Il giornalino
di Casa Santa Chiara

n. 55
Anno 24 - NATALE 2021

Trimestrale
Spedizione in abbonamento
postale - co 20, art. 2 L. 662/96
Filiale di Bologna

pag. 1:

Montechiaro:
40 anni ad altRa velocità

pag. 8:

OGGI INCONTRIAMO:
Paolo Santi, Paolo Grossi
	e Daniele Guasti
pag. 12: FESTA DELL’AMICIZIA
pag. 13: ASSEMBLEA DI COOPERATIVA
	CASA SANTA CHIARA
pag. 14: natale=condivisione
pag. 15: i nostri angeli
pag. 16: vieni alla “bottega dei
ragazzi

ALDINA HA MESSO UN SEME
Alessandro Palumberi

Montechiaro è, sí, un bellissimo luogo appoggiato
sulle colline di Sasso Marconi, ma è anche e
soprattutto una splendida esperienza fatta di
persone e di sentimenti.
Dando vita a Casa Santa Chiara Aldina non ha
semplicemente fondato una Cooperativa Sociale;
Aldina ha soprattutto ascoltato le persone
che avevano più bisogno e si è occupata
di loro, cercando di dare risposta alle
necessità che le portavano.
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40 grazie al Signore!

Prima di Montechiaro, insieme ai suoi
collaboratori, aveva già dato risposte a tanti
bisogni: all’inizio, “semplicemente”, prestando
attenzione a chi generalmente non ne aveva, poi
ha risposto a quelle che erano le prime richieste
di tutti: casa e amore, perché tutti hanno
bisogno e diritto a una casa e ad una “famiglia”.
Così sono nati i nostri “gruppi famiglia” (1969).
Successivamente “Sottocastello” (1970), la
grande casa nel Cadore, perché è giusto anche
andare in vacanza, e i ragazzi lo desideravano
tanto. Poi ha fondato “il Ponte” (1981), perché è
importante ritrovarsi fra amici.
Ma c’era un bisogno fondamentale che continuava
a non avere risposte: i nostri ragazzi volevano
lavorare, essere utili e poter dimostrare quello
che sapevano fare e le famiglie avevano bisogno
di un luogo dove i loro cari potessero trascorrere
la giornata impegnati e accuditi. Così è nato
il primo Centro Diurno di Casa Santa Chiara:
Montechiaro. Anche Montechiaro è una risposta!
Alcuni giovani che prestavano servizio civile
venivano quassù in questi luoghi così belli con
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alcuni dei nostri ragazzi per fare passeggiate
e godersi la natura, è così che hanno notato la
Chiesa di Montechiaro.
Poi, nell’ottobre del 1981, Aldina e don Fiorenzo
sono riusciti ad avere il permesso di usare
gli ambienti attigui alla Chiesa; il complesso
era abbandonato e mezzo diroccato, non c’era
l’acqua, non c’era la luce ma, soprattutto, non
c’era vita. In questi quarant’anni i muri sono stati
risistemati, è arrivata l’acqua e c’è la luce, ma
soprattutto c’è amicizia, lavoro, divertimento,
musica, sudore, abbracci, scherzi, chiacchiere,
amore, risate, schiamazzi, cura, impegno:
Montechiaro, in questi quarant’anni, è stata
un’esplosione di Vita!
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PARCO ALDINA BALBONI

DA FATTORIA DIDATTICA
A CENTRO APERTO

In occasione del quarantesimo compleanno
di Montechiaro, grazie all’interessamento del
Sindaco Roberto Parmeggiani e degli Assessori
Irene Bernabei (Partecipazione, Associazionismo
e Ambiente) e Gianluca Rossi (Urbanistica), il
Comune di Sasso Marconi ha accolto la nostra
richiesta di intitolare un parco cittadino ad Aldina
Balboni, fondatrice di Casa Santa Chiara, che ha
voluto aprire in questi luoghi il suo primo Centro
Diurno e che ha contribuito a creare politiche di
accoglienza ed integrazione sul territorio.
Giovedì 17 Giugno 2021 gli assessori sono venuti
in visita al nostro centro e hanno esposto ai nostri
ragazzi il progetto del Parco Aldina Balboni
e hanno passato insieme a noi una mattinata
fatta di chiacchiere ed allegria. Il parco verrà
inaugurato nei prossimi mesi!

