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Tu Festa!
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Eccoci anche quest’anno; è arrivato il momento di ritrovarci
tutti per la nostra grande festa: domenica 11 ottobre 2015 a
Villa Pallavicini!
Per chi è stato a Sottocastello quest’ estate, per chi non è
riuscito ad andare ma avrebbe voluto, per chi si incontra al
Ponte durante l’anno, per chi lavora con passione in uno dei
nostri Centri, per chi ci conosce e ci vuole bene… è arrivato il
momento di rivedersi, di salutarsi, di rinsaldare il forte legame
che ci unisce. Sì perché sentirsi parte della grande e variegata
famiglia di Casa Santa Chiara è la consapevolezza di essere
inseriti in un progetto più alto fatto di affetto, di condivisone
con chi mostra segni di sofferenza ma contemporaneamente
è portatore di grandi ricchezze che tanto bene fanno a chi ha
la possibilità di trascorrerci del tempo insieme. Questa è la
“magia” dei nostri ragazzi così speciali; questo è quello che
fa sì che tante persone da tanti anni continuino, lungo il solco
tracciato da Aldina, a spendere parte del proprio tempo per
rendere il più sereno possibile la vita dei nostri amici.
Vi aspettiamo tutti, per rivederci dopo l’estate e per caricarci
in vista delle iniziative dell’anno in corso!
Antonella Lorenzetti

a
Scopri l’intero programm l’Am icizia nell’ultima pagina
della Festa del

una Enciclica sull’Ecologia

l’Asterisco di Don Fiorenzo

Decalogo di educazione ecologica
(alla luce della Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco)
1. La Terra è la tua casa, la tua madre. Il sole, la luna, le stelle, le piante,
gli animali sono i tuoi fratelli.
2. L’ambiente in cui vivi si è formato nel corso di milioni di anni.
E’ il dono che il Creatore ti ha fatto trovare quando sei venuto al mondo.
3. Il cielo, le stelle, le montagne, il mare, le piante, gli animali non hanno
voce per lodare il Creatore, ma tu puoi essere la loro voce. Cerca il tempo
per farlo. Alcuni salmi (es. 8, 18, 103) possono aiutarti.
4. Dio Creatore ha affidato la Terra all’uomo, perché la custodisca e la
coltivi. E’ il compito che ti attende, una responsabilità che devi sentire.

“Laudato sì” di Papa France

sco

5. Le trasformazioni realizzate dall’uomo prolungano l’opera del Creatore
e l’evoluzione della natura, se la conservano e sviluppano le sue risorse.

