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L’onda lunga di un passato contagioso
LE LACRIME PER LA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE E LA GIOIA PER LA VISITA DEL PAPA

Questa edizione riporta una brutta notizia, quella della scomparsa
del presidente dell’Opera Padre Marella, Osvaldo Zocca. è un altro
pezzo di storia che ci lascia. è cresciuto con l’Opera, Osvaldo. 
Ha vissuto in prima persona, lui accolto da bambino, la bontà e la
generosità di Olinto Marella. Ma la vita deve, come sempre e come
è giusto che sia, andare avanti. E allora questo numero ci fa cono-
scere il nuovo presidente ed i nuovi entrati nel consiglio direttivo.
Uno sguardo al futuro, uno al passato ed anche uno al presente,
o meglio al passato recentissimo: la visita di Papa Francesco a 
Bologna. Il pontefice, lo scorso primo Ottobre ha ripetuto azioni
che per Padre Marella erano la quotidianità. 
Una sintonia a distanza di tanti anni che non è certo casuale.
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All'interno il servizio speciale: 

"Questa è la mia casa.
La casa dov'è?”

Prosegue il nostro reportage sulle
strutture dell'Opera Padre Marella.

Numero dopo numero questi 
servizi ci condurranno fino alla 
celebrazione del cinquantennale

della morte del nostro fondatore, 
il 6 settembre 2019. In questo 
numero scopriremo meglio il 

progetto della Comunità alloggio
per la salute mentale “Elena
Tudor” di Massalombarda
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Papa Francesco a Bologna ha
iniziato la visita dai poveri, dai
rifugiati, dai detenuti. 
Prima all’hub di via Mattei,
dove arrivano persone che
fuggono da guerre e da per-
secuzioni, assieme a chi fugge
da fame e mancanza di op-
portunità. Poi, in San Petro-
nio, ha incontrato 1000 senza
dimora, esseri umani che
fanno ogni giorno la fila per
un pasto offerto da parroc-
chie e associazioni e trascor-
rono la notte tra dormitori,
portici e stazione ferroviaria.
Poi, Bergoglio ha incontrato
la cittadinanza. Allo stadio, in
un luogo tutt’altro che sacro.

Come poteva non essere questo
il percorso? Perché qualcuno si è
indignato di queste scelte? Come
poteva Papa Francesco contrad-
dire se stesso e le sue priorità?  A
ben guardarci il Santo Padre si è
comportato come avrebbe fatto
un qualunque parroco che quoti-
dianamente vive sulla strada, a
contatto con le persone più biso-
gnose. A ben guardarci, Bergo-
glio ha ripetuto un gesto
quotidiano ripetuto mille volte da
Padre Marella, quando nel dopo-
guerra celebrava la messa e poi
invece di raccogliere offerte, di-
stribuiva quelle da lui raccolte nel
noto angolo in centro a Bologna
e le donava a chi, nel dopoguerra
aveva perso tutto. Ho parlato di

dopoguerra. Ma esiste un dopo-
guerra? La guerra, anzi le guerre
ci sono ancora, non esiste un
dopo. E se la guerra c’è ancora - e
a ricordarcelo ci sono i profughi
ma anche i poveri che subiscono
lo sfruttamento commerciale dei
ricchi - da chi doveva cominciare
Papa Francesco se non dagli ul-
timi? Padre Marella ha suggerito
per tutta la vita le stesse priorità.
I poveri e i disagiati innanzitutto.
Ce lo ha ricordato nel giorno
dell’arrivo di Bergoglio a Cesena
e a Bologna il Vescovo del capo-
luogo emiliano Matteo Zuppi. 

Un’altra cosa accomuna l’attuale
Papa argentino con il nostro ve-
neziano Padre Marella. In fondo
entrambi sono “immigrati”. Que-
st’ultimo costretto dal Papa del-
l’epoca, Pio X, a lasciare la sua
terra e a trasferirsi a Bologna.
Quando sei lontano dalla tua
terra, dalle tue radici, qualunque
sia la ragione, capisci meglio chi
come te è lontano dalle sue terre,
per quanto diseredate e inospi-
tali. E poi va sottolineato un altro
aspetto. Papa Bergoglio non ha
copiato da Padre Marella ed en-
trambi non hanno copiato da chi
prima di loro ha dato la priorità e
ha aperto le porte ai poveri, agli
indifesi, ai deboli, agli ultimi, a
tutti coloro insomma che rice-
vono ma che non possono ricam-
biare. Jorge e Olinto non hanno
copiato, ma semplicemente appli-
cato il principio cristiano cardine:
aiutare il prossimo. 

GIORNATA STORICA PER BOLOGNA E PER PADRE GABRIELE CHE HA RICEVUTO IL SALUTO DEL SANTO PADRE

1° OTTOBRE 2017: L’OPERA MARELLA A PRANZO CON PAPA FRANCESCO

Papa Francesco visita Bologna
e saluta Padre Gabriele Digani
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Nelson Bova

Ecco quale è stato il programma:
Ore 10.30 - Visita privata all'hub regionale di via Mattei

Ore 12.00 - Recita dell'Angelus in Piazza Maggiore. 
Ore 12.30 - Catechesi e pranzo con i poveri nella Basilica di San Petronio. 

Ore 14.30 - Incontro con il clero e i consacrati in Cattedrale. 
Ore 15.30 - Incontro con il mondo universitario nella Basilica di San Domenico. 

