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EDITORIALE

COME CAMBIA L’ASSISTENZA
Quanto costa l’assistenza!
Quella che potrebbe sembrare una domanda
è piuttosto la preoccupata constatazione
quotidiana che il nostro direttore Padre
Gabriele Digani fa ogni giorno.
Com’è cambiato il mondo da quando Padre
Marella raccoglieva e accudiva migliaia
di orfani… sicuramente in meglio per molti
aspetti, ma con tante complicazioni in
più e sicuramente tanti grattacapi per
degli eroi della carità come il nostro padre
Gabriele.
Facciamo un passo indietro: nel 1942 si affaccia in Gran Bretagna un piano che
comincia a teorizzare il concetto moderno
di Stato Sociale, cioè una politica per contrastare la miseria, la malattia, l’ignoranza,
lo squallore e l’ozio attraverso la protezione sociale. Dal secondo Dopoguerra in
poi anche nel nostro Paese comincia a
strutturarsi e rafforzarsi un modello che si
fa carico dei bisogni delle fasce più deboli,
fino ad arrivare ai modelli sempre più integrati (ma mai abbastanza) di oggi.
Ma lo Stato da solo non ce la fa e sa di
non potercela fare.
Così da cinquant’anni padre Gabriele continua a occuparsi di povertà e a viverla,
continua a sacrificare se stesso ogni giorno

e con qualsiasi condizione meteo (…quante
volte lo abbiamo visto nell’angolo bolognese di via orefici, sotto la pioggia o la
neve, protetto da un sacchetto della spazzatura!) con l’ostinata determinazione di
chi porta avanti una missione e un impegno
che ha preso con se stesso, con il suo carisma francescano e con Padre Marella.
Ha visto lievitare in questi cinquant’anni i
costi dell’assistenza, di pari passo con la
complessità e le necessità dei nuovi poveri.
Fa l’impossibile, ma non gli sembra mai abbastanza perché i bisogni non cessano e il
mondo si fa sempre più diseguale e vulnerabile.
Così, l’accoglienza che ha scelto di fare
l’Opera di Padre Marella, continua la sua
tenace convinzione di essere una famiglia
per chi non ce l’ha, di creare opportunità
per chi non riesce a trovarne, di essere
l’unica parola di sollievo in una giornata di
invisibilità e indifferenza.
Quanto costa l’accoglienza? Tantissimo, incredibilmente tanto. E abbiamo bisogno del
sostegno di tutti per continuare a poterla
offrire.

FEDE
SPERANZA
CARITÀ
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OPERA MARELLA

SALA OSVALDO ZOCCA

caritative di San Lazzaro e
Bologna.

Una sala per crescere insieme

All’interno della Sala Zocca
sono poi esposti e disponibili i prodotti realizzati
dalle mamme della comunità madre-bambino adiacente alla sala: si tratta
di bellissimi prodotti artigianali di ogni tipo realizzati con cura all’interno di
un laboratorio formativo
occupazionale che impegna
le mamme insegnando loro
la costanza e un possibile
mestiere.

Claudia D’Eramo

I prodotti di cui sono (e
siamo!) tanto orgogliose
sono frutto del loro impegno e della loro creatività.
Chiunque vorrà contribuire
potrà garantire loro la
prosecuzione di un intervento di investimento sul
loro futuro e su quello della
loro famiglia.

Osvaldo Zocca, lo storico
presidente della nostra Fraternità Cristiana Opera di
Padre Marella, era cresciuto
accanto al nostro fondatore
che lo aveva accolto quando
Osvaldo rimase orfano.
Da lì i loro destini non si
sono più separati e infatti
Osvaldo si è fatto carico di
portare avanti l’impegnativo ruolo che don Olinto
gli aveva, tra gli altri, consegnato: «portare avanti
con sana e santa libertà, affidandosi alla sua comprensione e concordia, la sua
attività benefica per il
maggior bene di tutti e in
spirito di carità».

Osvaldo ha servito le volontà del Padre fino all’ultimo dei suoi giorni, il 16
luglio del 2017.

A due anni dalla
scomparsa di
Osvaldo, la sala che
tanto amava e che
si trova nel centro
di San Lazzaro
di Savena è stata
intitolata a questa
tanto importante
quanto umile
persona ed è oggi la
Sala Osvaldo Zocca.

I nostri volontari vi aspettano il mercoledì,
venerdì e sabato dalle 10 alle 12:30
e dalle 16 alle 19. Il lunedì e giovedì
mattina dalle 10 alle 12:30;
il martedì pomeriggio dalle 16 alle 19.
Passate a trovarci e a sostenerci!

La rinnovata Sala Osvaldo
Zocca ospita oggi un centro
di documentazione in cui
poter reperire le pubblicazioni della nostra Opera
e su Padre Marella e gli ultimi numeri del trimestrale
Il cappello di Padre Marella, ma anche tanto altro.
Si tratta di un luogo accogliente in cui i nostri volontari si alternano per far
conoscere la figura di don
Olinto, per offrire un sorriso e quattro chiacchiere a
chi voglia passare a trovarci,
per dare informazioni sulla
nostra Opera e sulle sue comunità e per raccogliere
fondi per le nostre attività
fotografie di Claudia D’Eramo
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IL PROPRIO POSTO
NEL MONDO

troppe persone con disagio
mentale
hanno
vissuto
prima che la legge Basaglia
restituisse umanità e dignità ai pazienti psichiatrici.
Il dolore e l’inquietudine
non hanno classe sociale.

La storia di tutte le Liseli del mondo
Claudia D’Eramo
C’è un documentario bellissimo e straziante che è un
atto di amore e giustizia di
una donna, Alina Marazzi,
nei confronti di sua madre
Luisa Hoepli, da tutti chiamata Liseli. Un viaggio dolcissimo e onesto nella breve
vita di una ragazza, poi
donna e infine mamma il
cui sguardo gioioso -e allo
stesso tempo velato di malinconia- fissa dritto la cinepresa nei filmati ricordo
di famiglia.
Liseli che non ha mai «trovato il proprio posto nel
mondo», Liseli inquieta,
colta, incompresa, Liseli che
chiede aiuto, Liseli che
quando pensa a sua madre si
interroga se «chissà se
anche lei, come me, ha
avuto paura di deludere i
suoi figli».
La figlia Alina, quasi quarant’anni dopo, trova il coraggio di leggere i diari di
sua madre, le cartelle cliniche, riscopre i suoi carteggi
e mette mano ai filmati di
famiglia, custoditi nella
soffitta del nonno Ulrico.
Scopre così questa sconosciuta, sua madre, morta
suicida a 33 anni e racconta
la sua storia e in fondo
quella del nostro Paese.
Dà voce alla sua bellissima
madre e ne racconta la vita,
la felicità, i pensieri, i momenti importanti e la discesa nel vortice della

depressione, tutta scandita
da prescrizioni mediche, ricoveri, contenzione, costose
fatture e dall’allontanamento forzato da suo marito e dai suoi bambini.

Eppure, le grandi differenze
e i grandi divari in termini
di risorse economiche e sociali, culturali, di accesso ai
servizi e ai diritti, di qualità degli spazi pubblici e
scolastici oggi in modo
sempre
più
prepotente
segna una condanna per chi
sta al di là della linea.
La linea che divide il centro
dalla periferia, non necessariamente fisica.
L’urbanista Francesco Indovina definisce la periferia
non come fenomeno territoriale, geografico o urbanistico, ma come esito
sociale.

La storia e lo sguardo di Liseli ci interrogano su
quanto sia sottile il confine tra l’affondare e il resistere quando ci si sente
inadeguati, su quanto siamo
in grado di sopportare lo
sguardo di estranei che giudicano, approvano o disapprovano, lo sguardo di chi
sembra sapere sempre cosa
si fa e cosa no, la valutazione che altri fanno se
siamo adatti o meno al
ruolo che la vita ci assegna:
quello di figlia, di donna,
di collega, di amica, di
mamma.

E se stare nel centro, e non
nella periferia non dispensa le Liseli dal loro tragico destino, è pur vero che
spesso crescere nella periferia è un destino: di
marginalità, di disparità di
accesso a risorse, di stratificazioni di fragilità, vulnerabilità,
di
minori
opportunità, di invisibilità
per se stessi e per i propri
figli.

Capita a molte donne di
sentirsi inadeguate, preoccupate rispetto alle aspettative che spesso non si
riescono a gestire. Capita di
non sentirsi all’altezza, di
aver bisogno di aiuto, capita di farcela. Oppure no.

Lo stigma della negligenza,
della malattia mentale,
della povertà, dell’incuria
non è scomparso nel tempo,
sono però evoluti i servizi e
le sensibilità che oggi tutelano fino all’ultimo il sacro
legame tra i figli e le loro
madri, anche se temporaneamente in difficoltà e
bisognose di supporto.