Una enciclica, un documento dottrinale, teologico per le questioni dell’ambiente.
L’ecologia, la cura dell’ambiente, la salvaguardia del Creato non è un problema tecnico, ma
prima di tutto antropologico, etico e teologico.
E’ ciò che si ricava dall’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco che fa rientrare la questione ecologica nell’annuncio cristiano e nella educazione dell’uomo alle sue responsabilità.
Il Papa parte da una rassegna dei vari aspetti della questione: dall’inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo ai cambiamenti climatici per il surriscaldamento del pianeta, dall’esaurirsi delle risorse alimentari e dell’acqua all’impoverimento della biodiversità e al deterioramento della qualità della vita. Il Papa richiama l’attenzione sulle radici della crisi
ecologica e sulla necessità di lasciare una casa abitabile per chi verrà dopo di noi.
Papa Francesco, riprendendo il cantico delle creature di Francesco di Assisi, annuncia il
Vangelo della creazione, che chiama l’uomo a sentirsi responsabile dell’ambiente naturale
che Dio gli ha affidato da custodire e coltivare, mette in guardia dalla globalizzazione del
paradigma tecnocratico (cioè dal prevalere della tecnica sullo), invita a una conversione ed
educazione ecologica e lancia piste di riflessione per una spiritualità ecologica e un cambiamento di stile di vita.
Prendersi cura dell’ambiente per lasciare alle generazioni future una “casa” abitabile.
Una enciclica dai molteplici aspetti da meditare e da mettere in pratica.
Don Fiorenzo
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6. Il suolo, l’aria, l’acqua, le piante, gli animali appartengono a tutti,
sono destinati a tutti gli uomini. Non sei il loro padrone, ma soltanto
custode e amministratore.
7. Rispetta la natura, non inquinare l’aria, l’acqua, il suolo, per quanto
ti è possibile.
8. Non disperdere i rifiuti nell’ambiente, ma pratica la raccolta
differenziata, perché possano essere riciclati.
9. Non crearti bisogni artificiali, vivi sobriamente, sappi rinunciare
a cose superflue (golosità, giochi, divertimenti...) e soccorri chi è
nel bisogno.
10. Lascia una “casa” abitabile per chi verrà dopo di te.
a cura di Fiorenzo Facchini
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Sottocastello 2015
nuovo. Può essere la tua prima volta ed è certo che ti stupirà con una ricchezza indicibile.
Questa CASA bellissima, pensata con mirabile intuizione da Aldina e costruita ormai più di 40 anni fa’, continua a spalancare le proprie porte e
ad accogliere chi desidera trascorrere un periodo di vacanza e di riposo in
amicizia e serenità.
Vuole continuare ad essere CASA, dove il clima familiare di comunione e
di condivisione deve, come ci ricorda sempre Aldina, caratterizzare ogni
momento della giornata.
Una CASA che accoglie gli amici, che crea rapporti d’amicizia fraterna.
Penso alle famiglie che ogni anno, puntuali come orologi svizzeri, trascorrono parte delle proprie ferie con noi, regalandoci la loro amicizia, la loro
disponibilità, la loro gioia.
Penso alle famiglie dei “giovani” volontari di un tempo che hanno voluto
ritornare in questa CASA proprio come famiglia, offrendo l’opportunità ai
propri figli di vedere e vivere ciò che essi hanno vissuto tanti anni fa’.

Pronti per la foto... sorridete

...!!

Ecco… il pullman è partito… i pulmini anche… e la CASA è ripiombata nel
silenzio. Ti guardi attorno e non vedi più Luca sull’altalena; non c’è Mirko
con la pianola o Walter sulla porta a controllare l’andirivieni. Vai in sala da
pranzo e non trovi Marco e Fatima che alle 9.30 stanno ancora facendo colazione. Non senti la voce imperiosa di Gabriella che legge il programma
della giornata o quella allegra di Mario che esprime sempre la sua gioia per
essere qui.
Quante belle facce! Quante belle persone! Quanti sorrisi! Quanti abbracci!
Quanti “ti voglio bene”! Ecco, nei primi giorni di settembre, nell’immediatezza del rientro da Sottocastello, manca proprio tutto questo, incastonato
nella cornice di una natura meravigliosa regalataci da Dio Padre Creatore!
La vacanza nella nostra CASA di Sottocastello è sempre un’esperienza travolgente! Puoi averla fatta più e più volte, ma sempre ti regala qualcosa di
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Ragazzi qui ci si diverte...

...al Lago...
GRAZIE a tutti coloro che durante
questa estate hanno varcato la soglia
di questa CASA; GRAZIE alle famiglie
che con sempre rinnovata fiducia ci
affidano i loro congiunti più cari;

Penso a Mons. Claudio Stagni, che ringraziamo con affetto fraterno, che ancora una volta è venuto a fare festa con noi l’11 agosto e
che ci ha ricordato come non sia casuale che
la nostra patrona sia S. Chiara e che come è
stato per lei anche per la nostra comunità i
pilastri fondanti sono la preghiera e il servizio.
Penso a tutti i giovani – e anche meno giovani
– che scelgono di fare spazio nella loro vivace
estate a questa forte esperienza di amicizia e
di condivisione, di incontro e di impegno. Ed
è un’esperienza che sempre porta frutto, che
sempre lascia un segno indelebile. Ci si mette alla prova; ci si mette in gioco; si offrono le
proprie capacità e competenze scoprendoci
vicendevolmente arricchenti e indispensabili
per il bene di tutto il gruppo. Si passa dall’IO
al NOI; ci si fida l’uno dell’altro.
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GRAZIE ai tanti volontari e collaboratori: che la loro opera non venga mai
meno; GRAZIE a quanti si adoperano
con discrezione affinché questa CASA
funzioni al meglio; GRAZIE alla famiglia speciale dell’AGAPE di Mestre che
già da 9 anni trascorre parte di luglio
con noi; GRAZIE al Gruppo Scout della Parrocchia di Castelfranco Emilia
e a Don Paolo: la loro breve permanenza è stata molto ricca di servizio e
amicizia. GRAZIE a tutti con gioia.
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Riapre il Ponte

