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Ci sono almeno tre ragioni per le quali abbiamo deciso di 
redigere un giornalino che raggiunga tutte le famiglie di 
Albinea e non solo.

1. DIFFONDERE IL PROFUMO DELLA CARITÀ

Abbiamo la fiduciosa convinzione che la carità sia 
il modo di vivere del futuro; un futuro da costruire, 
naturalmente. Non partiamo da zero, ma ci inseriamo 
nel solco di chi ha già messo mano a costruire la civiltà 
dell’amore.
Contagiati e graziati a nostra volta 
dall’esperienza della carità, desideriamo 
contagiare il più possibile tutto e tutti.
Abbiamo la convinzione che è donando che si riceve. 
Ci ribelliamo a un mondo che sembra sempre di più 
orientarsi verso la ricerca dei propri interessi, del 
proprio tornaconto; un mondo che sembra chiudersi 
nella ricerca egoistica della difesa dei propri privilegi.
Siamo persuasi che questa sia la strada dell’infelicità e 
della solitudine.
Crediamo che la strada della felicità sia la 
carità.
L’uscire da se stessi, spostare il baricentro dal nostro 
io al tu. Vivere la nostra vita prendendoci cura dell’altro 
e in particolare dell’altro che ha bisogno. 
Ogni essere umano ha bisogno della prossimità, 
della vicinanza. Ogni essere umano, oggi più che 
mai, cerca “il senso”; è lì che noi vogliamo essere, a 
questo appello vogliamo rispondere, con lo stile che il 
Signore ci ha insegnato e ci dona ogni giorno di vivere: 
vicinanza, comprensione e compassione e anche 
trasparenza
nell’ indicare il volto di Gesù, con coraggio.
Vorremmo richiamare l’attenzione di tutti, cristiani e 
non, praticanti e non; stimolarci reciprocamente a 
riconoscere il profumo della carità, l’unico capace di 
inebriare veramente la nostra vita.

2. ABBATTERE I MURI

Vorremmo aprirci al mondo, superare gli ostacoli che 
si frappongono tra le persone. Il cristiano non è tale se 
vive il suo essere solo in parrocchia, ma se vive la sua 
fede nel mondo. Papa Francesco ci mette in guardia 
dal rischio di vivere la fede all’ombra del campanile”, di 
ritenersi più bravi mettendo una separazione da quelli 
“fuori”. Non è così per noi: vorremmo cogliere e 
rilanciare tutto ciò che di buono c’è intorno 
a noi, riconoscerlo e apprezzarlo e renderne 
partecipi il maggior numero di persone.
Vogliamo superare le chiusure, i fanatismi, le élite, 
per metterci a servizio della condivisione, comprese 
le nostre debolezze, le nostre insicurezze, il nostro 
bisogno di essere aiutati. 
E’ questo il CONTAGIO del quale ci proponiamo 
portatori. E’ una scommessa un po’ azzardata? Forse, 
ma anche un’avventura affascinante; possiamo 
contribuire alla costruzione della civiltà dell’amore. 

3. EDUCARCI A CREARE UN MONDO 
SOSTENIBILE

Vorremmo aiutarci a crescere nella “salvaguardia 
del creato”. In senso ampio significa occuparci di 
accoglienza, di divario tra super ricchi e super poveri, 
ma anche di buone pratiche come: superare la 
cultura dello spreco; come si può smettere 
di inquinare; favorire i gruppi di acquisto, il 
commercio biologico e solidale, ecc. ecc.
Non possiamo più permettere che il nostro pianeta 
venga distrutto nell’ indifferenza di tanti. 

Il nostro obiettivo è di uscire con due o tre numeri l’anno, La nostra redazione è aperta, accettiamo contributi da tutti. 
Abbiamo anche bisogno di trovare qualcuno che ci sostenga economicamente.

Grazie se vorrete collaborare con noi!
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Casa Betania è una casa di accoglienza 
nata nel 2001 dalla parrocchia di Albinea, 
nata per essere un piccolo segno concreto e 
visibile del precetto della carità in modo che 
tutta la comunità ne sia stimolata.
Questa realtà accoglie, assiste e aiuta 
persone bisognose di vario genere, nazione, 
età e religione.

La casa è composta da:
Un centro diurno per handicap, 
che accoglie persone disabili del 
nostro territorio. Vi operano personale 
specializzato, volontari e ragazzi del servizio 
civile. È aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 17.00.
Il centro di accoglienza, che ospita 
temporaneamente uomini, donne anche 
con bambini con particolari difficoltà 
bisognosi di un tetto o di un aiuto per uscire 
da una situazione di difficoltà. Ognuno di 
loro si cerca di affidarlo ad una persona 
di riferimento della comunità per le varie 
necessità.
La Famiglia che custodisce la casa 
per un periodo di tre mesi. Sono attualmente 
più di 20 le famiglie che dal 2001 si 
alternano in questo servizio. Ad inizio 2015 
si è formato il calendario per il quarto turno.
La famiglia viene ad abitare in un 
appartamento all’interno della casa con 
il compito di custodirla, nella preghiera 
quotidiana, nell’accoglienza, nella fraternità.

I volontari sono essenziali per la vita 
della casa. È possibile dedicare un po’ 
del proprio tempo nelle attività del centro 
diurno, in cucina, nella gestione della casa, 
in alcuni progetti di inserimento lavorativo, 
nelle relazioni con gli ospiti e nella preghiera 
dove tutti i giorni nella cappellina alle 18.30 
vengono recitati insieme i vespri.

Siamo sempre aperti all’ascolto di nuove 
proposte e alla ricerca di volontari che 
desiderano passare un po’ del loro tempo a 
servizio del prossimo.

Che cos’è
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«NON DIMENTICHIAMO MAI 
CHE IL VERO POTERE È IL 

SERVIZIO.
BISOGNA CUSTODIRE 
LA GENTE, AVER CURA 

DI OGNI PERSONA, CON 
AMORE, SPECIALMENTE 

DEI BAMBINI, DEI VECCHI, 
DI COLORO CHE SONO PIÙ 

FRAGILI E CHE SPESSO 
SONO NELLA PERIFERIA 
DEL NOSTRO CUORE.»

Papa Francesco

LE API E IL MIELE
DI CASA BETANIA

Nella primavera del 2017 con l’aiuto di un esperto e di alcuni volontari abbiamo deciso di iniziare a produrre miele delle 
nostre colline. 
È un nuovo passo, nell’ambito del progetto degli “amici di Casa Betania”, che vede lavorare e collaborare, gli ospiti 
della nostra Casa famiglia e i volontari che hanno preso a cuore questo progetto.
Le arnie si trovano alla Pieve di Albinea vicino alla casa di preghiera dei fratelli della carità, circondate da diverse piante 
tra cui anche alcune acacie.
Abbiamo imparato che anche le api per produrre necessitano di cura, tempo, impegno e passione. La produzione di 
quest’anno ci sta dando soddisfazione e per chi vuole il 1 settembre sarà possibile assaggiare il nostro miele.