Ore 17.00 - Celebrazione della Santa Messa allo Stadio Dall'Ara. 

Il programma della visita del 
Santo Padre e le parole 

dell’Arcivescovo di Bologna 
Mons. Matteo Zuppi

“Pranzo poveri in Basilica non è desacralizzante”
L’Arcivescovo risponde in merito alle polemiche sul 

banchetto all’interno di San Petronio dicendo che “Gesù 
ci aiuta a sentire più umana l’Eucarestia”. Aggiunge anche

che “Qui a Bologna Padre Marella, un uomo che negli anni
50/60 ha animato la carità della città, tutte le domeniche 

celebrava la messa e faceva un offertorio al contrario. 
Invece di raccogliere, distribuiva ai poveri. E quindi 

mangiava in chiesa insieme a loro, una specie di
colazione/pranzo con cui continuava l’agape fraterna. 

La gioia di questa immagine ci aiuta a capire e contemplare
in maniera più religiosa l’unità tra le due mense”. 

L’Opera Padre Marella ci tiene a ringraziare pubblicamente
Mons. Zuppi per l’attenzione che ha voluto riservare al nostro

Fondatore in occasione della visita del Santo Padre. 
dall’alto: foto di gruppo durante il pranzo nella Basilica di San Petronio. 

Papa Francesco saluta affettuosamente il Direttore Padre Gabriele. 
Foto di gruppo con il cantante bolognese Gianni Morandi, grande estimatore del Santo Padre



Accorate testimonianze per ringraziare e
salutare il nostro Presidente Osvaldo

GRAVE LUTTO PER TUTTA L’OPERA MARELLA. IL 16 LUGLIO CI HA LASCIATI DOPO 34 ANNI DI PRESIDENZA OSVALDO ZOCCA
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“Il ricordo di Osvaldo è semplicemente quello di un padre dolce e 
affettuoso, capace di dare tanto alle persone che amava e per quello in
cui credeva. Padre Marella ha avuto nella sua crescita personale un
peso molto grande. Era per lui quella figura paterna che purtroppo gli
è venuta a mancare quando era ancora un bambino. Coi racconti della
sua infanzia nell’Opera, egli ci dimostrava come Padre Marella amasse
e facesse sentire al centro della sua attenzione ogni singolo bambino
che accoglieva, era attento alle esigenze e comprensivo della natura
umana di ognuno di loro. Con questo esempio i bambini e i ragazzi 
crescevano, imparando l’amore verso se stessi e verso il prossimo, e
questo li aiutava a colmare quel vuoto affettivo dato da situazioni 
familiari difficili. Ho avuto la fortuna di conoscere io stessa Padre 
Marella, avevo 9 anni quando è mancato, e ho avuto modo di capire
quanto fosse grande quest’uomo, l’energia vitale che emanava era 
palpabile. Ricordo ancora la sua voce roca e la sua lunga, ispida ed 
odorosa barba bianca, che incontravo ogni volta che lo abbracciavo. 
A sua volta, a noi figli nostro padre ha saputo trasmettere con l’esem-
pio della vita che egli stesso ha vissuto importanti valori, dandoci radici
solide per poter crescere e diventare delle persone adulte. Da ragazzo
impulsivo ed irascibile quale raccontava di essere, nostro padre è diven-
tato l’uomo che abbiamo conosciuto. L’influenza di Marisa, mia madre,
ha contribuito a questo cambiamento. Dal loro incontro è nato un reci-
proco profondo amore, che ha aiutato entrambi a trovare la serenità e
la certezza che avrebbero potuto insieme creare quella famiglia che
tanto desideravano avere. Credo che gli anni vissuti con lei siano stati i
più belli e felici della sua vita. Mi piace pensare che ora, in qualunque
posto possano essere, si siano ritrovati e che proseguiranno il loro viag-
gio ancora insieme, e per sempre.” Daniela Zocca

“Mia moglie Franca ed io, per più di 30
anni, siamo andati tutte le sere alla
Chiesa della Sacra Famiglia di Padre 

Marella. Abbiamo conosciuto Marisa, 
la moglie di Osvaldo, e in seguito

Osvaldo, Michele, Giovanni e Padre 
Gabriele. Con Osvaldo abbiamo avuto 
un ottimo rapporto sin dall’inizio, e ci

scambiavamo i pareri sui fatti del giorno,
e possiamo confermare che in tanti anni,
non ha mai criticato qualcuno. Durante
la Santa Messa m’indicava sempre cosa
avremmo dovuto fare, come le letture
del giorno, oppure la preghiera dei fe-

deli. Ha sempre avuto un viso sorridente,
e ci rasserenava molto, anche nei 
momenti più bui della nostra vita. 

Ti ringrazio Osvaldo, perché la Tua mi-
tezza e le Tue altre doti, quali la since-
rità, l’onestà e la lealtà, sono rimaste

profondamente incise nel nostro Cuore.
Speriamo di poter essere meritevoli di

tornare al Padre, e che possiamo 
rivederti, insieme a Marisa.”

