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Grazie a ognuno di voi per essere qui oggi, alla festa di tutta
la Comunità di casa Santa Chiara, grazie alle persone che
vivono e lavorano nei Centri e nei Gruppi, grazie ai ragazzi e
alle ragazze del Ponte che organizzano anche questo incontro, grazie alle signore di Insieme si può e della Bottega, grazie a tutti i collaboratori di Fondazione S. Chiara che, ormai
da anni, sono impegnati nella costruzione del nuovo Centro e
della nuova comunità a duecento metri da qui.
Oggi, subito dopo il pranzo, faremo una passeggiata per vedere come l’edificio sia ormai quasi completato per diventare, con le persone che vi saranno accolte, un importante
tassello di questa realtà di Villa Pallavicini, Cittadella della
Carità e Villaggio della Speranza.
Ci ritroviamo insieme perché questo è un appuntamento importante per ritrovare gli amici e per ricordare con affetto gli
PROSEGUE A PAGINA 2
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angeli che ci hanno lasciato: Katia, Mirco,
Bruno, Dario e Lorenzo.
In questi ultimi dodici mesi abbiamo convissuto ancora con le restrizioni imposte
dal Covid, anche se, finalmente, a Sottocastello abbiamo potuto riaprire, almeno in
parte, la casa.
E’ stato anche un anno di ricorrenze e di
compleanni.
Abbiamo ricordato i primi trenta anni di attività del Centro di Calcara e i primi quaranta di Montechiaro festeggiati anche il 7
giugno scorso quando è stato inaugurato a
Sasso Marconi un giardino inclusivo dedicato ad Aldina di cui, in un testo riassuntivo
della sua vita, si ricorda che:
“…Tratti distintivi delle strutture nate grazie al suo impegno sono infatti il clima familiare, la capacità di valorizzare le relazioni e riconoscere la dignità personale: a
muovere Aldina era la convinzione che ogni
persona fosse amata da Dio e andasse sostenuta nella sua realizzazione offrendo
una casa, un lavoro e uno spazio per il tempo libero”.
Su una panchina è stata incisa una frase
che Aldina ripeteva per sottolineare l’im-

portanza del lavoro o di un’ attività nella
vita di ognuno, anche delle persone più
fragili: “Beato chi la mattina sa cosa fare e
dove andare”.
Casa Santa Chiara ha percorso molta strada, ma Nelson Mandela ci ricorda: “dovunque siamo arrivati nella vita, c’è sempre
altra strada da percorrere”.
Il prossimo anno saranno cinquanta anni
da quando è stata aperta la casa di Sottocastello che è stata il motore di tante altre
iniziative, il luogo privilegiato del dono e del
volontariato giovanile e adulto: ricordare da
dove veniamo ci aiuta sempre a capire dove
andare.
A proposito di lunghi cammini non posso
non ricordare che il 25 luglio 1952, 70 anni
e quasi tre mesi fa, nel giorno di san Giacomo, dal Cardinal Giacomo Lercaro, veniva ordinato sacerdote don Fiorenzo, buona
parte di questa lunga vita consacrata don
Fiorenzo l’ha dedicata a noi; tutti gli siamo
debitori, certamente ci ha trasmesso l’umiltà del cuore, la capacità di volerci bene
e la grazia della perseveranza.
Grazie don Fiorenzo!!
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I giovani sono pronti

!!

Paolo Galassi

guidati da Anita

della Festa de

ll’Am icizia!
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30
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LA CONDIVISIONE, DONO DEL NATALE
Eravamo qui, un anno fa, con la PontFest del quarantesimo anniversario
dall’apertura del Centro per il tempo libero “IL PONTE”, ed è ora il momento di celebrarne anche il trentesimo da quando si è costituito in “Associazione” (…come possiamo vedere in questo trafiletto a fianco, tratto dal libro
dei primi 50 anni di Casa Santa Chiara).
Con i volontari più giovani abbiamo setacciato il Ponte alla ricerca di reperti
d’epoca, rispolverato vecchi ricordi e riscoperto il famigerato statuto, tanto
attuale da sembrare scritto per l’occasione.
Così è nata l’idea di preparare una mostra da allestire alla Festa dell’Amicizia, per condividere le istantanee della nostra storia, accompagnate da
frasi celebri dei nostri ragazzi, che ci hanno aiutato a costruire il tutto.
Tante persone si sono fermate ad apprezzarla: c’era chi ci ha conosciuto da
poco e chi invece era tra i volontari fondatori dell’Associazione, …insomma
un bel modo per unire passato e presente al Ponte!
È incredibile voltarsi indietro e pensare a quante persone siano passate per
il Ponte in questi trent’anni, quanti giovani e meno giovani abbiano scoperto il valore dell’incontro con la diversità e dell’impegno per l’altro, quanti
ragazzi abbiano trovato un posto accogliente dove realizzare le proprie passioni, quante amicizie siano sbocciate in questo fazzoletto di terra.
Riproponiamo qui una citazione che abbiamo proposto tante volte nei corsi di formazione dedicati ai nostri volontari per descrivere la nostra organizzazione, con l’augurio che porti ancora molto frutto:

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. “Ma qual è la pietra che sostiene
il ponte?” chiede Kublai Khan. “Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietrarisponde Marco- ma dalla linea dell’arco che esse formano”. Poi soggiunge: “Perché
mi parli delle pietre? È solo l’arco che mi importa”. Polo risponde: “Senza pietre non
c’è arco”. (Italo Calvino, Le città invisibili)
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Elia Usan

L’evento del Natale del Signore Gesù è il segno che
Dio vuole condividere la condizione e l’esperienza
dell’umanità da lui voluta sulla terra.
Non gli è bastato avere creato l’uomo, né Dio l’ha
abbandonato dopo averlo creato, nonostante l’uomo
tante volte non riconosca e offenda il suo Creatore.
La vicenda umana, segnata fin dalle origini, dall’allontanamento da Dio, è stata pensata da Dio in modo
strettamente congiunto a Gesù Cristo. In lui e in vista di lui esiste il mondo, e attraverso di lui il mondo
viene salvato dal male che insidia l’uomo da quando
è comparso sulla terra.
Questo stretto rapporto dell’umanità, di tutto il mondo creato, con Gesù Cristo resta il motivo di fiducia
che deve sostenere l’umanità di ogni tempo, anche
nelle circostanze più difficili, come quella che stiamo vivendo, in cui diventano universali anche i problemi particolari, le tensioni e le guerre tra i popoli.
Il Natale resta segno e richiamo alla speranza per
tutta l’umanità, per quelli che credono e per quelli che non credono, ma si trovano tutti sulla stessa
barca. La condivisione di Dio con l’umanità è speranza che si apre sul futuro, anche dopo la morte, un invito a vivere e a risolvere i problemi con lo stile usato
da Dio, quello dell’incontro e della condivisione nei
rapporti fra le persone e fra i popoli.
Don Fiorenzo
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Don Fiorenzo festeggia con noi i 70 anni di sacerdozio:

La piramide della mia vita

Una fetta di torta e

…
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Per Don Fiorenzo: Hip hip urrà!!
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70 anni di sacerdozio sono molti e ne ringrazio
il Signore. Non potevo pensarci quando il Card.
Giacomo Lercaro mi impose le mani con l’ordinazione
sacerdotale, tanto meno potevo pensare alla varietà
con cui si è sviluppata la mia vita.
Ero entrato in seminario da piccolo: avevo 11 anni.
Pensavo di avere la vocazione. E non volevo perderla.
Forse mia madre (che avevo perduto tre anni prima)
mi attirava misteriosamente al sacerdozio. E a 22
anni e mezzo, dopo avere ottenuto la dispensa di 18
mesi, fui ordinato sacerdote. Di ciò non mi sono mai
pentito, pur conducendo una vita diversa da quella
più comune.
Non è il momento di fare delle confessioni, ma vorrei
condividere qualcosa di ciò che ho vissuto in questo
lungo tempo. Ciò fa piacere a me e forse a chi vuole
conoscermi meglio, ma soprattutto è motivo per
ringraziare il Signore.
Terminati gli studi teologici, dovendo aspettare un
anno per la ordinazione sacerdotale, mi ero iscritto
alla Università scegliendo il corso di Scienze Naturali
perché mi interessava il rapporto tra scienza e fede,
che è poi rimasto costante nei miei studi.
Nello stesso tempo non volevo trascurare il ministero
sacerdotale, la scelta che, in forme diverse, è rimasta
costante.
Ripensando ai settant’anni di sacerdozio mi viene da
raffigurare la mia vita come una piramide a tre facce.
La base è la mia persona: le facce della piramide le
riconosco nel ministero sacerdotale, nella cultura
(in particolare nella scienza) e nella dimensione
caritativa.
Il ministero si è svolto, oltre che nelle celebrazioni
sacramentali (per vari anni in Cattedrale), con i
diversi incarichi assegnatimi dagli Arcivescovi:
l’Azione cattolica, il settore caritativo-assistenziale
(in cui si diede vita alla Caritas), la pastorale
della scuola, della cultura e dell’Università. Nel
settore dell’assistenza un notevole impegno fu
richiesto dai fermenti innovativi delle riforme in
campo assistenziale, nazionale e regionale. Debbo
riconoscere che l’impegno che svolgevo in Casa
Santa Chiara mi giovò molto.
La seconda faccia è rappresentata dagli studi di
Antropologia e dalla carriera universitaria che ho

Inverno 2022/23:
niente Sottocastello!!!!