...e noi siamo già qui!
Finalmente è arrivato il mese di settembre che come ogni anno porta con sé l’attesissimo
momento di riapertura del Ponte! Dopo due mesi di meritato riposo a Sottocastello o al
mare, ricominciano le attività pomeridiane che abbiamo lasciato lo scorso giugno, ancora
entusiasti dello strepitoso successo ottenuto al Teatro di Nostra Signora della Fiducia con
la favolosa recita “Sette storie per addormentarsi”.
Così, in compagnia di amici vecchi e nuovi riprenderemo le nostre giornate con giochi e attività divertenti e coinvolgenti per tutti. Il programma della settimana è quanto mai vario: ogni
giorno c’è qualcosa di nuovo, stimolante e adatto ai gusti di ognuno di noi. Ricomincia quindi
lo svago al Ponte tra la minuziosa redazione del gazzettino del lunedì, le fantasiose attività
manuali del martedì e del sabato, gli scatenati balli e i canti del venerdì, i mercoledì tutti
dedicati all’arte e al disegno ed i tornei di biliardino, scala, uno, briscola e, nel movimentato
giovedì, scuola di teatro. Oltre ai momenti di gioco e divertimento, non dimentichiamo però
anche la partecipazione alla Santa Messa che ogni terzo giovedì del mese celebriamo assieme a Monsignor Fiorenzo e al Diacono Daniele, in un gioioso momento di condivisione e
preghiera, accompagnato da musica e canti.
Così come non vanno dimenticati i mattini del martedì, del giovedì e del venerdì, in cui i
nostri volontari, “un attimino più attempati”, preparano gustosi pranzetti per i ragazzi che
riescono a parteciparVi e, nell’attesa di sedersi a tavola, li portano spesso a visitare musei,
mostre e monumenti.
Infine, con la riapertura del Ponte, ricominciano le gite domenicali, ottime occasioni per
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fare conoscenze e amicizie sempre nuove. Le gite domenicali infatti sono sempre occasione per passare una giornata di divertimento assicurato: ospitati dalle parrocchie o
partecipando a sagre, i ragazzi vengono accolti calorosamente sia in città che in provincia. Insomma, la spontaneità
e l’allegria che regnano al Ponte non cambiano mai e sono
una certezza per volontari, ragazzi e tutti coloro che, una
volta conosciuta questa familiare realtà, vi si affezionano e
non possono più farne a meno.
E a proposito di affetto, di condivisione e del piacere di stare
insieme, vogliamo ricordare l’appuntamento domenicale
più atteso dell’autunno: la Festa dell’Amicizia che si terrà
l’11 ottobre a Villa Pallavicini e, come ogni anno, ci permetterà di passare una splendida giornata di festa in compagnia di tutti gli amici vicini e lontani di Casa S. Chiara. Mi
raccomando, non mancate!
Nel frattempo Vi aspettiamo numerosi quassù al Ponte.
Sergio
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Casa S. Chiara

a Medjugorje

“Lasciate che i piccoli vengan

o a me”