 
Paolo Marchesi, Gabriele Fulloni, 

Paolo Marcacci  all’opera



P rovare per credere!
L’esperienza dei ragazzi del Servizio Civile in Casa Betania

CI SIAMO RITROVATI IN SEI A VIVERE 
QUEST’AVVENTURA A CASA BETANIA.

SEI GIOVANI TOTALMENTE DIVERSI che proprio 
grazie a questa esperienza hanno imparato a volersi 
bene.
Tra le tante cose che custodiremo nel nostro cuore non 
mancheranno le amicizie, il rapporto che si è instaurato 
con gli ospiti, i ragazzi del diurno ed i colleghi. 

NESSUNO DI NOI PRIMA DI ENTRARCI 
CONOSCEVA QUESTA REALTÀ: scoprendola, ci 
ha meravigliato la capacità che ha di farti sentire a 
casa. L’esperienza di questa famiglia ti arricchisce di 
sensibilità e disponibilità verso gli ospiti, ti fa riflettere su 
come energie e tempo possono essere spesi in maniera 
generosa e certamente diversa da come le viviamo 
quotidianamente in casa.
Ogni piccola azione qui diventa preziosa: una 
passeggiata, un aiuto in cucina o in atelier, una partita a 
carte o una semplice chiacchierata acquistano un valore 
significativo.

Ci è stata regalata inoltre, la grande opportunità di 
vivere un mese come famiglia. E stato un periodo 
prezioso anche se a volte non sono mancate le 
difficoltà, specialmente tra di noi, che ci hanno però 
fatto comprendere quanto bella e faticosa possa essere 
la convivenza. Abbiamo avuto la possibilità di capire 
meglio lo spirito di questa casa e la sua realtà, legare e 
conoscere maggiormente con gli ospiti.

Concludiamo con un concetto forse sentito fin troppe volte 
ma sempre veritiero: quando si dona col cuore si riceve 
molto di più di ciò che si è donato… ed è vero! Provare 
per credere!

Un grazie di cuore a tutti 

Anna, Arianna, Ana Maria, Valentina,
Filippo e Giacobbe

OPERARE

blackout
La dipendenza dalla tecnologia

Confesso di essere dipendente dalle tecnologie…. Le 
uso in ogni occasione. E, quando il cellulare è off line, 
mi sento perso. Eppure ogni tanto, vuoi perché non c’è 
campo o perché la batteria è scarica o per qualsiasi altro 
disegno della provvidenza, 

la scatola che sempre più spesso detta la 
priorità della mia azioni si ferma…. e allora, 

magicamente, si aprono altri orizzonti,

più aperti verso l’ascolto delle persone che sono 
vicino a noi. Come quella volta che accompagnai mia 
madre a fare il solito giro estivo dai pochi parenti suoi 
coetanei rimasti. Solita routine: abbracci, baci, una 
rituale accomodata in salotto o nella veranda, gli stessi 
cioccolatini offerti anche l’anno prima, poi caffè, qualche 
bibita e via: la conversazione ha inizio. Gli aneddoti non 
cambiano mai ma li ascolto comunque con attenzione 
per senso di giustizia rispetto a quando ero io, da 
bambino, a chiedere di raccontarmi all’ infinito la stessa 
storia. Finito il giro si riparte per casa ma, sempre per 
via del cellulare (navigatore Google non disponibile) 
finisco per perdermi nell’appennino. Finiamo in un paese 
sperduto di poche case con un cartello che riporta un 
nome quasi mai sentito. Mia madre, però, legge il nome 
e parte con un racconto incredibilmente inedito. “Avevo 
conosciuto una persona di qui…una donna…. che aveva 
una figlia ammalata (il suo modo per dire disabile) “…. 
Davvero? Non me ne hai mai parlato…. e chi era? “…. 
”una che aveva bisogno….” Io rimasi un po’ in silenzio 
incuriosito nell’attesa che quei ricordi tenuti così a lungo 
in disparte si materializzassero e mia madre tornasse 
a riviverli… “…. a quei tempi ero più giovane e sapevo 
cavarmela bene… quel giorno stavo passando dentro 
al giardino davanti all’ospedale e vidi una donna seduta 

sulla panchina che si asciugava le lacrime. La figlia la 
accarezzava cercando di consolarla. Con una tenerezza 
che solo quei bambini sanno donare le ripeteva in uno 
scarno dialetto, ”un piangre ma’ “ (non piangere mamma 
n.d.r). Rimasi commossa da ciò che vedevo e così mi 
avvicinai con delicatezza e le chiesi cosa era successo. 
La signora alzò finalmente lo sguardo e ancora piena 
di lacrime disse “vede, io e mio marito avevamo solo 
questa bambina. Era lui che si occupava di noi per ogni 
cosa. Pochi mesi fa un male se lo è portato via. Ora 
siamo solo noi due perché i nostri parenti sono lontani. 
Sono venuta qui all’ospedale perché dovevo richiedere 
delle carte ma l’impiegata mi ha trattato male. Lei non 
ha tempo da perdere dietro a persone come me. Mi ha 
detto di farmi accompagnare da qualcuno perché non 
sono in grado di svolgere queste pratiche. Se non riesco 
nemmeno a seguire queste cose, come farò ad andare 
avanti con la mia bambina?” allora le dissi di seguirmi. 
Tornammo dall’impiegata che conoscevo e che sapevo 
essere una persona scontrosa. Feci raccontare alla 
signora il problema e chiesi all’impiegata di risolverlo. 
All’inizio fece un po’ di storie ma poi, di fronte alla mia 
determinazione, cambiò idea e svolse per bene il suo 
lavoro. Mise qualche timbro e ci mando’ in un altro ufficio 
dall’altra parte del paese. La accompagnai in macchina 
e la seguii anche dentro al secondo ufficio. Lì fu accolta 
da un impiegato buono e paziente che seppe aiutare 
la signora a completare la pratica. Alla fine, la signora 
e la sua bambina erano felici e non finivano più di 
ringraziarmi. “ ….”è una bella storia mamma…. Ma non 
ti ricordi chi era?“ “…era una che aveva bisogno” . Ogni 
tanto ripenso a questo racconto e mi viene in mente la 
parabola del buon samaritano del vangelo. Il brano inizia 
con la domanda “chi è il mio prossimo?“ …il tuo prossimo 
è uno che incontri e che ha bisogno di te.
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Paolo Marchesi

GUARDARE



OCCASIONI DA PRENDERE ...“AL VOLO!”

Testimonianza di
Alessandra Soncini (15 anni)

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre
riparte un progetto di volontariato per 
i ragazzi delle scuole medie, intrapreso 
inizialmente a Borzano e un anno fa anche ad 
Albinea. E’ sostanzialmente una proposta, o meglio 
un’offerta formativa (voluta dai tre Comuni, dal 
Centro Famiglie delle Colline Matildiche insieme alla 
Coop. Research).