La storia di Liseli è straziante, in un mondo ovattato di una famiglia bene
milanese, la famiglia di
editori Hoepli, tutti i soldi,
tutto il benessere e tutta la
cultura non sono serviti a
niente per una giovane
donna che semplicemente
non stava bene e per cui la
cura è stato il calvario che
immagini tratte dal documentario
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FILOMENA ALBANO

Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Nelson Bova
Lo scorso luglio, probabilmente anche in conseguenza del caso Bibbiano e
della Val D’Elsa, l’Autorità
Garante per l’infanzia e
l’adolescenza Filomena Albano ha indirizzato una
serie di raccomandazioni a
Parlamento, Governo, Regioni, Comuni, Magistratura,
avvocati, assistenti sociali,
psicologi e giornalisti.
La nota contiene una serie
di indicazioni in materia di
riforma del procedimento
sulla responsabilità genitoriale. Passaggi procedurali
secondo i principi del giusto processo che includono
la necessità di disciplinare
la fase di indagine del Pubblico Ministero e assicurare
il contraddittorio tra le
parti. A questo la Garante
raccomanda l’introduzione
del curatore e dell’avvocato
del minorenne, la convalida
degli allontanamenti d’urgenza, l’impugnabilità dei
provvedimenti anche se
provvisori, termini certi e
celeri, la trasparenza nell’individuazione della famiglia affidataria o della
struttura di accoglienza.
Fondamentali, si legge ancora nel report stilato da
Filomena Albano, dovrebbero essere i controlli capillari sulle condizioni dei
minorenni fuori famiglia,
l’introduzione di un regime
di incompatibilità per i magistrati onorari e la differenziazione tra soggetti che
svolgono compiti valutativi,
esecutivi e di controllo.

Viene evidenziata anche la
necessità che le Regioni recepiscano e attuino le linee
di indirizzo del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali per l’affidamento
familiare (2012), per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni (2017) e
per l’intervento con bambini e famiglie in situazione
di
vulnerabilità
(2017).
La presidente Albano sollecita inoltre con urgenza
l’istituzione di un sistema
informativo – comune a
tutto il territorio nazionale
– sui minorenni privi di un
ambiente familiare, per monitorare il numero e le caratteristiche dei minori
fuori famiglia, le tipologie,
i tempi e le modalità di
uscita del percorso di accoglienza.
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GINO PASSARINI

Intervista al Responsabile Servizio Politiche sociali e socio educative
della Regione Emilia-Romagna
Nelson Bova

Children è un tema reale,
che la letteratura sul tema
evidenzia da tempo, sottolineando come sia rilevante
contrastare la povertà sin
dalla primissima età per le
conseguenze che può avere
nello sviluppo dei bambini
e per le ripercussioni durante tutta la vita su salute,
riuscita scolastica, inserimento lavorativo.
In particolare, gli studi ci
dicono che più le famiglie
sono numerose, maggiore è
il rischio di povertà.
Registriamo diversi impegni
della Regione Emilia-Romagna in questa direzione
negli ultimi anni: da un
lato l’aver creato una misura di contrasto alla poReddito
di
vertà,
il
solidarietà, che ha anticipato ed affiancato le misure nazionali messe in
campo in questi anni (SIA;
REI) sino all’istituzione del
Reddito di cittadinanza;
dall’altro il forte investimento sull’area dell’infanzia e dell’adolescenza.

Un recente report di Save
The Children dice che anche
in Emilia-Romagna, seppur
meno che nel resto d'Italia,
la povertà coinvolge anche
i minori. Minori in condizioni di difficoltà economiche, ma anche culturali
e di socializzazione perché
non accedono - o non usu-
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fruiscono per diverse ragioni - alle attività proposte dal territorio. Che
strumenti ha la Regione per
favorire questo accesso e
quali sono le difficoltà per
la loro applicabilità?
Il tema sollevato dal recente report di Save the

Innanzitutto, attraverso il
riconoscimento dell’importanza dei primi 1000
giorni di vita dei bambini,
promuovendo l’integrazione
tra servizi educativi, sociali
e sanitari in ottica preventiva, proprio perché i primi
anni di vita sono considerati fondamentali nello sviluppo
neurologico
e
psicologico dei bambini.

Negli ultimi 15 anni vi è
stato infatti un investimento consistente per la
prima infanzia (+300 servizi e quasi +1000 posti nei
servizi 0-3 anni), arrivando
a
superare
ampiamente
l’obiettivo europeo del 33%
di copertura tra servizi e
popolazione in età, attestandosi ad un tasso di copertura pari al 38.5%.
Altro tema sul quale abbiamo lavorato in questi
anni è l’adolescenza. DalPiano
l’approvazione del
regionale pluriennale per
l’adolescenza per sostenere
dialogo, ascolto, cittadinanza attiva e partecipazione alle attività sociali,
culturali e sportive per i ragazzi all’erogazione di contributi alle famiglie a
sostegno della frequenza
dei centri estivi.
Infine, segnaliamo che la
nostra Regione ha scelto di
dedicare interamente le risorse al sostegno alle politiche sociali dei Comuni,
all’area famiglia, infanzia e
adolescenza. La richiesta del
livello nazionale era di dedicare almeno il 40% delle
risorse dell’apposito Fondo
nazionale: la nostra Regione
ha scelto di investire il
100% del fondo.
Naturalmente, malgrado il
tanto impegno dedicato in
questi anni su questi temi,
ancora molto lavoro resta
da fare per contrastare le
disuguaglianze e la povertà
minorile a tutto tondo,
quasi sempre determinate
da condizioni di partenza
penalizzanti.

zionale o regionale) è recentemente intervenuto per
rafforzare la legislazione
sui minori? Se sì, che strumenti ha in più l'ente Regione?
Il punto a mio avviso fondamentale riguarda il lavoro
di prevenzione, che consiste
nell’attenzione dei servizi
sociali alle famiglie cosiddette “negligenti”, o meglio
“temporaneamente in difficoltà”, che vanno sostenute
ed aiutate a esprimere meglio le proprie capacità genitoriali. Per far questo è
necessario coinvolgere le risorse della comunità, famiglie che aiutano famiglie, la
scuola, le associazioni del
territorio. La nostra Regione ha investito con continuità
sul
programma
PIPPI, promosso dal Ministero delle politiche sociali
per prevenire l’allontanamento, ma dobbiamo investire sempre di più sulla
genitorialità positiva e responsabile. Tanti operatori
chiedono un aggiornamento
della legislazione nazionale,
ormai piuttosto datata.

Quali altri interventi e
norme auspicherebbe per tutelare sempre di più un minore?
Esiste innanzitutto una
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
ratificata
dall’Italia, di cui quest’anno
ricorre
il
trentennale.
Anche da essa prende le
mosse il IV Piano nazionale
di azione per la tutela dei
diritti e dello sviluppo dei
soggetti in età evolutiva
che individua obiettivi e
azioni concrete. Purtroppo,
per l’attuazione di tali
norme fondamentali, il sistema paese non ha ancora
dedicato sufficienti attenzioni, anche in termini di
risorse economiche.
Proseguendo sulla strada intrapresa, credo che dovremmo concentrarci su
ulteriori azioni di contrasto
della povertà dei bambini e
delle famiglie, il che significa anche azioni per favorire la natalità e sostenere
le famiglie con figli.
Dunque, sostegno alla genitorialità e interventi per
l’integrazione scolastica e
sociale, contrasto alla dispersione scolastica e attenzione
all’adolescenza
sono le principali linee
d’intervento su cui la regione Emilia-Romagna si
sta concentrando, sia sostenendo i servizi educativi e
sociali degli enti locali, sia
promuovendo l’azione dei
soggetti privati non lucrativi del terzo settore, per
moltiplicare la capacità dei
territori di promuovere la
coesione sociale.

In che modo si tutela il
minore? Il legislatore (na-
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CLEDE MARIA GARAVINI
Intervista alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza
della Regione Emilia-Romagna

Nelson Bova
messi in campo per contrastare questo fenomeno.
Quale dato del report di
Save the Children l’ha colpita di più?

Lo scorso ottobre il report
sui minori Atlante di Save
The Children ha evidenziato
che in Italia il 22% dei
bambini e degli adolescenti
è in povertà relativa. Una
percentuale triplicata dal
2008, anno che è coinciso
con l’inizio della crisi economica mondiale.
In Emilia-Romagna il dato
è molto più basso, di fatto
la metà: 11,4%. Dato più
basso ma non per questo
meno allarmante. Significa
che anche in Emilia-Romagna quasi un bambino su 10
è in condizione di forte disagio.
Disagio non solo o esclusivamente economico, ma
anche dovuto a mancanza di
opportunità culturali, sociali e relazionali.
Abbiamo chiesto a Clede
Maria Garavini, Garante per
l’infanzia e l’adolescenza
della Regione Emilia-Romagna, di interpretare i dati
del report e di raccontarci
quali interventi sono stati
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Beh, ovviamente il numero
così alto di bambini in condizione di povertà anche in
una regione come la nostra.
Si tratta di un fenomeno
multidimensionale
che
coinvolge in primis famiglie numerose, ma anche

giovani coppie per via delle
attuali difficoltà ad entrare
nel mondo del lavoro e per
i salari troppo bassi.
E coinvolge le famiglie
straniere alle quali alle
condizioni economiche si
aggiunge la difficoltà di
integrazione. Altri fattori
di povertà sono l’istruzione
bassa dei genitori, condizione che si ripercuote sui
minori fin dalla nascita.
Anzi, ancora prima della
nascita.

