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U N  N E G O Z I O S O L I D A L E

Si è tenuta sabato 14 novembre l’inaugurazione 
del “Temporary Store”, il negozio che Casa 
Betania ha voluto creare per promuovere i propri 
prodotti e non solo.
Alla presenza di molta gente, del Sindaco 
Nico Giberti, degli onorevoli Antonella Incerti 
e Graziano Del Rio, del vice parroco Giuseppe 
Iotti, il presidente Davide Pellizzari ha illustrato 
le finalità di questo negozio. Ha detto “Vogliamo 
porre un segno, un segno di apertura in questo 
tempo di Covid che costringe a chiuderci; 
vogliamo testimoniare che è possibile la 
solidarietà, è possibile anche oggi pensare a chi 
ha più bisogno”.
Parole di apprezzamento per l’iniziativa 
sono venute dal Sindaco che ha sottolineato 
l’importanza di credere e di portare avanti queste 
iniziative che promuovono “il sociale”. Anche 
l’onorevole Incerti si è soffermata sull’importanza 
di questi temi e in particolare ha aggiunto, occorre 
promuovere “il biologico”; “occorre promuovere 
uno stille che sia maggiormente rispettoso 
dell’ambiente che ci circonda”. “Lodevole anche il 

fatto che attraverso queste iniziative, si favorisca 
il coinvolgimento delle persone più fragili, più 
bisognose”, ha concluso l’on. Incerti.
“Abbiamo voluto dare visibilità ad alcune realtà a 
noi molto vicine, che propongono la valorizzazione 
del nostro territorio e che credono nell’importanza 
di sostenerci a vicenda e insieme, sostenere chi 
è più debole” ha concluso Pellizzari.
Il negozio, oltre a promuovere i prodotti realizzati 
da ospiti e volontari di Casa Betania, in particolare 
l’olio delle colline di Montericco, il lambrusco 
prodotto con le uve del vigneto posto a Santa 
Maria dell’Uliveto e il famoso “Balsamico”; 
promuove anche i prodotti di altre cooperative 
sociali o realtà del territorio: Le cooperative 
sociali l’Ovile, Madre Teresa, La Lucerna; aziende 
agricole: il Nani, il Podere Broletto, Il Girasole, 
C’era una volta e Santa Barbara.
Un invito perciò a farci visita, siamo aperti tutti i 
giorni al mattino e il venerdì e sabato anche al 
pomeriggio; siamo sotto i portici del centro di 
Albinea.
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Dolly di Betania
In questo difficile periodo in cui le relazioni 
sociali e i contatti fisici risultano sempre più 
problematici, ci fa molto piacere poter incontrare 
Dolly, un’ospite di Casa Betania già dal 2016. 
Per questo ti ringraziamo Dolly di aver accettato 
il nostro invito.
Bene, anche se conosciamo parte della tua 
storia, vorremmo raccontassi un po’ della tua 
vita. Cominciamo dalla tua età: 

Quanti anni hai?

Ho 44 anni

Da quale paese africano provieni e che 
famiglia avevi? 

Nigeria , il mio papà è morto, ho ancora la mamma 
in Nigeria e ho un fratello e una sorella.

Per quali motivi, all’età di 22 anni, hai deciso 
di lasciare la tua casa? 

Sono venuta per aiutare la mia mamma . Mio 
papà aveva abbandonato la mamma che quindi 
era in grosse difficoltà.

Sei partita con altre persone? E dove pensavi 
di arrivare?

Mi ha portato una persona che voleva usarmi ma 
io sono scappata, aiutata da una mia cugina

E in che modo, cioè con quali mezzi di 
trasporto? 

Sono arrivata in aereo. Il mio “accompagnatore” 
mi ha portato sulla strada ma io piangevo perché 
non volevo fare quella vita e sono scappata. Sono 
andata a Novi Ligure da questa cugina che mi ha 
aiutato. Sono stata minacciata anche di ritorsioni 
verso la mia famiglia in Nigeria ma mia mamma 
è una persona forte e dura e ha saputo reagire.

Dopo Novi Ligure?

Dopo Novi ligure sono andata da una zia a Parma 
dove sono rimasta dal 1999 al 2013. In questo 
periodo mi sono fidanzata con un ragazzo che  
mi ha molto aiutato ma poi nel 2009 lui è morto di 
infarto e allora mi sono trovata in difficoltà, così 
sono andata a vivere con una amica e ci siamo 
messe a cucinare e vendere il mangiare per 
i nigeriani e abbiamo creato una specie di bar. 
Guadagnavo 100 euro la settimana.
Nel 2011 però mi sono ammalata  e allora la mia 
amica non mi ha più voluto. Una malattia della 
pelle che mi ha costretto a diversi ricoveri, prima 
a Parma e poi nell’ospedale specializzato di 
Genova. 

So che hai avuto paura di morire; dentro di 
te qualcosa ti dava forza per affrontare la 
malattia?

Si sono stata in ospedale cinque mesi, la mia 
glicemia era balzata a 500, ero sempre, sempre 
sola, e, ho avuto tanta paura di non farcela. 
Poi Giovanna Bondavalli mi ha portato da don 
Giovanni Caselli a Santa Vittoria dove sono 
rimasta fino al 2016 quando sono stata accolta a 
Casa Betania   

Com’è che ad un certo punto sei “capitata” a 
Casa Betania?

Dove abitavo con don Giovanni l’appartamento 

ha dovuto chiudere.

Come ti sei trovata con gli ospiti di Casa 
Betania?

Bene

Qual è stata la difficoltà più grossa che hai 
incontrato?

Nessuna difficoltà.

Tu in realtà, pur facendo parte di Casa Betania, 
vivi con un gruppo di altre ragazze africane 
in un appartamento dislocato: come vivi i 
rapporti con le ragazze più giovani? State 
bene insieme?  
 
Non sempre, a volte litighiamo.

E’ vero che tu sei un po’ il loro riferimento?
 
Si è vero ma loro non mi ascoltano.

Svolgi qualche attività particolare?

Da un po’ di tempo vengo ad aiutare due ospiti 
di Casa ad alzarsi al mattino perché non sono 
completamente autonomi. È una attività di 
volontariato che mi piace molto perché anch’io 
faccio qualcosa per gli altri, infatti sono molto 
riconoscente a Casa Betania per avermi accolto 
e aiutato in questi anni.

Sei rimasta in contatto con la tua famiglia di 
origine? 

Si continuamente e riesco anche ogni tanto a 
mandare qualche soldo.

La parola “futuro” a cosa ti fa pensare?

Penso a trovare un lavoro, penso di sposarmi e 
fare dei figli.
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Fratelli Tutti

E N C I C L I C A

Metto subito le mani avanti: questo articolo non può 
e nemmeno vuole essere un riassunto dell’ultima 
Enciclica di Papa Francesco, data la densità e la 
ricchezza del testo che meriterebbe una riflessione 
più ampia; mi limiterò quindi a illustrare le prime 
impressioni che ne ho ricevuto.
Innanzitutto la lettera è stata simbolicamente firmata 
sulla tomba del Santo di Assisi il 3 ottobre, vigilia 
della ricorrenza del Santo e proprio dalle parole 
sulla fratellanza pronunciate da chi chiamava fratelli 
e sorelle tutti gli umani e tutte le creature (persino 
sorella morte) il Pontefice ha tratto spunto per scrivere 
ciò che si presenta come una proposta universale per 
una società più giusta e una pace duratura. Ben più 
della “Laudato sii” che si limitava (si fa per dire) ad 
esaminare il rapporto dell’uomo col creato.
Altro punto di partenza espressamente dichiarato è: 
“mi sono sentito stimolato in modo speciale dal 
Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, … per ricordare 
che Dio «ha creato tutti gli esseri umani uguali nei 
diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati 
a convivere come fratelli tra di loro». Non si è 
trattato di un mero atto diplomatico, bensì di una 
riflessione compiuta nel dialogo e di un impegno 
congiunto. Questa Enciclica raccoglie e sviluppa 
grandi temi esposti in quel Documento che 
abbiamo firmato insieme. (n.5) (Del documento 
citato avevo scritto nel numero di Contagio dell’Aprile 
2019 ndr)

E sul contenuto al n. 6 dice: “Consegno questa 
Enciclica sociale come un umile apporto alla 
riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali 
di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado 
di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di 
amicizia sociale che non si limiti alle parole. Pur 
avendola scritta a partire dalle mie convinzioni 
cristiane, ho cercato di farlo in modo che la 
riflessione si apra al dialogo con tutte le persone 
di buona volontà.
Si tratta quindi espressamente di una Enciclica 
sociale rivolta non solo ai cristiani ma a “tutte le 
persone di buona volontà” perché la fratellanza è 
la condizione originaria dell’umano, ma anche un’arte 
difficile da apprendere, e che occorre praticare con 
fedeltà e sacrificio. Non una visione romantica della 
fraternità, dunque, ma una proposta ben radicata 
nella consapevolezza della durezza del tempo in cui 
viviamo: “Proprio mentre stavo scrivendo questa 
lettera, ha fatto irruzione in maniera inattesa la 
pandemia del Covid-19, che ha messo in luce le 
nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte 
che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente 
l’incapacità di agire insieme. Malgrado si sia iper-
connessi, si è verificata una frammentazione che 
ha reso più difficile risolverei problemi che ci 
toccano tutti” (n.7)
Al nucleo evangelico dell’enciclica è dedicato tutto il 
secondo capitolo (su un totale di 8) che commenta la 
parabola del Buon Samaritano (Lc 10,25-37) in modo 
veramente splendido. A tutti noi fa una domanda 