70 anni d’amore!
percorso nelle diverse tappe fino alla cattedra. Essi mi
hanno visto impegnato, oltre che nell’insegnamento,
nelle ricerche sull’accrescimento, sui polimorfismi
genetici, sull’adattamento umano alle alte quote,
sulle popolazioni preistoriche, sul rapporto tra
scienza e fede nella evoluzione.
La terza faccia è rappresentata dall’esperienza di
Casa Santa Chiara con Aldina Balboni che imparai
a conoscere casualmente a metà degli anni 60. Un
impegno che mi ha accompagnato fino ad oggi e mi
ha portato a seguire gli sviluppi di Casa Santa Chiara
(dai gruppi famiglia, alla casa di Sottocastello, ai
Centri (Montechiaro, Calcara, Colunga, Villanova
e, fra poco, Villa Pallavicini). Una esperienza che
ha segnato profondamente la mia vita e l’impegno
sacerdotale. Di ciò sono particolarmente grato a Dio.
Le facce della piramide convergono in un vertice che
è il Signore Gesù Cristo.
Don Fiorenzo Facchini

11 Agosto 2022

Festa di S. Chiara

Nel farvi vedere le belle foto della Festa di S. Chiara
a Sottocastello lo scorso 11 Agosto 2022 con la
celebrazione della s. Messa davanti alla nostra Casa
(seguita come sempre da un lauto pranzetto), vi
dobbiamo un avviso che non vi piacerà…
Con l’arrivo dell’autunno ecco che arrivano anche le
richieste dei “ragazzi”, le telefonate e le mail dalle
famiglie: ”Si va su quest’inverno?” Dopo l’estate
in cui abbiamo rigustato il bello della vacanza
a Sottocastello, è normale che si voglia tornare
su anche per le vacanze natalizie. Ma purtroppo
abbiamo deciso di aspettare ancora prima di riaprire
d’inverno. E’ vero che si sta cercando a vari livelli di
tornare alla normalità ma il covid non è scomparso
e riteniamo che lo stare di più in Casa, cosa che
differenzia sostanzialmente la vacanza invernale
rispetto a quella estiva, in questo momento sia
ancora rischioso; lo facciamo per la tutela della
salute di tutti, in attesa di vedere come andranno le
cose.
Appuntamento a Sottocastello quindi rimandato alla
prossima estate quando tutti avremo una gran voglia
di vacanza insieme!
Un caro saluto a tutti dallo Staff di Sottocastello
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TRE RAGIONI PER IL NUOVO CENTRO “
ALDINA BALBONI” A VILLA PALLAVICINI
RELAZIONE ASSEMBLEA COOP. CASA S: CHIARA
11 Novembre 2022

1.UN CENTRO DIURNO
SOCIO-EDUCATIVO

2.UNA COMUNITÀ
DI ACCOGLIENZA

3.IL RAPPORTO
CON IL TERRITORIO

Da qualche anno avvertiamo la
necessità di un ammodernamento
del Centro diurno socioeducativo
aperto molti anni fa nell’exasilo parrocchiale di Calcara
riqualificandolo nella risposta
ai bisogni delle persone con
disabilità. A questo scopo si è
pensato alla realizzazione di un
nuovo Centro nell’area di Villa
Pallavicini dove verrà trasferito
il Centro di Calcara. Il Centro
ha lo scopo di offrire percorsi
formativi specifici per la fascia di
età giovane-adulta in vista di una
maggiore autonomia. Il nuovo
Centro potrà accogliere fino a 25
persone.

Oltre
al
trasferimento
e
ampliamento del Centro diurno
di Calcara, la nuova struttura
a Villa Pallavicini accoglierà
una comunità di 16 persone
ultrassessantacinquenni
che,
raggiunta questa età, non possono
restare nei gruppi famiglia, ma
dovrebbero essere trasferiti in
RSA o in Case di riposo.
Casa Santa Chiara, proprio perché
“casa” non intende staccarsi
da loro e vuole continuare ad
accoglierli. Per questo motivo è
sorta la comunità di Prunaro e
ora si sta allestendo una nuova
comunità a Villa Pallavicini.