Se i misteri del Regno sono rivelati ai piccoli, come dice Gesù, i messaggi di Maria dovranno essere riservati ai grandi?
Sappiamo che i piccoli del Vangelo non sono soltanto i bambini, ma le persone che contano meno
nella mentalità comune, i poveri, le persone con qualche problema, gli anziani....
Alcuni nostri gruppi famiglia e centri diurni si sono recati in pellegrinaggio a Medjugorie a pregare Maria, insieme con educatori, volontari, amici. Siamo saliti sulla collina delle apparizioni,
abbiamo ascoltato la bella testimonianza di Mirjana, abbiamo pregato con migliaia di persone
provenienti da vari Paesi europei nel piazzale a lato della Chiesa di S. Giacomo, abbiamo silenziosamente adorato Gesù Eucaristia nella veglia notturna nello stesso enorme piazzale.
Momenti molto belli, ricchi di suggestione, vissuti sotto lo sguardo di Maria. E ognuno ha inteso quello che Maria voleva dirci, dopo averci chiamati da così lontano, e le ha manifestato i suoi
pensieri, i suoi desideri. Abbiamo vissuto insieme quattro giornate (compresi i due viaggi) molto
intense, abbiamo condiviso momenti belli sotto lo sguardo di Maria, in cui ognuno ha dato qualcosa agli altri e ha ricevuto molto. La stanchezza? Non si è sentita, c’era altro da pensare.
Una esperienza di cui ringraziare Gesù e Maria.
Don Fiorenzo Facchini
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“Lasciate che i piccoli vengano a me”. Questo l’invito di Gesù che ha spinto Aldina
Balboni a mandare i suoi “ragazzi“ in pellegrinaggio a Medjugorje per farsi abbracciare dalla Gospa. ”Sono una mamma di
tanti figli adottivi - spiega Aldina che in 50
anni si è presa cura di centinaia di giovani - e so cosa vuol dire riabbracciarli ogni
volta che si allontanano. Così ho pensato
che anche Maria avrebbe gradito l’arrivo
a Medjugorje dei miei ragazzi, ed ero certa che loro avrebbero sconfinato nel calore materno della Madre di Cristo, che è poi
la Madre nostra”. Nella grande famiglia di
Casa Santa Chiara i più vicini a Gesù sono
proprio loro, i ragazzi definiti tali non tanto per l’età ma per quello spirito da puri di
cuore che caratterizza i bambini.
L’idea del pellegrinaggio è nata lo scorso
agosto quando nella casa di Sottocastello,
la struttura ricettiva costruita dagli stessi
volontari negli anni 80 in Cadore, che accoglie gli ospiti della comunità per le vacanze,
è arrivata una statua della madonna presa
a Medjugorje da Ewa, una signora tedesca
che ha passato una settimana di vacanza
con la figlia Cindy. L’arrivo della statua ha
commosso tutti, tanto che una volontaria
ne ha subito donata un’altra andando personalmente a prenderla a Medjugorje.
Questi gesti hanno suscitato nei ragazzi di
Casa Santa Chiara il desiderio di intraprendere il viaggio verso Medjugorje, benché
per persone con handicap di diverse gravità l’iniziativa si configurasse come una
vera sfida. Ma Aldina non si è mai fermata
davanti a nulla per il bene dei suoi ”amati

figli”, come chiama ogni persona presa a
carico dall’opera, e dunque ha spinto educatori e volontari a organizzare il pellegrinaggio. Con lei mons. Fiorenzo Facchini,
assistente spirituale dell’associazione, che
ha poi accompagnato una cinquantina di
persone dalla Gospa.
E così una rappresentanza di Casa Santa
Chiara con un gruppo di “ragazzi” ed educatori dei suoi diversi centri e gruppi famiglia, ha condiviso con volontari e amici l’esperienza del pellegrinaggio a Medjugorje.
Ad aiutare gli organizzatori è giunta la
“Provvidenza“ che ha permesso il contatto con Alvaro Mascioni fondatore della casa
editrice Shalom, che ha aiutato con entusiasmo fornendo un concreto sostegno.
I pellegrini giunti in Bosnia hanno alloggiato negli spazi della comunità di Nuovi
Orizzonti, scelta per arricchire il viaggio
con l’incontro tra queste due realtà, dedite
entrambe alla cura dei più deboli e a promuovere la sensibilizzazione verso persone, disabili o disagiate, spesso emarginate
dalla società.
”La pausa dal solito tran-tran che questo
pellegrinaggio ci ha regalato -commenta
Angela Turrini un’educatrice - ci ha permesso di ricaricarci sia spiritualmente che
umanamente gustando vicendevolmente la
lieta compagnia gli uni degli altri”.
C’è chi come l’ing. Giuseppe Palestini, presidente del centro sportivo del Chicco di
Casa Santa Chiara a Castenaso, accompagnato dalla moglie Maria Baligan, ha riconosciuto in chiave nuova la forza vincolante
”della semplicità che insegna il vangelo“,