Pierluigi Baltieri

te

A vent’anni dall’apertura del centro ci si chiese
come la caratteristica presenza del centro
di Montechiaro, all’interno di uno specifico
ambiente, potesse evolvere nelle sue risposte
di servizio ed essere considerato risorsa di
un territorio. In che modo cioè l’esperienza
maturata dai ragazzi e dagli educatori di
Montechiaro poteva essere messa a disposizione
di altre persone? Nacque così l’idea della Fattoria
Didattica, un luogo cioè dove fare esperienza di
attività quotidiane in un contesto a contatto con la
natura e dove a insegnare e a educare al rispetto
della vita e della natura stessa fossero proprio i
ragazzi di Montechiaro con le loro competenze e
caratteristiche relazionali.
Ma a chi doveva essere fatta questa proposta?
Chi poteva accoglierla senza timori o pregiudizi?
La scelta cadde sui bambini della scuola
materna, sia per la loro specificità evolutiva ed
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educativa sia per la loro capacità di guardare
la diversità con semplicità e curiosità.
Così nelle mattine del Centro Aperto gruppi
di piccoli ospiti hanno invaso gioiosamente il
centro, mettendosi disciplinatamente in fila con
le maestre in attesa di fare l’attività, e correndo
e giocando nel prato di Montechiaro in mezzo ai
ragazzi che li osservavano curiosi e divertiti.
E nei giorni del Centro Aperto (così chiamato per
esprimere quello che era l’intento principale e
cioè aprirsi agli altri) Montechiaro ha assistito
a momenti unici e speciali: Marco che riempiva
i bicchieri di mangime da portare alle galline;
Massimiliano che posava delicatamente
l’anatroccolo sulle mani timorose della bimba;
Enzo che aiutava i bambini a raccogliere le uova
nel pollaio; Lupo che gli insegnava ad usare la
spacca; Silvana che preparava la merenda ai
bambini; Daniela che impastava il pane insieme
a loro.
Ognuna di queste attività ha avuto un elemento
comune: gli occhi dei bambini che guardavano
con curiosità e fiducia quelli dei ragazzi di
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Montechiaro, autentici educatori e portatori
di esperienze ed insegnamenti. Nei momenti
condivisi insieme, sia di attività che di gioco, la
semplicità degli uni si è fusa con quella degli
altri annullando per un momento le differenze
e facendo scoprire ai bambini che ci sono dei
ragazzi diversi che sono in grado di insegnargli
qualcosa in una esperienza che è stata uno dei
momenti più alti della vita e della storia del
centro di Montechiaro.

LAVORARE IN COMUNITA’
(Le attività oggi)
L’attività dell’allevamento è cambiata molto nel
tempo, galline e conigli sono via via diminuiti
e hanno cominciato a stare liberi in un ampio
spazio, non più venduti ma solo accuditi. Ad oggi
sono rimasti alcuni conigli e tre capre.
L’attività della legna è rimasta una costante nel
tempo. Facciamo consegne di legname da ardere
per camini e stufe circa una volta a settimana.
Compriamo i tronchi da segare e spaccare per
renderli pronti all’uso.
C’è tanto da lavorare anche per tenere
in ordine la casa e gli spazi verdi: attività
di giardinaggio, tinteggiatura e manutenzione
generale degli ambienti sono all’ordine del
giorno!
L’orto serve principalmente per rifornire
il laboratorio delle erbe. In passato realizzavamo
sacchettini di lavanda e tisane, ora principalmente
vasetti di salamoia: cedrina, rosmarino, salvia,
timo e alloro sono le erbe più importanti.

