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EDITORIALE

PARENTESI CHIUSA,
PARENTESI APERTA
di Nelson Bova

Un anno dalla beatificazione di Don via la polvere, ad aggiungere con tanto
Olinto Marella.
amore un po’ di vernice fresca alle tracce
corrotte dal tempo.
Una parentesi che si è chiusa in bellezza
dopo la lunga attesa per il meritatissimo Un lavoro immane, perché quel segno a
riconoscimento ad un professore, ad un Bologna è ovunque, non solo nell’angolo
uomo di chiesa anche quando la Chiesa lo di via Orefici.
aveva ripudiato, ad uno di noi.
Quel “qualcuno” ricordato giustamente
anche dal cardinal Zuppi nella sua omelia,
Il padre di migliaia di ragazzi poveri e era Padre Gabriele Digani.
orfani venuto da lontano che ha lasciato
un segno a Bologna. Un segno potente, Ecco un’altra parentesi che - questa volta
chiaro, intensissimo, ma non indelebile.
purtroppo - si è chiusa. Come in una formula
Nulla lo è.
matematica, questa parentesi potrebbe
Se quel segno non si è ancora cancellato, essere l’ultima, ed allora il successivo
se è ancora ben visibile non è soltanto segno sono le due lineette orizzontali che
perché l’inchiostro con il quale è stato simboleggiano “uguale”. Oppure, e ce lo
tracciato era di buona - anzi di ottima auguriamo tutti, il prossimo segno sarà il
- qualità. Se le intemperie non hanno “più”. Cosi la lunga formula matematica
ancora deteriorato quel segno è perché, a può continuare, così come è successo ogni
mio parere, qualcuno ogni giorno per 40 volta che in quasi un secolo una parentesi
anni è andato lì a ritoccarlo, a spazzare all’Opera Marella si è chiusa.
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PADRE MARELLA

LA COMUNIONE È UN
DONO DI DIO

Omelia di Sua Emin. Cardinale Matteo Zuppi, il
6 settembre, in occasione della Celebrazione in
Cattedrale della Memoria
del Beato Olinto Marella.
La comunione dei Santi, a cui siamo chiamati,
è quella di cui abbiamo sempre tanto bisogno,
perché se manca vuol dire che non viviamo il
sacramento del fratello: quello del lavarsi i
piedi l’uno con l’altro, che è via di beatitudine.
La comunione è un dono grande che ci rende
forti anche quando siamo deboli, umili perché
ci aiuta a pensarci per gli altri e a farlo con
amore e anche, nella comunione, a sentire
tanto amore.
Conforta nell’incertezza e nello smarrimento.
E, davvero, i santi in cielo e sulla terra
orientano, riconciliano con una grandezza che
a volte può apparire per noi quasi umiliante.
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Oggi, in questa comunione ricordo ancora
con tanto affetto padre Gabriele che celebra
questa ricorrenza per lui e per noi così cara.
Credo che tutti noi conserviamo nel cuore
l’immagine raggiante della beatificazione e
della sua gioia così piena di quel giorno.
La comunione ci raggiunge sempre e, come
abbiamo ascoltato dall’apostolo, ci aiuta a
capire quanto siamo parte di quel suo corpo
che è la Chiesa, nel quale ognuno di noi ha
una missione affidataci da Dio, che aiuta tutti
a conoscere il mistero di Dio che è Cristo
nel quale, come abbiamo ascoltato, sono in
ascolto tutti i tesori della Sapienza e della
Conoscenza.