Per esempio la salute di un
bambino dipende dalla salute della madre, dalla sua
alimentazione, dal suo stile
di vita, dal suo stress emotivo. Tutte le ricerche convergono
sulla
stretta
relazione tra obesità e basso
livello culturale.
La povertà incide anche
nella crescita dei bambini.
Difficilmente un bambino
povero frequenta coetanei,
svolge attività sportive, sociali, culturali, ricreative.
Il ragazzino in questione
ha una immagine di sé non
sufficientemente adeguata,
non ha sicurezze, non riceve
dagli altri stimoli per una
crescita importante.
In effetti il report parla di
una povertà soprattutto
culturale in crescita nei minori.
Purtroppo è così. Recenti
ricerche evidenziano che i
ragazzini hanno meno desiderio di confrontarsi con
cultura, con i libri, con la
storia, e con tutti quegli
elementi che fanno crescere
intellettivamente.
La Regione Emilia-Romagna
investe
economicamente
ben più della media nazionale e comunque di più rispetto agli scorsi anni ma
questo non è servito a ridurre la povertà minorile.
E’ vero. La ragione è che la
situazione delle famiglie è
molto complessa e coinvolge
tanti aspetti. Quello economico è solo uno di questi.
Si deve investire su quanto
le famiglie possono fare ed
integrarle con altri stimoli
e sollecitazioni. Qui il report di Save The Children

ci aiuta a ridefinire dei
progetti ricollocandoli nei
singoli territori. Proprio
quello che cerchiamo di fare
come Regione e come associazione
dei
Comuni.
Stiamo mappando le zone
dove la povertà è più diffusa per fare in modo di
orientare la politica, e in
quelle zone aumentare la
progettualità, per far sì che
le zone di fragilità diventino zone di maggiori proposte e quindi di maggiore
densità educativa.
Quando avete iniziato questa mappatura e che tempi
vi siete dati?

Abbiamo iniziato dopo la
scorsa estate e ci siamo dati
un tempo di sei mesi, dopodiché orienteremo la politica e incrementeremo le
risorse nelle zone individuate. Risorse che si devono
trasformare in progetti per
dare opportunità ai minori,
in termini di possibilità che
si incontrano durante la
vita. Sappiamo che nido,
scuola a tempo pieno,
gruppi di studio, attività
ricreative , sportive, culturali fanno crescere i bambini. Tutti i bambini, anche
quelli più poveri che si trovano in un contesto di provenienza fragile.
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ALBERTO MINGARELLI

Intervista al direttore dell’area socio-sanitaria del Distretto di San Lazzaro
Massimo Battisti
fotografie di Claudia D’Eramo

Conosco il dott. Mingarelli
ormai da alcuni anni. Forse
è in virtù di un certo legame, nutrito di stima reciproca e di condivisione di
valori, che ha accettato di
essere intervistato, nonostante la sua ritrosia.
Alberto è una figura conosciuta e apprezzata: 58 anni
da compiere fra poco, presenza accogliente che ben si
concilia con un timbro di
voce sempre composto.
Un lungo curriculum di matrice psicopedagogica, ha
dedicato la sua vita professionale al tema della disabilità e della protezione dei
minori e supporto alla genitorialità fragile.
Dott. Mingarelli, chi sono
oggi i tuoi utenti?
Partirei dal tema della disabilità. Ancora oggi l’inclusione sociale e quindi il
tema del lavoro, del tempo
libero continuano a richiedere attenzione e cura.
Ma in questi ultimi anni si
stanno affermando due bisogni in precedenza meno
intensi, il primo: un incre-
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mento dell’incidenza del
bisogno di cura e tutela in
considerazione
dell’aumento dell’aspettativa di
vita anche delle persone
con disabilità a cui deve
corrispondere, come per
tutti, un’appropriata qualità
della vita. Sostanzialmente
è il tema del “Dopo di noi”:
sono sempre di più i figli
disabili che sopravvivono ai
loro genitori con le inevitabili preoccupazioni sul
loro futuro.
Occorre agire per tempo,
progettare per tempo con le
persone con disabilità e i
loro familiari. Tante sono le
progettualità ma ancor più
sono le necessità.
Altro tema emergente è una
maggiore
incidenza
di
problematiche psichiche e
comportamentali che affliggono persone anche
molto giovani con disabilità
intellettiva. Ciò impone
un’integrazione fra ambito
sociale e sanitario per rispondere al bisogno loro e
delle loro famiglie.
Cresce anche il bisogno e il
desiderio di vita indipen-

dente che necessita di risorse e opportunità perchè
sia un diritto esigibile.
L’altra area di impegno è
quella dei minori. Negli ultimi anni ha avuto un incremento sia per tipicità
che per quantità di bisogni,
tanto da occupare la maggior parte del mio impegno.
I destinatari dei nostri interventi sono i nuclei con
minori: l’intervento è rivolto a tutto il nucleo familiare e anche questo
necessita di integrazione
tra i diversi servizi e con la
comunità locale.

frontare queste istanze,
come
con
il
progetto
P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione)
per innovare gli interventi
verso le famiglie con intense problematiche, da attuare anche con supporti
educativi a domicilio.
Si vuole scongiurare il rischio di incuria e maltrattamento con un ampio
piano di interventi anche
preventivi, superando sempre più la dimensione unicamente valutativa in cui
spesso erano ingabbiati i
Servizi Sociali.
Ciò si rende necessario per
rendere l’intervento veramente efficace e in questo
caso occorre intervenire su
tutti gli ambiti di vita del
minore.
È importante lavorare sulla
segnalazione della negligenza appena questa insorge (spesso in fasce di età
molto basse), prima che la
situazione peggiori o si radichi, vivendo l’intervento
dei Servizi come “punitivo”.

Uno degli aspetti che rende
ancora più complesso il
quadro è la crescente multiproblematicità
degli
utenti...
In uno scenario già complesso, spesso si devono affrontare situazioni in cui si
sommano problemi di tipo
psicologico, o anche psichiatrico, che non sempre
afferiscono ai servizi sanitari: per non operare solo in
una logica di mera riduzione del danno occorre intensificare un’azione di
sostegno socio-sanitario più
efficace.
Come ho imparato dalle
persone con disabilità, dove
esistono deficit ci vogliono
sostegni compensativi, dove
sono presenti svantaggi sociali l’impegno deve essere
di tutta la comunità.
Il disagio psichico di una
madre o di un padre che
fallisce il proprio compito
genitoriale produce insicurezze e fragilità ulteriori
che devono essere affrontate e sostenute maggiormente.

separazioni tra genitori.
Sono ancora insufficienti le
azioni di mediazione familiare che si rivelano spesso
uno dei sostegni più efficaci. I conflitti tra genitori
spesso perdurano intensi
per molto tempo anche
dopo il periodo immediatamente successivo alla separazione e ciò si ripercuote
sui figli più di quanto si
riesca a cogliere e a rappresentare e anche a questo
proposito aumentano sempre più gli interventi a
tutela. Un dato per tutti:
quando sono arrivato nel
2002 avevamo solo 4 incontri protetti attivi, ora sono
26. Ci sono 26 minori che
per incontrare il loro genitore hanno bisogno della
mediazione di un operatore.
Sono attivi 20 interventi di
supporto in cui un bimbo
per uno o due pomeriggi
alla settimana è sostenuto
da una famiglia accogliente
rimanendo nel proprio contesto familiare, seppur in
difficoltà. È un modello di
solidarietà tra famiglie che
sta dando buoni risultati:

Come sono cambiati i nuclei
familiari in carico ai
servizi, specialmente negli
ultimi 20 anni?
I minori e i nuclei seguiti
sono più che raddoppiati.
Il 60% degli interventi riguarda problemi di natura
socio economica, la parte
restante sono azioni a sostegno e tutela dei minori e
della genitorialità.
I servizi hanno cercato di
strutturarsi per meglio af-

Intervenire in un contesto
di continuo dialogo integrato tra soggetti diversi,
scuola, servizi e società civile per intercettare i bisogni educativi e di tutela è
un impegno comune.

Stai descrivendo un quadro
sempre più complesso.
In questi anni si è molto
intensificato il tasso di
grave conflittualità che si
riscontra in occasione delle

la famiglia che si offre per
questo supporto viene condotta in un percorso di formazione e sostenuta dal
Servizio per poter affrontare insieme questo compito
prezioso.
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LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO

La storia dell’accoglienza madre-bambino all’Opera Marella
Marina Fanin

glioso per chiedere aiuto.
L'amicizia, il desiderio di
stargli accanto, la condivisione di momenti di gioco
l'hanno sciolto.
Con il nostro aiuto ha ripreso i rapporti con la famiglia d'origine della madre
e assieme si sono costruiti
un futuro.
I bambini entravano, ed entrano anche oggi, con il
desiderio di vivere una vita
regolare, un
rapporto di
rispetto, serenità, continuità e con il bisogno di
sentirsi accettati, sostenuti
e guidati.

Per chi le affianca quotidianamente la sfida più
grande è vincere la loro
sfiducia verso l'altro, dare
un senso a quello che sta
loro succedendo, accettando
l'aiuto e sopportando le
fatiche della convivenza.
Trasmettendo la normalità
del nostro fare, così come
avviene in una casa, dove
si sente che la responsabilità è legata prima di tutto
al rispettare e vedere l'altro.
Negli anni la nostra risposta si è modificata e anche

il mio ruolo. Ora come
psicologa sono meno presente nella quotidianità,
con il compito spesso ingrato di valutazione delle
difficoltà e di restituzione
della necessità del cambiamento. È rimasta l'idea
della sfida. Ora che la casa
c'è, e si è appena ingrandita, la sfida è che rimanga
un luogo che trasmetta
prima di tutto il desiderio
di esserci.

