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Nuntio vobis gaudium magnum, habemus:
Festa dell’Amicizia”!!!
Sarà domenica 14 ottobre nella location di sempre, Villa Pallavicini. Quale termine migliore di “Amicizia” riesce a spiegare il ripetersi di questo appuntamento che
tutti aspettiamo con trepidazione!
Quest’anno poi, di fianco alla consueta voglia di rivederci e di stare insieme, ci
saranno anche bellissime novità che ora non sveliamo…
Venite in tanti, venite tutti: vecchi e nuovi amici insieme per sentirci parte di una
Comunità più grande di noi, ma in cui ognuno è importante e necessario a darne
completezza. Chi è stato a Sottocastello e chi invece no, chi lavora nei Centri e chi
da un’altra parte, chi trascorre il suo tempo libero al Ponte e chi invece non ci va,
siamo tutti invitati ad incontrarci e stare insieme in una giornata che Aldina tanto
amava.
La Messa sarà celebrata alle ore 11. Presiederà Mons. Antonio Allori e concelebrerà don Fiorenzo Facchini. Mons. Allori lascia in questi giorni il complesso di
Villa Pallavicini che ha diretto per 19 anni. Gli succede don Massimo Vacchetti al
quale rivolgiamo il nostro affettuoso saluto. Don Antonio è stato sempre molto
vicino a Casa S. Chiara. Ha accolto nel Villaggio un nostro gruppo famiglia 12 anni
fa e ha condiviso il progetto delle nuove strutture di Casa S. Chiara di prossima
realizzazione nell’area di Villa Pallavicini. Casa S. Chiara gli è molto affezionata e
grata.
Nel pomeriggio avrà luogo l’assegnazione del premio Aldina Balboni per la
solidarietà sociale con il patrocinio della Caritas. Il premio verrà consegnato da
Mons. Antonio Allori, già direttore della Caritas diocesana.
Allora… ci vediamo tutti alla Festa dell’Amicizia!!!
Antonella e D. Fiorenzo

11 agosto 2018: festa di S. Chiara
a Sottocastello di Cadore
...con il Parroco
di Pieve

...e belli!!
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Si festeggia ormai da mezzo secolo S. Chiara nel soggiorno di Casa S. Chiara
con la celebrazione della S. Messa nel prato antistante la cappellina. Mons.
Diego Soravia, arcidiacono del Cadore e arciprete di Pieve ha presieduto la celebrazione. Concelebrava don Fiorenzo che l’ha presentato e ha sottolineato il
significato della preghiera nella festa della Santa, la quale ha dedicato tutta la
vita alla preghiera, e ha rilevato il rapporto con la comunità locale di cui Casa
S. Chiara si sente parte integrante. Molti gli amici convenuti da altre zone del
Cadore, da Giovanni Neri, presidente di Solidarietà familiare, a Camillo Neri,
Ganni Lanzarini, Pier Luigi Ribani. Daniele Bernardini. Numerosi i messaggi
pervenuti: Paolo Galassi, Fortunato Viotto, Daniele Guasti, Denis Govoni, Francesca Golfarelli.
Angela Turrini ha ringraziato a nome di tutti con un intervento che viene qui di
seguito riportato.
Don Fiorenzo
Oggi per tutta CASA SANTA CHIARA è festa! Ci ritroviamo qui per ricordare la nostra Patrona.
Aldina ha raccontato tante volte come “casualmente” è stato scelto il nome di Casa S. Chiara. Diceva
infatti che nei primi tempi in cui si formò la Comunità di Via Pescherie Vecchie e l’accoglienza era
rivolta a giovani ragazze, un giorno ricevettero degli scatoloni di libri in regalo. Aprendoli, una ragazza prese in mano il primo libro che era appunto una biografia di S. Chiara e così le ragazze decisero
che la loro nuova convivenza avrebbe avuto quel nome. La casualità però nell’agire di Dio è la Sua
modalità discreta e nascosta di affiancarsi all’uomo nella quotidianità.
Quindi, dicevo all’inizio, oggi è FESTA!
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Solitamente a questo punto Aldina avrebbe preso il microfono e ci avrebbe rivolto col suo solito sorriso il suo caldo saluto, sottolineando il suo desiderio di abbracciarci uno ad uno.
Sarebbe poi passata ai ringraziamenti. In primis a Mons. Soravia, possiamo dire il nostro Parroco.
Aldina era fortemente certa, e noi oggi con lei, del legame con la comunità parrocchiale di Pieve e di
Sottocastello, perché fortemente radicata in questo territorio con la sua gente.
Pensavo proprio ieri mattina ad un’altra “casualità” e cioè alla Festa Patronale di S. Lorenzo che
precede questa giornata! Che strana coincidenza!
Aldina avrebbe poi salutato tutti gli amici che oggi hanno voluto raggiungerci da Bologna e da altre
località per sottolineare il forte legame con CSC e per arricchire questa festa di allegria e amicizia.
Ma parole davvero speciali Aldina avrebbe speso a favore dei giovani, e anche meno giovani, volontari che fanno spazio nella loro intensa estate per venire alla scuola di accoglienza, condivisione e
servizio che è questa CASA a Sottocastello. Aldina ha sempre detto che un giovane può fare tutto:
studiare, divertirsi, viaggiare per 350 giorni all’anno, ma almeno 15 giorni regalarli ai più piccoli.
Solo così tutto ha il giusto valore!
Dobbiamo dire GRAZIE ad Aldina che ci ha trasmesso fortemente questo senso di CASA in ogni
ambito della sua opera, che noi oggi continuiamo.
Perché CASA vuol dire affetto, sicurezza, raccoglimento, fiducia, rispetto, ricchezza, potenzialità,
luogo dove ognuno trova il suo posto.
Perché CASA vuol dire anche STORIA e RADICI e allora ricordiamoci di quanti ci hanno preceduto e
hanno lavorato con impegno e fatica, ma anche con tanta gioia, per pensarla e costruirla.
Lo stesso impegno e fatica, ma anche la stessa gioia che proviamo ogni volta che questa CASA spalanca le sue porte per accogliere e perché tutti stiano il meglio possibile.
Come Chiara di Assisi ha trovato nella preghiera la via per fare grandi cose, così Aldina, con la sua
disarmante semplicità, e con la grande fiducia nella Provvidenza, ci ha indicato la strada da seguire
per continuare la sua opera.
Grazie a tutti e buona festa!								

