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DI PADRE MARELLA
“UNA RICCHEZZA DA ACCOGLIERE”
“Saluto prima di tutto voi rifugiati e rifugiate …..
ognuno di voi, cari amici, porta una storia di vita che
ci parla di drammi di guerre, di conflitti, spesso legati
alle politiche internazionali. Ma ognuno di voi porta
soprattutto una ricchezza umana e religiosa, una ricchezza da accogliere, non da temere.

Servire … accompagnare … difendere …
Servire: significa accogliere la persona che arriva, con
attenzione; significa chinarsi su chi ha bisogno e tendergli la mano, senza timore, con tenerezza e comprensione, come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli
Apostoli. Servire significa lavorare a fianco dei più
bisognosi, stabilire con loro prima di tutto relazioni
umane, di vicinanza, legami di solidarietà. Solidarietà,
parola che fa paura per il mondo più sviluppato...
Accompagnare: la sola accoglienza non basta. Non
basta dare un panino se non è accompagnato dalla possibilità di imparare a camminare con le proprie gambe.
La carità che lascia il povero così com’è non è sufficiente. La misericordia vera chiede che il povero trovi
la strada per non essere più tale...
Difendere: vuol dire mettersi dalla parte di chi è più
debole. Quante volte leviamo la voce per difendere i
nostri diritti, ma quante volte siamo indifferenti verso i
diritti degli altri! Quante volte non sappiamo o non
vogliamo dare voce alla voce di chi – come voi – ha
sofferto e soffre, di chi ha visto calpestare i propri
diritti, di chi ha vissuto tanta violenza che ha soffocato
anche il desiderio di avere giustizia!

in copertina alcuni estratti del Discorso del Santo Padre Francesco al
“Centro Astalli” di Roma per il servizio ai rifugiati il 10 settembre 2013

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

UN NUOVO PROGETTO DI ACCOGLIENZA AI MIG

UN NUOVO MODO DI ACCOGLIERE: SIN
L’Opera Marella è stata coinvolta su richiesta
esplicita del Comune di San Lazzaro a dare
una mano e un’accoglienza seppur provvisoria r
ai tanti migranti che vengono presi in carico
dal Ministero degli Interni e ripartiti sul
territorio nazionale attraverso l’intervento
delle prefetture locali.
Il Centro Sociale per Lavoratori di Via dei Ciliegi a San
Lazzaro di Savena (Bo), dal mese di maggio 2014, ha deciso di riservare 12 posti per richiedenti asilo. Fin da subito
ci si è posti l’obiettivo di offrire non solo una semplice
ospitalità che fornisse servizi essenziali ma anche e soprattutto un progetto sociale ed educativo che li accompagnasse verso una realtà come quella italiana irta di asperità
e di contraddizioni, volendosi discostare ampiamente
rispetto al modello “tradizionale” caratterizzato da luoghi
in cui le persone sembrano “parcheggiate” non facendo
altro che attendere il loro destino anziché attivarsi per
costruirlo… All’equipe di operatori, che solitamente segue
i lavoratori in difficoltà del Centro, è stata affiancata una
nuova operatrice (dott.ssa Maria Anna Mancino) che si è
dedicata a creare un vero percorso formativo, attraverso il
coinvolgimento di collaboratori, tirocinanti e volontari,
concentrandosi sui molteplici aspetti che devono essere
ritenuti fondamentali per qualsiasi persona al fine di creare
benessere. Oggi l’equipe prevede anche un mediatore culturale proveniente dalla Costa d’Avorio e una psicologa
esperta di elaborazioni della sofferenza che spesso questi
ragazzi non hanno la possibilità di esprimere. Essendo la
nostra comunità di tipo familiare si è cercato, fin da subito,
di generare un senso di appartenenza e fiducia nei 12
ragazzi all’interno della struttura.
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Ci sono momenti quotidiani in cui la comunità si riunisce
(per esempio il pranzo e cena, visione di film o partite di
calcio, etc) e momenti straordinari (per esempio gite,
assemblee, attività sportive, feste ed eventi culturali…);
nonché laboratori di informatica e di artigianato, senza
dimenticare che molti di loro si sono iscritti alla Mediateca
di San Lazzaro. Particolarmente significativa anche la presenza di molti di questi ragazzi ad iniziative di volontariato, come la colletta farmaceutica o la raccolta solidale presso i supermercati. I ragazzi una volta a settimana hanno
frequentato un laboratorio presso l’ITC TEATRO chiamato “Esodi”, organizzato dal Teatro dell’Argine, che prevede la partecipazione di ragazzi di oltre 20 nazionalità. Il
saggio finale sviluppatosi nell’arco di tre giornate a metà
luglio all’interno dell’incantevole cornice dell’Eremo di
Ronzano ha suscitato un sincero entusiasmo negli oltre
trecento cinquanta spettatori.
La Redazione

