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Auguri don iorenzo!
«Lo sei da tanto, ma adesso
possiamo dire realmente
che sei ‘un pezzo da novanta’».
Ancora una volta il nostro cardinale arcivescovo Matteo Zuppi ha
trovato le parole più giuste per fare gli auguri di buon compleanno
a don Fiorenzo. E che il ‘nostro monsignore’ fosse un pezzo da novanta lo sospettavamo da tempo.
Ordinato sacerdote giovanissimo (aveva 22 anni), ha servito la
Chiesa e gli uomini col passo forte e sicuro del camminatore esperto. Quando ha riassunto le tappe della sua vita l’ha paragonata ad
una piramide a tre facce: il prete, il professore e l’assistente spirituale (e presidente della cooperativa) di Casa Santa Chiara. Per
quasi cinquant’anni ha affiancato Aldina Balboni in un’avventura
che continua sotto il suo sguardo custode e benevolo.

Auguri don Fiorenzo!

Su questo terzo aspetto del suo ministero potremmo dire molte cose. Ma
preferiamo lasciare a lui la parola:
«Una cinquantina di anni fa incontrai
casualmente delle ragazze di Casa S.
Chiara che mi fecero conoscere Aldina.
Così da metà degli anni Sessanta cominciai a prendere contatti con una realtà che non avevo mai avvicinata. Fu
la scoperta di un mondo: giovani che
ti facevano entrare in una realtà umana sommersa e dimenticata, ragazzi
e ragazze senza una famiglia, spesso
istituzionalizzati, persone portatrici di
handicap che aspettavano qualcuno
che volesse loro bene. Molti soffrivano
per la loro emarginazione sociale.
E la Chiesa non poteva fare qualcosa per toglierli dalla solitudine? Dalla
emarginazione? Non solo assistenza,
ma una casa, relazioni umane, affetto. Aldina con le esperienze diverse di
Casa Santa Chiara che si affacciavano
in relazione ai bisogni delle persone mi convinse che si doveva fare di più nella Chiesa
e nella società. Fu così che incominciai a interessarmi al mondo dell’handicap, a cercare
alternative alla istituzionalizzazione delle persone. Ma che cosa si poteva fare? Non ho
mai avuto specifici incarichi per Casa S. Chiara dal Vescovo, che però tenevo informato
di questo mio impegno volontario sacerdotale. Voglio dire che i Vescovi mi hanno sempre
incoraggiato a impegnarmi a fianco di Aldina, da mons. Marco Cè al cardinale Antonio
Poma, dal cardinale Biffi al cardinale Caffarra. E se nel campo dell’assistenza ho avuto
anche qualche incarico diocesano come vicario episcopale nel campo della carità lo devo
alla sensibilità e all’esperienza che avevo acquisito in Casa S. Chiara».
C’è tanta riconoscenza negli auguri piovuti da ognidove per una festa che è anche la
nostra festa.
«E poi per me Gesù è il vertice della piramide della mia vita. A Lui ho sempre cercato di
fare convergere tutto».
Ti siamo grati per tante cose don Fiorenzo, ma soprattutto perché ci hai sempre ricordato che nelle piramidi a più facce che sono la nostra vita ci ritroviamo a condividere
con te e con Lui il vertice di ogni montagna.
Gabriele Mignardi
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...il Ponte negli anni ‘80

I miei 90 anni,

Casa S. Chiara e la piramide
della mia vita
...gli anni ’70

Buona parte degli anni della mia vita, oltre mezzo secolo, li ho passati in un rapporto stretto con Casa S.
Chiara.
Incominciò nel 1964 quando in una tintoria, dove mi
recavo settimanalmente per leggere il Vangelo, incontrai alcune ragazze di Casa S. Chiara che mi fecero conoscere Aldina.
Con il tempo i rapporti si sono intensificati: con i primi gruppi famiglia nel 1971 e 1972 e con la costruzione della casa a Sottocastello di Cadore negli anni
1970-73.
Casa S. Chiara è entrata fortemente nella mia vita.
E’ stata la scoperta di un mondo che non conoscevo,
una vera ricchezza per la società e la Chiesa. Ne ho
seguito gli sviluppi nel tempo condividendo con Aldina i motivi ispiratori e le nuove esperienze nel campo
dell’assistenza e della carità, alternative valide alla
istituzionalizzazione dei “ragazzi” con difficoltà: dalla
casa a Sottocastello al Centro per il tempo libero Il
Ponte, ai gruppi famiglia; dal Centro di Montechiaro a

quelli di Calcara, Colunga e al complesso di Villanova
(Centro Chicco, gruppi famiglia, palestra) realizzati in collaborazione con l’Opera Bovi. La pianticella
piantata da Aldina nel 1959 è cresciuta in un albero
ramificato con molte persone sotto la sua protezione.
Nella mia vita ho ritenuto l’esperienza in Casa S.
Chiara come una parte importante. Mi ha aperto orizzonti che non conoscevo, mi ha aiutato a stare con
i piedi per terra e a ricercare i veri valori della vita.
Non me l’aveva assegnata nessuno. I Vescovi che si
sono succeduti a Bologna sapevano e seguivano con
interesse Casa S. Chiara e il mio impegno nelle sue
iniziative.
Questa esperienza si aggiungeva alle altre che si
erano andate delineando al termine della mia formazione in seminario: gli impegni come sacerdote nella
diocesi e il perfezionamento degli studi all’Università, in cui ho percorso la carriera di studente, ricercatore, docente, in un settore, quello delle Scienze Naturali e dell’Antropologia, in particolare, che poteva

