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UN SALUTO DAL PRESIDENTE E DAL DIRETTIVO 
Cari Soci ed Amici,
la fine dell’anno 
è  momento  di 
bilanci.   Varie 
sono  state  le 
manifestazioni 
a  cui  abbiamo 
partecipato  a 
livello  cittadino 
o  che abbiamo 
organizzato. 
Continuiamo  a 
seguire  un 
buon numero di 
persone  con 
problemi  economici,  affettivi,  psicologici, 
familiari,  oltre  a  quelle  alloggiate  da  anni 
nell’appartamento fuori Bologna. Da agosto 
tramite  il  Comune  gestiamo  un  secondo 
appartamento a Bologna, in cui per ora vive 
una  persona  in  difficoltà.   Cerchiamo  di 
tenere  vivo  il  ricordo  e  lo  spirito  che 
animava don Paolo grazie anche alla vostra 
generosità,  che  non  è  mai  mancata  nei 
momenti  in  cui  vi  abbiamo  interpellato: 
questo  ci  fa  ben  sperare  per  il  futuro. 
Intendiamo  proseguire  sulla  strada 
tracciata da don Paolo anche per l’anno a 
venire.  Vi ricordiamo che la nostra sede 
è ora in via del  Monte 5,  dove abbiamo 
attrezzato  anche  uno  spazio  per  riporre  i 
prodotti  del  Banco  Alimentare.  Infatti  da 
alcuni  mesi  avevamo  fatto  richiesta  di 
poterne  fruire,  e  dal  prossimo  gennaio 
godremo di questo aiuto.

Una parola amica
“VOI  STESSI  DATE  LORO  DA 
MANGIARE”  (Mt. 14,16)
“Sento  compassione di  questa  folla….non 
voglio rimandarli digiuni” (Mt. 15,32)
Il racconto appare due volte in Matteo e 
due volte in  Marco,  quasi  a significare 
UNA  INIZIATIVA  INESAURIBILE,  solo 
che  si  sappia  camminare  con  Lui. 
Colpisce  la  POCHEZZA  del  mezzo 
DISPONIBILE: possiamo  fare poco, ma 
quel  poco può avere UNA CAPACITA’ 
DI RISULTATO  PIU’ IMPORTANTE di 
quanto  riusciamo  a  immaginare.  Il 
racconto  con  il  simbolismo dei  numeri 
cinque  e  sette  è  ripetuto:  si  vuole 
alludere  al  dono  rivolto  a  Israele  e  al 
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dono offerto al  mondo intero. E’ chiaro 
che  il  racconto  evangelico  non  si 
ripeterebbe  senza  un’intenzione:  la 
localizzazione del secondo racconto è ai 
confini  (Mt. 15,29), per suggerire che il 
DONO è rivolto al mondo tutto, non solo 
a Israele.
Gesù fa valere la sua compassione per 
la gente. E distribuisce un dono grande. 
I  discepoli  sono  intermediazione.  Non 
solo il pane è donato, ma anche un po’ 
di fraternità vissuta, un po’ di bontà, un 
po’ di affetto, di comprensione. Per una 
piccola disponibilità di denaro, di tempo, 
di  resistenza,  possiamo  FARE 
QUALCOSA  DI  IMPORTANTE:  Tutto 
può diventare GRAZIA e frammento di 
SPERANZA:  E  SI  PUO’  FARE 
QUALCOSA  DI  PREZIOSO  in  una 
ALLEGREZZA  che  viene  da  Dio  e 
nell’attesa di un compimento di qualcosa 
che è già iniziato.
(Appunti inediti dalla Omelia del 
4 Dicembre 2002)

L'oggi
Proponiamo, a commento di tante vicende 
di  oggi,  civili  ed  ecclesiali,  questo  breve 
testo  di  Angelo  CASATI,  prete  milanese, 
scrittore, poeta. Chi desidera può leggere i 
suoi bellissimi testi di commento alla liturgia 
domenicale  (presso  l’Editrice  Centro 
Ambrosiano)  e  il  suo  testo  “La  fede 
sottovoce”  ed.  Paoline,  molto  vicino  alla 
spiritualità  di  don  Paolo.  I  suoi  scritti  più 
recenti  si  possono  trovare  sul  sito 
http://www.sullasoglia.it/pagine/articoli-casati.htm