A questo bisogno cerchiamo
sempre di dare ascolto. Le
mamme hanno sperimentato
esperienze di violenza, abbandono, rottura dei legami
più importanti, instabilità
emotiva. Come conseguenza
hanno un rapporto difficile
con se stesse e con gli altri:
sono persone fragili e per
questo difese e rigide.
Raccontare il mio lavoro nel
progetto di accoglienza per
i bambini e le loro madri
vuol dire ricostruire il percorso di una sfida.
Quando nel 1989 il direttore dell'Opera Padre Marella, padre Gabriele, iniziò
a ricevere richieste di aiuto
da donne con i loro figli,
collaboravo già da alcuni
anni come psicologa volontaria nelle case famiglia di
Monghidoro, Pieve di Cento
e di Varignana.
Padre Gabriele mi chiese di
pensare e organizzare una
risposta per questo nuovo
bisogno. Il luogo messo a
disposizione era la Casa
della Carità, nella frazione
La Cicogna di San Lazzaro

di Savena: uno spazio pensato da Padre Marella per
accogliere chi, in stato di
bisogno, era più fragile.
La sfida era
legata al
sogno che si poteva dare un
aiuto ai bambini in una
vera casa.
E quale luogo ci è più vicino
dell'abitazione, che ci ripara, ci contiene, ci protegge, ci identifica?
Questa idea iniziale è stata
accolta con calore dallo
storico presidente Osvaldo
Zocca che vedeva proseguire
in questo progetto la volontà del Padre di fare famiglia. Pian piano questa è
la risposta che credo siamo

riusciti a mantenere nello
spirito e a concretizzare nel
corso degli anni.
Nel tempo molti bambini e
molte madri hanno vissuto
nella Casa della carità, poi
anche nella Casa Foresti,
sempre affiancati da adulti:
prima obiettori, poi volontari a cui si sono aggiunti
gli educatori.
Tutti hanno svolto un ruolo
di supporto e integrazione
indispensabile per la crescita dei bambini.
Ricordo A.
che con la
mamma F. è arrivato da Bologna con una storia di
grave disagio. Non riusciva
a farsi avvicinare, dubbioso,
spaventato ma troppo orgo-

Se nei primi anni chiedevano aiuto direttamente,
ora, che un decreto del Tribunale dei minori stabilisce
la necessità di un luogo
protetto di accoglienza per
i minori, spesso accettano
questa esperienza ed entrano perché «voglio rimanere con mio figlio».
Ma non si fidano.
Temono il giudizio. Queste
donne non sono diverse
da quelle di trent'anni fa
nella volontà di assumersi
la responsabilità di farsi
carico dei propri figli;
spesso senza affetti significativi acconto, con la
determinazione e il coraggio di riprendere in mano
la loro vita.
fotografie di Claudia D’Eramo
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UNA STORIA LUNGA TRENT’ANNI
Fabrizio Rizzoli, Marina Fanin e Angela Fratto

Nel 1989 l'Opera Padre Marella iniziò a ospitare a San
Lazzaro di Savena, in via
dei Ciliegi, madri che chiedevano aiuto per uscire da
condizioni di disagio e di
povertà.
Nei primi anni gli obiettori
di coscienza e i volontari
affiancavano le madri nella
gestione della vita quotidiana e gradualmente queste
figure
sono
state
sostituite da educatori professionali.
Sin dall'inizio l'accoglienza
è stata sostenuta dal lavoro
della psicologa dott.ssa Marina Fanin che ancora oggi
è punto di riferimento tecnico dell'équipe.
Il lavoro psicologico è continuato nell’arco di questi
anni per costruire un intervento a sostegno dei bambini e delle madri nel loro
percorso di comunità. Le
prime accoglienze avvenivano su richiesta diretta
delle madri, poi l'inserimento dei nuclei è avvenuto
sempre più frequentemente
su invio dei Servizi sociali.
Si sono sempre più affinate
le capacità professionali,
migliorando le azioni di
osservazione e di aiuto,
attraverso aggiustamenti,
sollecitazioni e affiancamenti.
Il supporto alle madri proseguiva anche dopo il periodo di accoglienza in
comunità, per garantire loro
un passaggio graduale nell’inserimento nella società:
l’accompagnamento avve-

niva in un appartamento
dell'Opera Padre Marella
con la volontaria Gina
Sanna, che si era resa disponibile per questo percorso di consolidamento
della loro autonomia.

Casa Foresti
Nel 2004 si è potenziata
l'accoglienza con l'apertura
di una nuova comunità
presso una casa donata
dalla signora Clementina
Foresti, a ricordo del padre
Aldo. La donazione della signora Foresti comprendeva
anche un secondo stabile
che, ormai piuttosto degradato, fu destinato al potenziamento dell'accoglienza
madre-bambino grazie alla
donazione del sig. Aurelio
Accorsi. Da qui l’impulso di
rinnovamento anche alle
modalità
dell'intervento
della nostra équipe. Si è
pensato che il progetto
educativo potesse articolarsi in diversi passaggi,
avendo a disposizione questi nuovi spazi.

hanno da 0 a 12 anni. I
bambini e le mamme che
giungono da noi hanno alle
spalle pesanti vissuti di
sconfitta e dolore, provengono da situazioni di trascuratezza, violenza o hanno
subito i traumi dei conflitti.
I nostri obiettivi sono
l'ascolto e la condivisione:
sappiamo che il bisogno dei
bambini è quello di essere
visti, considerati, curati ed
amati, quello degli adulti è
di essere compresi e accompagnati verso il cambiamento.

Credendo nel valore della
famiglia e nel diritto dei
piccoli di mantenere il legame con la propria madre,
la risposta a questo loro bisogno gli viene offerta tra
le pareti di una casa, quale
spazio dove identificarsi,
dove ricevere le cure, dove
ridefinire le abitudini della
quotidianità.
Il supporto degli educatori
nell'arco della giornata permette loro di organizzarsi
con regole comuni che favoriscono un ambiente il più
possibile dignitoso, accogliente, sereno... a misura di
bambino. La nostra comunità è viva perché ci sono
persone che la animano,
mezzi e risorse che la fanno
funzionare, finalità e obiettivi, attività pianificate,

orari e regole di convivenza.
L'inserimento in comunità
avviene su richiesta dei Servizi Sociali, nella maggior
parte delle situazioni sulla
base di un decreto del Tribunale per i Minorenni.
L'intervento psico-educativo
protegge i bambini e sostiene l'intero nucleo famigliare in un percorso di
miglioramento rispetto all'equilibrio personale, alle
relazioni e alle autonomie.
La quotidianità, pensata e
programmata aiuta le madri
a focalizzare meglio i bisogni dei figli, che a loro
volta possono fare esperienze adeguate alla loro
età. Si affiancano le madri
nelle relazioni con la
scuola, con il pediatra, con

l'assistente sociale e se necessario con gli specialisti
(psicologi, logopedisti, neuropsichiatri infantili, ecc). I
bambini sono seguiti nei
compiti pomeridiani e nelle
attività ludico-sportive. Vogliamo che i nostri bimbi
respirino normalità, così per
esempio in estate andiamo
in vacanza.
Un ambito importante è
quello della ricerca di occasioni di formazione e lavoro
per le madri, con le quali si
aggiorna il curriculum e si
valutano i corsi da frequentare. Quando si trova il lavoro ci si organizza per
renderlo compatibile con i
bisogni dei figli, soprattutto rispetto agli orari e
alle energie.
L'intervento della comunità
ha l'ambizione di portare un
cambiamento positivo che
metta le persone accolte
nella condizione di sostenere il più alto grado di autonomia possibile.

La comunità madrebambino domani
Nell’esperienza di questi
anni abbiamo constatato
una maggiore complessità
dei bisogni e un maggior
grado di problematicità dei
nuclei accolti.
Così, il nuovo progetto sperimentale di Casa Foresti si
sviluppa su tre fasi:
la prima fase della
conoscenza permette, attraverso il sostegno della comunità, di osservare e
conoscere le caratteristiche,
le dinamiche, le risorse e le
problematiche del nucleo
famigliare
la seconda fase è
quella del desiderio di

Partendo dalle esperienze
acquisite in tanti anni di
attività di accoglienza, si è
pensato a un percorso che
permette di sostenere il desiderio di cambiamento in
modo progressivo e più rispondente ai bisogni.