Bruno e Franca Biavati

IL RICORDO DI PADRE GABRIELE DIGANI

In questi 48 anni di presenza all’Opera Marella, ho sempre avuto presente
la figura di Osvaldo, prima di tutto perché era uno degli eredi testamentari
nominati dal Padre, secondo perché essendo uno dei primi ragazzi orfani
della guerra è sempre stato vicino a Padre Marella e ne ha assimilato le
qualità più belle: la fede, l’onestà, la laboriosità, l’amore per la famiglia, la
costanza nel portare avanti gli incarichi affidatigli.
Persona umile e semplice, pur non avendo una grande cultura, era dotato
di quella “intelligenza viva”, capace di affrontare e cercare di capire anche
le problematiche più complesse. Il buon senso era di casa ovunque Osvaldo
si trovasse ad operare. Aveva imparato alla scuola della Città dei Ragazzi
il mestiere di sarto, e in parte anche di calzolaio, ragion per cui trovò lavoro
fino alla pensione, presso il calzaturificio Magli di Bologna, facendosi ap-
prezzare per la serietà e la precisione sul lavoro.
Sposato felicemente con Marisa Nobilini, anche lei orfana e assistita dal
Padre, ha avuto tre figli;la più grande Daniela e Luca e Andrea, i due ge-
melli. Purtroppo ha perso ancora giovane la diletta sposa e il peso della fa-
miglia è rimasto tutto sulle sue spalle. Essendo uno degli eredi
testamentari, non ha mai perso di vista le finalità dell’Opera, soprattutto
dopo la morte del Fondatore... Credo che per Osvaldo l’anno più significa-
tivo sia stato il 1983, quando improvvisamente ha dovuto assumere la 
Presidenza della Fraternità Cristiana Opera Marella, succedendo a Romeo
Sacchetti, anche lui erede testamentario.
Nei 34 anni che Osvaldo è stato Presidente della Fraternità Cristiana Opera
Marella, ha dovuto affrontare insieme all’assemblea dei soci, ma soprat-
tutto al Consiglio Direttivo, centinaia e centinaia di problemi, alcuni dei
quali anche molto delicati... Io personalmente, soprattutto quando sono
rimasto solo come sacerdote, ringrazio il Signore e padre Marella perché
ho avuto in Osvaldo quella spalla robusta che mi ha sorretto nei momenti
di maggiore stanchezza e mi ha impedito di vacillare. 
La scomparsa di Osvaldo lascia un vuoto incolmabile, per la sua eroica te-
stimonianza, per la sua limpida fede: era sempre presente alle sante Messe
quotidiane, ma soprattutto era anche la memoria storica dell’Opera. 
Come per padre Marella anche per Osvaldo ricordiamo la frase di San 
Girolamo: “non rattristiamoci di averlo perduto, ma ringraziamo Dio di
avercelo dato. Padre Gabriele Digani   

4

Una simpatica foto con Osvaldo e alcuni ospiti e 
collaboratori sui gradini della Chiesa della Sacra Famiglia

L’articolo integrale del ricordo di Padre Gabriele si potrà leggere sul sito www.operapadremarella.it
foto sopra: Osvaldo con Mons. Zuppi e in piccolo con il Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano e l’ex Direttore di “QN Resto del Carlino” Pierluigi Visci

La famiglia di Osvaldo Zocca 
ritratta in questa bellissima foto.
Sullo sfondo la “Città dei Ragazzi”
di Padre Marella in costruzione

Osvaldo Zocca e a sinistra
Padre Gabriele Digani con il
Ministro Provinciale dei Frati
Minori, fra Mario Favretto
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Comunità alloggio per la 
salute mentale “Elena Tudor”

di Massalombarda

QUESTA È LA MIA CASA
LA CASA DOV'È?

LO SPECIALE SULLE COMUNITÀ DELL’OPERA MARELLA
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NOVITA’ NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’OPERA

Gianfranco Leonardi

L’Assemblea della Fraternità Cri-
stiana Opera di Padre Marella Città
dei Ragazzi ha eletto il nuovo
membro del Consiglio Direttivo,
Roberta Bucci, che va a sostituire
il recentemente defunto presi-
dente Osvaldo Zocca in seno al
Consiglio. Il Consiglio Direttivo ha
poi, nella sua versione rinnovata,
eletto il nuovo presidente del-
l’Opera Padre Marella rinnovando
la piena fiducia in quello che già ri-
vestiva la carica di vicepresidente,
Romano Verardi. Ad assumere al
suo posto la carica di vicepresi-
dente è Michelangelo Ranuzzi de'
Bianchi, già membro del Consiglio
Direttivo.

Romano Verardi, 76 anni, nuovo
Presidente della Fraternità Cri-
stiana Opera di Padre Marella  ha
gentilmente risposto alle nostre
domande.
Presidente ci racconti un po’ di
sé… “Figlio di ragazza madre e
padre, rimasi solo all’età di 5 anni,

proprio perché per via dei costi
della penicillina, mia madre non
poté essere operata. Bastarono
quei pochi anni con lei per fare miei
i suoi insegnamenti cristiani. Poi
collegio dalle suore e studi alle Al-
dini Valeriani. Alla sera andavo alla
chiesa Labarum Coeli in via De’ Fu-
sari per l’adorazione del Santissimo
e lì c’era Padre Marella che mi inse-
gnava a interpretare le sacre scrit-
ture, come comportarmi nella vita,
nel lavoro e anche nell’amore. In
quegli anni conobbi Anna, mia fu-
tura moglie, donna straordinaria
che mi aiutò a perdere quel difetto
di pronuncia che mi portavo dietro
ancora dalla morte di mia madre...”

