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Siamo tutti attesi! 
Siamo tutti attesi. Quindi, “aspettatevi gli 
uni gli altri” (1 Cor 11,33). Questo il tema 
del ritiro che abbiamo condiviso con gli 
amici della Caritas, sabato 7 dicembre: il 
Signore ci cerca, ci attende perché ci 
ama! E noi siamo invitati a fare altret-
tanto con gli altri, in particolare con chi 
ci è scomodo, con chi non ha nulla da 
darci, per rendere visibile l’amore del 
Signore che ha sempre l’iniziativa: il 
Natale è il segno della iniziativa del 
Signore che viene a visitarci, noi siamo 
invitati a riconoscerlo e ad accoglierlo!  

“Nel Natale Dio si confida all’uomo, 
si collega all’uomo, si dona all’uomo. 
Dio si aspetta da questo anche un 
ritorno, una reciprocità: essere l’uno 
per l’altro; nessuno è così debole da 
non poter dare qualcosa all’altro, 
nessuno è così forte da non poter 
ricevere qualcosa dall’altro” 

(da “Appunti di Omelie di don Paolo Serra Zanetti”). 

Con questa intenzione, ci auguriamo re-
ciprocamente di vivere un  

BUON NATALE 
E di vivere con fiducia, pazienza e impe-
gno sereno un  

BUON ANNO 2020 

Natale con tutti i nostri amici in 
difficoltà … 
Con Isaac, che abbiamo ospitato dal 2016 
in via Polese, in un alloggio di transi-
zione datoci in comodato dal Comune di 
Bologna, con la moglie ed il secondo fi-
glio appena nato; lavorava come aiuto 
cuoco in un ristorante e lo abbiamo 
aiutato a prendere la patente di guida 
per camion; da alcuni mesi ha trovato 
lavoro come camionista in Svezia, dove 
pensa di farsi raggiungere dalla sua 
famiglia (moglie e due bambini, ora in 
Ghana) appena avrà una sistemazione 
stabile; con Losseny, che viene dalla Co-
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sta d’Avorio e, in attesa dell’esito della 
sua richiesta di asilo, già ospitato in una 
struttura di accoglienza curata da una 
cooperativa che, a motivo dei prov-
vedimenti assunti dal precedente go-
verno, ha dovuto interrompere il proprio 
servizio e chiudere la struttura: abbiamo 
provvisoriamente ospitato Losseny nel-
l’alloggio lasciato libero da Isaac; con 
Michel, con Luigi, con Laura che ospi-
tiamo in altri alloggi che abbiamo in af-
fitto o in gestione. Tutti ci esprimono la 
loro riconoscenza. 
E riconoscenza ci dimostrano anche Ti-
ziana, in particolare per la bambola rice-
vuta per la nipotina; Riccardo, reduce da 
un problematico intervento cardiaco, ve-
nuto per ringraziare accompagnato dal 
figlio; Hanna, che abbiamo aiutata a pa-
gare l’abbonamento per l’autobus per re-
carsi al lavoro; Emma, madre di una nu-
merosa famiglia, la quale, grazie all’aiuto 
dell’associazione, e in particolare di una 
socia generosa, sta concludendo, con 
impegno, costanza e desiderio di riscatto, 
un corso da OSS che le potrà dare 
sbocchi professionali per una oc-
cupazione dignitosa. 
A Gianfranco, già amico di don Paolo, che 
da sempre vive male e in ribellione la sua 
situazione: un nostro socio ha procurato 
un bagno chimico da installare nella sua 
vecchia abitazione. 
E poi ci sono: Nazareno che continua a 
trovarsi in condizioni del tutto precarie, 
è privo di lavoro e accusa disturbi seri; 
Liliana che continua, a causa delle sue 
problematiche non risolvibili, a 
trascorrere un’esistenza priva di affetti; 
Manuela che è rimasta sola, ha difficoltà 
relazionali, è particolarmente bisognosa 
di solidarietà; Giada che parlando del 
figlio dice soltanto “che è un bambino 
con alcune difficoltà e che richiede 
particolari attenzioni”; Ketty che vive 

con i due figli minorenni in un container 
nel campo nomadi e ha pochissime pos-
sibilità di lavoro; Emanuela P.: le abbia-
mo sostituito il frigorifero non più ripa-
rabile e deve risolvere il grosso debito 
contratto con l’Acer per evitare lo sfrat-
to, tanto più che ha una figlia minorenne 
e il marito in carcere, inoltre può 
lavorare  in modo assai ridotto a causa 
delle sue condizioni di salute; Nicolò a 
cui abbiamo procurato un frigorifero e 
una lavatrice, anche se usati, tuttora è 
senza lavoro e soffre di una grave pato-
logia cardiaca; Sara che è riuscita ad 
avere un lavoro molto modesto eco-
nomicamente ma importante per averle 
ridato fiducia; Bruno, che frequentava 
don Paolo, ha trascorso dieci anni nel 
dormitorio ed ora ha ottenuto un 
alloggio Acer, ha un carattere spigoloso 
che gli impedisce rapporti di amicizia e si 
sofferma a parlare con noi. 
In questa settimana li incontreremo an-
cora e, oltre a loro, i figli di Felicita, ora 
rimasti orfani, e poi Pietro, Francesco ed 
altri ancora a cui doneremo qualcosa in 
più con gli auguri di Buon Natale! 
Sappiamo di poter condividere con tutti i 
soci e gli amici il servizio dell’Asso-
ciazione! 

