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Essere liberi è forse il desiderio più profondo di 
ciascuno di noi: il cuore libero, la mente libera, un 
cammino di vita libero, è quello che sogniamo, 
non dover dipendere dal limite, dalla fatica, dalle 
convenzioni, dalla malattia.

Tu Enrico avevi molto a cuore 
questa libertà,

volevi essere indipendente da ogni tipo di 
costrizione e di obbligo; eri sempre pronto a 
cambiare, a partire, a metterti in viaggio, a 
seguire una intuizione, pronto a stare da solo. “Io 
sto bene da solo… per conto mio” dicevi, lontano 
dalla confusione e dalle persone insistenti. Chi 
si accostava per le prime volte a te, se ti trovava 
in qualche momento in cui “girava il tempo o il 
vento o le nuvole”, poteva trovarsi davanti un 
uomo burbero, scostante, accigliato. Ma bastava 
sedersi a poca distanza e sostare dieci minuti in 
silenzio, concedersi insieme a te il tempo della 
libertà da ogni obbligo ed impegno, per guardare 
la realtà attraverso i tuoi occhi verde-azzurro, 

profondi come uno specchio d’acqua in fondo a 
un pozzo e per vedere il cielo insieme a te, che lo 
fissavi intensamente assorto ed imparare a fare 
memoria, a far rivivere le esperienze. Così piano 
piano il silenzio si trasformava in un sussurro e 
da un “Ah sì!” cominciava il fluire dei racconti 
ed erano avventure, scorci, stralci di una vita 
vagabonda e affascinante, quelli che riuscivi 
a riportare alla luce dal tuo passato e così ci 
lasciavi entrare in quel tuo mondo, a sprazzi, 
ogni tanto, per una piccola fuga.

La tua vera forza era il sorriso 
che ti faceva brillare gli occhi, 
quel faccino furbo da bambino 

ribelle, quella tua ironia 
coinvolgente e piena di fascino... 
eri davvero il "numero uno".
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In fondo caro Enri, più della libertà cerchiamo un 
porto dove tornare: dei volti da chiamare casa, un 
posto che sia nostro in cui appoggiarci quando 
non ce la facciamo più, quando la nostra fragilità 
prende il sopravvento sui sogni, sui viaggi, 
quando la forza viene meno e ci rimangono solo 
gli occhi, per riconoscere, rivivere, contemplare.

Casa Betania è il porto dove 
ti abbiamo incontrato, visto 

andare e tornare per ripartire e 
ricondurti e poi, infine, restare. È 
la Casa dove hai incontrato volti 
che sono diventati cari, sicuri, 
certi, come il volto di Mario, che 
è stato un figlio, un amico, un 

fratello per te.
Che ha tribolato e brontolato al tuo fianco, ma 
tutto perché con te ha costruito qualcosa, che 
è davvero libertà. Sì, perché in questo porto 
si va oltre tutti gli schemi, oltre ogni logica del 
mondo, al di là di ogni convenzione costituita e 
riconosciuta: si costruisce un legame di Amore, 
quell’Amore che soffia dove vuole, che non 
sai da dove viene né dove va, che non si può 
prevedere né convogliare, ma solo lasciare che 
ti attraversi. Quest’amore è lo Spirito Santo. 
In questi 15 anni abbiamo tanto pregato lo Spirito 
Santo insieme, con te, nella cappellina di Casa 
Betania e lo Spirito Santo ha parlato attraverso 
le nostre voci nei salmi della Liturgia delle Ore, 
che tu sapevi praticamente a memoria. Lo 
Spirito Santo è quel vento che in ogni istante ti 
ha circondato e sospinto e questo ha generato 
per te una famiglia che è la Chiesa, che ti è stata 
Madre, ovunque e nella quale hai trovato sempre 
e comunque dimora, fratelli, sorelle, compagni di 
viaggio, porte spalancate in qualsiasi situazione 
o maniera ti ci presentassi.

Non poterti tenere 
per mano durante 
il tuo ultimo viaggio 
avventuroso è per 
noi una grande prova 
di fiducia: dobbiamo fidarci 
che lo Spirito abbia soffiato 
forte il suo calore su di te 
quando ti è mancato il respiro; 
dobbiamo fidarci che le 
Sue braccia possenti ti 
abbiano preso in braccio 
e sostenuto, come avrebbe 
fatto Mario; dobbiamo fidarci che 
i tuoi occhi abbiano subito potuto 
fissarsi sul volto del Padre, sul Suo 
Cielo immenso ed eterno, l’ultimo e 
desiderato Porto che si è spalancato 
in tutta la sua sorprendente 
bellezza e profondità, 
per accogliere le tue 
avventure, le tue storie, 
la tua faticosa strada 
segnata dal peso della 
dipendenza e dal dolore, 
la tua splendida fede, te 
Enrico.

A Dio il tuo sguardo profondo. A 
Dio il tuo sorriso luminoso. A Dio 
le tue nuvolose tempeste.

A Dio amico e fratello nostro.

INCONTRARE INCONTRARE

A molti abitanti di Albinea, sarà capitato, camminando per le vie del paese, di incontrare una coppia 
di persone perennemente insieme: si trattava di Enrico e di Mario, suo fedelissimo accompagnatore 
da quando le difficoltà motorie avevano costretto l’amico Enrico a ricorrere all’uso della carrozzina.
Enrico Paolo Bianchin, nato a Padova nel 1952, era arrivato a Casa Betania nel 2005, dopo un 
lungo e travagliato periodo di vita vissuto per strada e senza riferimenti. Seppur tra momenti di 
“uscite” e successivi “rientri”, Enrico è rimasto insieme a noi fino al 05 gennaio scorso, data della 
sua salita al cielo.  

Intervista ai responsabili del Conad “Il Colle” di Albinea dove Enrico ha lavorato per diversi 
anni:

In quale modo e quando avete conosciuto 
Enrico?

Abbiamo conosciuto Enrico nel 2007 tramite 
Giuseppe Bigi che ci ha chiesto se era possibile 
per lui un inserimento lavorativo presso il nostro 
punto vendita.

Qual è stata la vostra prima impressione quando 
l’avete conosciuto?

Il primo incontro con Enrico ci ha suscitato tante 
emozioni diverse: la dolcezza del suo sguardo 
da cui spiccavano i suoi occhi azzurri e quella 
tenerezza sempre celata dal suo carattere 
burbero. Sapevamo che il lavoro ad Enrico 
serviva come boccata di ossigeno rispetto alla 
sua vita spesso segnata da periodi bui, difficoltà 
e dipendenze.

Per quanto ha lavorato presso di voi e quali 
erano le sue mansioni?

Enrico ha lavorato con noi fino al 2013 per 6 anni 
e la sua mansione era quella di tenere libera 
la sala dai cartoni vuoti schiacciandoli in una 
macchina che li compattava e li faceva diventare 
una pressa di cartone: un lavoro che necessitava 
di parecchio tempo e costanza.

Durante il periodo in cui Enrico ha lavorato al 
Conad ci sono state tante difficoltà e fatiche da 
superare. Quali sono state e in che modo avete 
cercato di superarle?

Nel periodo che Enrico ha lavorato da noi ci 
sono state assenze e periodi di caduta e fatica 
e quando rientrava c’era quel mese in cui 
sembrava rinato e ligio al dovere.
I rimproveri che gli sono stati fatti venivano da 

lui accettati di buon grado, bastava però non 
fargli prediche quando era già arrabbiato perché 
non ce n’era per nessuno: si arrabbiava in 
modo indicibile però in breve tempo si calmava 
e veniva vicino a te quasi per chiederti scusa. 
Aveva bisogno dei suoi spazi e aveva “messo 
in riga “anche i ragazzi che lavoravano con lui 
perché chi arrivava nella zona dei cartoni doveva 
sottostare alle sue regole. Nei periodi in cui stava 
bene ci ha aiutato molto e ha fatto proprio un 
buon lavoro!!

Cosa vi ha lasciato Enrico? Ricordate qualcosa 
che lui diceva o un episodio che vi è rimasto 
particolarmente impresso? 

Nonostante il suo carattere a volte non facile, 
pian piano Enrico ci ha tutti conquistati. Inserire 
persone in difficoltà in un contesto lavorativo fa 
scattare meccanismi di aiuto, capacità di capire 
e di andare oltre le apparenze e questo ci ha 
fatto crescere tutti. Il suo tenero ricordo ci fa 
sorridere tutti. Anche quando non lavorava più 
con noi perché le sue condizioni fisiche erano 
peggiorate, lo vedevamo e lo salutavamo quando 
lo incontravamo a prendere un caffè al bar del 
centro commerciale. Ci ha dato qualcosa di 
bello da custodire ed è stata una figura che tutti 
conoscevano e ricordano anche oggi con affetto. 
Il suo intercalare veneto non si potrà dimenticare 
facilmente…
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Un don divenuto Padre
Dalla sospensione a divinis alla beatificazione

Padre
Marella :

(nato a Pellestrina (VE) 1882 - morto a Bologna 1969 - 
beatificato a Bologna  il 4 ottobre 2020)

Padre Marella ha costruito a Bologna e provincia, 
un’opera enorme per accogliere tutti i bisognosi 
e i poveri senza un futuro.
Fin dall’inizio del suo ministero sacerdotale, 
fu accusato di modernismo e ciò gli valse 
l’allontanamento dall’insegnamento in seminario. 
In seguito, a causa dei suoi metodi educativi e 
delle sue amicizie, nel 1909, gli venne comminata 
la sospensione a divinis. 
Accettò tutto con umiltà e, invece di ribellarsi, 
colse l’occasione per intraprendere una nuova 
vita di fede e di apostolato, prima attraverso 
l’insegnamento e poi, un’altra vita, dopo la 
riammissione al sacerdozio nel 1925 grazie al 
Cardinale Rocca, arcivescovo di Bologna, che lo 
riabilitò dalla scomunica a divinis.
In questa nuova vita si dedicò alla carità piena, 
donata totalmente agli ultimi e, soprattutto, ai 
ragazzi disperati della strada; senza saperlo, 
intraprese la strada della santità.
La sua carità gli ottenne, ben presto, l’appellativo 
di “padre”, perché, per questi ragazzi, lui era il 
padre.
Iniziò, nel 1948, sistemando un magazzino della 
nettezza urbana che gli era stato donato dal 
comune di Bologna. Qui i giovani apprendevano 
un lavoro, venivano date lezioni ai più piccoli; don 
Olinto insegnava a tutti il catechismo e celebrava 
la Messa.

