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Claudia D’Eramo

C’è una frase ormai entrata nel lessico 
comune ma che, come spesso accade, ha co-
minciato a vivere di vita propria. Date a
Cesare quel che è di Cesare, pronunciata da
Gesù nei vangeli e in particolare in quello
secondo Matteo. 
Nel Vangelo di Matteo, Gesù rappresenta un
pericolo perché le folle lo seguono, il suo
messaggio ottiene attenzione e così i 
farisei –pii osservanti- devono fermarlo,
screditandolo di fronte alla folla. 
L’uso comune di quella frase la utilizza per
sottolineare –spesso in modo strumentale-
una impermeabile separazione tra società 
civile e religione, tra Stato e Chiesa. 

Che la Chiesa predichi bene, che annunci
pure il Vangelo, che si faccia portatrice di
messaggi alti nei rassicuranti confini delle
proprie parrocchie, ma che non interferisca,
per favore, con il normale scorrere della
vita civile, non si intrometta nelle ingiu-
stizie sociali. 

E così la storia è costellata di testimoni
straordinari emarginati e oppressi per il
fatto di aver tradotto il Vangelo in pratica
quotidiana, senza essersi accontentati di
annunciarlo. 

Don Olinto Marella ha vissuto il sospetto,
l’accerchiamento, l’esclusione, l’umiliazione,
la punizione e tutta l’arretratezza dei suoi
tempi di fronte a quest’uomo eccezional-
mente illuminato. 

Ha vissuto pienamente il dolore lacerante
della sospensione a divinis, si sentiva mo-
rire dentro, ma ha preso il suo tormento e
ha saputo vederci un messaggio di speranza,
di fede e di carità. Padre Marella ha com-
piuto il suo sacrificio, per ritrovarsi 
«ancora più stretto a Cristo e alla sua
Chiesa» e rinascere nella carità, la sua
strada di salvezza.

L’orgoglio mi avrebbe 
perduto. La carità mi 
ha salvato. Dio mi ha 

forgiato non nella dolcezza, 
ma nelle prove difficili 

che potevano rischiare di 
mettere in discussione tutta 
la mia vita spirituale   

PADRE MARELLA
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L’UOMO PIÙ BUONO DI BOLOGNA
La vita, la speranza, la missione di Padre Marella
Claudia D’Eramo

RITRATTI

«L’uomo più buono di Bolo-
gna è spirato poco prima
delle 11, mentre nei labora-
tori i suoi giovani assistiti
continuavano il lavoro. 
Non ha mai voluto che la
sua malattia turbasse la vita
della Città dei Ragazzi; non
ha mai voluto che si pian-
gesse sulla sua lenta agonia.
Eppure, tutti avevano le la-
crime agli occhi, è bastato
lo sguardo di uno per fare
capire agli altri. 
La morte del prete dalla
barba bianca suscita pro-
fondo compianto in tutta
Bologna. Forse mai come in
questo caso una città si è
sentita tanto vicina ad un
uomo.» (Il Resto del Car-
lino, 6 settembre 1969)

Dopo oltre quarant’anni di
missione in mezzo ai poveri
e agli esclusi, Padre Marella
muore nel 1969 lasciando
sgomenta e orfana una città
che aveva trovato in lui un
padre giusto e amorevole. 
Lo studioso e colto don 
Marella era figlio di una
famiglia benestante della
laguna veneziana dell’isola
di Pellestrina (definita arsa
e salvaggia da Pasolini). Af-
fronta nel corso della sua
vita delle prove che avreb-
bero travolto chiunque, ma
non lui. 
La passione per la cono-
scenza e per la Chiesa 
lo rendono da subito avido
lettore e intellettuale, 
vivace e coraggioso pensa-
tore, illuminato e moderno
–troppo per i suoi tempi-
sacerdote e uomo. 

Deve sopportare l’arretra-
tezza culturale del suo
tempo e la rigidità di certe
gerarchie ecclesiastiche, il
sospetto e il fastidio per il
pensiero critico, la paura
delle innovazioni e la rassi-
curazione della conserva-
zione. 

Don Olinto è troppo mo-
derno quando consente a
bambini e bambine del-
l’isola di Pellestrina di tra-
scorrere del tempo e giocare
insieme nel suo Ricreatorio
Popolare: la Chiesa profes-
sava divisione tra maschi e
femmine. 

E’ troppo moderno quando,
da vorace lettore, studia
criticamente il pensiero
modernista che si stava 
affacciando nella Chiesa 
e nel dibattito filosofico:
Pio X condannerà infatti
con un’enciclica questa ere-
sia moderna, e con essa
tutti quelli che osavano 
accostarvisi o studiarla. 

Il sacerdote Olinto è troppo
moderno anche quando nei
primi anni ’50 decide di
stampare un vademecum
con la liturgia della Santa
Messa in italiano oltre che
in latino, affinché i sui ra-
gazzi potessero compren-
derla e solo con questa
consapevolezza avrebbero
potuto mettersi in contatto
con Dio: la prima celebra-
zione eucaristica in italiano
verrà infatti celebrata solo
il 7 marzo 1965 da Paolo VI,
data in cui «la lingua par-

lata entra ufficialmente nel
culto liturgico» (Papa Mon-
tini). 

Padre Marella è ancora un
precursore quando imma-
gina la Città dei Ragazzi,
fondata sull’autogoverno e
sulle elezioni, sulla respon-
sabilità e sul rispetto. 
Realizza laboratori di for-
mazione, capannoni per
l’apprendimento e la pra-
tica del lavoro; vuole 
che i suoi ragazzi siano
istruiti, capaci, pronti per
un mondo che li ha già ri-
fiutati e in cui devono rea-
lizzarsi pienamente, come
cittadini responsabili, geni-
tori coscienziosi e buoni
cristiani.

«So che devo regolarmi, con
semplicità e rettitudine
d’animo secondo i coman-
damenti di Dio e della
Chiesa e i doveri del mio
Stato. Di altro non saprei e
non devo rispondere»,
scrive già nel 1909, nel
pieno dell’accanimento nei
suoi confronti durante la
sospensione a divinis.  

Padre Marella, per come lo
conosciamo e per come l’ha
vissuto la sua Bologna dal
1924 al 1969, nasce proprio
lì, nel calvario della so-
spensione a divinis che lo
sottopone a uno supplizio
straziante. 

Don Marella non cede, non
si allontana dalla sua
Chiesa, sa di essere nel giu-
sto nel solco dell’esempio
di Cristo. 

Sopporta con pazienza e
obbedienza una punizione
che sa essere ingiusta, non
si abbandona al risenti-
mento ma trova nella carità
di Cristo il senso della sua
vita, la speranza, la mis-
sione che lo accompagnerà
per il resto della sua vita. 

La carità, del resto, è pa-
ziente, è benigna: tutto
copre, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta.

«Chiunque si rivolga a me è
una creatura da amare. 
Non mi interessa il passato
dei miei ragazzi, mi inte-
ressa il loro futuro. Non mi
preoccupo solo di sfamarli e
di vestirli, ma di cercare le
loro particolari attitudini,
farli studiare, dar loro un
mestiere, renderli capaci di
affrontare la vita, sottrarli
alla miseria e ai pericoli
morali della strada, ridare
loro il calore dell’amore».

Ed è quello che la sua Opera
continua ancora oggi a 
cercare di portare avanti,
grazie all’affetto e alla ge-
nerosità della città che don
Marella ha scelto per com-
piere la sua più grande
opera.

La sua è una vita
spesa per gli altri
e vissuta nella
piena fede e 
speranza in Dio,
che coniuga una
profonda adesione
al Vangelo e un
grande rispetto
per la vita civile. 

Padre Marella rinasce,
regala alla città 

di Bologna numerose
opere di carità ma 

soprattutto le resti-
tuisce una coscienza,
assieme alla possibi-
lità di fare del bene;
la città a sua volta
ama con generosità 

il suo originale papà
che sceglie gli angoli
più poveri per riscat-

tarli dalla miseria
e mostrarli al cuore

ricco della città.

Padre Marella con i bambini dei baraccati popolarissimi
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LA COSCIENZA DI BOLOGNA
Vita di Padre Marella
Padre Gabriele Digani

Don Olinto Marella nasce a
Pellestrina, un’isola della
laguna di Venezia: una sot-
tile striscia di terra il cui
piccolo borgo era abitato
prevalentemente da pesca-
tori. Era il 14 giugno 1882
e Olinto nasce in una fami-
glia benestante, suo padre
Luigi era medico condotto
dell’isola e la madre, Caro-
lina De Bei, insegnante. 
Secondo di quattro fratelli,
fin da piccolo segue le orme
dello zio Mons. Giuseppe
Marella ed entra in semina-
rio, studiando prima a Ve-
nezia poi a Roma, dove ha
come compagno di corso

Angelo Roncalli, futuro
Papa Giovanni XXIII. 

Viene ordinato sacerdote il
17 dicembre 1904 nella
cappella privata del Pa-
triarca di Venezia. 
Sacerdote aperto e bril-
lante, gli viene affidato
l’incarico di insegnante nel
seminario di Chioggia e nel
frattempo inizia, con
l’aiuto del fratello Tullio,
ingegnere civile, la costru-
zione del Ricreatorio Popo-
lare e dà vita a tante altre
iniziative di carattere assi-
stenziale e culturale per i
suoi compaesani. 