Dopo un incontro di presentazione del progetto
“Al Volo” (questo è il suo nome) i ragazzi  (al di 
sotto della soglia dei 14 anni) hanno individualmente 
e liberamente scelto in quale realtà del territorio 
inserirsi. Alcuni di loro si sono indirizzati verso 
la Casa Famiglia della Carità Betania e più 
specificatamente al Centro Diurno per disabili.

Nella loro adesione hanno sicuramente colto 
un’opportunità che attraversa le gratuità e 
l’interscambio:

importante orientamento all’ascolto di 
sé e degli altri,

inteso come attenzione, disponibilità, condivisione.
Non è inutile ribadire che questa non è 
un’esperienza scolastica (pur supportata dagli 
insegnanti), ma semplicemente un’occasione al 
di fuori della scuola, in luoghi diversi del territorio, 
con realtà e persone diverse. Impegnarsi con un sì, 
comporta un’auto-responsabilizzazione e mette nelle 
proprie giornate un punto di riferimento.

“OGNI SERVIZIO È IMPORTANTE, 
ANCHE IL PIÙ SEMPLICE”

Papa Francesco

Il Cardinale C.M. Martini, nel suo testo “Per orientarsi 
nella vita e scoprire la gioia di esistere” afferma: ”il 
volontariato costituisce anche un nuovo spazio per 
gli uomini del nostro tempo e specialmente per i 
giovani… E’ necessario quindi aprire spazi di vita e 
di azione”.
E Papa Giovanni Paolo II disse: “il volontariato è 
chiamato ad essere in ogni caso scuola di vita, 
soprattutto per i giovani”.

Che cosa hanno fatto i ragazzi al Centro 
Diurno?

Hanno condiviso spazi di gioco, di comunicazione e 
di socializzazione con i ritmi della quotidianità e delle 
specificità di chi è diversamente abile.
E forse… riscoperto nuovi linguaggi attraverso i quali 
si può interagire.
E’ straordinario? Sì, se continuiamo a credere nella 
cultura dell’incontro, nell’autenticità delle relazioni, 
nella condivisione.
Sì, se continuiamo a credere che queste esperienze 
sono significative e formative per tutti, che 
contribuiscono al senso di vivere, alla pienezza e 
gioia di vivere.
Si dialoga spesso sulla necessità di un rinnovo 
generazionale nel volontariato. E’ auspicio che 
questo progetto introduca non solo il valore della 
continuità, ma apra nuovi orizzonti.

“VOI GIOVANI, NON È CHE DOVETE, 
MA POTETE!”

Papa Giovanni Paolo II
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Il volontariato dei giovanissimi al Centro Diurno di Casa Betania

Ernestina Bertani

ACCAREZZARE ACCAREZZARE
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La mattina del 24 aprile 2013 crolla 
un palazzo a Savar, un sub-distretto 
di Dacca, la capitale del Bangladesh. 
Il palazzo si chiama Rana Plaza e 
contiene una banca, appartamenti, 
negozi e (soprattutto) fabbriche di 
abbigliamento dove vengono prodotti 
vestiti venduti alle marche che 
indossiamo tutti i giorni. Nei giorni 
precedenti al crollo, avendo notato le 
sempre più numerose crepe nei muri, 
tutte le attività avevano chiuso, ma 
l’avviso di evitare di utilizzare l’edificio 
era stato ignorato dai proprietari 
delle fabbriche tessili. Quella mattina 
perdono la vita 1129 persone.
La tragedia del Rana Plaza porta 
all’attenzione dell’opinione pubblica 
mondiale le contraddizioni insite nel 
in alcuni settori del mondo della moda 
e dei vestiti e, in particolare, di quella 
che oggi viene chiamata fast fashion.
La fast fashion è quel settore 
dell’industria dell’abbigliamento che 
produce collezioni a prezzi stracciati 
e in tempi brevissimi, spesso nell’arco 
di una sola settimana. Letteralmente 
significa moda veloce ed è lo stesso 
principio che sta dietro al ben più 
celebre fast food: consumare in 
fretta, consumare tanto, riempire 
ogni istante di microsoddisfazioni di 
microbisogni. Parliamo di grandi nomi 
come H&M, Zara, Primark, Topshop 
ecc.

LA FAST-FASHION FONDA SUL 
PRINCIPIO DI PRODURRE TANTI 

BENI A BASSO COSTO E A 
BASSO PREZZO, IN MODO CHE 

ABBIANO POCA DURATA

e che si sia costretti a sostituirli, 
per moda o per necessità: è 
l’obsolescenza programmata.
Perché vale la pena riportare numeri 
e dati sul problema della fast fashion? 
Perché probabilmente il primo atto 
di carità, la prima buona pratica da 
mettere in campo per combattere 
questo tipo di spreco è sapere cosa 
indossiamo, essere consapevoli di 
quanto sia grave il problema e di 
come sia in grado di distruggere le 
vite degli uomini: se infatti è ormai 
mediamente diffusa l’attenzione 
verso il riciclaggio o la qualità dei cibi 
consumati non si può dire lo stesso 
dei nostri vestiti. 
Soltanto da una ferma presa di 
coscienza del problema potrà 
derivare un’azione. Azione che 
è molto più facile di quello che 

può sembrare poiché, e basta un 
attimo per accorgersene, siamo 
letteralmente circondati da possibilità 
di fare del bene: dal baratto con gli 
amici alle donazioni a CARITAS, 
parrocchie o altre associazioni 
di solidarietà, dai cassonetti per 
la raccolta degli indumenti alle 
donazioni a canili e gattili, che spesso 
utilizzano maglioni in lana o in pile 
per allestire cucce e ricoveri per cani 
e gatti.
Più in generale

la pratica migliore di tutte 
è quella di indirizzare il 

proprio portafoglio dalla 
parte giusta attraverso 

un consumo etico e 
responsabile. Un esempio 
estremamente virtuoso è 
quello dei negozi di abiti 

usati e vintage.

A livello nazionale è ormai famosa 
la catena di negozi SHARE (Second 
Hand Reused) che si è posta 
l’obbiettivo di costruire “una nuova 
attività commerciale che propone alla 
clientela capi d’abbigliamento usati 
di altissima qualità e proveniente 
dall’Italia e dall’Estero… per 
garantire nuova occupazione, risorse 
economiche da destinare a progetti di 
solidarietà sul territorio e completare 
la filiera di recupero degli indumenti 
usati” come riporta il sito internet. 
Share a 3 negozi a Milano, uno 
a Varese, uno a Galbiate e uno a 
Napoli. 
Più vicino a noi abbiamo REused. 
Nato nell’aprile del 2014, REused 
è un mercatino mobile di abiti usati 
vintage e di seconda mano; nato 
proprio qui a Reggio Emilia e ormai 
largamente diffuso tra giovani e meno 
giovani. La qualità dei vestiti è alta 
e la varietà assicurata. Per rimanere 
aggiornati sui suoi spostamenti basta 
seguire su Facebook la pagina @
reused42100.
Non possiamo ovviamente 
dimenticare i mercatini di abiti 
usati organizzati proprio da Casa 
Betania durante l’anno. Per maggiori 
informazioni riguardo i prossimi 
appuntamenti (sia che siate 
interessati come donatori che come 
compratori) possono essere trovate 
sul sito internet, o scrivendo alla mail 
info@casabetania.net

SFRUTTAMENTO

Il fenomeno dalla fast 
fashion ha causato 

l’accelerazione dei ritmi 
di produzione, sostenibili 
solo in paesi dove il costo 

del lavoro è estremamente 
basso e i lavoratori vengono 

sfruttati.