o aperto!
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Insieme ai ragazzi le raccogliamo, separiamo le
foglie, le pesiamo e laviamo; le asciughiamo poi
nell’essiccatrice e le tritiamo insieme al sale e
all’aglio che compriamo in paese.
Più recente è il CandeLab, laboratorio delle
candele: recuperiamo i ceri usati in Chiesa e
cerchiamo di sbizzarrirci con forme e colori
sempre diversi!
C’è poi il laboratorio del miele che consiste nel
confezionare i vasetti di miele che compriamo
da un’azienda di Budrio. Li puliamo, mettiamo
etichette, sigilli, stoffe, bigliettini e fiocchetti: ne
abbiamo davvero per tutti i gusti!
In fine i prodotti li vendiamo nel negozio
dell’Associazione “La Bottega dei ragazzi” in
Via Morgagni o tramite privati che richiedono
principalmente bomboniere per matrimoni,
battesimi, cresime ecc… Creiamo anche ceste e
confezioni regalo per le festività.
Negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna di
ospitare alcune ragazze dello SVE (Servizio
Volontario Europeo): Karolina, Laura, Daniela,
Jitka, Veronica ed Angela che, oltre a portarci
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amicizia, impegno e nuove energie, ci hanno
arricchito con le loro esperienze e competenze.
In particolare grazie ad Jitka (arte terapista della
Repubbica Ceca) abbiamo avviato un Atelier
d’Arte nel quale i nostri ragazzi amano disegnare,
colorare e imbrattare esprimendo tutta la loro
energia. Durante l’anno di servizio di Jitka
abbiamo anche allestito una mostra personale
di opere di Federica e, ancora oggi che Jitka è
rientrata in Repubblica Ceca, l’attività dell’arte
continua ed è fra le più amate da molti dei nostri
ragazzi.

LE ADOZIONI A DISTANZA
Maria Passa
L’attività del miele sin dall’inizio nasce con
qualcosa di speciale... c’è un’idea che frulla
in testa e non ci dà pace... e se fossero i nostri
ragazzi ad aiutare altre persone in difficoltà e
magari di paesi più poveri rispetto al nostro?
È il 2002, il progetto miele all’inizio sostiene una
comunità in Brasile, poi si decide di sostenere
una missione del VIDES in Ecuador a Simiatug,
paesino di capanne a 3600 metri s.l.m. Tre
bambini di quella missione saranno adottati a
distanza per più di 10 anni. I nostri ragazzi sono
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partecipi e hanno colto il significato centrale.
Enzo: “bimbi mangiare”, Marco: “la scuola,
penne, matite”, la commozione delle lacrime di
Ferro nel vedere le foto. L’Aldina quando ci veniva
a trovare si fermava spesso a dire: “quando
in quel villaggio ci sarà un bambino disabile
dimmelo, lo adotto io”.
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Da alcuni anni il progetto sostiene le missionarie
di Padre Kolbe che si trovano nel nostro territorio
e attraverso di loro siamo riusciti a donare degli
ausili per persone con disabilità in Africa.

CITAZIONI DEI RAGAZZI
“Secondo me Montechiaro… Ma che bel posto!” Marco Peli
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“Mi piace ballare, mi piace fare festa!” 		

Daniela Parazza

“Siete una banda di problemi” 			

Giacomo Pederzoli

“Mi piace tutto, amo tutti!” 			

Mauro Tattini

“Lavorare fa venire mal di testa!” 			

Massimiliano Maccaferri

Ciao gente!! Venite a trovarci!!
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Oggi incontriamo:
Paolo Santi, Paolo Grossi
e Daniele Guasti

ai quali abbiamo chiesto in ordine sparso:
Quando è nato Montechiaro? Perché?
Come si presentava il centro?
Che attività si facevano all’inizio?
Qualche aneddoto.
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Le attività…