Il 25 settembre 1909 viene
sospeso a divinis con 
il divieto di accostarsi al-
l’Eucarestia in Diocesi a
causa dell’ospitalità data
allo scomunicato don Ro-
molo Murri, suo amico fin
dal seminario. Con pro-
fonda amarezza e dolore la-
scia la sua terra e comincia
a peregrinare in varie città
italiane ottenendo cattedre
di insegnamento. 

Nel 1924 approda a Bologna
come insegnante di storia e
filosofia nei prestigiosi
licei classici Galvani e Min-
ghetti. 

Il 2 febbraio 1925, festa
della “Presentazione al
Tempio”, per volontà del
Cardinale Nasalli Rocca
viene riabilitato e può fi-
nalmente tornare ad eserci-
tare il suo sacerdozio
divenendo in breve uno
straordinario esempio di
apostolo, soprattutto nella
periferia della città tra i
poveri: si iscrive alla San
Vincenzo de’ Paoli, tra-
sforma in piccole cappelle
alcune cantine dei palaz-
zoni appena costruiti. 

Padre Marella con la sua
presenza silenziosa e forte,
con la sua fede impregnata
di carità con la sua concre-
tezza ed immediatezza nel
porgere aiuto a chiunque,
tocca il cuore di tutti. 

Nessuno riesce a passargli
accanto senza esserne col-
pito. Padre Marella diventa

così la coscienza di Bolo-
gna, un faro di luce che il-
lumina una città forse
troppo… borghese.

Si fa mendicante per con-
dividere e capire meglio la
condizione dei poveri e,
ispirato da Dio, sceglie que-
sta forma di umile di testi-
monianza per dare la
possibilità a tante persone
frettolose, distratte e in-
differenti, di riflettere, di
arrestare la loro corsa e
mettere in moto il mecca-
nismo interiore della soli-
darietà.  

Sceglie una cattedra di
umiltà senza precedenti, da
quell’angolo di strada, ar-
roccato su quell’umile sga-
bello, con il suo cappello
rovesciato, lancia un silen-
zioso e penetrante messag-
gio a tutti i passanti: 

Il periodo bellico lo vede
autore di innumerevoli
gesti di coraggio e altrui-
smo. Accoglie nelle sue case
rifugio un impressionante
numero di orfani, di sban-
dati, di poveri di ogni ge-
nere. 

Fonda la prima Città dei
Ragazzi dimostrandosi vero

educatore, si consuma
giorno e notte nella questua
davanti ai luoghi di spetta-
colo e in alcuni punti stra-
tegici della città. 

La sua fama di santità cre-
sce a dismisura davanti agli
occhi della città, forse per
alcuni suoi confratelli di
sacerdozio è un personaggio
da tenere sotto controllo
perché troppo evangelico e
poco canonico; infatti fino
a che è stato in essere il fa-
moso Sant’Uffizio, veniva
richiesta annualmente una
relazione scritta al Vescovo
di Bologna sul comporta-
mento di questo sacerdote
un po’ troppo originale e
innovatore.    

Padre Marella muore nella
sua Città dei Ragazzi il 6
settembre del 1969, alla ve-
neranda età di 87 anni, la-
sciando una eredità di fede
e carità.

Fonti e consigli di lettura:

Alberto Sebastiani e 
Gianluigi Toccafondo 

Padre Marella
Bononia University Press

(2010)

(foto di) Walter 
Breveglieri

Un cappello pieno di sogni 
Minerva (2019)

(a cura di) Vincenzo 
Lagioia

Studi 1903 - 1962 
Il Mulino (2011)

Don Marella, che
ben presto diventa
per tutti Padre
Marella, per la sua
paternità esercitata
sul campo, è l’uomo
mandato da Dio
che, dopo aver 
peregrinato e 
sofferto per sedici
lunghi anni, 
marcisce come un
chicco di grano e
rinasce come una
rigogliosa spiga
per portare frutti
abbondanti nella
ricca, grassa e 
godereccia 
Bologna.

non si può 
restare 

indifferenti 
di fronte 

a chi soffre

“

”

L’ex Ricreatorio Popolare di Pellestrina, foto di Claudia D’Eramo
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DON MARELLA, IL PAPÀ DI TUTTI
Intervista a Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna
Nelson Bova

Di “Padre Marella”, nel do-
poguerra, ce ne sono stati
in Italia. Si sono identifi-
cati con il territorio dove
sono nati e cresciuti, o
dove, come don Olinto,
hanno operato. Matteo
Zuppi, arcivescovo della
Diocesi di Bologna, dal suo
precedente osservatorio ro-
mano lo sa bene. Ma quando
gli chiediamo cosa rende
unico don Olinto Marella il
vescovo ci risponde: la sua
grande preparazione cultu-
rale, tanto da essere stato
punto di riferimento anche
per laici di grande intelli-
genza come Indro Monta-
nelli.  
E poi mons. Zuppi ci svela
anche un Marella inedito,

amico di Papa Giovanni
XXIII e ispiratore di un
passaggio storico per la sto-
ria della cristianità.

Mons. Zuppi, Padre Marella
è un uomo amatissimo dai
bolognesi che continua
dopo tanti anni ad essere
ricordato per quello che ha
fatto.  Oggi si direbbe che
Padre Marella è un visiona-
rio, in passato un sognatore.
Comunque un precursore,
uno che non si è girato
dall’altra parte davanti al
bisogno e non ha avuto
paura di mettere a nudo
quanto nella società non
funzionava. Quanto secondo
lei è ancora moderna la fi-
gura don Olinto Marella e

quanto è ancora applicabile
il suo modello di solidarietà
ed aiuto ai più deboli?

Sono ormai pochi quelli che
ricordano la sua presenza.
Nonostante tutto è uno dei
riferimenti simbolici perché
ha saputo interpretare la
città, e per il bene dei tanti
orfani e delle tante fami-
glie in difficoltà dopo la
fine della guerra, ha chiesto
aiuto a tutti. Nel dopo-
guerra eravamo tutti come
dei bambini spaesati in
cerca di un riferimento.
Olinto Marella è stato il
papà di tutti, cattolici e
laici. Ha assunto la povertà
come fosse la sua, ed ha
cercato delle risposte.  

Il suo metodo in questa
prospettiva è ancora attua-
lissimo.

L’Anniversario dei 50 anni
dalla morte potrebbe coin-
cidere con il riconosci-
mento della santità di
Padre Marella. Cosa signi-
fica questo per i bolognesi
e per l’immagine della
città?

Significa una responsabilità
in più. E’ una testimonianza
di cui dobbiamo tutti essere
contenti, fieri, e cercare 
di fare nostro il suo inse-
gnamento. Marella è una
eredità che va anche oltre 
la struttura che ha creato,
l’Opera Padre Marella, è 
una eredità che ricade su
tutti noi.

Quanto è conosciuto don
Olinto Marella fuori dai
confini bolognesi?

Sentii parlare di Marella
per la prima volta da Mons.
Capovilla, segretario dalla
fine degli anni ’50 di Papa
Roncalli, Papa Giovanni
XXIII. Fu lui che mi indicò
Padre Marella come il testi-
mone della carità al quale
ispirarci. Marella rappre-
senta anche la storia laica
della chiesa. Dotato di
grande intelligenza, proprio
la sua intelligenza lo portò
ad avere per diversi anni
problemi con la Chiesa, ma
anche ad avere un ruolo in
quegli anni straordinari in
cui Papa Giovanni XXIII,
con il quale Marella condi-
videva una profonda amici-

zia, stava preparando il
Concilio Vaticano II. 
I primi anni ’60 coincisero
con l’inizio del confronto
della Chiesa con la moder-
nità attraverso contraddi-
zioni che hanno coinvolto
anche Padre Marella. 
Lui, con la sua grande 
cultura, ha ispirato Papa
Giovanni XXIII, di cui era
amico, durante la scrittura
e alla successiva promulga-
zione del Concilio Vaticano
II, una delle più grandi ri-
forme cattoliche di tutti i
tempi. Padre Marella non ha
lasciato molti scritti, ma il
ricordo luminoso che ha la-
sciato a tutta la città, 
cattolica e laica, è qualcosa
di straordinario.

Don Olinto Marella con il Patriarca di Venezia 
Angelo Roncalli, futuro San Giovanni XXIII

foto di Claudia D’Eramo
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IL RITMO LENTO DELLA LAGUNA
L’isola di Pellestrina e i primi anni di Olinto Marella

Roberta Bucci

PELLESTRINA

11

MANO DI DIO, MANO DI CARITÀ,
MANO DI PERDONO

La sospensione a divinis di don Marella
Claudia D’Eramo

SOSPENSIONE A DIVINIS

Tra la fine dell’Ottocento e
i primi del Novecento nel
mondo cattolico emerse un
insieme di istanze a fronte
dei profondi cambiamenti
della società. Le censure a
questa corrente, il moderni-
smo teologico o semplice-
mente modernismo, furono
da subito ferme e trovarono
una pesante condanna
nell’enciclica Pascendi do-
minici gregis emanata da
papa Pio X nel settembre
1907. Il modernismo era
così sancito come l’errore
moderno,  non solo «un’ere-
sia, ma il compendio e il 

veleno di tutte le eresie,
che tende a scalzare tutti i 
fondamenti della fede e
annientare il cristiane-
simo». Cominciò così una
sistematica repressione dei
sostenitori di tali istanze,
alcune delle quali trovarono
poi piena accoglienza in al-
cuni documenti del Conci-
lio Vaticano II.