Chiamerà quel luogo la “Cattedrale dei 
poveri”. 
Dopo la seconda guerra mondiale padre 
Marella costruì tante “case rifugio”, dove 
accolse molti orfani. Realizzò la famosa Città 
dei ragazzi, a San Lazzaro di Savena che 
ospitava più di 400 ragazzi. Il suo motto era : 
“Caritas Christi urget nos”: la carità di Cristo ci 
sollecita.
Ha costruito chiese, case, refettori, scuole 
professionali non solo a Bologna e ha fatto 
tutto per la sua grande famiglia. A chi entrava 
nella sua famiglia per dargli una mano diceva 
sempre: “Vieni pure, ma ricorda: sii costante, 
perseverante, non abbandonare questi ragazzi, 
perché loro si affezionano tanto e, se te ne vai,  
li deluderai enormemente; hanno già sofferto 
anche troppo”.  
Oggi i numeri dell’opera di Don Marella sono:
343 persone accolte - 11 comunità - 306.600 
pasti offerti - 88 dipendenti - 120 volontari.
Don Marella accoglieva tutti ed era un sacerdote 
scomodo: “Troppo evangelico e troppo poco 
Canonico” commentavano i suoi confratelli. Per 
un po’ di anni, il Cardinale Rocca doveva inviare 
a Roma un rapporto su cui esprimeva un giudizio 
su Don Marella.

Potreste chiedervi: ma come faceva a mantenere 
un’ opera del genere, con tutte queste strutture 
da lui ideate e realizzate?
Il “padre”, poverissimo, girava sempre in 
bicicletta, in qualsiasi stagione. Ogni giorno con 
il suo cappello nero, capovolto tra le ginocchia, si 
metteva a chiedere l’elemosina agli angoli delle 
strade nella Bologna bene. Per quasi vent’anni 
proseguirà questa vita da umile questuante, fino 
alla morte, nel 1969.
Era chiamato “la coscienza di Bologna”, perché 
vedere lui, che tutti conoscevano in quanto 
aveva anche insegnato nei due più prestigiosi 
licei di Bologna, faceva riflettere e tutti gli davano 
qualcosa e.... anche più di qualcosa.
Prodigandosi e mendicando per chi ne aveva 
bisogno, era riuscito a toccare con delicatezza 
il cuore di tutti. La sua costante e silenziosa 
preghiera, agli angoli delle strade, il suo cappello 
dove tutti mettevano qualcosa, costituivano un 
messaggio che padre Marella voleva far arrivare 
a tutti: non restare indifferente di fronte a chi 
soffre.
Il professor Olinto Marella, ha insegnato storia e 
filosofia, nei 16 anni di scomunica, in tantissimi 
licei del Nord Italia, anche a persone di cultura 
come Indro Montanelli per il quale Don Marella 
era “un professore unico, un uomo che non si 
può dimenticare”. “Aveva qualcosa che gli altri 

professori non possedevano. Lui ti trasmetteva 
Cristo”.
Aveva come amico carissimo Papa Giovanni 
XXIII, solo per citare un nome della chiesa 
illustre. Di cultura vastissima, aveva rinunciato a 
tutto per chiedere l’elemosina per i suoi ragazzi. 
Tutti i cittadini di Bologna lo chiamavano Padre, 
anche se era sacerdote: incarnava perfettamente 
lo spirito di San Francesco, in particolare per 
l’umiltà, la povertà e la santità.
Ha dato tutto per i suoi ragazzi e per gli orfani nel 
tentativo di offrire un futuro ai poveri dimenticati 
ed esclusi.
Dormiva pochissimo.
Dopo una notte passata a chiedere l’elemosina 
nei locali da ballo, nei bar frequentati da VIP, era 
capace di andare con un furgoncino da Bologna 
a Magenta a ritirare, per esempio, un tornio per 
le sue scuole professionali.
Padre Marella non era solo dedito alle opere di 
carità. Quando una persona soffriva, egli le era 
accanto, pronto a consolare e a pregare.
Padre Marella ha seguito sino all’ultimo anche 
Santa Giovanna Beretta Molla. Ho letto lettere 
toccanti scritte dal Beato al marito per consolarlo, 
dopo la morte di Giovanna.
Per concludere questo ritratto del don Bosco 
del XX secolo, riporto una riflessione che mi ha 
suggerito proprio la sua vita:

Passiamo sulla scena di questo mondo 
una sola volta. Tutto il bene, dunque, 
che possiamo fare o la gentilezza che 
possiamo manifestare a qualunque 

essere umano, facciamoli subito.
Non rimandiamolo a più tardi, né 
trascuriamolo, poiché non passeremo 

nel mondo due volte.

Paolo Guastalla

TRASMETTERE TRASMETTERE
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TRE API

E UN ALVEARE

tombolata dell’Epifania, ora la Quaresima. I 
referenti, oltre a rappresentare un costante 
supporto e possibilità di confronto, ci stimolano 

proponendoci dei temi periodici che emergono dal 
percorso o sono di per sé significativi, sviluppati 
sotto forma di incontri con esterni, attività da 
svolgere, riflessioni guidate.

Fin da quando siamo entrate ci è stato chiaro 
quanto il periodo di pandemia fosse per certi versi 
limitante rispetto alle possibilità che, in tempi 
normali, un progetto come questo ci avrebbe 
concesso, tra cui per esempio un’interazione più 
ad ampio raggio col territorio (che è tra gli obiettivi 
del progetto, per questo siamo in collaborazione 
col Comune), il coinvolgimento di ancora più 
persone, il contatto face to face con altre comunità 
reggiane di giovani, la realizzazione di eventi. 

Nondimeno riconosciamo quale grande ricchezza 
ci sia dato di sperimentare: la relazione stabile con 
chi vive la Casa, la possibilità di essere molto 
meno isolate e carenti di stimoli rispetto a tanti 

altri coetanei e coetanee che soffrono tanto 
queste chiusure. Il fatto anche di vivere in modo 

inaspettato e sorprendente la convivenza tra 
noi tre in appartamento: quando mai, nelle vite 
frenetiche pre-pandemia, avremmo avuto tanti 
momenti per stare insieme e fare comunità?

Per ora continuiamo a svolazzare seguendo 
la vita della Casa e mettendoci del nostro per 
rispondere alle sue necessità, coltiviamo le 
relazioni con gli ospiti, i volontari e la famiglia 
custode, ci impegniamo a costruire giorno per 
giorno il futuro che vogliamo per noi stesse. 
Chissà che entro il temine del progetto non si 
riesca a fare seriamente ciò per cui siamo più 

soddisfatte del nostro nome: un bell 'a pe i n 
Alveare !

Elena Fulloni e le api

CONOSCERE

Ciao! Siamo Elena, Valeria ed Emanuela.
Dallo scorso novembre viviamo insieme ad 
Albinea in un appartamento tramite il progetto 
“Piccola comunità di giovani - insieme per 
generare”, promosso da Casa Betania. Il nostro 
turno terminerà a fine giugno e ci auguriamo 
ne possano seguire altri. Ciò a cui abbiamo 
deciso di aderire è un percorso ben strutturato di 

autonomia, relazione, formazione, ma è comunque 
molto aperto e adattabile alle nostre situazioni 

di vita e agli obiettivi personali. In questo siamo 

aiutate da un'équipe dedicata al progetto e in 
particolare da due giovani coppie di “referenti”, 
Cecilia e Francesco, Sara e Francesco, con le 
quali abbiamo l’opportunità di confrontarci da 
sole e in gruppo.

Abbiamo dato il nome “Alveare” alla nostra 

comunità, così le persone hanno iniziato a 
chiamarci "api". La vita in Alveare è una sorta 
di turno di custodia di Casa Betania diluito e 

vissuto da una prospettiva diversa. Ognuna di noi 
svolge singolarmente un servizio settimanale e si 
impegna a portare avanti gli obiettivi individuati 
che riguardano la propria vita e la realizzazione 
personale. Questo progetto è adatto a ogni 

giovane perché, pur dando una proposta chiara, 

è pensato per calarsi sulla persona: due di noi per 
esempio lavorano mentre una studia, abbiamo 
interessi e relazioni varie, esigenze e tempi di 
vita diversi. È interessante comunque avere 
l’opportunità di rileggere tutto ciò alla prova del 
confronto e della convivenza. 

Ci sono inoltre attività che portiamo avanti come 
comunità: più volte a settimana andiamo a 
pranzo in Casa Betania, ogni mercoledì sera 
siamo là per la cena e ci occupiamo di animare 
la serata con film, chiacchiere, canti, giochi. Nel 
weekend ci attiviamo per coprire eventuali turni 
della cucina scoperti, coinvolgendo anche altri 
giovani, e a volte, se il momento lo consente, 
organizziamo una passeggiata o una merenda. 
Prendiamo parte ai Consigli di Casa per essere 
aggiornate sul suo andamento e coinvolte 
anche da quel punto di vista e, partecipiamo alle 
iniziative di preghiera o ne proponiamo di nuove. 
Abbiamo cura, in particolare, di tenere vivo il 

gruppo di giovani che ruota attorno alla Casa e, 
d’altra parte, cerchiamo di cogliere e agevolare 
le sue proposte o iniziative. Ci dedichiamo poi 

ad attività straordinarie in momenti particolari 
dell’anno, per esempio la festa di Natale, la 

CONOSCERE
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Credo che il ritrovarsi a tavola tutti insieme, sia 
una delle cose più belle e gratificanti della nostra 
vita. Ritrovarsi, fermarsi, assaporare il cibo, il 
pane, il vino e lo stesso  salame nostrano della 
nostra terra, l’erbazzone, i cappelletti, i tortelli 
sono  una delle cose più piacevoli della nostra 
vita quotidiana.
In questo tempo di Covid una delle cose alle quali 
abbiamo dovuto rinunciare, è stato “il ristorante”. 
Mi è capitato spesso di sentire persone 
rammaricate del fatto di non potere andare al 
ristorante ; anche a me è dispiaciuta questa 
restrizione perché andare al ristorante con la 
mia sposa ma anche con gli amici costituisce un 
momento di gradevolissima convivialità e non 
solo perché cosi evito di cucinare, ma perché 
è bello assaggiare cibi nuovi, o preparazioni 
antiche, o sapori della nostra tradizione che ci 
rimandano ad un passato vero e genuino.
Ma preparare da mangiare per gli altri è qualcosa 
di più;

è uno degli atti d’amore (che 
soprattutto tante mamme hanno 
compiuto e compiono ogni giorno), più 
significativi. e’ un modo per dire “ti 

voglio bene”, è un gesto di carità.