PADRE MARELLA
Il ruolo di ogni parte di quel corpo non è forse
nota al resto? Non è detto che lo conosciamo,
ma nella Comunione sappiamo che aiutiamo il
corpo tutto. E che per certi versi a ognuna di
queste parti è affidato tutto il corpo.
Proprio se stesso: ognuno, cioè, con il suo
dono. Questa è la Comunione dei Santi.
Questa ci aiuta e ci incoraggia a cercare la
nostra.
I santi non ci umiliano, ci incoraggiano.
Quando li abbiamo resi lontani, confondendo
santità con perfezione, qualche volta li
abbiamo sentiti distanti.
Credo che la Grazia di padre Marella, la cui
storia è legata a tanti di noi o a tanti nostri
genitori e a tanta parte della nostra città, così
come la vicenda di Giovanni Fornasini - la cui
santità celebreremo tra poco - ci incoraggia a
vivere e a spendere quella missione unica che
siamo ognuno di noi: con la sua storia e i suoi
doni, con i suoi incontri e le sue opportunità,
e anche a capire come già lo siamo e come già
facciamo parte di questa Comunione.
Oggi, prima memoria del Beato Marella,
celebriamo la sua cura per il prossimo e la
fede totale in Cristo tanto da obbedire - anche
probabilmente con tanta difficoltà come
sappiamo - l’attenzione alla strada e ai tanti
che incontra lungo la strada, la preghiera e il
servizio.
È un vero fratello e un padre tanti, che univa
cultura, sapienza e tanta umiltà e semplicità,
non a caso terziario francescano.

Li aiutava, infatti, a essere se stessi. Li
coinvolgeva senza imposizione, li faceva
sentire amati e per questo Responsabili.
Per questo poteva chiedere tanta responsabilità.
Per lui i piccoli non erano certo degli utenti,
ma dei figli a cui aveva legato la sua vita e
che, proprio che li amava, non possedeva ma
li voleva liberi e per questo credenti. Liberi
perché capaci di amare: non di farsi gli affari
propri o di cercare l’interesse individuale.
Anzi, sappiamo come nella città dei ragazzi
tutti imparavano ad occuparsi gli uni degli
altri perché solo questa è la vera via della
libertà.
Padre Marella non ripeteva una verità
lontana senza relazione con la vita, ma la
verità di Cristo: che è l’amore.
Lo viveva e lo trasmetteva con tutta la sua vita.
Non a caso partecipò e animò il gruppo del
Vangelo. Mi ha colpito di ripensare e rileggere
questo: il gruppo del Vangelo di Baroni e
Gotti, in un luogo che cercavano un nuovo
rapporto tra Vangelo e vita e tra Vangelo e
Carità, il gruppo del Vangelo bolognese che
poi trasmigrò a poco a poco nelle conferenze
di San Vincenzo de Pauli.
Qui la predica doveva trasformarsi in opera,
unendo affetto reciproco e cura dei poveri,
per amore di Dio.
Perché è vero che Padre Marella chiedeva con
il suo cappello, ma donava tanto.

Ecco, nel Vangelo - che non abbiamo scelto
ma che ci è donato dalla liturgia - così si
osserva pienamente la legge, altrimenti
ridotta a esteriorità lontana dal prossimo e
quindi da Dio. Come i farisei che si parlano
addosso, che curano l’apparenza, che giudicano
e non sanno giudicarsi, che hanno timore della
compassione e della misericordia come se
queste confondessero la verità e la chiarezza di
una legge della quale però non comprendevano
più lo spirito perché ridotto a lettera.
Padre Marella aveva continuato a portare il
suo modo di vivere Vangelo e il suo umanismo
fortemente evangelico – e proprio per questo
libero - anzitutto con i suoi studenti, e poi
con i suoi figli i piccoli, che sentiva i suoi e
che ha fatto suoi.
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PADRE MARELLA
Possiamo dire che non parlava di Gesù
direttamente, eppure raggiunse tanti rendendo
Gesù attraente, vicino, umano, coinvolgente
anche ai più lontani.

Non è questo che faceva Gesù?
Trovandola anche in un’adultera, in una
peccatrice e anche in Pietro che si fidava più
della sua forza che della parola.