Il sospetto

Chioggia, 20 giugno 1908.
Il Vescovo della Diocesi,
Antonio Bassani, scrive la
prima di una lunga serie di

lettere per informarsi sul
sospetto che «il sacerdote
Marella non sia del tutto
esente da alcuno degli er-
rori modernistici». 
La risposta che riceve 
descrive un sacerdote in
servizio presso l’ospedale
militare di Torino, cele-
brante Messa ogni giorno,
che recita il breviario, tiene
buone frequentazioni e,
seppur timido, ottiene la
benevolenza di tutti.

Sei giorni dopo Bassani in-
calza con l’istanza di veri-
ficare se «il Marella
frequenti anche il Sacra-
mento della Penitenza, es-
sendo questo il termometro
infallibile delle buone di-
sposizioni di un Sacerdote»,
scrive il Vescovo che coltiva
il dubbio che il Marella col-
tivi qualche simpatia verso
le dottrine modernistiche.
Nel maggio di quell’anno
infatti una seduta del Con-
siglio di Vigilanza si era
occupata di una segnala-
zione nei confronti del sa-
cerdote Olinto Marella,
professore di Studio biblico
e storia ecclesiastica nel
seminario, accusato di aver
letto dei saggi e riviste in
odore di modernismo e di
sostenere il principio del-
l’associazionismo. Soltanto
una esplicita dichiarazione
di fede ortodossa e la pro-
messa di lasciare ogni let-
tura di scritti sospetti
potrebbe abbassare il livello

Pellestrina è una piccola
lingua di terra in mezzo
alla laguna veneta, in balia
delle acque che la circon-
dano. Lassù un tempo la fa-
ceva da padrona la miseria
più assoluta: non si moriva
tanto di vecchiaia quanto di
pellagra, mancava di ener-
gia elettrica e l'acqua era
distribuita - a pagamento -
ogni tre giorni. 

Il riscaldamento delle case
era affidato al poco calore
delle cucine. L'isola era
completamente tagliata
fuori dal mondo.
La vita dei suoi abitanti
scorreva a contatto con
l'acqua per lunghissime ore
della giornata, lontani dalla
famiglia, dai figli, dalla
cultura e dalla vita sociale. 

In questo paese di buio pro-
fondo quasi tutta la popo-
lazione era analfabeta. 
Al centro di questa lingua
di terra «ci ha messo piede
la madre di Cristo, e infatti
c’è un santuario intitolato a
suo nome, la Madonna
dell’Apparizione»; lì ac-
canto è nato Padre Marella
il 14 giugno 1882. 

Olinto Marella nasce in una
famiglia agiata. Finiti gli
studi viene ordinato sacer-
dote e da quel momento co-
mincia il suo apostolato di
volontariato e di carità
concreta rivolto ai poveri
ragazzi dell'isola. Comincia
ad accoglierli nella propria
casa dove li istruisce e alla
sera li accompagna uno per
uno alle proprie abitazioni. 

Nel 1909  costruisce a spese
sue e del  fratello Tullio il
primo Ricreatorio Popolare,
che fu il primo laboratorio
di sperimentazione, dando
inizio ad attività di carat-
tere culturale, sportivo ed
educativo. 
In breve tempo don Olinto
raccoglie attorno a sé i
bambini poveri e analfabeti
della parrocchia, educandoli
con metodi moderni a ritro-
vare la dignità di uomini e
donne, cercando di farli
crescere adulti responsabili
e autonomi. Ancora oggi è
possibile leggere all’entrata
dell’ex Ricreatorio le frasi
“con fede sicura – amatevi
l’un l’altro – in perfetta le-
tizia liberi e forti”, anche
se questo luogo non è più
adibito all’istruzione. 

La laguna vista dalla casa natale di Olinto Marella, foto di Claudia D’Eramo
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SOSPENSIONE A DIVINIS

di attenzione delle gerar-
chie ecclesiastiche. 

A gennaio 1909 il Vescovo
informa Marella delle ac-
cuse, dei sospetti, delle se-
gnalazioni che sono sfociate
in una esclusione di don
Olinto dal seminario. 
Marella ne esce amareg-
giato, prende del tempo per
appartarsi da «quel fra-
stuono che rintrona
l’anima», si consiglia con
chi lo ha diretto nei passi
più critici della sua vita
spirituale, prega di trovare
la prudenza di non rispon-
dere d’emozione. Risponde
con rassegnazione cristiana,
con animo filiale, accet-
tando la misura che lo stava
colpendo. Sia fatta la vo-
lontà del Signore, ripete
Marella. Proverà a fare un
po’ di bene in qualche altro
modo, più umile. A Bassani
non basta però, vuole giu-
stificazioni, non silenzio,
ma Marella è in cattive
condizioni di salute, ricove-
rato in ospedale. 

Don Giorgio Naccari, al
tempo arciprete di Pelle-
strina, lamenta la poca con-
siderazione di don Olinto
nei suoi confronti : «Veda
se nella sua coscienza basti
un complimento qualunque
che lascia il tempo che
trova, per risanare un supe-
riore più volte atrocemente
offeso nel suo onore, intac-
cato nei diritti della
Chiesa». 

Il motivo di tanta rabbia?
Don Olinto aveva atteso
ben tre giorni dalla dimis-
sione dall’ospedale per farsi
vivo con il superiore. 

Marella non ha più neanche
la forza di meravigliarsi.

L’umiliazione 

E poi nuove accuse: inse-
gnamento di ginnastica alle
fanciulle. Marella replica
che non può prendersi
anche questo merito poiché
egli non insegna acrobazie
alla fanciulle, ma si occupa
di istruzione morale e 
religiosa, non perché sia
sconveniente insegnare
educazione fisica alle ra-
gazze ma perché non è nelle
sue possibilità di farlo. 
Si tratta dei giovani anal-
fabeti dell’isola, hanno sol-
tanto lui. 
«Vostra eccellenza può star
tranquilla e tranquillare le
ansietà altrui». Firmato
Olinto Marella. 
Ma Sua Eccellenza incalza,
le ragazze non possono fre-
quentare il ricreatorio di
don Marella, soltanto i fan-
ciulli possono poiché la
Chiesa predica contro le
scuole miste. Marella,
stanco, capitola. 

E’ il 21 settembre 1909 e
don Marella viene avvistato
a Venezia ad ascoltare una
conferenza di Romolo
Murri, scomunicato. Murri
viene ospitato dal fratello
Tullio Marella nella casa di
famiglia, sono amici. Olinto
dice che in casa sono abi-
tuati così, all’ospitalità più
cordiale, «tradizione ambi-
tissima della famiglia Ma-
rella».

Il Vescovo trasale, pretende
una dichiarazione pubblica
di rinnegamento di Murri…
non vorrà essere sospeso o
scomunicato anche don
Olinto? 
Marella non umilia pubbli-
camente un amico e così il
giorno dopo il Vescovo co-
munica la sospensione dalla

celebrazione della Santa
Messa e da ogni altro mini-
stero sacerdotale.

L’espiazione

Don Marella è pervaso di
amarezza, celebrando la
Messa di quella mattina,
prima ancora di leggere
quella comunicazione, sen-
tiva che sarebbe stata l’ul-
tima per lungo tempo. 

Si sente più che mai sacer-
dote in eterno, ma poiché
non è possibile sfatare l’at-
mosfera di sospetto e accer-
chiamento da cui è
circondato, sente di doversi
ritirare, accettare l’espia-
zione di una punizione in-
giusta e spera che un giorno
sarà possibile «ritrovare la
fraternità, abbandonate le
maschere che la nascondono
e rendono tanto feroci gli
uni contro gli altri. 
Allora Sua Eccellenza potrà
ritrovare anche lui, don
Olinto, nella carità di 

Cristo, da cui tradimenti o
agonie, fame o angustie, av-
vilimenti o morte (organica
o giuridica) non potranno
mai separarlo».

L’umiliazione inflitta a don
Marella non è ancora suffi-
ciente e poiché lo scandalo
è pubblico, il Santo Padre
Pio X si premura che la
pena inflitta a don Marella
sia per un buon lasso di
tempo. Il 30 settembre del
1909 il Vescovo decide di
impedire a Marella di acco-
starsi alla Comunione: i sa-
cerdoti della sua Diocesi
infatti gliela impediranno.

Lo strazio

Se i sacerdoti di Chioggia
gli rifiutano il Pane di vita,
scrive Marella al Vescovo, 
allora cercherà di poterlo
ricevere altrove perché gli è
necessario, perché non gli
venga mai meno la consape-
volezza del Sacerdozio,
quella forza cristiana che 

lo sostiene negli estremi
sacrifici. E’ disposto a tutto
pur di conservare in sé la
vita di Gesù Cristo.

Il tormento di don Marella
è straziante, il suo turba-
mento è doloroso. Accetta
con obbedienza la puni-
zione inflitta, la ritiene in-
giusta, sa che non avrebbe
potuto fare nulla di diverso
per impedire qualcosa che
era già scritto, ma soffre.
La lacerazione che sente nel
non poter esercitare la sua
missione lo mette a dura
prova: non può neanche
partecipare alla Mensa eu-
caristica e sente di averne
più che mai bisogno. «Per le
viscere della carità di Cri-
sto, Vostra Eccellenza, non
mi rifiuti la parola di mi-
sericordia, lo sguardo di
perdono che non si rifiutò
neppure a Giuda e ai croci-
fissori». 