La parola alla dott.ssa Isabella Conti,
Sindaco di San Lazzaro di Savena
Disperazione e sopravvivenza.
Incontenibili come tentare di fermare il vento con le
mani. Intorno a noi esseri umani, fratelli, sorelle, figli,
genitori in fuga dalla desolazione di un futuro mozzo,
dalla pena della morte. Potremmo esserci noi, c’eravamo noi, ci siamo noi. Eppure la compassione ci sta
abbandonando, lasciando spazio all’insofferenza,
perfino all'odio. La miserabile necessità di sentirci
migliori di qualcuno si traveste da crudo realismo e da
logico pragmatismo. Non siamo più capaci di sentire
l’urgenza di salvare i nostri fratelli e, in fondo, di
salvare noi stessi. Ci rassegniamo all’idea che quei
volti e quei vissuti - di uomini e donne che hanno visto
cose orribili e sono sopravvissuti a fame e guerre rappresentino un problema per il benessere collettivo.
Così non tentiamo nemmeno di escogitare programmi,
sistemi, metodi che rendano possibile un’accoglienza
umana e produttiva.
Un vortice di alienazione e disumanizzazione al quale
può essere posto un freno solamente con l’esempio
concreto, dimostrando che si può fare, che un mondo
diverso è possibile partendo da noi stessi.
Il Comune di San Lazzaro ha nel proprio territorio
una perla di umanità e saggezza, l’Opera Padre
Marella, che ci dimostra quotidianamente quanto
possiamo rendere le difficoltà di oggi, opportunità
per il futuro.
Lavorando incessantemente con costanza, dedizione e
rispetto, ha ridato dignità e futuro a tanti che avrebbero
potuto perdere se stessi e la propria vita. Grazie per
questo esempio quotidiano che ci fa sentire orgogliosi
di essere parte di una comunità umana, perché
nonostante tutto, c’è chi resiste contro l’annichilimento
e l’inettitudine. San Lazzaro è con voi, avanti tutta.
Isabella Conti – Sindaco di San Lazzaro di Savena

GRANTI INVIATI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI

NERGIE CON L’OPERA PADRE MARELLA
La parola alla dott.ssa Bianca Lubreto,
Vice Capo di Gabinetto della Prefettura di Bologna

I migranti soccorsi con l’operazione Mare Nostrum
Da febbraio 2014 la Prefettura di Bologna e i territori
di questa provincia sono impegnati nell'accoglienza dei
migranti soccorsi con l’operazione Mare Nostrum e di
quelli che, anche dopo la fine della missione umanitaria,hanno continuato ad attraversare il mare libico in
cerca di un luogo in cui vivere una esistenza libera.
Questa esperienza si inserisce all’interno di una rete
complessa di gestori e strutture provenienti da percorsi
molto diversi, ma che hanno in comune una attenzione
etica comune: quella di fornire a tutte le persone accolte gli strumenti per proseguire nel loro percorso di vita
in maniera autonoma... In questo quadro complessivo, il progetto di accoglienza attivato con l’Opera
Padre Marella ha raccolto una sfida in più: quella di
sperimentare un modello di comunità che restituisce
ai profughi prima di tutto la loro dimensione di
uomini. Quando parliamo di migranti distogliamo
la nostra attenzione dal fatto che dietro queste categorie, questi soggetti collettivi, ci sono uomini,
donne, giovani ragazzi con progetti e capacità.
Nel progetto di via dei Ciliegi i ragazzi sono parte della
comunità; una comunità non solo di migranti, di
“stranieri”, ma di uomini che condividono uno spazio
che li accoglie, al cui funzionamento contribuiscono
con piccoli lavori quotidiani, e all'interno del quale
possono mettere a fuoco e far crescere un progetto individuale di vita. Soprattutto una comunità che non è
legata esclusivamente all'emergenza sbarchi e che rappresenta invece una presenza stabile nel territorio, che
potrà continuare a rappresentare per le persone accolte,
al di là del viaggio che le ha condotte lì, un riferimento
anche negli anni futuri.
Bianca Lubreto, Vice Capo di Gabinetto della Prefettura di Bologna