secca: “Con chi ti identifichi? ... A quale di loro 
assomigli? Dobbiamo riconoscere la tentazione 
di disinteressarci degli altri, specialmente dei più 
deboli. Diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti 
ma siamo analfabeti nell’accompagnare, curare e 
sostenere i più fragili e deboli delle nostre società 
sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a 
ignorare le situazioni finché queste non ci toccano 
direttamente.” (n.64) Sì, è veramente l’indifferenza, 
la fretta, la paura di “contaminarsi” col povero il grande 
peccato di oggi. Ma altri sono i personaggi con cui 
possiamo identificarci durante la nostra vita: l’uomo 
ferito, nei nostri momenti di malattia o anche solo di 
scoramento? I briganti: quando ci siamo approfittati 
degli altri? L’albergatore a cui è affidata la cura del 
ferito (una sorta di welfare ante-litteram, che è uno 
dei frutti buoni della nostra società)?
“Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via 
di uscita è essere come il buon samaritano… 
La parabola ci mostra con quali iniziative si può 
rifare una comunità a partire da uomini e donne 
che fanno propria la fragilità degli altri, che non 
lasciano edificare una società di esclusione, ma 
si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo 
caduto, perché il bene sia comune.” (n.67)
Una ulteriore considerazione che si può fare su 
questa parabola è sul buon uso dei beni: i due denari 
dati all’albergatore per curare il ferito. “Il diritto alla 
proprietà privata si può considerare solo come un 
diritto naturale secondario e derivato dal principio 
della destinazione universale dei beni creati, e 
ciò ha conseguenze molto concrete, che devono 
riflettersi sul funzionamento della società. Accade 
però frequentemente che i diritti secondari si 
pongono al di sopra di quelli prioritari e originari, 
privandoli di rilevanza pratica. (n. 120)
Sempre, insieme al diritto di proprietà privata, 
c’è il prioritario e precedente diritto della 
subordinazione di ogni proprietà privata alla 
destinazione universale dei beni della terra e, 

pertanto, il diritto di tutti al loro uso. (n.123).
C’è un tema che percorre insistentemente questa 
enciclica come una sorta di filo rosso: la parola 
sogno e le sue derivazioni ricorrono ben venti volte, 
con Fratelli tutti Francesco invita e incoraggia tutte 
le persone di buona volontà a pensare e costruire 
insieme un futuro diverso, migliore, coltivando la 
speranza di dare vita a “un’altra umanità” (n. 127). 
Un’umanità che rinunci alla barbarie della pena di 
morte, abbandoni l’illusione che possa esistere una 
guerra giusta, scelga di rimodellare il proprio futuro a 
partire dal “riconoscimento basilare” della dignità 
di ogni persona umana “sempre e in qualunque 
circostanza” (n. 106), ammetta che non c’è ragione 
per la quale qualcuno dovrebbe rimanere escluso 
dalla possibilità di costruire un futuro migliore per sé 
e per la propria famiglia, “a prescindere da dove sia 
nato, e tanto meno a causa dei privilegi che altri 
possiedono per esser nati in luoghi con maggiori 
opportunità” (n. 121).
Non si tratta di coltivare delle utopie, si tratta invece di 
dare carne a un progetto ben preciso, che parte proprio 
dalla consapevolezza della sua apparente inattualità: 
“senza dubbio, si tratta di un’altra logica. Se non ci 
si sforza di entrare in questa logica, le mie parole 
suoneranno come fantasie. Ma se si accetta il 
grande principio dei diritti che promanano dal solo 
fatto di possedere l’inalienabile dignità umana, è 
possibile accettare la sfida di sognare e pensare 
ad un’altra umanità. È possibile desiderare un 
pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a tutti. 
Questa è la vera via della pace, e non la strategia 
stolta e miope di seminare timore e diffidenza nei 
confronti di minacce esterne” (n. 127)
Per quanto apparentemente irrealizzabile, la fraternità 
si rivela come l’unica strada realmente percorribile, 
“l’unica via di uscita che possiamo imboccare 
davanti a tanto dolore, a tante ferite” (n. 67)

P.S. Come tutti i documenti pontifici l’enciclica è liberamente disponibile al link: http://www.vatican.va/content/francesco/
it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

Alberto Saccani
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LA
TREGUA

DI
NATALE

Se dovessero chiedermi una mia personale 
definizione del giorno di Natale, lo definirei “Il  
giorno del più”: vestiti più belli, celebrazioni 
più solenni, cibo eccellente (più del solito, 
che già non è male), case più calde e 
accoglienti, colme di regali, ricche di incontri. 
Poi, non dimentichiamolo, a natale siamo 
anche tutti più buoni. Eppure, ricordo di aver 
sentito anche parlare di un Natale le diverso, 
fatto di fango che la notte congela, di cibi in 
scatola mangiati con le mani gelide, di vestiti 
fradici e di lontananza dagli affetti. Siamo nel 
1914 nelle pianure del nord della Francia. La 
prima guerra mondiale è scoppiata da 5 mesi 
e gli eserciti inglese, francese e tedesco si 
stanno fronteggiando lungo la linea del fronte 
occidentale.  L’evoluzione tecnologica degli 
armamenti ha creato un nuovo tipo di guerra 
, con enormi eserciti di milioni di soldati 
nascosti in una fitta rete di fossati, le trincee. 
Gli eserciti si consumano reciprocamente in 
sanguinosissimi assalti, dove i soldati escono 
correndo verso il nemico sotto il fuoco 
incessante delle mitragliatrici cercando di 
schivare le mine, le trappole, il filo spinato… 
I generali che pianificano gli attacchi, si 
spianano la strada con un violento fuoco 
di artiglieria e con i gas. Spesso fanno un 
sinistro conteggio: attaccare con un numero di 
fanti maggiore di quelli che una mitragliatrice 
può abbattere. A fine conflitto le vittime si 
conteranno a milioni (nella sola piana di 
Verdun cadrà circa un milione di soldati). 
Ma la notte di quel natale, accadde un fatto 
miracoloso, che oggi gli storici chiamano “La 
tregua di natale”. Non si sa bene come ebbe 
inizio.
Secondo alcune fonti storiche, nel buio della 
notte, dei soldati tedeschi intonarono lo “Stille 
nacht” (il nostro Astro del ciel) . Dall’altra 
parte risposero alcuni soldati scozzesi 
accompagnandoli con le cornamuse. Fra lo 
stupore di tutti, qualche soldato iniziò a uscire 
dalle proprie trincee e avanzare disarmato 
nella cosiddetta “terra di nessuno” ( lo 
spazio fra le trincee nemiche dove, durante 
gli assalti, i soldati vi cadevano a migliaia) 
portando verso il nemico qualche misero 
dono, un pezzo di dolce, un po’ di tabacco 
o un sorso di liquore. Incredibilmente questa 

pace non ufficiale si protrasse per giorni e lungo 
tutta la linea del fronte. I soldati fraternizzavano, 
si mostravano a vicenda le foto dei familiari 
lontani… La cosa fece ovviamente infuriare gli 
alti comandi: scattarono i richiami, le punizioni, 
i trasferimenti. Anche qualche autorità religiosa 
rimproverò i soldati di aver fraternizzato con il 
nemico: mettere in pratica il Vangelo diventava 
dunque un reato! La guerra purtroppo non si 
fermò. Anzi si protrasse ancora per anni e anche 
l’Italia prese parte al conflitto, intervenendo 
contro l’impero Austro-ungarico. I nostri soldati 
conobbero, sulle Alpi, la dura vita della trincea 
e altri Natali lontano da casa. Ma anche qui, i 
segni del miracolo natalizio ebbero a ripetersi. 
La notte del 24 dicembre 1917, due amici e 
compagni d’arme, entrambi emiliani, ricevettero 
l’ordine, rischiosissimo,  di uscire in ricognizione 
approfittando del buio per spiare le difese del 
nemico e individuarne eventuali punti deboli. 
Uscirono armati, attraversando a carponi la terra 
di nessuno per raggiungere le trincee nemiche. 
Terminato il giro cercarono di riprendere la via del 
ritorno, ma, complici il buio e la neve che aveva 
iniziato a cadere copiosa, i due amici, credendo 
di essere giunti alle linee italiane, saltarono 
dentro alla trincea sbagliata. Rimasero stupefatti 
quando si ritrovarono, armati ed in divisa italiana, 
nel bel mezzo di una trincea austriaca piena di 
soldati. Questi ultimi però stavano celebrando la 
messa della notte di Natale in un allargamento 
dove avevano improvvisato un rudimentale 
altare. Fra lo sconcerto degli austriaci e la paura 
dei due soldati italiani che rimasero impietriti, il 
prete continuò imperterrito la sua  celebrazione. 
Al momento della comunione fece un cenno ai 
due soldati invitandoli alla Mensa Eucaristica. 
Questi andarono e condivisero il Corpo di Cristo 
con il nemico. Finita la celebrazione il prete 
salutò l’assemblea e invitò gli italiani a tornare 
alle loro trincee. Questi increduli, ripresero i loro 
fucili e indisturbati, tornarono, questa volta senza 
perdersi, alla loro trincea. La neve che cadeva 
copiosa cancellò poi le loro tracce, evitando 
loro un’accusa di tradimento. E quando un altro 
loro compagno chiese loro dove fossero stati, 
risposero: “….a mésa ad Nadèl dai tèdèsch ! 
“.  Già…il Natale…anche allora era, per tanti,  il 
giorno del  “più”. Ma la manifestazione forse più 
genuina di Cristo avveniva fuori, nel fango, nella 

neve, al freddo ed in mezzo agli ultimi, pronti ad 
accoglierLo…..come duemila anni prima. 

Per approfondire:

https://www.focus.it/cultura/storia/pace-in-trincea
https://it.wikipedia.org/wiki/Tregua_di_Natale
articolo “natale del 1917” da “la libertà” 23/12/2017

Locandina del film Joyeux Noel che racconta i 
fatti della tregua di Natale
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Per Teresa

La nostra amica Teresa è ritornata al Padre. 
E’ riuscita ad andare solo pochi mesi fa, insieme a 

Primo, al Santuario di Fontanellato a pregare,  come 

facevano da sempre, ogni anno. Era per lei, forse 

per entrambi, un appuntamento da rispettare e per 

Teresa, quello a cui teneva, si doveva rispettare. La 

telefonata quotidiana a Sarzana, il suo lavoro a Casa 

Betania,  i gerani sul davanzale,  i fiori in  chiesa, la 

passione per la cucina e soprattutto, i suoi figli e nipoti 

come priorità indiscussa nella sua vita.     
Non parlava molto Teresa.  Iniziava a raccontarti 

di lei, di quello che era   accaduto  o di parlarti  di una 

difficoltà, oppure si entusiasmava o si stupiva per 

una cosa bella, che le piaceva e di cui voleva parlarti  

ma poi qualcosa le impediva di raccontare con ordine e 

allora diceva la sua parola definitiva  …incredibile! 

