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Le gemme sugli alberi si stanno schiudendo, nel giro di pochi giorni gli arbusti
spogli che ci hanno accompagnato per tutto l’inverno saranno pieni di tenere
foglioline verdi. Sta arrivando la primavera!
E immediatamente si corre all’estate! Abbiamo tutti voglia di sole, di vacanza,
di stare all’aria aperta e in compagnia!
E anche la nostra CASA a SOTTOCASTELLO si sta preparando ad accogliere
quanti vorranno trascorrere le vacanze estive in allegria, con la gioia di essere
insieme, nell’accoglienza reciproca e nel servizio fraterno.
Per tanti nostri amici le vacanze a Sottocastello sono davvero un momento
molto importante! Sanno che troveranno amici nuovi e di vecchia data; trascorreranno giornate liete piene di sorrisi e di abbracci e nessuno sarà mai
solo. Per fare tutto questo, come sempre, aspettiamo tanti amici giovani, e
anche meno giovani, volontari che vorranno fare posto, nella loro pienissima
estate, anche ad una vacanza speciale!
Vi aspettiamo tutti!
Angela Turrini

Estate 2018:
1° turno: da domenica 15 a domenica 29 luglio
2° turno: da domenica 29 luglio a domenica 12 agosto
3° turno: da domenica 12 a domenica 26 agosto
Per prenotarvi, telefonate ad Antonella al 3479261260
Dal lun al ven al mattino, oppure scrivete all’indirizzo
antonellalorenzetti@casasantachiara.it

I nostri angeli

Omelia nella Messa nel 2° anniversario
della morte di Aldina
Chiesa di San Giuseppe, 20 marzo 2018

Siamo qui convenuti nel ricordo di Aldina a due anni
dalla sua morte, per vivere un momento particolare
della nostra comunione con lei. Una comunione che
non è venuta meno e tante volte amiamo ricordare per
rafforzare il nostro impegno per la comunità di Casa
Santa Chiara.
La parola di Dio che abbiamo ascoltato ci fa guardare
alla croce di Gesù, a ciò che essa rappresenta per noi,
a ciò che ha rappresentato per Aldina.
La prima lettura ci ha riportato l’episodio dei serpenti
velenosi che morsicavano gli Ebrei nel deserto e del
serpente di bronzo che Mosè innalzò per ordine di Dio
perché quelli che venivano morsi guardando il serpente riavessero la salute.
Nel colloquio con Nicodemo Gesù aveva annunciato
un innalzamento del Figlio dell’uomo, come Mosè
aveva innalzato il serpente di bronzo per liberare dalla
morte coloro che avessero rivolto ad esso lo sguardo.
Gesù con i Giudei parla ancora di innalzamento del
Figlio dell’uomo.
Sappiamo a che si riferisce alla croce sulla quale sarà
inchiodato dagli uomini e innalzato da terra, ma si riferisce anche al suo innalzamento nella gloria con la
risurrezione.
Questo duplice innalzamento rivela chi egli sia: il Figlio di Dio.
Nella discussione con i Giudei parlando del suo innalzamento, Gesù usa le stesse parole con cui Dio si
rivelò a Mosè dal roveto ardente: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo allora conoscerete che io
sono”. “Io sono”: con queste parole Dio parlando a
Mosè dal roveto ardente rivelò chi era.
E’ l’identità di Gesù uomo che si rivela Dio in queste
parole.
In altro dialogo con i Giudei ebbe a dire: “Quando sarò
innalzato da terra attirerò tutti a me”. Gesù crocifisso:
punto di attrazione, di convergenza per l’umanità.
Lasciamoci attirare da Gesù crocifisso guardandolo
con fede, non solo per essere liberati dai nostri peccati, dai morsi del serpente del male, ma per essere
illuminati e irradiati dalla luce del Risorto che rappresenta il secondo e definitivo innalzamento di Gesù,
realizzato dal Padre per il suo Figlio, destinato a riverberarsi su tutta l’umanità.
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Aldina ha guardato il volto di Gesù crocifisso e sofferente e ha saputo riconoscerlo in quello dei fratelli più
deboli e provati dalla vita. Ora lo contempla luminoso
e glorioso.
Dopo la Messa vi sarà in anteprima un video su Aldina
e quello che ha fatto nella sua vita.
Alla fine penso che ci chiederemo ancora una volta
quello che tante volte ci siamo chiesti: ma che cosa
ha mosso Aldina a spendere la sua vita per gli altri
e a dedicarsi completamente agli altri? Certamente
la sua sensibilità verso le persone più deboli, la gratitudine per il Signore che le aveva ridonato, quando
era ragazza, la salute dopo una grave malattia. Lo
raccontava lei. Ma c’era di più. Essa capiva che fare
del bene agli altri non era per lei un riempitivo nel
tempo libero... né poteva risolversi nello slancio di un
momento.
Era solita dire che se Gesù le faceva incontrare una
persona bisognosa di aiuto, con questo incontro era
chiamata a fare qualcosa... In realtà non era solo una
chiamata a fare per gli altri, ma una chiamata a fare
per lui, per il Signore che riconosceva in quella persona incontrata.
L’avete fatto a me... dirà Gesù nel giudizio finale se
l’avremo riconosciuto nei poveri e nei sofferenti...
E’ facile dirlo, ma non è facile praticarlo.
Non apprezzeremo mai abbastanza quello che ha fatto l’Aldina, se non andiamo a queste motivazioni profonde, se non cercheremo di cogliere perché Aldina
l’ha fatto.
Rimane questo un grande insegnamento, un esempio
per tutti noi: quello che ha fatto e perché l’ha fatto.
Don Fiorenzo Facchini