...la Festa dell’Amicizia

sembrare lontano dalla scelta di vita che avevo fatto
come sacerdote, ma che in realtà poteva offrire molte
occasioni di incontro e di dialogo su scienza e fede,
su evoluzione e creazione, tematiche su cui è sempre
stata viva la discussione fra credenti e non credenti,
nella Chiesa e nella società.
Amo vedere la mia vita come una piramide a tre facce
costruita su una base, rappresentata dal periodo formativo che mi ha preparato al sacerdozio. Una faccia
è costituita dagli studi, dalla formazione universitaria
e dall’impegno di ricercatore e di docente; un’altra è
rappresentata dagli impegni di ministero sacerdotale
che il Vescovo mi assegnava (Azione Cattolica, Caritas
diocesana e assistenza sociale, Istituto IPSSER, pastorale della scuola, dell’Università e della cultura);
la terza faccia è data dalla dimensione della carità,
scoperta e vissuta nella esperienza di Casa S. Chiara.
La piramide ha un vertice in cui confluiscono le tre
facce: Gesù Cristo, che ha rappresentato la scelta di
fondo e il riferimento costante delle mie attività.

...la Festa di s. Chiara

Sempre sorridente
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Riconosco che mi è mancata la dimensione parrocchiale e il rapporto pastorale, ma in realtà ho sempre mantenuto rapporti con molte persone (alcuni le
chiamano le mie “pecorelle”), come in una ragnatela
spirituale che ha arricchito la mia vita nel contatto
con le situazioni più diverse.
Da quasi venti anni ho un rapporto privilegiato con
la comunità parrocchiale di san Biagio a Casalecchio
e questo rappresenta sicuramente una integrazione
voluta dal Signore, un suo dono, come tutto quello
che ha segnato la mia esperienza di uomo, sacerdote
e studioso.
Fiorenzo Facchini

Auguri don Fiorenzo!

...in visita alla Curia

...i tanti convegni a CSC

...la prima pietra a Villanova
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Festa dell’Amicizia
2019
I 50 anni della cooperativa
E’ stato bello anche quest’anno ritrovarci, ritrovare persone e rinnovare il nostro “sentirci parte di”.
Passiamo insieme una bella giornata, ma quando
torniamo a casa dobbiamo portarci dietro qualcosa di più oltre alla bella sensazione di avere rivisto
tante persone. E se lo stare insieme in questa giornata ha smosso bei ricordi, questo può portare a
farci riflettere, a guardare dentro di noi per capire
se ancora oggi, magari a distanza di tanto tempo
da quando abbiamo vissuto l’incontro con Aldina
e abbiamo sperimentato la bellezza e la forza di
cambiamento che ha avuto per la nostra vita l’incontro con queste persone speciali, possiamo trovare uno spazio, anche piccolo, per non perdere del
tutto il contatto con questa particolare realtà che è
Casa S. Chiara.
Ci sono diverse possibilità che possono corrispondere alla nuova fase di vita che stiamo attraversando; può bastare qualche domenica durante l’anno
da trascorrere con i ragazzi del Ponte (ci servono
autisti per le gite domenicali, visto che molti volontari sono giovani e non possono ancora guidare),
si può anche “solo” diventare amici dei “ragazzi”
di un gruppo famiglia perché magari non stanno
lontano da casa nostra e condividere qualche cena
insieme; si può offrire la capacità di “aggiustatutto” per Il Ponte e per le strutture residenziali…
Ma se poi il tempo a disposizione è di più, oltre ai
pomeriggi, al Ponte si può fare volontariato anche
al mattino. Nei giorni di martedì, giovedì e venerdì accogliamo i nostri amici che non hanno o non
hanno più un impegno lavorativo per chiacchierare, fare una passeggiata o visitare mostre e pranzare insieme oppure si può dare la disponibilità
per una presenza al Negozio di via Morgagni dove
si vendono prodotti fatti dalle nostre volontarie e
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dai “ragazzi” dei Centri Diurni.
Ci sono poi i soggiorni a Sottocastello nelle vacanze natalizie, per qualche giorno a Pasqua e nella
lunga estate che va da metà luglio a fine agosto e
in cui abbiamo sempre bisogno di persone che vogliano spendere un periodo di tempo per consentire ai nostri amici di poter trascorrere un periodo di
vacanza. Più si va avanti con l’età e più i loro bisogni
aumentano e di conseguenza anche la presenza di
volontari diventa sempre più necessaria.
Insomma, ci sono tante possibilità per rendersi utili, ma prima ancora per mantenere un legame con
Casa S. Chiara e le persone che tanto importanti
sono state in un altro momento della nostra vita.
Se siamo stati alla festa, abbiamo Casa S. Chiara
nel cuore!
Antonella Lorenzetti
PER INFO E DISPONIBILITA’:
chiama di pomeriggio Eleonora o Elia o Nicola o
Sergio al PONTE: 051.235391
oppure Antonella 349.4045393
Ringraziamo la Fondazione Carisbo!
Sono già alcuni anni che la Fondazione Carisbo ci
sovvenziona l’acquisto di 15 Membership Cards del
circuito museale Genus Bononiae; per i “ragazzi”
del Ponte, specie per quelli che frequentano al
mattino, è un’occasione di svago ed arricchimento personale poter visitare gratuitamente mostre e
musei della nostra città.
Un sentito ringraziamento va quindi alla Fondazione Carisbo da parte dell’Associazione Il Ponte di
Casa Santa Chiara OdV, nella speranza che questa
collaborazione possa continuare anche nei prossimi anni.