Una esigenza che è andata
emergendo
nel
campo
dell’assistenza è il rapporto
delle
strutture
assistenziali
con il territorio di cui fanno
parte. Casa Santa Chiara l’ha
sempre cercato. Nella nuova
struttura questo rapporto sarà
doppiamente arricchito. In forza
di una convenzione con il Comune
di Bologna alcuni locali del Centro
saranno aperti nel fine settimana
per attività di integrazione col
territorio realizzate dal Quartiere,
in accordo con il Centro. Inoltre,
trovandosi la nuova residenza al
confine del Villaggio della speranza
di Villa Pallavicini, ai nostri ragazzi
sarà possibile partecipare alla
vita del villaggio, animata da tante
iniziative
sportive,
ricreative,
sociali e religiose.
Una
grande
occasione
di
accoglienza e socializzazione.
Don Fiorenzo Facchini
Presidente della
Fondazione S. Chiara
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Ben arrivati e grazie di essere qui: un
saluto e un ringraziamento particolare
alle ragazze di Villanova che ci hanno
accolto con la loro gentilezza e i loro
sorrisi e ai nuovi soci che partecipano
per la prima volta a un’ assemblea, la
prima di una lunga serie.
Le persone fisiche invecchiano, le
persone giuridiche continuano la loro
missione nel tempo se viene attuato
un ricambio generazionale; da giugno
ad oggi sono entrati nella cooperativa
tredici nuovi soci, in maggioranza
sono soci lavoratori, ma non mancano
i volontari e tutti insieme daranno un
importante contributo di entusiasmo e
competenze.
Come cda pensiamo che sia una
buona scelta continuare su questa
linea anche per il futuro, coinvolgendo
ancora collaboratori, volontari e
genitori di ragazzi e ragazze accolti
nei Gruppi e nei Centri. E in questo
momento non possiamo non essere
vicini a Cristina e alla sua famiglia,
Luca ha trascorso molti anni al Chicco
e solo venerdì scorso era qui con i suoi
amici che lo saluteranno domattina in
San Domenico.
Come sapete è stato possibile
trascorrere
una
vacanza
a
Sottocastello sia per i nostri Gruppi,
sia per chi vive in famiglia; anche in
questo caso dobbiamo preparare e
progettare i cambiamenti legati al
trascorrere del tempo e alle attenzioni
e alle cure che richiedono le persone
divenute anziane.
Della attuale situazione di Villa

Pallavicini vi riferirà don Fiorenzo,
appena sarà possibile la Comunità
Alloggio, grazie ai laboratori, agli spazi
esterni e all’orto, potrà garantire una
vita ancora attiva a persone che non
frequentano più stabilmente un centro
diurno o un laboratorio protetto.
La nuova Comunità Alloggio che si sta
realizzando creerà nuove possibilità
di accoglienza sia al proprio interno,
ma anche in quei gruppi famiglia che
attualmente accolgono persone che
hanno già superato la soglia dei 65
anni. Anche il nuovo centro diurno
avrà la possibilità di aprirsi a nuove
accoglienze dato che si passerà da
16 a 25 posti. La vicinanza di queste
due strutture al gruppo famiglia del
Villaggio della Speranza permetterà la
nascita di sinergie e collaborazioni che
andranno a migliorare ed ottimizzare
i servizi offerti da Casa Santa Chiara.
L’assemblea è anche l’occasione per
guardare al futuro, almeno quello più
vicino e tra le iniziative più importanti
si deve ricordare il corso di formazione
in collaborazione con Confcooperative;
inizierà tra pochi giorni ed è destinato
a essere un’ occasione di incontro
tra
coordinatori,
educatori
ed
amministratori e a fornire strumenti
teorici e pratici a persone che hanno
già o avranno ruoli nella gestione e
nell’ indirizzo della cooperativa nei
prossimi anni.
Un’ altra data importante sarà il
prossimo 8 dicembre quando, proprio
in questa palestra, ci ritroveremo per
partecipare alla Messa e, a seguire, per

