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40 anni insieme
al Ponte!

Tra maggio e luglio, Il Ponte di Casa Santa Chiara si è
impegnato a realizzare il PonFest: un festival di attività espressive, svolte all’aperto in piccoli gruppi con
cadenza settimanale, per celebrare i 40 anni dall’apertura del nostro centro per il tempo libero. Così,
partendo dalle competenze e dai desideri dei nostri
ragazzi e volontari, abbiamo realizzato laboratori
espressivi di ogni genere: Arte con materiali riciclati,
Fotografia & Orienteering, Musica & Podcast, Teatro,
Giocoleria, Scrittura creativa.
È stato un percorso molto appagante e pieno di sorprese, grazie al quale abbiamo riscoperto il piacere
di stare insieme con i nostri vecchi amici del Ponte
e dei gruppi famiglia di Casa Santa Chiara, oltre a
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conoscere tanti nuovi ragazzi che ci hanno incontrato attraverso quest’iniziativa.
Tutto ciò è stato possibile grazie ai tanti volontari che si
sono impegnati ogni settimana per organizzare i laboratori, tra cui anche diversi educatori di Casa Santa Chiara che
hanno messo a disposizione le loro competenze in un contesto di volontariato.
Dobbiamo inoltre ringraziare il Centro Sociale Casa Gialla,
la Casa di Don Orione e il Laboratorio E20, che hanno ospitato gli incontri laboratoriali. L’evento conclusivo di restituzione del lavoro svolto si è tenuto sabato 17 luglio presso la
parrocchia di San Giuseppe Sposo, a cui siamo grati, che ha
accolto una splendida mostra e uno spettacolo teatrale allestito con l’aiuto del collettivo artistico “Le Fucine Vulcaniche” e arricchito dai costumi gentilmente prestati dal Teatro Testoni Ragazzi. Per descrivere l’atmosfera dell’evento,
prendiamo in prestito le parole dal discorso pronunciato in
quell’occasione dalla nostra Presidentessa Antonella Lorenzetti:
“Sono veramente emozionata nel vedere oggi tanta gente
ma il sentimento più grande che proviamo tutti noi che siamo qui lo viviamo voltandoci indietro a guardare quello che
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è stato il PonFest fino al culmine di questa giornata conclusiva. Dal 28 maggio ad oggi, tutti i fine settimana e non solo,
sono stati organizzati laboratori di arti espressive che hanno visto coinvolte davvero tantissime persone: quelle che
ne hanno direttamente usufruito e i volontari che li hanno
progettati e condotti, tutto gratuitamente e nel pieno rispetto delle norme anti covid.
Il PonFest è stata una grande scommessa, è stato fortemente voluto dai volontari che l’hanno ideato, costruito man
mano e condotto in queste 7 settimane. Dico 7 settimane in
cui giovani che avrebbero potuto essere tranquillamente da
qualunque altra parte hanno garantito la loro
presenza per permettere questi momenti di svago e di relazione con questi loro amici che sono stati particolarmente
provati dalle restrizioni nell’ultimo anno e mezzo. Soprattutto le persone che vivono nei gruppi famiglia: sono sottoposte ancora oggi a restrizioni che a nessun altra persona
sono richieste. Per loro, ma non solo, questo appuntamento
settimanale è stato ossigeno puro!
Sono 40 anni che esiste Il Ponte, prima in Via Pescherie
Vecchie e poi in Via Clavature: una delle intuizioni di Aldina
Balboni che ha fatto della sua vita e di Casa Santa Chiara
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Book station:

Equi-libristi alla Bottega dei Ragazzi
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una risposta ai bisogni più profondi delle persone, specie
di quelle con difficoltà più evidenti. Il tempo libero, la possibilità di avere relazioni amicali visto come un diritto fondamentale della persona umana. E in questi 40 anni Il Ponte, realtà autonoma ma profondamente radicata nel solco
di Casa Santa Chiara, ha cercato di adattarsi alle diverse
situazioni per rispondere al meglio a questi bisogni e l’ha
fatto anche in questo difficile momento che stiamo vivendo.
La gratuità, fare insieme qualcosa di bello per altre persone
è una grande opportunità per ciascuno di noi e fare qualcosa di bello, ma insieme ad altri che lo fanno con noi, lo è
ancora di più.
Grazie ragazzi, grazie per averci creduto, grazie per il tempo e l’energia che ci avete speso e per averlo fatto con gioia,
grazie da parte di questi nostri amici, delle loro famiglie e
da parte di tutti noi.”
Per saperne di più visita il sito