All’ inizio del 1969, nella comunità di Casa Santa
Chiara, nacque l’idea di costruire una casa per le
vacanze a Sottocastello e, nel giugno dello stesso
anno, di costituire una cooperativa.
I principi ispiratori, riportati nello statuto, furono la giustizia e la carità, insegnate dal Vangelo,
nella convinzione che ogni persona si realizzi pienamente in una comunità in cui si sente accolta e
valorizzata.
Lo statuto, stilato cinquanta anni fa, costituisce ancora un riferimento importante per l’identità e una
guida per le scelte con le quali una grande famiglia
come la nostra deve confrontarsi ogni giorno.
Abbiamo già ricordato questa importante ricorrenza il 20 marzo scorso, a San Giuseppe, nel terzo anniversario della scomparsa di Aldina, prima
della proiezione di “ Andate avanti con coraggio”
il filmato che ricostruisce momenti significativi di
questi prima cinquanta anni.
E’ bello festeggiare questo compleanno della cooperativa, per mantenere vivi i valori e le relazioni
tra coloro che incontrando Casa Santa Chiara hanno trovato una casa, un lavoro o un ambiente che
permette di vivere con serenità il tempo libero o la
vacanza.
L’anno del cinquantenario non si esaurisce oggi,
continuerà nel 2020 con altre iniziative; è in programma un festival di Casa Santa Chiara (la laurea
del cuore) con incontri aperti alla cittadinanza.
In tempi che speriamo poi molto vicini, su un terreno della Fondazione Gesù Divino Operaio, cominceranno, a pochi metri da questa palestra, i
lavori di costruzione di un nuovo edificio che sotto
lo stesso tetto accoglierà le persone che lavoreranno in un centro socio educativo e vivranno in un
gruppo famiglia. Le due residenze saranno vicine

ma autonome e gli spazi sono stati studiati per
essere funzionali a tutti i bisogni.
Non abbiamo ancora una data precisa, però sicuramente ci rivedremo alla posa della prima pietra
e qualche mese dopo alla festa per l’inaugurazione, il modo migliore per ricordare cinquanta anni
di vita e continuare un cammino di accoglienza e
condivisione iniziato nel 1969.
Paolo Galassi
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Ci troviamo nella canonica della parrocchia di Sant’Antonio di Savena, una
parrocchia storica della prima periferia di Bologna. Qui, nella casa del parroco,
don Mario Zacchini, attualmente vivono 26 ragazzi dai 18 ai 35 anni, provenienti
da 12 paesi diversi del mondo. Italia, Albania, Iran, Eritrea, Camerun, Gambia,
Gabon, Senegal, Egitto, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan.

Oggi incontriamo...

Don Mario Zacchini
Intervista di Claudio Spottl

• Don Mario mi parli di te e della tua
esperienza come prete all’interno
di questa parrocchia s. Antonio
di Savena. Quale è stato il tuo percorso
cosa sei riuscito a realizzare nei tuoi
anni di sacerdozio quale il tuo obiettivo
come prete? …un servo di Dio perché?
Fin dalla mia giovinezza mi fu dato di comprendere che la mia vita doveva essere al
servizio degli altri e quindi il vivere con
Gesù e per Gesù mi sembrava la via più
opportuna per riuscirci. All’inizio cercando ciò di cui avevano più bisogno le persone, case, salute, cura dell’animo, mi
sentii lontanissimo dal riuscirci. Poi invece un mattino, svegliandomi, mi fu data la
comprensione che si poteva fare, provare,
non tanto riuscirci ma dare la mia disponibilità. E poi Qualcuno ci avrebbe pensato
ulteriormente… questo Qualcuno era già
l’amicizia che avevo con Gesù.
Ecco allora l’inizio del mio cammino, poi
la vita del seminario, l’ordinazione a Diacono quando Marco Cè suggerì, d’accordo
con l’arcivescovo Poma, ai seminaristi che
diventavano diaconi, di rimanere diaconi
per qualche anno. Anch’io sono rimasto
diacono per quattro anni, periodo che mi
ha permesso di vivere in uno spazio di vita
pastorale o comunque di servizio verso i
poveri in particolare.
Poi l’Ordinazione a Prete e dopo sette anni,
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il tempo vissuto in Tanzania quale missionario “fidei donum” in quella che era la
missione di Bologna, l’Arcivescovo Biffi
mi inviò qui alla Parrocchia di s. Antonio
di Savena nel 1995, proprio quando si iniziava la costruzione della Chiesa parrocchiale di Usokami dedicata alla Madonna
di Fatima.
Sono rientrato con tre prospettive chiave
nella vita pastorale e di missione: l’attenzione alle famiglie, l’attenzione ai ragazzi
e ai giovani, l’attenzione ai poveri e agli
ultimi.
• Come nasce l’idea di Casa Canonica?
Proprio i primi mesi, assieme al diacono,
ci accorgemmo che potevamo dare ospitalità agli obiettori di coscienza che desideravano la vita comunitaria nell’anno di
Servizio Civile; iniziò così la vita di condivisione con loro che prestavano servizio non
in parrocchia ma nei diversi servizi proposti dalla Caritas. Ma questo vivere insieme
ci diede la possibilità di accogliere anche
qualche povero e qualche ammalato.
Poi via via negli anni questa possibilità
crebbe, anche perché la grande migrazione prima dalla Romania e poi dall’Albania ci portò ad accogliere alcuni di loro
e ci accorgemmo che era una cosa buona, un’esperienza interessante, perché
queste persone avevano un bell’animo,