Le comunità madrebambino oggi
Casa Foresti e Casa della
Carità accolgono madri in
difficoltà e minori che, al
momento dell’inserimento,
Il laboratorio artigianale delle mamme ospiti della comunità - fotografie di Claudia D’Eramo
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cambiamento e di adesione
al progetto e al percorso
proposto: qui si individuano
gli obiettivi in base ai bisogni e alle caratteristiche
del nucleo e si costruiscono
le strategie di intervento
la terza fase è l'accompagnamento verso l'autonomia che prevede il
distacco graduale dalla vita
comunitaria, la gestione e
l'organizzazione della quotidianità in preparazione
all'uscita definitiva.
Fase 1: La Conoscenza
La comunità si fa carico
degli aspetti sanitari, scolastici ed extra-scolastici
dei bambini, curando il loro
inserimento nel territorio,
mentre le madri vengono
affiancate e accompagnate
nel curare i bisogni sanitari, negli iter burocratici,
nella ricostruzione della
vita scolastica e/o lavorativa.
Accompagniamo le mamme
nella ricostruzione della
loro storia e forniamo sostegno nella difficoltà dell'inserimento.
L’intervento su 24 ore al
giorno ci consente di conoscere le dinamiche interne
al nucleo familiare e le sue
abitudini, i comportamenti
quotidiani, i caratteri personali, le modalità relazionali
fra
adulti
e
la
relazione madre-bambino.
Favorisce la conoscenza reciproca, l'inserimento nello
spazio e nella temporalità
comunitaria, la prevenzione
e il contenimento di comportamenti maltrattanti e/o
violenti delle madri con i
figli e fra gli ospiti.
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La routine quotidiana consente di trasmettere uno
stile di vita più regolare e
attento ai bisogni dei bambini, di entrare in rapporto
con gli ospiti, gettando le
basi per la costruzione di
una fiducia reciproca.

italiano per le madri straniere, corsi professionalizzanti, tirocini formativi,
sostegno nella ricerca e nel
mantenimento del lavoro,
nonché
la
prosecuzione
delle attività laboratoriali
interne.

Le madri possono svolgere
un’attività
laboratoriale
all’interno degli ambienti
predisposti nel nuovo stabile (allestiti grazie a un
contributo del Rotary Club
Bologna Valle dell’Idice e
di Emilbanca Credito Cooperativo di Budrio) per favorire il lavoro in gruppo e
le capacità di collaborazione.

Fase 3: Accompagnamento
all'autonomia
Questa fase ha l'obiettivo di
rafforzare le autonomie
acquisite evitando di passare bruscamente da una
esperienza di presenza educativa costante alla gestione senza alcun sostegno
e totalmente indipendente.

Questa fase serve a costruire i presupposti per un
percorso condiviso ed il
passaggio alla seconda fase
del progetto.
Fase 2: Desiderio, Adesione
e Cambiamento
L’intervento prosegue attraverso l'agire quotidiano, la
costante restituzione e il
sostegno psicologico, perché
la madre costruisca una
maggiore conoscenza di sé,
favorendo la lettura dei
propri comportamenti di
cura e di relazione.
Riconoscendo le abilità,
risorse e competenze della
madre si cerca di motivarla
e sostenerla ad affrontare
i suoi malesseri e le sue difficoltà.
Gradualmente si allargano
gli spazi di autonomia verso
le attività esterne alla casa:
le madri iniziano ad accompagnare i figli a scuola e
alle attività ludico-sportive, si cerca di recuperare
il percorso scolastico delle
mamme, si attivano corsi di

Questa fase prevede una
gestione
autonoma
per
l'organizzazione e la cura
degli spazi, per permettere
alle madri e ai bambini di
sperimentarsi in una relazione più intima, staccandosi gradualmente dalla
vita comunitaria.

UNA COMUNITÀ PER SOGNARE
Miroslav Kostic

Era l’anno 2006 quando il
destino e un susseguirsi di
eventi portarono me e mia
madre in via Emilia Levante
154 a San Lazzaro. Eravamo
nella mia città natale
quando mia madre per la
prima volta parlò di una
casa dove vivevano altre
mamme con i propri figli
con problemi e, proprio per
questo, erano accolti a Casa
Foresti.
Durante il viaggio verso
l’Italia, nella nostra vecchia
Ford Fiesta del 1989, interrogavo mia madre e immaginavo come poteva essere
questa nuova casa: me la
immaginavo con corridoi
lunghi, ai lati camerate
piene di letti a castello,
qualche armadietto e gli
educatori severi vestiti in
divisa.

“

Quando finalmente arrivammo e la vidi, con quel
bel giardino tutto attorno e
con un pozzo al centro, gli
educatori erano lì che ci
aspettavano: ci accolsero
con un sorriso rassicurante,
uno sguardo pieno di calore
e… non erano in divisa!
Per me quel giorno cominciò una nuova vita, diversa,
più stabile e più tranquilla:
scuola nuova, amici nuovi.
Alla fine del nostro percorso all’interno della comunità, Fabrizio, Marina e
tutti gli educatori (sono
tanti per nominarli tutti,
ma sono tutte persone d’oro
che hanno tanto coraggio e
smisurato affetto da dare a
tutti) sono sempre rimasti
al nostro fianco, a noi ex
ragazzi grandi della casa
Foresti e De Bei, organizzandoci i doposcuola: ci facevano fare i compiti e
studiare e noi, ormai adolescenti, li “ripagavamo” facendo loro degli scherzetti.
Ancora oggi quando ci rincontriamo ricordiamo sempre con il sorriso quei
momenti.
Quest’esperienza mi ha insegnato moltissimo e mi ha
preparato alla vita, anche se
in quel momento difficilmente riuscivo ad apprezzare i loro insegnamenti.
Col passare del tempo e
crescendo, affiorano sempre
di più quei valori trasmessi,
i sani principi, la buona
educazione e l’amore, al di
sopra di tutto.

Questo per me
vuol dire comunità:
una famiglia che
rimane per sempre,
nonostante la
distanza e il lavoro
ci separino ma,
qualche volta,
per fortuna
ci riuniscono!

”

Come quando Fabrizio mi ha
chiamato per chiedermi di
realizzare un disegno nella
nuova Casa Foresti. Ho accolto subito l’idea con
grande entusiasmo, onore e
responsabilità… avevo trovato finalmente un modo di
ripagare (anche se solo in
parte) per tutto ciò che
avevano fatto per me. E lo
avrei potuto realizzare assieme alla mia compagna
Sara.
Assieme abbiamo pensato a
come realizzare al meglio
un disegno che riuscisse a
esprimere ciò che si vive all’interno della comunità:
una bambina che sta in
piedi su dei libri per simboleggiare la cultura, con in
mano un filo sollevato da
un aereo di carta -per accompagnare attraverso la
casa chi quegli spazi li vivrà
giorno per giorno- tra le
mongolfiere, portando le
persone a sognare, con
colori vivaci e allegri, come
deve essere la vita di ogni
bambino e bambina.

19

PADRE MARELLA

FEDE, SPERANZA, CARITÀ

Ricordo della veglia in occasione del Cinquantesimo anniversario
della morte di Padre Marella
Claudia D’Eramo

sarmati scrivendo quello
che avremmo avuto paura di
pronunciare: il male non
possiede profondità e può
invadere e devastare il
mondo intero, perché si
espande sulla superficie
come un fungo. Esso "sfida"
il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la
profondità, di andare alle
radici, e nel momento in
cui cerca il male, è frustrato perché non trova
nulla. Questa è la sua "banalità". Solo il bene è profondo e può essere radicale.

nessuno si libera da solo: gli
uomini si liberano nella comunione.
Alessandro Leogrande, la
tua lucidità e il tuo impegno mancano come l’aria.
Hai raccontato e contrastato l’ignoranza, la malafede e le ingiustizie.

Non hai mai banalizzato la
complessità. Perché la frontiera corre sempre nel
mezzo. Di qua c’è il mondo
di prima. Di là c’è quello
che deve ancora venire, e
che forse non arriverà mai.

Franco Basaglia, con la tua
ostinazione hai lottato per
restituire la dignità di persone agli esclusi, ai malati,
abbattendo il muro che divideva gli uomini in sani e
malati, degni e indegni,
utili e inutili.
Don Primo Mazzolari, con le
tue parole e con il tuo
esempio ci hai insegnato
che Non ci si salva per delega. Ognuno risponde della
propria anima, come risponde del proprio prossimo.
La veglia del 5 settembre ci
ha consentito di riflettere
sulle tre virtù teologali
(fede, speranza, carità) e sul
tormento e la rinascita di
Olinto Marella, uomo e sacerdote. Nel corso della serata abbiamo conosciuto la
sofferenza della sua ingiusta sospensione a divinis, la
sua speranza e la sua fede
che si compiono nella carità, diventando la ragione
di vita di Padre Marella.
La veglia è stata chiusa da
un appello corale ai santi,
canonizzati e non, a quelle
figure che come Padre Marella hanno speso la propria
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vita per gli altri, per gli ultimi, per gli scartati, lottando contro ogni forma di
esclusione
e
portando
avanti una radicale difesa
dell’uomo.
Don Luigi di Liegro, ci hai
ricordato che non si può
amare a distanza, restando
fuori dalla mischia, senza
sporcarsi le mani, ma soprattutto non si può amare
senza condividere.
Alexander Langer, tenace
uomo di pace, hai lottato
una vita, seppur breve, per
la pace dei popoli e il reci-

proco rispetto contro la
brutalità della sopraffazione.
Don Lorenzo Milani, le tue
parole risuonano oggi più
necessarie che mai: Se voi
avete il diritto di dividere
il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che io
non ho Patria e reclamo il
diritto di dividere il mondo
in diseredati e oppressi da
un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni
son la mia Patria, gli altri i
miei stranieri.
Hannah Arendt, ci hai di-

Annalena Tonelli, la tua
vita dedicata alla missione
dell’amore per i poveri e
per i sofferenti, le tue parole risuonano gentili e
forti al tempo stesso nelle
nostre coscienze: L'importante è continuare a lottare
come se la verità fosse già
fatta e i soprusi non ci toccassero, e il male non trionfasse. Un giorno il bene
risplenderà.
Paulo Freire, dalla parte
degli oppressi, contro la
cultura della rassegnazione
e dell’individualismo, perché nessuno libera nessuno,

fotografie di Vittoria Barbiero
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PADRE MARELLA

L’EREDITÀ DEI POVERI

foto di Vittoria Barbiero

videre tutto con semplicità
e gioia; offriva il pane
della speranza, accoglieva,
chiedeva l’elemosina perché
seguiva San Francesco.