www.ponfest.it

Eleonora Paone
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Anche a CASA SANTA CHIARA c'è fermento! I Centri Diurni nel giro di poco ritorneranno il più possibile a pieno regime; si sta riorganizzando la riapertura del Centro per il Tempo Libero IL PONTE
dopo il grande successo del PONFEST di giugno-luglio.
Insomma, c'è tanto entusiasmo!!!
Da lunedì 13 settembre riaprirà anche la BOTTEGA DEI RAGAZZI di Via Morgagni 9d. (dal lun. al
sab. h.9,30-12,30 e 15,30-18 NO GIOV. e SAB. POMERIGGIO).
Quindi se capitate da quelle parti, fate qualche passo in più e visitate il negozio: sicuramente troverete qualcosa che fa al caso vostro! Anche LA BOTTEGA quest'anno ci riserva una piacevole novità!!!
Oltre agli articoli che le nostre bravissime volontarie hanno preparato durante l'estate, oltre ai prodotti e manufatti frutto del lavoro dei vari laboratori dei nostri Centri Diurni, oltre a tutto il materiale
informativo sulle varie iniziative della grande comunità di CASA SANTA CHIARA... oltre tutto questo
troverete una BOOK STATION ideata in collaborazione con l'Associazione EQUI-LIBRISTI
(www.equilibristi.weebly.com). Quindi amanti della lettura e non, fatevi sotto! Venite a trovarci!! Potrete fare quattro chiacchiere con le nostre volontarie, guardarvi attorno e fermarvi a sfogliare i volumi presenti. E se troverete un libro di vostro gradimento lo potrete gratuitamente prendere. DAI!
NOI TI ASPETTIAMO!!!
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Eccoci qui! Settembre, si sa, è tempo di ripartenza, di nuovi progetti, di nuove idee.

Angela Turrini

le attività!
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oggi incontriamo...
Mons. Fiorenzo Facchini

Presidente della Fondazione Santa Chiara

Intervista di Gabriele Mignardi

Perché il progetto di nuove strutture di
Casa S. Chiara a Villa Pallavicini?
Le strutture del “Centro Aldina Balboni per la riabilitazione e l’accoglienza” sono due: un Centro diurno
socio-educativo, dove verrà trasferito l’attuale Centro
di Calcara; una comunità alloggio per 16 persone ultrasessantacinquenni. Da diversi anni, anche prima
della morte dell’Aldina si era pensato a una nuova
sede per il Centro di Calcara e dopo varie ricerche
siamo approdati all’idea di realizzarlo a Villa Pallavicini. L’idea della comunità alloggio, destinata a persone ultrasessantacinquenni, è venuta dall’impegno
di mantenere i nostri ragazzi in Casa S.Chiara, anche quando invecchiano e con l’assistenza pubblica
dovrebbero essere trasferiti nelle RSA (ricoveri per
anziani). Ma noi riteniamo che ciò non debba avvenire
per i nostri “ragazzi” dopo una vita vissuta in Casa
S.Chiara.

Il costo dell’opera è previsto in 3 milioni e
mezzo di euro. Come si pensa di
affrontarlo?
C’è stato il lascito di un milione di euro da parte del
Sig. Roberto Felcaro. Vi sono state elargizioni. Si farà
un mutuo per 450.000 euro. Abbiamo interessato vari
enti. La Diocesi, attraverso il Comitato dividendi della Faac, ha elargito 300.000 euro. Finora abbiamo ricevuto (o prenotati) complessivamente 450.000 euro
da Enti e privati. Quello che manca non è una piccola
somma: 1.185.000 euro. Ma speriamo di farcela.
Ogni donazione, piccola o grande, è preziosa.
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SOSTIENI ANCHE
TU IL PROGETTO
DI COSTRUZIONE
DEL CENTRO
ALDINA BALBONI:

Le opere della Chiesa e di chi ad essa si ispira (e vogliamo che come tale sia intesa anche la realizzazione della Fondazione Santa Chiara) sono realizzate da
donatori, piccoli e grandi.

A che punto siamo dei lavori?
La posa della prima pietra è stata fatta il 5 dicembre
dello scorso anno. Nel marzo scorso sono incominciati
i lavori per la costruzione che dovrebbero concludersi
entro marzo 2022. Poi vi sarà l’allestimento delle strutture che verrà completato entro breve tempo. Speriamo
che Aldina ci dia una mano con tutti quelli che le hanno
voluto bene e continuano a volerci bene.