un desiderio di vita, di condivisione e anche di disponibilità. Incominciammo poi
a far visita alle loro case in Romania e in
Albania, incontrando i loro papà, le loro
mamme, le loro famiglie e fu una cosa
strepitosa… sentimmo che i confini della
vita parrocchiale erano ampi quanto erano ampi i loro paesi. Ci si aprì un nuovo
mondo: ed ecco che verso il 2000 alcuni
giovani come Marco Bruno vennero in
casa a condividere questa vita… aprendoci
anche alle donne in strada e ad altri che
chiedevano un aiuto e un sostegno per la
loro vita di lavoro o di documenti che non
avevano. Anche alcuni giovani italiani che
lavoravano o che studiavano chiedevano di
rendersi responsabili o partecipi a questa
vita di insieme quale grande famiglia.
E mettemmo allora quei tre piedi che ritenemmo indispensabili su cui poggiare
le nostre attività: l’accoglienza fra di noi
e a quanti, anche parrocchiani, bussano
alla nostra porta, l’importanza di trovarsi a tavola ai pranzi e alle cene, per poter condividere non solo i pasti ma anche
la vita, le notizie, le tribolazioni, le gioie
di ognuno. E il terzo piede un briciolo di
preghiera che ci porta sempre a sollevare l’animo e lo sguardo, cristiani cattolici
e ortodossi, musulmani, indifferenti sotto
l’aspetto religioso, in coda al pranzo, con
l’ora media e alla cena con la lettura del
Vangelo e il commento di d. Oreste Benzi. Giovedì dopo cena, l’incontro tra di noi,
tra di loro, con aspetti e cammini sempre
comunitari con attenzione verso gli altri,
verso il mondo tribolato; questo dona luce
alla vita stessa dei partecipanti…
Siamo in 26 in questo momento in casa
canonica.
Con gradualità alcuni dopo un certo tempo, sentono di poter stare in piedi con i
propri mezzi e se ne vanno per altre strade autosufficienti e capaci, pur rimanendo
sempre in un legame con noi. Così via via
c’è sempre un ricambio.
Si è poi aperta una seconda casa a s. Nicolò di Villola, grazie a Simone Marchesini
e alla moglie, che gestiscono questa vita di
condivisione, assieme a sette giovani che

dalla casa canonica si sono trasferiti là.
Poi è nata casa Nardo gestita da sei ragazze e casa Magdala che ospita donne che
vengono dalla strada o comunque donne
indicate dall’istituto Papa Giovanni o dalla
Caritas, che cominciano a reinserirsi nella
società e in questo cammino ci sono sempre una o due ragazze volontarie che condividono e guidano la vita di casa quali sorelle maggiori. La vita del Vangelo e la sua
espressione è la base in questo cammino.
• L’Albero di Cirene cosa racchiude di
questi progetti? …mi sembra una realtà
molto importante a s. Antonio di Savena
L’Albero di Cirene è una piccola realtà:
verso il 2000 ci siamo accorti che per avere una presenza, un briciolo di incidenza
nella vita sociale della città, bisognava
essere Associazione in modo tale da poter avere una voce ufficiale. Ecco allora,
pensando al Cireneo che portava la Croce
di Gesù, con il desiderio di aiutare i tanti
“cristi” perché potessero essere sostenuti
nella loro croce, nelle tante forme diverse
di aiuto, pensammo ai rami dell’albero…
da qui “Albero di Cirene”. E questi rami
sono l’espressione dei tanti volontari che
danno il loro tempo, le loro energie, le loro
capacità, secondo i doni di Dio ad ognuno:
…6 o 7 rami
• L’accoglienza nella vita di casa: porta il
nome di Zoen Tencarari giovane di que-

ste parti diventato poi prete e vescovo di
Avignone e da là inviava i primi studenti
d’oltralpe offrendo loro la possibilità di
studiare all’Università di Bologna e furono
accolti proprio in questa casa.
• Unità di strada: una 40ina di volontari,
che si rinnovano ogni anno, che vanno
ad incontrare queste donne in strada per
rompere quella catena di schiavitù che le
lega ai clienti, in modo che abbiano anche
un rapporto, anche un volto, di giovani sia
maschi che femmine, che sia un rapporto
umano, pulito… sempre in collaborazione con le altre associazioni come la Papa
Giovanni o La casa delle donne.
• Centro d’ascolto: siamo in ascolto delle
tante persone che giungono martedì e giovedì mattina con un giro di volontari non
indifferente; diamo ascolto ma anche un
briciolo di aiuto soprattutto sotto l’aspetto
alimentare o vestiario.
• Liberi di sognare: la nostra presenza in
carcere in particolar modo nell’animazione della Liturgia alla domenica con una
quindicina di volontari e anche una presenza per la lettura della Sacra Scrittura
con un commento per una crescita anche
spirituale.
• Il treno dei clochard: il venerdì sera diverse decine di giovani della parrocchia
e non, vanno a portare nei dormitori o in
strada o nei pressi della stazione un piatto
di pasta o il panino e soprattutto la pre-