Come ha conosciuto meglio
l’Opera Marella? “Grazie a Padre
Elia prima e a Padre Gabriele poi,
ho avuto modo di entrare nel-
l’Opera Padre Marella, una realtà
con 88 dipendenti e 450 tra ospiti,
collaboratori esterni e volontari
(360 mila pasti l’anno!). Il Papa il
primo ottobre scorso, a Bologna,
nell’omelia esposta in San Petro-
nio, si è riferito alle ‘3P’ – come dice
Lui – Parola, Pane, Povertà: le 3P
sono nello stesso programma che
realizzava tutti i giorni Padre Ma-
rella e che continua a compiere
oggi Padre Gabriele Digani dell’Or-
dine dei Frati Minori, direttore
dell’Opera Marella, aprendo la
chiesa ogni domenica dopo la
santa messa ai poveri. Questa è la
‘carità gratuita’ alla quale si riferi-
sce Papa Francesco e che sostiene
anche S.E. mons. Matteo Maria
Zuppi. Questo è il messaggio che
ho ricevuto anche io in eredità da
Padre Marella che ho portato
avanti anche con mia moglie Anna,
che purtroppo è scomparsa lo
scorso anno; lei mi ha sempre aiu-
tato in questo sforzo con amore… 

Il nuovo Presidente dell’Opera
Marella: Romano Verardi

Nella foto Romano Verardi. 
La sua intervista integrale si potrà 

leggere sul sito www.operapadremarella.it

Foto di Arturo Fornasari

E finalmente…mi presento!!! 
Mi chiamo Roberta ho 54 anni e
molti di voi che mi conoscono
sanno che non sono bolognese, ma
di una  regione dell’Italia centrale…
circondata dagli Appennini... la bel-
lissima Toscana. Finiti gli studi inizio
un cammino di ricerca interiore che
mi porterà a fare della mia vita una
donazione a coloro che vivevano
nel mondo della sofferenza e dei
più piccoli. Nel 2009 conosco
l’Opera Marella, attraverso un “suo
figlio”, Michele Mariano, accolto a
soli 10 anni da Padre Marella. 
Dalla Toscana il mio cuore vola
verso l’Emilia Romagna e “al cuor
non si comanda”, Michele mi
chiede in grande stile di diventare
la “sua sposa”. Michele e l’Opera
Marella diventano la mia famiglia,
inizio a conoscere la figura di que-
sto grande uomo…il Padre… che
mi affascina ogni giorno di più. 
Il Signore Gesù, mi mette alla prova
e con grande sofferenza, affronto
la perdita di Michele, il mio sposo
che lascia questa terra, per raggiun-
gere il suo papà Padre Marella.
Oggi continuo il mio cammino nella
Fraternità donando il mio tempo, le
mie forze e le mie capacità a servi-
zio di tutti quelli che bussano alla
nostra porta.                         Roberta

Roberta Bucci,
nuovo membro 
del Consiglio
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La storia della struttura
Nell’anno 1982, alla morte della benefattrice Elena Tudor in Matteucci,
vedova dell’ammiraglio Pellegrino, è stata lasciata in eredità all’Opera
Marella la casa colonica sita in via Palmiera 10 a Massalombarda, con
tutti gli annessi di una tipica casa rurale e diciannove ettari di terreno,
buona parte dei quali coltivati a frutteto. A circa un chilometro dal cen-
tro di Massalombarda, dotata di tutti i servizi essenziali e debitamente
ristrutturata, la casa si è rivelata subito idonea ad essere adibita a co-
munità di tipo assistenziale. E’ parsa, infatti, il luogo adatto per aiutare
soggetti con personalità disturbata, bisognosi di tranquillità e di pace.

La Comunità “Elena Tudor” oggi
Dopo una totale ristrutturazione che ha trasformato anche la stalla e il
fienile in accoglienti luoghi abitabili, la struttura è stata presentata al
pubblico nel giugno 2005 e aperta agli ospiti nel novembre dello stesso
anno.  Inizialmente la struttura pareva destinata ad un progetto rivolto
al cosiddetto “Dopo di Noi” poi modificato in “Casa d’Accoglienza per
Anziani”. Verificata, però, la presenza sul territorio massese di ben due
strutture riservate agli anziani (una pubblica e l’altra privata), da parte
dei Servizi è venuta la richiesta di rivolgersi piuttosto al disagio sociale
e/o psichico leggero. I posti letto sono attualmente 14 e gli spazi sono
ampi e confortevoli; visto l’aumento delle richieste del Servizi di Salute
Mentale del territorio è stata recentemente predisposta la documen-
tazione per ottenere il riconoscimento della struttura quale “Alloggio
per la salute mentale” ed è già in programma per questo novembre la
visita della AUSL di Ravenna per la concessione del 15° posto letto.