INTERVISTA A PAOLO SANTI
Tutto è cominciato in forma strutturata
(si fa per dire) nell’ottobre del 1981 ma
già da qualche anno volontari e obiettori
andavano su a fare attività con alcuni ragazzi.
La motivazione, come si è detto tante volte, è
nata dalla necessità di trovare una collocazione
attiva e stimolante per un gruppo di ragazzi
molto giovani che, essendo stati dimessi dal
CAP, erano totalmente a carico delle famiglie e in
alcuni casi di ragazzi ancora ricoverati al Roncati
a cui si voleva offrire, almeno per buona parte
della giornata, una situazione più dignitosa.
Anche su come si presentava il centro e già stato
detto e scritto molto al punto che ormai sembra
una legenda. Non c’era l’acqua, il riscaldamento
(quando funzionava) c’era solo nella zona della
cucina e della sala da pranzo e per il resto si
andava a legna, c’era un bagno solo, la zona
delle erbe era inagibile perché era crollato
il tetto e dove ora ci sono il miele e le candele
c’era un cimitero sconsacrato, delimitato da
un muraglione pericolante. Inoltre l’area picnic
non esisteva perché il terreno sul bordo esterno
del cimitero scendeva verticalmente fino al
livello della zona bassa. Inoltre, come si può
immaginare, lo stato di conservazione di intonaci,
pavimenti e infissi era a dir poco fatiscente.
Inizialmente una buona parte delle attività era
dedicata alla manutenzione del caseggiato ed
8
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INTERVISTA A PAOLO GROSSI
al recupero di alcuni locali che al momento
erano inagibili. Poi si costruirono attrezzature
per l’allevamento degli animali: galline, conigli,
capre, faraone... Si provvedeva alla pulizia del
bosco, si faceva l’orto e ovviamente si cucinava
molto e bene, la spesa la facevamo tutti i
giorni mentre venivamo su col pulmino. […] La
legna inizialmente serviva per scaldarci e solo
successivamente è diventata una delle attività
principali del centro.
lo spirito goliardico è sempre stato una delle
peculiarità del centro. Si è sempre scherzato e
riso molto.  In particolare si usava fare scherzi per
il primo aprile e la vittima designata per questo
era il centro di Colunga. Un anno li chiamammo
dicendo che avevamo appena ricevuto una
ispezione dell’USL (a quei tempi evento raro
ma temutissimo) e che avendo trovato il centro
sporco ci avevano fatto una multa esorbitante.
Ci avevano lasciati incazzatissimi dicendo che
sarebbero andati a controllare anche a Colunga.
Ovviamente i nostri colleghi colunghini si sono
messi a pulire come disperati in attesa di una
ispezione che non è mai arrivata.

L’aspirazione di Aldina era che questa casa con
l’area verde circostante potesse diventare una
risorsa per offrire a ragazzi disabili un luogo
dove potere fare delle cose, trovare un impegno,
lavorare e quindi colmare quella condizione di
vuoto e di inattività a cui tanti erano costretti e
che creava disagio a loro e alle loro famiglie.
E fu proprio così che con persone disabili
conosciute da Aldina si iniziò ad andare
a Montechiaro in modo molto semplice,
cominciando a sistemare in modo un po’
improvvisato e con poche competenze la
casa (all’epoca piuttosto spoglia, priva di
allacciamento idrico, senza riscaldamento....)
ed il terreno circostante. Per un paio di anni
l’utilizzo di Montechiaro fu “pionieristico e
sperimentale” poi nel 1981 Casa Santa Chiara
volle dare stabilità a questo progetto assumendo
operatori che potessero garantire continuità alle
attività.
La struttura era una vecchia canonica di una
chiesa (ricordo ancora antichi arredi che
testimoniavano la precedente funzione) che
necessitava di una ristrutturazione (ricordo che
filtrava la pioggia dal tetto, mancava il gabinetto
al piano terreno...). Sostanzialmente sono
iniziati allora lavori di ristrutturazione che in
stadi successivi e con l’apporto di varie imprese
edili hanno nel tempo interessato porzioni