Per questa ragione il movimento 
internazionale Fashion Revolution 
ha commissionato uno studio sul 
problema e ha fatto emergere alcune 
scomode verità: in Bangladesh i 
lavoratori che realizzano indumenti 
guadagnano 44 dollari al mese 
(con un salario minimo legale di 
109 dollari.) 7,4 milioni di bambini 
bangladesi sono costretti a lavorare 
fin da piccoli per contribuire al 
mantenimento delle proprie famiglie, 
divenendo vittime di abusi e torture 
nel 17 % dei casi.

SPRECO
C’è poi il tema, fondamentale, 
dello spreco: ogni anno nel mondo 
vengo acquistati 80 miliardi di capi 
d’abbigliamento . Il 15% del tessuto 
va sprecato durante il processo 
produttivo, prima ancora che i vestiti 
giungano ai clienti. Negli Stati Uniti, 
il cittadino medio butta via almeno 
27 chili di abiti all’anno, secondo 
l’Environmental Protection Agency 
(EPA).

L’85% degli indumenti finisce nelle 
discariche , dove i prodotti tessili 

trattati chimicamente contaminano 
le acque delle falde acquifere.

INQUINAMENTO
E a proposito di inquinamento: 
un dossier della Ellen MacArthur 
Foundation spiega come gli abiti 
rilascino ogni anno mezzo milione 
di tonnellate di microfibre negli 
oceani, una quantità pari circa a 50 
miliardi di bottiglie di plastica. Non 
bisogna poi dimenticare l’impatto sul 
riscaldamento globale: le emissioni 
di gas serra della produzione 
tessile ammontano a circa 1,2 
miliardi di tonnellate all’anno. Lo 
stesso dossier sottolinea che, se 
non ci saranno mutamenti, entro 
il 2050 l’industria della moda sarà 
responsabile dell’utilizzo di circa un 
quarto dell’intero budget mondiale di 
carbonio.
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la legge del mercato

Quante volte al 
telegiornale ci siamo 
sentiti dire che non si 
può superare il tot % 
del rapporto deficit/PIL 
altrimenti i mercati ci 
avrebbero puniti? Quante 
volte si dice che non si 
può fare questo o non si 
può fare quello altrimenti 
lo spread aumenta? E il 
rating peggiora!
Ora non voglio entrare 
nell’attuale disputa 
politica relativa al 
programma di governo, 
anche perché non se ne 

uscirebbe vivi, ma voglio 
solo attirare l’attenzione 
sul fatto che ormai certe 
formule giornalistiche, certe 
affermazioni sono talmente 
entrate nel gergo quotidiano 
che non si fa più caso a 
cosa stanno a significare.
Infatti qualcuno ha mai visto 
fisicamente questi “mercati”? 
Per caso si sono mai visti 
andare in bicicletta? O 
qualcuno di noi ha un vicino 
che si chiama spread? 
La mattina ci proviamo la 
pressione o il rating? E 
soprattutto cosa c’entra tutto 
questo con un giornalino 
fatto da una Casa famiglia 
della Carità per quanto 
particolare questa Casa sia?
Vediamo quindi di partire 
un po’ più da lontano e 
precisamente da quanto 
Papa Francesco (ma anche 
i suoi predecessori) hanno 
detto sul rapporto che lega 
l’economia con le povertà 
che proprio la cattiva 
gestione dei beni provoca. 
Non vi è infatti alcun dubbio 
che le persone, queste sì 
vere, di cui si occupa Casa 
Betania siano in un qualche 
modo il frutto di questa 
economia.
Ecco quindi alcuni stralci 
dell’Evangelii Gaudium che 
forse molti di voi avranno 
sì già sentito ma che a mio 
parere non sono mai state 
comprese abbastanza:
“Non è possibile che non 
faccia notizia il fatto che 
muoia assiderato un anziano 
ridotto a vivere per strada, 
mentre lo sia il ribasso di 

due punti in borsa. Questo è 
esclusione…

Oggi tutto entra nel gioco 
della competitività e della 

legge del più forte,

dove il potente mangia il più 
debole. Come conseguenza 
di questa situazione,

senza lavoro, senza 
prospettive, senza vie di 
uscita.

Si considera l’essere 
umano in se stesso come 
un bene di consumo, che 
si può usare e poi gettare. 
Abbiamo dato inizio alla 

cultura dello “scarto” 
che, addirittura, viene 
promossa.” (EG 53)

“In questo contesto, alcuni 
ancora difendono le teorie 
della “ricaduta favorevole”, 
che presuppongono che 
ogni crescita economica, 
favorita dal libero mercato, 
riesce a produrre di per 
sé una maggiore equità 
e inclusione sociale nel 
mondo. Questa opinione, 
che non è mai stata 
confermata dai fatti, esprime 
una fiducia grossolana 
e ingenua nella bontà di 
coloro che detengono 

GRANDI MASSE DI 
POPOLAZIONE SI VEDONO 
ESCLUSE ED EMARGINATE

Alberto Saccani

il potere economico e nei 
meccanismi sacralizzati del 
sistema economico imperante. 
Nel frattempo, gli esclusi 
continuano ad aspettare… 
La cultura del benessere 
ci anestetizza e perdiamo 
la calma se il mercato offre 
qualcosa che non abbiamo 
ancora comprato, mentre 
tutte queste vite stroncate 
per mancanza di possibilità ci 
sembrano un mero spettacolo 
che non ci turba in alcun 
modo.” (EG 54)
“Mentre i guadagni di pochi 
crescono esponenzialmente, 
quelli della maggioranza 
si collocano sempre più 
distanti dal benessere di 
questa minoranza felice. 
Tale squilibrio procede da 
ideologie che difendono 
l’autonomia assoluta dei 
mercati e la speculazione 
finanziaria. Perciò negano il 
diritto di controllo degli Stati, 
incaricati di vigilare per la 
tutela del bene comune. Si 
instaura una nuova tirannia 
invisibile, a volte virtuale, che 
impone, in modo unilaterale e 
implacabile, le sue leggi e le 
sue regole.” (EG 56)
“Una riforma finanziaria che 
non ignori l’etica richiederebbe 
un vigoroso cambio di 
atteggiamento da parte dei 
dirigenti politici, che esorto 
ad affrontare questa sfida 
con determinazione e con 
lungimiranza, senza ignorare, 
naturalmente, la specificità di 
ogni contesto. Il denaro deve 
servire e non governare!” (EG 
58)

Proprio l’ultima frase qui 
citata ha dato lo spunto per 
il titolo dell’ultimo libro del 
noto giornalista e scrittore 
Andrea Tornielli “Il denaro 
non governa” che abbiamo 
avuto il piacere di ospitare a 
Casa Betania lo scorso 12 
aprile insieme al presidente 
dell’Associazione 
Industriali di Reggio 
Mauro Severi e 
al Direttore di 
Confcooperative di 
Reggio Giovanni 
Teneggi per una 
proficua serata di 
riflessione dal tema 
“Questa economia 
uccide? Per una 
economia di fraternità” 
la cui registrazione, per 
chi è interessato, può 
essere richiesta presso Casa 
Betania.