senza umana e di compagnia a queste
persone che vivono nella solitudine.
Ne ho illustrati alcuni di questi rami… ce
ne sono anche altri…
• D. Mario pensi di aver raggiunto gli
obiettivi che Dio ti ha chiesto o hai ancora
altri propositi che vorresti realizzare?
Sappiamo che ce ne sono sempre altri
che Dio può chiedere e non sento che la
mia vita sia chiusa alla disponibilità verso
gli altri e verso i loro bisogni: ho l’intenzione di rimanere con la mente e il cuore aperti, come per esempio per qualche
anno ancora ho da dare la mia presenza di
coordinamento in alcuni paesi dell’Africa
dove è presente la Papa Giovanni con delle
piccole comunità in Tanzania, in Kenya, in
Ruanda, in Burundi e in Camerum.
E poi sento urgente dentro di me quello che Papa Francesco va richiamando e
quello che il nostro Arcivescovo Matteo
Maria Zuppi vuole per la Diocesi, cioè una
crescita di missionarietà, che deve essere
attuata nella vita e nel cuore degli adulti, ma anche dei giovani: vorrei dedicare
un po’ di energie perché cresciamo nella consapevolezza che dove viviamo si è
missionari secondo il Vangelo e secondo
la reale vita della Chiesa, missionaria si in
altri paesi, ma missionaria a partire dalla
nostra parrocchia.
Grazie d. Mario!

Premio Aldina Balboni 2019 - 4a ed

Il “Premio Aldina Balboni” è stato istituito nel 2016 con lo scopo di riconoscere l’attività di persone che si distinguono nell’ambito della
solidarietà sociale nel nostro territorio. Viene dato, in particolare, per l’impegno nella promozione delle persone più deboli in uno
spirito di servizio e amore, in linea con l’attività di solidarietà sociale e di carità operosa che ha offerto Aldina. Lo chiamiamo premio,
ma in realtà è solo un GRAZIE per chi nella propria realtà ha cercato di portare un aiuto concreto verso chi chiedeva aiuto e amicizia.
Giunto alla sua quarta edizione, il premio quest’anno è stato attribuito a don Mario Zacchini, fondatore e animatore dell’Associazione
“Albero di Cirene”. Il premio viene attribuito alla persona, ma si intende condiviso con tutti i volontari che con don Mario, motivati dal
Vangelo di Gesù, scendono in strada quotidianamente per incontrare il prossimo e che provano a farsi carico delle sofferenze altrui.
Sono stati inoltre dati a Sergio Santandrea e Luisella Poles, due “attestati di riconoscenza” per il loro grande impegno in Casa S.
Chiara. Sia Sergio che Luisella rappresentano importanti “colonne” di due diverse realtà di Casa S. Chiara, testimoni di un impegno
vissuto con spirito di servizio e umiltà: a Sergio un grazie per il suo generoso, continuativo e instancabile impegno come volontario al
Ponte nel cuore di Bologna; a Luisella il nostro grazie per il suo prezioso e fondamentale contributo nella gestione della Casa - soggiorno di vacanza di Sottocastello di Cadore.

Virgilio Politi
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Per uno squisito e solidale Natale,
passa in Bottega!!!

I nostri Angeli

Ciao Giuliano Rossato!
Al tuo funerale la chiesa non è riuscita a contenere tutti coloro giunti
a Pianiga per salutarti. Tutti stretti intorno a te in un ultimo abbraccio, caldo e avvolgente come facevi tu, condividendo l’amicizia che
hai saputo dispensare incondizionatamente ad ognuno. Ci lasci il
ricordo dei tuoi sorrisi, dei tuoi abbracci, delle tue preghiere e della
tua disarmante lentezza: preziosi insegnamenti per tutti.
Grazie Giuliano!
Angela

La Bottega dei Ragazzi è nata con l’intento di creare opportunità d’inserimento sociale e lavorativo per le persone
con disabilità intellettive, spesso marginalizzate e discriminate. Qualità e inclusione sono i nostri obiettivi.
I prodotti che proponiamo rappresentano il frutto di un modo diverso di considerare la disabilità! All’interno del locale, ubicato in via Morgagni al n°9, è possibile trovare gli articoli prodotti nei laboratori artigianali dei nostri centri
diurni e dalle volontarie della Bottega come:
• Vini anche BIO
• Miele di vari tipi
• Salamoia
• Oggettistica natalizia, segna posto
• Per i più piccoli da 0 a 6/7 anni: lenzuolini, bavaglini, cuffiette, sciarpe, scarpine
• Tovagliato, lenzuola, asciugamani con aggiunta di pizzo lavette per bagno di vari colori in confezione regalo
• Bigiotteria
• Copri affettatrici, copri tagliere, copri bottiglie e copri formaggi, cornici, fermalibri
• Icone in legno della Beata Vergine di S. Luca in ricordo di Bologna
• Bomboniere per diversi eventi
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Tutto quanto sopra menzionato è prodotto dalle persone diversamente abili che frequentano i Centri di Casa Santa
Chiara assistiti dai loro educatori e dalle volontarie che operano nella Bottega. Sono prodotti artigianali unici nel
loro genere. Se sceglierete di acquistarli per i vostri regali, avrete la possibilità, oltre che di donare oggetti artigianali di qualità, di premiare il lavoro di questi ragazzi e di tutti coloro che, con amore, li aiutano ad affrontare con
dignità lavorativa la quotidianità della loro vita.
I nostri prodotti fanno bene tre volte: a chi li produce, a chi li acquista e a chi li riceve in dono.
Si ringrazia Domenico Azzoguidi per la generosa donazione di mobili che ci ha consentito di completare e migliorare l’allestimento della Bottega.
Geraldina