Le nostre attività
- Gestione quotidiana dellacasa (pulizie, cucina ecc...) cercando di coinvolgere secondo le loro attitudini

anche gli ospiti
- Incontri periodici con servizisociali e socio-sanitari per verifica condizioni dell’ospite

- Piccole attività manuali

- Attività religiose come larassegna dei presepi, la viaCrucis e la recita del Rosario
- Gestione e organizzazione digite al mare con gli ospiti
-  Accompagnamento degliospiti in Chiesa per la SantaMessa domenicale
- Organizzazione attività ludico ricreative utili al movimento degli ospiti: ginnastica e giochi di gruppo

La parola al Responsabile Andrea Martelli
Dott. Martelli, quante persone lavorano nella struttura?
Io svolgo il ruolo di Responsabile della struttura coadiuvato da altri 12 
dipendenti: 1 coordinatrice, 5 operatori socio sanitari, 4 assistenti di
base e 2 infermiere. Ci tengo pubblicamente a ringraziare anche tutti i
volontari che svolgono un lavoro prezioso per la struttura e i nostri ospiti.

Chi accogliete?
In questa casa vengono accolte persone di età diversa, e comunque com-
prese tra i 40 e i 65 anni. Persone che vivono una condizione di disagio
sociale e /o psichico. Generalmente gli ingressi sono a tempo indetermi-
nato, mentre sono rari i casi di ricovero temporaneo. Di solito gli ingressi
avvengono tramite i servizi sociali e socio-sanitari (CSM – Distretto di
Lugo) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (frequenti sono i
contatti con l’assessorato alla politiche sociali del Comune di Massalo-
barda, in un quadro di rapporti di grande rispetto e collaborazione).

Servizi sanitari offerti
Per quanto attiene ai servizi 
offerti agli ospiti, essi ricevono
una volta alla settimana la visita
del medico di base, mentre l'inter-
vento degli operatori del CSM
“Centro Salute Mentale” (psichia-
tri e personale infermieristico) av-
viene su richiesta.
Per gestire la casa e fornire l'assi-
stenza più adeguata agli ospiti, il
personale può contare sull'aiuto di
9 volontari che si dedicano a nu-
merose attività: vari accompagna-
menti degli ospiti, manutenzioni
interne ed esterne della casa, pre-
parazione dei pasti, sistemazione
e pulizie, attività amministrativa,
attività motorie, attività ricreative
e religiose. Infine è presente un
volontario che offre una valida 
supervisione all’organizzazione 
interna del lavoro della struttura.
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L’allegra festa di Carnevale

In alto la ex stalla restaurata e sotto 
la cappella in cui si celebra la Santa Messa 

foto di Gianfranco Leonardi e Marco Rossetti
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Teatro e blog: strumenti
di integrazione e di dialogo
Il laboratorio teatrale della compagnia Teatro dell’Argine Esodi accoglie circa 40 giovani
provenienti da decine di paesi che in questi tre anni hanno trovato nel teatro un terreno
fertile di scambio e dialogo. Dopo le rappresentazioni di fine laboratorio presso l’eremo

di Ronzano, trasformato per l’occasione in un hotel dove le vite si incontrano e si 
sfiorano e dopo lo studio sulla favola di Pinocchio rielaborata con la consapevolezza

dello smarrimento dei tempi odierni, quest’anno il lavoro si è concentrato sul mito della
torre di Babele. Partendo dalla suggestione presente in molte culture, quella di un luogo

abitato da una lingua primordiale che sfocia in una distruzione creatrice di lingue e di
culture diverse. Si parte da Babele e si arriva alla nascita di una nuova comunità, attra-

versando conflitti, incomprensioni, giocando con lingue diverse e cercando di capirsi
senza parlare ma solo grazie al linguaggio universale dei gesti e dei corpi. 

Alcuni degli ospiti della struttura di San Lazzaro sono stati tra i protagonisti di 
questo spettacolo che parla il linguaggio universale del teatro. 

Bravi ai nostri Sulayman, Richard, Domminic, Ankama e Bakary! 
Il teatro come strumento di integrazione, di conoscenza, di amicizia. 
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La vita all’interno della struttura
La nostra Comunità alloggio accoglie gli ospiti fa-
cendo leva sulle loro capacità di integrazione per re-
cuperare il più possibile un’autonomia che per varie
ragioni è andata perduta. Le giornate all’interno della
Comunità sono incentrate sui pazienti, ognuno dei
quali vive l’ambiente come se fosse casa propria e
quindi i compiti principali sono suddivisi tra di loro a
rotazione come ad esempio gestire la lavanderia, il la-
vaggio stoviglie, asciugatura piatti, sistemazione del
giardino e aiuto nello smaltimento differenziato dei
rifiuti.  Alcuni ospiti si recano fuori per borse lavoro e
vi permangono tutto il pomeriggio, altri invece si 
appoggiano a centri diurni dove già precedente-
mente avevano attività avviate.

La Comunità si prefigge di dare una casa sostitutiva
al paziente con disagio psichico, nel massimo rispetto
delle sue caratteristiche, delle sue esigenze e della
sua diversità. I criteri di ammissione alla struttura 
riguardano l’età, la situazione che deve essere quella
di disagio psichico medio/grave e infine non possono
essere ammesse persone con patologie infettive in
atto o persone che richiedono una assistenza infer-
mieristia 24 h su 24.
Ci preme infine ricordare che gli ospiti che hanno un
sufficiente grado di autonomia hanno la possibilità di
uscire dalla Comunità in modo autonomo e perma-
nere a casa nei giorni di festa per poi rientrare succes-
sivamente in struttura in accordo con il personale.