L’abbiamo persa di vista quando da Marzo,  a causa del 

periodo Covid, ha interrotto volontariamente il suo lavoro. Forse l’abbiamo lasciata sola. Non l’abbiamo 

cercata. E’ stato un periodo strano quello,  per tutti  e forse per lei è stato insopportabile come se 

improvvisamente quei giorni passati in solitudine  le avessero risvegliato  mali che il suo corpo non 

aveva ancora manifestato o che lei, fino a quel momento, aveva negato a se stessa e ai suoi famigliari.  

Chissà quali sono stati i suoi pensieri, le sue paure. Lei che era sempre indaffarata, improvvisamente 

si è ritrovata inutile, sofferente e giorno dopo giorno tutto è precipitato.

Signore, non sappiamo cosa si prova, cosa si pensa, quando si sta per morire. E’ un tempo che appartiene 

a Te e vogliamo credere che sei Tu a riempirlo del tuo Spirito perché chi sta morendo veda subito la 

Luce.
Addio Teresa! E Grazie da tutti noi, dagli ospiti di Casa Betania, da tutti gli amici tuoi e di Primo, 

grazie per la tua amicizia discreta, sincera, fedele. Per il tuo servizio alla comunità e a Casa Betania. 

Gli ospiti ti hanno voluto bene perché si sentivano voluti bene da te nonostante le tue arrabbiature 

e le tue sfuriate. Il tuo cuore era tenero e cercavi di fare tutto il possibile per accontentarli. E.. lo 

sappiamo, non volevi mai servire loro gli avanzi del pasto precedente.

Non ti dimenticheremo!  Una nostra comune amica ci ha inviato una preghiera di cui riporto solo una 

frase:
 “Non sei andata via, sei soltanto passata nella stanza accanto”

Per Teresa, 22.10.2020

Notizie da Casa Cervi

Sul Resto del Carlino del 10 novembre (p. 4) 
il titolo a tutta pagina denunciava: Crescita 
costante, rianimazioni quasi sature. L’urlo dei 
medici: subito il lockdown totale.  
Purtroppo il virus è ancora presente e occorre 
richiudersi in casa. Le giornate diventano piatte 
e monotone, e la malinconia, specialmente nelle 
giornate uggiose, la fa da padrona. 
E’ così, anche per gli ospiti di Casa Cervi di Albinea 
ai quali, per di più, manca da tempo il contatto 
fisico coi loro cari. Se però riusciamo a parlare con 
loro, allora ci rendiamo conto che, come molti anni 
fa, in tempo di guerra e di miseria, sono ancora 
una volta i nostri vecchi a dare l’esempio di come 
comportarci, a testimoniare che bisogna avere 
pazienza, che dobbiamo resistere perché, alla 
fine, tutto andrà bene e riusciremo a sconfiggere 
anche il COVID19. Ma, nel frattempo, la loro 
fragilità richiede necessariamente il costante 
monitoraggio della situazione e la costruzione 
di solide linee di difesa, barriere e trincee che 
impediscano lo sfondamento del fronte da parte 
di questo terribile nemico.  Questa, da subito, 
é stata la nostra maggiore preoccupazione, ma 
parallelamente abbiamo potenziato anche tutte 
le attività di animazione della vita degli ospiti di 
Casa Cervi: laboratori di stimolazione cognitiva e 
di scrittura creativa (proverbi mensili – cartelloni 
a tema), socializzazione e piccoli gruppi di gioco 
carte, manicure e cura del sé. 

Poi, con il lockdown, abbiamo fatto molto di più:
• Supporto psicologico -  In questo periodo 
di lontananza tutti gli operatori hanno svolto 
un ruolo fondamentale di vicinanza e sostegno 
psicologico per tutti quegli anziani il cui tono 
dell’umore si abbassava e non potendo più 
vedere i loro familiari vedevano venir meno le 
certezze che avevano cadendo in sconforto e 
disorientamento. 
• Videochiamate tra familiari - Attraverso 
tablet e cellulari (via Skype e Whatsapp) abbiamo 
reso possibile un collegamento visivo, e non solo 
vocale, tra anziano e familiari per mantenere un 

contatto relazionale pur non essendo fisicamente 
vicini. Le animatrici giornalmente scattano foto 
e video agli anziani e, a spot, mandano questi 
“saluti” al familiare. A queste immagini si possono 
affiancare anche messaggi vocali che portano 
sempre tanta felicità. Così molti familiari hanno 
dotato il proprio caro di smartphone e allora ci 
siamo improvvisati anche maestri insegnando ad 
i nostri anziani l’utilizzo delle nuove tecnologie.
• Animazione in videochiamata - Attraverso 
il tablet e in tutte le Tv della struttura (camere 
comprese) si può vedere in diretta la Santa 
Messa celebrata nella sala degli appartamentini 
e tutte le attività d’animazione, come ad esempio: 
ginnastica dolce, esercizi di stimolazione 
cognitiva, tombola musica e lettura di libri.

• Visite parenti – Le visite settimanali dei 
familiari, esclusivamente con appuntamento, 
saranno consentite in uno specifico spazio 
“anticovid” recentemente creato, dove l’anziano 
potrà vedere, parlare e attraverso due fori protetti 
potrà essere accarezzato dai propri cari.
In sostanza siamo determinati nel fare tutto 
il possibile per assicurare ai nostri anziani il 
massimo conforto anche in questo difficile 
momento.  
Vorremmo concludere con una nota romantica: 
A Piacenza, sotto la finestra dell’ospedale, per 
non fare sentire troppo sola la moglie, un vecchio 
alpino ha imbracciato la sua fisarmonica e le ha 
suonato la serenata.  C’è spazio per tante idee, 
così come c’è bisogno di aiuto perché i costi sono 
notevolmente lievitati. 

Il Consiglio di Amministrazione di Casa Cervi
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INCONTRAREINCONTRARE

APERTI

in tempo di Covid
In queste settimane purtroppo stiamo assistendo 
ad una progressiva chiusura di tante attività. 
Tutto questo si è reso necessario per cercare il 
più possibile di limitare i contatti tra le persone, al 
fine di contenere i contagi.
Ci sono attività tuttavia, che in questo tempo non 
possono chiudere, anzi, devono incrementare 
il proprio operare e sappiamo molto bene quali 
sono: sicuramente gli ospedali, le farmacie, i 
negozi di generi alimentari, ….
Credo che anche la Chiesa, non solo, non possa 
chiudere ma, piuttosto, debba anch’essa trovare 
il modo di incrementare la propria attività. Non mi 
riferisco in particolare alle celebrazioni come la 
messa domenicale, che dovrebbe venire sospesa 
qualora le autorità dello Stato lo richiedessero.
Parlo innanzitutto di un atteggiamento del 

nostro cuore. Potrebbe risultare facile e anche 
giustificato l’atteggiamento di  ritirarci in noi 
stessi, con la scusa che tutto deve chiudere, tutto 
deve essere limitato. Sarebbe una buona scusa.
Ma la Chiesa non può chiudere, anzi credo che 
proprio in questi tempi sia chiamata ad allargarsi, 
ad estendere il proprio raggio d’azione.
La risposta cristiana alla pandemia e alle 
conseguenti crisi socio-economiche, è un 
incremento di  fratellanza, di amore.
È bellissima l’espressione usata da papa 
Francesco: “La Chiesa è un ospedale da campo”.
Definendo la Chiesa “ospedale da campo”, papa 
Francesco ci invita a ripensare in modo radicale la 
vita delle nostre comunità. È un invito pressante, 
rivolto a tutti noi, a dare la priorità ai feriti e ad 
anteporre le esigenze del prossimo, alle nostre. 

La “Chiesa ospedale da campo” è l’antitesi della 
“Chiesa autoreferenziale”; ci viene chiesto di 
ripensare la nostra identità, la nostra missione e 
la nostra vita comune di discepoli di Gesù Cristo.
Questo è il tempo nel quale noi cristiani siamo 
chiamati in prima linea con fede, con creatività 
e con determinazione a pensare nuove forme di 
presenza vicino a chi soffre. Siamo chiamati ad 
aprirci a togliere tutti gli steccati, a sentirci liberi, 
trasparenti senza veli e coperture, alla luce del 
sole.
Certo, occorrono forme nuove e in questo, molte 
realtà all’interno della chiesa sono veramente 
straordinarie e ci sono di esempio. Ma l’apertura 
deve diventare non solo l’atteggiamento di 
qualche piccolo gruppetto, bensì il modo di 
vivere dei cristiani a partire da vescovi, sacerdoti 
e diaconi.
Casa Cervi e Casa Betania sono “aperti” e non 
possono fare altro e devono farlo nel pieno rispetto 
delle leggi: sono un segno indubbiamente, di 
vicinanza, di solidarietà, ma anch’esse devono 
aprirsi, trovare strategie e inventare strade nuove 
per fare ancora meglio per fare ancora meglio.
La crisi che stiamo vivendo a causa della 
pandemia, colpisce tutti; possiamo uscirne migliori 
se cerchiamo tutti insieme il bene comune; al 
contrario, ne usciremo peggiori, come ci ha detto 
più volte il papa.
Siamo chiamati ad Amare non solo chi ci ama: 
la nostra famiglia, i nostri amici, il nostro gruppo, 
ma ad amare tutti anche chi non ci ama, anche 
chi vuole il nostro male, anche i nemici, anche gli 
stranieri. Un amore inclusivo che accoglie tutti. 
Siamo chiamati ad essere APERTI.
È questo atteggiamento che ci rende liberi.
Noi cristiani abbiamo a volte intellettualizzato 
l’amore, come se fosse questione di un 
ragionamento, di una argomentazione, di 
una bella e profonda riflessione: No, l’amore 
è sporcarsi le mani, è sacrificio, è andare 
controcorrente, pagare di persona. Un amore 
che accarezza, che sorride con chi sorride e che 
piange con chi piange e che grida, quando vede 
l’ingiustizia.
Ci sono tante persone là fuori che reclamano una 
nostra presenza. Noi siamo chiamati a contribuire 
al risanamento della nostra realtà.
Sarebbe illusorio semplicemente aspettare di 
tornare alla normalità e non sarebbe giusto; 
la normalità era già ammalata di ingiustizie, 

disuguaglianze, degrado ambientale.
Il nostro atteggiamento è quello di cercare di 
realizzare la civiltà dell’amore, quella in cui “i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo” e 
dove il pane arriva a tutti.
Dice papa Francesco: “Ma il modo cristiano 
di far questo non è un modo meccanico: è un 
modo umano. Noi non potremo mai uscire dalla 
crisi che si è evidenziata con la pandemia, 
meccanicamente o con nuovi strumenti - che 
sono importantissimi, ci fanno andare avanti e dei 
quali non bisogna avere paura - sapendo però che 
neppure i mezzi più sofisticati potranno risolvere 
tutti i problemi perché una cosa non riusciranno 
mai a realizzare: la tenerezza. E la tenerezza 
è il segnale proprio della presenza di Gesù. 
Quell’avvicinarsi al prossimo per camminare, per 
guarire, per aiutare, per sacrificarsi per l’altro”.