Ciao Sauro Roda!
La tua mamma Giovanna Bertocchi, grande amica di Aldina, vuole ricordarti in questo giornalino… e noi, in un unico abbraccio con lei, siamo
sicuri che già tu sei vicino ad Aldina e ai molti
nostri amici lassù.
Fortunato

Ciao papà Angelo!
Grande lettore da sempre del nostro giornalino,
e sempre fino all’ultima pagina… Finché la salute te lo ha permesso partecipavi ogni anno anche
alla Festa di s. Chiara a Sottocastello.
Volontario per anni tra gli anziani del tuo paese,
sei stato fedele fino in fondo alla tua vigna e ora
lavorerai nella vigna del tuo Signore.
Fortunato
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Venite a Sottocastello
per le Vacanze di Natale!!

Servizio Civile
Ciao! Sono Matteo,
ho 21 anni e faccio
il volontario al PONTE
di Casa S Chiara
da poco più di un anno,
e volevo parlare
della mia esperienza
di Sottocastello.
Chi è Matteo Gavazzeni?
Sono un giovane di 23 anni; nato a Bergamo mi sono
trasferito a Bologna nel 2015 per conseguire la laurea triennale in scienze politiche. Individuando nel
mio percorso di studi, in modo sempre più chiaro,
gli interessi affini alle mie aspirazioni, lo scorso settembre ho iniziato il corso di laurea magistrale in sviluppo locale e globale per dare continuità agli studi
triennali.

È doveroso innanzitutto sapere che Casa S Chiara organizza tre volte all’anno (Estate, Natale, Pasqua) una
vacanza nella grande casa di Sottocastello di Cadore
in Veneto. Queste vacanze sono attesissime da tutti i
ragazzi, perché grazie all’eccellente lavoro dello staff
e dei volontari hanno la possibilità di viverle come
momento di puro svago e relax, con amici veri.
Dopo aver frequentato un anno IL PONTE, dove ho
avuto la possibilità di conoscere un po’ meglio questo mondo, giunta l’estate ho deciso di trascorrere un
paio di settimane nella CASA di Sottocastello come
volontario, e posso definirla come una delle esperienze più appaganti della mia vita!
Il funzionamento di questa vacanza è semplice; ogni
volontario condivide la stanza con due o tre ragazzi,
dei quali è responsabile per tutta la permanenza; le
mansioni più “tecniche” sono affidate ad un efficiente staff. Durante il giorno i volontari organizzano una
gita tutte le mattine, e varie attività pomeridiane e serali, con l’obiettivo di divertirsi TUTTI ASSIEME.
La gratitudine e il rispetto dimostrati da questi ragazzi nei confronti del volontario di riferimento (ma
anche degli altri volontari!) è indescrivibile, e permette di capire quanto poco basti per rendere felice una
persona... perché in fondo per ricevere basta dare,
e se si gioisce della compagnia di qualcuno, questo
qualcuno gioirà della tua compagnia, ed è questo che
rende speciale la relazione con l’altro.
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Dal punto di vista fisico è un’esperienza faticosa, in
quanto alcuni ragazzi necessitano di un amico con un
occhio molto vigile e di un’assistenza impegnativa,
ma come dicevo prima, a modo loro restituiscono il
triplo delle attenzioni, e non mento ad affermare che i
volontari più soddisfatti siano stati proprio coloro che
dovevano convivere con i ragazzi meno autosufficienti.
In tutto questo si può contare su un team di responsabili esperti e sempre disponibili, e ovviamente su
un affiatato gruppo di volontari sempre pronti a dare
man forte ai compagni più in difficoltà.
Mi fermo qui, perché l’esperienza di Sottocastello si
può raccontare solo fino a un certo punto; il resto è
da scoprire e soprattutto da vivere. Personalmente
mi sono trovato benissimo, penso si sia capito, no?
e anche questo inverno le vacanze natalizie intendo
trascorrerle interamente a Sottocastello, dal primo
all’ultimo giorno, ed invito chiunque stia leggendo a
prendere in considerazione l’idea di trascorrere almeno una settimana con noi, perché ne vale davvero la
pena! Non esitate! Tra l’altro si mangia anche bene...
Matteo
Come da tradizione i due turni sono:
• 26/12/2019 – 1/1/2020
• 1/1/2020 – 6/1/2020
Per adesioni potete telefonare al Ponte 051.235391
o ad Angela 333 7858071