Omelia del Cardinale Zuppi
Fabio Tolomelli e Carlo Righi

foto di Vittoria Barbiero

«L’elemosina è l’eredità e la
giustizia dovuta ai poveri»
diceva San Francesco.
Ecco il senso del cappello
teso come a sollecitare un
gesto che strappava dall’indifferenza, in uno dei punti
più centrali di Bologna,
dove oggi Padre Gabriele
continua anche fisicamente
a stare.
Padre Marella aiutava a restituire l’eredità ai proprietari e rendeva consapevoli
tanti del bisogno di tanti
inquietando con la sua autorevole e silenziosa presenza, perché consentiva ai
passanti, incrociando il suo
sguardo, di praticare un
poco di giustizia e ha reso
tutta Bologna più solidale.

Omelia del Cardinale Zuppi
in occasione della Messa
Solenne per il 50° anniversario della morte di Olinto
Marella – 6 settembre 2019
Ricordiamo la nascita al
cielo di padre Olinto Marella, stella luminosa nella
notte della povertà e della
disperazione: tenebre che
oscurano la vita e alle quali
non possiamo mai abituarci.

Padre Marella è un
orientamento per
tanti naufraghi
della vita e la sua
testimonianza
accende la speranza

La sua luce vive attraverso
la sua Opera che ne continua il carisma e che è un
segno di speranza per tutti,
non soltanto per chi è nella
notte della povertà e della
disperazione.

mezza, determinazione, intelligenza e progettualità
cercava e offriva delle risposte. Egli non delegava ad
altri o si accontentava magari con compiacimento
della rinuncia.

Aveva ragione quando spiegava, Padre Marella, con essenziale sapienza umana ed
evangelica, una delle verità
più profonde della nostra
vita: il bene bisogna farlo
fino a che si è in vita, la
vera ricchezza da lasciare è
il bene fatto.

Parlava poco, si coinvolgeva
molto, e sempre personalmente, non si accontentava
perché sentiva l’urgenza di
farlo oggi consapevole che
non è la stessa cosa se si
aspetta, perché perdere una
possibilità significa, per chi
è nel bisogno, di eludere le
attese di qualcuno e ferire
quindi una persona.

Padre Marella, cristiano e
prete, non accettava in maniera fatalistica la povertà
che allora e oggi condanna
tante persone; ma con fer-

Mostrava un Vangelo concreto, attraente e credibile.
Senza dire nulla, con la parola e gli esempi conquistava
tanti
cuori.
Era
certamente la sua lezione
più profonda e convincente.
Marella ha indossato l’abito
bellissimo della povertà,
quello sempre buono dell’amore per il prossimo, la
veste candida di quanti
sono e saranno davanti al
trono dell’agnello.
Signore che hai abbattuto

ogni muro di divisione e hai
messo pace tra la terra e il
cielo, insegna a tutta la
Chiesa di Bologna a non accettare mai la povertà come
se non ci riguardasse, come
fosse una loro colpa, a sentirci a posto nell’indifferenza. Dona anche a noi di
salvarci dando in elemosina
il nostro cuore e liberandoci dal nostro orgoglio.
Insegna a farci mendicanti.
A chiedere e a donare solidarietà.

La carità per Padre Marella,
non a caso Terziario Francescano, significava condifoto di Andrea Manni
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PADRE MARELLA

L’OSTINAZIONE DELLA CARITÀ
Festa Internazionale della Storia
Fabio Tolomelli e Claudia D’Eramo
Il Prof. Melloni, S.E. Zuppi, il condirettore Boni e il Prof. Dondarini

A seguire l’intervento di
Melloni, il prof. Umberto
Mazzone ha
rammentato
che «l’attività di Marella
non muta negli anni della
sospensione a divinis, continua con costanza, con tenacia al volgere di questo
suo magistero di aiuto ai
più deboli, ai più poveri, ai
miserabili pensando alla situazione di Pellestrina.
Il clima di sospetto era
gravato da piccole rivalità
locali, da una non eccessiva
apertura alle novità del
mondo, anche culturalmente
ristretto».
Infine il caporedattore di
Avvenire, Riccardo Maccioni, ha concluso il convegno con una carrellata di
figure di grande impegno
spirituale e civile, nel solco
dell’attenzione agli ultimi:
Annalena Tonelli, Fratel Ettore Boschini, don Ciotti,
Lia Varesio, Jean Vanier.

Il convegno organizzato
presso la Sala dello Stabat
Mater della Biblioteca comunale dell'Archiginnasio si
è svolto nell'ambito della
Festa Internazionale della
Storia, grazie alla collaborazione tra Opera di Padre
Marella e Università di Bologna nelle figure del prof.
Dondarini e la prof.ssa Borghi.

Il prof. Alberto Melloni ha
introdotto gli interventi di
taglio storico, ricordando
che «per capire la figura di
Padre Marella è importante
collocarlo all’interno di una
generazione alla quale appartiene e all’interno di
una vicenda che è stata tutt’altro che sua: la vicenda
degli uomini perseguitati
dalla Chiesa.

Questo appuntamento, moderato dal condirettore di
QN Il Resto del Carlino,
Beppe Boni, ha consentito
di approfondire il periodo
attorno all'Enciclica Pascendi Dominici Gregis del
settembre 1907 di Pio X e
le accuse di Modernismo rivolte a molti pensatori e
sacerdoti dell'epoca.

Una generazione molto particolare, la generazione dei
preti che è vissuta all’inizio
del secolo nel pieno della
campagna antimodernista:
la campagna è una vicenda
molto singolare perché è la
persecuzione di una cosa
che non esiste.
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Il

modernismo

infatti

è

un’invenzione di chi lo perseguita, che vede in una
serie di fermenti un grande
nemico.

«Papa Francesco» sottolinea Maccioni «pone grande
attenzione agli ultimi, agli
scartati -come preferisce

chiamarli lui-, ai dimenticati, a cominciare da quell’immagine
di
inizio
pontificato che esprime un
sogno, un desiderio, una
volontà e una invocazione
di essere alla guida di una
Chiesa povera e per i poveri.
Dio concede ai poveri la sua
prima misericordia.

Bisogna
guardare
negli
occhi la persona, bisogna
toccarla, abbracciare l’altro
nella sua completezza, che è
quello che faceva Padre Marella non limitandosi a un
aiuto
estemporaneo;
le
opere che sono nate dal suo
insegnamento stanno lì a
dimostrarlo.»

Nei poveri, nelle ferite dei
poveri, -dice il Papa- si
tocca la carne di Cristo.

Nella foto i relatori:
Alberto Melloni,
Riccardo Maccioni, Beppe Boni,
S.E. Matteo Zuppi
e Umberto Mazzone

Padre Marella ha quel timbro di autenticità che rende
i cristiani credibili, perché
i cristiani che dicono le
stesse cose possono essere
molti. La differenza fra loro
non è in quello che dicono,
è nel timbro di voce che c’è
dietro, nella credibilità con
cui parlano.
L’uomo col cappello che domanda la carità è credibile
non solo perché è buono
come il pane, ma perché
porta dentro una storia di
autenticità evangelica in
cui tutto è distillato da una
cultura molto profonda».

fotografie di Claudia D’Eramo
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VOLONTARIATO

VOLONTARIATO

TEMPO E PAZIENZA

LA GIOIA DI AIUTARE GLI ALTRI

Sofia, volontaria nel progetto minori

La storia di Raffaella

Carlo Righi
Sofia viene dalle Marche,
spostarsi a Bologna è stata
una scelta importante per
lei. Desiderava una svolta,
un miglioramento, delle
nuove esperienze.
Aveva già esperienza di lavoro con i bambini e si è
proposta per uno scambio
alla pari nel progetto
madre-bambino. Ha cominciato da un anno.
«All'inizio i bambini erano
molto curiosi e sono stati
accoglienti... le mamme
erano un po' diffidenti ma
poi abbiamo imparato a conoscerci». «Sto soprattutto
coi
bambini,»
racconta
Sofia, «facciamo un po' di
tutto: i giochi da tavolo, o
in cortile, acchiapparella,
disegni, o il solletico, o
anche i compiti con i bambini più grandi.