Molti bolognesi donavano volentieri perché
l’amore non era una parola ma tanti volti,
tante storie, tante sofferenze che Padre
Marella comunicava con la sua presenza.

La sua è stata un’esistenza spesa non per sé
ma per gli altri: per tutti, a partire però dai
più piccoli. Coinvolgeva tutti nella preferenza
di Cristo, quella dei suoi fratelli più piccoli, e
a farlo con urgenza perché il tempo lo danno
loro. Il tempo non è il mio ma io trovo il mio
tempo - quando sento l’urgenza della carità.

Tanti bolognesi donavano volentieri perché
ricevevano da lui tanta umanità, e forse anche
un sottile, implicito rimprovero ma che proprio veniva da lui – veniva accettato e
anzi cercato appositamente.
Padre Marella donava amore ai suoi figli e
anche a chi coinvolgeva nella preoccupazione
per loro.
Non giudicava con il rigore di chi crede che non
farlo significhi essere complici del peccato
(e poi magari dopo aver scagliato il giudizio
non aiuta a cambiare, con la presunzione di
credere che l’altro cambi per il giudizio).
Gesù non è venuto a giudicare, ma a salvare.
Non è venuto a condannare ma a raggiungere
tutto, con la sua umanissima ed esigente
misericordia.
Il sorriso di Padre Marella era indimenticabile
e penetrante. Non ho visto tante immagini
molto sorridenti di padre Marella, ma tanti lo
ricordano così.
Non dobbiamo tutti noi imparare a sorridere
di più? Magari trasmettendo amabilità,
benevolenza, per certi versi anche serietà,
perché io credo che per certi Padre Marella
metteva anche un po’ in soggezione.
Eppure, con tanta amabilità e benevolenza,
cercando il bene anche dove è difficile vederlo,
ma sapendo che c’è.
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Non stava lì per caso: perché la Chiesa è di
tutti, in particolare dei poveri, come affermava
il suo compagno di classe Giuseppe Roncalli.
E poi ricordava a tutti che anche noi siamo
poveri e che tutti abbiamo bisogno di essere
rianimati e consolati. Nel Vangelo è Gesù che
si mette al centro perché tutti vedano lui e
quell’uomo che aveva la mano paralizzata, così
si è messo al centro padre Marella.
Stava al centro perché tutti vedessero,
attraverso di lui, quei tanti che portava con
sé erano anche il motivo per cui tanti si
fermavano. Questo per dire: è la stessa cosa?
Salvare una vita o perderla? Lui lo diceva
soltanto con la sua presenza. Ho ricercato e
ho riletto, con tanta commozione, delle parole
che aveva scritto alcuni mesi fa Cesare Sughi,
un giornalista di Bologna umile e sensibile,
amico della città che ha aiutato tanti - a
cominciare da me - a conoscerla.
A lui vorrei rendere omaggio, per la sua
scomparsa. Lui diceva: “Mi insegnò a vivere
per gli altri, a prendere questa vita come un
passaggio.”
Noi siamo abituati a liquidare il religioso,
venuto dalle paludi venete di Pellestrina,
come un personaggio vagamente folcloristico:
il proverbiale cappello zeppo di offerte con
cui questo stava davanti al cinema e ai teatri
o accanto alle botteghe di via Orefici.

PADRE MARELLA

Ma don Olinto è anche uno studioso, un
plurilaureato, un teologo, un traduttore dei
testi di Giabattista Vico; è il sacerdote che
sceglie di stare dalla parte degli ultimissimi,
di opporre alla Bologna Grassa e Gaudente la
folla degli orfani, degli sbandati e persino
degli avanzi di galera.
È il santo di un popolo, un senza fissa
dimora che qui trovo a casa.
Abbiamo un beato pop!
Pop vuol dire popolare, nel senso della
cultura e qui, prima ancora del miracolo
indispensabile per la beatificazione, c’è il
primissimo miracolo compiuto da Don Olinto,
ossia la sintesi vertiginosa tra sapere e cura dei
dimenticati, dei senza casa e senza famiglia,
giovani soprattutto.
Ecco, questo ritratto credo che ci aiuti anche
a comprendere il significato che ha molto al
di là delle nostre intenzioni quando siamo

santi, quando seguiamo il Signore, quando
con amabilità, con semplicità, con umiltà,
doniamo tutto noi stessi.
Perché Padre Marella non ha avuto dubbi:
non è la stessa cosa fare del bene o fare
del male, salvare una vita o sopprimerla.