Perché hai scelto di aderire al Progetto di Servizio
Civile?
In dirittura d’arrivo verso la fine della laurea triennale, conclusa ufficialmente a marzo a causa di un
viaggio in Brasile, ho sentito la necessità di fermarmi
nel mio percorso accademico e prendermi del tempo.
Scegliere il Servizio Civile è stato cogliere un’opportunità per me valida e interessante, dal punto di vista
formativo, che mi lasciasse allo stesso tempo lo spazio di riflessione di cui avevo bisogno.
Conoscevi già C.S.C.? Perché la tua scelta è caduta
su questa organizzazione?
Sì, conoscevo già Casa Santa Chiara. Nel 2016 al Villaggio Senza Barriere della Fondazione Don Mario
Campidori, dove stavo prestando servizio come volontario per tre mesi, ho avuto occasione di incontrare e conoscere in modo diretto Cristina e Alessia che
mi hanno parlato della Cooperativa. Senza esitazione, una volta presa visione del bando, condizionato
positivamente dai loro racconti, ho scelto Casa Santa
Chiara sicuro di trovare un luogo di lavoro professionale e accogliente.

Che aspettative avevi e che cosa hai trovato (o non
hai trovato) durante il tuo Servizio?
Nel momento in cui sono stato scelto come volontario dalla Cooperativa ho deciso di iniziare, quanto
più possibile, questa esperienza senza pregiudizi,
positivi o negativi che essi fossero. Credo fortemente
infatti che lo spirito di adattamento e la versatilità siano due componenti essenziali, in ambito lavorativo
e non solo, e che solo queste premesse permettano una crescita professionale e umana attraverso il
continuo confronto e il mettersi in discussione. Senza
dubbio gli educatori del gruppo Saragozza 112 hanno
facilitato il mio inserimento in un nuovo ambiente di
lavoro dimostrandosi, oltre che competenti e stimolanti, accoglienti e aperti al dialogo. Il clima di sintonia, serenità e collaborazione ha reso decisamente il
tutto più semplice.
Sei quasi al termine di questa tua esperienza: puoi
azzardare un bilancio?
Fare dei bilanci è, oltre che non sempre funzionale,
rischioso. Fare un bilancio corrisponde ad un fermo immagine che tralascerebbe molti aspetti non
trascurabili. Se dovessi tirare le fila di questo anno
preferirei definirlo “fare un giro di boa”. Gli incontri,
le esperienze, le persone, sia ospiti sia educatori,
che mi hanno accompagnato, sono stati importanti
e senza dubbio nel mio futuro avranno un’influenza
positiva.
Matteo, ma tu sorridi sempre?
Lavorare in ambito educativo richiede un costante
mettersi alla prova anche, e soprattutto, emotivamente. È per me indispensabile, per interagire costantemente con altre persone, una consapevole conoscenza di sé stessi ed essere in una condizione di
serenità. Ciò che ho cercato di trasmettere, oltre alla
professionalità in senso stretto, è la leggerezza e la
positività che anche quando non si sorride dovremmo
conservare affinché si possa donare per poter ricevere.
Angela Turrini

festival
Casa Santa Chiara
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Qui Ponte: Giornata Volontariato

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

VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019:
FESTA DI BABBO NATALE
AL PONTE!!! …e chiusura del Ponte
A voi tutti i nostri auguri:Buon Natale!
MARTEDI’ 7 GENNAIO 2020:
RIAPERTURA DEL PONTE!!!!
DOMENICA 12 GENNAIO 2020
Amici avete passato delle belle vacanze
a Sottocastello? Grandi mangiate… giochi…
passeggiate…?
Ricominciamo le nostre attività con un
tranquillo pomeriggio al PONTE davanti a un
tè caldo e magari ci scappa anche un film.
Ritrovo direttamente al Ponte alle ore 15.20 e
rientro alle 18.00.
DOMENICA 19 GENNAIO 2020
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!!!

14

Siii, andiamo ancora da quei mattacchioni!!
Puntuali alle 9.40 a Porta Saragozza.
Là parteciperemo alla Messa delle 11.15,
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 pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391

DOMENICA 26 GENNAIO 2020
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 10.30 e nel pomeriggio canti e giochi. Rientro a P.ta Saragozza
per le 17.00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391
DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020
Oggi volete pregare in compagnia?
Allora tutti alla parrocchia S. BIAGIO

di Casalecchio da Don Sanzio, Don Fiorenzo
e dai nostri amici che abbiamo conosciuto in
questi anni a Sottocastello!! Vi proponiamo una
giornata fenomenale: amici, pranzo, giochi...
insomma di tutto!! Sperando di non trovarci la
neve come in passato… Partenza da porta Saragozza alle ore 9.20 con Euro 3,00!!! S. Messa
alle ore 10.30 e nel pomeriggio canti e giochi.
Ritorneremo a P.ta Saragozza per le 17.00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391
DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020
“Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?
Se ci ascolti per un momento,capirai?
Noi andiam… tutti alla