un pranzo comunitario; è un segnale
di un ritorno graduale a una normalità
che il Covid aveva cancellato.
Per sapere dove andiamo occorre
sempre ricordare da dove veniamo e
nel 2023 saranno trascorsi cinquanta
anni da quando Sottocastello aprì
le sue porte, ci sembra doveroso
ricordarlo e anche pensare e
organizzare un evento che ricordi, a
Bologna e in montagna, le persone, le
emozioni e le iniziative che in quella
casa presero forma.
A tutti noi, vecchi e nuovi soci, credo
sia bello far sentire parole che furono
scritte nello statuto della cooperativa:
“La Cooperativa… si propone di
perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale del cittadino
attraverso la gestione dei servizi
socio sanitari ed educativi e si ispira
a principi di mutualità e solidarietà
che sono alla base del movimento
cooperativo mondiale.
Questi principi sono intesi secondo
esigenze di giustizia e carità, insegnate
dal Vangelo e vengono vissuti nella
solidarietà e nella convinzione che
ogni persona si realizzi pienamente
in una comunità in cui si sente
accolta e valorizzata ed è aiutata a
prendere coscienza della sua dignità
e responsabilità facendosi partecipe
della vita e dei problemi degli altri.”
Paolo Galassi
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La comunità di Prunaro
a Sottocastello
dal 17 al 30 luglio

Selfie di Roberto,
Tutti presenti: Assunta, Enrico, Renato, Sergio, Roberto, Vincenzo,
Luisella, Adriana, Lela, Daniela, Elena, Silvana, Antonella e
Angela… e poi Saverio, Giulia, Eliana, Sara, Stefano, Luciano,
Monica, Marisa, Matteo, Ilaria, Anita e Donatella;14 ragazzi e 6
operatori per settimana, 3 pulmini e una macchina belli carichi.

Genitori...

figli...

Sergio,

Fiamm

etta,

Siamo stati anche a passare una bella mattinata a Casera Razzo,
dove oltre a fare una buona merenda i più avventurosi si sono
cimentati in una lunga camminata in compagnia di alcuni “storici”
volontari venuti con le loro famiglie da Bologna per stare alcuni
giorni con noi (come vedete dalle foto in queste due pagine).
Una sera ci siamo divertiti a ballare la pizzica insieme
Luisa: ho ballato con Stefano!
e un’altra abbiamo messo alla prova le nostre doti canore nel
karaoke. Menzione speciale per Daniela, che stupisce sempre tutti!
Anche al bowling non scherziamo! Vincenzo e Angela campioni
della serata.
L’ultima sera il gruppo dei volontari… Marcello e Teresa, Corrado
e Giovanna, Marco, Chiara e Fortunato, Daniele e Jason, che erano
su insieme a noi… ci ha organizzato una bella serata di giochi
insieme! Grazie a tutti!
L’avventura più divertente però l’hanno vissuta Sergio, Matteo,
Roberto ed Enrico.
Una mattina in cui il tempo era incerto abbiamo deciso di andare
a visitare il museo dell’occhiale a Pieve di Cadore. Tutto molto
bello e interessante, se non che… mentre stavano scendendo in
ascensore i nostri amici sono rimasti bloccati dentro! Per fortuna
dopo una lunga attesa passata a cantare Tananai e a raccontarsi
barzellette è arrivato il tecnico per liberarli, giusto in tempo per
andare a pranzo!
Sergio: per fortuna alla fine è arrivato!
Ci ha fatto molto piacere rivedere la Fiammetta, arrivata con Paolo
gli ultimi giorni.
Qualche parente fortunato ha anche ricevuto una cartolina,
abitudine un po’ vintage, ma che a noi piace sempre molto!
Andare in montagna è sempre bello, anche se i nostri amici
volontari ci sono mancati molto! Venite con noi la prossima volta!

Sergio: ti sei dimenticata di dire che uno è il nostro bianco e gli
altri erano neri a noleggio!
Andare in montagna a luglio invece che ad agosto ha i suoi lati
positivi: bel tempo e meno gente in giro.
Assunta: Peccato che ci siamo persi le feste di Santa Chiara e San
Lorenzo!
In compenso mentre eravamo su è ricorso il settantesimo
anniversario di sacerdozio di Don Fiorenzo, che abbiamo volentieri
festeggiato insieme a lui e agli amici che erano venuti apposta per
l’occasione.
Siamo usciti tutti i giorni: abbiamo fatto le classiche gite a Tai,
Lagole, Auronzo, Pieve, Domegge…
Ma abbiamo anche esplorato posti diversi, come ad esempio il
rifugio Padova dove abbiamo mangiato un’ottima polenta con i
funghi e lo spezzatino.
Luisa: Lo spezzatino era buono, anche se dentro c’erano le
ossa, per fortuna la Giulia Neri me le ha tolte! Assunta: però era
tenerissimo! Per mangiarlo io vuol dire che era buono!
Siamo stati anche a trovare le mucche dell’azienda agricola
Talamini, approfittando dell’aiuto di Paolo Galassi ci siamo andati
tutti insieme e ci hanno offerto un ottimo aperitivo con affettato,
formaggi e pane di loro produzione.
Monica: cosa dite, lo consigliamo?
Luisa: sì sì! Buonissimo il salame! 5 stelle!
Sergio: però a me… le mucche mi han fatto prender paura!!