Molte cose avrei ancora da 
aggiungere per sviluppare 
l’argomento, mi riprometto di 
farlo in futuro, però per chi 
volesse approfondire segnalo 
il recentissimo documento 
“’Oeconomicae et pecuniariae 
quaestiones’.
Considerazioni per un 
discernimento etico circa 
alcuni aspetti dell’attuale 
sistema economico-
finanziario” della 
Congregazione per la Dottrina 
della Fede e del Dicastero 
per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale liberamente 
scaricabile qui:

https://press.vatican.va/content/
salastampa/it/bollettino/
pubblico/2018/05/17/0360/00773.
html
e che vede tra gli autori il 
modenese Mons. Giacomo 
Morandi che molti di noi 
conoscono.

Per farsi un’idea tramite uno sguardo 
filmico sul mondo della finanza (anche in 
senso lato) consiglio i seguenti film:
Wall Street del 1987 Regia di Oliver 
Stone con Michael Douglas, Daryl 
Hannah, Charlie Sheen, Martin Sheen
Too Big to Fail - Il crollo dei giganti del 
2011 Regia di Curtis Hanson con William 
Hurt, Edward Asner, Paul Giamatti, Billy 
Crudup
Il capitale umano del 2013 Regia di 
Paolo Virzì con Fabrizio Bentivoglio, 
Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni e 
Valeria Golino
La grande scommessa (The Big Short) 
del 2015 Regia di Adam McKay con 

Christian Bale, Steve Carell, Ryan 
Gosling e Brad Pitt
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R on d i n e  A zz u r ra

Breve volo alla scoperta del Centro Educativo Pomeridiano

Sicuramente in molti, come me, 
saranno passati davanti alla porta 
del Cep chiedendosi cosa mai potesse 
essere.
Un’attività svolta nel cuore della parrocchia 
ma ignota ai più, soprattutto ai giovani. Sarei 
rimasta serena con la mia domanda senza 
risposta se non fosse che un giorno, quando 
ero ancora in seconda superiore, ho deciso di 
bussare ed entrare.

Ora, se vuoi, seguimi...

Dott.ssa ELISA BONACINI (Coordinatrice Centro Educativo 
Pomeridiano-Albinea)

Il Cep “Centro Educativo Pomeridiano” Rondine Azzurra di Albinea 
è un progetto educativo nato nel 1998, per iniziativa congiunta 

dell’Amministrazione Comunale e della Parrocchia di Albinea, con 
la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Albinea.Il Cep si offre 

come luogo di incontro, di partecipazione e crescita 
personale per i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie 

attraverso: laboratori educativi ed espressivi, attività di gioco, 
svolgimento dei compiti assegnati dalla Scuola; il servizio è condotto 

da educatori professionali e da un gruppo di volontari che affiancano i 

ragazzi e le ragazze durante le attività pomeridiane.
Penso che un grande valore che il Cep porta con sé sia il tempo dato 

alla relazione. Da un lato c’è il tempo della relazione educativa con i ragazzi e 
le ragazze che lo frequentano, caratterizzata dalla fiducia che essi abbiano in sé 

la capacità di crescere e sviluppare le loro competenze. Dall’altro c’è il tempo della 
relazione con le tante persone che ogni giorno animano il Cep con la loro presenza 
a cui va la nostra gratitudine: gli insegnanti della Scuola, con i quali ci confrontiamo 
sui percorsi educativi, i volontari, che dedicano il loro tempo ad aiutare i ragazzi e le 

ragazze a fare i compiti, le tante persone che animano i diversi percorsi di attività, gli 
amici che si fermano anche solo per un saluto o per fare merenda con noi.

Coordino questo servizio da tanto tempo ed è certamente uno dei luoghi 
per me più significativi, luogo della mia crescita umana e professionale. 
Nell’accompagnare questo servizio vedo i ragazzi acquisire sempre più 

fiducia in sé stessi, scoprire i loro talenti e con essi maturare il desiderio 
di aprirsi agli altri e alla comunità. Mi accorgo così di quanto delicato e 

prezioso sia il lavoro educativo che stiamo facendo e proprio perché bene 
prezioso, sia qualcosa da curare e ben custodire.

Alcuni dei GIOVANI che sono o sono stati VOLONTARI del CEP

ALICE MANGOLINI, 17 ANNI
Uno degli aspetti più importanti e belli del Cep è il rapporto che si crea, in questo spazio dove i bambini e i ragazzi possono crescere, 
instaurare nuovi rapporti e maturare, e con loro anche gli educatori.

MICHELE OLMI, 18 ANNI
Sono cinque anni che faccio il Cep e dopo tutto questo tempo posso dire che non si perde mai la voglia di farlo. Si scopre infatti, anche 
se dall’esterno non è la prima cosa che si pensa, che dedicare tempo ad altre persone è uno dei modi migliori per impiegarlo: quando 
te ne vai stai bene, perché sei stato insieme a ragazzi energici, solari, che con tutte le loro difficoltà sono sempre pronti a scherzare 
e ad impegnarsi nelle cose in cui credono, sicché è una grande fonte di energia anche per il resto delle mie giornate. Il fatto di potersi 
approcciare e poter aiutare dei ragazzi così particolari per me è stato molto stimolante, perché senti proprio che queste persone hanno 
bisogno di un riferimento, un appoggio, un sostegno, qualcuno a cui guardare, e quindi ci si sente in qualche modo importanti nel dargli 
un esempio e sostenerli nelle loro difficoltà, che non sempre vengono fuori ma che fanno comunque parte di loro e delle dinamiche che 
emergono.

ELENA MAMMI, 19 ANNI
Il Cep è stato senza dubbio una fonte di arricchimento personale, un continuo dare e ricevere che ha contribuito alla mia formazione e 
a quella dei bambini che ho avuto il piacere di conoscere. Il Cep non consiste solamente nell’aiutare a svolgere i compiti assegnati dagli 
insegnanti, ma nell’educare alla condivisione e alla solidarietà, affinché non si abbia il timore di chiedere il conforto di una mano amica 
di fronte alle difficoltà e perché la gioia sia ancora più grande nell’affrontare e superare i problemi insieme.