Si immerge in San Paolo:
“Caritas Christi urget nos”,
ci urge la carità di Cristo.
Quasi cinquant’anni dopo,
sulla facciata della Città
dei Ragazzi di San Lazzaro
imprimerà “Qua liberate
Christus nos liberavit”, per-
ché è il messaggio di Cristo
che ci libera e la vera li-
bertà passa attraverso la ca-
rità e l’amore per i poveri.
Senza di essa nessun uomo
è uomo, perché la carità è la
grazia di Dio ed è la Chiesa
stessa.

La rinascita

Marella, sospeso a divinis,
gira l’Italia facendo il pro-
fessore. Nel 1924 approda a
Bologna, l’arcivescovo della
Diocesi di Bologna Nasalli
Rocca riammette Marella al
sacerdozio e osserva «certa-

mente la sua originalità nel
suo insieme», e al contempo
che è conosciuto e amato da
tutti come sacerdote buono,
dedito alla salvezza dei po-
veri, alle opere di carità.
Pio, umile, generoso, pa-
terno. Risveglia le coscienze
della città ricca, si dedica
alla città povera, accoglie
tutti, si spoglia di tutto, di-
venta testimone e carne
della carità più autentica.
L’incubo è finito, è il mo-
mento della rinascita. La
città lo ama e lo accoglie
come un padre amorevole
perché osserva un uomo
straordinario e un sacerdote
ispirato.

«Dio mi ha forgiato non
nella dolcezza, ma nelle
prove difficili che potevano
rischiare di mettere in di-
scussione tutta la mia vita
spirituale.  Il perdono fu
per me il più soave dei sen-
timenti, la più importante
delle virtù, il più spontaneo
degli atti. 
Da quando sono andato in
pensione, mi sono applicato
costantemente ai poveri e
ho accolto nella mia casa in
via San Mamolo i primi or-
fani. Ho aperto asili, ho
fondato altre opere carita-
tive, associazioni, case rifu-
gio e ho aiutato molti ebrei
perseguitati e anche soldati
sbandati. 

Ed ora senza vergogna, pur
essendo stato un professore
di filosofia, oggi stendo il
mio nero cappello di feltro
per avere qualche elemosina
a favore dei miei poveri.
Non mi vergogno di essere
mano di Dio, mano di ca-
rità, mano di perdono». 

Padre Marella circondato dall’affetto dei suoi figli nella casa rifugio di San Giorgio di Piano
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professor marella

UN PROFESSORE DI UMANITÀ
Padre Marella studioso e professore
Vincenzo Lagioia

Sfogliando il “Giornale del
professore” di Olinto Ma-
rella a colpire sono diversi
elementi. La grafia, per-
fetta, leggibile ed elegante.
I contenuti verbalizzati che
appaiono tutti sensibil-
mente ricchi di informa-
zioni utili per ricostruire la
capacità didattica del pro-
fessore di Pellestrina. 

I voti, raramente bassi, per
nulla gonfiati ma attenti ai
suoi alunni, lontani da mor-
tificazioni severe e neppure
gonfi di leggerezza e di-
remmo oggi di buonismo.
Marella era stato anche
professore al Galvani in Bo-
logna di Storia ed Economia
Politica. 

Professore sui generis nel
senso che oltre all’essere
prete secolare era docente
di materie umanistiche.
Fatto non raro ma impor-
tante. Quando negli anni
vicini al pensionamento,
come ci ricordano le narra-
zioni quasi aneddotiche sul
venerabile sacerdote, il pro-
fessore passò il suo cappello
tra i colleghi ai quali chie-
deva in coscienza di aiu-
tarlo nella sua opera di
soccorso all’infanzia abban-
donata, la sua immagine si
apprestava a diventare
icona del prete povero per i
poveri. 

Di un quasi barbone seduto
nell’angolo divenuto celebre
di una illuminata bologne-
sità: l’angolo di Tamburini.
Ma anche l’ingresso dei 

teatri, dei cinema, delle
chiese. Raccoglitore di ge-
nerosità e donatore di uma-
nità. 

Chi conosceva il curriculum
di Marella? Pochissimi…. 

Il lungo elenco, apparente-
mente arido, dei suoi titoli,
non era d’interesse, ormai 
nemmeno per lui. Costato
sacrifici e necessario per
poter sopravvivere nei lun-
ghi anni di sospensione a
divinis, quel curriculum
oggi ci appare un elenco di
medaglie che qui presen-
tiamo, per non dimenticare.

Il Prof. Dott. Giuseppe
Olinto Marella attese, come
primo allenamento giova-
nile per i suoi studi, a redi-
gere relazioni, analisi,
recensioni prima con altri
amici in una raccolta perio-
dica col titolo Pagine di
cultura che usciva a Roma
tra il 1902 e il 1905, e poi
nella Rivista delle Riviste
che si stampava a Macerata
tra il 1905 e il 1906.
Nello stesso tempo stese
uno studio su La Gerarchia
della Chiesa primitiva se-

condo la I Clementis ad Ro-
manos e secondo le epistole
di S. Ignazio di Antiochia;
indi una introduzione sto-
rica critica alla edizione
delle Catechesi di S. Cirillo
Gerosolimitano preparato
per la “Biblioteca Patrum”
curata da G. Vizzini.

Dal 1920 al 1925 collaborò
in alcune pubblicazioni pe-
riodiche tra le altre nella
Nuova Politica Liberale e
nel 1925 curò e pubblicò la
traduzione con note della
orazione inaugurale di G. B.
Vico De nostri temporis
studiorum ratione.

Nel 1925 pubblicò, premet-
tendovi una introduzione
storica ed aggiungendovi
note, una sua traduzione
della Ratio studiorum con
la parte 4° delle Costitu-
zioni della Compagnia di
Gesù ed appendici. Scrisse
una Illustrazione storico-
critica sulla Pedagogia dei
Gesuiti nelle sue fonti e nei
suoi sviluppi in rapporto
alla cultura e agli ordina-
menti scolastici dei secoli
XIII-XVIII. 

Curò una introduzione e
note critiche per l’edizione
dell’Autobiografia di G. B.
Vico, come pure una ricerca
storica sugli Ordinamenti e
Statuti delle Scuole Pie. 

Si interessò sui movimenti e
sugli istituti derivati dalla
controriforma cattolica nei
secoli XVI-XVIII e ispirati
al cattolicesimo nel secolo
XIX. Si cimentò nella pre-
parazione di un disegno
storico compiuto della dot-
trina e della Prassi educa-
tiva nell’ambito della vita
storica del Cristianesimo e
specialmente in seno al

Cattolicesimo. Curò ed in-
trodusse Il Manuale di edu-
cazione ed ammaestramento
per le scuole infantili del-
l’abate Ferrante Aporti e
una ristampa anastatica de
L’unità del linguaggio di
Alfredo Trombetti.

Dal 1905 al 1908 tenne la
cattedra di Storia ecclesia-
stica nel Seminario di
Chioggia, quindi si diede a
coltivare il proprio studio
personale, intercalandolo a
iniziative private gratuite
di cultura e di educazione.
Dopo aver prestato servizio
militare durante la guerra
per tre anni, tenne l’inca-
rico per la filosofia nei R.R.
Licei di Treviso, di Pola e di
Messina, e per la Storia nel
R. Istituto Tecnico di Mes-
sina. Coprì le Cattedre di
ruolo di filosofia e storia
nei Licei di Pola e di Rieti
e le Cattedre di Storia e Fi-
losofia nel R. Liceo scienti-
fico di Padova. 

Nel 1924 fece parte della
Commissione Centrale Mi-
nisteriale per la revisione
dei libri di testo nelle
Scuole Elementari. Dal 1920
al 1925, ha avuto altri inca-
richi per insegnamenti e
per studi speciali ed è stato
chiamato a far parte di
Commissioni esaminatrici
per l’abilitazione e per i
Concorsi dei maestri (nella
Venezia Giulia e a Ferrara).
Dal 1924 gli furono affi-
dati per la direzione e per
l’insegnamento i R.R. Corsi
Estivi per maestre aspiranti
all’abilitazione legale al-
l’insegnamento nelle Scuole
di grado preparatorio, in
Bologna. 

Nello stesso anno è stato
chiamato a collaborare alla

Enciclopedia Italiana Trec-
cani per la parte relativa
alle idee e alle istituzioni
religiose nel loro sviluppo
storico. Fu insegnante di
ruolo di Storia, Filosofia ed
Economia Politica presso i
R.R. Licei Galvani e Min-
ghetti negli anni 1924-
1948 a Bologna.

Numerosi sono le certifica-
zioni attestanti l’attività
didattica esercitata in tutta
Italia. Compì le scuole clas-
siche (ginnasio-liceo) otte-
nendo la licenza liceale nel
R. Liceo-Ginnasio Visconti
in Roma (a. 1900). Seguì gli
studi universitari nel primo
biennio presso la Facoltà di
Filosofia e Lettere della R.
Università di Roma, nel se-
condo biennio presso la Fa-
coltà di Filosofia e Lettere
di Padova, conseguendo la
Laurea in filosofia a pieni
voti assoluti (110 su 110)
nel 1916. 