Regaliamo un po’di morbidezza
I volontari dell’Associazione IL PONTE di Casa S Chiara O.d.V. hanno
deciso di regalare ai ragazzi del nuovo “Centro Aldina Balboni per la
riabilitazione e l’accoglienza”, che è in costruzione all’interno del complesso di Villa Pallavicini a Bologna, una “STANZA MORBIDA”.
Questa stanza un po’particolare servirà a migliorare la vita delle persone perché offrirà un ambiente per ritrovare lo stare bene con se stessi
e con gli altri co ponenti del gruppo. Sarà quindi un ambiente adeguato
per rilassarsi attraverso le emozioni trasmesse da luci, suoni e arredi
che offriranno un piacevole senso di benessere.
Per fare questo regalo i volontari hanno programmato una campagna
di CROWDFUNDING: ma cos’è il crowfunding? Il termine è l’unione di
crowd, che significa “folla” e funding, che significa finanziamento: si
tratta cioè di raccogliere denaro da più persone per finanziare la realizzazione di un progetto con un finanziamento collettivo. La raccolta fondi
di questo tipo di finanziamento collettivo avviene su specifici portali online e per il progetto “Regaliamo un
po' di morbidezza” è stata scelta la piattaforma di “Ideaginger.it”.
Questa campagna di raccolta fondi inizierà a metà ottobre e per contribuire al raggiungimento della cifra
necessaria per realizzare questa “Sala morbida” bisognerà collegarsi al sito www.ideaginger.it, entrare
nella sezione “REGALIAMO UN PO’ DI MORBIDEZZA” e fare la propria donazione.
Per fare la donazione si potrà scegliere tra gli importi proposti e, guidati da semplici istruzioni si esegue il
versamento che può essere fatto in diverse forme: carta di credito/prepagata, Paypal, Satispay e Bonifico
Bancario. A seconda dell’entità della donazione si riceverà una ricompensa come segno di ringraziamento
dell’aiuto offerto.
Eh sì, forse i volontari l’hanno sparata grossa! Ma se non si osa non si può mai sapere fino a che punto si può
arrivare! ...ma l’obiettivo di questa campagna può essere centrato solo con l’aiuto di tutti e con il coinvolgimento non solo dei volontari, ma anche di amici, parenti, compagni di scuola, colleghi di lavoro, ecc... Per
aiutarci a far sì che il desiderio dei volontari divenga davvero un regalo
per Marco, Valeriano, Giulio, Morris, Nikolas, Gianluca, Stefania, Luisa, Annalisa, Michela, Ilaria, Simone e tutti gli altri amici che il nuovo
Centro Diurno potrà accogliere, AIUTACI CON LA TUA DONAZIONE!!!
E poi fai uno sforzo ulteriore, è molto impotante: AIUTACI A DIFFONDERE l’iniziativa al maggior numero di persone possibili . L’UNIONE
FA LA FORZA!
Per essere costantemente aggiornati su questa iniziativa e in generale
su tutte le attività dell’Associazione il Ponte e di Casa Santa Chiara,
puoi visionare il sito www.casasantachiara.it, iscriverti tramite l’apposito form per ricevere la Newsletter e nella sezione Fondazione S.
Chiara conoscere l’intero progetto del nuovo Centro Aldina Balboni.
Virgilio Politi
LA NUOVA COSTRUZIONE SORGERÀ IN VIA CAVALIERI DUCATI
A BORGO PANIGALE NEL RETRO DI VILLA PALLAVICINI
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Sottocastello – Estate 2021
ANCHE QUESTA ESTATE LE PORTE
DELLA NOSTRA CASA DI SOTTOCASTELLO
SI SONO SPALANCATE PER
ACCOGLIERE.
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Le restrizioni, a cui le persone con disabilità residenti nei nostri Gruppi Famiglia sono ancora sottoposte,
non ci hanno consentito di organizzare le solite vacanze numerose, rumorose, colorate, con tanti amici
vecchi e nuovi, con tanti giovani volontari, con tante
attività. Sapendo di non poter accontentare tutti coloro che abitualmente trascorrono le loro vacanze a
Sottocastello, abbiamo voluto concentrarci appunto su chi, a causa di questa pandemia, ancora vede
molto limitate nella propria vita quotidiana le proprie
relazioni sociali ed amicali, le opportunità di uscita
dal cont sto domestico, le occasioni di svago e di divertimento.
Da metà luglio a fine agosto, in turni di due settimane
ciascuno, si sono avvicendati a Sottocastello la Comunità Alloggio di Prunaro e i Gruppi Famiglia occupando spazi indipendenti l’uno dall’altro nella grande
Casa e nella dependence di Villapera. L’osservanza
delle norme anti contagio (distanziamento, mascherine, sanificazione) non ha impedito di trascorrere un
bel soggiorno di vacanza. Non sono mancate le gite, i
giochi, la musica e i balli e i lauti pranzetti del nostro
cuoco Francesco!
Non sono mancati nemmeno gli amici, anche se in
numero decisamente ridotto. Ogni Gruppo Famiglia
infatti è stato accompagnato oltre che dai propri educatori anche da 2/3 volontari ciascuno: una presenza
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Le sorrident

i ragazze di

Via Nazario

Sauro.