Alcuni ragazzi ospiti dell’Opera Marella e la educatrice Dott.ssa Maria
Anna Mancino che si occupa del loro percorso formativo.

Foto di Luca Capponi

La convenzione tra ASP e OPM
I bisogni dell’ambiente sociale si evolvono di continuo e l’Opera Padre Marella si interroga costantemente sul modo migliore per farvi fronte. Con questo
intento negli ultimi anni stiamo ponendo attenzione al
sostegno dei “Richiedenti Asilo e Rifugiati”. Sono le
persone che vengono costrette a lasciare la propria
vita, la propria casa, la propria famiglia per sfuggire alle guerre nel proprio paese d’origine e vengono a chiedere protezione e accoglienza qui dove
sperano di trovarla. L’Opera Padre Marella di Via
del lavoro ha collaborato negli ultimi tre anni con
l’ASP Città di Bologna (Azienda pubblica di Servizi
alla Persona) tramite una convenzione per garantire
ad alcuni di questi rifugiati un posto nelle nostre
comunità in attesa di poter essere inseriti nel progetto
nazionale di protezione SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Lo SPRAR è
volto a sostenere l’integrazione degli esuli nel nostro
paese con l'apprendimento della lingua italiana e di
competenze lavorative attraverso corsi.
L’accoglienza fornita presso la nostra Opera era volta
a rispondere non solo a tutti i bisogni “primari” degli
ospiti ma anche a dar loro la possibilità di frequentare
corsi di italiano e a seguire corsi gratuiti professionalizzanti. Nell’ottica dell'integrazione riteniamo poi
fondamentale il coinvolgimento degli ospiti nelle
nostre attività interne di gestione delle case, sia
per contribuire con il proprio lavoro alla accoglienza che per rafforzare quelle competenze di
base, come l’impegno, la puntualità, che sono
necessarie in qualsiasi impiego.
Clivo
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ESODI: PROGETTO INTERCULTURALE DEL TEATRO DELL’ARGINE

UNA CORSA TEATRALE DENTRO E
FUORI L’HOTEL/FORTEZZA EUROPA
Quando si pensa al teatro, generalmente a
tutti viene in mente un luogo elegante, con
marmi e velluti rossi e signore impellicciate
in platea. Quando si pensa alla migrazione,
generalmente a tutti viene in mente un
problema, anzi innumerevoli problemi: gli
sbarchi, i morti in mare, gli scafisti, la disoccupazione, la tensione sociale, la politica. In
entrambi i casi la realtà – nel bene e nel male
– è molto più complessa, sfaccettata, ricca...

Padre Marella, al Comune di San Lazzaro, all’Università,
alle scuole di italiano con migranti, alle decine e decine di
persone coinvolte in oltre 20 anni di lavoro sul territorio.
Fare del teatro una piazza, un mercato, il centro della città,
cioè fare del teatro il luogo dello scambio e dell’azione,
una piccola società con regole di convivenza condivise nel
sudore e nella gioia della partecipazione.