La domenica, quando le famiglie delle mie figlie 
pranzano con  noi con i nostri sette nipoti, è 
sempre una festa. Amo cucinare per loro e godo 
quando gustano i piatti che ho preparato.
Credo che in questi gesti semplici, ripetitivi, troppo 
spesso dati per scontati, ci siano  nascoste una 
grande sapienza e un enorme ricchezza.
Il ritrovarsi a tavola insieme è un modo semplice 
ma straordinario per potere manifestare 
concretamente il nostro affetto alle persone. 
Mi piacciono i tavoli grandi, massicci, capaci di 
ospitare tante persone. Che tristezza mi fanno le 
penisole, gli sgabelli; nelle nostre cucine moderne 
sembra quasi che il tavolo stia scomparendo e 
che il pasto sia diventato una cosa frugale cui 
dedicare il minor tempo possibile. Il tavolo è al 
tempo stesso piano di lavoro. Il cibo è stato ridotto 
alla sua dimensione di necessità di nutrimento.
Il cucinare è un’arte; un’arte straordinaria. 
Preparare un cibo con attenzione, dedicando 
tempo, passione, significa far parte di una storia 
di radici di una cultura intrisi di profondi valori di 
convivialità e condivisione.

è necessario che impariamo a non 
accontentarci di qualsiasi nutrimento, 
di qualsiasi, salame. dobbiamo cercare 

e apprezzare il migliore.

Mi piace preparare le marmellate, i liquori, 
il nocino, l’aceto balsamico invecchiato per 
anni….. Che meraviglia quando assaggiamo 
un cucchiaino di aceto balsamico tradizionale 
reggiano di venticinque anni, o quando 
assaporiamo un nocino invecchiato per cinque 
anni in botti di castagno, è una sensazione unica; 
soprattutto se poi questo avviene in compagnia 
e nella condivisione dei vari pareri.
Cucinare è un gesto di carità ma perchè possa 
esserlo realmente, bisognerebbe che tutti 
potessero partecipare dei beni della terra. 
ll pane, il cibo, sono un diritto di tutti. Diceva 
san Giovanni Paolo II: “La creazione è per tutti; 
è doloroso constatare come a questa sorta di 
grande banchetto possa sedersi solo una parte 
della popolazione mondiale, circa il 35 % che 
consuma tutto quello che vi è a disposizione; e il 
restante 65% deve rimanerne escluso. I cristiani 

dovrebbero impegnarsi con ogni sollecitudine 
per far sì che questa ingiustizia termini”.
D’altra parte, il gesto più significativo che Gesù 
ha compiuti nella sua vita, lo ha realizzato proprio 
a tavola “con i suoi” ( gli apostoli nell’ultima cena 
) e ha usato il pane:

si, ha usato il pane per lasciarci il segno 
più eloquente della sua presenza: il 
pane eucaristico che noi anche oggi 
possiamo mangiare. gesù infatti ha 
detto: prendete e mangiatene tutti.

Giuseppe Bigi

È arrivato il nuovo pulmino di Casa Betania, 
attrezzato anche per il trasporto disabili. 
Lo abbiamo acquistato grazie ai contributi 
di: Fondazione Pietro Manodori, Gruppo 
Credem e altri  sostenitori privati.
Si tratta di un pulmino dotato di nove 
posti e della possibilità di fare viaggiare 
contemporaneamente una persona in 
carrozzina oltre ad agevolare il viaggio a 
persone con difficoltà motorie; infatti esso 
è dotato di una rampa posteriore e di un 
gradino laterale che facilitano la salita.
Sono tanti i gesti di sostegno e di aiuto che 
stiamo ricevendo in questo periodo: ne siamo 
molto grati e vogliamo condividere con voi la 
riconoscenza alle aziende, alle fondazioni e 
ai privati che ci sostengono.
Queste forme di sostegno sia economico 
che attraverso azioni o elargizioni di sevizi 
professionali resi gratuitamente, oltre a 
rappresentare un aiuto concreto, sono 
un forte incoraggiamento, ci spronano a 
continuare il nostro servizio, a rimanere 
accanto alle persone più fragili.

Grazie di cuore!

Davide

NUTRIRS I NUTR IRS I
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Il pane
quotidiano



Pietro Cilloni

Si è svolto a novembre il convegno 
mondiale (ahimè on line) dei giovani 
impegnati in campo economico, 
chiamato “L’economia di Francesco”. Il 
documento prodotto - “per trasmettere 
la gioia, le esperienze, le speranze, le 
sfide che in questo periodo abbiamo 
maturato e raccolto ascoltando la nostra 
gente e il nostro cuore”- a termine 
dell’incontro, elenca dodici richieste 
rivolte ” agli economisti, imprenditori, 
decisori politici, lavoratrici e lavoratori, 
cittadine e cittadini del mondo”.
In questa sede sarebbe troppo lungo 
commentare questo documento; quello 
che mi preme sottolineare è che il 
cambiamento di stile nell’economia 
proposto, non è solo compito di 
economisti, imprenditori, amministratoti 
o politici, ma anche di ciascun cittadino 
del pianeta, quindi anche di ciascuno di 
noi.
Già nel video messaggio che Papa 
Francesco ha inviato ai convegnisti 
a conclusione dell’incontro, viene 
rimarcato come non sia più possibile 
comportarsi nei termini del: “si è sempre 
fatto così”, anche perché, e lo riafferma 
il Papa a conclusione del suo intervento: 
“Nessuno si salva da solo”.
L’idea portante dal convegno è quella 
della terra come luogo comune nel quale 
tutti gli abitanti condividono i problemi.
Peccato che l’economia, al 
momento, abbia studiato e sviluppato 
principalmente solo strumenti “privati”.
Come è possibile risolvere problemi 
“comuni” con strumenti “privati”?
La pandemia che stiamo vivendo, mi 
sembra possa costituire un esempio 
calzante.
È chiaro che se ne uscirà, se vogliamo 
evitare milioni e milioni di morti, soltanto

quando gran parte della popolazione 
mondiale sarà vaccinata, quindi occorre 
una grande quantità di vaccini, ma se 
lo strumento economico “brevetto” non 
cambierà, i vaccini potranno essere 
prodotti solo dalle ditte proprietarie del 
brevetto, con capacità produttive limitate 
rispetto alla richiesta. 
E così, se non si riuscirà a modificare 
in senso maggiormente “comune” 
il concetto di “brevetto”, rischiamo 
di prolungare di molto la durata 
dell’epidemia e delle sue nefaste 
conseguenze.
Il problema è: deve prevalere l’interesse 
privato o il diritto alla vita?
Queste mie considerazioni potrebbero 
essere tacciate di eccessivo idealismo, 
così come i lavori del convegno, ma vorrei 
citare un esempio, peraltro molto noto,a 
favore delle mie considerazioni: Albert 
Sabin, scienziato che sul finire degli 
anni cinquanta del secolo scorso scoprì 
un efficace vaccino contro la poliomelite, 
malattia che colpiva moltissimi bambini 
in tutto il mondo provocando morte o 
paralisi, non volle mai brevettare la sua 
scoperta perché non voleva porre limiti 
alla possibilità di prevenire la malattia 
(che ad oggi è ufficialmente eradicata in 
tutti i paesi del mondo ad eccezione di 
due – fonte Istituto Superiore di Sanità 
https://www.epicentro.iss.it/polio/). 
Sabin continuò la sua vita più che 
dignitosamente e le case farmaceutiche 
che hanno prodotto il vaccino, ne hanno 
realizzato il giusto profitto.
Ma allora cosa posso fare io, nel mio 
piccolo? Forse riconsiderare i miei gesti 
quotidiani tenendo presente che vivo in 
un mondo che è casa comune di tutti gli 
uomini e che il “si è sempre fatto così” 
va quotidianamente ripensato?
       Chissà?

L’economia di Francesco – che è poi l’economia di ciascuno di noi

*

*Per chi volesse approfondire:

https://francescoeconomy.org/it/final-statement-and-common-commitment/ link documento 
finale dell’evento

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-
francesco_20201121_videomessaggio-economy-of-francesco.html video messaggio del papa

https://francescoeconomy.org/it/archivio/ area stampa evento
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Come il filo d’Arianna
Dopo mesi di isolamento forzato, di convivenza 
in famiglia ,di ansie, abbiamo provato a 
riappropriarci del nostro micro-mondo 
relazionale.
Importante è stata La voglia di riprenderci 
e/o ritrovare lo spirito positivo di stare 
insieme, condividere momenti (anche di festa 
e divertimento!!!), il “tenerci per mano”, pur 
lontani da chi, non potevamo vedere di persona.   
Ricercando il significato della parola legame, 
troviamo questa definizione: “tutto ciò che 
serve a legare, a stringere”. E ripensando alla 
nostra esperienza di Centro, possiamo davvero 
includere:

- i volontari “fuori dalla struttura”, a livello 
individuale o a piccolissimo gruppo; i giochi di 
movimento nel piazzale della casa; i momenti di 
“ascolto”, racconto/i, preghiera….

