ha avuto
ed ancora ha nella storia della Chiesa bolognese, il
Vescovo Zuppi ha così proseguito: “quando stiamo con il
Signore, quando siamo la Sua famiglia con i fratelli più
poveri, qui si manifesta la pienezza di Gesù.
È facile abituarsi alla tristezza nutrita dall’esperienza, a
volte dolorosa ed amara, dei nostri limiti e delle tante
delusioni. La gioia del Signore, di essere amati da Lui, di
stare insieme perché Sua famiglia, rende luminosi, scalda
i cuori, libera dall’insoddisfazione. La gioia è abbandonarsi ad un amore che ci viene donato, ricevere come
bambini, che non sanno e si lasciano amare.
Conservare lo spirito di Padre Marella, poi, non signiﬁca
semplicemente tenerlo per noi, ma spenderlo. Proprio
per questo, seguendo l’esempio di Padre Marella,
dobbiamo cercare di non restare indiﬀerenti davanti a chi
soﬀre, cosa che invece oggi accade ancora troppo spesso
perché in realtà è la carità che ci rende grandi”.
Sono tanti i momenti toccanti che vorremmo ricordare
ma, forse, molto più eﬃcaci sono alcune delle tante foto
che ci permetteranno di raccontare quella serata così
emozionante.
Emanuela Piana
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Bologna Mons. Matteo Zuppi
all’Opera di Padre Marella”

ATA DI PREGHIERA SULLA VENERATA TOMBA DEL NOSTRO FONDATORE

fotograﬁe di LUCA CAPPONI

Sentiti ringraziamenti a:

Padre Gabriele Digani, Osvaldo Zocca, Romano Verardi,
Massimo Battisti e i ragazzi del Csl San Lazzaro, il Parroco di Idice
Don Giancarlo Mezzini, il Sindaco Isabella Conti, il Vicesindaco Claudia
D’Eramo, le comunità dell’Opera Marella, il fotografo Luca Capponi,
ma soprattutto alla grande umanità e disponibilità di Mons. Zuppi.
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IL NOTIZIARIO
“Il mistero che spalanca la coscienza”
LA PAROLA A DONATO, NOSTRO CARO AMICO E VOLONTARIO

Il termine “VOLONTARIO” personalmente non mi convince. Ne comprendo
il senso dell’attribuzione ma preferisco che sia utilizzato per ﬁni statistici,
per i casellari, per i registri. Allora è legittimo chiedere come, nello speciﬁco,
rispondo agli amici e a chiunque mi conosce ogniqualvolta mi domandano
come impiego il mio tempo libero? Non ho scampo, per sempliﬁcare, il VOLONTARIO! Ciò che faccio deliberatamente, senza obbligo di coscrizione,
preferisco deﬁnirlo COSCIENZA. Non ho pilotato la scelta di divenire un volontario, è il risultato della necessità di prendere consapevolezza dei propri
atti, delle proprie azioni. Cosa centra con me l’Opera di Padre Marella?
A questo punto vi racconto un aneddoto che ci conduce a quando ero piccino piccino. Nonna Adele abitava in via Cartoleria, qualche numero civico
oltre il teatro Duse, sullo stesso lato. Accadde che una sera invernale, nel
rientrare a casa, Adele ed io passassimo davanti al teatro Duse poco prima
che iniziasse una rappresentazione teatrale. Seduto, basso basso, su di un
lato dell’entrata-uscita del teatro, scorsi un uomo raggomitolato in un
modesto cappotto, guanti di lana, scarpe vissute. Folta barba pepe e sale,
teneva con le mani un cappello con dentro qualche soldino. “Nonna chi è
quel signore? Quel signore è Padre Marella, un sacerdote. Sta chiedendo
del denaro per i ragazzi che assiste.” Timidamente mi accostai a quell’uomo
e nel cappello posai alcune monete. In cambio ricevetti una carezza e un
sorriso. Passarono non meno di nove lustri, quando un giorno il ricordo di
quella carezza e di quel sorriso, mi ha condotto in via dei Ciliegi.
Io e mia moglie Serena vorremmo renderci utili, come e cosa possiamo fare?
Con questa domanda ci presentammo in direzione. Ecco questo è il
mistero che ti spalanca la coscienza. Riﬂettendo sono giunto alla conclusione che non è una semplice parola, seppure signiﬁcativa, che ti
rende importante bensì è saper assecondare il cuore, nella maniera più semplice, con amore e spirito di fratellanza.
Donato Brazioli