prove di gruppo.
Nel riquadro
Micaela Casalboni
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Nel caso del laboratorio Esodi, ultimo tra i progetti interculturali del Teatro dell’Argine (che, grazie al Comune di
San Lazzaro di Savena, gestisce l’ITC Teatro), il teatro è
una sala all’interno di un capannone industriale trasformato in centro culturale, nella quale tutti i mercoledì sera da
gennaio a luglio 2015 arrivano 50 ragazzi e ragazze da 20
diversi paesi del mondo, Italia compresa. Hanno tra i 15 e i
25 anni, ma ci sono anche dei sessantenni. Non hanno mai
fatto teatro prima, anche se, a ben guardare, tra loro ci sono
anche dei professionisti. Hanno cammini molto diversi:
adolescenti delle scuole dell’area metropolitana bolognese
e loro coetanei, che hanno fatto richiesta di asilo politico in
Italia; studenti di Scienze dell’Educazione e un medico che
ora fa la badante; attori di teatro insieme a operatori sociali
ed educatori. Insieme si gioca un gioco che è nuovo per
tutti, quello del teatro. In questo gioco, tutti devono imparare una nuova lingua e devono impararla insieme. Questo gioco, come tutti i giochi, ha delle regole che vanno
rispettate, e più le si rispetta più ci si diverte. In questo
gioco, si può parlare di migrazione in un modo nuovo,
mediato dal divertimento e dal lavoro di gruppo. E si ride
molto, in questo gioco. L’idea è tutta qui: mettere insieme
persone di diverse età, provenienze, competenze. Costruire
una rete vera di collaborazioni insieme e grazie all’Opera

Anche se non si parla la stessa lingua, ci si coinvolge, ci si
aiuta; dato che si è sulla stessa barca, si rema tutti insieme
nella stessa direzione, verso uno spettacolo finale oppure
verso un futuro più accogliente e dialogante.
Micaela Casalboni (Teatro dell’Argine)

"Ogni volta che l’uomo si è incontrato con
l’altro, ha sempre avuto davanti a sé tre possibilità di scelta: fargli guerra, isolarsi dietro a
un muro o stabilire un dialogo"
(Ryszard Kapuscinski)
foto di gruppo a fine spettacolo

INTERVISTA AL PRESIDENTE OSVALDO ZOCCA

MA CHE ACCOGLIENZA FACEVA IL
NOSTRO CARO PADRE MARELLA?
In questo numero in cui parliamo
dell'accoglienza degli esuli stranieri,
volevamo portare perciò la testimonianza
di chi ha vissuto l'accoglienza di Padre
Marella di prima persona. Abbiamo
intervistato Osvaldo Zocca, Presidente
dell'Opera Padre Marella, che è stato
uno dei suoi così detti “figli”.
Osvaldo ci racconta che ai tempi in cui lui era bambino,
appena dopo la guerra, molte storie “tragiche e tristi” portavano gli orfani o i figli di famiglie povere davanti alla
porta di Padre Marella. Osvaldo era rimasto orfano di padre
e non potendo sua madre mantenere lui e suo fratello, fu
accompagnato in una grande e spartana comunità dell'Opera con tanti altri bambini affidati alle cure di una singola
suora, Caterina Elkan.
Dopo qualche settimana che era in questa casa, ecco come
Osvaldo ricorda il suo primo incontro con Padre Marella:
“mentre eravamo dietro a giocare a pallone, scalzi, con una
palla fatta di stracci, sentii qualcuno dire: Il padre, Il
padre!” Al che tutti i ragazzi corsero via. “C'era una strada
dritta di campagna, un po' polverosa, e si vedeva un'ombra
nera in bicicletta e tutti i ragazzi che ci andavano incontro”.
Padre Marella viene accolto dai suoi ragazzi, festanti, e li
salutava uno per uno. “Padre Marella aveva questa grande
memoria, conosceva tutti i ragazzi. Anche quando eravamo
trecentocinquanta o quattrocento, difficilmente si dimenticava il nome di qualche ragazzo”
Da tutto quello che Osvaldo ci narra emerge davvero il
motivo per cui Don Olinto Marella veniva chiamato da
tutti, senza che fosse un titolo religioso: “Padre”.
Appena accolti i giovani nella sua Opera il Padre si preoccupava di preparare per i sacramenti chi non li aveva ancora ricevuti, poi subito i bambini e i ragazzi venivano inseriti
a scuola o all'istituto professionale. Padre Marella voleva
che i suoi “figli” potessero avere le stesse esperienze di
tutti gli altri. Si preoccupava che facessero sport fornendo
le dovute attrezzature, voleva che ascoltassero musica, li
accompagnava a visitare città d'arte e, da uomo di cultura
qual era, faceva loro da cicerone. Insomma faceva di tutto
perché fossero sempre occupati ritenendo che “l'ozio è il
padre dei vizi”. Osvaldo ci racconta poi di un altro aspetto
sorprendente nell'accoglienza di Padre Marella: “... il Padre
cercava sempre di avvicinare con qualche scusa, con qualche incarico, quei ragazzi che lo sfuggivano, che erano un
po' indisciplinati e invece lasciava un po' più di libertà a
quelli che erano un po' più giudiziosi.” “In particolare curava quei ragazzi che avevano delle problematiche, cercava
di aiutarli il più possibile, però con tanta discrezione”