SNAM 2019
parrocchia BEATA VERGINE IMMACOLATA
di Bologna dai nostri vecchi amici che hanno un
Parroco nuovo: don Remo che abbiamo conosciuto lo scorso anno!!
Vi proponiamo una giornata fenomenale: amici,
pranzi, giochi... insomma di tutto!! Partenza da
P.ta Saragozza alle ore 10.10 con euro 2,00!!!
S. Messa alle ore 11,00 e nel pomeriggio canti e
giochi. Ritorneremo a P.ta Saragozza per le 16.40.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
tel. 051.235391
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020
Oggi non facciamo molta strada… si resta in città… dalle parti della Fiera. Siamo infatti ospiti di
Don Cleto e della Parrocchia di
S. ANTONIO MARIA PUCCI !!!.
Antonio stiamo arrivando… Si!! Si torna! Come al
solito tanti gli amici che ci aspettano…!! Alle ore
11.00 S. Messa, pranzo e Film pomeridiano... o
giochi…
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 10.00 dove torneremo alle 17.00. Euro 2,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
tel. 051.235391
DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
Amici durante la stagione fredda dobbiamo
ringraziare ancora di più le Parrocchie
che ci accolgono.
Oggi andiamo a SAVIGNO: il nostro amico
don Tino, che abbiamo conosciuto nelle estati
a Sottocastello, è ora a Riola. Ci accoglierà
il nuovo parroco don Paolo assieme ai nostri amici che già conosciamo.
Partenza da P.ta Saragozza alle…
con S. Messa alle ore... (orari ancora da confermare) 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

Ben ritrovati amici!
A settembre il Ponte ha riaperto con la consueta voglia di ritrovarci tutti insieme dopo le
vacanze e alcune novità: salutiamo Stefano e
Angela e facciamo loro i migliori auguri per i
nuovi incarichi in Casa Santa Chiara e diamo
il benvenuto a Nicola ed Elia, che aiuteranno
Eleonora a coordinare le giornate!
Nelle nostre colorate giornate abbiamo conosciuto tre nuovi amici, Domenico, Maurizio e Patrizia, che si sono già ambientati alla
grande! Le attività organizzate dai nostri volontari hanno ripreso con regolarità: tra gazzettino, lavoretti manuali, manufatti artistici
e musica, non c’è un giorno vuoto. I ragazzi
del Ponte si sono anche impegnati da subito nel teatro per portare un nuovo spettacolo
alla festa dell’amicizia ed hanno già raccolto
le proposte per la recita di giugno: se conoscete uno sceneggiatore senza idee, noi ne
abbiamo a volontà!
In ottobre poi sono venuti a conoscerci alcuni
lavoratori della Fondazione SNAM per la loro
giornata del volontariato: tra giochi, momenti
conviviali, attività svolte insieme al Ponte e a
“spasso” per il centro storico di Bologna... sicuramente abbiamo trovato dei nuovi amici!
Speriamo che anche l’anno prossimo si possa ripetere questa bella esperienza di condivisione, noi ce lo auguriamo!
Che dire... noi siamo sempre qui in via Clavature 6 e vi aspettiamo!
Eleonora, Elia e Nicola per il Ponte

CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE DAGLI AMICI
DELLE “DOMENICHE DEL PONTE”
E... BUON DIVERTIMENTO !!!
Fortunato
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Cari soci e amici,
siamo tutti invitati a partecipare a questa iniziativa ideata e organizzata
dall’Azienda della nostra socia Francesca Golfarelli in favore di Casa S.
Chiara. Sarà sicuramente un’occasione piacevole in cui scambiarci gli auguri, ma anche per raccogliere fondi a favore della Cooperativa. La musica
permette ancora una volta di coniugare il bello e il bene! Ci auguriamo che
sia cura di tutti gli amici di Casa S. Chiara farsi promotori e divulgatori di
questo invito. Grazie
Angela e Alessandro

Sostieni le attività
di CASA SANTA CHIARA,
in tanti modi:

• Conto Corrente Bancario:
IT 29 I 0847236 7600 00000084058
Causale: LIBERALITA’
• Conto Corrente Postale:
n° 19696400
Causale: LIBERALITA’
• Lasciti testamentari:
un gesto importante per chi lo fa
e per chi lo riceve. Per informazioni:
amministrazione@casasantachiara.it
Tel: 051 236226
• 5X1000
Indicando il codice fiscale: 01054710379
nello spazio “Sostegno del volontariato
e delle organizzazioni no profit”
della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono
scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’IRPEF
utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione
Unica 2019 (CU) o al Modello REDDITI Persone Fisiche 2019.

• c/o La Bottega dei Ragazzi
Acquistando i prodotti solidali realizzati
dai ragazzi dei Centri Diurni
e dall’Associazione
“Insieme si Può”, in Via Morgani 9 a Bologna
• Diventando volontario
Associazione “Il Ponte” Via Clavature,
6 Bologna, tel. 051 235391
mail: ilponte@casasantachiara.it

Trimestrale dell’Associazione “IL PONTE” di Casa Santa Chiara,
Via Clavature 6, Bologna - www.casasantachiara.it
Direttore Responsabile: Gabriele Mignardi
Coordinatore: Fortunato Viotto
Stampa: Tipografia Del Commercio
Progetto grafico: Claudia Piunti
Sped. in abbonamento postale
comma 20/C art. 2
Legge 662/96 Filiale di Bologna.
Autorizzazione tribunale di Bologna n. 6674 del 5/5/97 ANNO
22 - N. 50 - Natale 2019
STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100%
Per opinioni, articoli, critiche e suggerimenti scrivi
alla redazione del giornalino:
ilponte@casasantachiara.it

in caso di mancato recapito restituire
al Ponte Via Clavature, 6 - 40124 Bologna
LA TASSA VERRA’ PAGATA DALLA STESSA
ASSOCIAZIONE “IL PONTE”

www.casasantachiara.it
ci trovate su Facebook:
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Amici di Casa Santa Chiara
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La bottega dei Ragazzi