Carlo Righi
alla pari. Questo le è piaciuto molto. In comunità la
convivenza di solito è abbastanza tranquilla ma ci
sono discussioni su piccole
cose e non tutte le giornate
sono
positive.
«Se
le
mamme sono nervose i bambini fanno i capricci.
Invece certi giorni entri e
c'è la musica, un clima rilassato e familiare.
Le mamme spesso si stuzzicano, ma poi si aiutano
anche tra di loro, si danno
i consigli sui capelli, si
scambiano gli oggetti. È
bello stare insieme negli
spazi condivisi: la cucina, la
sala da pranzo, il salotto,
anche il corridoio.»

cura dei bambini con amore,
attenzione e affetto, ma a
volte sono loro a prendersi
cura di te. Io faccio la
cameriera e a volte quando
esco sono nervosa o triste e
loro mi tirano su.» Quando
è arrivata a Bologna Sofia
aveva
l'intenzione,
una
volta trovato un lavoro,
anche di iscriversi all'Università, forse all'Accademia
di Belle Arti oppure qualcosa che riguardasse l'educazione. Ma adesso ha
capito che le piacerebbe lavorare in una comunità o
nella scuola. «Arte e bambini hanno qualcosa in comune, e non solo perché i
bambini sono artistici.

foto di Claudia D’Eramo

Mi piace parlare con loro,
ascoltare la loro giornata o
le storie e i giochi che si
inventano.»
Con le mamme all’inizio ci
è voluto del tempo, erano
un po' fredde nei suoi confronti, ora invece si confidano
e
oltre
agli
avvenimenti di tutti i
giorni le hanno raccontato
anche del loro passato.
Sofia si è sorpresa degli
educatori che gestiscono la
comunità, perché pensava
che trattassero le mamme
con più distacco, invece
non si impongono come superiori o come se dovessero
comandare, ma si mettono
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Si è sentita subito in famiglia: «In una città grande
tutti vanno di fretta, a
stento le persone ti guardano in faccia, è bello avere
un posto dove ti senti accolto. Ho capito che pensi
di essere te lì a prenderti

Tutti amano i bambini ma
non tutti hanno la pazienza
per stare con loro ed educarli. Lo stesso vale per
l'arte, per ottenere un buon
risultato ci devi mettere
molto tempo e pazienza,
non si può fare altrimenti.»

Quest'anno ho partecipato
alla commemorazione del
50° di Padre Marella e sono
stata benissimo nel rapporto con la gente. Gli
eventi per il 50° sono stati
molto toccanti, soprattutto
la Veglia... io ho dovuto leggere un piccolo brano.
Avevo paura perché in pubblico mi emoziono e la voce
con gli anni mi è cambiata.
Ma è stato un momento bellissimo ed emozionantissimo.
Sono vedova da 18 anni.
Sono credente e ho sempre
fatto dire delle messe in ricordo di mio marito, che
adoravo. Ma nella parrocchia dove andavo mi chiedevano una specie di tariffa
per far dire una messa ed
era tutto piuttosto freddo.
Una volta ho provato a farla
dire alla chiesa dell'Opera
Marella a San Lazzaro.
L'offerta era libera e anche
la funzione mi ha molto
colpita. Il nome di mio marito era nominato molte
volte, insieme a quello di
altri.
Ho capito che le chiese e i
preti non sono tutti uguali.
Ho sentito come un richiamo ad ascoltare la
messa di Padre Gabriele, la
sua funzione mi ha aperto il
cuore. Dopo la messa gli ho
parlato e lui ha raccolto la
mia storia. Così mi ha agganciata e mi ha chiesto di
venire a pranzo in comunità. Ormai sono sei o sette
anni che ogni domenica,

quando non sono dalle mie
sorelle, vengo a mangiare
qui. Ci sono dei bei momenti, mi rende felice. Ci
sono tanti ragazzi stranieri
e lavoratori precari. Non li
conosco per nome, ma mi
sento parte di loro, comunichiamo con gli sguardi.
Nella mia vita cerco di aiutare gli altri. Ogni mattina
mi alzo alle sei e mezza e
porto a scuola quattro pronipoti che vanno a quattro
scuole diverse. Dopo mi dedico a due delle mie sorelle
che hanno bisogno di assistenza. Io sono la più piccola tra sette fratelli e
sorelle. Sono andata via di
casa a 21 anni perché volevo
la mia indipendenza. Sono
molto socievole, anzi devo
cercare di non essere troppo
espansiva.
Le mie tristezze le tengo
dentro quando sono con gli
altri, è il mio carattere. Ma
forse per questo le persone
mi apprezzano, nonostante i
miei difetti.

Anche se ero davanti ad una
chiesa piena, per me in quel
momento è stato come se
fossi sola con queste tre
righe che stavo leggendo.
Ora sono volontaria nella
nuova “Sala Zocca”, uno
sportello informativo in
centro a San Lazzaro. Ho
aiutato a sistemare la sala
che è diventata molto ospitale. Faccio accoglienza,
racconto alle persone chi
era Padre Marella e cosa fa
oggi la sua Opera, raccolgo
le offerte, divulgo libri e
documentazione...
È un luogo di parole, di
benvenuto, di chiacchiere,
tranquillo. Non tutti sono
consapevoli che aiutare gli
altri è dare qualcosa di tuo
ed è un dovere farlo. Spero
che l'Opera Padre Marella
resti sempre un'opera adatta
ad aiutare i bisognosi ...se le
persone pensassero solo a se
stesse l'Opera non potrebbe
sopravvivere.
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NATIVITÀ

UNA FAMIGLIA NORMALE. O QUASI

La festa sacra della Madre e del Figlio

Rita De Caris

Ciao a tutti,
credo che sia giunta l’occasione giusta per raccontarvi
in cosa consista la nostra
“quasi” normalità!
Vi ho detto che abbiamo 4
meravigliose figlie ma non
vi avevo detto che c’era un
trucco.
Due infatti non sono arrivate attraverso la pancia…
ma in affido. Prima di sposarci, Igor ed io avevamo
fantasticato sulla possibilità di divenire in futuro
una famiglia aperta; e bisogna stare attenti a fantasticare perché… poi le cose
si realizzano davvero!
Quindi con una serenità da
incoscienti, alcuni mesi
dopo il matrimonio, abbiamo cominciato il percorso - di circa 2 anni
(istruttoria, in termini tecnici) - che ci avrebbe potuti
“abilitare” a divenire genitori affidatari, decisamente
convinti di avere operato la
scelta giusta. (Tranquilli,
soddisfo subito la vostra curiosità: lo siamo ancora!
Anzi, pur con alti e bassi, lo
siamo anche sempre di più).
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Padre Gabriele Digani e Claudia D’Eramo
Riassumendo (sennò la Redazione mi tira le orecchie):
nasce Aurora, che termina
con noi l’ultima parte dell’istruttoria, venendo coinvolta già nella pancia e poi
da neonata. Nel frattempo,
ci trasferiamo a Monzuno su
invito dell’Opera Marella
che cercava una famiglia
che
potesse
proseguire
un’esperienza
di
accoglienza che si era interrotta.
Dopo
un
anno,
quando Aurora non ne aveva
ancora 2, arriva la prima richiesta: Alice.
«Siamo genitori preparati,
ce la faremo» dicevamo
(raccontandocela un po’). «È
un’esperienza che poi Aurora apprezzerà». Ma quanti
timori in realtà.
Ora però dite la verità. Credete che l’affido sia una
cosa un po’ romantica, vero?
Certamente! Allora proseguo
nella mia narrazione.
Eravamo al mare con nonna
e bisnonna: io con una pancia di tre mesi (dimenticavo
di dirvi che avevamo appena
saputo di essere in attesa di
Sofia!) e la piccola Aurora
nel pieno della sua figliolanza… unica. Sapevamo che
c’era in ballo l’arrivo di
Alice, ma non avevamo ancora avuto il tempo di prepararci, né noi, né i nostri
familiari, né nostra figlia.
La situazione di Alice però
esplode e io mi trovo costretta
ad
abbandonare
nonne, mare e albergo e
rientrare a casa tre giorni

prima perché la bambina
doveva trovare collocazione
urgente.
E così lo stesso giorno vado
a prendere Alice, che compiva 1 anno, e arrivo a casa.
La bimba era seduta sull’unico seggiolino che avevamo in auto (non avevamo
avuto il tempo di montarne
un altro) e quando Aurora ci
vede arrivare…. ha una crisi
isterica terribile! Un altro
bambino le aveva usurpato
il posto! Come ci eravamo
permessi? Vi dico solo che
la stessa assistente sociale,
che era venuta con me, si
era così preoccupata della
reazione di nostra figlia
che la sua faccia esprimeva
il desiderio di riportare
Alice con sé.
Come siamo riusciti ad ingranare da quel giorno non
lo so: le fatiche numerosissime… le gioie altrettante!
Ma non ci siamo fermati. E
il seguito… ve lo racconterò!