“Aveva questa delicatezza di tenere i segreti dei ragazzi”.
Nella “Città dei Ragazzi”, una delle comunità, prima a
Bologna e poi a San Lazzaro, vigeva l'autogoverno: i
ragazzi eleggevano dei loro rappresentanti che si occupavano di organizzare la vita comunitaria. Ma quando i suoi
“figli” combinavano marachelle, o c'erano piccoli furti, litigi, risse, cosa faceva Padre Marella?
“Quando succedeva qualcosa il Padre ci dava delle punizioni totali, per tutta la comunità, allora ci metteva in condizione di controllarci l'uno con l'altro cercando di essere
disciplinati.” Non dobbiamo pensare che a quei tempi l'accoglienza all'Opera fosse facile:
“Molti ragazzi provenivano dai brefotrofi, altri venivano
dal carcere minorile del Pratello, quindi c'era una varietà di
ragazzi anche molto problematici, alcuni violenti.”
E nei casi estremi di ragazzi molto difficili come si comportava Padre Marella? Sempre come un Padre che deve
stare attento ai bisogni di molti figli:
“Qualche d'uno l'ha allontanato perché era dannoso a se
stesso e anche agli altri, però non ha mai smesso di seguirli, di aiutarli in altra maniera. […] Non molti, da quel che
ne so io, sono stati allontanati, ma non ha mai smesso di
seguirli finché ha potuto, finché non è stato il ragazzo a
non voler essere più seguito.”
Osvaldo Zocca - Presidente dell’Opera Marella
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46° ANNIVERSARIO DEL
TRANSITO DEL VENERABILE
SERVO DI DIO PADRE MARELLA
Sono passati ormai 46 anni dalla morte del nostro
caro amato Padre Marella e tutti gli anni ci ritroviamo insieme, ex-allievi, benefattori, devoti, amici,
per ricordare questo momento e stringerci intorno
a lui e chiedergli la forza di continuare a far vivere
la sua opera e darci il coraggio di portare a tutti gli
uomini il messaggio di amore che ci ha trasmesso.
Papa Francesco ci invita “a essere vicini alle forme
contemporanee di povertà e fragilità, dai senza
tetto ai tossicodipendenti, dai rifugiati ai popoli
indigeni, fino agli anziani sempre più soli e abbandonati e ai migranti”.
Padre Marella ci insegna ad “accogliere chiunque è
in abbandono, in bisogno: bimbi, adolescenti, giovani traviati. Seguirli senza limiti di età od altro, in
tutte le forme o le maniere possibili”.
Con questo spirito vogliamo vivere insieme questi
due appuntamenti, perché anche noi possiamo
imparare ad essere, oggi, vicini a tutti coloro che
vivono nell’indigenza e nelle difficoltà.
Indichiamo di seguito il programma delle Celebrazioni

SABATO 5 SETTEMBRE 2015
CATTEDRALE DI SAN PIETRO A BOLOGNA
via dell’Indipendenza

Santa Messa alle ore 17,30 celebrata da
Mons. Vincenzo Zarri, Vescovo emerito della
diocesi di Forlì-Bertinoro

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015
CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA,
nella Città dei Ragazzi a S.Lazzaro

Santa Messa alle ore 11,00 celebrata da
Padre Luciano Lotti, Direttore dell'Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Foggia.
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Seguirà il pranzo.