Chiara Buldrini e Laura Facchini

LO SPECIALE SULLE COMUNITÀ DELL’OPERA MARELLA

VOLUME 4 - Comunità alloggio “Elena Tudor” di Massalombarda

Claudia D’Eramo

Marellaz, il blog curato 
dai richiedenti asilo 
dell’Opera Marella

Cos’è un blog? E’ un diario online, un contenitore di 
opinioni, di idee. Uno strumento di democrazia, uno spazio
libero in cui esprimersi e la redazione Marellaz ha deciso di
comunicare scegliendo con cura le parole e lo stile con cui

stare sul web e nel mondo, facendo proprie le regole del
Manifesto della comunicazione non ostile. Queste regole 

ci ricordano che il web è un luogo virtuale ma abitato da
persone reali e che le parole che decidiamo di usare nello

scrivere le nostre idee hanno un potere importante: 
feriscono o aiutano, offendono o danno fiducia, avvicinano

o respingono. La vocazione dell’Opera è orientata ad 
applicare lo spirito e le finalità del fondatore: accogliere

chiunque sia in abbandono, in bisogno, e dal 2014 la 
struttura di San Lazzaro di Savena ha risposto all’emer-
genza dei richiedenti protezione internazionale in fuga 

da autoritarismi, persecuzioni e miseria. Il blog vuole rac-
contare le loro storie, questa convivenza e questo 

percorso di avvicinamento, dando l’occasione ai giovani
ospiti accolti dalla Comunità di osservare e raccontare il

loro nuovo mondo e di mettersi alla prova con una lingua
bellissima ma anche difficile come l’italiano. 

Potete leggerlo all’indirizzo:
https://marellaz.wordpress.com/

foto sullo sfondo di Lucio Summa

foto sopra: gli scout fanno visita alla struttura per la
via Crucis e sotto il quadro esposto all’interno della
casa in ricordo di Elena Tudor

Claudia D’Eramo



La tradizionale festa degli ex allievi sulla
tomba del Fondatore Padre Marella
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EMOZIONI E PREGHIERE RICORDANDO IL PADRE ED OSVALDO ZOCCA

Alcuni passi dell’Omelia
di frate Mario Favretto

10 settembre 2017 
Festa Ex Allievi

“Ascoltare la parola del Signore
qui, sulla tomba del Padre, vuol
dire per noi avere già un esempio e
un insegnamento su come si può
attuare il Vangelo appena procla-
mato, il Vangelo di Gesù; vuol dire
renderci conto di quanto sia at-
tuale l’Opera nata dal cuore e dal
coraggio di Padre Olinto Marella. 
Il primo tratto della sua carità è in-
dubbiamente il servizio ai poveri, o
meglio il servizio ai più poveri dei
poveri. Questo è il tratto più cono-

sciuto e più popolare di Padre Ma-
rella. Ma c’è un altro tratto della fi-
gura e dell’attività del Padre che va
considerato e che acquista mag-
giore evidenza dopo aver ascoltato
questo Vangelo. Ai tempi di Padre
Marella, siamo nell’immediato do-
poguerra, la società era profonda-
mente divisa. Gli animi delle
persone erano divisi e non manca-
vano anche fatti gravi di violenza,
anche qui in città, anche qui in Bo-
logna. Egli invece, lavorando con le
persone, entrando nel loro animo,
circondandosi di persone da cui ti-
rava fuori l’animo buono, la buona
volontà, e tirandole dentro l’area
della collaborazione e nel clima di

Anche quest’anno si è svolta la tradizionale festa degli ex allievi di
don Marella, e nonostante il brutto tempo che ha imperversato 
durante la giornata, decine di persone si sono ritrovate presso la
Città dei Ragazzi, per scambiare ricordi ed emozioni vissute 
accanto a Padre Marella ed esprimere il cordoglio per la recente
scomparsa del presidente Osvaldo Zocca. A celebrare la Santa
Messa è giunto da Milano il Ministro Provinciale dei Frati Minori,
fra Mario Favretto, assistito da mons. Guido Mazzotta, decano e
docente della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università 
Urbaniana di Roma. Ecco alcuni dei passaggi più significativi della
toccante omelia pronunciata da fra Mario Favretto.

pace, ecco che via via egli comincia
a trasformare la città e il contesto
in cui sta vivendo. Da poco tempo
ci ha lasciato improvvisamente il
nostro presidente dell’Opera,
Osvaldo Zocca, lui che era stato
uno dei primi ragazzi del Padre e
che bene l’aveva conosciuto.

Memori e grati per quanto il Presi-
dente ha dato all’Opera negli anni,
proviamo ora, adesso, in questa 
occasione ad avvicinarci allo spi-
rito, alla carità, al carisma di padre
Marella attraverso i ricordi di
Osvaldo, attraverso la sua espe-
rienza che più volte ha avuto modo
di condividere e di manifestare.