…questo lo dovete
indovinare!!

Le fam iglie
in passeggiat
a

Monica, Sergio, Assunta, Luisa
e gli amici di Prunaro

10

e gruppo di
Prunaro:

Daniela inv

ita...

lo

t

el
t
s
a
c
o
t
t
o
utti a S

Mentre i ragazzi

attendono affam

ati,

...Corrado si esibisce
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Qui… Centro “Chicco” di Villanova
Il Centro Chicco non è un posto per vecchi,
siamo tutti ragazzi! Ma soprattutto non è un
posto per brutti. Paola ce lo ripete da anni
ed ogni volta che arriva un ragazzo nuovo
ci dice quanto sia bello… se non ci credete
venite pure a vedere… o chiedetelo a lei, non
ci saranno smentite. Non è uno scherzo, al
Centro Chicco si fanno le cose sul serio. Tutto
è volto a migliorare la capacità di esprimere
le potenzialità del singolo con il sostegno
di relazioni privilegiate, accoglienti ed
empatiche. Anche al passante più distratto,
non può certo passare inosservato come,
all’accecante bellezza della location, coi suoi giardini smisurati con le altalene, il profumo inebriante delle
piante aromatiche, la lussuosa zona benessere, la palestra polifunzionale, i laboratori creativi… evidenze di
uno splendido luogo all’interno del quale poter trascorrere piacevoli giornate… corrisponda l’opportunità di
vivere un’incredibile ricchezza relazionale e una variegata gamma di esperienze formative e riabilitanti.
Ormai dagli anni 90, un gruppo di valorosi, intrepidi e meravigliosi ragazzi straordinari, si adopera
incessantemente e con incredibile perseveranza, per accogliere una truppa variopinta e scalcagnata di
giovani adulti aspiranti educatori, valorizzandoli semplicemente come persone ed offrendo loro una delle
esperienze più preziose che sia data di intraprendere, quella di condividere frammenti di vita indimenticabili.
I ragazzi tentano di realizzare una presa in carico globale della persona, sostenendola nel processo di crescita
personale, di integrazione ed inclusione sociale, cercando ogni giorno di offrire occasioni per sviluppare e/o
incrementare capacità comunicative, autodeterminazione, competenze personali e sociali, verso il miglior
benessere possibile.
In tutti questi anni, una moltitudine di educatori, volontari, terapisti, infermieri, cuochi, tirocinanti… ha potuto
sperimentare percorsi di crescita educativo riabilitativa all’interno del Chicco. Qualcuno è rimasto, vittima di
dipendenza dalla bellezza di cui i ragazzi continuano ad impregnare ogni giorno, qualcun altro è scappato in
cerca di altri tipi di benessere, di quelli maggiormente soggetti ad essere intaccati dalla ruggine del tempo,
altri sono rimasti per abitudine, ostinazione, difficoltà ad aprirsi al cambiamento, affetto, comodità, fiducia in
un progetto che, seppur con tante difficoltà non vede deperire il valore di cui è stato innestato al suo sorgere.
Molti hanno lasciato qualcosa di molto importante nel loro fluire attraverso i verdi prati del Chicco, pochi
hanno colto poco all’interno della turbolenta quotidianità, ma tanti hanno preso tanto… infatti al Chicco non si
trova mai niente! Sembra di vivere una caccia al tesoro permanente, ci si nasconde e ci si ritrova, ci si perde
e si lascia perdere, senza che mai gli indizi cessino di rimandare ad altri indizi, ma i ragazzi non mollano,
utilizzano ogni strategia in loro potere per mostrare agli educatori che il tesoro è proprio davanti ai loro occhi,
ma sempre gli tocca ricominciare. Inventano davvero di tutto per valorizzare le risorse, rinforzare le fragilità,
rassicurare le incertezze, stimolare nei momenti di sconforto e accogliere dolcemente la fatica. Ogni mattina i
ragazzi cercano di gratificare musicisti improvvisati che assassinano canzoni su chitarre frantumate, cantando
a squarciagola fino a disturbare la clientela dell’oriental market dirimpettaio, dilungandosi a dismisura per
procrastinare l’inizio delle attività, nulla da fare, invece di interrompere il delirio dei dilettanti sbaragliati, i