- i legami con le famiglie hanno avuto continuità 
attraverso telefonate e videochiamate costanti, 
scambi sul diario quotidiano

- i nostri incontri con i Servizi preposti ai Centri 
Diurni, hanno affrontato tematiche relative alla 
sicurezza, alla tutela della salute, organizzazione 
e gestione. Esempi:   Per garantire la migliore 
offerta  di aiuto e sostegno possibile abbiamo 
lavorato  inizialmente sulla costruzione dei 
gruppi di frequenza.  Ci siamo fatti carico del 
trasporto per agevolare il carico della gestione 
distrettuale. Attualmente stiamo collaborando 
con l’Azienda Ausl nell’organizzazione della 
campagna vaccinale. In una situazione 

inizialmente debilitante è stato opportuno avere 
uno sguardo ampio e lungo sull’adeguamento e 
sulle offerte alle famiglie e ai ragazzi.

Certo, il gruppo di ragazzi in compresenza è 
stato severamente ridotto ma, tutti , a turno , sono 
riusciti a vivere anche i momenti tradizionali delle 
feste quali il Natale e il Carnevale, a scambiarci 
auguri e scherzi di Carnevale, mascherati e 
sorridenti!

Abbiamo imparato a guardarci di più e 
diversamente negli occhi, ad immaginare sorrisi 
dietro mascherine e visiere; abbiamo imparato 
( e lo facciamo ancora ogni giorno) a dare 
significato alle diverse modulazioni della voce, 
durante una telefonata o una videochiamata. 
Stiamo aumentando la conoscenza e l’ utilizzo 
di stimolazioni legate ai 5 sensi…purtroppo non 
possiamo toccarci, ma alcuni sguardi, alcune 
parole, alcuni gesti ,sono più avvolgenti e caldi 
di un abbraccio!

Il “Filo di Arianna” coi nostri ragazzi, le rispettive 
famiglie,  i volontari, gli amici, sono stati 
fondamentali per ritrovare e riprendere il nostro 
percorso, per tessere una rete di relazioni 
ed uscire da una situazione difficile.  Nella 
tenacia, determinazione, fiducia, impegno e nel 
“dilettarci” con la tecnologia, abbiamo trovato il 
nostro collante.
Ci sostengono le  parole di Madre Teresa di 
Calcutta:
“Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il 
sorriso è il segno che ce l’hai fatta “
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in cui emergono, miserie a parte, (che del resto 
tutti noi ben conosciamo), inaspettati momenti 
di generosità, di gentilezza, di riflessioni e 
confidenze che, anche se spesso complicate (e 
non solo per motivi di lingua, o forse proprio per 
questo), sono ancora più preziose. 

Confermo quindi ciò che ho sempre sostenuto: 
Casa Betania ti può sfiancare, questo è vero, ma 
questo periodo costituisce anche un’incredibile 
occasione di “scuola di povertà”.  
Ma non perché sei tu il “bravo volontario” che si 
accosta magnanimamente al povero e gli elargisce 
consigli di vita fondamentali 
o soluzioni “geniali” ai suoi 
problemi di vita.  Ovvio anche 
questi aspetti sono importanti 
ma occorre circoscriverli alla 
dimensione diciamo “tecnica” del 
problema, come l’aspetto medico, 
quello alimentare, quello della 
gestione delle dipendenze …….

Nell’approccio alla persona, casomai, 
è vero il contrario: è il povero (leggi 
ospite) che con le sue sollecitazioni, le 
sue battute ma anche con i suoi silenzi, 
fa emergere le tue povertà, te le sbatte in 
faccia in modo a volte anche brutale, ma ti 
costringe in fin dei conti, a confrontarti con 
te stesso, con ciò che sei veramente. 
E allora ti poni tante domande: 
- Com’è possibile che il giovane 
immigrato, proveniente da esperienze così 
tremende e violente, da lutti e perdite che a 
me richiederebbero 5 anni di psichiatra, le 
abbia accettate o quanto meno metabolizzate 
con tale serenità?
- Com’è che la giovane gravemente 
ammalata riesca a trovare serenità e 
consolazione (evitando la disperazione), in 
piccolissimi gesti di attenzione e tenerezza? E 
via dicendo...

Insomma che dire? Tre mesi in cui si è indossata 
continuamente la mascherina ma cosa volete 
che sia: ci vuol ben altro per nascondere le nostre 
povertà, le nostre piccolezze agli occhi di un 
ospite, lui sì, “esperto” in miserie. 

In un’epoca in cui ogni piccolo gesto di generosità 
deve avere risalto sui social media, in una realtà 

in cui anche una banale attenzione al prossimo 
rende la persona automaticamente un “eroe”, un 
ospite che ti manda a quel paese dopo che ti sei 
(secondo te) prodigato ad aiutarlo, ascoltarlo, 
consigliarlo, è una bella lezione per il tuo ego 
smisurato. 

Gesù in questo modo ce lo ripete ancora una 
volta: “Figlio mio, sei in fondo un servo inutile, 
vedi di non esaltarti troppo…” 

Giovanni Fulloni e famiglia
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Casa Betania 2020-2021
3 mesi di mascherina

Terminati i tre mesi di permanenza a Casa 
Betania, in pieno periodo Covid, ci viene chiesto 
cosa resta alla nostra famiglia di questo periodo. 
Risposta semplice:  tanto. Manca la compagnia, 
per quanto stralunata e sorprendente, “da circo” 

come definita da un’amica in precedenza. 
Ma un circo bello, intendiamoci, vitale e 
soprattutto importante perché ti richiama 
costantemente ad essere vigile per rispondere 
a sollecitazioni, provocazioni, richieste più o 
meno strane e in- opportune. 

Casa Betania in questo periodo diventa, per 
me, ancora più “casa” rispetto all’era pre-
Covid. 
Una Casa in cui in certi giorni, dopo un pranzo 
o una cena insieme o dopo la preghiera del 

vespro, senti che la Famiglia, per quanto 
forma ideale irraggiungibile, almeno in questo 

periodo, si è però fatta un pò più vicina, più 
presente e tra una crepa e l’altra dei problemi 
quotidiani, mostra sprazzi di luce, di affetto vero.

Una casa fatta di rapporti diversissimi tra loro 

Una grande sofferenza consiste anche nell'aver dimenticato 
quello che significa una relazione intima e veramente umana... 
non avere né una famiglia, né degli amici, nel non sapere che 
cosa vuol dire essere amati.

Madre Teresa di Calcutta

Quello che sorprende gli 
altri non è tanto quello che 
facciamo, ma il vedere che 
ci sentiamo felici di farlo e 
sorridiamo facendolo

Madre Teresa di Calcutta
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Nell’estremità nord-occidentale della Bosnia 
Erzegovina, a pochi passi dalla Croazia c’è la 
località di Lipa. Negli ultimi mesi questo luogo è 
divenuto tristemente celebre per aver ospitato un 
campo profughi di circa un migliaio di persone. 
Si trattava soprattutto di uomini, provenienti 
dal Paksitan e dall’Afghanistan, che avevano 
camminato centinaia e centinaia di chilometri per 
arrivare fin lì, alle porte dell’Europa. Nella notte 
del 23 dicembre 2020, con l’arrivo del freddo 
inverno bosniaco, il campo ha preso fuoco ed è 
stato distrutto. 
Le organizzazioni umanitarie hanno fatto il 
possibile per rimediare, ma il governo bosniaco 
è stato molto reticente nell’aiutare e stanziare 
fondi. La Bosnia Erzegovina è infatti uno stato 
federale e frammentato al suo interno, dove le 
ferite della guerra civile sono ancora aperte: il 
paese è diviso (culturalmente, politicamente e 
legalmente) tra la parte bosniaca e quella croata. 
Nessuna delle due vuole un campo profughi 
sul proprio territorio, e per questo i “centri di 
accoglienza” sono stati concentrati nel cantone 
periferico dell’Una Sana, dove si trova Lipa.
Dopo l’incendio, la polizia ha impedito ai profughi 

del campo di Lipa di andarsene, per paura che 
“infestassero” la vicina cittadina di Bihac, dove la 
presenza di migranti sarebbe stata mal tollerata. 
Alcuni si sono allora riparati nelle tende montate 
dall’esercito bosniaco, ma la maggior parte ha 
dovuto far affidamento su ripari di fortuna. Si è 
così venuta a creare una Lipa 2, una tendopoli 
sovraffollata e senza servizi essenziali come 
acqua, elettricità e riscaldamento, mentre le 
temperature toccano in questa stagione anche 
i 10 gradi sottozero: un vero e proprio inferno 
di ghiaccio. Si è poi aggiunta la pandemia di 
COVID19, davanti alla quale le difese immunitarie 
e mediche (mascherine, igienizzante, ecc.) erano 
ovviamente bassissime. Gli ultimi spiragli di 
umanità e di dignità vengono ora tutelati dalle 
organizzazioni umanitarie come la Caritas 
Italiana, che segue con attenzione il dramma 
bosniaco inviando risorse, denaro e volontari sul 
campo.
I giorni passano uguali l’uno dopo l’altro: 
nell’ansia, nella confusione, nella noia, nel 
freddo, nella speranza di andarsene. “The game” 
(il gioco) è come viene chiamato dai migranti il 
tentativo di scappare dal campo, attraversare 

il confine e arrivare in Europa. Lo chiamano il 
gioco, ma di divertente ha ben poco: non essere 
catturati dalla polizia o dall’esercito è difficile e, 
nel caso si venga presi, la violenza è all’ordine 
del giorno, come riportato anche in un video 
pubblicato su Avvenire¹.
Per capire il dramma di Lipa nella sua interezza 
e complessità bisogna allargare lo sguardo sul 
continente. La situazione attuale vede come 
responsabile anche la politica migratoria 
dell’Unione Europea: più che concentrarsi 
sull’integrazione e l’accoglienza, il nuovo piano 
della Commissione² prevede un rafforzamento 
delle frontiere comuni e maggiori risorse alla 
polizia per assicurarsi che nessuno straniero 
“illegale” arrivi in Europa. Seguendo questa 
politica, l’Unione Europea ha anche finanziato 
la polizia croata e bosniaca. Lipa non è quindi 
un’eccezione. La scorsa estate abbiamo 
assistito a un altro abisso della civiltà sulle 
isole greche, a cominciare da quella di Lesbo: 
stretti in migliaia e migliaia di tende attaccate 
l’una all’altra, senza servizi essenziali e sostenuti 
soltanto dalla propria forza di volontà e dalle 
organizzazioni umanitarie. 