…evolute

sempre più ampie colonizzando via via tutto il
complesso: partendo dalla canonica, poi alla
casa del campanaro, al forno, al all’ex cimitero,
alle stallette, ecc. ecc. All’esterno ricordo due
alti filari di vite a testimonianza di chi vi aveva
vissuto.
L’inizio a me sembra sia stato caratterizzato da
una appassionata ingenuità: si spaziava dall’idea
di dare vita ad una cooperativa agricola che
potesse favorire l’ingresso nel mondo del lavoro
di persone disabili all’idea di un centro diurno.
Ne è scaturito un intreccio che dell’aspetto
agricolo ha cercato di cogliere lo sfondo quale
immagine che crea un contesto di riferimento. E
del centro diurno la centralità dei bisogni delle
persone accolte.
Umberto: Avevamo costruito una gabbia per
conigli ma indugiavamo a comprare dei conigli
un po’ per il fatto che ancora nessuno abitava
sul posto (quindi nessuno era presente alla notte
e nei fine settimana) e un po’ per l’incertezza
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rispetto ad una attività di cui non avevamo
esperienza. A rompere gli indugi fu Umberto, un
ragazzo che nei giorni in cui non lavorava veniva
con noi a Montechiaro per stare in compagnia e
fare qualcosa. Una mattina, senza alcun accordo
preliminare, si è presentato con una coniglia
perché era impaziente di avviare l’allevamento.
L’iniziativa, non concordata, ci lasciò inizialmente
un po’ perplessi, poi però è stato l’episodio che ha
dato avvio ad un allevamento di conigli che si è via
via ampliato e per alcuni anni ha rappresentato
una delle attività principali del Centro.
Enzo: nei primi anni il Centro di Montechiaro
non era allacciato all’acquedotto (anzi
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l’acquedotto proprio non esisteva in quella zona
e fu realizzato grazie alla disponibilità di un
volontario di Casa Santa Chiara: il geometra
Gianni). Ogni giorno era necessario che qualcuno
provvedesse all’approvvigionamento dell’acqua.
Questo compito è stato svolto per anni da un
operatore che accompagnato da Enzo si recava
con una botte caricata sul pulmino al cimitero
di Pontecchio dove c’era una presa dell’acqua.
Poi una volta arrivati al centro, tramite una
autoclave, riempivano un serbatoio di carico
posto nel sottotetto.

iornate
g
e
r
t
s
o
n
…le

INTERVISTA A DANIELE GUASTI
Quest’ anno ricorre il 40esimo dall’inizio dell’
esperienza del Centro di Montechiaro, e coincide
anche con il ns. 40° anniversario di matrimonio
celebrato esattamente il 4 ottobre 1981. Subito
dopo il matrimonio ci aspettava Montechiaro…
una bella avventura!   All’ inizio dell’estate 1981
cominciava a prendere forma il progetto del
Centro Diurno a Montechiaro per accogliere
alcuni ragazzi che non potendo più frequentare
i Centri di avviamento al lavoro, erano rimasti a
casa senza alcuna altra prospettiva per il loro
futuro , con grande preoccupazione delle loro
famiglie.  Alcuni di loro li avevamo già conosciuti
in vacanza a Sottocastello, a una gita o a una
festa… .  
Aldina e don Fiorenzo conoscendo i nostri
propositi e avendo sempre a cuore il modello
della famiglia come punto di riferimento di tutte
le attività di Casa S. Chiara, ci hanno chiesto se
fossimo disposti ad andare ad abitare al piano
superiore della Canonica, dove sarebbero state
disponibili alcune stanze, occupate in passato dal
parroco. Ci è sembrata da subito una proposta
bellissima che dava continuità al nostro impegno
e ci permetteva di rimanere legati a questa realtà
di cui ci sentivamo parte…
Il contesto e lo spazio esterno erano molto
belli e adatti per fare tante attività con i ragazzi
(l’orto, gli animali da cortile, la falegnameria,
le marmellate, la legna…) la canonica era
malmessa e aveva bisogno di tutto, mancavano
acqua potabile e riscaldamento, bisognava
rifare gli impianti della luce, i pavimenti, gli
infissi aggiustare il tetto… ma a noi sembrava

comunque bellissima e avevamo messo tanti
gerani alle finestre per colorarla di più e per
coprire l’intonaco scrostato! Nei fine settimana
anche gruppi di volontari e amici spesso venivano
per stare un po’ insieme e dare una mano. In
Novembre eravamo già in un bel gruppetto e...
è arrivato pure il riscaldamento e ci hanno fatto
anche i marciapiedi che prima non esistevano,
che bello!
È stata un’esperienza bellissima crescere i nostri
figli in questa realtà, per noi è stato molto naturale
perché, pur con modalità diverse a seconda dei
periodi della nostra vita, ci siamo sempre sentiti
integrati e parte di questa piccola comunità che ci
ha dato molto e ci ha arricchito facendoci capire
sempre più le cose che veramente contano”  
Durante il periodo del  lock-down  c’era un grande
silenzio a Montechiaro in tanti anni non abbiamo
mai avvertito questo grande vuoto ed era triste
pensare ai  ragazzi, con le loro fragilità   chiusi
in casa   . Abbiamo continuato ad accudire le
caprette , a ripulire   dall’ erbaccia le aiuole
delle erbe   innaffiato i fiori in attesa che tutto
riprendesse presto come prima …ci è voluto un
po’ ma pian piano Montechiaro sta riprendendo
vita in tutto il suo splendore perché ormai tutto
il gruppo gradualmente e con modalità un
po’    complesse ha potuto riprendere le attività
al centro. Buon anniversario anche a   tutti voi
e grazie per la vs. presenza che ha arricchito e
reso migliore la ns. vita !
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Festa dell’Amicizia 2021