11

dito...
a
r
g
e
b
b
e
r
v
a
aria
M
e
h
c
o
t
a
s
n
e
: “Ho p

Aldina

rilevando la sintonia tra la semplicità e la
serenità che i ragazzi di Casa Santa Chiara trasmettono ogni giorno e quello che a
Medjugorje viene richiesto dai messaggi
della Madonna.
L’atmosfera di pace che caratterizza il luogo
coinvolge tutti come rileva Paolo Galassi,
uno dei pilastri di Casa Santa Chiara: ”Qui
ogni azione è testimonianza di fede, dall’atteggiamento nelle liturgie ai numerosi frutti che sono sorti in questi anni, come la
comunità di Nuovi Orizzonti che ci ha ospitato“. Molto toccante per questo gruppo di
pellegrini è stata la salita al Podbrodo e la
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sosta alla Croce Blu .Per questi ragazzi la
salita alla collina è stata come un’offerta di sè stessi, un sacrificio alla Madonna,
mano nella mano con una persona disabile
con la quale condividere questa fatica, dove
il senso è stato: insieme noi ce la faremo.
All’atteso incontro con Mirjana una piacevole sorpresa per alcuni ragazzi del gruppo,
che hanno potuto parlare con la veggente e
abbracciarla.
La sua testimonianza ha colpito Matteo
Rossini che ha accompagnato Gino Perbeni,
uno dei ragazzi di Aldina. ”Ho colto il senso
dell’amore di Dio per noi, così grande che

...l’arrivo a Medjugorje dei miei ragazzi”

di fronte alla nostra indifferenza il Signore
“non si dà pace” e permette a sua Madre di
tentare tutte le vie pur di raggiungerci.
A rimanere colpiti anche i sacerdoti. “Ciò
che veramente sorprende - rilevano padre
Paul Pesenti e mons. Fiorenzo Facchini,
assistenti spirituali del pellegrinaggio - è il
numero e le disposizioni delle persone che
si confessano e che si riconciliano con Dio e

iniziano un cammino di conversione“.
”Niente sarà più come prima,” ammette la
professoressa Carla Landuzzi, entusiasta
dell’esperienza e già pronta a ripartire. ”Ancora una volta la semplicità e genuinità dei
“ragazzi di Casa Santa Chiara” si è rivelata
un’arma vincente! “.
Giuditta Magnani
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Che bello è… quando c’è tanta gente…
E la musica, la musica, ti riempie il cielo …Beh, anche se non c’è la musica…
ci siamo noi!!! Gli amici del PONTE!!! Con le nostre mitiche attività domenicali

Programma delle
Domeniche

PRENOTARSI PER TUTTE LE DOMENICHE,
TELEFONANDO ENTRO IL GIOVEDI’ PRECEDENTE

AL PONTE tel: 051/235391

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015
Oggi saremo senza Pulmini…
Vi proponiamo un

POMERIGGIO AL CINEMA
AL PONTE

Ritrovo previsto alle ore 15.20 direttamente al
PONTE e rientro alle ore 18.00.
Cominciate a dare consigli a Stefano e a
Sabrina sul Film che guarderemo al Ponte…
magari ci scappa anche la merenda… Se sarà
caldo potremmo anche fare una passeggiata…

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015

FESTA DELL’AMICIZIA!!!!
vedi programma sul retro

SABATO 17 E DOMENICA 18 OTTOBRE 2015

Pellegrinaggio di Casa S. Chiara
e dei suoi amici ad Assisi

Prenotazioni fino ad esaurimento posti:
Francesca Golfarelli - Cell.: 335 5742579
f.golfarelli@gmail.com

DOMENICA 25 OTTOBRE 2015
Amici… che ne dite di andare un po’ in
montagna…? …magari a respirare un po’ di aria
pulita…? Eccovi accontentati!! Oggi saremo
ospiti di don Martino e della

Parrocchia di ZOCCA,
nell’Appennino modenese.
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Partenza da P.ta Saragozza alle ore 9.00 e S.
Messa 11.15, Pranzo, visita alla Sagra della
Castagna e ritorno per le ore 17.20. Portate
Euro 5,00 per gli assetati pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2015
Oggi, per la festa di tutti i Santi, ci concediamo
un turno di riposo...