ragazzi rinforzano con risate, incoraggiano con cembali e sostengono con sguardi misericordiosi e battiti
di mani. Proprio l’anno scorso, due o tre chitarre, soccorse da Tomassone, hanno invocato il trasferimento
definitivo presso la più vicina ed accogliente Oasi Ecologica, ma forse soggetti ad eccessivo rinforzo, gli
educatori si sono lanciati in un recupero irrecuperabile e, ancora una volta, i ragazzi li hanno accompagnati e
sostenuti, motivando con integrazione sociale, scoperta del territorio, autodeterminazione…
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Altri ospiti sono stati accompagnati in un percorso di autonomia sull’utilizzo di utensili ed elettrodomestici,
grazie alla stesura di dettagliati chaining personalizzati che hanno consentito, anche agli educatori meno
esperti, di raggiungere buoni livelli di autonomia, grazie a quotidiane catene comportamentali per consolidare
comportamenti complessi. Con grande soddisfazione e perseveranza, i ragazzi del Chicco, hanno potuto
constatare veri e propri incatenamenti ad oggetti o ad ambienti feticci, individuati come privilegiati per ciascun
educatore. Qualcuno ha tentato di entrare letteralmente nella lavastoviglie; un paio si sono ammanettati alla
lavatrice, il più forzuto ha tentato di portarsi a casa l’asciugatrice; diversi, appassionati del suono bianco, si
sono rinchiusi in falegnameria con tutti gli elettroutensili accesi; tre colleghe vorticano quotidianamente in
novelle danze dervisce attorno a frullini fermi al centro del laboratorio; un gruppetto cospicuo trascorre ore
cullato dalle vibrazioni dei bimby che hanno invaso le cucine; i più anziani si sono piantati nell’orto, in una
personalissima prospettiva di crescita; un gruppetto di visionari ha costruito una piscina con bancali multicolore
della Mop e vasche idromassaggio con i nutro della Camst; una piccola squadra atletica organizza gare di
batteria in palestra; qualcuno si è costruito comodi indumenti di creta ed altri si sono clonati incastonando la
propria essenza in stampi pluridimensionali della big shot… insomma sono davvero inenarrabili i continui ed
ammirevoli tentativi di rendere unico ogni giorno e straordinario ogni incontro.
Dopo il lungo e faticoso periodo delle restrizioni sanitarie, sta avvenendo una lenta e splendida fase di rinascita:
concerti rock in giardino con gli amici degli altri centri; gare di resistenza per tutti alle nuove, strabilianti,
altalene sulle quali i ragazzi si esibiscono per intrattenere anche gli educatori meno motivati all’azione;
grigliate e aperitivi; lunghe passeggiate nei parchi; visite ai musei, al circo, alle giostre, all’esibizione di
motocross…; concorsi di impasti improbabili che mutano in prelibatezze sfornate senza sosta… e finalmente
la possibilità di ritrovarsi tutti insieme e di potersi rivedere da vicino, inventando sempre occasioni per fare
festa.
Quest’anno poi è stato davvero facile trovare una ricorrenza importante, perché i 37 anni del Chicco erano in
preparazione da almeno 36… L’unicità di certe ricorrenze non va affatto sottovalutata… ogni giorno!
Insomma questi ragazzi meravigliosi non smettono mai di crederci, alcuni sono cresciuti ed andati a sperperare
altrove il loro sorriso, altri purtroppo hanno preso il volo lasciando voragini al decollo, altri ancora sono
arrivati, pronti a ridestare la stanchezza degli anni e rigenerare un tempo nuovo… tutti hanno saputo dedicare
carezze, anche solo col pensiero o in modo assai originale, ad ognuno di noi e ognuno si è sentito importante
nel pensiero dell’altro, come se un pensiero potesse davvero generare un piccolo e concreto cambiamento.
Forse, davvero, da un Chicco, può sorgere vita nuova, una vita capace di affermare e confermare la piena
dignità di ogni persona e renderla partecipe della continua creazione, in ogni atto creativo, per quanto piccolo
e poco visibile, nella sua misteriosa grandezza.
Francesco Calabrese