Ci racconta Osvaldo che quando il
Padre si avvicinava o lo si incon-
trava, il primo approccio non era
così accattivante, invitante (a co-
minciare dal suo abbigliamento
scuro). Ed egli appariva anche un
po’ strano, diverso dagli altri preti
o dalle altre persone. Ma dopo
poco la  sua dolcezza conquistava
ogni persona e particolarmente i
più piccoli... Le sue relazioni erano
abitualmente accompagnate da
tanta umanità, ed erano accompa-
gnate da piccole  attenzioni che ne
rivelavano l’animo buono e ti face-
vano stare bene: rimboccare le 
coperte ai più piccoli, per esempio,
ricordare all’amico di procurare un
regalino per la moglie per una cir-
costanza. Erano segni della sua
grande sensibilità e profonda uma-
nità. Osvaldo, infine, ci riassume
l’Opera di padre Marella con que-
ste accorata immagini: don Olinto
aveva l’abitudine di passare la
frutta che gli era stata donata, to-
glieva la parte ammaccata, e poi la
metteva sulla tavola, e così, diceva

Osvaldo, ha fatto con noi, con tutti
i suoi ragazzi: ha tolto la parte 
ammaccata delle nostre brutture e
ha fatto emergere la polpa buona
che c’è in ognuno. 
Facciamo quindi in modo che que-
sti segni di bontà, di carità, di
amore, tengano vivo in noi il desi-
derio di rispondere prontamente e
sempre al Signore che oggi,
adesso, a noi chiede l’amore vicen-
devole, l’amore al prossimo, che
oggi a noi viene a chiedere la carità.

... come con la 
frutta che ci 

passava a tavola,
Padre Marella 

ha tolto la parte
ammaccata delle
nostre brutture 

e ha fatto emergere 
la polpa buona 

che c’è in ognuno

“

”

Momenti della Santa Messa Ospiti, volontari, educatori: tutti uniti per festeggiare. 
Nella foto sopra il nuovo Presidente Verardi con fra Favretto
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Il Natale ha sempre un’atmosfera particolare: per le strade si scorgono
le luminarie, negli scaffali dei negozi il panettone arricchisce la festa, si
preparano i dolci natalizi con le ricette ereditate dalla nonna, la recita di
natale in parrocchia, il concerto dei bimbi a scuola. Ma quello che più ci
emoziona è …il presepe con il Bambino Gesù,  “il festeggiato”. Non ci
dobbiamo certo dimenticare che è Natale perché… nasce Gesù. Augu-
rando a tutti i nostri lettori un Felice e Santo Natale 2017, vogliamo ricor-
dare un episodio speciale accaduto negli anni ‘60 a Padre Marella.

Nel 1963 viene assegnato a Padre Marella, il premio Notte di Natale o 
Premio della bontà, una cerimonia che ogni anno si teneva a Milano, un
premio (foto sotto) che fu istituito dal commendatore Angelo Motta
(quello dei panettoni) che veniva conferito alla persona che si era 
maggiormente distinta nell’attuazione di opere umanitarie e per incorag-
giare la generosità verso i poveri. Una testimonianza straordinaria, quella
del nostro caro Padre, che rimase stupito dell’assegnazione di questo 
riconoscimento, perché la sua vita dedicata all’amore dei poveri non
aveva, ai suoi occhi nulla di eccezionale, perché per lui la sua vocazione
era farsi accanto ai poveri, agli ultimi, a coloro che erano rimasti orfani e
senza una famiglia. Buon Natale, dunque. E che sia il Natale di Gesù. 
Auguri a tutti! 
In particolare a chi soffre per la malattia, la solitudine e la paura di un 
futuro senza speranza.

Ancora un altro Natale:
gli auguri più sinceri 
a tutti gli amici e 

benefattori

Una gradita visita 
sulla Tomba di 
Padre Marella

Dignità e bellezza per l’aldilà

Roberta Bucci

Un nuovo progetto dell’Opera
Marella che testimonia 
l’attenzione e sensibilità verso 
chi ci ha lasciato, ma che non
deve essere dimenticato

Una volta Padre Gabriele tornava dalla
questua in Certosa sofferente. “Padre,
hai avuto tanto freddo?” e lui “I nostri
defunti silenziosi non votano e non si
lamentano. Il luogo di sepoltura non è
un posto da abbandonare ma è per la
nostra stessa dignità”. Era la fine di
marzo di quest’anno. Da lì è nata la vo-
lontà di ridare dignità ai luoghi di se-
poltura. Già dall’inizio di aprile sono
partiti i lavori al cimitero di San Lazzaro
per accudire nel miglior modo possi-
bile le tombe degli amici e dei benefat-
tori dell’Opera: i nostri giardinieri
Maksim Okhotnikov e Olga Honcha-
rova si sono occupati di progettare e

curare il verde; e i generosi benefattori
del negozio “Fiorista Maria” presso il
cimitero di Borgo Panigale ci offrono
fiori e piante in quantità.
La storia di questo progetto è una sto-
ria di creatività e di dura battaglia con-
tro la gramigna, l’argilla e il sole.
Ma anche una storia di compassione e
tragicità.  Infatti il 24 agosto era previ-
sto l’appuntamento per fare le foto
dedicate a questo articolo. Maksim,
dopo aver solitamente annaffiato le
creazioni, aveva suggerito di “spruz-
zarle leggermente con acqua, per mo-
strare meglio la loro freschezza…”
prima di fotografarle il giorno succes-
sivo. All’alba di quel giorno però il
cuore di Maksim ha smesso di battere,
un mese prima dei suoi cinquant’anni. 
La sua memoria vive in questo pro-
getto che si prenderà cura di lui come
lui faceva per gli altri.

Padre Gabriele saluta un caro 
amico e benefattore . Arrivederci Roberto! 