Giuseppe Bigi
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I giovani, il Covid e la depressione: un problema dimenticato.

L’emergenza sanitaria ha fermato tanti settori della nostra 
economia, ma certamente non quello dell’informazione. Eppure, 
nel quotidiano bombardamento di talk show, dirette su Facebook 
e bollettini dal fronte anti-Covid19, c’è un’assente eccellente. Una 
parola che fa molta paura, forse perché pronunciarla significa 
aprire quell’inquietante vaso di Pandora che può essere la nostra 
mente: depressione.
Il virus e le misure restrittive hanno avuto effetti drammatici sulla 
salute mentale di tantissime persone. I più colpiti sono stati, 

innanzitutto, i positivi al Covid. Secondo uno Studio del San 
Raffaele, il 28 % dei pazienti è stato effetto da disturbo 

post-traumatico da stress, il 31 % da depressione e il 
40 % da ansia. Quasi la metà dei pazienti (42 %) ha 
sofferto d’ansia, mentre uno su cinque ha mostrato 
sintomatologia ossessivo-compulsiva.
Ma non è un problema che riguarda solo i contagiati. Le 
misure restrittive, la paura per la propria salute o per quella 
dei propri cari e l’incertezza verso il futuro hanno avuto 
un effetto significativo su tutti, e soprattutto 
sui giovani. Un report dell’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha 
spiegato come stress, ansia e solitudine stiano colpendo 
soprattutto i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 29 anni. In 
base ai dati raccolti da Eurofund, il 28 % dei giovani ha 
avuto difficoltà ad affrontare i problemi della propria vita, 
1/5 si è sentito solo e il 16 % completamente a terra o 
depresso. Il dato più preoccupante è che la metà dei 

giovani intervistati da Eurofund ha mostrato sintomi da 
rischio depressione in base ai criteri dell’Organizzazione 

mondiale della sanità.
Le dinamiche che si vanno a intrecciare sono tante, a partire 

da un licenziamento (i giovani che lavorano sono spesso 
impegnati in occupazioni precarie, le più colpite dalla crisi 
economica), o dalla difficoltà a studiare per biblioteche e 
aule studio chiuse. La confusione provocata dal dover vivere 
nella stessa stanza e attraverso lo stesso schermo, ogni tipo 
di relazione (sociale, educativa, lavorativa, affettiva) cancella i 
confini tra le sfere della nostra vita, fino a trasformarla, per 
riprendere le parole di Italo Calvino, in “Un’immensa minestra 
senza forma in cui tutto si sfa e tinge di sé ogni altra cosa.”
La situazione è ovviamente più grave per chi vive in spazi 
ristretti e senza possibilità di uscire, magari in famiglie 
numerose o, peggio, caratterizzate da situazioni violente. La 
pandemia vieta la socialità proprio nel momento della vita 
in cui ragazzi e ragazze ne avrebbero più bisogno, ma nega 
anche il loro diritto al futuro: la totale imprevedibilità di 
questa situazione impedisce ai giovani di elaborare progetti, di 

andare a studiare all’estero o di iniziare finalmente a lavorare una volta completati gli studi. Senza 
futuro, si prova a rifugiarsi nell’eterno presente dei social media: ma numerosi studi 
(tra cui il bel libro della psicologa americana Jean Twenge “Iperconnessi”) hanno dimostrato come un 
uso eccessivo di queste piattaforme sia altamente deleterio per la salute mentale.
Anche se il tema non è trattato dai media, molte persone si sono mobilitate. In Italia è nato Gli 
Psicologi Online, un progetto di supporto psicologico gratuito alla popolazione che riunisce più di 
120 professionisti. Tanti gruppi e associazioni locali (soprattutto di medici e psicologi) hanno poi 
scritto articoli e linee guida su come affrontare la sfida alla salute mentale della pandemia: tra le più 
riuscite c’è una guida dell’Organizzazione Mondiale per la Salute intitolata “Fare ciò che conta 
nei momenti di stress: Una guida illustrata”, che riassume e spiega alcuni consigli pratici 
per sconfiggere l’ansia nelle situazioni difficili. (fare spazio, essere gentili, radicarsi, agire secondo i 
propri valori). 
Manca ancora, purtroppo, una presa di coscienza da parte delle nostre istituzioni: perché, per 
esempio, non viene lanciata una campagna di sensibilizzazione, seria e ben strutturata, che possa 
essere percepita come convincente e accattivante anche dai giovani?
La depressione è un problema. Non parlarne, o ridurla a mera tristezza aspettando che si risolva 
da sola non farà altro che peggiorarla. Ciò che ognuno può fare, nel suo piccolo, è stare vicino a 
chi soffre, prendere l’iniziativa, consigliare e confortare, ma senza giudicare. Aprirsi e ammettere di 
avere un problema non deve essere uno stigma, ma un segno di coraggio.

Perché “Quando siamo 
deboli, è allora che siamo 

forti.”

Francesco Nasi



se stesso e il mercato ha mercificato tutto.
Tutto è merce, si compra e si vende, si specula 
sul prezzo, si arriva ad affamare, distruggere, 
uccidere, seminare paura e rabbia. Perché?
Perché la gratuità, la cura e la bellezza, la 
dinamica del dono, non sono controllabili, né 
prevedibili, né manipolabili, non si usano e non 
si comprano, sono “inutili” sul mercato, come la 
gioia pura, l’amore incondizionato, il perdono, 
l’arte, la preghiera, il gioco. In tutte le forme di 
narcisismo che ci siamo inventati, gonfiando il 
nostro Io con i link dei social e comandati dagli 
influencer, la nostra essenza rischia di diventare 
effimera, divorante e divorata dal consumo di 
se stessa: se tutto deve essere per me, un mio 
diritto, una mia conquista, cosa diventa il figlio? 
Ridotto a merce, fabbricato, comprato, “litigato” 
come un giocattolo, usato e poi gettato, mostrato 
o nascosto a seconda delle aspettative e dei 
desideri. Questo atteggiamento trascina con sé 
tutto il resto delle esperienze umane più belle e 
le distrugge. Per cosa costruire, amare, creare, 
coltivare, abitare se non c’è il figlio come atto di 
fiducia, di speranza e d’amore? Se non possiamo 
dire: “l’ho fatto per te?”
In un’Italia che, nel mondo, è il paese che mette 
al mondo meno figli, ci siamo forse perduti?
Forse no, se ci facciamo di nuovo rapire dall’evento 
più amato e rappresentato, più cantato ed 
espressivo nell’arte: la natività. Il bambino divino, 
la madre ammirata, il padre custode toccano il 
cuore della nostra umanità e della speranza. 
Ancor di più: l’eloquenza dell’evento nudo, della 
nuda semplicità del presepe, nel silenzio nudo 
della notte, nell’adorazione discreta e muta di 
gente capace di cercare e di inginocchiarsi, 
ancora e ancora.
Nessuno può inventare una bellezza sublime 
come questa: essere raggiunti dalla luce 
invincibile nel cuore della notte, in modo leggero 
e splendente, però si può accoglierla come 
dono celeste che dà nuova vita al mondo. Una 
bellezza così totale, così semplice, così vera che 
tutti si possono avvicinare, sentirsi chiamati e 
coinvolti, com’è nella nostra tradizione più antica 
e profonda.
Nella notte santa di quest’anno drammatico, 
spente le luci e i rumori assordanti, fermi i viaggi e 
la dispersione dei cuori, potremmo camminare a 

passo d’uomo, nella notte fonda e silenziosa, con 
una piccola luce sui passi, solo per accogliere il 
figlio che ci è stato dato, guardarlo con occhi 
rinnovati, forse piangere, forse ridere, forse 
adorare e sentirsi cambiare il cuore. 
“Ho scelto la vita e sono diventata una donna 
libera”, ha detto Liliana Segre nella sua ultima 
testimonianza pubblica a tutti i giovani.
Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un 
figlio. Il suo nome è Principe della pace.
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Ci sono esperienze, ci sono eventi di fronte ai 
quali l’umanità si ferma, ammirata e stupita, a 
volte commossa.
Certo potremmo dire il cosmo, che invece di 
essere un caos casuale è una bellezza creativa 
sempre in divenire, ordinato da leggi indefettibili 
a favore della vita e armonicamente animato da 
luce e colori, silenzio e musiche.
Potremmo anche dire la maestosità dell’alba 
e del tramonto, il maro calmo o tempestoso, lo 
sbocciare dei fiori, il candore ovattato della neve, 
il tripudio di colori di un bosco autunnale.
Ancor di più potremmo stupirci del fatto che 
l’essere umano sappia contemplare tutto ciò, 
gustarlo e coglierne l’incanto. Ancora oltre: 
potremmo ammirare la sua capacità di modellare 
l’ambiente e trasformarlo in “paesaggio”, 
trasformare con maestria e grazia i luoghi. 
Campi come tappeti, paesi e ponti, vigne, uliveti, 

casolari e chiese danno forma 
a un mondo nuovo, naturale 
e umano allo stesso tempo, 
facendo una sintesi armoniosa 
dell’abitare il mondo.
E se vogliamo andare oltre 
potremmo stupirci ed esaltarci 
di fronte alle sue opere d’arte, 
che ovunque e da sempre, 
sprigionano bellezza e 
frammenti d’eternità, aprono il 
cuore, la mente e lo spirito su 
vertigini insospettate: poesie e 
musiche, cattedrali e anfiteatri, 
pitture, sculture, racconti, danze 
e abiti in un caleidoscopio che 
mai ci stanca.
Potremmo stupirci del suo 
pensiero, della scienza e della 
filosofia, della medicina che 
cura e dell’abilità delle sue mani 
nell’artigianato.
Ancora, ci potrebbero 
meravigliare l’amicizia e 
soprattutto l’amore, l’incontro 
con l’altro che sboccia sempre 
nuovo e impossibile nella 
relazione di cura, nella gratuità, 
sorpresi ogni volta.
E che dire della preghiera, dello 
slancio verso l’alto dello spirito?