Angela Turrini
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Vi aspettiamo
al Ponte!

2019: un anno di ricorrenze
a Casa Santa Chiara

“La Cooperativa… si propone di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale del cittadino attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e si ispira a principi di mutualità e
solidarietà che sono alla base del movimento cooperativo mondiale.
Questi principi sono intesi secondo esigenze di giustizia e di carità, insegnate
dal Vangelo e vengono vissuti nella solidarietà e nella convinzione che ogni
persona si realizzi pienamente in una comunità in cui si sente accolta e valorizzata…”
I frammenti dell’art. 3 dello statuto, stilato cinquanta anni fa, costituiscono ancora un riferimento
importante per l’identità e una guida per le scelte con le quali una grande comunità come la nostra
deve confrontarsi ogni giorno.
La Cooperativa fu fondata nel 1969, per rappresentare giuridicamente la realtà di Casa S. Chiara
in un anno che gettò le basi del futuro: cominciò l’operazione Sottocastello e in via Castiglione era
stato aperto il primo gruppo famiglia; negli anni ha accompagnato la crescita della famiglia di Casa
S. Chiara, garantendone una corretta e trasparente gestione, fino a raggiungere dimensioni ragguardevoli e contare numerosi collaboratori, che prestano la propria opera presso i Gruppi Famiglia,
i Centri Diurni e gli uffici amministrativi.
Sarà certamente importante ricordare questo anniversario, con iniziative e appuntamenti che sono
ancora da decidere e definire, ma avranno il sostegno delle tante persone che, in ruoli diversi, si
riconoscono nei valori e nelle iniziative di Casa Santa Chiara.
Intanto è stato completato il bellissimo filmato di Claudio Spottl e Marco Tascone, la prima proiezione, prevista per la primavera 2019, sarà un incontro significativo con la città e i rappresentanti delle
istituzioni, un ricordo di Aldina, ma anche un riassunto efficace della storia e dell’impegno delle
persone che, in questi primi cinquanta anni, hanno mantenuto vivi i valori e le idee dei soci fondatori.
Paolo Galassi
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I nostri angeli
Ciao Silvana

È tornato di nuovo il mese di settembre! Noi siamo di
nuovo pronti a riprendere le attività del ponte.
Il lunedì ci aspetta con il suo gazzettino: sarete entusiasti di leggere i resoconti delle partite di serie A
del calcio, i racconti delle nostre gite domenicali e
ogni tanto qualche nuovo sondaggio per conoscerci
meglio.
Il martedì, covo dei giocatori di carte, si riprenderanno le attività manuali. Non dimentichiamo che
l'anno scorso abbiamo creato da soli i costumi per
la recita finale e ci siamo cimentati con qualche tentativo di giardinaggio. Promettiamo che i fagioli del
prossimo anno frutteranno di più!
Il mercoledì ci daremo all'arte: i nostri talenti produrranno altri meravigliosi frutti, come le scenografie che avete ammirato durante la performance dei
nostri amici.
Il giovedì riprenderà la preparazione dell'attesissima recita, che porteremo in scena la prossima primavera (non mancate, sarà bellissima).
Chissà che tema sceglieranno i nostri attori dopo l'esplosiva rappresentazione dei poemi omerici... Siete
curiosi? Noi sì!