La “due giorni”
dei volontari
17-18 Marzo a Sottocastello
va in scena la relazione…

Ciao Katia Bonora,
sei cresciuta sempre in mezzo a noi,
tra Casa Santa Chiara e Solidarietà Familiare,
con tanti amici, nel quotidiano e nelle tante
vacanze e gite fatte assieme.
Troppo presto ci hai salutati…
Mi piace pensare che il tuo appassionato “
cantare”, soprattutto durante le Liturgie,
allieterà anche i nostri tanti amici
e “mamma” Aldina che ti hanno preceduto
nel Regno dei Cieli.
Permettetemi anche un abbraccione
a Susanna, Carla e Silvano Monti
nel dolore per il fratello e figlio troppo
presto strappato all’amore della famiglia.
Fortunato

Qual era la motivazione iniziale su cui ho costruito
le relazioni iniziali a Casa Santa Chiara? Cosa mi
ha spinto a entrare e a continuare?
A queste e ad altre domande hanno cercato una
risposta trenta volontari, giovani e meno giovani; divisi in gruppi, attraverso momenti di gioco,
confronti di esperienze e approfondimenti di testi,
abbiamo trascorso due giorni ricchi di attenzione
e dialogo.
Tanti spunti in parte riassunti nelle parole di Henri Nouwen: La vera domanda non è “cosa possiamo offrirci l’un l’altro?”, ma “Chi possiamo essere
per gli altri?” [….]
Quando mi chiedo: “Chi mi è più d’aiuto?”, devo
rispondere: “Colui o colei che è disposto a condividere con me la sua vita”.
La mattina di domenica, con gli interventi di Davide e don Simone, abbiamo riflettuto sulla comunità, luogo di comunione, dove ci si ama gli uni
gli altri, dove si lasciano cadere le barriere e le
apparenze e le maschere scompaiono.
Casa Santa Chiara, ha sottolineato don Simone, è
un luogo dove Dio, che predilige i poveri, parla al
cuore di ognuno e ci invita ad essere disponibili,
aperti e sensibili ai bisogni degli altri.
Paolo Galassi

Bella Mossa
Ciao a tutti,
vi segnalo l’iniziativa BELLA MOSSA
che dura dal 1°aprile al 30 settembre
e riguarda la possibilità di guadagnare
Punti Mobilità muovendosi in modo
sostenibile e di spendere i punti in sconti
su acquisti (vedi www.bellamossa.it ).
All’interno di questa iniziativa Casa Santa
Chiara si è iscritta al WORK CHALLENGE
(gara tra squadre aziendali), per cui
iscrivendosi a BELLA MOSSA si può aderire
alla squadra Casa Santa Chiara.
Esiste anche una SCHOOL CHALLENGE,
una sfida simile a quella fra aziende ma
fatta fra scuole primarie. Si può partecipare
a entrambe le sfide contemporaneamente.
Infine i Punti Mobilità guadagnati possono
essere donati in beneficienza a diversi
Enti tra cui c’è anche Casa Santa Chiara
(sezione DONA).
Alessandro Dima
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I numeri del rendiconto 2017