ANNA NOTARI, 19 ANNI
Al Cep si va certamente oltre i semplici aiuti nei compiti e nello studio, e spesso non si tratta neanche di rispiegare lezioni che sono già 
state apprese: si tratta distare vicino a qualcuno, dargli attenzioni che possono mancare in altri contesti. Anzi: sono più le volte che loro 
ti insegnano qualcosa delle volte in cui tu insegni a loro. Cambiavo bambino quasi ogni volta per cui, davanti a situazioni così disparate, 
ho dovuto imparare ad avere una grande flessibilità per capire l’approccio migliore. Alla fine del pomeriggio, quando i bambini andavano 
a casa, ho provato spesso la sensazione di aver instaurato un certo rapporto di complicità, personalissimo, come un segreto irripetibile.

MARCO GUIETTI, 20 ANNI
Il Cep per me è stato come un luogo di ritrovo. Un ambiente amichevole e gradevole, dove ho imparato a conoscere ed apprezzare le 
ricchezze di tutti coloro che lo frequentavano.

CARLOTTA GAMBARELLI, 21 ANNI
Fare servizio al Cep per me ha segnato l’inizio di un percorso in cui mi rendevo sempre più conto di non conoscermi abbastanza e 
di non conoscere ciò che avevo intorno a me. A volte per le persone il servizio è una realtà lontana, eppure scopriamo che è di una 
vicinanza imbarazzante (nel mio caso dentro la parrocchia!). Credo che l’aspetto più importante per far conoscere e tenere viva 
un’esperienza come questa sia testimoniarla soprattutto ai più giovani e dimostrare loro che si può fare. Che incontrare l’altro fa 
la differenza. Ho stretto dei legami molto belli con i ragazzi del Cep e ancora oggi, dopo due anni in cui ho fatto servizio in un altro 
doposcuola, sono felici di vedermi e vogliono che passi del tempo con loro e viceversa. Mi hanno fatto capire che non dovevo essere 
perfetta per volere loro bene, ma dovevo riconoscere i miei limiti e sporcarmi le mani per capirli. Dietro alle difficoltà e alle fragilità di chi 
incontriamo c’è il bisogno di essere amati in cui tutti possiamo rispecchiarci!

E così i giovani passano le loro giornate in mondi virtuali? Stanno perdendo il contatto con la realtà e con 
i suoi problemi? In molti sì, tragicamente. Ma non siamo noi! Il mio lungo percorso di volontariato, iniziato 
consapevolmente proprio col Cep, mi ha reso cosciente che non sono una tra pochi. Ci sono tanti, tantissimi 
ragazzi che condividono dei valori e scelgono di mettersi in gioco e lasciarsi scoprire dall’altro. Certo è una 
sfida –poiché la relazione è sempre anche manomissione- ma permette di perdersi (magari poi ritrovarsi?) 
nel profondo e intrigante mistero qual è l’altra persona.

Elena Fulloni

OFFRIRE OFFRIRE
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Chi entra nella piazza della SS.Annunziata, a Firenze, 
si vede guardato da occhi di bambino. Da dieci tondi 
con sfondo blu cielo, infatti, altrettanti “putti” in fasce, di 
ceramica invetriata, opera di Andrea Della Robbia, uno 
diverso dall’altro, maschi e femmine, sorridono a braccia 
aperte, come tutti gli infanti del mondo che invitano 
ad essere presi in braccio. Stanno sopra al porticato 
dell’Ospitale degli Innocenti, luogo di accoglienza ed 
educazione di bambini e bambine senza famiglia, che 
opera a Firenze da cinquecento anni, senza interruzione. 
Quando fu fondato, all’inizio del 1400, esistevano in città, 
per quanto piccola, altre ventitre strutture per ogni tipo 
di bisogno: poveri, ammalati, anziani … e due di esse 
ospitavano anche bambini. Il numero è quasi strabiliante. 
Sì, è vero, non c’erano i servizi sociali, gli ospedali, le 
case di riposo, etc, eppure è una fioritura di opere definite 
“di carità”, da cui provengono in gran parte i nostri “servizi” 
di oggi.   Perché, allora, costruirne un’altra?
Perché chi la fondò volle che fosse solo per loro, i bambini 
e le bambine abbandonati, in gran parte per “colpe” 
di genitori che non potevano riconoscerli, per miseria, 
eppure “innocenti” e, pertanto, da accogliere come il 
bambino Gesù. Dopo essere stati raccolti dalla “ruota”, in 
cui venivano lasciati in modo furtivo, erano deposti, per 
un momento e una preghiera, nella culla di una natività 
permanente, tra le statue lignee a grandezza naturale di 
Maria e Giuseppe. Ogni bambino, ogni bambina, veniva 
allattato, accudito, educato e istruito in modo che potesse 
vivere la vita in pienezza. Aveva il suo nome dai santi 
del calendario e si conservava per sempre la sua storia, 
le poche tracce o contrassegni lasciati nelle fasce, il 
percorso della sua educazione.
Colpisce questa cura che dura da tanti secoli, seppure 
ora in modi “moderni”. Colpisce la bellezza del luogo, 
sia nella struttura architettonica, opera del Brunelleschi, 
sia nelle opere d’arte di cui era dotata, quasi in ogni 
stanza e negli ambienti comuni, realizzate da artisti come 
Ghirlandaio, Della Robbia e Botticelli, molte delle quali 
raccolte, ora, in un’ala del museo interno. Colpisce che 
per i piccoli trovatelli si sia voluta arte e bellezza, oltre 
all’ingegno di costruire per loro un percorso dignitoso 
che ha sfidato il tempo.

Da dove nascono quest’amore, questa bellezza, che 
riempiono la Firenze e l’Italia del tempo, con tante opere 
di carità e di bellezza insieme, in cui si sono spesi artisti 
come Giotto, Beato Angelico, Brunelleschi e Vasari? 

Esse vengono da un umanesimo cristiano, un modo, 
cioè, di concepire l’essere umano, la sua dignità e il 
suo scopo di vita, presi dal vangelo e immessi con le 

opere nella storia.

Un modo per dirci che l’uomo e la donna sono fatti per il 
Cielo, ma il Signore Gesù li è venuti a salvare sulla terra 
e ha sublimato con il suo amore ogni aspetto terreno 
della nostra umanità. Per questo la salvezza cristiana, 
sta sempre insieme con amore, bellezza e verità e dopo 
secoli torniamo ad ammirare quest’armonia, di intenti e 
di sostanza, nel vivere la vita bella e buona del vangelo. 
Essa si è concretizzata e sparsa in monasteri, chiese 
di città e pievi di campagna, biblioteche e codici miniati, 
oratori, maestà e affreschi, crocifissi e Madonne, ma 
soprattutto nelle opere di carità, che hanno dato 
dignità e bellezza all’essere umano, restituendolo, per 
quanto possibile, alla bellezza donata dal Creatore.