Parenti, amici di Casa Santa Chiara, parrocchiani ed autorità della Guardia di Finanza in
tanti si sono riuniti ed uniti ad Angelo e Ester
Balassini nell’ultimo saluto alla cara amata
Silvana. Mercoledì 5 settembre 2018, nella
chiesa di San Luigi Gonzaga a Riale.
L’omelia più bella - esordisce Don Daniele,
parroco di Riale, sotto gli occhi attenti del Vescovo Monsignor Elio Tinti - è stata già detta
dal nipote di Silvana Luca, 7 anni, il quale dopo
aver appreso della scomparsa della nonna
salta sul divano contento dicendo: “...ora la
nonna è in paradiso e non soffre più”.
Toccante è stata la poesia letta dal cugino
Cesare, di Chandra Livia Candiani e molto emozionanti sono state le parole della figlia Ester e del marito Angelo che ringraziano Silvana per tutto l’amore a loro
donato su questa terra, soprattutto quando la malattia aveva preso il sopravvento.
“La bellezza salverà il mondo”…diceva don
Tonino Bello e Silvana era veramente bella.
La bellezza era nel suo sguardo, che nell’immenso colore verde dei suoi occhi esprimeva
la gioia nel vedere i suoi cari vicino a lei.
La bellezza era nel suo sorriso, quando vedeva arrivare i nipoti correre verso di lei nella
camera di ospedale e la bellezza era nelle sue
parole, che sapevano essere profonde e folgoranti, ma se voleva ironiche e divertenti al
punto da farti strappare delle risate inaspettate.
Grazie Silvana per la tua testimonianza di attaccamento alla vita
.

Per riprenderci dalle fatiche della settimana, il venerdì si torna a ballare e cantare in compagnia del
nostro chitarrista Inti a.k.a. InDi.
Sabato giorno carico, con il torneo di carte e di biliardino e corsi di alta cucina!
Cosa dire infine delle domeniche? I nostri pulmini ci
portano sempre in luoghi diversi.
Abbiamo cominciato alla grande con la gita alla parrocchia del Farneto e proseguiremo con energia andando a trovare altri amici nelle vicine parrocchie.
Non dimenticate di consultare il programma!
Un caloroso saluto da tutti noi! A presto.

Angelo, Ester, Luca e Francesco.

Gli amici del Ponte
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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 30 SETTEMBRE 2018
Oggi ci ritroveremo nel pomeriggio
sotto al Ponte e parteciperemo
alla X edizione del
FESTIVAL FRANCESCANO in P.za MAGGIORE.
Troverete gli orari al Ponte
————————————————————
• DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
“C’è un grande prato verde… dove
nascono speranze… che si chiamano
ragazzi… questo è il grande prato
dell’amore!!!!” Avete capito... Sentiamo
gli ultimi tepori autunnali e vogliamo
approfittarne.
Si parte alle ore 15.00 DAL PONTE, verso
un PARCO CITTADINO! Ritorno per le ore
17.30. Se fa brutto ci guardiamo un Film
al Ponte: meglio al calduccio… che prendere
l’acqua in testa.
————————————————————
• DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
Festa dell’Amicizia
Vedi programma nell’ultima pag. 16
————————————————————
• DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
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…
vi proponiamo un
POMERIGGIO AL CINEMA AL PONTE
Ritrovo previsto alle ore 15.20 direttamente al
PONTE e rientro alle ore 18.00.
————————————————————
• DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
Amici… che ne dite di andare un po’ in
montagna…? …magari a respirare un
po’ di aria pulita…? E… se poi ci scappa
anche la Sagra della castagna… Eccovi
accontentati!!
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Oggi saremo ospiti di don Martino e della Parrocchia di ZOCCA, nell’Appennino
modenese. 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 4 NOVEMBRE 2018
Oggi, per il ponte di tutti i Santi,
ci concediamo un turno di riposo...
————————————————————
• DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
Oggi non andremo lontano… 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 18 NOVEMBRE 2018
La parrocchia di oggi è un po’ lontana…
Come non ci credete… oggi andiamo a
da don Arnaldo e dai nostri amici della
Parrocchia di S. GIORGIO DI VARIGNANA
a 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 25 NOVEMBRE 2018
Cominciate a informarvi sugli ultimi film
usciti, sul miglior attore e sulla più bella