Eppure, c’è un’esperienza, un evento, che più 
di tutti ci fa fermare, ci fa interrogare, ci lascia a 
bocca aperta, ammirati e quasi attoniti di fronte a 
un mistero vertiginoso di vita nuova e di bellezza: 
il figlio.
E’ l’evento che riassume tutti gli altri e tutti i tempi 
dalla fondazione del mondo, che rende visibile, 
palpabile e splendente la dimensione del “dono” 
in cui siamo immersi. Di fronte al bambino che 
nasce, alle braccia che lo accolgono, agli occhi 
increduli e spalancati che si guardano per la 
prima volta, l’umanità si ferma, tace ed esulta.
Com’è che tutto questo lo abbiamo spesso 
dimenticato? Com’è che, invece di accogliere il 
dono, miriamo a lottare per il possesso? Cosa 
inquina quest’eloquente bellezza, fatta di bene e 
di verità?
Ci siamo buttati nelle braccia del “mercato” fine a 

Ci è stato dato un Figlio

Federico Barocci (Urbino 1530 - 1612)
  

Di questo dipinto colpisce la luce che, inaspettata, 
illumina tutta la stalla, ritmata dalle linee diagonali 
della culla e delle mani di Maria e di Giuseppe, e 

richiama alla memoria il passo del Vangelo: “Veniva 
al mondo la luce vera, quella che illumina ogni 

uomo”. L’ambiente è rustico, semplice: un cesto 
ed un sacco lasciati a terra in un angolo dicono la 

povertà di questa famiglia. La luce è quel bambino: 
testa deposta su un bianco guanciale che riflette il 

biancore negli occhi dei due animali. Il manto blu di 
Maria copre il bambino: Dio si riveste di umiltà.

Annamaria Fulloni



Il comune
sentire

Se la storia di una disabilità è la storia di tutta la famiglia, la storia delle famiglie dei nostri ragazzi è 
parte della storia del Centro Diurno Betania.
Questo rapporto ha una data di nascita (ottobre 2001) un’evoluzione, una trasformazione, cresciuta 
nella storia di ognuno.
“Una chiamata” alle famiglie in questo particolare periodo, ha origine proprio dal desiderio, dalla 
volontà di esserci per un ascolto, per raccontare ed auto raccontarsi. Una chiamata per confermare 
e ricevere una vicinanza.
Così è stato. 
“Fa bene sentirsi pensati”
Sentimenti e speranze umane possiamo definirle largamente comuni.
Il passaggio da giornate strutturate, con attività programmate, a giornate tutte da ripensare dentro 
all’ambito famigliare, ha suscitato non solo ansia, paura, incertezza, difficoltà ma anche un’intima 
tristezza personale e famigliare.
Una mamma mi ha detto: ”Mia figlia sente la differenza di questo periodo”
Un’altra: ”Siamo traballanti, bisogna appoggiarsi uno all’altro”
Una mamma anziana sola con il figlio :” Di notte, si dorme svegli”
E ancora:” La mia angoscia è l’eventuale ricovero in ospedale e non vederlo, non poterlo accompagnare, 
assistere. Questo vale anche per me e mio marito. Ecco perché ho deciso per un periodo di non fargli 
frequentare il Centro Diurno. Da un lato mi dispiace tanto…”
Un’altra mamma: “Mio figlio non ha frequentato il centro per 8 mesi,  proprio per una scelta dei suoi 
fratelli. I primi tempi sono stati una sofferenza per lui e per tutti noi. E’ stato difficile fargli capire la 
permanenza a casa.”
La salute dei ragazzi e degli stessi familiari emerge come costante preoccupazione ; in parte però, 
prende forza la voglia di contrapposizione all’isolamento, la partecipazione a momenti di aggregazione.
Sicuramente di stimolo alla socializzazione per qualche ragazzo disabile sono anche le realtà 

associative, presenti nel territorio quali “ Sap , 
Valore Aggiunto”…
Una mamma: “Con il Sap mio figlio ha partecipato 
a giochi come la tombola, feste di compleanno, 
uscite.
Si sono espressi attraverso la pittura ,il canto, la 
poesia… ed è nato un bellissimo giornalino che 
merita di essere letto, conosciuto e diffuso. E’ da 
far conoscere. Ora stanno preparando un loro 
calendario. Con Valore Aggiunto ha partecipato 
ad un corso di yoga, al laboratorio Terra Cruda. 
Più di uno sono stati i luoghi spazio per favorire 
opportunità di incontro ed esperienza : la 
biblioteca, il circolo della polisportiva…”
I contatti tra i famigliari dei ragazzi sono legati 
alla loro frequenza al Centro Diurno, nello stesso 
giorno per questo motivo durante la chiusura, 
gli operatori del centro non solo chiamavano a 
casa ma hanno creato un  gruppo WhatsApp e  
le famiglie ed operatori lo usano per rimanere 
in contatto scambiandosi consigli, informazioni, 
auguri e saluti.

Una mamma: “ Abitiamo poco distanti da un altro 
ragazzo che frequenta il C. Diurno. Ci salutavamo 
dal balcone finito il Lock Down gli abbiamo portato 
a casa il giornalino.”
Il cambiamento vissuto in questi lunghi mesi (non 
è una percezione ma una consapevolezza) ha 
indotto in alcune famiglie l’orientamento verso 
nuove scelte.
Una mamma: “Uno dei fratelli, ha cambiato turno 
di lavoro per garantire la presenza/compresenza 
in casa”.
Un’ altra: “ Dopo tanti anni io penso di trasferirmi 
ad Albinea con mio figlio. Qui siamo isolati. 
Abbiamo spesso bisogno di qualcuno. Dico che 
ci vuole un po’ voglia di fare (reagire). Voglio 
riuscire senza troppa dipendenza.”
Colpisce (ma non stupisce) la forza di adattamento 
di queste famiglie. C’è davvero un atteggiamento 
di resilienza, anzi c’è una storia di resilienza, 
che li contraddistingue: resilienza proprio come 
capacità di camminare controvento.
Non si può trascurare l’appello dei bisogni dei 
familiari: “Ho bisogno di amicizia” …”Mi mancano 
gli incontri e gli abbracci”.
Mi ha risposto ad un messaggio un ragazzo del 
Centro (con la mamma) : “Siamo in attesa di 
tempi migliori”.
Un altro: “Aspettiamo e speriamo”.

La capacità di attendere e sperare, si può davvero 
compiere nell’esperienza di amore dell’uno verso 
l’altro.
Fondamentale è la capacità di mantenere viva la 
speranza, sapendola declinare , in modi diversi, 
nel cammino della vita: una speranza aperta alla 
realtà ed alle sue sfide.

Tina Bertani

La famiglia ha un ruolo particolare 
nel rispondere alle avversità della 

vita, nell’affrontarle e nel continuare 
a crescere in modi positivi.

Fondamentale è la capacità di 
mantenere e ridefinire la speranza.

Saper tendere il braccio e trovare 
qualcuno che prende la nostra mano. 
Sicuri che anche Dio farà la sua 
parte.
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Pietro Cilloni“L’economia di Pietro” (o anche di Maria o di Filippo,
insomma, di ciascuno di noi)

Certo che è facile, comodo, veloce e poi 
magari risparmio qualcosina; mi viene in 
mente di comprare un libro. Mi siedo davanti 
al computer, ricerco un po’ per il web, trovo 
il libro che cercavo, lo metto nel carrello 
“virtuale”, lo pago con la carta di credito e 
dopo pochi giorni (alle volte anche uno solo) 
un corriere me lo porta a casa… non ho 
dovuto neanche infilarmi le scarpe.
Comodo, veloce, economico…
Mi viene in mente la liberia che c’era, ormai 
tanti anni fa, in via Farini a Reggio, senz’altro 

qualcuno (tra i non più giovanissimi) 
la ricorda, un grande negozio, 

pieno di libri, ovunque. E il 
librario, grande e grosso, che 
dava l’impressione di averli 
letti tutti, che sapeva trovare 
il titolo che cercavi: spariva 
da qualche parte, nascosto 
da scaffali e mucchi di libri e 
ricompariva con il tuo libro in 
mano. E se non sapevi cosa 
volevi, ti aiutava a precisare il 

t u o pensiero e a scegliere.
Certo, non mi sono dovuto infilare le 

scarpe, ma…non ho visto gli sguardi, non 
ho fatto due chiacchiere, non ho…
Eh si, forse devo cominciare a pensare che 
nella mia economia non è solo il prezzo che 
conta – anche se, non neghiamolo, ha la 
sua importanza – o la velocità o la comodità, 
ma anche l’incontro con un’altra persona, lo 
scambiarsi due parole – che poi non sono 
solo parole - , la dimensione umana della 
mia economia.
Ma… cosa posso fare io, come singolo , 
di fronte all’economia mondiale che ogni 
sera dal telegiornale mi bersaglia di PIL, di 
SPRED, di MIB, di borse che salgono o che, 
più spesso, scendono; di debito pubblico, 
di…. Cosa posso fare io di fronte ad un 
venditore di “tutto” on line che dallo scorso 
febbraio ad oggi ha visto aumentare i sui 
profitti di oltre il 700 per cento (sì settecento)?