Così è entrata nel solco della storia questa grazia 
dell’amor di Dio, questa spinta ad amare a propria volta 
per amor di Dio ricevuto e riconosciuto, questo desiderio 
di far splendere un po’ di Cielo nel tempo di vita sulla 
terra, proprio di chi sa amare in modo gratuito perché un 
poco ha contemplato la gratuità con cui è stato amato. 
Questa trasmissione d’amore non è fatta da gente 
perfetta e anche fondare opere di carità come l’Ospitale 
degli Innocenti poteva contenere lo “sconto dei peccati”, 
per riparare magari azioni scellerate. Eppure, attraverso 
la carità e la bellezza che comunque si diffondono, molti 
si staccano, finalmente, ora come allora, dall’uomo 
vecchio ingolfato nell’egoismo, nell’invidia e nella vanità, 
per sperimentare un modo nuovo di essere uomini e 
donne, più vero, più bello, più amorevole. Si scopre che 
è possibile cambiare, se stessi e il mondo, seguendo una 
grandezza nuova, che segue parametri diversi da quelli 
mondani, ma che trasforma e dura, per armonia, per gioia 
discreta e pura, di cui riempie il cuore.
Così, in mezzo a mille contraddizioni, è stata costruita una 
nuova civiltà, da cui traluce lo splendore di bellezza della 
nuova umanità.
Dice il vangelo che un giorno, durante un cammino in cui 
Gesù istruiva i discepoli sul suo sacrificio d’amore, loro 
discutessero su chi fosse il più grande. Quando tornarono 
a casa e furono interpellati su questo, Gesù diede loro un 
esempio concreto di quale fosse la sua nuova grandezza: 
mise in mezzo un bambino, lo abbracciò e disse che chi 
lo accoglieva in tal modo avrebbe accolto Lui stesso e chi 
avrebbe accolto Lui, avrebbe accolto Dio Padre. Amore, 
Bellezza e Verità in persona, accessibili, abbracciabili.
L’Ospitale degli Innocenti è dedicato a Santa Maria degli 
Innocenti, colei che col suo amore ha salvato il bambino 
Gesù dalla strage di Erode, ma che vuole soccorrere 
anche gli altri, le vittime di un potere distruttivo più grande 
di loro. Il dipinto che i bambini ammiravano in refettorio la 
ritrae con le braccia aperte, ad accoglierli tutti, piccoli e 
grandi, sotto il suo mantello, la Madre di Misericordia. Ella 
ci guarda e ci invita ad accogliere col mantello della carità 
i “gettatelli” di oggi.

 

Per questo i piccoli innocenti ancora 
ci guardano e ancora tendono le 

braccia.

U m a n e s i m o  c r i s t i a n o
Annamaria Fulloni
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Storie di casa (Betania):
La storia di Hassan

Storie di casa (Betania):
La storia di Hassan

Mi chiamo Hassan, sono del Marocco ho 54 anni. I primi 18 anni della 
mia vita li ho vissuti a Casablanca dove ho frequentato la scuola per 11 anni. 
Ho imparato anche a parlare il Francese.

Perché Hassan hai deciso di emigrare in un altro paese?
In Marocco non c’era lavoro. Prima di me altri tre fratelli sono partiti per l’europa. All’inizio sono andato in Francia dove 
sono rimasto per 10 anni lavorando in un mercato di verdura per 7 anni. Poi sono tornato in Marocco perché mio papà 
stava male, è morto dopo pochi anni. Poi sono tornato in Francia e ho studiato nella  marina militare per tre anni per 
diventare un marinaio.

Sei riuscito nel tuo intento?
No, sono caduto in trappola di un gruppo di trafficanti di armi e ho fatto sei anni di prigione. Sono stati anni durissimi. 
Sono uscito di prigione e sono tornato in Marocco perché mi hanno costretto, ho auto un decreto di espulsione.. In 
Marocco ho lavorato per tre anni come muratore e poi sono rimasto senza lavoro.

Quando eri in Francia qualcuno ti ha aiutato?
Ho conosciuto la comunità di Nuovi Orizzonti, mi hanno sostenuto anche quando ero in carcere e ho conosciuto Gesù, 
mi hanno spiegato il vangelo. 

Da cosa sei rimasto colpito della religione cristiana?
Il Vangelo mi ha colpito perché Gesù è molto bravo ama tutti gli uomini e poi ho conosciuto delle persone che mi hanno 
voluto bene e ho capito che era per la loro religione.

Quando sei venuto in Italia?
Nel 2007 sono venuto in Italia; sono stato per tre anni in mezzo alla strada, dormivo in piazzale Europa, anche 
d’inverno, mi coprivo con delle coperte. Per due volte l’ambulanza mi ha portato al Pronto Soccorso. Andavo a 
mangiare alla mensa Caritas. Mi sono ammalato di depressione e sono stato un periodo di due anni alla comunità 
“Papa Giovanni” poi sono uscito e sono venuto a Casa Betania il 1° Marzo 2014.

Quando ti sei ammalato seriamente?
Nel 2009 mi sono ammalato di tumore alla gola. Mi sono curato per tanti anni, ho fatto la Radio e la chemioterapia. Non 
riuscivo più a mangiare. Poi piano piano sono guarito.

Hassan perché hai voluto ricevere il Battesimo?
Nel 2016 ho chiesto di diventare cristiano perché mi sentivo di volere incontrare questo Gesù che mi hanno detto mi 
ama anche attraverso le persone che mi aiutano. Per un anno mi sono preparato con don Giuseppe e con il diacono 
Beppe e poi il 17 Maggio 2015 ho ricevuto il sacramento del Battesimo. 

Hassan per il futuro quali sono i tuoi desideri?
Qui a Casa Betania mi trovo bene, ora ho anche un “Angelo custode”; il mio desiderio sarebbe quello di avere un 
piccolo lavoro e di andare a vivere in un appartamento per conto mio.Maria Cavalli

INCONTRARE



SPUNTI PER

RiflettereIl Corpo di Cristo ad Albinea 
siete voi. Se voi partecipate 

all’Eucarestia e quindi 
assimilate quel pane spezzato 

che è il Corpo di Cristo, voi 
diventate il Corpo di Cristo. E 

vuol dire che se io ad Albinea 
voglio incontrare la presenza 

di Cristo, debbo incontrare 
essenzialmente voi. Voi con le 
vostre azioni, i vostri progetti e 
le vostre realizzazioni, siete il 

corpo vero del Signore

La Carità non è un’attività fra le tante. La Carità è il nostro condividere 
la storia degli altri come Gesù ha condiviso la nostra umanità. Un 

parrocchiano che vuole veramente imparare il cristianesimo deve 
imparare la fede, la carità e la speranza in questo luogo, che è un 

luogo importante per imparare la Carità. Ecco questa è la cosa 
fondamentale,  (..) che questo luogo mantenga la sua verità originaria, 
quella per cui è nato: essere un luogo dove le persone sono accolte e 

dove si impara che vivere è condividere la vita. 
Il primo scopo di una casa come questa è che le persone della 
parrocchia che vivono qui, e io penso che chi vive la vita della 

parrocchia dovrebbe essere, non dico obbligato, ma sollecitato a 
vivere qui, almeno qualche volta, almeno qualche tempo, almeno 
qualche ora del suo mese, almeno qualche giorno del suo mese, 

almeno qualche giorno del suo anno, per imparare la Carità. Il posto 
di questa casa riguarda tutta la parrocchia, tutti i parrocchiani. E’ 

quello di insegnare la Carità, o meglio è un luogo in cui imparare la 
Carità. Perché noi abbiamo bisogno di imparare la Carità. Una casa 

come questa diventa veramente il fuoco luminoso e riscaldante al 
centro di una parrocchia.