Padre Marella chiedeva perché vedeva ciò di
cui c’era bisogno, non faceva perché aveva
trovato qualcosa. Questo è di un padre.
La Chiesa del cappello di Padre Marella, posato
sulle ginocchia in un gesto che era insieme
offerta e benedizione, osserva in maniera
acuta Suor Emanuela Ghini.
Chiedeva perché sapeva chiedere anzitutto a
Dio, era un mendicante di amore.
Alle nipoti - e vorrei finire con questo perché
è anche un po’ la sua preghiera che facciamo
nostra - raccomandò così: “Non lasciate mai la
preghiera. La preghiera è il respiro dell’anima,
l’elevazione del nostro spirito dalle cose umane
alle cose divine, la nostra conversazione con
Dio. La preghiera è il maggior conforto nelle
tristizie, nella sofferenza, nelle angustie.
Preghiamo per tutti: per i nostri cari, per coloro
che ci hanno fatto del bene e anche del male.
Preghiamo per gli infermi, per i sofferenti,
per i peccatori, per tutti. Preghiamo per la
Chiesa e per l’avvento del regno di Cristo nel
mondo intero. La preghiera è stata chiamata
l’onnipotenza dell’uomo e l’impotenza di Dio.
Iddio non sa resistere all’umile e costante
invocazione.”
Ringraziamo davvero Padre Marella perché

La legge di Dio è questa: tutto è piegato ha chiesto tanto al Signore e perché ci ha
alla sua legge di amore.
spiegato tanto con la sua vita, che non è la
Questo era possibile per la sua paternità,
perché costruiva una comunità, una città
intera dentro la città. Lui era anche, per certi
versi, silenziosamente e bonariamente anima
della città.

stessa cosa salvare una vita o perderla.

E anche perché ha trovato se stesso proprio
perché ha scelto di seguire Gesù che è venuto
per salvarci e non per giudicare.
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CULTURA