Nella stessa R. Università
compì il biennio della
scuola di Magistero – se-
zione di filosofia e pedago-
gia – conseguendo il
Diploma di Magistero pure
a pieni voti assoluti (30 su
30) nel 1917. Nella R. Uni-
versità di Bologna compì
l’anno prescritto e superò
gli esami speciali per con-
seguire la laurea in lettere
(gruppo storico) nel 1919.

Elenco lungo e quasi arido,
dicevamo, la cui vita intima
è comprensibile solo se al
titolo di professore si ag-
giunge quello della sua più
ampia specificazione e cioè
in “umanità”.

Quei bolognesi 
sapevano tutti che
Marella era stato
professore, forse
non esattamente di
cosa, ma che avesse
scelto di vivere 
l’altra metà della
sua vita per gli altri
verso i quali 
sentiva un obbligo 
di coscienza e un 
richiamo intimo di
vocazione ai quali
non poteva sottrarsi.

Il professor Marella al Liceo Galvani



1716

FAME DI FUTURO
La Cattedrale dei Poveri di via Piana
Carlo Righi

VIA PIANA

Persino portando a mano
una bicicletta è difficile
muoversi tra le catapecchie
del Baraccato. Un ometto
con una marsina nera
spinge un manubrio carico
di sporte tra i muri rappez-
zati e le finestre rotte. 
Saluta, chiede come va,
porta conforto alle fami-
glie, vestiti, cibo, persino
qualche giocattolo. I bam-
bini scarruffati corrono a
salutarlo. La disperazione
della città è percolata nelle
baracche vuote dell'ex ospe-
dale militare trasforman-
dole di nuovo in ricovero
per una particolare malattia
ereditaria: la miseria. 

Famiglie sfrattate, reietti,
vagabondi, gente di malaf-
fare e donne di strada, que-
sti sono i fondatori del
Baraccato, un quartiere che
racchiude ogni genere di
povertà: materiale, cultu-
rale, morale. Qui i preti non
sono ben voluti, anzi nean-
che entrano, impartiscono
la benedizione pasquale
dall'esterno. Ma don Olinto
conquista piano piano il
cuore di queste persone. 

È il 1925 ed è ritornato da
poco a essere sacerdote
dopo sedici anni di sospen-
sione a divinis. Qualcuno lo
chiama per sbaglio “padre”,
anche se dovrebbe invece
chiamarlo col titolo di
“don”. Marella sorride. Non
contraddice. Accetta la re-
sponsabilità di questa pa-
rola. E poiché questo nome
suona giusto tutti comin-

ciano a chiamarlo così, fin-
ché don Olinto diventa
“Padre” Marella.

Nel 1934 il popolo del Ba-
raccato, ormai 3500 per-
sone, è trasferito in massa
nei nuovi palazzoni “popo-
larissimi” del quartiere San
Donato: via Piana, via
Vezza, via Scipione dal
Ferro... gli “agglomerati dei
poveri”. Sono sempre i mi-
serabili di prima, non basta
un tetto per porre fine alla
povertà e all'ignoranza. 

I bambini e le bambine va-
gano per il quartiere la-
sciati a loro stessi, senza
educazione scolastica o re-
ligiosa. C'è bisogno di tutto,
ma più di tutto c'è bisogno
di una cosa: futuro. Spez-
zare il circolo vizioso della
povertà dando a questi
bambini una speranza.

Don Olinto diventa il mag-
giore animatore della nuova
Opera Bedetti, nata dalla
Società San Vincenzo per
occuparsi delle miserie di 

questo quartiere. Qualche
tempo dopo fonda lui stesso
il Pio Gruppo di Assistenza
Religiosa negli Agglomerati
dei Poveri perché lo aiuti
nell'educazione religiosa di 
ragazzi. 

Ogni spazio vuoto, scanti-
nato, saletta, ripostiglio,
anche una vecchia macelle-
ria in disuso, viene chiesto
per farlo diventare oratorio,
doposcuola, refettorio, sala
per conferenze o biblioteca. 

I volontari del Pio Gruppo
cominciano a impartire il
catechismo ai fanciulli, e
insegnano anche a ragio-
nare e a stare insieme con
giochi, recite, canto. 

Dai volontari del Pio
Gruppo nasceranno le prime
Case Famiglia per acco-
gliere bambini orfani o di
cui genitori non possono
occuparsi e poi, durante la
guerra, le Case Rifugio per
gli sfollati.

Un vecchio deposito della
nettezza urbana in via
Piana è risistemato e di-
viene una chiesetta che nel
1940 Padre Marella consa-
cra a Santa Gemma, la 
Cattedrale dei Poveri. Via
Piana diviene il centro
delle attività caritatevoli e
il punto di riferimento per
i diseredati del quartiere.
Padre Marella moltiplica i
suoi sforzi per portare aiuti
materiali, assistenza e con-
forto in Bologna e nelle
Case Rifugio della provin-
cia. Via Piana è il ricovero
e la sussistenza per molti
disperati; molte messe ven-
gono celebrate per i  morti
in guerra per alleviare il
dolore delle famiglie. 

Nella Cattedrale dei Poveri
venne riconosciuta la con-
gregazione delle terziarie
francescane di Santa
Gemma che saranno anche
chiamate le suore di Padre
Marella.

Ma è solo nel dopoguerra
che l'opera di don Olinto si
realizza pienamente. Il nu-
mero dei ragazzi orfani e
sbandati è aumentato. Altri
capannoni fatiscenti presso
la Cattedrale dei Poveri
sono recuperati e risiste-
mati e diventano la prima
Città dei Ragazzi, una so-
cietà governata dei giovani
stessi in cui i più grandi si
prendano cura dei più pic-
coli e tutti possano impa-
rare un mestiere. Vengono

approntati dormitori e la-
boratori di meccanica, fale-
gnameria, calzoleria,
sartoria, tipografia e arte
edile. Il lavoro serve da ap-
prendistato ma contribuisce
anche alle necessità econo-
miche della Città. In questo
sistema di autogoverno
tutti i ragazzi hanno gli
stessi diritti. Ogni sei mesi
sono elette le cariche del
governo: il Sindaco, i Con-
siglieri e gli addetti ai vari
incarichi pratici, il tutto
sotto la supervisione di
Padre Marella. 

Delle strutture di via Piana,
solo la Cattedrale dei Poveri
ha resistito fino a poco
tempo fa. Nel 1980 è stata
per metà smantellata per
fare spazio al viale della
Fiera e  recentemente la
chiesa, ormai inagibile, è
stata definitivamente ab-
battuta. Dopo lunghissime
trattative con il Comune lo
stabile è ora in ricostru-
zione per diventare un cen-
tro di documentazione su
Padre Marella e la sua
Opera, perché resti in que-
sto luogo storico la memo-
ria tangibile di un'epoca di
strazianti bisogni e instan-
cabile carità.

Qualche anno dopo
la Città dei Ragazzi
sarà trasferita
nelle nuove sedi 
di San Lazzaro che
Padre Marella ha
fatto costruire 
grazie a donazioni
e al frutto della
questua.

Falegnameria di via Piana
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TESTIMONI

MOLTO PIÙ DI UN PADRE
La storia di Glauco Terzolin
Claudia D’Eramo

Cesare Beccaria è uno dei
più celebri illuministi ita-
liani. Alla fine del ‘700 a
Milano il movimento dei
pensatori illuministi gui-
dati dai fratelli Verri è so-
lito ritrovarsi insieme a
Lambertenghi e al Beccaria.
Dai loro ragionamenti nasce
il testo fondamentale Dei
delitti e delle pene.  

"Perché ogni pena non sia
una violenza di uno o di
molti contro un privato cit-
tadino, dev'essere essenzial-
mente pubblica, pronta,
necessaria, la minima delle
possibili nelle date circo-
stanze, proporzionata a' de-
litti, dettata dalle leggi"
recita il testo, introducendo
per la prima volta una di-

fesa della funzione rieduca-
tiva della pena a scapito di
una visione punitiva.

E’ il 1954 e fuori dall’isti-
tuto di detenzione minorile
Beccaria di Milano inizia la
storia di Glauco, figlio tra
i figli di Padre Marella.
Glauco non ha mai avuto un
padre, o meglio ne ha avuti
due o tre, che non sono mai
durati. 

Uscito dall’istituto Beccaria
si cerca una collocazione
per questo diciassettenne
un po’ travagliato ma con
ancora un’intera vita da
scrivere. Si parla di un tale
don Olinto Marella che a
Bologna accoglie i ragazzi e
che non fa distinzioni, dice
Glauco, tra bianchi, neri,
belli e brutti.

Arriva a Bologna e viene
accolto nel capannone adi-
bito a dormitorio in via
Piana, in quell’angolo po-
vero dove Marella aveva
dato vita a laboratori, dor-
mitori e officine. 

120 ragazzi apprendono un
mestiere ogni giorno, tra
questi Glauco. 

Padre Marella è amorevole e
severo, sa che l’unica spe-
ranza per i suoi ragazzi di
potercela fare è imparare
un mestiere, studiare, impe-
gnarsi e rendersi autonomi.
Di giorno si lavora, subito
dopo ci sono le scuole se-
rali. 

A pranzo, in via del lavoro,
don Marella ospita sempre
anche altri trenta poveri
adulti a cui da’ anche 40
lire ciascuno per poter tra-
scorrere la notte al dormi-
torio al ponte di San
Donato. Così ogni giorno. 

Glauco vive accanto a don
Marella, asseconda le sue ri-
chieste. Come quella di an-
dare a Brento, allora
spopolata e collegata sol-
tanto da una mulattiera,
per costruire una chiesa. 