AUGURI CARO GIORGIO!
Giorgio Digani, fratello di Padre Gabriele, circondato
da parenti e amici, tra scoscio di applausi, giovedì 18
giugno 2015, ha spento felicemente 80 candeline.
Giorgio nato a Boccassuolo, sull’Appennino Modenese, ha
avuto un’infanzia molto tormentata. A soli 7 anni a cominciato ad avere delle terribili convulsioni che lo facevano
svenire, rimanendo inerte per qualche giorno, ritornando
poi alla normalità. Finalmente dopo dieci anni, queste convulsioni sono scomparse, lasciando però sul povero ragazzo dei segni di menomazione piuttosto gravi …
Come invalido civile ha svolto dei lavori soprattutto con la
forestale. Ha vissuto in famiglia fino al 1978 quando rimasto con la mamma anziana, si è trasferito a Bologna presso
l’Opera Marella dove già operava il fratello Gabriele.
Dopo la morte della mamma Teodora nel 1979 è sempre
rimasto accanto al fratello con un legame affettivo quasi
gemellare. Ora pur con la sua modesta pensione, vive nella
comunità di Pronto Soccorso di Via del lavoro a Bologna.
Tutti lo considerano “il nonno” di casa e il regalo più gradito che gli possono fare è quello di dedicargli un po’ di
tempo per fare qualche partita a carte.
Auguri da tutti noi, caro Giorgio … e lunga vita!
La Redazione
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IL RICORDO DEL CARD. BIFFI,
ARCIVESCOVO EMERITO DI BOLOGNA

IL DOTT. MASSIMO BATTISTI
NUOVO PRESIDENTE DELL’ASP

L’Opera Padre Marella ricorda con affetto, il card
Giacomo Biffi, Arcivescovo Emerito di Bologna, che ha
guidato la Diocesi di Bologna dal 1984 fino al 2003,
scomparso l’11 luglio 2015. Uomo che ha servito con
gioia e sapienza il Vangelo e ha amato tenacemente la
Chiesa e di cui particolarmente efficace risultava il linguaggio diretto e attuale, posto al servizio della parola di
Dio. Una grande intelligenza teologica, una delle più profonde e delle più vaste dell’ultimo secolo, raccolta attorno
al grande tema del “Cristocentrismo” assoluto, la centralità
assoluta di Cristo come redentore dell’uomo e del mondo,
centro del cosmo e della storia. Era un punto di riferimento
per il mondo culturale italiano e sociale in tutti i suoi aspetti, perché vedevano e riconoscevano in lui una mente lucida
e un grande cuore che amava il Paese e Cristo naturalmente. Uomo di una carità nascosta, che è stato di esempio
anche negli ultimi mesi in cui la malattia lo aveva pian
piano consumato. Tanta riconoscenza al card. Biffi, da
parte della nostra Opera, che per sua volontà diede
l’avvio del processo per la Beatificazione del nostro
Fondatore e precisamente l’8 settembre 1996, nella Chiesa
della SS. Annunziata di Bologna. E lo ringraziamo anche
per aver inaugurato la nostra importante struttura di
Via del Lavoro denominata “Pronto Soccorso Sociale”
nell’anno 1997. Un ricordo nella preghiera da parte di tutta
L’Opera Marella, perché il Signore Gesù lo accolga nella
sua pace e una preghiera per tutti noi, perché non dimentichiamo mai che “la più grande povertà dell'uomo è non
conoscere Gesù Cristo”.
La Redazione

Con piacere dobbiamo segnalare che il Responsabile del
Centro Sociale Lavoratori dell’Opera Marella di San Lazzaro di Savena, il dott. Massimo Battisti, il 25 giugno
scorso è stato nominato Presidente dell’Asp Laura
Rodriguez Y Lazo De’ Buoi.
L'ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona) ha come
finalità la gestione e l'erogazione dei servizi sociali e sociosanitari rivolti alla popolazione anziana, ai disabili adulti,
ai convalescenti, ai casi sociali, agli immigrati, ai minori,
secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale
definita dal Piano di Zona. Sede principale è presso Villa
Rodriguez a San Lazzaro, ma ha competenza territoriale
per i Comuni, oltre che della stessa San Lazzaro, di Pianoro, Ozzano, Monghidoro, Monterenzio e Loiano.