“...una figura di raro cristiano”

LE PAROLE DI PUPI AVATI, GRANDE ARTISTA E GRANDE DEVOTO DEL PADRE

“Caro Padre Gabriele, I ricordi
che ho letto confermano le ragioni della mia ammirazione per
Padre Marella, una ﬁgura rara di
cristiano che dovrebbe essere valorizzato e fatto conoscere
meglio, soprattutto dal mondo
cattolico spesso distratto e indifferente. Spero vivamente che accada perché so bene quanti
dovrebbero essergli riconoscenti.
Mi sia consentito ringraziarla per
questa testimonianza preziosa.
Con un forte abbraccio e un augurio per tutto.”
Pupi Avati

Donato Brazioli

Giornata di
Formazione
Religiosa

Lo scorso 21 marzo, lunedì
santo, presso il Pronto
Soccorso Sociale, in via del
Lavoro 13 a Bologna, si è tenuto
un incontro di formazione
religiosa in preparazione alla
celebrazione della Santa
Pasqua. Erano presenti operatori e responsabili, nonché, tra
gli altri, il dott. Vincenzo
Lagioia. Dopo i saluti introduttivi di Padre Gabriele, mons.
Guido Mazzotta ha iniziato una
riﬂessione a partire dal capitolo
20 del Vangelo di Giovanni
riguardante le esperienze di
Resurrezione di Gesù. Grazie di
cuore a mons. Guido e a tutte le
persone intervenute.
Emanuela Piana

Mons. Guido Mazzotta e la
nostra volontaria Roberta Bucci
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IL NOTIZIARIO

Un onorevole e un
grande amico gentile

IL RICORDO DELL’ON. VIRGINIANGELO MARABINI

“Io non dimentico mai la santità, perché santo è un uomo che si è privato di
tutto, anche della sua sapienza e della sua cultura per stare in mezzo agli
umili ai diseredati…” Queste parole, prese dall’ultima intervista che
l’onorevole Virginiangelo Marabini ha rilasciato al comitato
storico scientiﬁco Marella ci
richiamano alla memoria i fatti, i
giorni, i luoghi e il personale incontro che Marabini ha vissuto
con il venerabile professore di
Pellestrina. Socio della Fraternità
cristiana Opera Padre Marella,
Marabini (Imola, 22 ottobre 1931
– Bologna, 18 aprile 2016) è stato
un politico italiano, membro
della Camera dei deputati per
due legislature dal 1976 al 1983.
Dopo numerosi incarichi come
giovane politico, negli anni sessanta si trasferì a Bologna; fu eletto nel consiglio della Provincia di Bologna e poi nel consiglio comunale della città
felsinea. Per diversi anni fu segretario provinciale della D.C.
Alle elezioni politiche del 1976 fu eletto alla Camera per la circoscrizione di
Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì e confermato alle elezioni del 1979. Terminata l'attività parlamentare, fu eletto al Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ricoprendo per un certo periodo anche la carica di vicepresidente
dell'assemblea. Sposato con Laura (scomparsa nel 2008), ha avuto una ﬁglia, Anna Stella. Marabini è stato membro delle seguenti istituzioni:
Conservatorio Martini di Bologna (presidente dal 2007 al 2010); Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna (consigliere dal 1997 al 2013 e vicepresidente
per un quinquennio); Fondazione Teatro Comunale di Bologna (consigliere
dal 2013); Accademia pianistica di Imola "Incontri col Maestro" (consigliere).
Il suo sorriso, la sua garbata amicizia, la sua educazione, il suo aﬀetto, non
li potremo facilmente dimenticare.
Vincenzo Lagioia