Sono persone che hanno abbandonato tutto 
per un futuro migliore, arrivati a un “passo” 
dal traguardo e che ora si ritrovano ad essere 
scarti, oggetti da spostare da una regione 
all’altra, rifiuti che nessuno vuole tenere per sé. 
È la cultura dello scarto che ha denunciato 
Papa Francesco: la cultura del consumismo e 
dell’indifferenza che produce rifiuti, sia materiali 
(immondizia, inquinamento, sporcizia) che 
umani, come i migranti la cui dignità viene 
sistematicamente violata. Per questo diventa 
fondamentale (come cristiani, ma anche 
semplicemente come cittadini) sostenere le 
organizzazioni umanitarie che si battono per 
la tutela dei più fragili, le realtà locali come 
Casa Betania che lavorano per l’accoglienza 
e l’integrazione e far sentire la nostra voce in 
ogni occasione possibile. Perché indifferenza 
e l’egoismo possono essere abbattuti, ma solo 
se si ha il coraggio di indignarsi. E trasformare 
quell’indignazione in azione.

Francesco Nasi

¹https://www.avvenire.it/attualita/pagine/torture-su-migranti-al-confine-tra-croazia-e-bosnia-vide-scavo

²https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02DOC_1&format=PDF
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dello Spirito

Il muro dei poliziotti avanza in tenuta 
antisommossa, come un muro di scudi 
e di caschi compatto, seguito dai 
manganelli, gli idranti e soprattutto i 
fucili. Sono pronti a tutto,  il popolo lo 
sa: sparano sulla gente disarmata e ci 
sono già stati morti e feriti. 
Eppure donne e giovani, uomini e 
anziani, di ogni ceto sociale e religione, 
continuano a scendere per le strade in 
modo pacifico per chiedere Libertà e 
Dignità.
Avanza una piccola figura grigia, 
lentamente, con le mani alzate e si 
avvicina piangendo al muro di scudi, 
scarponi, caschi e fucili.  E’ suor Ann, 
col suo abito da consacrata e le ciabatte 
infradito. Si ferma a pochi metri dai 
soldati, che smettono di avanzare e si 
inginocchia in mezzo alla strada.

In questo tempo sospeso, di uno 
stupore ammutolito, una grande 
forza si eleva dalla piccola donna 
inginocchiata: la forza di chi parla 
e piange e grida a nome degli 
oppressi e calpestati. La forza dello 
spirito, che la supera, che va oltre 
quel muro, oltre le corazze e le divise, penetra 
dagli occhi come una spada e va a dividere 
l’anima.

Inutile? Non è forse continuata con furore la 
repressione quello stesso giorno e i giorni 
successivi?
Eppure tra i soldati e i comandanti, alcuni gettano 
le armi e si uniscono al popolo oppresso.
La gente vede, sente la “forza della verità”, 
come la chiamava Ghandi, prende coraggio per 
affrontare il sacrificio che comporta.
C’è un uomo nel pieno delle forze e della 
maturità, nel pieno di una carriera sfolgorante: 
si chiama Luca, ha sposato una donna 
meravigliosa di un altro popolo e ha tre figlie. 
Una pienezza strabordante. E’ mandato per 
alto incarico istituzionale in un paese trafitto 
dalla povertà, dall’ingiustizia e dalla guerra.. 
Ne fa la sua missione. Dove ci sono persone 
da aiutare lui c’è, soprattutto donne e bambini, 
volontari, suore. Lo accompagna la forza della 

preghiera, alle cinque del mattino, in una piccola 
oasi di pace e accoglienza come può essere 
un monastero in quei luoghi. La sua missione è 
interrotta violentemente da un agguato mortale.

Eppure, la forza dello spirito che dalla sua 
vita emana, come per suor Ann, attraversa il 
mondo, si libra alto e scende, ora dolcemente, 
ora in picchiata, a invadere cuori accoglienti 
e a spaccare cuori duri. Il suo fremito scuote 
più di un uragano e attira con legami d’amore.

“E’ impossibile”, dicono in tanti; “è un’imprudenza”, 
dicono altri; “è un’inutile utopia”, altri ancora. 
Intanto, un vecchio claudicante scende da un 
aereo e bacia la terra da cui è partita l’avventura di 
un uomo antico sospinto dalla forza dello spirito. 
Dalle sue labbra pende ormai tutto il mondo, 
soprattutto chi non ha voce, chi cerca una luce 
nello smarrimento.  Le sue prime parole sono per 
chiedere perdono e pace, senza escludere se 
stesso e tutti quelli che rappresenta. Parla di un 

popolo piccolo e indifeso che viene perseguitato, 
di donne violate e rese schiave. Le parole che 
seguono sono a denuncia delle oppressioni e 
della violenza, in nome della fraternità umana, 
che è possibile solo quando ci si riconosce figli 
di uno stesso Padre. 
Di nuovo vola alto lo spirito, emana il suo effluvio 
sulla terra martoriata, elargisce la sua forza a chi 
vuole esserne afferrato.
Questi gesti sono come quelli della donna 
che spezzò il vaso per versare l’olio di nardo, 
profumato e costoso sul capo di Colui che ha la 
vittoria in se stesso e può darla a chi vuole: gesti 
che si saldano con l’eterno. 

Sono gesti avvenuti tra noi, ma fanno già 
parte della nuova terra e del nuovo cielo. 
Occorre farne memoria di continuo, perché 
da essi traluce quella vita vera che ci è offerta 
da adesso, ricolma di bellezza e di perfetta 
libertà.

Ascoltiamo le parole di una grande poetessa 
russa contemporanea: Olga Sedakova. 
“Ci sono cose più importanti di qualsiasi 
contenuto, c’è un senso, non un senso di 
qualcosa, ma un senso in assoluto, cioè 
libertà e vittoria. L’autentica vittoria: certo, non 
quella in proporzione agli sforzi impiegati. La 
vera vittoria è miracolosa: essa non trionfa su 
ciò contro cui lottava. E’ una vittoria su una 
sorta di nemico totale”.  (da “Proza”, 71-72). 
E sempre di questa donna, che ha dato voce 
all’anima di un popolo oppresso duramente 
e ha conosciuto la vittoria dello spirito, 
ascoltiamo questa poesia:

Terra
A Sergej Averincev

Quando ad oriente il fondo della notte si viene accendendo,
a poco a poco la terra risplende, restituendo

la sovrabbondanza del dono di tenera, ormai quasi inutile luce.
A ciò che a tutto risponde, non v'è risposta.

E chi potrebbe risponderti in questa valle di pianto,
grandezza semplice dell'anima? Grandezza del campo

che non predispone dalla razzia, né dall'aratro
difesa alcuna: uno dopo l'altro

tutti coloro che spogliano, calpestano, configgono
il vomere nel cuore, come sogno dopo sogno, scompaiono

in qualche luogo lontano, sull'oceano, dove tra loro tutti, come uccelli, si 
somigliano.

E senza guardare la terra vede e dice: Signore perdona! -
dietro a ciascuno.

          Così al monastero delle Grotte, mi ricordo, una pia donnina
infila tra le dita, a chi scende ai santi monaci, una candelina,

come a un bambino piccolo, che va al luogo tremendo
dove è la gloria di Dio - e guai cui la vita non è sposa -

dove si sente come il cielo respira e perché respira.
- Ti salvi Dio - dice dietro a chi non sta a sentirla.

... Forse, morire, è mettersi infine in ginocchio?
Ed io che sarò terra, la terra guardo, sbalordita.

Purezza più pura della prima purezza! Dalla regione dell'indurimento
io chiedo il perché dell'intercessione e del perdono.

Io chiedo se davvero, tu folle, ti rallegri
per millenni d'inghiottire ingiurie e dispensar mercedi?

Perché li hai tanto cari, o in che cosa ti hanno compiaciuto?
- Perché io sono - risponde. -

Perché tutti noi fummo.

(da "Elegie" 1987-2004, trad. di Adalberto Mainardi)
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Sarà che la sera siamo comunque costretti a 
casa per via delle restrizioni della pandemia, sarà 
che adesso la TV è diventata molto di più di un 
semplice elettrodomestico (ma un vero e proprio 
concentrato di tecnologie che permettono di 
connettersi al web e a tutti i servizi on-demand), 
per tutto questo la scelta di cosa vedere può 
diventare problematica. 
Oltretutto siamo in quaresima (quasi Pasqua 
quando uscirà questo articolo) e il Papa ci invita 
giustamente a fare digiuno da tutto ciò che è 
superfluo e inutile (anche dai brutti programmi), 
di qui la necessità di fare scelte mirate diventa 
indispensabile. In questa prospettiva ci viene 
in aiuto un sussidio curato dalla Commissione 
nazionale valutazione film della CEI dal titolo 
“Piaghe del presente e orizzonti di Resurrezione” 
e disponibile al link:  
h t tp : / /www.cnv f . i t /wp-con ten t /up loads /
sites/2/2021/02/Sussidio_Cnvf_Quaresima_
Pasqua.pdf

Si tratta della proposta di 7 film recenti, a vario 
titolo collegati ai temi della Quaresima e di 
Pasqua, che in questo spazio non è possibile 
trattare singolarmente. Mi limiterò dunque ad 
esaminarne due che ritengo particolarmente 
significativi.
Il primo è “Sorry we missed you” (2020) di 
Ken Loach (disponibile su Sky - Now Tv e 
su dvd), collegato al tema della dignità del 
lavoro e conseguentemente alla piaga della 
disoccupazione o meglio della sotto-occupazione. 
Il titolo, che tradotto significa “Spiacenti non ti 
abbiamo trovato” ma può intendersi anche come 