La pianta della chiesa la di-
segna rigorosamente don
Marella, così come quella
della Sacra Famiglia a San
Lazzaro. Glauco e i suoi fra-
telli costruiscono la chiesa
sulle macerie di una palaz-
zina crollata durante la
guerra. E’ il 1958. 

A Bologna il cardinal Ler-
caro mette in piedi i primi
villaggi per le giovani cop-
pie e raccoglie le richieste
dei giovani bisognosi, tra
cui anche quelli di don Ma-
rella, che fiducioso attende
la consegna delle chiavi per
i suoi Giovanni, Glauco,
Mario… Quelle chiavi non
arriveranno mai per i suoi
ragazzi e così, con la nota
tenacia che ha contraddi-
stinto tutta la sua vita, don
Olinto decide di dar vita al
suo villaggio: case, capan-
noni, chiesa e comunità. 

Glauco è tra i primi a ri-
spondere alla chiamata, de-
sidera la sua casa per
iniziare la sua nuova vita:
comincia a scavare, co-
struire, sognare il suo fu-
turo. 

Lavora per Dino Gavina (che
dedicherà a Padre Marella
una serie di mobili compo-
nibili, chiamata appunto
Olinto), poi a Bologna dalla
ditta Martelli  e poi torna
a San Lazzaro da Gavina
alla Gemini. 

Il Padre sovrintende ai 
lavori, dà vita alla nuova
città dei ragazzi e passa i
suoi ultimi mesi di malattia
lì in via dei ciliegi, tra il
1968 e il 1969, accudito dai
suoi ragazzi ormai adulti. 

Il 6 settembre 1969 Padre
Marella muore nella sua
Città dei Ragazzi.

Padre Marella supervisiona la costruzione delle prime 8 case

Un anziano Padre Marella 
in preghiera nella Chiesa di 

Sant’Ansano di Brento di Monzuno

Don Marella 
è ovunque: 
il giorno 

la questua 
in centro, 
la sera dai

suoi ragazzi,
alla messa 

e poi di
nuovo di
corsa alla
questua. 
Conosce
tutti, li 

ama tutti,
più sono 

difficili e
più pazienza 
e ostinazione
mette nella 
relazione. 

Non sa spiegare 
cosa sia di preciso 
un padre, o almeno
cosa dovrebbe essere. 
Per lui suo Padre è
stato padre Marella,
che è stato molto 
più di un padre.
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DOMANI È UN ALTRO GIORNO
La storia di Ornella e Miriam Rotatori e Francesco Bellotti
Claudia D’Eramo e Massimo Battisti

TESTIMONI

Su e giù per la via del 
Villaggio Artigiano voluto
da don Marella, si vedono
spesso due signore cordiali
e sorridenti che a passo
svelto percorrono quella 
che per loro non è solo 
una strada, ma un viale dei
ricordi.

Ornella e Miriam sono state
non solo figlie del Padre,
ma anche sue collaboratrici.
«Noi che eravamo un po’
più grandicelle ci sentivamo
in dovere di dargli una
mano, e lui ci chiedeva di
accudire i bimbi più piccoli,
spesso quelli appena arri-
vati che erano anche i più
smarriti». E così, dopo la
morte della madre, loro e le
altre due sorelle furono ac-
colte presso la casa rifugio
Codronchi a San Giorgio di

Piano. Arrivavano da Cori-
naldo, come molti altri ra-
gazzi accolti da Padre
Marella: loro quattro non
avevano idea di chi fosse
questo sacerdote, ma a Co-
rinaldo la sua fama era
nota poiché aveva accolto
molti orfani del posto.
Scherzano Ornella e Mi-
riam, dicono che c’era più
Corinaldo a Bologna da don
Marella che a Corinaldo
stessa, povera e svuotata.
Dopo San Giorgio di Piano
si spostarono in altre case
rifugio, prima  a Varignana
e poi a Monghidoro, «in ca-
stigo».

Francesco invece era accolto
in via Stalingrado, dove
c’era un asilo tenuto da
Agnese, figura storica che
torna in molti racconti

degli ex ragazzi di Padre
Marella, e poi in via Piana
e via del lavoro.   

Intanto Francesco cresce e,
ancora adolescente, ottiene
il ruolo di autista di don
Marella con il compito di
trasportarlo stretto stretto
sulla sua lambretta. 
I racconti di Francesco si
susseguono, spassosi, uno
dopo l’altro, dando vita a
delle figure straordinarie: il
vigile che paga la multa
elevata da un suo collega a
don Marella, o il gestore di
un autogrill che non solo
gli offre il frugale pasto
ma costringe il benzinaio a
fare il pieno al motorino,
fino all’automobilista che
viene investito dal moto-
rino contromano (per or-
dine imperativo di don

Marella, in terribile ritardo
all’appuntamento della que-
stua) e alla fine non solo
non si infuria, ma si offre
di ripararlo. E poi Lupo, il
cane del Padre in via Piana,
insieme a quello di via del
lavoro… che poi parlando
con i suoi ragazzi d’un
tempo si scopre che Padre
Marella aveva accolto un
cane anche in molte case
rifugio. Sono creature di
Dio anche loro, come negar-
gli accudimento?

Difficile contenere l’af-
fetto e la tenerezza, mentre
ricorda quello che sembra
un film, ma anche lo spasso
e la nostalgia per una fase
della vita ormai troppo lon-
tana.    

«Dopotutto, domani è un
altro giorno», come nel
film che tutti e tre anda-

rono a vedere all’arena
estiva del dopolavoro ferro-
viario. Il Padre infatti 
faceva la questua anche al-
l’ingresso e all’uscita della
proiezione, per consentire
ai suoi ragazzi di svagarsi,
divertirsi e istruirsi come
gli altri. 

E quando c’era la Madonna
di San Luca era una bellezza
veder sfilare per la città
don Marella con la sua
tribù, centoventi ragazzi
con bandiere e stendardi,
stretti attorno al loro papà.
Subito dopo, tutti insieme a
mangiare il gelato e poi
dritti al cinema, in via No-
sadella. 
«Era più di un padre». 

«La cosa più bella che mi ha
dato il Padre?» Francesco
ripete ad alta voce la do-
manda. «Eccola lì. Ornella».    

Come si sono conosciuti 
Ornella e Francesco? 
C’entra un sasso lanciato in
aria da uno dei ragazzi del
Padre, il rischio che Ornella
fosse colpita e un forse non
troppo disinteressato Fran-
cesco che si fionda a 
salvarla stringendola tra le
sue braccia. Ornella, che
fino ad allora non disde-
gnava le attenzioni di più
ragazzi, comincia a notare
quel bel giovane che di lì a
poco sarebbe diventato suo
marito.
Ornella mostra orgogliosa
le foto dell’album del ma-
trimonio alla chiesa del-
l’Annunziata, dove Padre
Marella celebrava molti 
matrimoni dei suoi figli. 
Sono immortalati i due
sposi che fanno da cornice
a padre Marella, radioso in
volto e pieno di speranza
per il futuro dei suoi figli.     

Miriam con Padre Marella

Padre Marella dopo aver celebrato il matrimonio di Ornella e Francesco
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NEL NOME DEL PADRE
La storia di Iginio Olivieri

Massimo Battisti

TESTIMONI TESTIMONI

«La prima volta che ho
visto padre Marella mi sono
spaventato a morte». Inizia
così il suo racconto Iginio,
uno dei tanti figli di Padre
Marella, e mi guarda sor-
nione, due occhi profondi,
intensi, incastonati in un
volto pieno di rughe, ferite
aperte che nessuna lacrima
ha saputo rimarginare. Sem-
bra un uomo forte, ma
spesso la sua voce si incre-
spa, interrompe i suoi ri-
cordi ogni volta che è
travolto dall’emozione. Non
ha avuto una vita facile, e
non fa nulla per nascon-
derlo. 

Nasce nel 1950, ultimo di 8
fratelli, 3 maschi e 5 
femmine. Suo padre è mez-
zadro, e vivono nella bassa
modenese. L’anno dopo ar-
riva la prima tragedia,
muore sua madre, e la vita
si complica sempre più. 
A 5 anni per interessamento
del parroco che a Bologna 
aveva conosciuto uno strano
prete che accoglieva bam-
bini, viene condotto a Va-
rignana insieme al fratello

Renato, da suor Romilde, e
dopo pochi giorni conosce
Padre Marella. «Io ero
molto timido, neanche con-
sapevole di cosa stessi vi-
vendo, e improvvisamente
mi trovo davanti quell’uomo
dall’immensa barba bianca e
dalla marsina nera nera». 

Dopo due anni viene trasfe-
rito a San Giorgio e poi in
via Piana, e comincia ad af-
fezionarsi terribilmente a
quell’uomo burbero, che
però sa il nome di tutti e
che a tutti sa dare un’at-
tenzione tutta particolare.
Il suo percorso segue quello
di tanti altri: la scuola, la
formazione professionale
nel laboratorio di metal-
meccanica, suona nella
banda, prima il sax e poi i
piatti. 

Rivede il suo vero padre
solo a 13 anni, si presenta
con l’intenzione di ripor-
tare Iginio a casa, ma lui
rifiuta, la sua famiglia è
ormai con Padre Marella. 
A 18 anni fa il soldato, ber-
sagliere, con la promessa

anche di una piccola car-
riera militare, ma vi rinun-
cia.  Dopo poco trova
l’amore della sua vita,
Maura e vanno a vivere in-
sieme. 