preziosa non solo per il ménage domestico, ma per
colorare la vacanza di leggerezza, convivialità e amicizia!
Non è nemmeno mancata l’11 agosto la tradizionale FESTA DI SANTA CHIARA, la nostra Patrona!!! A
Lei abbiamo affidato innanzitutto le nostre giornate
di vacanza a Sottocastello e inoltre tutti gli amici di
Casa Santa Chiara, tutte le famiglie, tutti i progetti
che desideriamo realizzare. Sin dal mattino presto
sono arrivati messaggi e telefonate di tanti amici lontani che hanno voluto esprimere la loro vicinanza e il
loro affetto in questa giornata per noi di Casa Santa
Chiara molto importante. Ha presieduto la S.Messa
Mons. Diego Soravia, il “nostro” Parrocco di Pieve di
Cadore. Con lui hanno concelebrato il nostro mitico
Don Fiorenzo e Mons. Paolo Rubbi, nostro nuovo amico. La festa è continuata a tavola con un pranzo coi
fiocchi, proprio come si deve per le grandi occasioni!
Ci auguriamo che la prossima estate la nostra Casa
possa riprendere l’abituale accoglienza.
Abbiamo tutti voglia di tornare alle nostre vecchie
abituali vacanze, ma con una energia nuova, una voglia maggiore di condividere e di sopportare i pesi gli
uni degli altri, con la consapevolezza che ognuno ha
qualcosa da dare, di unico ed esclusivo, per il bene
di tutti.
Angela Turrini

SOTTOCASTELLO
1-8 AGOSTO 2021
Gruppo di Nazario Sauro ragazze: partenza da Bologna con un solo pulmino, 9 persone in tutto tra operatrici, volontarie e ragazze. Arrivate a Sottocastello
troviamo ad accoglierci l'arietta fresca di montagna e
il pranzo pronto preparato da Francesco. Non siamo
l'unico gruppo e bisogna dividere gli spazi: noi occuperemo la Sala dell'Amicizia, attrezzata con divanetti,
tv e tavoli.
Ed eccoci a mangiare nella nostra nuova postazione,
stanche per il viaggio, ma felicissime di essere lì. Ci
siamo presto adattate ai diversi ritmi della casa, più
silenziosa, ma comunque attiva e piena di sorrisi. Si
parte con l'organizzazione delle gite e delle varie attività e ci rendiamo presto conto che non sarà sicuramente una vacanza meno piena delle altre. Anzi,
riusciamo spesso a fare cose che con il gruppone non
sarebbero possibili, tra cui un meraviglioso e inaspettato viaggio in funivia a Cortina e un bellissimo picnic a 2000 metri di altitudine. Tra le attività possiamo

creare qualcosa che rimanga al gruppo, invece che al
singolo ragazzo, e così ci è venuta l'idea di creare l'album delle vacanze, che potrete sicuramente sfogliare
se farete una visita alle ragazze di Nazario Sauro. Non
sono poi mancate le tanto attese passeggiate, seguite
dalle inevitabili tappe al
bar, dove ci siamo godute fantastiche merende: dalla degustazione di formaggi e salumi a ottimi strudel,
tutti sempre accompagnati da un bellissimo panorama. Ovviamente il vecchio Sottocastello con i tanti
amici che si rivedono tutti insieme è un po' mancato a
tutti, ma ci siamo godute a pieno questa nuova versione familiare con le tante belle novità che ha portato.
Lucia e Lize
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Comunità alloggio di Prunaro
LABORATORIO
DI MOSAICO
Quando una cosa viene valorizzata,
tutte le cose sono valorizzate con lei.

NOSTRA SIGNORA DELLE DISTANZE
Mosaico, carta, blister medicinali,
cartina geografica.