Un caro e affettuoso saluto
a ognuno di voi…
Questo è sempre anche il momento di un
bilancio sintetico per una grande comunità
come la nostra, è il momento di ripensare
alle gioie e alle sofferenze… E’ stato un
anno difficile per tutti noi; a causa del Covid
le relazioni e gli incontri sono diventati più
rari, al Ponte hanno inventato bellissimi
momenti fuori da via Clavature; siamo stati
a Sottocastello con i gruppi famiglia, in
una bella atmosfera, ma con la metà delle
persone che di solito riempiono la casa.
Un ringraziamento da parte di tutti è
dovuto a educatori e volontari, che in questi
mesi hanno mantenuto vive, nei gruppi,
nei centri e nelle famiglie, quelle relazioni
affettive che danno senso alla vita; in tanti,
come le signore della Bottega dei Ragazzi,
hanno dato il loro contributo per il bene
delle persone.
LA FESTA DELL’AMICIZIA è una festa di
ringraziamento verso il Signore che in tutti
questi anni ha elargito a Casa S. Chiara
tante grazie e doni molto grandi, passando
anche attraverso la sofferenza.
In questo anno il Signore ha chiamato a sé
alcuni dei nostri amici: Fabio Pantaleoni,
Claudio Fasolo, Davide Lupacchino,
Ildebrando, Iris Bernardi, Mario Vezzoli,
Beatrice Varotti, don Francesco Silvestri,
Mirco Maraldi; li ricordiamo con affetto e
nella preghiera.
Continuando nella strada tracciata da
Aldina vogliamo, con la nuova residenza
qui a villa Pallavicini, dare una risposta
qualificata dal punto di vista umano e

cristiano a persone che si trovano in una
condizione di fragilità.
Dobbiamo certamente affrontare problemi
strutturali e finanziari, ma occorre fare
in modo che non ricadano sulle spalle
di persone già in difficoltà e che hanno
diritto a trascorrere una vita il più serena
possibile. Le economie che si vogliono fare
con le grandi strutture e le case protette
rappresentano un pericoloso ritorno
al passato, per la mancanza spesso di
relazioni affettive, la cui assenza toglie
dignità e senso alla vita delle persone.
Continueremo a fare sentire la nostra
voce, soprattutto proponendo soluzioni
alternative, ma vogliamo concludere
con note di speranza: Pochi giorni fa a
Montechiaro abbiamo festeggiato i primi
quarant’anni di attività del centro; Il Ponte
sta riaprendo e così possiamo tornare a
trascorrere assieme ad altri una parte
significativa della nostra giornata.
E’ stato approvato il progetto di cooperativa
Casa Santa Chiara per il servizio civile e
una quindicina di giovani, per un anno,
porteranno nei gruppi e nei centri il loro
aiuto e le loro competenze.
Un forte abbraccio che, speriamo tra poco,
non sarà più solo virtuale.
Paolo Galassi