Cosa posso fare io?
Di fronte a queste mie domande ho incontrato 
una lettera che Papa Francesco nel maggio 
del 2019 ha inviato “Ai giovani economisti, 
imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo”, 
che dice:
“Cari amici,vi scrivo per invitarvi ad 
un’iniziativa che ho tanto desiderato…” e li 
ha invitati ad un incontro per pensare a “una 
economia diversa,quella che fa vivere e non 
uccide, include e non esclude, umanizza e 
non disumanizza, si prende cura del creato 
e non lo depreda. Un evento che ci aiuti a 
stare insieme e conoscerci, e ci conduca 
a fare un “patto” per cambiare l’attuale 
economia e dare un’anima all’economia di 
domani.”(1)
Il modello ispiratore di questo modo nuovo 
e diverso di intendere l’economia, è san 
Francesco:
“Dalla sua scelta di povertà scaturì anche 
una visione dell’economia che resta 
attualissima. Essa può dare speranza al 
nostro domani, a vantaggio non solo dei più 
poveri, ma dell’intera umanità. È necessaria, 
anzi, per le sorti di tutto il pianeta, la nostra 
casa comune”.(1)

A questo proposito Stefano Zamagni 
afferma: “Dobbiamo recuperare quello 
spirito francescano per un’economia dal 
volto umano. Ci sono tre punti concreti da 
cui partire: 
● la distinzione tra i concetti di valore e 
di prezzo, che fa emergere come esistano 
beni, quali quelli ambientali o relazionali, che 
hanno enorme valore ma nessun prezzo; 
● un ritorno della finanza al servizio 
del progresso, liberandola dalla sua deriva 
autoreferenziale e cannibalesca; 
● il recupero della dimensione 
espressiva del lavoro, che oltre a essere 
giusto deve essere anche decente, cioè 
deve consentire alla persona di esprimere la 
sua personalità e il suo carisma. 

È un percorso avviato da Benedetto XVI con 
la Caritas in veritate del 2009 e che Francesco 
ha allargato e portato avanti con la Laudato si’ 
e la Fratelli tutti.”(2)

L’incontro proposto dal Papa, chiamato 
“Economy of Francesco”, ha visto l’adesione di 
moltissimi giovani, ben più dei duemila previsti, 
ma non soltanto giovani, anche economisti ed 
imprenditori, filosofi e teologi “affermati”, (e non 
più giovani) : Muhammed Yunus, l’inventore 
del microcredito vincitore del premio Nobel per 
la Pace nel 2006, Kate Raworth, Jeffrey Sachs, 
Vandana Shiva, Stefano Zamagni, Mauro 
Magatti, Juan Camilo Cardenas, Jennifer 
Nedelsky, Sr. Cécile Renouard, Leonardo Boff, 
Carlo Petrini… e tanti altri , senza distinzione 
di credo o etnia, disposti a mettersi in dialogo 
diretto con i giovani partecipanti per provare a 
cambiare, a “correggere i modelli di crescita 
incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente, 
l’accoglienza della vita, la cura della famiglia, 
l’equità sociale, la dignità dei lavoratori, i diritti 
delle generazioni future.”(1)
Purtroppo la pandemia che ha coinvolto tutto 
il mondo, ha costretto gli organizzatori a 
cambiare i programmi, per cui l’evento è stato 
spostato al 19-21 novembre 2020 in modalità 
on line.
Lo spostamento ha però consentito di svolgere 
un minuzioso lavoro di preparazione da parte 
di tutti i partecipanti che hanno lavorato da 
marzo a novembre sui diversi temi.
All’incontro ha partecipato anche Papa 
Francesco con un collegamento on line il 21 
novembre.
I lavori dell’evento si sono svolti in diretta 
streaming su You tube per cui è possibile 
vederli anche dopo il loro svolgimento (3)

E allora io…?
Su una cosa, credo, possiamo tutti essere 
concordi, semmai ci fosse bisogno di riprova, 
anche l’esperienza della pandemia che 
stiamo vivendo, ci ha resi consapevoli 
che“Non siamo individui , ciascuno 
nella sua bolla di immunità, ma 
persone in relazione …, ciascuna 

con il suo carico di responsabilità,”(4), cioè 
che la mia azione coinvolge direttamente la 
vita di tutti, che ogni mio comportamento non 
è isolato, ma entra in un composito concerto 
che è la vita del pianeta.
“Abbiamo fatto esperienza concreta del fatto 
che ciascuno può fare la differenza, per sé e 
per gli altri, soprattutto i più deboli. È un altro 
contatto che abbiamo sperimentato, fatto di 
consapevolezza e sollecitudine per chi ci sta 
attorno, prima ancora che di preoccupazione 
per sé: lasciarci toccare dal pensiero dell’altro. 
La capacità di pensare in termini di «noi» 
anziché di «io»: un movimento che non è certo 
automatico ma di cui forse si è riusciti a capire 
di più la necessità.” (4)
E allora anche le mie piccole scelte,: dove 
acquistare, cosa acquistare, la gestione dei 
miei risparmi, la scelta dell’automobile, fare o 
non fare con cura la raccolta differenziata… 
sono fatti economici che possono essere 
vissuti in un senso o in un altro, ciascuno nel 
suo piccolo.
“Come persone, abbiamo un ruolo 
nell’economia ogni giorno. Quando 
compriamo, vendiamo, affittiamo, concediamo 
prestiti, investiamo o eseguiamo un lavoro 
retribuito, ma anche quando offriamo il nostro 
tempo per aiutare un vicino. Ogni atto e ogni 
meccanismo economico al quale ci atteniamo 
rivela qualcosa su come ci relazioniamo l’uno 
all’altro –e dunque sui nostri valori. È perciò 
essenziale riconoscere in ogni momento se 
stiamo alimentando il problema o se facciamo 
invece parte della soluzione. È spesso una 
questione di scelta che dobbiamo fare.” (5)

Non risolveremo tutti i problemi del mondo, ma 
se agiamo ponendoci il problema, nel nostro 
piccolo potremmo dare una mano,; lasciamoci 
accompagnare da Papa Francesco,:  “Di 
fronte a questa urgenza, tutti, proprio tutti, 
siamo chiamati a rivedere i nostri schemi 
mentali e morali, perché siano più conformi ai 

comandamenti di Dio e alle esigenze del 
bene comune.” (1)

*vedi p. 22
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una famiglia extra   large
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Febbraio 2020, ci apprestiamo disinvolti ad 
iniziare il nostro terzo turno famigliare in Casa 
Betania. Marzo 2020, tempo di trepidazione e 
di relazione. Aprile 2020, tempo di solidarietà e 
riscoperta del senso profondo delle cose.

Trasferiamo tanti bagagli avanti e indietro con 
la macchina, ma metaforicamente quello che 

offriamo alla Casa può essere contenuto in 
un semplice zaino da camminata: quel po’ di 
disponibilità, pazienza, abilità che una famiglia 
riesce a trasportare. Ne usciamo con due o tre 
tir stracolmi di affetto, attenzioni ricevute, gioie 
e paure condivise. Vita donata e ricevuta che ti 
apre la mente e il cuore avendo fatto cose in 
apparenza stra-ordinarie… e proprio 

per questo diventate straordinarie. 

Quando ti inserisci nella vita di qualcuno lo fai 
in punta di piedi, bussi, chiedi permesso. Sei 
forse timoroso di sbagliare, desideroso di venire 
tu stesso accolto. Ed è quello che avviene, con 
la medesima apertura che tu stesso cerchi di 
donare. Tutti abbiamo fame e sete di famiglia.  
Allora si scopre di essere chiamati “solamente” 
a fare famiglia insieme: a fare “la mamma 
Grazia, il papà Gabri, le sorelle Cate ed 
Ele”. 

Il tempo che noi abbiamo vissuto in Casa Betania 
è stato il tempo della chiusura, della paura, un 
tempo che in realtà ci ha permesso di vivere la 
casa nella sua vera dimensione, quella 
quotidiana e familiare. 
Durante il turno ci siamo sentiti dire diverse volte 

quanto era prezioso il nostro servizio in quei mesi. 
In realtà, per noi che l’abbiamo vissuto non è stato 
niente di speciale: come chiunque, ci siamo 
chiusi in casa con la nostra “famiglia”, 
in quel momento “extra large”.

Ed è stata davvero una ricchezza grande e 
inaspettata il poter passare lì quel tempo 
dilatato, con un contatto costante e 
speciale con le persone e la necessità 
di animare in modo creativo il lockdown. 
Condividere, poi, aiuta molto. Riesci a rileggere 
tutti i tuoi problemi.
Quest’esperienza è stata un vero regalo per la 
nostra famiglia. Grazie a chi l’ha vissuta con noi: 
a tutti gli ospiti, ai responsabili che vi lavoravano 
quotidianamente, ai volontari che hanno 
continuato a portare dentro linfa preziosa. 

Grazie Casa Betania

Maria Grazia Melegari, Gabriele, Caterina, Elena Fulloni

*Per chi volesse approfondire:
(1) Lettera di Papa Francesco per l’evento “economy of francesco” http://www.vatican.va/content/
francesco/it/letters/2019/documents/papa-francesco_20190501_giovani-imprenditori.html
(2) Zamagni, citato su Avvenire 19/11/2020
(3) https://francescoeconomy.org/event-programme/  (ricordatevi di selezionare la lingua in cui volete 
siano tradotti)
(4) Giaccardi, Chiara. Nella fine è l’inizio, Società editrice il Mulino 2020
(5) http://www.perlapace.it/wp-content/uploads/2020/11/Ma-io-cosa-posso-fare-per-lEconomia-di-
Francesco-1.pdf
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Addio, ad Deum*
Addio, ad Deum, ai nostri cari vecchi 
che in tanti ci hanno lasciato in questi 
ultimi mesi a causa della pandemia.