RITO E MENZOGNA
Hanno abbassato i monti,
l’hanno chiamata religione.
Hanno impoverito l’orizzonte,
l’hanno chiamata fede.
Hanno spento i sentimenti,
l’hanno chiamata ascesi.
Hanno svuotato il comandamento,
l’hanno chiamata morale.
Hanno omologato il tutto,
l’hanno chiamata unità.
Hanno zittito le coscienze,

l’hanno chiamata ubbidienza.
Hanno mummificato i riti,
l’hanno chiamata divina liturgia.
Hanno ucciso i profeti,
l’hanno chiamata ortodossia.
Hanno chiuso le porte,
l’hanno chiamata identità.
Hanno respinto le barche,
l’hanno chiamata sicurezza.
Hanno cacciato i giudici,
l’hanno chiamata giustizia.
Hanno succhiato i poveri,
l’hanno chiamato equilibrio.
Hanno deliberato leggi inique,
l’hanno chiamata legalità.
Hanno imbavagliato un parlamento,
l’hanno chiamata efficienza.
Hanno manipolato un popolo,
l’hanno chiamata democrazia.
Don Angelo Casati 
(http://www.sullasoglia.it/articoli-casati/luglio-2009.htm)

Informazioni
PROGETTO  “via De Nicola 11” 
Abbiamo  partecipato  al  bando 
dell’Istituzione per l’inclusione sociale ed 
ottenuto in assegnazione l’appartamento 
di  via  De  Nicola  11,  in  collaborazione 
con l’Opera Padre Marella, che si è fatta 
carico  dell’arredamento  della  casa.  E’ 
già  partito  il  progetto  con  un  primo 
inserimento a tempo determinato di una 
persona  in  situazione  di  temporanea 
difficoltà.

PROGETTO  “RIPARTIRE”
A  Villa  Fontana  continua  il  progetto 
“RIPARTIRE”  non  senza  qualche 
problema. Attualmente vi sono coinvolte 
tre persone.

PROGETTO  “STRADA FACENDO”
Seguiamo due percorsi, quello di E. che 
si trova ancora in Comunità, e quello di 
G.  che  dopo  alcune  resistenze  ha 
accettato  di  entrare  in  un  centro  crisi, 
dove  sta  iniziando  positivamente  un 
progetto di reinserimento



Accompagniamo...
...anche quest’anno G., bimba ucraina di 5 
anni,  alla  scuola  materna  per  aiutare 
l’inserimento in Italia della madre che vive 
sola e ha una situazione di lavoro precaria.
...una studentessa africana della Facoltà di 
Medicina con una borsa di studio.
...G.F.,  che  continua  a  mantenere  una 
situazione  di  lavoro  che  però  ora  si  sta 
rivelando meno sicuro. .  Necessita di  una 
nostra  integrazione  mensile;  rimane 
sempre notevole il mancato inserimento nel 
luogo di  residenza e la difficoltà a trovare 
un alloggio altrove
...una  famiglia  albanese:  grave  la  loro 
situazione  determinata  dalla  perdita  del 
lavoro  di  entrambi  i  genitori,  e  dalla 
presenza  di  due  figli  che   sono  in  età 
scolare. L’unico sostentamento è il lavoro in 
nero del padre per poche ore al giorno.  Di 
conseguenza  l’Associazione  cerca  di 
provvedere come può alle varie necessità.
...X  che  rappresenta  un  caso  a  sé:  si 
trova in forte difficoltà abitativa, situazione 
cui  è  particolarmente  difficile  trovare  una 
soluzione adeguata.
...altri  casi  più  episodici  per  singole 
situazioni di forte precarietà

MEMENTO
In  Luglio  è  purtroppo  deceduto  Mimmo 
,dopo una dolorosa malattia: lo ricordiamo 
affettuosamente  e  chiediamo  a  tutti  una 
preghiera
Di lui avevamo scritto:
“Ultimamente si è presentato il  caso di 
M., anche lui amico storico di Paolo, ora 
afflitto da malattia molto grave ...”

INIZIATIVA  CON L’UNIVERSITA’
L'Università  di  Bologna  ha  istituito  un 
premio biennale europeo per la miglior 
tesi di dottorato nei settori della Filologia 
classica  e  cristiana  intitolato  alla 
memoria  del  Prof.  Don  Paolo  Serra 
Zanetti.
Esso,  finanziato  dalla  sensibilità  della 
Fondazione  Del  Monte,  è  stato  in 
particolare promosso dal Dipartimento di 
Filologia  classica  e  medievale  e 
dall'Associazione  Don  Paolo  Serra 

Zanetti, per mantenere vivo il magistero 
umano e scientifico di  Don Paolo,  che 
ha  saputo  coniugare  "l'amore  per  le 
persone con quello per le parole”.
 
APPELLO
Rinnoviamo  l'appello:  se  qualcuno 
pensa di poter avere anche solo un po’ 
di  tempo  per  “accompagnare”  alcune 
delle  situazioni  accennate  e  altre  che 
possono presentarsi  nei  prossimi  mesi 
lo  dica  e  sarà  accolto  a  braccia 
aperte…..
Ricordiamo  anche  la  possibilità  di 
donare  i  nostri  libri;  sono  inoltre 
disponibili   fotocopie  degli  appunti  di 
Fiorella Bartolini di Omelie di Don Paolo 
relative al periodo natalizio. 
Riferimento  per  informazioni  e  per 
comunicare ogni disponibilità:

• Elena  3476864987
• Luciana  051367854
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