ASSEMBLEA
DI COOPERATIVA
CASA SANTA CHIARA
Nella Palestra del centro Chicco, nel
pomeriggio del 23 novembre, si è svolta
l’assemblea di cooperativa Casa Santa
Chiara.
E’ stata un’occasione per uno scambio di
idee e di informazioni sul periodo complicato
che stiamo vivendo. Nei diversi interventi
sono state ricordate le attività svolte durante
l’estate e le conseguenze della pandemia
che ha rarefatto le occasioni di incontro e
di relazione, impedito di fatto i percorsi di
formazione e appesantito i costi di gestione.
Un altro aspett0, sottolineato più volte, è
legato alle conseguenze dell’invecchiamento
che impone attenzioni e competenze
adeguate. E’ un momento in cui ci troviamo
ad affrontare scelte importanti o continuare
progetti già iniziati.
A Villa Pallavicini proseguono i lavori voluti
da Fondazione S. Chiara, per la costruzione
della struttura che accoglierà il centro di
Calcara e una nuova comunità alloggio, la
conclusione dei lavori è prevista per il giugno
del prossimo anno: mancano ancora risorse
finanziarie, ma non la fede nella Provvidenza.
E’ anche partito l’iter per eseguire i lavori
di adeguamento a Sottocastello, sono
interventi sempre più urgenti per sistemare
il tetto, la caldaia, abbattere le barriere
architettoniche; l’occasione del superbonus
è una soluzione da utilizzare per rendere
ancora più accogliente la nostra casa.
Un’altra notizia positiva è l’arrivo, nei gruppi
e nei centri, di sedici giovani del servizio
civile che daranno un contributo importante
alla vita delle comunità in cui sono stati
inseriti.
Prosegue anche la ricerca fondi, un supporto
prezioso alle finanze, come sempre si devono
ringraziare le oltre 700 persone che ci hanno
destinato il loro 5x1000 e tutti coloro che
costantemente ci sostengono. Infine a tutti
i soci è stato rivolto l’invito a partecipare,
riempiendo un questionario che sarà loro
inviato, alla stesura del bilancio sociale 2021,
un strumento minimo per essere vicini alla
cooperativa che ha bisogno dell’aiuto di tutti
per continuare la sua storia di accoglienza e
condivisione.
Paolo Galassi
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NATALE = CONDIVIDERE
I nostri Angeli:
Condivisione: è la parola che meglio esprime
il senso del Natale.
Dio condivide la nostra condizione umana,
diventando uno di noi. Con l’evento del
Natale Dio appartiene alla nostra umanità.
In Gesù Cristo ha assunto un corpo come il
nostro attraversando le fasi della vita, i nostri
limiti, i nostri problemi, la morte stessa, fuori
che il peccato.
E’ il grande evento che ricordiamo nel
Natale. Esso dà speranza, perché se Dio è
diventato uno di noi e ha voluto coinvolgersi
nell’avventura dell’uomo sulla terra, essa
non può finire male.
E il segno più grande ce l’ha dato con la
sconfitta della morte, con la sua risurrezione,
annuncio di speranza in un futuro dopo la
morte. Ma la condivisione di Gesù nel Natale
chiede che anche noi assumiamo un simile
atteggiamento nella nostra vita nei rapporti
con gli altri.
Condivisione: il modo concreto con cui
esprimere fraternità, amore.
Condividere che cosa? I problemi, le difficoltà,
le sofferenze, non solo a parole.
Anche gli auguri che ci scambiamo sono un
modo per condividere la gioia di un evento
che ci cambia. E in questa condivisione
entra anche la vicinanza alle persone, la
solidarietà, che in questa pandemia deve
farsi più viva. Purtroppo gli atteggiamenti
individualisti non mancano.
Ne sono un palese esempio gli oppositori della
vaccinazione. Un atteggiamento nocivo alla
comunità. Esso si ispira all’individualismo, a
convinzioni personali che non hanno base
scientifica, libere di esprimersi, ma pericolose
per sé e per gli altri. Una scelta libera, ma
irresponsabile.
Forse molti non ci pensano, o non ci pensano
con razionalità e senso solidaristico. Ma
questo atteggiamento accresce il rischio per
tutti.
Auguri a tutti, sperando che il Natale
aiuti anche a superare questa forma di
individualismo che mal si concilia con la
solidarietà e la condivisione del Natale.
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Don Fiorenzo