Non è più consuetudine utilizzare il termine 
vecchio, oggi si dice anziano - cioè nato 
prima -. Questo termine appare più asettico, 
meno fastidioso e temibile; pare scacciare 
maggiormente tutto ciò che ci riporta alla 
vecchiaia e alla morte che viene sicura. Cerchiamo 
di eluderla non parlandone, vorremmo negarla in 
tutti i modi, in questo mondo dove solo giovane 
è bello e desiderabile, in cui facciamo di tutto 
per mascherare e nascondere i più piccoli segni 
dell’età che avanza.
Ma quanta poesia si cela in questa parola: quella 
maestosa vecchia quercia dal tronco nodoso, 
che si affaccia sulla scarpata e la tiene salda; 
quel vecchio vino dal sapore e dal profumo 
così intensi e inebrianti, tenuto in serbo per 
un’occasione speciale; quella vecchia barca un 

po’ sconquassata e scolorita che ha solcato il 
mare e infinite onde; quel vecchio cassettone 

della  bisnonna che ha custodito tanti piccoli 
tesori di generazione 

in generazione; e 
… poi, quel caro 

vecchio amico, 
c o m p a g n o 
inseparabile 
di una vita…..
C’è una 
grande e 
p r o f o n d a 
dignità vitale 
che proviene 
dalla Storia, 
con la s 
maiuscola, 
dai tanti 
c i e l i 
s t e l l a t i , 

dai tanti soli, dalle tante stagioni trascorse, dai 
tanti usi, piaceri, dolori, insiti in questi tempi che 
si dilatano nel ricordo, a rendere questa parola 
preziosa.
Certo la vecchiaia incute un profondo e 
angoscioso timore in tutti noi, in quanto porta 
con sé il decadimento, la fragilità estrema e tutto 
ciò che di doloroso molto spesso ne consegue; 
facilmente la solitudine, ed infine la morte, la cui 
consapevolezza ogni vecchio si porta dentro. 
Altra parola, la morte, che si è cercato di bandire 
dal linguaggio; la censura che si è andata 
stendendo sul morire, facendolo diventare un fatto 
ospedalizzato, individualizzato, a volte frettoloso 
e nascosto, denota il nostro disperante tentativo 
di rimuovere il fatto che noi, esseri umani, siamo 
mortali.
Non è un caso che la sfilata di camion dell’esercito 
a Bergamo con le salme di   persone senza un 
nome, una destinazione, una mano cara che 
li avesse tenuti negli ultimi momenti, abbia 
provocato un vero e proprio “scandalo”, un 
trauma collettivo.
Possiamo, dobbiamo accogliere e riflettere 
sull’angoscioso appello lanciatoci dalla lettera di 
quel vecchio uomo morente rinchiuso nella sua 
“gabbia dorata” di una RSA, sulle sue parole che 
ci hanno trafitto e ci trafiggono il cuore? (1)
In quella lettera c’è Gesù in croce. 
E dunque pensiamo al nostro caro Pietro, alle 
rughe profonde incise sul suo volto, alle sue 
mani ancora callose e deformi che raccontano di 
lunghi anni di duro lavoro; pensiamo a Rosa, che 
a volte si dimentica di sé, ma è ancora linda e 
curatissima, come quando volava lungo le corsie 
dell’ospedale al richiamo dei malati;  pensiamo 
a Claudio che avanza lento con il suo girello e ti 
racconta sempre con passione di quanto è stata 
terribile la guerra; pensiamo a Giulia, dalla voce 
flebile e un po’ roca e dalle mani tremanti, che 
vede ancora passare davanti ai suoi occhi schiere 
di bambini cui ha insegnato a leggere e scrivere e 

ai nipotini cui ha narrato infinite favole; pensiamo 
a Gianni dagli occhi appannati, ma ancora 
sognanti che ci mostrano le cose meravigliose 
che ha scoperto in tanti anni di studio e di viaggi; 
pensiamo a suor Paola, dalle spalle e la schiena 
inesorabilmente curve per tutti gli anni trascorsi 
a servire i bisognosi; e pensiamo anche ad  
Orlando, dagli occhi ormai inespressivi, ma che 
al tocco della tua mano, mostra un lieve e dolce 
sorriso  riconoscente. 
Loro sono le nostre radici, il nostro nutrimento, il 
nostro tesoro nascosto: nelle loro parole faticose, 
nella loro debole stretta di mano accennata, senti 
che c’è una parte di te che non conosci e che 
potresti scoprire per avanzare nel tuo futuro.
Ai tanti cari vecchi che la pandemia ci ha sottratto 
in modo così terribile per loro e per noi, rivolgiamo 
il nostro saluto. Non l’addio inteso come ultimo e 
definitivo commiato, ma l’addio che, per la sua 
etimologia, ad Deum, assume un significato 
profondamente diverso: in esso è implicito un ti 
raccomando a Dio. 

Ma soprattutto l’Addio di Gesù; le Sue 
parole stesse contengono la promessa 
di rivedersi insieme nel Padre, dove è 
posto il nostro futuro.

Nel Suo riferimento alla Divinità Sua e del Padre, 
Gesù introduce nell’intimità del saluto a tu per tu, 
un terzo Soggetto che lo colora di solennità e di 
sacro: 

“…io vado a prepararvi un posto …vi 
prenderò con me …” (Gv. 14, 2-3 ).

Siamo certi, nostri cari vecchi che ci avete 
lasciato, che il vostro spirito continua ad aleggiare 
su di noi, e noi cerchiamo di coglierlo, per godere 
ancora di voi e confidare nella vostra protezione, 
fino a quando non ci ritroveremo tutti in Lui.

Grazie con tutto il cuore, ad Deum.

* Questo testo è stato scritto nel mese di giugno. 
Persiste la sua attualità.  Ci auguriamo che 
non si ripeta quanto successo nelle RSA 
che ancora purtroppo sono state costrette a 
“chiudere” di nuovo, creando un isolamento 
utile ai fini della sicurezza, ma molto doloroso 
e deleterio per altri aspetti. Valgano gli esempi 
di strutture che hanno cercato di assicurare 
un minimo di contatto con le persone care.

(1) vedi interris.it   mese di Aprile
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Testimoni della Fede

Fondatore delle Case di Carità

DON
MARIO
PRANDI

Sacerdote instancabile, con il carisma del vero 
leader  ed il carattere che tutti hanno definito 
“vulcanico” ed anticonformista, estremamente 
scomodo, ha fatto davvero tanto per la Diocesi 
di Reggio, fondando la Congregazione Mariana 
delle Case della Carità e aprendo Case in 
Madagascar, India e Brasile. 
Il vescovo Baroni, il 9 giugno 1965, nel suo 
discorso programmatico, insediandosi in diocesi, 
tra le tante realtà, benedisse le Case della Carità e 
le/i Carmelitane/i Minori della Carità, definendole 
“Il vanto della diocesi Reggiana”.
Quello che di seguito scriverò, lo scrivo col cuore, 
avendo conosciuto personalmente Don Mario e la 
realtà delle Case di Carità in quella che è tuttora 
la sede della Congregazione : la Casa di Carità 
di San Girolamo, fondata nel 1958 e posta sotto 
la protezione dello Spirito Santo. Ho lavorato 
fianco a fianco con le sue suore, per molti anni. 
Ho conosciuto tanti ospiti di San Girolamo e vi 
assicuro che è stata un’esperienza splendida.
Posso affermare che Don Mario era un 
trascinatore, ti coinvolgeva, entrava di prepotenza 
nella tua esistenza e, ai giovani, faceva capire 
che la vita non può essere un trattino tra 2 date, 
come viene riportato nelle lapidi commemorative 
(per Don Mario 6/2/910 - 10/10/986), ma  è tutto 
quello che abbiamo e dobbiamo abbracciarla 
con Fede, Speranza e Amore, sempre, in ogni 

istante del nostro cammino terreno, sentendo la 
presenza di Cristo accanto a noi. Al proposito, 
vorrei riportare un esempio che ascoltai da Don 
Mario durante un incontro di giovani  volontari. 
<< Santa Caterina da Siena, quando recitava 
il Gloria, ovviamente in latino, diceva  : “Gloria 
Patri..... et tibi et Spiritui Sancto”. Quel et tibi 
era riferito a Gesù, che sentiva talmente vicino 
a lei che si rivolgeva al Figlio come se fosse lì, a 
fianco, e lei Lo onorava con il “TIBI”, cioè  Gloria 
a te, che sei qui.>>  
Di Don Mario una cosa mi ha sempre colpito : 
nelle sue Case venivano accolti i casi clinici più 
disperati, che nessuna struttura accettava. Le 
case di Carità sono come un piccolo Cottolengo. 
In questo modo, diceva, si attira la benedizione di 
Dio, che è Provvidenza e non farà mai mancare 
nulla ai suoi figli. Come aveva ragione! Questa 
è una caratteristica peculiare, anche oggi, delle 
Case di Carità.
Permettetemi di scrivere un’esperienza 
personale, vissuta in San Girolamo.
Nessun ospedale e struttura voleva prendersi 
in carico un bimbo macrocefalo, quasi neonato, 
destinato a morire, perché non esisteva 
operazione, almeno a quel tempo, o medicina 
che potesse curarlo o guarirlo. Luca, così si 
chiamava, non apriva gli occhi, non emetteva 
alcun pianto o verso, era immobile. Riusciva solo 