Tra mille attività sostenute in quattro anni, ne sono rimaste in piedi solo 
sei.  E’un dato drammatico. Mi sono chiesto, per giorni e giorni, perché 
quelle sei attività lì erano ancora in piedi. Le ho messe sulla scrivania 
e ho continuato a leggerle e rileggerle e ad un certo punto ho capito 
il senso. Quelle attività lì avevano in comune cinque principi che sono 

molto semplici e qua si respirano: 
la solidarietà, la sussidiarietà, la gratuità, la partecipazione attiva e 

la fraternità. 
Allora, se questa è la chiave per cui un progetto sta in piedi, il Consiglio, 

il 28 ottobre del 2011, ha deciso di assumerle come criterio di analisi 
qualitativa delle idee.  

Cos’è che rende sostenibile un progetto? La fede, una fede viva 
che diventi opera, non l’opera mia o l’opera vostra: l’opera di Dio! 
Il respiro che io ho sentito questa sera è il progetto di Dio che va 
avanti. E allora se è Dio che costruisce le città, capite che vale la 

pena anche darsi da fare.
Perché il Salmo è molto chiaro: “se il Signore non costruisce la città, 
invano faticano i costruttori, invano vi alzate di buon mattino e tardi 

andate a riposare e mangiate pane di sudore”. Allora, è troppo bello 
per me essere qui e potervi dire che quello che si coglie da voi e 

da ciò che state facendo, è che c’è il dito di Dio che sta operando. 
Si coglie una luce che illumina ed è questo, secondo me, che attrae 

questi ragazzi. Perché, guardate, che non è normale quello che state 
facendo. Questa commistione di età è davvero sorprendente.  Come 

dire: adesso ti diamo una mano a mettere a posto queste quattro 
carte che servono per partire, però l’aceto balsamico che farete voi 

sarà il più buono del mondo, perché, se riusciamo a mettere dentro a 
quelle bottigliette lì la luce che viene da Dio …capite che cosa succede? 
E qui io vedo il fondamento della Chiesa: se ascolto il telegiornale mi 
deprimo, se vengo in questi luoghi posso solo ringraziare il buon Dio. 

“

“

“”

”
”

Vescovo Luciano Monari  15 anni fa, in 
occasione dell’ inaugurazione di Casa Betania

Vescovo Massimo nell’intervento in Casa 
Betania 2013 XII anniversario

Intervento di Alberto Tomba direttore della 
fondazione che ha finanziato il progetto 

dell’aceto balsamico in Casa Betania 2015

21 contagio20 contagio

NUTRIRSI NUTRIRSI



Giornata per la
salvaguardia del Creato

«Risveglia, o Padre, la nostra lode e la nostra gratitudine per la terra,
per il cielo e per ogni essere che hai creato.»

                                                                  Papa Francesco

Presso il nostro Uliveto e Vigneto a fianco della Casa “Madonna dell’Uliveto”

Programma:
L’invito è aperto tutti – Offerta libera – in caso di pioggia la serata sarà sospesa

ore 19:00 Ritrovo davanti al Santuario di Montericco

ore 20:00 Aperitivo e cena con prodotti della nostra terra 

ore 19:15 Momento spirituale 
“Camminando nel creato” dal parcheggio 
del santuario di Montericco a piedi si 
raggiungerà il giardino di betania. Al 
termine della serata è possibile tornare al 
santuario in pulmino.

ore 21:30             Spettacolo di danza con tessuti aerei
              di Cristina Vittoria Balcerek

                           accompagnato dal gruppo
                       di flauti “quartetto 4.20”

                                   di Benedetta Polimeni, Giulia Genta,
                               Ilaria Bertini e Letizia Spaggiari 

Vi chiediamo di segnalare la vostra partecipazione a:
Silvia Bonini  tel. 3403364527
Gioia Cilloni  tel. 3470697686
Isabella Maioli  tel 3335386558
Segreteria parrocchiale  0522/597490

Forse è già passato il ricordo che il 13 maggio 
scorso è stata celebrata la 52^ giornata 
mondiale delle Comunicazioni Sociali.
Ormai ogni giorno, o quasi, è una giornata 
mondiale per “qualcosa” e il rischio concreto 
è che questi accadimenti appiattiti nella 
consuetudine e nell’indifferenza ci scivolino 
addosso senza lasciare alcun segno, ricordo, 
stimolo o pensiero.
Permettetemi però di spendere alcune parole 
su questa 52^ Giornata delle Comunicazioni 
sociali: “La Verità vi farà liberi”.
Non voglio commentare il messaggio di 
Papa Francesco, che peraltro consiglio di 
leggere*, vorrei fare una riflessione più intima, 
più casalinga su quanto le notizie false, 
infondate, mimetiche e stereotipate fanno 
parte della mia vita, non tanto come soggetto 
destinatario, ma come produttore.
Se affermo una cosa, e non l’ho verificata, se 
parlo (magari male) di una persona, o anche 
riportando il … “mi hanno detto” o “perché lo 
sanno tutti”… senza avere coscienza di quello 
che dico, senza aver provato a riflettere su 

quello che dico, senza averla passata al vaglio 
dei fatti; allora anche io divento un produttore 
di “fake news” – notizie false, non veritiere.
Non la metterò sui “social”, non la scriverò sui 
giornali… ma se la immetto nel circolo delle 
mie relazioni quotidiane … divento produttore 
e propagatore di “fake news”.
É tentazione continua, desiderio di 
primeggiare? Bramosia di potere? Desiderio 
di …? Ma…? Esiste una medicina a questo 
mio modo? 
Si! 
Si chiama ricerca della verità, contrasto 
al pensiero unico, esercizio dello spirito critico, 
ricerca di una relazione autentica, si chiama: 
“metto al centro la persona”.
E’ricerca dell’autenticità, è come dice 
Francesco cercare di “farsi attrarre dal 
bene”.
Si, esiste, nel mio piccolo… esiste.

*https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/
communications/documents/papa-francesco_20180124_
messaggio-comunicazioni-sociali.html

Pietro Cilloni

22 contagio

Amore e verità 
s’incontreranno,

giustizia e pace si 
baceranno.

Verità germoglierà 
dalla terra

e giustizia si 
affaccerà dal cielo.

                                           Salmo 84   

OFFRIRE

Fake news nella realtà locale



Sono tanti i modi 
attraverso i quali 

Conad 
aiuta la realtà di Casa 

Betania.
ne siamo grati

Questo Giornalino è 
stato realizzato grazie 
al contributo di Conad 
e della s.p.a. Grasselli 

Albinea