È una Madonna, contemporanea,
una donna sacra che colma
le distanze, o che comunque le abita.
La sua aureola è fatta di blister
di farmaci, assomiglia a un chador,
non cerca ciò che divide ma solo
ciò che unisce. Inclina la testa
come fanno le madri.
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Nella Comunità alloggio di Prunaro vivono 14 persone che
unendo varie difficoltà del vivere, dovute prevalentemente a
forme di disabilità, cercano insieme agli educatori di costruire un modo saldo ed accogliente
di stare insieme, un modo che
attinga energia equilibrio e calore da fonti che vadano al di là
dei percorsi farmacologici proposti come sostegno dai Centri
di salute mentale.
L’età media degli ospiti è over 60 e tra questi Silvana, Luisa, Adriana e Lela, sono state invitate
a partecipare al laboratorio artistico guidato da
Milena, assieme anche ad altri colleghi, grazie
alla collaborazione dei quali è garantita l’appropriata fattibilità del progetto. Si è trattato di un
percorso che è durato vari anni, anni nei quali

abbiamo tentato tante forme espressive prima di
approdare alla forma mosaico.
Il bello del nostro mosaico è che ci ha consentito di valorizzare e riutilizzare i materiali della
nostra vita, tra cui anche i blister dei medicinali
di cui in comunità si deve fare uso, ciascuno per
le proprie svariate patologie. Non vogliamo tacere la necessità delle medicine, ma metterla al
centro della nostra vita, come una evidenza di cui
essere in qualche modo attori consapevoli.
Usiamo i blister dei farmaci anti epilettici, o ansiolitici o anche quelli per il cuore. Li trattiamo
come fossero pietre preziose, anche perché cosa
c’è di più prezioso di ciò che ci sostiene e per
certi aspetti è anche parte della nostra storia?
Oltre a questo usiamo anche i giornali che sfogliamo, le cartine geografiche che ci porta chi
ritorna da un viaggio, ma anche gli involucri dei
cioccolatini, le carte regalo dei piccoli doni.
Non sono altro che carta e plastica alla fine, ma
il bello è che possiamo fare squadra grazie al
fatto che sono materiali alla nostra portata, che
possiamo maneggiarli senza farci male.
Anche se una non è precisa con il pennello, si
è mostrata bravissima nel ritaglio dei quadretti,
che poi fanno alleanza con le colle e stanno dando vita ai nostri Angeli e a quelle che noi chiamiamo le nostre Signore.

I quadretti vengono incollati da Luisa e da Adriana e il lavoro con cui si applicano sul disegno è
quasi un modo per rimettere ordine nelle nostre
vite, o forse, senza voler troppo enfatizzare, possiamo dire che sono un modo per chiacchierare
delle nostre giornate e dire qualcosa di noi: se
attacchiamo la cartina geografica di Berlino, ci
domandiamo: cosa sono per noi le distanze? Esistono davvero? Di cosa sono fatte? Si può essere
vicini ma lontani?
Spesso gli amici vedendo le forme essenziali a
cui diamo vita ci chiedono se ci siamo ispirati a
Modigliani. Indubbiamente sì, facendo una nostra personale riproposta. Da questo grandissimo artista del ‘900 abbiamo preso il coraggio
per il tratto lineare, per i colli lunghi, per quella
che ci sembra una forma basilare della poesia
del segno. Di nostro c’è la voglia di immaginare
come potrebbe essere.
Come potrebbe essere ad esempio un angelo che protegge dalle paure. Ci pensiamo e poi
come succede c’è qualcuno che lancia un’idea,
come Assunta che ha proposto: un’angelo d’oro.
Ci è piaciuta la sua idea e abbiamo cominciato a
disegnarlo. E’ un angelo buono, un po’ bambino,
un po’ senza età. Ecco. Come in ondo siamo noi.
Etre ange. Perché nò. L’arte è una meravigliosa
possibilità.
11

RIEMPI IL
PIATTO VUOTO

Comunità alloggio di Prunaro
L’ANGELO D’ORO
Blister medicinali, carta di giornale, acrilico

L’idea di dare vita a un angelo
d’oro è stata di Assunta,
ci è piaciuta.
E abbiamo provato a
realizzarla. Però non abbiamo
usato nessun tassello color oro,
confidando su un oro interiore,
che c’è, a saperlo guardare,
dentro tutti noi.
E’ un angelo buono,
un po’ senza età, che si può incontrare
per strada, come certe
persone care della nostra vita.

Accanto a tutto ciò si affiancano anche i laboratori condotti da Giulia e Francesca. Giulia ha
avuto l’idea di rinnovare il grigio guardaroba che
capeggia nella nostra sala, svecchiandolo e personalizzando le ante insieme ai ragazzi.
Per lo scopo ha fatto ricorso alla pittura lavagna
che ci permetterà di modificare i colori delle ante
e di renderle a loro volta superfici su cui poter
scrivere e disegnare. Insieme a lei Angela, Renato e Vincenzo hanno così creato una piccola
squadra di lavoro che si sta prodigando rendendosi protagonista di un piccolo cambiamento di
design interno alla casa.
L’educatrice Francesca è da sempre un vulcano
di creatività e grazie a lei la nostra Comunità Alloggio ha potuto dare vita a manufatti bellissimi
e geniali, che richiedono un’abilità non ordinaria,
oggetti originali e innovativi che meriterebbero
probabilmente un laboratorio tutto dedicato.
È lei l’artefice dei sacchettini di lavanda a forma
di Babbo Natale, delle uova di Pasqua di tela colorata, dei Cuori di San Valentino, dei vasi per le
piante grasse, ed è lei che dà vita continuamente
a idee bellissime intorno a cui riesce a coinvolgere i Signori e le Signore della comunità, richie12