attrice del momento, sulla trama più stuzzicante, e… perché no… anche sui cartoons.
Oggi vi proponiamo un
POMERIGGIO AL CINEMA.
Ritrovo previsto alle ore 15.00 a P.ta Saragozza
e ritorno per le ore 18.30. ATTENZIONE: Portare
soldi pulmini e biglietto Euro 6,00!!!
————————————————————
• DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
Ed eccoci finalmente a Dicembre per continuare le nostre trasferte domenicali. Oggi ci
accoglierà il nuovo parroco don Paolo assieme ai nostri amici che già conosciamo, nella
Parrocchia di SAVIGNO
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
————————————————————
• SABATO 8 DICEMBRE 2018
Oggi è la festa dell’Immacolata e come ogni
anno andiamo a salutare la nostra Mamma,
la Madonna in Piazza Malpighi a Bologna
per la celebrazione della FIORITA!!!
Ritrovo alle 15.55 sotto l’arco di via Porta Nuova e
staremo in piazza fino alle ore 18.00.
————————————————————
• DOMENICA 09 DICEMBRE 2018
E’ una delle giornate più attese… l’aria di
Natale che si comincia a respirare… tanti
amici... una comunità che ci ospita come
sempre prima delle feste di Natale e ci dà la
possibilità di farci gli auguri. Oggi ci troviada Don Mirko alla Chiesa al Meloncello,
ovvero mo direttamente alla
Parrocchia della SACRA FAMIGLIA!!!!
Ci vediamo direttamente là alle ore 10.20,
dove parteciperemo alla S. Messa delle
ore 10.30, mangeremo splendidamente
ed abbondantemente e ci divertiremo insieme,
come sempre. Ci faremo venire a prendere alle
16.30 sempre in parrocchia.
————————————————————
• DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
…eh … a proposito di spirito comunitario,
non possiamo non parlare della
PIZZATA in un accogliente ristorante.

Prenotarsi al ponte entro al Ponte
entro il 12 Dicembre!!!
————————————————————
• VENERDI’ 21 DICEMBRE 2018:
FESTA DI BABBO NATALE AL PONTE!!!
…e chiusura del Ponte
A voi tutti i nostri auguri: Buon Natale!
————————————————————
• LUNEDI’ 7 GENNAIO 2019:
RIAPERTURA DEL PONTE!!!!
————————————————————
• DOMENICA 13 GENNAIO 2019
…ancora da definire
————————————————————
• DOMENICA 20 GENNAIO 2019
Siete riusciti a sopravvivere ai lauti pranzi
natalizi? …lo spero, perché anche il pranzo
di oggi non scherza… Eh!! …i cuochi della
Parrocchia di ALTEDO!!!
Puntuali alle 9.50 a Porta Saragozza.
Parteciperemo alla Messa delle 11.30,
pranzeremo e passeremo insieme il
pomeriggio.
Il ritorno sarà alle 17.20 al solito posto.
Per oggi bastano la vostra allegria e Euro 4,00
per i pullmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
tel. 051.235391
————————————————————
• DOMENICA 27 GENNAIO 2019
Amici oggi, grazie all’impegno di Marcello e
M. Teresa, abbiamo la possibilità di rivedere
i nuovi amici… che abbiamo conosciuto negli
ultimi anni… Saremo infatti ospiti di Don
Roberto e della
Parrocchia di SANTA MARIA GORETTI
in via Sigonio, 16 a Bologna. Partenza da porta
Saragozza alle ore 9.20 con Euro 2,00!!! S. Messa alle ore 10.30 e nel pomeriggio canti e giochi.
Ritorneremoa P.ta Saragozza per le 17.00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391
————————————————————
CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE DAGLI AMICI
DELLE “DOMENICHE DEL PONTE”
E... BUON DIVERTIMENTO !!! Fortunato
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Come ogni anno è arrivata
la nostra festa preferita!
Tutta la comunità si incontra

Festiacizia

Am

dell’

Programma

DOMENICA
14 OTTOBRE 2018
Villa Pallavicini,
Bologna

(PASSAPAROLAAAAAAAAAA)

ORE 11.00
		

S.MESSA presieduta da Mons. Antonio Allori
e concelebrata da Mons. Fiorenzo Facchini

ore 13,00

PRANZO INSIEME 15 euro (bimbi gratis sotto 6 anni)

ORE 15.00
		
		
		

Incontro plenario nella Palestra
per l'Assegnazione del premio “ALDINA BALBONI”
per la solidarietà sociale

		

3^ edizione, istituito dalla Cooperativa Casa S. Chiara e dalla Caritas diocesana.
Siete tutti invitati!

ORE 16.00

GRANDE NOVITà

		

The Best Of “RECITE DEL PONTE”

		

		

I nostri ARTISTI del PONTE presentano il loro
una selezione dagli ultimi spettacoli

MERCATINI

di Insieme si può,
di Vivere lavorare costruire insieme,
del Ponte, di Montechiaro, Colunga,
Calcara e Villanova

LOTTERIA

con bei doni: prosciutto,
forma, salame e altre
belle cose

Portate tante torte!!!

Per chi non è automunito:
Pulmini ore 9.50 da P.ta Saragozza
con rientro alle 18.00 - Euro 2,00
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