5 per mille:
miglioriamo la casa vacanze di Sottocastello
(adeguamento impianto di riscaldamento e ampliamento posti letto)

Anche quest’anno vogliamo “rendere conto” di quello che facciamo al ponte; come al solito in questo
periodo, non si tratta solo di raccontare le attività che svolgiamo, ma anche del modo in cui spendiamo i soldi che voi, e tanta altra gente, avete la bontà di donare al Ponte. Vogliamo far capire a tutti
cosa significa, in termini di costi, tenere aperta la nostra bellissima sede in via Clavature, affinché
tutti possano essere sensibilizzati circa le nostre “necessità finanziarie”.
Noi confidiamo sempre nell’aiuto non solo di chi negli anni ha conosciuto la serietà di Casa S. Chiara, ma anche, come amava ripetere la cara Aldina, della S. Provvidenza. Infatti, ne abbiamo le prove,
anche quest’anno: dove non siamo arrivati noi… è arrivata Lei, la Provvidenza.
Il 2017 si è chiuso con un disavanzo di gestione, di importo quasi identico a quello dello scorso anno:
poco più di 3 mila euro, che abbiamo potuto coprire facendo ricorso alle nostre (limitate) riserve.
Abbiamo avuto, da un lato, un aumento delle spese varie per le attività al Ponte (da € 4 mila circa a
€ 7 mila circa) e questa non è una cosa negativa, perché vuol dire che facciamo sempre tante cose
belle insieme ai nostri ragazzi. A questo aumento abbiamo fatto fronte grazie a una crescita di circa
2 mila euro delle donazioni complessive (da privati, mercatini, aziende); si tratta della nostra principale fonte di entrata, che si basa sulla generosità degli amici di Casa S. Chiara e del Ponte.
Siamo riusciti anche a comprimere leggermente le spese complessive di gestione della sede (riscaldamento, elettricità, acqua, telefono, pulizie, ecc.) da € 8.200 circa a € 7.500 circa. E abbiamo
deciso di limitare il numero di uscite del nostro giornalino, con una conseguente riduzione di spese.
Ma ancora non è sufficiente. Resta un piccolo sforzo: da parte nostra, nel fare attenzione alle spese,
se possibile più di quanto facciamo ora; e, da parte di chi ci vuol bene, nel decidere di supportarci
con qualche donazione in più. Così potremo chiudere in pareggio il nostro bilancio.
Con l’aiuto del Signore, la nostra bellissima Sede continuerà ad accogliere ogni giorno i nostri amici
per trascorrere con loro tante altre bellissime giornate; per fare in modo che ogni singolo euro speso si possa tradurre in un momento di felicità guadagnato.





Si avvicinano le scadenze delle dichiarazioni dei
redditi e siamo sollecitati da tante parti per destinare la nostra scelta del 5 PER MILLE: realtà
del mondo sociale, del volontariato o civiche.
Quando si chiedono delle donazioni in denaro
alla gente, bisogna però sempre fare molta attenzione (anche se in questo caso non si tratta
di soldi che vengono tirati fuori di persona, ma di
una parte delle tasse corrisposte allo Stato dai
cittadini che producono reddito e che ognuno ha
il diritto, con questa bella legge, di destinare a
finalità diverse): bisogna infatti essere sicuri che
questi soldi vengano utilizzati bene e per finalità
apprezzabili; qualunque passo falso da parte di
qualcuno degli attori in campo, non fa altro che
alimentare la sfiducia, il rancore e la rabbia.
Spesso, chi in questo periodo chiede per sé la
destinazione del 5 PER MILLE delle tasse rappresenta realtà meritevolissime, per carità; tanti

hanno progetti, tanti promettono di fare del bene.
In questo scenario, allora, cosa possiamo fare
noi? Vi offriamo una cosa concreta. Destinare i
soldi delle vostre tasse a chi conoscete da sempre, a realtà il cui operato può essere controllato
ogni giorno, i cui risultati possono essere misurati ed apprezzati in concreto: CASA S. CHIARA.
Ecco perché:
- CASA S. CHIARA opera a Bologna da tantissimi
anni; sempre al servizio delle persone disabili;
- CASA S. CHIARA opera senza fini di lucro, senza l’obiettivo di far arricchire alcuno;
- I risultati che CASA S. CHIARA ha raggiunto
negli anni sono tangibili e visibili: venite nei nostri centri diurni o di lavoro, nelle nostre case e
gruppi famiglia, nel centro per il tempo libero in
via Clavature; venite a passare le vostre vacanze
con noi a Sottocastello. E’ in tutti questi posti che
finiscono le nostre risorse umane e finanziarie;