DALLA CATECHESI
DEL 15 MARZO 2017
di Papa Francesco

Sappiamo bene che il grande comandamento che ci ha lasciato il Signore Gesù è quello di amare: amare
Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente e amare il prossimo come noi stessi
(cfr Mt 22,37-39), cioè siamo chiamati all’amore, alla carità.
E questa è la nostra vocazione più alta, la nostra vocazione per eccellenza; e ad essa è legata anche la
gioia della speranza cristiana.
Chi ama ha la gioia della speranza, di arrivare a incontrare il grande amore che è il Signore.
L’Apostolo Paolo, nel passo della Lettera ai Romani ci mette in guardia: c’è il rischio che la nostra carità
sia ipocrita, che il nostro amore sia ipocrita.
Ci dobbiamo chiedere allora: quando avviene questa ipocrisia? E come possiamo essere sicuri che il
nostro amore sia sincero, che la nostra carità sia autentica? Di non far finta di fare carità o che il
nostro amore non sia una telenovela: amore sincero, forte…
L’ipocrisia può insinuarsi ovunque, anche nel nostro modo di amare.
Questo si verifica quando il nostro è un amore interessato, mosso da interessi personali: quando i
servizi caritativi in cui sembra che ci prodighiamo sono compiuti per mettere in mostra noi stessi o per
sentirci appagati; o ancora quando miriamo a cose che abbiano “visibilità” per fare sfoggio della nostra
intelligenza o della nostra capacità.
Dietro a tutto questo c’è un’idea falsa, ingannevole, vale a dire che, se amiamo, è perché noi siamo
buoni; come se la carità fosse una creazione dell’uomo, un prodotto del nostro cuore.
La carità, invece, è anzitutto una grazia, un regalo; poter amare è un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo.
E Lui lo dà volentieri, se noi lo chiediamo.
La carità è una grazia: non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci
dona e che noi liberamente accogliamo; e non si può esprimere nell’incontro con gli altri se prima non
è generata dall’incontro con il volto mite e misericordioso di Gesù.
Tutti facciamo l’esperienza di non vivere in pieno o come dovremmo il comandamento dell’amore.
Ma anche questa è una grazia, perché ci fa comprendere che da noi stessi non siamo capaci di
amare veramente: abbiamo bisogno che il Signore rinnovi continuamente questo dono nel nostro cuore,
attraverso l’esperienza della sua infinita misericordia.
E allora sì che saremo capaci di amare gli altri come li ama Dio, volendo il loro bene, cioè che siano
santi, amici di Dio.
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CULTURA
All’inizio del I secolo d.C. comincia a diffondersi
in Palestina, per opera del predicatore ebreo
Gesù di Nazareth, la Filosofia dell’Amore.
Il comandamento principale di questa nuova
corrente di pensiero rappresenta il fulcro
dell’etica Cristiana e si basa su un duplice
insegnamento che collega l’amore verso Dio
all’amore verso il prossimo.
Questa riflessione vuole mettere in luce la
portata rivoluzionaria di questo Grande
Comandamento e, allo stesso tempo, fare un
ragionamento autocritico sulle contraddizioni
che nascono applicando questo pensiero
in modo relativo e circoscritto alle nostre
comodità quotidiane.

Ama il Signore
Dio tuo
con tutto il cuore,
con tutta l’anima
e con tutta
la tua mente
Sappiamo che la svolta monoteista è
identificata
dagli
antropologi
come
un’evoluzione del pensiero umano e, come tale,
è frutto di un lungo percorso le cui prime
tracce si identificano con l’Atonismo imposto
in Egitto nel 1400 a.C. dal faraone Amenofis
IV.
L’essere umano comincia così a prendere le
distanze dalla convinzione di essere in balia
di divinità umorali e vendicative. Il dio di
Amenofi è unico ed è positivo: il sole (Aton),
generatore di vita.
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Il Comandamento di Gesù comincia definendo
Dio una sola e unica entità, ci dice poi di
tendere la nostra esistenza verso essa che è la
rappresentazione metafisica di un’elevazione
completa dell’essere umano:
• il corpo rappresentato dal muscolo
principale (il cuore),
• la parte spirituale (l’anima)
• e l’identità (la mente) devono coesistere e
compiere lo stesso percorso tracciato dalla
parola “Amore”.
Il Comandamento è un imperativo singolare
e, forse non a caso, ci racconta l’importanza
di mantenere una dimensione individuale per
trovare la propria strada.
Due spunti critici, il primo è una domanda:
come comunità, abbiamo davvero la volontà
di rispettare la libertà altrui di costruirsi il
proprio cammino o cerchiamo di difenderci
dalle possibilità che ci disorientano attraverso
dogmi che poco hanno a che fare con l’essenza
di questo Comandamento?
Un secondo spunto riguarda la constatazione
che “l’invenzione” del dio Aton, in collegamento
con il faraone stesso, conferiva ad Amenofi
un grandissimo potere e diminuiva i privilegi
della casta sacerdotale tradizionale.
Questo elemento è importante in quanto ci
aiuta a riconoscere il lato oscuro di ogni
religione monoteista, ovvero la possibilità di
sfruttarla per ottenere potere e soggiogare la
popolazione meno istruita.
Considerare questo pericolo come reale e
attuale, ci aiuta sia a leggere la realtà che
ci circonda che a valutare le azioni della
comunità a cui ci riferiamo.