ad aprire la bocca per la pappa e l’acqua........ 
Ma era AMATO. E sorrideva ogni tanto, mentre 
lo si pettinava. E’ Il miracolo dell’amore.
Nella Casa di Carità chi faceva andare avanti 
le cose era l’amore. Ed è così anche oggi : alle 
suore ed ai fratelli di Don Mario puoi portare via 
tutto, ma si batteranno fino in ultimo per i loro 
ospiti, perché in quelle persone vedono, amano 
e servono Cristo. E lo fanno sempre con gioia.
Io non ricordo di aver mai conosciuto un fratello 
o una sorella di Carità triste.
Queste/i consacrate/i vivono ventiquattro ore 
al giorno con gli ospiti, perché la Casa è una 
famiglia. Se durante la notte qualche ospite 
ha necessità, o sta male, loro sono lì, sempre, 
privandosi anche del sonno. E’ difficile, in questo 
modo, conciliare preghiera e lavoro. Don Mario 
aveva superato questo mettendo al centro della 
vita della Casa l’Eucarestia : i tre Pani della 
Mensa della Parola, Mensa Eucaristica e Mensa 
dei Poveri. Il sevizio ai poveri, così, diventava 
preghiera, meditazione, liturgia.
La mia esperienza mi fa affermare che le Case 
di Carità hanno un grande aiuto dai volontari e 

questo, a mio avviso, Don Mario lo sapeva bene. 
Era ed è dal volontariato che poi sbocciano le 
vocazioni religiose. Nelle preghiere comuni in 
San Girolamo ricordo che si pregava con fede 
affinché il Signore mandasse 400 suore.
Da tanti anni non frequentavo le case di Carità, 
ma quest’ estate ho avuto l’occasione di vivere 
qualche giorno con la casa di Carità di Fosdondo 
che era in vacanza con gli ospiti sulla montagna 
reggiana. Suor Nicoletta, la responsabile, era 
coadiuvata da alcuni volontari : per la maggior 
parte erano giovani ed adulti, con un lavoro che 
avevano preso le ferie per passarle ad accudire gli 
ospiti. (Ho scoperto che i volontari, a Correggio, 
fanno i turni anche di notte!)
Termino con un pensiero di Don Mario :
“ Siate allegri e giocondi. Non badate a eventuali 
segni di stanchezza in nessun campo. Dio è 
là, dove c’é la carità e l’amore. In lui non ci si 
esaurisce, non ci si ammala, non si è spossati. 
Forse, se avviene tutto ciò è per morire e poi 
risorgere con Lui per una vita più piena. Vi saluto 
e benedico tutti. “

La porta di Betania A Casa betania è stata ideata una “porta speciale” 
e cioè un luogo di incontro, aperto il martedì dalle 

16.00 alle 18.00 all’ascolto dei fratelli e delle 
sorelle che vivono o hanno vissuto nella grande 

famiglia di questa casa.

Per chi si trova in difficoltà e sente il bisogno 
di parlare del proprio vissuto, delle proprie 

necessità, dei problemi che deve affrontare o per 
chiedere ospitalità, la porta di betania resta aperta 

per offrire accoglienza e ascolto, per dare un 
po’ di luce e di speranza, per trovare momenti di 

condivisione ed anche possibili aiuti concreti.

La porta di betania può essere luogo di 
solidarietà, cuore disponibile ad alleviare le 

difficoltà lungo il cammino di vita di tanti nostri 
fratelli, un cammino che non deve mai perdere la 

fiducia nella presenza viva di Cristo, compagno di 
viaggio che illumina e conforta.

TEL. 0522 347177 mail: laporta@casabetania.net
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COMUNITÀ GIOVANI

“

Un appartamento dove ragazzi tra i giovani tra 
i 20 e i 30 anni vivranno dagli 8 ai 12 mesi. Qui 
sperimenteranno la vita comunitaria e si formeranno 
per mettersi poi in gioco nel volontariato, sui temi 
dell’accoglienza, del sostegno sociale, della cura 
delle persone con fragilità e del lavoro. E’ un progetto 
di Casa Betania in collaborazione con il comune di 
Albinea. L’appartamento, al civico 1 di via Vinceti, 
è stato messo a disposizione da una generosa 
famiglia di Albinea, che ha abbracciato fin da subito 
l’iniziativa.
L’inaugurazione dell’appartamento è avvenuta alla presenza del sindaco di 
Albinea, Nico Giberti, dell’assessore al Sociale Roberta Ibattici, del responsabile 
di Casa Betania Davide Pellizzari e delle tre ragazze che ci abiteranno per prime.
Gli obiettivi del progetto sono molteplici: aiutare i giovani nell’assunzione di 
responsabilità e nel formarsi uno sguardo di solidarietà nella comunità e nel 
mondo del lavoro, sensibilizzare il territorio all’importanza della gratuità, del 
servizio e del volontariato e creare un rapporto stabile di volontariato a Casa 
Betania.
Ai ragazzi che decideranno di intraprendere questo percorso è richiesto di 
frequentare la casa di carità, assumendosi alcune piccole responsabilità, da definire, 
incontrando le esigenze e le potenzialità di ciascuno. Contemporaneamente 
verranno offerti loro momenti formativi mensili sui temi del servizio e del mondo 

del lavoro.
“Quando questo progetto era solo un’idea 
l’abbiamo condivisa con alcune persone, 
trovando immediatamente una grande 
disponibilità a contribuirvi, come con l’uso 
gratuito di un appartamento – spiega 
Pellizzari – giovani e famiglie si stanno 
impegnando e spendendo per realizzarlo 
e portarlo avanti. Anche il sindaco 
ci ha sostenuti fin da subito, insieme 

all’assessore Ibattici e Catia Grisendi dei servizi sociali dell’Unione Colline 
Matildiche. Il Comune di Albinea è infatti partner di questo progetto e si impegna 
a proporre ai giovani che ne faranno parte esperienze di sensibilizzazione e di 
impegno civico e culturale, da definire e sviluppare insieme”.
“Appoggiamo e sosteniamo questo progetto – spiega Nico Giberti – perché si 
tratta di un esperimento innovativo e rivolto all’aiuto delle persone. Si tratta di 
valorizzare i giovani e responsabilizzarli, facendo loro provare un’esperienza di 
vita che gli servirà in futuro”.
“L’iniziativa nasce dalla collaborazione virtuosa tra la cooperativa Casa Betania 
e un privato, alla quale il Comune ha dato il sostegno condividendone gli scopi 
– ha detto l’assessore Ibattici – allargare la platea dei giovanissimi volontari 
che si dedicano agli altri è molto importante sia per loro, sia per le persone che 
aiuteranno”.

”
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Esperienze di Casa Betania

Cosa è Casa Betania

Che cosa è Casa Betania? In fondo, sotto i 
mattoni del 2001 e dietro la mascherina, è amore. 
È esperienza di amore.
Non riesco a dare una spiegazione, non credo 
di riuscirci. La Casa sta nelle sottilissime e 
intrecciate relazioni che si respirano sorridendo 
quando sai di avere aiutato una persona. È la 
gratificazione di quando sei riuscito a fare i turni 
anche un’altra sera. È giocare a bigliardino fino a 
mezzanotte nelle serate calde di agosto. È Hilary 
che vuole sparecchiare con me, Sabrina che si 
impegna a insegnarci il marocchino.
E sì, sicuramente è piena di imperfezioni e piccoli 
difetti. Ma è questo che la rende vera. Non è 
perfetta, forse non lo sarà mai, ma è lì, è pronta 
ad accogliere un’altra persona che necessita del 
suo aiuto, ed è pronta a servire il piatto in tavola 
a chiunque si voglia sedere. È un piccolo mondo 
a parte, che silenziosamente tenta di funzionare. 
È l’aiuto che si dà ad uno, e che si riceve da un 
altro.

È la ‘Casa’. Ne è la sua definizione; la casa che 
ospita e conforta, la casa dell’amore.
La casa dal soffitto di legno, col letto a castello, 
ha un sapore di famiglia. Ma poi c’è anche ciò 
che provi tutti i giorni, pranzando con gli altri 
nel salone: l’aspettare in fila per lavarsi le mani, 
parlare della giornata con persone così diverse. 
Sono le piccole cose, le piccole cose che ti fanno 
stare bene.

Martina e Margherita 

Famiglia Betania

Quando una famiglia incontra Casa Betania e ne 
diventa parte, tutta Casa Betania diventa famiglia, 
la sua famiglia. È qualcosa che non ti aspetti. 
Passano i giorni e ti ritrovi legato con tutti, con 
ognuno in modo differente, per tutti ugualmente 
responsabile. Nasce una famiglia più grande, con 
tante storie, età e condizioni diverse, che ogni 
giorno si ritrova unita intorno alla stessa grande 
tavola, dove è normale per Elisabetta diventare 
Isadora, la mamma di tutti.
Così giorno dopo giorno, intorno a quella tavola, 
tra sorrisi, saluti, preghiere e turni, tra chiacchiere, 
silenzi, tensioni e risate le vite si intrecciano e i 
legami si rafforzano.
Tre mesi passano in fretta a Casa Betania, ma 
lasciano un vuoto grande, una nostalgia di vita 
ricca, di relazioni vere.
Restano amicizie, ricordi belli, nostalgia di una 
esperienza indimenticabile. Rimane dentro 
una ricchezza nuova, come un dono per la tua 
famiglia.

Elisabetta e Franco

A L B I N E A  

I N  V I A  C R O C I O N I  1 / N

L U N - M A R T - M E R C - G I O V     8 . 3 0 - 1 3 . 0 0

V E N - S A B                          8 . 3 0 - 1 3 . 0 0  -  1 6 . 3 0  -  1 9 . 3 0

D O M                                8 . 3 0 - 1 3 . 0 0

CONSEGNE A DOMICILIO

CONSEGNE A DOMICILIO

website: casabetania.net

website: casabetania.net

per info e ordini anche con WhatsApp

per info e ordini anche con WhatsApp

379-2144895

379-2144895

LaCasadelleCoseBuone

PARTNERS DELL'INIZIATIVAPARTNERS DELL'INIZIATIVA
COOP. SOCIALI: : L'OVILE - MADRE TERESA - LA LUCERNACOOP. SOCIALI: : L'OVILE - MADRE TERESA - LA LUCERNA  

AZIENDE AGRICOLE: BIOGOLD - C'ERA UNA VOLTA - IL GIRASOLE- IL NANI - S. BARBARAAZIENDE AGRICOLE: BIOGOLD - C'ERA UNA VOLTA - IL GIRASOLE- IL NANI - S. BARBARA  
- PODERE BROLETTO -- PODERE BROLETTO -



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