Vincenzo Catapano
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- I progetti concreti che CASA S. CHIARA ha proposto negli ultimi anni per il 5 PER MILLE sono
sempre stati realizzati (la casa di Prunaro, gli
ammodernamenti a Villa Pera, ecc...).
- CASA S. CHIARA vuol dire SERIETA’: nella graduatoria nazionale riferita ai redditi 2015 (ultimi
dati disponibili) risultiamo posizionati poco sotto i primi mille (su oltre 50 mila soggetti): tanta roba per una realtà locale come noi presente
solo nella nostra provincia (n. 707 contribuenti ci
hanno scelto, per un importo di € 32.348 euro).
L’anno scorso avevamo detto che i fondi raccolti
sarebbero confluiti nei lavori di ristrutturazione della Casa che noi chiamiamo “Villa Pera”, a
Sottocastello, al fine di ampliare l’offerta di accoglienza per i nostri ragazzi nelle vacanze estive
ed invernali e per differenziarla. Insistiamo sul
tema: come ogni “signora di una certa età” (con
tutto il rispetto... e tanto affetto), anche la nostra bellissima casa per ferie di Sottocastello ha
bisogno di una… ”sistematina”. Allora abbiamo
deciso di destinare i fondi che saranno raccolti
con il 5 PER MILLE ad ADEGUARE L’IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO E L’AMPLIAMENTO DEI POSTI LETTO della casa.

Come al solito: convincete almeno un amico,
un parente, un collega che fa la dichiarazione
dei redditi o i cui genitori fanno la dichiarazione
dei redditi, di destinare il CINQUE PER MILLE a
CASA S. CHIARA e dite loro di fare altrettanto al
lavoro con i loro colleghi e con i loro amici. Se
vogliono venire a trovarci e “toccare con mano”
quello che facciamo... saranno i benvenuti!
Se faranno questa scelta, sarà una scelta di AFFIDABILITA’ (rispetto a ciò che si propone) e di
COERENZA (con ciò in cui si crede sia giusto).
Il CODICE FISCALE di Casa S. Chiara da indicare
negli appositi spazi è sempre lo stesso:
01054710379
in ogni caso nel giornalino troverete un foglio
che potrete utilizzare per... fare proseliti!
Quello che diciamo, lo facciamo. Confidiamo nel
fatto che il Signore e la Sua Provvidenza, come
amava ripeterci Aldina, saranno sempre dalla
nostra parte.

Vincenzo Catapano

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 13 MAGGIO 2018
La MADONNINA DI SAN LUCA torna nella sua
dimora dopo essere stata per tutta la settimana giù in città; la nostra comunità non vuole
mancare, visto che ciascuno di noi ha sicuramente tante cose per cui ringraziare la Madonna e altrettante da affidare al suo cuore.
Ci troveremo direttamente in fondo alla Cattedrale di S. Pietro alle 16.30 dietro lo Stendardo
di Casa s. Chiara per partecipare assieme alla
processione. Staremo insieme fino alla benedizione del nostro Vescovo a P.ta Saragozza.

SABATO 26 MAGGIO 2018
…eh …a proposito di spirito comunitario, non
possiamo non parlare della CRESCENTINATA
alle 12 di questo sabato alla
Terantiga di Varignana…!
Prenotarsi al Ponte, dove vi verranno
comunicati gli orari e il luogo del ritrovo,
entro il 18 maggio!!! CHI NON SI PRENOTA
AL PONTE RESTA A CASA tel. 051.235391

SABATO 19 MAGGIO 2018
Stiamo organizzando una gita in Pullman
a FONTANELLATO (PR) con partenza da
Piazza della Pace alle 8.00 per partecipare alla
s. Messa delle ore 11.00 al Santuario e visitare
nel pomeriggio la Rocca.
Per info e prenotazioni: Angela 338.6009742

DOMENICA 3 GIUGNO 2018
Amici oggi siamo invitati alla parrocchia…
San Silverio di CHIESANUOVA in via Murri 177
a Bologna. Appuntamento a P.ta Saragozza
alle ore 10.10 con Euro 2,oo per i pulmini. La
S. Messa sarà alle ore 11.00. Torneremo alle
ore 17.00 a P.ta Saragozza.