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015
Oggi non andremo lontanissimo…
Siamo infatti ospiti di Mons. Stefano e della

Parrocchia di S. BARTOLOMEO
E GAETANO

sotto le due Torri (anche il Ponte appartiene a
questa parrocchia).
Ci ritroviamo direttamente sotto il portico
davanti alla Chiesa alle ore 10.20. S. Messa alle
10.45 e resteremo assieme fino alle 15.00.

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015
Oggi amici faremo due gruppi:
una parte di noi sarà ospite di una nuova
Parrocchia:

SS. TRINITA’ in via Santo Stefano, 87.
Ci troveremo direttamente lì per la s. Messa
delle 10.30. Pranzeremo assieme agli amici
della Parrocchia.
Nel pomeriggio saremo al Ponte. Un altro
gruppo si troverà direttamente al Ponte alle
15.15 per un the caldo e un bellissimo Film.
Resteremo assieme fino alle 17.45

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015
(DA CONFERMARE)
A Novembre è tradizionale la castagna… e a
noi… se c’è da mangiare e bere… le tradizioni
piacciono.
Quando eravamo più giovani, 15 anni fa, guidati
dall’Antonella, si andava a raccoglierle per
boschi… Oggi noi, un po’ imborghesiti, dopo
essere passati al mercato di via Pescherie
Vecchie, facciamo tappa e castagnata

nel nostro CENTRO di COLUNGA
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 15.00 e
ritorno previsto a P.ta Saragozza per le ore
18.30. Dolenti note: portate Euro 5,00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
La parrocchia di oggi è un po’ lontana… Come
non ci credete… oggi andiamo a

S. GIORGIO DI VARIGNANA.

Beh. Si.. insomma, andiamo dai nostri amici
di OSTERIA GRANDE. Ci troviamo a Porta
Saragozza alle ore 9.30, poi ci sarà la S.
Messa alle ore 11.15 e, dopo un lauto pasto,
torneremo sempre nel nostro solito posto alle
ore 17.30 e …Euro 4,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

MARTEDI’ 8 DICEMBRE 2015
Oggi, come ogni anno… Pensavate
dimenticassimo l’appuntamento… e come
potremmo… la nostra Mamma… la nostra cara
Madonnina…
Oggi è l’Immacolata e allora andiamo a
salutare la Madonna in Piazza Malpighi
a Bologna per la celebrazione

FIORITA!!!

della

Ritrovo al PONTE alle 15.20 e staremo in
piazza fino alle ore 18.00.

VENERDI’ 11 DICEMBRE 2015
…eh … a proposito di spirito comunitario, non
possiamo non parlare della

PIZZATA di questa sera…

in un accogliente ristorante… nella
quale, bando alle diete, ci abbufferemo
all’inverosimile! Prenotarsi al Ponte entro
il 5 Dicembre!!! Chi ha bisogno potrà essere
riaccompagnato (solo a Bologna, Casalecchio e
S. Lazzaro).
CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE DAGLI AMICI
DELLE “DOMENICHE DEL PONTE”
E... BUON DIVERTIMENTO !!!

DOMENICA 6 DICEMBRE 2015
Oggi saliamo in collina sperando in una
giornata tiepidina...
Chi potremmo andare a trovare se non uno che
ci fa pregare bene, suona la chitarra e ci dà
pure da mangiare…? Sì, ce ne andiamo

a SAVIGNO, da Don Tino

(che abbiamo conosciuto nelle estati a
Sottocastello).
Quest’anno ci alzeremo comodi… Partenza
da P.ta Saragozza alle 9.50 con S. Messa alle
ore 11,30 e rientro per le ore 16.30 portate
Euro 7,00 (un po’ per i pulmini e un po’ per il
pranzo)!!!
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391
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