Particolare della Natività di Gesù di Giotto, Cappella degli Scrovegni di Padova

La storia della più misteriosa e sacra tra le
maternità è quella la cui protagonista è
una giovane donna, Maria, che accetta il
disegno che Dio le ha riservato: mettere al
mondo Gesù, il Dio-con-noi.
Miriàm/Maria di Nazareth è anche la protagonista di un toccante breve romanzo di
Erri De Luca –In nome della madre- che
racconta con delicatezza e rispetto i timori
e l’entusiasmo di una giovane madre: la
paura di mettere al mondo il proprio figlio,
la gioia di condividere questo dono con il
suo amato Iosef/Giuseppe, ma anche il timore più doloroso per una madre, ovvero riconoscere che i figli non sono nostri, ma
del mondo, lasciar loro compiere la loro
strada, anche se questo comporta che essi
muoiano sulla croce.
«Fuori c’è il mondo, i padri, le leggi, gli
eserciti, i registri in cui scrivere il tuo
nome. Fuori c’è l’accampamento degli uomini. Qui dentro siamo solo noi, un calore
di bestie ci avvolge e noi siamo al riparo
dal mondo fino all’alba. Ma finché dura la
notte, finché la luce di una stella vagante
è a picco su di noi, noi siamo i soli al
mondo. Ma sta sbiadendo la luce della
stella, il giorno viene strisciando da
oriente e scardina la notte. Ieshu/Gesù,
bambino mio, ti presento il mondo.»
Il bambin Gesù era un figlio del mondo,
destinato a compiere grandi opere, è Dio
che si è fatto uomo come noi, la Parola di
Dio fatta carne (Gv 1,14).
Da quel momento Dio era fratello di ogni

umano che è nel mondo. Un Dio che non si
è limitato ad avere cura di noi ma ci ha
amato fino a voler essere uno di noi, nella
condivisione reale e radicale di ciò che noi
siamo. In una riflessione di Enzo Bianchi,
Dio si è manifestato nell’umiltà, nella semplicità di una vicenda i cui protagonisti
sono uomini e donne poveri.
Ecco quindi il grande mistero che celebriamo a Natale: l’Altissimo si è fatto bassissimo, l’Eterno si è fatto mortale,
l’Onnipotente si è fatto debole, il Santo si
è fatto solidale con i peccatori, l’Invisibile
si è fatto visibile.
Il nostro Santo Padre Francesco ci ricorda
che Fare Natale è accogliere in terra le sorprese del Cielo. Dio è il Dio-con-noi, che
vive con noi, che cammina con noi. Vivere
il Natale è lasciarsi scuotere dalla sua sorprendente novità. Il Natale di Gesù non
offre rassicuranti tepori da caminetto, riflette Papa Francesco, ma il brivido divino
che scuote la storia. Natale è la rivincita
dell’umiltà sull’arroganza, della semplicità
sull’abbondanza, del silenzio sul baccano,
della preghiera sul mio tempo, di Dio sul
mio io.
Fare Natale è fare come Gesù, venuto per
noi bisognosi, e scendere verso chi ha bisogno di noi. È fare come Maria: fidarsi,
docili a Dio, anche senza capire cosa Egli
farà. Fare Natale è fare come Giuseppe: alzarsi per realizzare ciò che Dio vuole, anche
se non è secondo i nostri piani.
Ecco, sarà Natale se, come Giuseppe, daremo
spazio al silenzio; se, come Maria, diremo
“eccomi” a Dio; se, come Gesù, saremo vicini
a chi è solo; se, come i pastori, usciremo dai
nostri recinti per stare con Gesù. Sarà Natale, se troveremo la luce nella povera
grotta di Betlemme, la Casa del Pane. Non
sarà Natale se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci riempiremo di regali,
pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un
povero, che assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero.
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IN RICORDO

IN RICORDO

Vittorio Gaiba 1940-2019

Sauro Stefanini 1942-2019

Accolto in tenera età da Padre Marella, era un uomo mite,
umile, religioso, affezionatissimo al Padre.
La sua inspiegabile guarigione dall’Alzheimer, in seguito
all’accorata preghiera della moglie a Padre Marella nel
corso della notte, rimane tuttora un mistero per i medici.
Meno per padre Gabriele Digani che ricorda in ogni occasione come si sia trattato di un dono di Padre Marella.

Il carissimo volontario Sauro è deceduto lasciandoci
impreparati a non averlo più con noi, tra i nostri più
affezionati volontari, col suo sorriso e la sua brillante
ironia. Sauro era una presenza curiosa e preziosa, positiva
e disponibile, mai banale. Lo ringraziamo per essere stato
parte della nostra famiglia. Caro Sauro, tu non lo sai, ma
anche grazie a te Sulayman ora ha preso la patente!

Massimo Battisti

Claudia D’Eramo

Mario Stefanini 1951-2019
Caro Mario, raccontavi le tue storie di viaggi: il taxista in
Maghreb, l'autista di pullman in tutta Europa. Hai fatto
anche altri lavori, ma qui da noi eri il nostro ciapinaro: in
un'estate hai ridipinto da solo la comunità. Sapevi riparare
ogni cosa... ora, ogni volta che ci manca qualcuno che sa
fare un lavoro, ti pensiamo. Troppo poco ti sei goduto il
riposo dei tuoi anni, ad agosto hai lasciato questo mondo.

Romeo Sacchetti 1927-2019
Romeo era stato accolto da bambino da Padre Marella, fu
infatti uno dei figli di don Olinto.
Dedicò molti anni della sua vita alle comunità che man
mano nascevano e agli albori della comunità di San
Lazzaro, all’interno della Città dei Ragazzi in cui lascia il
suo ricordo e gli amici di gioventù.
Miriam Rotatori

Carlo Righi

Lara Gilioli 1952-2019
Lara Gilioli, nostra benefattrice di San Martino Spino, era
venuta a San Lazzaro per partecipare al funerale del nostro
storico autista Angelo, fratello di suo marito Gianni.
Dopo aver conosciuto padre Gabriele e la Città dei Ragazzi,
si legò fortemente alla nostra realtà cercando di
raccogliere nel suo paese ogni genere di beni per aiutare i
nostri bisognosi.
Massimo Battisti

Giovanni Alegi 1939-2019

1950-2019

È venuto a mancare mio padre, dal 2000 colpito dal Parkinson. Un riferimento per la sua capacità di reagire con
consapevolezza e determinazione. Ha fondato 2 associazioni per Parkinsoniani e scritto due libri. «La malattia
non può essere vissuta con risentimento, con animo negativo… sebbene dobbiamo rivendicare i nostri diritti di cittadini... È importante capire le proprie esigenze e
rispettarle.» Un forte abbraccio, babbo.
Marco Guerrini

Luisa (Livia) Nobilini

Dopo una lunga e dolorosissima malattia si è spento
Giovanni Alegi, storico volontario dell’Opera Marella che
per lunghi anni ha svolto un prezioso servizio sia presso
la comunità di San Lazzaro sia successivamente presso
la comunità di via del lavoro.
Massimo Battisti
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Angiolino Guerrini

1940-2019

Orfana di madre, fu accolta con i suoi fratelli, da Padre
Marella. Durante la guerra Padre Marella girava continuamente in bicicletta tra Bologna e Pieve di Cento e la piccola Luisa nel tragitto rischiava di addormentarsi e cadere
a terra, quindi il Padre aveva trovato la soluzione di trasportarla nella sua famosa sporta.
Mauro Nobilini

31

LETTERA AL PADRE
Risponde Padre Gabriele Digani

(direttore della Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella)

“

Caro padre,
negli anni ho visto
a Bologna persone buttate a dormire
sotto i portici. A volte mi domando:
«Sarebbe possibile dare a tutti un
posto dove stare?». Ai tempi di Padre
Marella forse i problemi erano più
semplici: per aiutare un povero ci
voleva soprattutto un tetto sulla testa
e qualcosa sulla tavola. Padre Marella
ai suoi orfani faceva anche imparare

Caro amico, la domanda che
tu mi fai è quanto mai
pertinente alla situazione
attuale. È diventato tutto
più difficile e complicato.
La burocrazia, le norme
sulla sicurezza, il personale
sempre più qualificato,
l'onere delle utenze, ecc...
rendono chi compie attività
sociali, come la nostra
Opera,
sempre
più
in
affanno con costi che lievitano di giorno in giorno.
C'è poi da precisare che i
poveri d'oggi non sono
quelli di una volta, non esistono quasi più i poveri
vergognosi. Sì, i tempi cambiano, anche se come ha
detto Gesù “i poveri li
avrete sempre con voi”, ragione per cui occorre ragionare e studiare strategie
rispettose
della
carità
evangelica, ma anche capaci
di contenere i costi dell'assistenza.
Inoltre, come insegnava
Padre Marella, bisogna investire sui talenti di ciascuno e coltivare una

www.operapadremarella.it

un mestiere, ma le condizioni in cui
sono cresciuti quei bambini ora ci
sembrerebbero impensabili...
Per tenere un bambino bastava farlo
entrare in casa, adesso è ben più
complicato. Ai suoi tempi bastava un
vecchio stabile, presidiato magari da
un volontario, mentre ora tutto deve
essere a norma e gestito da professionisti. Quanto è diventato costoso fare
Un operatore sociale
del bene?

strada. Un modo intelligente e utile per apprendere
un
mestiere
e
impegnarsi con regolarità è
quello di coinvolgere gli
assistiti in laboratori occupazionali interni, in preparazione ai veri lavori
esterni perché capiscano
l’impegno, l’affidabilità, il
rispetto delle regole, la
collaborazione e la gestione
delle aspettative.
Questo è utile per un rodaggio adeguato a una vera
occupazione esterna. Molti
stranieri poi hanno il problema della lingua e della

”

regolarità di soggiorno, per
cui occorre un tempo obbligatorio perché siano idonei
ad un inserimento nella
società. Molto importante è
anche utilizzare e riciclare
tutto quello che la Provvidenza ci fornisce: cibo, vestiario e oggetti vari...
L'Opera Marella è abbastanza esperta in questo
settore, dobbiamo cercare
di sfruttarlo al meglio essendo anche di buon esempio a quelli che sono
vittime di uno spietato
consumismo.

Padre Gabriele Diga
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