CULTURA

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso
Il secondo punto del Grande Comandamento
ha la forza cristallina dell’acqua e, come
l’acqua, è vitale per comprendere la Filosofia
Cristiana, coltivare la propria fede e costruire
un’esistenza capace di generare vita.
Tre rivoluzioni antropologiche in una sola
frase: amare sé stessi; riconoscere l’esistenza
degli altri; dare a quelle vite lo stesso valore
che si dà alla propria. Sembrano concetti
semplici ma nascondono una forza che le
singole parole non sono in grado di restituire.
Partiamo dal primo assunto che conferisce
all’individuo il riconoscimento non solo di
essere vivente ma di essere di valore.
Non ci vengono indicate strade, resta alla
parola “Amore” il compito di tracciare la rotta.
Ognuno di noi dovrebbe cercare questa parola
nel dizionario, riflettere sulle indicazioni
proposte, interrogarsi costantemente su cosa
significhi amarsi e non imporre le proprie
risposte a nessuno.
Questo è il luogo dove coltivare, curare, nutrire
il proprio io in un dialogo con sé stessi onesto,
sincero e coraggioso.

Riconoscendo noi stessi, formiamo gli
strumenti per riconoscere l’altro e l’altro non è
volutamente definito. Non possiamo scegliere
quel prossimo: è il prossimo che, avvicinandosi
a noi, ci sceglie!
Ecco la vera sfida di questo Grande
Comandamento: vedere, ascoltare, dare uno
spazio a chi troviamo nella nostra quotidianità
e porci nei suoi riguardi non cercando lo
specchio delle uguaglianze ma imparando
dalle differenze. L’altro esiste, punto.
È sul valore, infine, che gioca l’ultimo assunto:
amare quel prossimo. Ovvero non applicare le
proprie soluzioni ma riconoscere il valore di
quell’esistenza e, di conseguenza, di soluzioni
che possono risuonarci o meno. Il dialogo non
è scontro ma ci si arricchisce a vicenda.
La meta: essere grati per le possibilità che il
confronto con l’altro ci può dare, significa
esporsi ad una luce divina capace di colpire la
parte più vera di ciò che siamo, quel prisma
che illuminato non può far altro che produrre
un’infinità di colori meravigliosi.
“Mi dispiace, ma io non voglio fare
l’Imperatore, non è il mio mestiere, non
voglio governare ne conquistare nessuno,
vorrei aiutare tutti se possibile […] tutti
noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre,
dovremmo godere soltanto della felicità del
prossimo, non odiarci e disprezzarci l’un
l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti,
la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi,
la vita può essere felice e magnifica, ma noi
lo abbiamo dimenticato.”
Charlie Chaplin nel finale del film
“Il Grande Dittatore”, 1940.
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PADRE MARELLA