“Ti abbiamo perso”, si riferisce al biglietto che i 
corrieri dei vari servizi di consegna a domicilio 
lasciano nella cassetta postale quando non 
trovano il destinatario del pacco.
Siamo in Inghilterra ai tempi odierni e protagonisti 
del film sono Ricky, vero working class hero e 
la sua famiglia ossia la moglie Abbie e i due 
figli: Seb, adolescente problematico e Liza, più 
piccola e “tranquilla”.  Ken Loach è da decenni il 
più grande narratore di temi di impegno sociale 
del cinema europeo (forse mondiale) e anche 
qui non si smentisce affrontando senza sconti (il 
film è durissimo, fa stare male) il tema della “gig 
economy” cioè i lavoretti a cottimo che sotto la 
promessa di “mettersi in proprio”, diventano in 
pratica una nuova forma di schiavismo.
Illuminante è la scena iniziale del colloquio di 
lavoro presso la ditta di spedizioni: “Tu non 
lavori per noi, lavori con noi; non guidi per 
noi, tu fornisci dei servizi; non ci sono salari 
ma parcelle; non timbri il cartellino ma ti 
rendi disponibile; se firmi con noi diventi il 
titolare di un’azienda affiliata, padrone del 
tuo destino!” 
Comincia qui la discesa di Ricky nel girone di un 
lavoro fatto di compensi da fame, nessuna tutela, 
nessuna assicurazione, giornate che arrivano 
fino a 14 ore di guida, multe salate se qualcosa 
va storto e nessun tempo da dedicare a moglie 
e figli che invece ne avrebbero un immenso 
bisogno.
Il film è stato girato prima dell’era-covid e quindi 
è ancora più amaro considerare che fra le poche 
aziende che hanno aumentato spropositatamente 
i propri utili durante la pandemia, vi è proprio una 

multinazionale 
del commercio 
on-line che ha fatto della 
consegna veloce, il suo punto 
di forza.
Ma alla fine, ad impedire che il protagonista 
si perda definitivamente, c’è una fragile speranza 
di uscita da questo inferno ed è la faticosa 
riconquista dell’unità familiare.
Di tutt’altro genere invece è la seconda 
proposta, si tratta di “Soul” (2020) di Pete Docter 
(disponibile su piattaforma Disney+), ennesimo 
capolavoro della Pixar che il sussidio collega 
al tema della testimonianza, contrapposta alla 
piaga dell’individualismo. Anche qui il titolo 
ha una doppia valenza: Soul si riferisce ad un 
genere di musica jazz di cui il protagonista Joe 
Gardner è appassionato pianista, ma significa 
anche anima, perché è proprio nel mondo delle 
anime che gran parte del racconto si svolge. 
Dire che un film di animazione solo per essere 
tale è adatto ai più piccoli è un’equazione che non 
funziona già da diversi anni. Come il precedente 
“Inside out” (2015 dello stesso autore) per 
contenuti e trama questo titolo è più adatto ad un 
pubblico che va dall’adolescenza in su. E come 
il precedente che si svolgeva sui due piani del 
mondo reale e del mondo delle emozioni anche 
questo ha un doppio registro: il mondo fisico e il 
mondo delle anime e precisamente quelle che si 

devono 
preparare 
ad assumere un 
corpo umano. 
Rappresentare la nostra 
essenza più intima, cercare di 
raccontare quel quid per cui ognuno 
di noi è unico sono le sfide di Soul. Si tratta 
di una domanda impegnativa: “Ti sei mai chiesto 
da dove provengano la tua passione, i tuoi sogni 
e i tuoi interessi? Cosa ti rende così come sei? 
Davvero la felicità consiste nel realizzare i sogni 
e desideri di una vita o c’è qualcosa di più? Quale 
è la nostra vocazione nella vita (il film la chiama 
scintilla)?
Sono quesiti fondamentali a cui il film cerca di 
dare una risposta, se volete anche frammentaria 
o parziale, ma già il fatto di voler porre la 
questione, basterebbe a consigliarlo.
Vi auguro pertanto una buona visione!

Alberto Saccani

CONOSCERECONOSCERE
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Quando parlava della sua infanzia il vecchio 
Louis “Lou” Zamperini, faceva sempre un lungo 
sospiro e allargava le braccia…eh sì, perché 
la sua vita all’inizio non è stata delle più facili: 
figlio di immigrati italiani, parlava male l’inglese, 
faticava a scuola e, siccome era anche esile di 
corporatura, veniva costantemente preso di mira 
dai soliti bulli. Per allontanarlo da quell’ambiente 
ostile,  suo fratello Pete lo avviò allo sport 
portandolo con sé al campo di atletica della sua 
città.

Fu così che Lou scoprì anche i doni che la 
vita aveva in serbo per lui: due gambe da 
lepre, un’ insuperabile, ferrea, volontà e un 
grande sogno da inseguire.

Iniziò a correre, correre, correre…e a vincere! 
Poi, improvvisamente, il sogno sembrò avverarsi: 
riuscì a qualificarsi per le Olimpiadi che si sarebbero 
tenute a Berlino, nel 1936. A quel tempo gli atleti 
dovevano pagarsi autonomamente le spese 
di soggiorno necessarie per la partecipazione. 
Lou era estremamente povero, ma grazie al 
papà ferroviere poté viaggiare gratuitamente. 
Inoltre, una colletta fatta dagli abitanti della 
sua città, riuscì a coprire tutte le altre spese, 
compreso il soggiorno a Berlino. Ma il sogno si 
era avverato troppo presto, aveva solo 19 anni e 
mancava di esperienza nelle gare internazionali. 
Riuscì a superare le batterie di qualificazione 
dei 5000 metri, ma arrivato alla finale, a causa 

di una partenza sbagliata e nonostante un giro 
incredibilmente veloce, non recuperò il distacco 
iniziale. Persino Hitler, presente alla gara, rimase 
impressionato e chiese di poter vedere “il ragazzo 
del giro veloce”. Non aveva vinto, ma il bilancio 
era comunque positivo: aveva gareggiato alla 
pari con atleti di fama internazionale come il 
campione giapponese Kohei Murakoso. Lou capì 
allora che il sogno, quello vero, erano le olimpiadi 
di Tokyo, che ci sarebbero state quattro anni 
dopo. Questa volta furono gli eventi della storia 
a fermarlo: la guerra nel frattempo scoppiata, 
fece cancellare l’appuntamento olimpico e Lou 
venne arruolato nelle forze aeree degli USA 
e venne mandato a combattere nel pacifico, 
contro i giapponesi. Il suo aereo fu abbattuto e 
solo in tre si salvarono, anche se uno poi morirà 
di stenti dopo qualche settimana. Per 47 giorni 
rimasero su un gommone, circondati dagli squali, 
mitragliati più volte da aerei nemici, nutrendosi 
solo di qualche albatros e di un po’ di pesce.

Lì, per la prima volta, si rivolse a Dio, anche 
se non lo conosceva, per chiedere il miracolo 
del suo ritorno a casa…

Fu allora che i due superstiti vennero recuperati 
da una nave nemica, fatti prigionieri e internati in 
un  campo di concentramento su un’isoletta del 
pacifico. Il campo era sotto il comando del terribile 
Sergente Mutsuhiro Watanabe, soprannominato 
“the bird” (“l’uccello”) dai prigionieri del campo, 

forse per la sua  sinistra abitudine di guardare 
le file dei prigionieri dall’alto della sua torretta 
per poi scegliere quali torturare per soddisfare 
il suo sadismo. Non gli parve vero di avere sotto 
le mani proprio l’uomo che a Berlino aveva 
rivaleggiato con Murakoso: per Lou la prigionia 
divenne un inferno, fatto di torture, privazioni 
e rischi di morte, come la volta che, “Uccello” 
vedendolo zoppicare con una caviglia slogata, 
lo fece portare al centro del campo e gli ordinò 
di tenere sollevata una trave. Diede anche 
ordine alla guardia di ucciderlo 
se l’avesse lasciata cadere. I 
suoi compagni piansero per lui 
pensando che non ce l’avrebbe 
fatta. Ma incredibilmente la 
trave restò alzata fintanto che 
“Uccello” si stancò di guardare 
e decise che lo avrebbe ucciso 
in un secondo momento. Ma 
dopo poco tempo, anche la 
guerra e la prigionia finirono e 
Lou tornò a casa, duramente 
provato tanto che non avrebbe 
più potuto correre. I primi anni 
furono difficoltosi, nonostante 
l’incontro con Cynthia, donna 
che sposerà e lo renderà padre 
e che gli rimarrà accanto per tutta la vita. Ogni 
notte aveva terribili incubi in cui sognava anche 
di strangolare “Uccello” e le guardie, incubi che 
lo portarono presto all’abuso di alcool e al delirio. 
Fu Cynthia ad aiutarlo e a riscoprire quel Dio 
che lo aveva salvato dall’oceano e a riprendere 
il suo cammino di riavvicinamento alla fede. Poi 
avvenne la svolta il giorno in cui, parlando con 
un sacerdote, questi gli disse “…la soluzione 
al tuo problema è il perdono…. un perdono 
che deve nascere dal cuore..”. Era senza 
dubbio un’impresa difficilissima, ma volontà e 
fede fanno miracoli: nel 1950 seppe che molte 
guardie dei campi di prigionia giapponesi erano 
state incarcerate come criminali di guerra. 
Con l’aiuto di un interprete volò in Giappone 
e chiese di incontrare i suoi ex carcerieri per 
offrire loro il suo perdono. Ne incontrò tanti…. e 

abbracciandosi piansero, ripensando a ciò che 
la guerra aveva fatto a tutti loro. Ne mancava 
uno però: il famigerato “Uccello”, che era fuggito 
per evitare il processo. La storia avrebbe potuto 
finire qui, Lou visse una vita felice e poté vedere 
i figli dei suoi figli.
Ma i sogni, quelli veri, non ti abbandonano 
se ci credi veramente e magari si avverano 
sottoforma di strani scherzi che il destino a 
volte riserva.