dendo loro un piccolo esercizio di concentrazione
e manualità.
Con Lei Daniela, Adriana, Silvana e Lela passano momenti di creatività che le appagano e le
appassionano e hanno anche avuto la soddisfazione di vedere le loro creazioni andare a ruba
nel negozietto di Casa S. Chiara.
Certo non è scontato che in una Comunità come
la nostra si trovi il tempo per ritagliarsi questi
momenti. Se ciò si è reso possibile è stato grazie
a un lavoro di squadra che vede coinvolti tutti,
educatori e ragazzi, in una difficile distribuzione
delle energie. Ogni giornata è un’alchimia da inventare, ogni laboratorio è un’occasione da valorizzare.
Capita poi qualche volta che il mondo esterno si
accorga di noi, e ci valorizzi, e questo arriva come
un rinforzo appagante per lo sforzo che stiamo
mettendo in campo.
L’educatore Luciano ha mostrato i mosaici di
Prunaro alla Quadreria d’Arte, ottenendo un
apprezzamento tale che ha portato Silvia la proprietaria a omaggiare i nostri mosaici dotandoli
di cornici preziose che non avremmo sicuramente potuto permetterci.

NOSTRA SIGNORA DEI FIORI
Mosaico, giornali, blister di medicinali.

Abbiamo scelto la viola,
perché è un fiore per tutti.
Chi non ha ammirato
mai una viola?
È un modo per ritornare
alle cose semplici.
Un fiore solo è la primavera.

A seguito di questo primo dono il Caffè 14 Luglio di via Orefici, riconoscendo l’originalità
dei nostri lavori, ha deciso di ospitarli nelle
sue centralissime vetrine, dando vita a una
sorta di mostra informale, che ci ha consentito
una visibilità rispetto agli amici che frequentano il centro città.
Grazie a Gianni e a tutti coloro che ci hanno
dedicato tempo e spazio. Ovviamente sarebbe
bello poter pensare questo percorso come una
strada che proceda nel tempo, per ora ci accontentiamo dei complimenti che ci vengono
rivolti per ciò che abbiamo fatto.
Quando una cosa viene valorizzata, in fondo
tutte le cose sono valorizzate con lei. Un fiore
solo per noi è la primavera.
Milena Magnani

Ogni tanto fa molto bene alzare lo sguardo, non essere concentrati solo sul proprio "ombelico", ridare
alle cose la giusta collocazione ed il giusto valore,
riscoprire davvero il senso del vivere insieme, della
comunità umana.
E' per tutto questo che CASA SANTA CHIARA ha deciso di partecipare anche quest'anno all'iniziativa
organizzata da CEFA Onlus (www.cefaonlus.it) "RIEMPI IL PIATTO VUOTO" il cui evento conclusivo si
terrà in Piazza Maggiore sabato 16 OTTOBRE 2021,
Giornata mondiale dell'alimentazione. In cosa consiste?
(1) una raccolta di alimenti non deperibili che andranno distribuiti alle mense caritative del nostro
territorio
(2) una raccolta fondi per sostenere i progetti che
CEFA onlus ha in essere in Etiopia dal 2016 per
combattere la grave crisi alimentare.
Sicuramente questa pandemia ha acuito le fragilità
umane e noi a CASA SANTA CHIARA ogni giorno lavoriamo per cercare di alleviare fatiche, sostenere
debolezze, ma soprattutto per affermare la dignità
di ogni persona perchè ognuno è portatore di ricchezza.
Partecipare a "RIEMPI IL PIATTO VUOTO" è un modo
molto concreto che ci consente di estendere il nostro fare quotidiano ad una dimensione più ampia
a livello territoriale che va al di là dei nostri confini
materiali e ideali. PARTECIPA ANCHE TU!!!!
Puoi recarti nei seguenti due punti di raccolta:
- LA BOTTEGA DEI RAGAZZI in Via Morgagni 9/d dal
lun. al sab. 9.30-12,30/15,30-18 (NO GIOV. E SAB.
POMERIGGIO) (Gina 340-0890123)
- presso la Sede della Cooperativa in Via de' Mattuiani n.1 dal lun. al ven. h.9-17 (Angela 33378580719)
Fin da ora GRAZIE se vorrai fare questo pezzettino
di strada con noi!!!