INTERVISTA A PADRE
ANGELO VIANELLO,
DIOCESI DI CHIOGGIA

Lo scorso settembre, in occasione delle celebrazioni in memoria
di Padre Marella, l’Arcidiocesi di Bologna ha avuto il piacere di
ospitare una piccola delegazione proveniente
dalla Diocesi di Chioggia.
Tra i preti presenti, anche Padre Angelo Vianello che, raggiunto
telefonicamente nei giorni successivi, ci ha raccontato di questa
importante e sentita esperienza.
Padre Angelo, alcune settimane fa era qui Bologna per vivere con noi le celebrazioni in
memoria di Padre Marella Com’è stato per lei e i suoi confratelli essere qui in occasione
di un momento così importate per Bologna? Quale significato ha avuto per la Diocesi di
Chioggia essere presente?
Tutto è nato dall’invito ricevuto dal nostro vescovo, Adriano Tessarollo, di partecipare alla
prima memoria del Beato a Bologna, lunedì 6 settembre. Il vescovo però, avendo ritenuto
importante celebrare con una memoria liturgica Padre Marella anche qui da noi, era impegnato
in Cattedrale.
Essendo quindi per lui impossibile essere presente, ha pensato di delegare tre sacerdoti, tra
cui me per partecipare alla veglia di preghiera della sera precedente, domenica 5 settembre.
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Per noi è stato importantissimo essere
presenti perché è per noi fondamentale che
si mantenga e cresca il legame che nel nome
di Padre Marella è nato tra la nostra chiesa
locale e la Diocesi di Bologna.
Inoltre, il caso ha voluto che la nostra piccola
delegazione sia tutta nativa di Pellestrina,
uno di noi è addirittura della parrocchia di
Padre Marella.
La nostra partecipazione è quindi voluta essere
sai una risposta all’invito, sia un modo, nel
nome di Padre Marella, di stringere i rapporti
tra le chiese e le nostre comunità.
A Pellestrina com’è vissuto oggi Padre
Marella? Che sentimento c’è nei confronti
di questa figura per noi così importante?
È ricordato con affetto. In particolare,
nell’isola c’è l’associazione Murazzo che, con
le sue iniziative, ha sempre cercato di tenere
vivo il suo ricordo. La sua figura è molto
considerata, tant’è che in occasione del suo
ricordo, oltre alla celebrazione in Cattedrale
a Pellestrina, si è celebrato anche nel famoso
santuario della Madonna dell’Apparizione che
presenta lo stesso perimetro della Chiesa della
Città dei Ragazzi.
Inoltre, la beatificazione e la visita del
Cardinale Matteo Maria Zuppi qui in isola ha
ravvivato molto la memoria di Padre Marella e
anche, in qualche maniera, l’orgoglio dei fedeli
di avere un beato che è vissuto, ha iniziato
l’opera e che è originario della nostra diocesi.
La gente lo ricorda con affetto e con passione
prendendolo da esempio per tanti motivi: da
una parte per il suo operato così particolare
e profetico, dall’altra parte a causa della sua
vita travagliata.

Tutto questo aiuta molto noi e la nostra diocesi
a prendere ancora più in considerazione la sua
figura e il suo operato.
Nella vostra Diocesi di Chioggia che tipo di
attività vengono realizzate?
Ci sono iniziative vicine allo spirito
dell’operato di Padre Marella?
Nella nostra Diocesi molto importante è il
lavoro che porta avanti quotidianamente la
Caritas diocesana insieme a quelle parrocchiali,
molto vicine alle diverse situazioni di bisogno.
Alcuni anni fa c’è anche stata un’esperienza
anche di accoglienza, come quella che
abbiamo visto che l’Opera di Padre Marella
sta realizzando in questo periodo accogliendo
profughi dall’Afghanistan.
Attualmente un nostro grande desiderio è
quello di realizzare qualcosa nel nome di
Padre Marella.

In occasione della vostra visita, come vi è
sembrata la comunità bolognese, com’è stata
l’accoglienza?
Sono stati tutti gentilissimi, dai responsabili
dell’Opera della Città dei Ragazzi fino al
Cardinale stesso. Un’accoglienza che avevamo
già trovato in passato in occasione di una
nostra visita.
È stato molto bello vedere l’affetto, la stima
e la passione che la Chiesa di Bologna tutta
prova per Padre Marella.
Un confratello mi confidava il suo stupore
della forza di Padre Marella leggendo la
lettura che è stata proposta per l’ufficio delle
letture della Memoria.
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ALL’ANGOLO