Nel 1997 il comitato olimpico 
USA doveva decidere quali 
ex atleti avrebbero dovuto 
rappresentare il paese ai giochi 
olimpici invernali in Giappone. 
Anche se non mancavano ex 
atleti plurimedagliati, qualcuno 
volle proporre il nome di Luis 
Zamperini, che incredulo si vide 
recapitare la proposta di correre 
con la fiaccola olimpica per le 
strade di Tokyo all’età di 80 
anni! Arrivato a Tokyo e accolto 
con tutti gli onori, venne a 
sapere che “Uccello”, per effetto 
dell’amnistia, era tornato alla vita 
civile. Chiese subito di poterlo 

incontrare per potergli offrire il suo perdono, 
ma questi sdegnato, rifiutò. Oggi entrambi sono 
morti, ma la loro storia è ancora fra di noi…la 
storia di Lou che corse tanto da acchiappare i 
suoi sogni e la storia di Watanabe, un uccello 
che non imparò mai a volare.

Paolo Marchesi

La locandina del film 
“Unbroken” di A. Jolie che 
racconta la storia di Lou 
Zamperini* Nella foto in bianco e nero: Lou  e Cynthia il giorno del 

loro matrimonio
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create. Rende il nostro compito difficile, lo limita 
inevitabilmente e lo rende incastrato, arrovellato, 
difficilissimo da realizzare. Ma ci suggerisce di 
guardare intensamente e al di sotto di quelle 
prime mancanze che sentiamo brucianti, per 
capirne il motivo.
Il nostro essere genitori, alunni, docenti, dirigenti, 
è sfidato, o per lo meno, andrebbe sfidato! 
Perché siete genitori? Perché avete scelto 
la strada dell’insegnamento? Perché andate 
a scuola? In fondo: per cosa state vivendo e 
impegnando il vostro tempo più prezioso? 
La risposta a questa domanda potrebbe essere 
molteplice, non mi meraviglierei se in molti non 
sapessero nemmeno dare una risposta, né gliene 
farei una colpa: nel tempo che stiamo vivendo ci 
siamo talmente abituati all’estemporaneità, alla 
frammentazione dei giudizi, alla vorticosità delle 
informazioni, alla moltiplicazione esponenziale 
dei bisogni indotti, che un tempo congruo, di 
riflessione significativa, sul motivo e sul valore 
che hanno le nostre azioni, è una chimera.
È carità prendersi cura della frustrazione di un 
collega che non sa come affrontare di nuovo 
le lezioni online, è carità cercare in tutti i modi 
che la didattica sia accessibile a tutti, è carità 
fare in modo che i più fragili non siano persi e 
che i genitori non siano sovraccaricati, è carità 
dare fiducia agli insegnanti e pazientare con le 
pecche organizzative. Ma la carità più grande è 
sfidare se stessi e chi abbiamo accanto, con la 
vera domanda che ci impone ogni tempo e, a 
maggior ragione, questo tempo di fatica: “Perché 
lo fai?”.

A te maestra perché ancora una volta cerchi 
nuovi materiali, reimposti la lezione, telefoni a 
casa alle famiglie, sposti i mobili perché si veda 
il cielo dalla finestra? A te prof. Perché ti aggiorni 
online con i webinar e cerchi il modo di tenere 
desto il tuo alunno più svogliato e abbattuto? 
A te mamma, perché ti metti accanto al tuo 
figliolo delle elementari a spiegare le tabelline 
e fotografare compiti e ti scopri maestra, anche 
se non ci avevi mai pensato? A te papà, perché 
cerchi di potenziare la rete domestica, di 
predisporre piani economici che vi consentano 
l’acquisto dell’ennesimo device, imposti la 
giornata lavorativa per ritagliarti il tempo 
dell’interrogazione di storia? A te dirigente, 
perché cerchi di capire cosa vivano le famiglie 

e i tuoi docenti e di proporre l’organizzazione 
migliore che tenga conto di tutte le fatiche e le 
necessità dei volti che hai in mente?
Io credo che lo facciate per Amore. Perché 
nonostante tutta la fatica che questo vi costa, al 
fondo, dentro di voi, il cuore pulsa per lo stesso 
motivo per cui pulsa il mio, quello dei miei figli e 
dei loro insegnanti, quello della mia dirigente e 
quello dei miei colleghi, dei genitori dei compagni 
dei miei figli, dei genitori dei miei alunni… il cuore 
di ogni essere umano… quel motivo è l’Amore. 
Viviamo per amare e per essere amati (lo diceva 
Madre Teresa) e quello che cerchiamo di fare 
nella nostra vita è rendere l’umanità un posto 
accogliente, una comunità che ospita e cura le 
fragilità di ciascuno, con la consapevolezza che 
sono le proprie. Non ci ferma la DAD, perché 
non c’è nessuna cosa al mondo, nessuna 
separazione, nessuna fatica, nessuna guerra, 
nessuna tribolazione che potrà mai separarci dal 
desiderio dell’Amore e dal vivere l’Amore. 
È proprio da questo impegno sincero ed onesto 
nell’amare che la nostra storia umana può 
risollevarsi e colmare le mancanze, curare le 
ferite, sanare le pandemie di questo tempo. 
Credo che se questa consapevolezza, 
attraversasse la mente e lo spirito di tutti, se 
diventasse una certezza di ogni cuore, se 
fosse una pace, un dono accolto, che penetra 
profondamente le coscienze e rende le nostre 
vite connesse non nella rete di internet, ma nella 
rete delle relazioni autentiche, di comunione 
e di fratellanza, saremmo spronati ad avere 
uno sguardo prospettico, sul futuro del nostro 
Bel Paese, delle nostre comunità, delle nostre 
famiglie. Uno sguardo che dia scopo alla nostra 
libertà, alla nostra capacità di giudizio, alla nostra 
abilità relazionale e solidale. Non ci limiteremmo 
al far fronte all’ennesima emergenza, ma ci 
rivolgeremmo alla realtà che arriva, misteriosa 
e gravida di imprevisti come è solita essere, 
consapevoli, giovani, entusiasti, carichi di 
quell’amore gentile e umile, che abbiamo 
riscoperto nella fatica quotidiana, nonostante 
tutto, nonostante la DAD, capaci di Carità, 
perché Figli dell’Amore.

Una mamma prof.

Nel giro di pochi giorni, genitori, figli, insegnanti, 
dirigenti, siamo ripiombati nella stessa 
giostra poco divertente, di un anno esatto fa. 
Soprannominata DAD.
Cosa sta succedendo? Facciamo sinceramente 
tutti fatica a capirlo.
La realtà ci mette alla prova. Mi è capitato di 
assistere al pianto di docenti adulti, provati 
fino al midollo, ad ire scomposte di genitori 
che imprecano di fronte ad un’organizzazione 
scolastica che non collima con i loro piani 
domestici. Bambini e ragazzi in lacrime perché: 
“Da domani non possiamo più andare a scuola” 
e ragazzi che alla campanella delle 13 dell’ultimo 
giorno “in presenza”, cantavano esultanti perché 
dal giorno appresso potevano stare sul divano, 
mangiando, davanti alla PS. 
Scene di un’umanità fragile, imbruttita, stanca. 
Scene di uomini, donne, ragazzi e bambini che 
hanno perso qualcosa… ma cosa?
Non semplicemente la possibilità e la libertà 
organizzativa di andare/ lasciare a scuola. Credo 
che la frustrazione, la rabbia o la superficialità 
manifestate in questi giorni, abbiano a che fare 
con una mancanza più profonda e radicale che 
interessa il cuore della società. Anche se spesso, 
inconsapevolmente.
Cosa manca ai genitori? La sicurezza di sapere 
che i loro figli siano comunque custoditi e amati, 
che cresceranno e verranno formati alla vita, in 
modo che possano, in futuro, essere certi di chi 

sono e di qual è il loro posto, la loro strada, 
la loro missione. 

Cosa manca ai ragazzi? La possibilità 
di condividere con gli amici il tempo, i 

sogni, le voglie, le esperienze. Il volto 
adulto e famigliare dell’insegnante che 

esige attenzione ed impegno, ma elargisce 
dedizione, comprensione, cura e consigli, in 
modo personale, ponderato, garbato.
Cosa manca agli insegnanti? La possibilità 
di fare il proprio mestiere liberamente, 
dedicandosi a loro, gli alunni, avendo il tempo 

di osservarli e di dialogare, di far scoprire la 
realtà nella sua vasta bellezza e profonda 

complessità, cogliendone insieme i 
significati nascosti e le provocazioni 

per il futuro proprio e della società.
La DAD evidenzia queste 

mancanze, ma non le ha 

ACCAREZZAREACCAREZZARE

  25contagio24 contagio



s
t
o

ri
e 

d
i c

a
sa

...
 b

et
an

ia

Certe volte dedicare un po’ di tempo a qualcuno, gli apre strade nuove....

Omar Saidy è un giovanissimo ragazzo nato in Gambia, arrivato in Italia ancora minorenne – come 
tantissimi alla ricerca di un futuro - e accolto in un progetto per minori di Bologna. Una volta terminato 
quest’ultimo, ha trovato alcuni lavoretti come elettricista, ma si è scontrato con la difficoltà di ottenere 
un contratto di lavoro regolare. L’abbiamo conosciuto quando si è presentato alla Porta di Betania 
con una richiesta urgente di accoglienza. I volontari della Porta hanno trovato per lui una camera 
d’ostello per qualche notte, dopo di che Omar è stato accolto in Casa Betania. Questa è stata la 
prima di alcune fortunate coincidenze nella sua vita. Gli abbiamo fatto alcune domande.

INCONTRAREINCONTRARE

Come ti chiami?

Mi chiamo Omar Saidy.

Quanti anni hai? Dove sei nato?

Ho 22 anni e sono nato a Sanyang in Gambia.

Come hai conosciuto Casa Betania?

Stavo cercando una casa e sono venuto qui (alla 
Porta di Betania). Ho incontrato Alba e Pietro che 
mi hanno aiutato a trovare un posto all’ostello. 
Poi hanno chiesto a Casa Betania se c’era posto 
per me. Abito qui dal 29 dicembre.

Poi cos’è successo?