E’ una storia a lieto fine?
Per nulla: nel 2000 un ter-
ribile incidente in moto gli
strappa il figlio Pietro e 5
anni dopo un tumore al-
l’utero riserva la stessa
sorte a Maura. 

Mi mostra con orgoglio le
foto in cui insieme ad altri
5 figli porta sulle spalle la
bara di don Marella, quando
le sue spoglie furono tra-
sportate dalla Certosa alla 
chiesina della Città dei Ra-
gazzi: «era un grande onore,
fu una gara e vinsero i più
forti», ricorda compiaciuto. 

Una volta in pensione, an-
ziano e solo, ha deciso di
tornare di nuovo nella Città
dei Ragazzi: fa il sacrestano
della Chiesa di don Marella,
e accudisce ogni giorno con
amore la tomba del suo
papà.

QUELLO CHE HAI FATTO PER ME
La storia di Giovanni Nobilini
Carlo Righi

Era il 1943, mia madre era
morta da poco e io e mio
fratello Piero venimmo ac-
colti a Villa Tombetta della
Casa Rifugio di Padre Ma-
rella, mentre le mie sorelle
Marisa e Luisa furono ospi-
tate a Villa Calzolari. Alla
Tombetta eravamo quindici
bambini e suor Giacinta. Io
avevo undici anni, perciò
ero uno dei “grandi”. Noi
grandi dovevamo prenderci
cura dei più piccoli e di tre
ragazzi disabili e avevamo
altri incarichi: la spesa, an-
dare a prendere l'acqua,
stare dietro alle bestie... 
Il Padre veniva una volta a
settimana in bicicletta a
trovarci. Arrivava alla sera
tardi e diceva la messa,
fosse anche mezzanotte.
Mentre ci confessava spesso
si assopiva per lo sfini-
mento. Alla mattina ripar-
tiva per Bologna.

Nel '45 sono venuto a Bolo-
gna in via del Lavoro. 
Noi ragazzi dormivamo
nello scantinato sotto la
chiesa e il Padre dormiva
anche lui lì in uno spazio
minuscolo. Ho cominciato a
fare l'apprendista falegname

ai Salesiani e l’istituto
d’arte alle scuole serali,
fino al 1948, quando poi fu
fondata la Città dei Ragazzi
di via Piana. Eravamo circa
cento ragazzi che dormi-
vamo in un capannone e
c'erano varie officine di ap-
prendistato. Ognuno aveva
dei compiti... io dovevo dare
la sveglia a tutti.
Padre Marella era severo.
Quando ci alzavamo dove-
vamo fare il “cubo” nel
letto come i militari: se uno
non lo faceva, alla sera non
si trovava più il materasso.
Faceva qualsiasi sacrificio
per i suoi ragazzi. 

Se un ragazzo aveva bisogno
lo capiva, se gli chiedevi lui
dava. Ci portava in vacanza
e a fare dei giri. Nel 1950
siamo andati tutti insieme
alla celebrazione dell'anno
Santo a Roma. Dopo le 
celebrazioni proseguimmo
fino a San Giovanni Ro-
tondo per andare da Padre
Pio. Padre Marella andava
da lui quando aveva bisogno
di ricaricarsi spiritual-
mente. A volte ci caricava
tutti stipati sul camion e se
i vigili lo fermavano lo 

lasciavano andare perché
era Padre Marella. Era molto
conosciuto. Una volta, per il
matrimonio di una sua 
nipote, dovette assentarsi
dalla questua, allora lasciò
il suo cappello al solito 
angolo. Quando tornò a
prenderlo era pieno di
soldi: nessuno avrebbe osato
rubare dal suo cappello. 

Aveva una fede fortissima
nella Provvidenza e non ne
fu mai tradito. Nel 1954 la
Città dei Ragazzi si trasferì
a San Lazzaro nelle nuove
strutture che il Padre aveva
fatto costruire: laboratori,
dormitori e le casette per i
suoi figli che si sposavano.
Alcuni ex allievi diventa-
rono i nuovi maestri: io ho
insegnato falegnameria.

Verso la fine dei suoi giorni
il Padre soffriva molto. Io
lo accudivo e mi diceva:
«Che Dio te ne renda me-
rito», e io rispondevo:
«Padre, dopo tutto quello
che hai fatto per me?» e mi
commuovevo. Per me lui è
stato padre, madre, tutto.
Gli ex allievi che hanno vis-
suto quei periodi se lo ri-
cordano come un tesoro. 

Quando morì i bolognesi ar-
rivarono a centinaia per sa-
lutarlo, si guardavano
intorno e si stupivano della
Città dei Ragazzi che il
Padre aveva realizzato sol-
tanto con le offerte. «Le
opere degli uomini spari-
scono, solo l'opera di Dio è
impossibile da abbattere».



LA CITTà DEI RAGAZZI - FRANCESCA GHERMANDI
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POSITIO

POSITIO SUPER VITA, VIRTUTIBUS
ET FAMA SANCTITATIS
Il processo di Beatificazione
Carlo Righi

“Nella Chiesa Cattolica, una
positio (Positio super Virtu-
tibus) è un documento o una
collazione di documenti
usata nel processo tramite
cui una persona è dichiarata
Venerabile.”

Cosa immaginiamo quando
pensiamo a un Eroe? La Po-
sitio raccoglie le prove che
dimostrano esattamente
questo: l'eroismo di una
persona nel vivere le virtù
cristiane. 
Le virtù teologali, cioè fede,
speranza e carità; e le virtù
cardinali: prudenza, giusti-
zia, fortezza e temperanza.
La Congregazione delle
Cause dei Santi ha esami-
nato la Positio su Padre
Marella - centinaia di te-
stimonianze - e ha compro-

vato che don Olinto Marella
è, in effetti, un eroe cri-
stiano, degno di essere con-
siderato Venerabile.

Quindi, è così che ci imma-
giniamo un Eroe, come
Padre Marella? Forse la sa-
goma di eroe che ci compare
alla mente fatica a strin-
gersi in un ometto curvo,
riservato e dalla barba
bianca. 

Ciò che definisce un eroe
non è però l'altezza o la
larghezza delle spalle, piut-
tosto è la sua statura mo-
rale. Sempre. L'eroe può
compiere gesta valorose,
dare prova di audacia. 

Ma l'eroe, soprattutto, ha il
coraggio di fare ciò che

crede giusto, senza temere
la disapprovazione di chi gli
è intorno o il rischio a cui
si espone.

La figura di Marella-eroe
viene definita nella Positio
episodio dopo episodio. Ma-
rella che resiste al biasimo
ecclesiastico per la sua pe-
dagogia innovativa del suo
Ricreatorio Popolare a Pel-
lestrina. Marella che acco-
glie in casa don Romolo
Murri, “scomunicato da 
evitare” per Modernismo,
non potendo rinnegare un
amico caduto in disgrazia e
pagando questa scelta con
la sospensione a divinis. 

Marella professore dei licei
Minghetti e Galvani osteg-
giato da genitori e colleghi

per il suo metodo di inse-
gnamento, non volto a im-
partire nozioni o a seguire
il programma, ma basato sul
dialogo, sulla riflessione,
sull'educazione alla vita. 

Marella che negli anni della
Seconda Guerra Mondiale
nasconde nella sua casa di
Via San Mamolo ogni ge-
nere di fuggiasco: ebrei, uf-
ficiali italiani disertori
dopo l'8 settembre, parti-
giani. 

Marella che prende il posto
di un padre di famiglia che
sta per essere fucilato dai
tedeschi... ma i tedeschi, co-
noscendolo, non hanno poi
il coraggio di premere il
grilletto. 

Marella che nottetempo va
a deporre dal patibolo e
seppellire otto impiccati a
Porta Lame per tradimento 
nonostante il divieto di av-
vicinarsi. 

La Positio su Padre Marella
è un libro massiccio, ingom-
brante, che si fatica a sol-
levare con una mano sola.
La copertina è di un rosso
sanguigno vivo che si fa
toccare con trepidazione. 

È tutta la vita di un uomo
mostrata con le mille sfac-
cettature di un brillante.
Centinaia di documenti, di
racconti, di lettere, di rela-
zioni, di episodi, di voci di
coloro che lo hanno cono-
sciuto. 
Dai voti sul libretto univer-
sitario, ai carteggi dei suoi
detrattori; dalle missive
personali, ai punteggi dei
suoi concorsi scolastici;
dagli articoli di giornale,
alle regole delle sue comu-
nità; dalle sue riflessioni 
personali, al registro di leva 
militare. 
La conoscenza intima di
Padre Marella che si ottiene
attraversando le pagine,
questa conoscenza così 

profonda, suscita quasi un
senso di pudore. 

Don Olinto Marella con la madre Carolina De Bei

Ma al di là 
degli episodi, 
infiniti, è l'eroi-
smo vissuto tutti 
i giorni che si 
dipana pagina
dopo pagina.
L'umiliarsi nella
questua con 
il cappello in
mano. L'essere 
infaticabile nella
carità. L'atten-
zione data a 
ogni persona 
dimenticando 
se stesso.

È la vita 
di un uomo

messa a nudo,
in un certo

modo è 
l'ultimo 

sacrificio
di chi ha

smesso infine
di apparte-
nersi e si 
è donato 

completa-
mente 

agli altri.