Ciao Katia Tollin
Te ne sei andata in fretta, nel silenzio.
Ti avevamo conosciuta chiassosa, allegra. Nell’ultimo anno eri diversa.
Nell’estate scorsa ti abbiamo vista a Sottocastello silenziosa, sempre
accanto alla Silvia, che è stata per te una mamma, specialmente nei
momenti più difficili… Non eri più tu.
Gesù ti è venuta a prendere. Ora non soffri più.
E tu sei con lui e danzi con gli angeli, proprio come facevi tanti anni
fa, quando ti abbiamo conosciuta ragazzina, con le tue “spaccate”,
con la tua facciotta sempre sorridente, intraprendente, protagonista
della scena, pronta a intervenire… e a chiedere scusa se qualcuno ti
faceva qualche osservazione per la tua esuberanza. Così ti presentavi
catturando l’attenzione e la simpatia delle persone, e ci riuscivi.
Sapevi stare con tutti, ma volevi il tuo spazio: negli spettacolini, negli
incontri, nella liturgia della messa, in cui ci tenevi a svolgere la tua
parte di “chierichetta”. Cercavi affetto, ma nella tua esuberanza sapevi
comunicarlo.
Grazie che sei stata con noi per tanti anni.
Nell’affetto che Silvia e Rita ti hanno dato c’era anche il nostro.
Arrivederci.
Don Fiorenzo

Ciao Mirco Maraldi
Eri con noi da 25 anni, sei arrivato al Centro nel ‘96.
Sei stato un compagno di cammino unico per ognuno di noi.
Avevi quel tuo modo speciale di approcciarti alle cose e alle persone,
quasi in punta di piedi, a volte un po’ timido, a volte un po’ pigro, “con
calma..” dicevi; poi ti lanciavi e diventavi protagonista delle attività e
delle relazioni mettendoci una precisione nel compito, una passione
contagiosa per tutti. Così hai creato legami incredibili, col tuo modo
paziente e presente di stare vicino, con la tua attenzione al compleanno
di ciascuno, voluto bene da tutti, cercato da tutti. Il desiderio di esserti
accanto nelle attività e nei momenti di relax era di tutti i tuoi amici:
Giulio, Luca, Luisa, Valeriano discutevano addirittura a volte per poter
stare con te! E il tuo impegno nel compito non escludeva mai la tua
voglia di scherzare e la possibilità di divertirsi, era il tuo segreto che
dava tanta leggerezza a tutti noi. Ci hai insegnato molto.
Ora la tua perdita è misteriosa per noi, ci affatica, ci rende tristi in molti
momenti.
Ma ti pensiamo lassù, felice, sicuramente hai ritrovato Claudio e fate le
parole crociate insieme, il vostro hobby preferito.
Continuate insieme a far luce sul nostro cammino!
Francesca Sciascia per il Centro di Calcara
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Vieni alla
“Bottega dei Ragazzi”
In via Morgagni 9d, è possibile trovare questi articoli:
• Tovagliato, lenzuola, asciugamani con aggiunta di pizzo,
lavette per bagno di vari colori in confezione regalo,
• Vini anche BIO,
• Oggettistica natalizia, segna posto,
• Per i più piccoli da 0 a 6/7 anni: lenzuolini, bavaglini, cuffiette, sciarpe, scarpine,
• Miele di vari tipi, salamoia,
• Bigiotteria,
• Copri affettatrici, copri tagliere e copri formaggi, cornici, fermalibri,
• Icone in legno della Beata Vergine di S.Luca in ricordo di Bologna e altro...
Tutto quanto sopra menzionato è prodotto dai ragazzi 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 che potranno essere richiesti anche su
ordinazione al seguente recapito telefonico: Gina 3400890123, oppure consultando il sito di
Casa Santa Chiara (www.casasantachiara.it) nella zona dedicata all’e-commerce.
Se sceglierete di acquistarli per i vostri regali presso la “Bottega dei Ragazzi”, 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.
Fortunato

sostieni casa santa chiara
Conto Corrente Bancario:
IT 29 I 0847236 7600 00000084058
Causale: LIBERALITA’

5X1000

Indicando il codice fiscale: 01054710379

nello spazio “Sostegno del volontariato e delle
organizzazioni no profit”della dichiarazione dei redditi.

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

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

Diventa volontario

Associazione “Il Ponte” Via Clavature, 6 Bologna
tel. 051 235391 - ilponte@casasantachiara.it
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