Massimo Battisti, 52 anni, è entrato a far parte della famiglia dell’Opera Marella nel 1988 e in passato aveva già
assunto importanti incarichi in qualità di Presidente della
Consulta di Bologna, e per 4 anni di vice presidente
dell’Asp Poveri Vergognosi, ora Asp Città di Bologna.
A Massimo giungano i più sinceri auguri di tutta la Redazione con l’auspicio che possa trasmettere nel nuovo
incarico i valori e i principi acquisiti nei lunghi anni di
esperienza nel nostro Ente.
Massimo Battisti con il collega Stefano Pecorella e
le tirocinanti Servizio Sociale 2015

APERTURA PROCESSO BEATIFICAZIONE 1996
a sinistra Padre Elia Facchini, Card. Biffi e Padre Bruno Bartolini
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La parola al direttore

Padre Gabriele Digani
Caro Padre, qualche tempo fa ho visto alcuni ragazzi di colore che chiedevano l'elemosina nel
parcheggio del supermercato e c'erano alcuni clienti che pronunciavano verso di loro parole di
cattiveria. Sono rimasto colpito ma non ho avuto il coraggio di dire niente. Quel giorno nel
supermercato c'era la colletta alimentare per i poveri. All'uscita i generi donati erano ricevuti da
volontari, tra cui altri ragazzi di colore che accoglievano le persone con cortesia e grandi sorrisi.
Ho visto allora la sorpresa sui volti di quegli stessi intolleranti che poco prima avevano usato
espressioni molto razziste. Ho poi scoperto che quei ragazzi sono ospiti dell'Opera Padre Marella
di San Lazzaro. Caro Padre, cosa avrebbe detto lei a quelle persone così astiose?
Purtroppo a volte mi sento rassegnato di fronte alla mancanza di carità cristiana di chi non
ricorda le parole di Gesù: “ero straniero e mi avete accolto”.
Un lettore

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

835405

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

L’accoglienza degli stranieri sta diventando ogni giorno di più una
cosa veramente drammatica, sta dividendo i politici e non solo.
Anche uomini di buona volontà e di animo umano e cristiano sono
spesso turbati e direi abbastanza perplessi circa il comportamento
da assumere. Fermo restando che tutti gli uomini sono
fratelli e figli di Dio, che a prescindere dal nome è Padre di tutti,
ogni forma di razzismo è da condannare con tutta la fermezza e la
dialettica possibile. L'Italia in questo momento si trova sotto pressione nel dover fronteggiare questa emergenza. Non so, pur con
tutta la buona volontà, per quanto tempo riusciremo ad accogliere
in maniera umana e dignitosa tutti questi poveri fratelli. Molti una
volta arrivati in casa nostra, non trovando lavoro, ricorrono all'accattonaggio e ad altre attività poco raccomandabili...
Specialmente a Bologna, a dire il vero, il mangiare si trova facilmente e non c'è bisogno di mendicare per sfamarsi.
Molti però chiedono soldi e solo soldi e spesso importunano
anche i poveri vecchietti che vengono inseguiti e costretti per liberarsi a offrire loro qualcosa. La carità è virtù regina e non va mai
dimenticata, tuttavia per essere realisti e per affrontare il problema
in maniera seria e concreta, bisognerebbe imparare a fare un bel
"distinguo". Ci sono infatti poveri che fuggono disperatamente da
zone di guerra, di persecuzione, di fame, di carestia e rischiano
spesso la vita per raggiungere il miraggio del nostro bel paese:
questi sono da accogliere a braccia spalancate.
Altri invece vengono da Paesi dove non ci sono queste terribili
realtà, ad esempio Marocco, Romania, Albania ecc...
Non essendoci per ora la possibilità di trovare un lavoro, sarebbe
opportuno convincerli a tornare in patria, in attesa di tempi
migliori. Astio e rifiuto a priori verso gli stranieri è da condannare
senza mezze misure, è però doveroso cercare di rimuovere le
cause che portano spesso ad avere questi atteggiamenti e sentimenti così meschini.

Padre Gabriele Digani
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