Angela Turrini
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I nostri Angeli:

Ciao Don Francesco Silvestri,
nostro grande amico, potremmo dire anche nostro vicino di casa a Sottocastello
(fin da quando, giovanissimo, aiutavi il papà al distributore di Tai, dove facevamo tappa fissa coi nostri pulmini). Spesso venivi col gruppo dei giovani ad animare con il tuo
talento qualche nostra serata. Alza la tua mano da lassù, a benedizione sulla nostra
comunità.
Fortunato
Originario della parrocchia di Tai di Cadore, aveva 57 anni (era nato a Pieve di
Cadore il 10 giugno 1964, figlio di Mario e di Fulvia Cian). Nel tratteggiarne la
figura il sito diocesano ricorda che dopo la maturità scientifica, nell’autunno del
1983 don Francesco entrò nel Seminario di Belluno. Completati gli studi teologici,
venne ordinato presbitero nella chiesa di Pieve di Cadore il 10 giugno 1989. Il vescovo Ducoli lo inviò subito a Roma a perfezionare la sua formazione, fino a conseguire la licenza in teologia morale e poi quella in psicologia, competenza per
la quale conseguì anche l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.
Rientrato in diocesi, svolse per alcuni mesi il suo ministero a Santa Giustina,
prima come vicedirettore del Centro Papa Luciani (1993-1994) e poi come vicario
parrocchiale (1994-1997). Don Francesco svolse altri ministeri in diocesi, finché
nel 2001 il vescovo Savio si adoperò perché assumesse l’incarico di assistente
nazionale dell’Azione Cattolica, incarico che durò fino al 2006.
Tornato in diocesi, assunse la cura dei preti giovani e poi della formazione permanente dei presbiteri, incarico durato fino ad oggi.
Fu soprattutto apprezzato insegnante di psicologia e morale in Seminario e in
particolar modo presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR), prima in
quello di Belluno (di cui fu anche direttore), e poi presso quello di Treviso, fusi dal
2017 nell’unico ISSR “Giovanni Paolo I”; ha insegnato anche presso l’ISSR “Romano Guardini” di Trento. Nel contempo svolse il ministero di parroco di Perarolo
fino al 2015; in seguito fu rettore della chiesa di San Rocco a Belluno e dal 2016
al 2019 pro-rettore del Seminario Gregoriano di Belluno. Dall’autunno del 2019
era vicario parrocchiale di Agordo, La Valle Agordina e Taibon Agordino.
Nel marzo 2020, proprio all’inizio della pandemia, la sua salute richiese accertamenti che portarono a un impegnativo percorso di cure oncologiche. Per alcuni
mesi si ritirò nel monastero di Pennabilli e presso il santuario del Nevegal, continuando per quanto era possibile la docenza online.
Il vescovo Renato, il vescovo emerito Giuseppe, l’intero presbiterio, i diaconi e
le tante persone che hanno apprezzato e in questi mesi hanno pregato per don
Francesco – informa ancora il sito diocesano – ora si stringono alle sorelle e ai
parenti tutti e con preghiera unanime chiedono al Signore Gesù di accogliere questo suo servo presbitero nel suo abbraccio di amore, laddove ritroverà i genitori
e il fratello.
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Ciao maestra Leni.
Si dice che nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci. Ho avuto, come molti di voi, la fortuna e l’onore di poter conoscere due persone, forse due angeli, che non solo hanno fatto molti passi e sacrifici
durante la loro vita, ma hanno altresì lasciato un ricordo indelebile nei nostri
cuori, queste due fantastiche donne ci hanno lasciato in eredità degli insegnamenti di vita, degli spunti di comportamento, un’indicazione su come si dovrebbe
interagire nella comunità, a supporto specialmente delle persone più deboli.
Aldina Balboni e Madalena Da Vià (Leni) forse non si sono mai conosciute reciprocamente, ma i loro cuori e le loro anime si sono intrecciati spesso, due donne
che hanno avuto e continuano ad avere molto in comune, come il ruolo fondamentale nella vita di tante persone. Entrambe hanno vissuto di valori e sono
state, rimanendolo tuttora, un esempio per le comunità, che siano di piccoli centri
o grandi realtà.
Entrambe hanno donato la loro intera esistenza a supporto dei ragazzi, entrambe sono cresciute nella condivisione nel servizio reciproco e nella fede Cristiana,
tramite lo strumento magico della formazione.
Aldina ci diceva: “vorrei dire ai giovani: “lasciatevi conquistare dai nostri ragazzi, non abbiate paura di giocare la vostra vita nel servizio ai fratelli più bisognosi,
essi sapranno ripagarvi con tanto affetto e la riscoperta dei valori che più contano nella vita”, la maestra Leni ci ha trasmesso lo stesso messaggio tramite
le sue quotidianità composte da dedizione e amore, trasmettendole a quattro
generazioni di studenti.
La “fondatrice di Casa Santa Chiara” e la “maestra di tutti” sono state un’illuminazione di percorso, le vie che ci hanno indicato sono fortemente chiare nella
nostra mente e nei nostri cuori, e per chi come me ha avuto la fortuna di poterle
incontrarle entrambe ha certamente raccolto ciò che da loro è stato seminato, individuando un raccolto semplice, ma composto da valori di credo e di riscoperta
della positività volta ad una vita che può essere rivalutata con occhi diversi.
Aldina accolse mia madre nella sua comunità, mia madre conobbe mio padre durante i viaggi dei ragazzi in Cadore, poi nacqui io. La loro giovane età non aiutò
ed io rimasi solo da piccolo, ma Aldina mai lasciò la mia mano e sempre anche se
indirettamente supportò il mio sviluppo. La Leni fece lo stesso, anche se era solo
la mia maestra intensificò la sua presenza nella mia giovane e difficile infanzia,
accantonando altre sue necessità, mi tenne sempre la mano, sia in piccole cose
come nei percorsi da casa a scuola, sia con la sua presenza confortante durante
i vari processi per il mio affidamento.
Ora ci piace immaginare Aldina e Leni sempre accanto a noi, ancora sorridenti
nell’ascoltare la nostra anima; osservandoci dal cielo ci tengono per mano e ad
ogni difficoltà continuano a portarci quella carezza che mai grazie a loro ci è
mancata.
Loro sono lassù che si tengono per mano, ci tengono per mano, e certamente
continueranno a tenere per mano ogni nostro figlio o ragazzo, con i loro insegnamenti trasmessi tramite noi che le custodiamo gelosamente nel cuore e nella
nosta anima.
Grazie Aldina e Leni, proporremmo anche per la maestra una targhetta in ricordo
da affiancare allo spirito dell’Aldina in Casa Santa Chiara.
Davide Minuzzo
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PENSIERI DI MEZZA ESTATE
In questa calda notte di Agosto dove ancora i grilli
cantano e nel cielo terso cadono le stelle, il mio pensiero corre già lontano alla FESTA DELL AMICIZIA DEL
10 OTTOBRE prossimo. Non sappiamo ancora come si
svolgerà, ma certamente un segno ci sarà con la celebrazione della S. Messa, che è il momento più importante di tutta la giornata. Nella celebrazione Eucaristica c’è il ringraziamento al Signore e a Maria per tutti
i doni ricevuti nel corso dell’anno alla nostra grande
famiglia di Casa S. Chiara. E insieme a noi è presente
dal cielo Aldina con tutti i ragazzi e ragazze che hanno
vissuto con noi .
La pandemia ci ha limitato molto a fare le cose, soprattutto nellle attività del Ponte, ma niente ci ferma di