domenica 20 MAGGIO 2018
Una comunità che ci accoglie da anni…
la Santa messa assieme… un lauto pranzo…
qualche bella canzone!! Ma almeno avete capito dove andiamo oggi? Nooo??
Quello sono sicuro che l’avete ben presente:
dai nostri amici Broccoli della Parrocchia di
IDICE. Si parte alle ore 10.00 da P.ta Saragozza, dove dovete venire muniti di Euro 3,00 per
il trasporto. S. Messa alle ore 11.15. Ritorno
per le ore 17.00.
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DOMENICA 27 MAGGIO 2018
STOP alle attività

DOMENICA 10 GIUGNO 2018
Oggi grande novità, amici!!
Saremo ospiti di una nuova Parrocchia…
che spesso frequentano i nostri ragazzi della
Pallavicini… Si!! Saremo ospiti di don Tarcisio
e degli amici del CUORE IMMACOLATO
DI MARIA a BORGO PANIGALE.
Ci troveremo a Porta Saragozza alle ore 8.50,
poi ci sarà la S. Messa alle ore 10.00 e, dopo
un lauto pasto, canti e giochi. Ritorneremo a
P.ta Saragozza per le ore 16.20. Euro 3,00 per i
pulmini!!!.
DOMENICA 17 GIUGNO 2018
Non possiamo concludere le attività di un anno
delle domeniche senza fare tappa dai nostri
cari, carissimi, indimenticabili amici della
Parrocchia di NOSTRA SIGNORA
DELLA FIDUCIA!!
Tenetevi pronti per il solito lauto pranzettino
che anche questa volta ci prepareranno.
7

Ritrovo alle ore 10.30 a porta Saragozza,
per poter essere in Chiesa in tempo per la
Messa delle 11.30. Nel primo pomeriggio non
perdetevi la commedia e i cori dei nostri artisti
del Ponte che presenteranno il loro spettacolo
ispirato ai poemi greci: “ILIADE” e “ODISSEA”
Il ritorno è previsto per le ore 18.00.
Benza tax: Euro 2,00 per il trasporto.
VENERDI’ 22 GIUGNO 2018
Chiusura del Ponte con gelato
CI SIAMO… ANCHE PER QUEST’ANNO
SI VA IN VACANZA!!
PRIMA, PERO’, SEGNATEVI
QUESTI APPUNTAMENTI:
LUNEDI’ 3 SETTEMBRE 2018
Riapertura del Ponte
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
Un bentornato a tutti!!! Vi siete divertiti
per tutta l’estate ai monti e al mare…?
Allora siete pronti per ricominciare…!!

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
La parrocchia di oggi è un po’ lontana…
Come non ci credete… oggi andiamo
a S. GIORGIO DI VARIGNANA.
Beh si… insomma, andiamo da don Arnaldo
e dai nostri amici di OSTERIA GRANDE.
Ci troviamo a Porta Saragozza alle ore 9.30,
poi ci sarà la S. Messa alle ore 11.00 e,
dopo un lauto pasto, torneremo sempre
nel nostro solito posto alle ore 17.30 e…
Euro 5,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE
RESTA A CASA - tel. 051.235391
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
Va bene gustare certi grappoli e qualche
bicchierino… Ma oggi offriamo di più:
i carri allegorici della SAGRA DELL’UVA
e dei Lambruschi modenesi
a CASTELVETRO (MODENA).
Ritrovo ore 14.00 a porta Saragozza, puntuali,
e ritorno sempre allo stesso posto ore 19.00...
un po’ brilli, ma ci saremo… ah dimenticavo:
portate Euro 5,00 per i pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE
RESTA A CASA tel. 051.235391
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018
…definita nel prossimo programma
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
…verrà definita nel prossimo programma

Don Paolo, Giovanni, la famiglia Boschi
e i loro amici, hanno pensato bene di invitarci
come l’anno scorso… dove?
Ma che domanda nella loro Parrocchia…
S. LORENZO DEL FARNETO!!!
La messa verrà celebrata alle 11.30 a S. Carlo.
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 10.15.
Torneremo per le 16.00. Portate Euro 3,00
per gli assetati pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
Pronti per la attesissima
FESTA DELL’AMICIZIA
CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE DAGLI AMICI
DELLE “DOMENICHE DEL PONTE”
E... BUON DIVERTIMENTO !!!
FORTUNATO
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