“Arrivederci caro Tarcisio...”
LA SCOMPARSA DELL’EX ALLIEVO E MAESTRO TARCISIO BARTOLOTTI

Tarcisio nasce a Loiano (Bo) nel 1932 e arriva giovane all’Opera Marella ospite
della Casa “Il Conte” gestita da Suor Caterina Elkan. Viene poi trasferito in via
Vezza e inizia gli studi di meccanica presso i Salesiani. Consegue il diploma di
perito meccanico che gli permette di diventare un valido istruttore e maestro
di meccanica. Importante il suo aiuto al Padre sia nella costruzione di tutti i
serramenti della “Città dei Ragazzi” di San Lazzaro che negli spostamenti del
Padre stesso, essendo Tarcisio in possesso di un comodo pulmino.
Uomo tranquillo e sempre cordiale ti ricorderemo anche per il suono di quella
armonica a bocca che portavi sempre con te. Arrivederci Tarcisio.

LA FESTA DEL
PRIMO MAGGIO
ALL’OPERA

Come ogni anno si è svolta la
grande festa del Primo Maggio dell’Opera Marella, momento di preghiera e di festa
in cui tutte le Case e tutti gli
ospiti dell’Opera si ritrovano
per stare insieme a San Lazzaro di Savena sopra la tomba
del nostro Fondatore.
Il direttore Padre Gabriele Digani, Padre
Bruno Bartolini, il Presidente Osvaldo Zocca
e il VicePresidente Romano Verardi

DONA

IL 5 PER
MILLE

ALL’OPERA MARELLA

codice fiscale da indicare

80016010367
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RISPONDE PADRE GABRIELE DIGANI

“

Caro padre, dopo una vita di onorato servizio
come elettricista, ho lasciato l'attività e mi sono
messo a casa. Adesso ho un po' troppo tempo libero
e stare fermo per me è un castigo. Mi sento ancora
“giovane” e mi piacerebbe fare qualcosa di utile.
So che nell'Opera Marella ci sono dei volontari
che vi aiutano nelle varie comunità ma non so
se sono la persona adatta a fare una cosa simile;
mi potrebbe dire quali particolari motivazioni,
qualità o capacità ci vorrebbero per prestare
volontariato presso di voi? Un lettore
Caro amico, succede spesso
che non si veda l'ora di andare
in pensione, ma poi ci si
accorge che l'ozio ﬁnisce per
annoiarci; ecco allora la buona
occasione per impiegare il
proprio tempo, le proprie
energie e le proprie esperienze in attività di volontariato nei settori più svariati,
purché siano socialmente utili.
Anche la nostra Opera Marella
è aperta a questo bel gesto di
provvidenza e buona volontà.
Abbiamo circa un centinaio di
volontari che aﬃancano gli
oltre ottanta dipendenti nelle
varie attività assistenziali che
svolgiamo all’interno delle
varie strutture di accoglienza.
Quali sono le qualità assolutamente necessarie per essere
un buon volontario?
Innanzitutto salute, carità, pazienza, umanità. Circa le capacità tecniche può essere utile
un po' di tutto: patente di
guida, capacità artigianali...
Saper dialogare e ascoltare,

saper fare una partita a carte,
dire parole di conforto e speranza, se uno poi ha il dono
della fede, aiutare chi l'avesse
smarrita o aﬃevolita. In poche
parole essere persone positive che costruiscano pace,
fratellanza e alimentano la
speranza. Per un volontario
dell'Opera Marella sarebbe
molto utile conoscere un po'

BRIELE!
RE GA
I PADato
AUGUR
Direttore
del nostro am
i 75 anni

ci vuoi contattare? redazione@operapadremarella.it

IL CAPPELLO d i
PADRE MARELLA

lo spirito e il carisma del
Fondatore Don Olinto Marella, in modo che gli assistiti
lo possano assimilare. C'è un
detto che dice: “c'è più gioia
nel dare che nel ricevere”. Il
volontario deve cercare di
gioire nel rendere più contenti
gli altri, e così tornerà a casa
più ricco e felice anche lui.
Padre Gabriele Digani

telefono 051/6255070
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