di Manuela Gargiulo e Moreno Astorri

Il concetto di angolo rimanda immediatamente a qualcosa di stretto, angusto, negativo in un
certo senso.
La stessa espressione “essere messo all’angolo” indica una condizione spiacevole, di costrizione
e sottomissione, che esclude altre possibilità e vie di uscita.
Eppure… eppure nel cuore di Bologna c’è un angolo del tutto diverso.
Un angolo che è un punto di partenza, che è esplosione e slancio, che è speranza e sostegno
per molti che non hanno il necessario: è l’Angolo di Padre Marella, tra via Orefici e via
Drapperie.
Nel cuore di Bologna non solo perché è collocato proprio nel suo centro, ma anche perché è
guardato con affetto e benevolenza dalla città, che ricorda perfettamente Padre Olinto
lì seduto a fare la questua e dopo di lui Padre Gabriele a fare lo stesso, entrambi spinti dal
Vangelo alla carità verso i poveri.
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E ora che colui che aveva raccolto l’eredità
di Padre Marella non c’è più, ora che piano
piano abbiamo ricominciato ad uscire e
vediamo quell’angolo quasi sempre vuoto, cosa
succederà?
Ce lo hanno chiesto in tanti, ce lo siamo
chiesti anche noi. Abbiamo pensato a varie
possibilità, abbiamo un’idea da presentare alla
Curia, stiamo chiamando a raccolta le persone
che fanno parte delle nostre Comunità e a
persone di buona volontà che amano l’Opera
Marella, perché quell’angolo continui a
rappresentare una speranza per chi ha bisogno.
Nel mentre, ci sono persone come il diacono
Moreno, responsabile della comunità di Badolo,
che due volte a settimana, con qualunque
tempo, si siede sulla sedia che fu del Beato
e poi di Padre Gabriele a raccogliere soldi
da chi passa e fa un’offerta per sostenere i
progetti dell’Opera Marella; o come Vittorio
Martinelli,
Amministratore
Delegato
Olympus Italia, che quando riesce si ritaglia
alcuni momenti per fare lo stesso a sostegno
della campagna di crowdfunding Ripartire
Insieme, a testimoniare l’enorme generosità
dei cittadini bolognesi che dopo l’offerta e il
grazie rispondono quasi sempre con “grazie a
voi “.

che sono ancora molto buoni e generosi,
vogliono un volto: almeno con i miei colleghi
- oltre ad accogliere nelle comunità chi è in
difficoltà - siamo riusciti a dare di nuovo una
presenza e di sicuro siamo riusciti in quello
che aveva a cuore padre Marella, non restare
indifferenti davanti a chi soffre.”
Non sappiamo ancora con precisione come
verrà organizzata la questua all’Angolo di
Padre Marella in futuro, ma di una cosa siamo
assolutamente certi: continuerà ad essere un
punto di contatto tra l’Opera Marella e la
Città, un riferimento positivo e propulsivo,
un luogo dal quale portare speranza a chi
all’angolo ci è stato messo dalla vita.

“La morte di Padre Gabriele – osserva Moreno
– ha creato un grande vuoto sia nell’Opera
Marella sia appunto in quell’angolo dove il
padre aveva intessuto rapporti di vera amicizia
con moltissimi cittadini. Quando mi è stato
proposto di sedermi su quella seggiola non
sapevo cosa mi aspettava, ma con il coraggio
che ci ha trasmesso padre Gabriele abbiamo
radunato alcuni responsabili di comunità
disponibili e siamo partiti. Da subito, ho
avuto la sensazione di sedere in un posto
importante. Seduto così sei più piccolo, ma
la gente mi ha investito con un affetto, una
stima e una riconoscenza tali da farmi sentire
grandissimo, e questa è l’eredità di padre
Gabriele e prima ancora di padre Marella.
Nessuno rimane indifferente, tutti salutano,
moltissimi sorridono e fanno un’offerta, alcuni
chiedono una preghiera che diciamo lì assieme,
o una benedizione. Io rispondo sempre come
avevo visto fare tante volte il Padre «che Dio
ti benedica» e sorrido. Tanti si fermano a
parlare, alcuni mi chiedono dell’Opera con
preoccupazione, perché sanno quanto fosse
importante il Padre per sostenerla. I bolognesi,
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