Ore 11.00
		

PROGRAMMA
FESTA
DELL’AMICIZIA
DOMENICA
10 OTTOBRE 2021

fronte al desiderio di ritrovarci tutti insieme per sentirci come una unica famiglia. Ci è stata tolta la possibilità di abbracciarci, ma dietro alla mascherina c’è uno
sguardo di gioia, c’è la voglia di mettere da parte, almeno per un giorno, tutte le nostre preoccupazioni e
tristezze. Viviamo in un momento particolarmente difficile, ma non dobbiamo perdere la speranza di vedere
di nuovo i nostri volti senza mascherina e poter sorridere e riabbracciarci.
LA FESTA DELL AMICIZIA di quest’anno ha il valore
di una ripartenza... anche se nulla si era fermato del
tutto, ma solo rallentato, per poi riprendere con maggior vigore ed entusiasmo un cammino che è iniziato
tanti anni fa e che speriamo con tutto il cuore di poter
continuare ancora per tanti anni a venire.
Daniele Guasti

S. Messa non nella Palestra
ma nel Tendone dietro la Villa

Ore 12.45 Pranzo: 15 euro (bimbi sotto i 6 anni gratis)
		
SOLO SU PRENOTAZIONE ENTRO IL 6 OTTOBRE:
		 max 150 posti con lista d’attesa se di più.
		 Prenotarsi dal martedì al sabato
		 ore 15.30 – 18.30 allo 051.235391 al Ponte,
		 oppure via mail a ilponte@casasantachiara.it
		
NECESSARIO IL GREEN PASS!!!!
Ore 15.00

Lotteria

Ore 15.30

Karaoke e infine merenda
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