I nostri Angeli
Ciao Luca Vincenzi
Sei passato tra noi discreto, benevolo, portatore di felicità. Hai atteso da noi uno
sguardo e noi da te. Amavi entrare negli occhi e specchiarti. Sorriso per sorriso.
Ora e per l’eternità sei veramente nato e cullato tra le braccia amorevoli di Dio,
guardavi in alto e ridevi… ci parlavi della direzione. Ora e per l’eternità è per
te, Luca, il premio desiderato e sperato. Per chi ti ha tanto amato e curato la
certezza che più nulla ci separerà dal tuo amore.
Silvia e gli amici del Centro Chicco
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Volontaria alla

“Bottega dei Ragazzi”
Cosa imparo ad essere volontaria?
A coltivare la felicità di fare qualcosa per gli altri,
spero di trasmettere quel sentimento di riconoscenza per i tanti volontari che dedicano il loro tempo libero con i nostri figli tutti i giorni dell’anno o in vacanza, in particolare per le persone che non hanno più la
famiglia di origine ma l’hanno trovata nella Comunità
di Casa Santa Chiara.
Io sono volontaria nella Bottega dei Ragazzi in via Morgagni 9d, cerco di garantire nei limiti della mia disponibilità una presenza costante un giorno alla settimana e
mi piace moltissimo. Dare agli altri protegge la nostra
mente, riduce lo stress e rafforza i legami.
Preziosa è l’opportunità’ di conoscere altre persone tra
noi volontari o clienti che passano dal negozio, per i
nonni direi un esempio importante da trasmettere ai
nipoti, aiutare gli altri per passione. Ognuno trova la
sua motivazione che sicuramente va nutrita giorno per
giorno personalmente sono felice di donare un po’ di
tempo in quanto mia figlia è inserita nella bellissima
realtà della nostra comunità ma abbiamo tante colleghe volontarie che, pur non avendo nessun parente disabile che frequenta Casa Santa Chiara, dedica
del tempo prezioso alla bottega, in presenza o da casa
creando preziosi manufatti, o accogliendo i ragazzi in
negozio come fossero i propri nipoti.
Il momento più bello però è quando dai Centri diurni
artigianali i ragazzi con educatori passano dal negozio
per consegnare il materiale realizzato, davvero non ci

sono parole, sono strafelici e con orgoglio consegnano
le varie cassette piene di vino, salamoia, icone, collane,
cornici, piantine, insomma il lavoro fatto prende forma
nel vero senso della parola. Ti guardano come a dire ora
tocca a te, cerca di impreziosire ancora di più il nostro
lavoro con la vendita.
Ancora più bello è la presenza fissa in negozio con i
ragazzi quando è possibile, perché accogliere il cliente
vendere un oggetto che il ragazzo ha realizzato, metterlo nella borsina, prendere i soldi e scriverlo nel quaderno è una vera contentezza che spesso va ripagata a fine
turno con una buona pizza. Da oltre un anno in negozio
mi aiuta Linda una delle ragazze di Nazario Sauro mi fa
molto piacere la sua compagnia e l’aiuto che mi dà, poi
quando siamo stanche ci concediamo una pausa caffè.
Vorrei aggiungere che è importante il passaparola per
avere volontari che possono dedicare qualche ora in negozio o da casa creando ciò che una persona sa fare,
in previsione delle vacanze Natalizie le presenze sono
davvero importanti, e, perché no, qualche giovane tra un
esame e l’atro all’università, potrebbe sorprenderci con
la sua creatività che sarebbe preziosa per stimolare
nuovi clienti. I bisogni per i nostri ragazzi inseriti nelle case famiglia sono davvero tanti, molti stanno invecchiando e necessitano di terapie preventive o di mantenimento.I laboratori per il materiale didattico, di gioco
o per creare oggetti necessari, costano molto ma sono
determinanti per mantenere le abilità cognitive e sollecitare le curiosità dei nostri ragazzi.
Come in tutte le case, è bello comperare nuove lenzuola, tendine con pizzo, tovaglie a fiori, una lavatrice nuova
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magari di ultima generazione per risparmiare, uscire per una pizza, andare al cinema. Non tutti
hanno la famiglia che può aiutarli, quindi ecco perché è importante sostenere la nostra bottega: se
vi capita di passare anche solo per fare due chiacchiere sarete i i benvenuti… certo vi sollecitiamo a
parlare di noi con amici e conoscenti.
Vorrei anche ricordare che la Bottega dei Ragazzi è stata fortemente voluta dalla fondatrice di Casa
Santa Chiara la nostra amata e indimenticabile Aldina.
Tra le prime persone presenti in negozio per organizzare il lavoro c’e sempre stata la nostra responsabile Gina Frabetti, in questo periodo non è presente per motivi di salute: vorrei ringraziarla per
tutto, farle tanti auguri di pronta guarigione e ricordarle che è il nostro faro e che l’aspettiamo al
più presto al lavoro. Grazie!!
Graziella Cremonini in Guizzardi

SOSTIENI CASA SANTA CHIARA
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

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 25 - N. 57 - Natale 2022
STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100%

5X1000

Indicando il codice fiscale: 01054710379

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

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

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: Casa Santa Chiara - onlus/ Amici di
Casa Santa Chiara /Sottocastello / La bottega dei Ragazzi