Lunedì 28 agosto 2017 ci ha lasciati, a 83 anni, il caro amico e benefattore Roberto
Bertuzzi. Uomo forte e coraggioso, dotato di grande umanità, di squisita solida-
rietà e fede. Aveva per l'Opera Marella un legame di stima e affetto che lo ha
spinto, per tanti anni, insieme al Lions Club MINERVA MINERBIO, ad organizzare
un cenone di beneficenza, durante il quale non mancava di trovare geniali e fan-
tasiose iniziative per raccogliere fondi a favore dei poveri. Alla fine delle tante
cene era entusiasta di poter caricare sulla panda dell'Opera Marella tutto il Ben di
Dio che rimaneva. Grazie, caro Roberto, il Signore ti ricompensi per tutto il bene
che hai fatto e per il buon esempio che ci hai dato.               Padre Gabriele Digani

La scomparsa del cardinal Carlo Caffarra
Il 6 settembre 2017, lo stesso giorno in cui si spense 48 anni fa padre Marella, è
tornato alla Casa del Padre, all’età di 79 anni, il Cardinal Carlo Caffarra. 
Mentre era ancora Vescovo di Ferrara, aveva senza dubbio sentito parlare di
don Marella, che tra l’altro aveva insegnato nella città estense. Divenuto arcive-
scovo di Bologna ha percepito dall’intera città la stima, l’affetto e la solidarietà
verso questo eroico sacerdote e la sua Opera assistenziale, e prendendo atto
della giusta apertura della Causa di  Beatificazione, ha poi provveduto a chiu-
derne l’iter bolognese il 17 dicembre 2005. Per tutti questi e per altri interventi
in favore della nostra Opera, siamo riconoscenti al Signore per aver avuto un
Pastore intelligente, sensibile e disponibile in favore degli ultimi che Padre 
Marella ha assistito. Un ricordo di sincera gratitudine.      Padre Gabriele Digani

Olga Honcharova

Martedì 10 ottobre, una folta rap-
presentanza di volontari del Centro
Missionario Fr. Vittorio Faccin di
Villaverla in provincia di Vicenza, ha
visitato la Città dei Ragazzi di don
Marella. Alla presenza del Sindaco
Ruggero Gonzo e del Parroco Don
Silvio, i 55 nuovi amici dell’Opera
Marella, guidati dal nostro caris-
simo Santino Maragoni, si sono 
recati a rendere omaggio alla
tomba del venerabile don Olinto
Marella e si sono uniti ai ragazzi
ospiti della Comunità per l’agape
fraterna in un clima di amicizia e vi-
cinanza da tutti apprezzato. 
Ci teniamo a ringraziare tutti i vo-
lontari (in primis la signora Marilena
Bassan per la accorata lettera di 
ringraziamento che ci ha inviato) e
rinnova l’invito per l’anno prossimo.

foto di Walter Breveglieri foto di Arturo Fornasari

foto di Luca Capponi
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Caro amico ti ringrazio per la bella e attuale do-
manda. C’è un proverbio che dice che “ne uccide
più la lingua della spada”. Quando poi dalle pa-
role si passa agli scritti la situazione peggiora, in-
fatti “le parole volano gli scritti restano”.
La libertà è il dono più prezioso al quale ogni
uomo ha diritto. E’ evidente però che non biso-
gna oltrepassare il limite.  Il rispetto delle 
persone, a qualunque etnia appartengano, è sa-
crosanto come il diritto alla libertà. La politica,
quando è di bassa lega, pur di farsi pubblicità e
cavalcare il cavallo bizzarro che va di moda, usa
espressioni volgari manipolate, irrispettose
verso persone che vivono situazioni drammati-
che che invece dovrebbero commuovere anche
i cuori più induriti. Un grave errore è quello di

generalizzare. Dal momento che tra gli stranieri
vi sono dei terroristi, pensare che tutte queste
persone possano essere potenziali terroristi è 
ingiusto e molto grave. Problemi sociali delicati
e attuali come quello dell’immigrazione vanno
affrontati in maniera diversa. 
La chiusura e il rigetto sono disumani e non ma-
nifestano intelligenza e razionalità… Con la do-
vuta prudenza e saggezza bisogna individuare le
cause di questi fenomeni e riunendo forze e
azioni concrete, cercare di curare al loro sorgere
certe drammatiche situazioni. L’unione fa la
forza! La famosa ONU dovrebbe manifestare ed
esercitare in queste circostanze tutta la propria
autorità, efficienza, coraggio e forza.

Padre Gabriele Digani

IL CAPPELLO
PADRE MARELLA
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RISPONDE PADRE GABRIELE DIGANI

Caro Padre, i mezzi di informazione riportano spesso 
le dichiarazioni di partiti politici che hanno fatto dell’odio

per gli stranieri la loro bandiera. Non parlo di opinioni 
più o meno condivisibili o discutibili, parlo di termini 

dispregiativi per chiunque non sia italiano. Vi sono parole
non direttamente offensive, ma che contengono stereotipi e
pregiudizi negativi. Ripetute molte volte si insinuano nei
pensieri della gente e diventano convinzioni di disprezzo

immotivati. La libertà di parola è una delle basi della nostra
cultura democratica ma mi sembra esista un punto in cui le
idee smettono di essere idee per diventare strumento di odio e

malvagità. Credo che in questo caso tali parole dovrebbero 
essere impedite.Le che ne pensa? 

Un cittadino di mezza età

“

”

Papa Franceso durante una delle 
sue frequenti visite a strutture 

che ospitano migranti