Collegio San Luigi
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BEATIFICAZIONE

BEATO OLINTO MARELLA
Il processo di Beatificazione di Padre Marella
Nelson Bova

Il matrimonio di Agnese Corona e Piero Nobilini

La prima operazione al pan-
creas non andò bene. 
I calcoli si riformavano
continuamente e le coliche
erano frequenti. Dobbiamo
ripetere l’operazione, dis-
sero allora i medici. Piero
Nobilini fu di nuovo ricove-
rato, un giorno del 1985.
Pochi giorni prima dell’in-
tervento però per lui iniziò
una emorragia interna inar-
restabile, i medici devono
aver provato qualunque cosa
con le conoscenze e con gli
strumenti dell’epoca. Piero,
su quel letto di ospedale a
Bologna, ricevette la visita
di una suora, forse perché
raccogliesse le sue ultime
volontà. 

C’era qualcosa sul muro,
qualcosa che Nobilini in-
dicò con foga alla suora.
Una macchia, testimoniò
poi l’ecclesiastica, niente
più. Piero Nobilini invece
continuava ad indicare quel
muro della camera, e a ripe-
tere che sulla parete c’era
Padre Olinto Marella, o per
lo meno la sua immagine. 

Padre Marella, a quel tempo,
era deceduto da 16 anni.
Piero lo aveva conosciuto,
quel prete veneziano di Pel-
lestrina sospeso a divinis
dalla Chiesa per i suoi me-
todi educativi troppo mo-
derni per l’epoca.  Olinto
Marella arrivò a Bologna
nel 1924, ancora sospeso,
per insegnare storia e filo-
sofia nei prestigiosi licei
cittadini Galvani e Min-
ghetti ma Nobilini lo co-

nobbe perché fu uno dei
suoi tanti figli, ospitati
nelle case e negli apparta-
menti che Marella conti-
nuava a trasformare in
centri di accoglienza per
poveri e per orfani, diven-
tate poi strutture organiz-
zate, le Città dei Ragazzi
abitate da centinaia di gio-
vani altrimenti senza fu-
turo.

L’emorragia di Piero Nobi-
lini si fermò. Inspiegabil-
mente, dissero i medici: per
loro il caso era disperato.
Piero Nobilini continuò a
vivere altri 20 anni. 

Per tanti, compresi i Frati
Minori di Bologna, quello fu
un miracolo. Nel 1995 fu-
rono proprio i Provinciali di
quella Congregazione a
chiedere che venisse aperto
un processo canonico al Tri-
bunale Ecclesiastico di Bo-
logna. Il cardinale di allora,
mons. Giacomo Biffi chiese
ed ottenne il via libera dai
vescovi della Congregazione
del Sant’Uffizio di Roma. 
Il processo di beatifica-
zione di don Olinto Marella
partì allora,  l’8 settembre
del 1996.

Tre commissioni esamina-
rono il miracolo, commis-
sioni composte la prima da
medici, la seconda da teo-
logi, e la terza da vescovi e
cardinali. 104 testimoni
ascoltati, centinaia di docu-
menti analizzati, prima che
cardinal Carlo Caffarra, 9
anni dopo, chiudesse il pro-

cesso diocesano, ricono-
scendo al sacerdote la fama
di una santità manifestata
in vita e in morte.

Il percorso di raccolta di
informazioni - condensate
in 6000 pagine - corretto,
certificherà nel 2009 la
Congregazione Vaticana dei
Santi.  4 anni dopo, nel
2013, Papa Francesco rico-
noscerà le virtù di don
Olinto Marella, e lo eleverà
al grado di Venerabile. 

Qui finisce la storia e co-
mincia l’attualità.  Padre
Marella, don Olinto Ma-
rella, il padre dei poveri,
chiamiamolo come prefe-
riamo, ma lui rimane quel
personaggio che si è fatto
amare da tutti i bolognesi e
non solo, ricordato da
chiunque lo abbia cono-
sciuto in quell’angolino di
via Orefici, in pieno centro,
con il cappello in mano per
fare quello che oggi chia-
miamo crowdfunding o rac-
colta fondi per dare dignità
ad un gesto che lui non si
vergognava a chiamare ca-
rità per raggiungere il suo
sogno di aiutare gli ultimi.

Quel prete visionario - per
continuare con aggettivi
del vocabolario attualizzato
- potrebbe diventare Beato.
E lo potrebbe diventare nel-
l’anno in cui l’Opera di
Padre Marella celebra per
ricordarlo a 50 anni dalla
morte, 137 dalla nascita, 95
dal suo arrivo a Bologna, 34
dal miracolo.

Padre Gabriele Digani è al-
lievo e nei fatti successore
di Marella, compresa la sua
quotidiana presenza nel
centralissimo angolo di Bo-
logna con sedia e cappello
in mano incurante di sole,
afa, pioggia, neve, ghiaccio
e ora anche grandine. 

Lui, direttore dell’Opera de-
dicata al Beato, non ha mai
avuto dubbi. «Ma chi può
mettere in dubbio la santità
di Olinto Marella? Chi lo ha
conosciuto certamente no,
ma anche per quello che ha
lasciato, chi può mai avere
anche il minimo dubbio?»,
ripete sempre il padre fran-
cescano nato 78 anni fa
sulle montagne modenesi. 
Chissà, forse anche le alte
sfere vaticane la pensano

come lui e come tantissimi
bolognesi. E forse lo pensa-
vano anche prima, fin da
quando arrivarono a Roma
quel plico di documenti e
tutte quelle testimonianze. 

Ma il giudizio terreno ha
bisogni di tempo. Ha biso-
gno di verifiche, indagini,
controlli e anche di persone
che con veemenza, determi-
nazione, convinzione, intra-
prendenza portano avanti
la causa di un uomo con la
lunga barba e il cappello
che ha dimostrato in vita
la stessa veemenza, deter-
minazione, convinzione, in-
traprendenza per aiutare gli
ultimi. Ultimi non per
scelta, ma per loro sfortuna.
E se la sfortuna è difficile
da combattere, la si può co-

munque contrastare non
mostrando indifferenza. 

E allora il giudizio terreno
forse si esprimerà nel 2019,
a 50 anni dalla morte di
Padre Marella, o forse più
avanti. Il giudizio intimo di
ognuno di noi si è però già
espresso. 

Don Olinto 
Marella, Padre 
Marella, il 
Venerabile Servo
di Dio Marella, 
per tutti noi 
Beato e Santo 
lo è già 
da sempre.



Opera di Gianluigi Toccafondo



Risponde Padre Gabriele Digani
(direttore della Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella)

LETTERA AL PADRE

Caro Padre 
Gabriele, da bam-

bina mia nonna mi portava a infilare
un soldino nel cappello di Padre 
Marella. Qualche giorno fa ho accom-
pagnato mia nipote a mettere 
un'offerta nello stesso cappello, nello
stesso angolo di città. Padre Marella
non c'è più da cinquant'anni, ma in

quel momento mi è sembrato come se
il tempo si fosse fermato. 
Sono moltissimi anni che lei osserva
Bologna da quell'angolo di carità,
come si spiega che Padre Marella sia
ancora così presente in così tanti
cuori? Qual è l'insegnamento più
grande che ci ha lasciato?

Una devota

“

”

Padre Gabriele Digani

www.operapadremarella.it   redazione@operapadremarella.it   051.6255070

Quando è morto Padre Ma-
rella avevamo timore che il
tempo, che tende a logorare
ogni cosa, spegnesse anche
il grande fascino e la popo-
larità che il Padre aveva su-
scitato attorno a sé e alla
sua Opera. Per fortuna non
è stato così. Anche perché,
con non pochi sacrifici e
serafica umiltà, i france-
scani che hanno ereditato la
sua grande Opera si sono
alternati per mantenere
vivo e acceso quell'angolo di
carità e testimonianza che
come un faro di luce illu-
mina e tocca anche le per-
sone più distratte e
indifferenti. 
È molto consolante il con-
statare che oltre agli an-
ziani che hanno avuto la
fortuna di conoscere perso-
nalmente il Padre e lo
hanno scolpito nel cuore,
anche persone più giovani,
professionisti e gente co-
mune, si fermano e offrono
il loro contributo con molta
spontaneità e ammirazione.
Più di una volta mi sono
sentito dire: «A voi do vo-
lentieri perché siete gente

seria e usate bene ciò che
ricevete».
Padre Marella, oltre che
persona santa, era anche
profeta e aveva detto: «Le
preoccupazioni non vi man-
cheranno mai, ma vi lascio
il mio cappello e vi assicuro
che non rimarrà mai vuoto».
Il segreto di tutto questo, a
parer mio, sta nel fatto che
chi spende la vita per il Si-
gnore e la Carità, che è
virtù regina, semina in pro-
fondità e non deve dubitare
di avere dalla sua parte la
Provvidenza.
Padre Marella, sicuramente
ispirato, ha scelto anche un 
angolo magico nella ricca, 

grassa e godereccia Bologna,
dove chi testimonia la ca-
rità tocca e mette in imba-
razzo chi spesso spende
tanto denaro in cose futili
o per soddisfare la propria
gola.
Aumentando a dismisura il
numero degli stranieri e dei
non cristiani speriamo che
quel cappello, che oserei
chiamare miracoloso, conti-
nui a esercitare il suo fa-
scino e richiamo, anche
perché la solidarietà è pa-
trimonio e dovere di tutta
l'umanità.