Ho ottenuto un contratto di un mese, poi di due 
mesi, rinnovabile, alla Euro Fluid Hydraulic a 
Borzano.

Come ti trovi al lavoro? Che cosa fai?

Mi trovo bene finora. Faccio la soffiatura dei pesi. 
Ci vado in bici tutti i giorni, tranne la domenica. 
Quando sono andato con Davide a fare il 
colloquio, ho visto che c’era anche uno spazio 
per pregare. 

Come ti trovi a casa Betania?

Benissimo, ti dico una cosa: sono molto contento 
e ringrazio tutti. Sono molto amico dei bimbi 
Hillary e Noah.

E anche loro ti vogliono molto bene.

Sì.

Qual è il tuo sogno per il futuro?
Voglio migliorare per la mia famiglia in Gambia, 
sono sposato. Ho una figlia di 8 mesi e dopo il 
Covid vorrei tornare giù. L’ultima volta ci sono 
stato nel 2019, non ho ancora buttato il biglietto 
dell’aereo.

Grazie Omar.

Grazie non c’è problema.

Nonostante la sua timidezza e le poche parole, la gratitudine di Omar è davvero sentita. E’ benvoluto da 
tutti ed è entrato nelle dinamiche di Casa in punta di piedi, passa tanto tempo con i bambini piccoli. Il suo 
desiderio è quello di aiutare economicamente la moglie e la figlia nel suo Paese. Nel giro di due giorni è 
passato dal non avere prospettive lavorative all’ottenimento di un contratto prorogabile in un luogo che 
mette a disposizione degli operai uno spazio dedicato alla preghiera. Infine, una famiglia di volontari e un 
ragazzo residente in Casa Betania l’hanno aiutato a trovare una bici in tempi rapidissimi. Ora lavora tutti i 
giorni, si sposta autonomamente, ha un tetto sopra la testa. Si chiama fortuna, oppure provvidenza.

Carlotta
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TENDENZAINVERSA

Da sempre la Casa è animata dalla presenza 
sensibile e proattiva di giovani: in tanti hanno 
fatto il turno di custodia, in tanti hanno svolto 
dei servizi e l’hanno frequentata. Recentemente 
però, e in tendenza inversa dato il periodo, la loro 
vicinanza è diventata più massiccia e costante. 
In parte è venuta da sé e ci ha regalato grande 
stupore. In parte è stata curata e coltivata. 
La scorsa estate si sono susseguiti due turni 
giovani, chiamati in emergenza per coprire un 
periodo scoperto: Valeria, Francesca, Barbara, 
Michele prima, Gioia, Francesco, Gabriele, 
Francesca, Carlotta poi, in un periodo così critico 
hanno deciso che poteva essere il loro momento 
per mettersi in gioco. Anche gli ultimi turni di 
famiglie comprendevano la presenza attiva 
di diverse/i giovani: Elena, Caterina, Martina, 
Margherita, Serena, Stefano, Federica. 
In concomitanza, altri amici hanno colto 
l’occasione per passare da lì a salutare, 
organizzare uscite al fiume, passeggiate, serate 

insieme in giardino… Poi è stata la tecnologia 
a giungere in aiuto: il gruppo WhatsApp ha 
contribuito a creare un gruppo di amici che 
propone idee nuove, si tiene aggiornato sulle 
novità della Casa e sulle possibili attività da 
svolgere. 
Guardando agli ultimi mesi si può ben dire che la 
casa attrae facce giovani. Qualcuno si aggrega 
per la vendemmia e per la raccolta delle olive, 
qualcuno partecipa alle iniziative di preghiera, 
altri si aggregano alle uscite. Abbiamo avuto 
anche una strepitosa responsabile del negozietto 
natalizio, Agnese, direttamente da Sant’Ilario. 
In diversi hanno fatto domanda per il Servizio 
civile. È stato avviato inoltre un nuovo progetto 
di comunità e servizio rivolto direttamente ai 
giovani, un’opportunità di convivenza in un 
appartamento ad Albinea. Qui le ragazze, tra le 
varie attività che svolgono, si curano di coltivare 
questo prezioso nuovo gruppo, i “giovani della 
casa famiglia”. 

Sono svariati i modi in cui avvicinarsi a Casa 
Betania e sono contenta che tante persone 
abbiano saputo coglierli e crearne di nuovi. 
Una ventata di aria fresca, di libertà mentale. 
Un’apertura in tempi di chiusura, un avvicinarsi 
tramite le relazioni in questi tempi duri. Tutti lo 
abbiamo percepito: le relazioni sono di importanza 
vitale, perciò, se le condizioni cambiano, occorre 
reinventarsi.

Ecco gli interventi che alcuni di loro hanno voluto 
condividere.

THOMAS

Nella vita ordinaria, noi raramente ci 
rendiamo conto che riceviamo molto di 
più di ciò che diamo e che è solo con la 
gratitudine che la vita si arricchisce. A 
volte mille parole non bastano per esprimere 
ciò che si prova. Tutto quello che ha fatto 
Casa Betania per me nel mio passaggio 
lì, è stato fantastico: ho imparato un nuovo 
modo di vivere che mi ha aiutato a crescere 
e a trovare la mia posizione. “Io sosterrò 
sempre che il ringraziamento è la più alta 
forma di pensiero e che la gratitudine non 
è altro che una felicità raddoppiata dalla 
sorpresa”. Non mi piace dire “grazie di tutto”, 
fa sembrare che siamo alla fine, invece per 
me questo è solo l’inizio.

OPERAREOPERARE
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Teresa

Ciao a tutte e a tutti, mi chiamo Teresa e ho 
da poco terminato il mio anno di Servizio 
civile presso Casa Betania. È stato un anno 
molto particolare; siamo partiti in sei e siamo 
rimasti in due, abbiamo fatto gran parte 
della formazione a distanza e non siamo 
riusciti a fare esperienza di tutte le attività 
e momenti di condivisione che la Casa ha 
da offrire. Questo periodo così strano e 
difficile, però, mi ha dato la possibilità di fare 
chiarezza e ordine, anche se quest’ultimo 
non la fa esattamente da padrone in Casa 
Betania, un luogo in cui tanti problemi e 
la voglia di trovare altrettante soluzioni si 
incontrano ogni giorno. È stato un anno 
di scoperte e riscoperte, della capacità 
delle persone di fidarsi e affidarsi agli altri, 
delle mie possibilità, i miei punti forti e le 
mie fragilità. Ci sono stati momenti in cui è 
stato più difficile riuscire a tenere tutto sotto 
controllo, gli incarichi, la cura degli ospiti e 
dei tanti impegni, ma alla fine ha generato in 
me una voglia di applicarmi e reinventarmi 
in modi diversi. È stato un anno diverso, 
caotico e pieno di alti e bassi, ma altrettanto 
pieno di opportunità ed occasioni preziose, 
in cui ho potuto aiutare ed essere aiutata, in 
cui ho dato e ho ricevuto molto.

serena

Dalle ultime estati la presenza dei giovani 
in Casa Betania si è fatta sempre più viva 
e, a parer mio, sempre più importante. 
Ultimamente, in modo particolare, grazie alla 
presenza delle ragazze dell’appartamento, 
ormai conosciute da tutti come “le api”. È 
prezioso per tutti, ospiti e volontari, sapere 
di poter incontrare altri giovani all’interno 
della Casa. Mi auguro che, passato questo 
momento di restrizioni necessarie, queste 
occasioni di incontro e coinvolgimento dei 
giovani possano crescere sempre di più. 
Credo che la Casa possa ricevere tanto 
dai giovani ma anche, in qualità di giovane, 
sono convinta che a noi faccia tanto bene 
la Casa.

arianna, anna, valentina, filippo, 
giacobbe

Terminato il nostro periodo di Servizio civile 
(parliamo ormai di ben quattro anni fa!) 
abbiamo deciso di non perdere il bellissimo 
legame che si era creato con la Casa, così 
ogni prima domenica del mese ci riuniamo e 
andiamo a preparare una semplice cenetta 
per gli ospiti! Nonostante sia passato così 
tanto tempo, ogni volta che entriamo ci 
sentiamo sempre a casa, accolti a braccia 
aperte da grandi sorrisi e abbracci! Questo 
piccolo servizio per noi è diventato un dono 
davvero prezioso perché ci ha permesso di 
continuare a coltivare l’amicizia formatasi 
tra noi ragazzi e quella con tutti gli ospiti di 
Casa Betania. Quell’anno di Sevizio civile ci 
ha insegnato tanto e rimarrà un’esperienza 
davvero speciale nelle nostre vite. Ci piace 
lasciarvi con una frase donataci dai ragazzi 
del centro diurno: “Le persone possono 
scordare quello che hai detto e anche quello 
che hai fatto, ma non scorderanno mai come 
le hai fatte sentire.” Un grande grazie a tutti.

Elena Fulloni

OPERARE
Soggiorno estivo 2021 dal 19 al 28 Luglio

Per famiglie, giovani, ospiti di Casa Betania e non solo

Presso la Casa Vacanze dei Salesiani di Cagliari

Solanas di Villasimius
Le quote sono comprensive di 
soggiorno in pensione completa:

Adulti  € 450,00

Bambini e giovani € 300,00 

Bambini 0 – 2 anni Gratis

Secondo, terzo, quarto figlio in camera con 
genitori  Gratis

Sono aperte le prenotazioni anche via e mail, fino ad esaurimento posti, con caparra di € 50 a persona.
Prenotazioni da Lucia Accioli al numero 0522 347177 o mail: prodotti@casabetania.net

Il mare di fronte a casa nostra

Viaggio in aereo

Partenza da Parma o Bologna con 
Ryanair su Cagliari. il costo al momento 
è molto basso ma aumenterà. I bagagli 
potranno essere caricati sul pulmino 

gratuitamente. 
I trasferimenti dall’aeroporto non sono 

compresi.

La prenotazione del volo è individuale a 
parte gli ospiti di Casa Betania.

Per informazioni e aiutini chiedere a Lucia
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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 

Albinea
e all’azienda “Grasselli”

di