Una carrozzina in regalo 
È stata regalata all’associazione la car-
rozzina già utilizzata dal prof. Alfonso 
Traina, amico ed estimatore di don 
Paolo: si tratta di un dono molto signi-
ficativo, che ci aiuterà a mantenere il 
ricordo associato di Traina e di don 
Paolo. E non si tratterà tanto di un 
ricordo romantico, ma di una memoria 
nel servizio a chi è nel bisogno di aiuto e 
di solidarietà! E Traina, che ha passato la 
vita a ‘trasportare’ generazioni di stu-
denti nella conoscenza del latino, con la 
sua carrozzina ci ricorda che nostro 
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compito è ‘trasportare’, accompagnan-
doli e spingendoli, alcuni nostri fratelli 
dentro nuove situazioni di autonomia e 
libertà. 

Le nostre iniziative d’autunno 
Il nostro tradizionale MERCATINO D’AU-
TUNNO ci ha impegnato quest’anno 
dall’8 al 14 ottobre con apertura al 
pubblico dal 10 al 13. L’affluenza è stata 
buona e il risultato soddisfacente: ab-
biamo potuto mettere nella cassa del-
l’Associazione, a sostegno della nostra 
attività, € 4.323,65. Questo risultato è 
dovuto ai generosi amici che hanno 
posto a disposizione gli oggetti da offrire 
(l’associazione non sostiene, a questo 
scopo, alcun onere), e ai soci che volon-
tariamente offrono il loro tempo e il loro 
impegno per curare la conservazione 
degli oggetti offerti e per preparare e 
gestire il mercatino. 
La nostra Associazione ha partecipato il 
12 ottobre scorso in piazza San Fran-
cesco a “NOTTE SENZA DIMORA”, l’even-
to coordinato dall’Associazione Avvo-
cato di strada, finalizzato a sensibiliz-
zare la città sul problema delle persone 
che non hanno casa. Le attività poste in 
atto dalle tante Associazioni di vo-

lontariato aderenti sono state molteplici, 
e grande è stata la partecipazione di 
famiglie, bambini e studenti. 
Noi eravamo presenti con un gazebo (si 
vedano le foto ricordo!), che ha svolto 
funzione di stazione attiva del “gioco 
dell’oca”, attraverso il quale abbiamo 
fatto conoscere l’attività della nostra As-
sociazione, la realtà delle mense cit-
tadine aperte alle persone bisognose e 
alcune tematiche di sicurezza alimentare 
e nutrizione. Abbiamo anche partecipato 
alla tavola rotonda che si è svolta sul 
palco, confrontandoci con le altre 
Associazioni presenti. È stata altresì 
un’occasione di incontro, dialogo e 
conoscenza con queste Associazioni che 
come noi lottano per restituire dignità e 
voglia di vivere a sorelle e fratelli in 
condizioni di bisogno. 
Purtroppo abbiamo registrato una scarsa 
partecipazione dei nostri volontari, ma la 
concomitanza con le giornate del 
Mercatino d’autunno ha impedito a molti 
di raggiungerci! Speriamo che il pros-
simo anno, in cui si ipotizza per sabato 
17 ottobre 2020 (proprio nella giornata 
contro la povertà istituita dall'ONU) una 
nuova edizione dell’iniziativa, ci si possa 
dedicare più numerosi a portare anche 
qui la nostra testimonianza. 

                                            
La presenza dei nostri collaboratori a: “NOTTE SENZA DIMORA”, evento coordinato dall’Associazione “Avvocato di strada” 
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Gli incontri prenatalizi 
IL RITIRO in preparazione al Natale, che 
abbiamo ricordato in apertura, si è 
svolto nella mattinata di sabato 7 
dicembre, presso la Parrocchia del 
Corpus Domini, per la prima volta 
assieme alla Caritas, guidati da don 
Massimo Ruggiano. Si trattava di una 
modalità nuova per la nostra associa-
zione e il numero dei nostri soci presenti 
era piuttosto contenuto. Nell’auspicare 
una maggiore partecipazione per il fu-
turo, ci chiediamo se non si possa ipotiz-
zare un momento di formazione e pre-
ghiera nei prossimi mesi, magari nel 
periodo quaresimale. 
L’INCONTRO CONVIVIALE si è svolto, 
come di consueto da alcuni anni, presso i 
locali della Parrocchia Corpus Domini, 
sabato 14 dicembre, alle ore 20. I volon-
tari della Parrocchia preparano e servo-
no la cena, i nostri volontari organizzano 
la partecipazione e collaborano all’al-
lestimento della sala preparando l’ar-
redamento dei tavoli e organizzando 
l’intrattenimento. Si è trattato di una se-
rata cordiale e serena, che ha permesso 
di scambiarsi gli auguri natalizi. Quasi 
cento i partecipanti e di circa € 1.100 la 
somma che abbiamo versato nella nostra 
cassa, oltre a qualche contributo indi-
viduale.  

L’adesione all’Associazione e la 
condivisione del suo impegno di 
servizio 
Ricordiamo ai soci che non vi avessero 
ancora provveduto che è ancora possi-
bile rinnovare l’adesione all’associazione 
per il 2019 e che è già il momento di ver-
sare la quota di adesione per il 2020 nel-
la misura mantenuta nell’importo di 
€ 20,00. 
È possibile, ed auspicabile, contribuire al 
sostegno e quindi condividere l’attività 
dell’associazione: la concreta condivisio-
ne dei soci e degli amici è la risorsa vitale 
che permette all’associazione di offrire 
vicinanza e solidarietà agli amici in 
difficoltà e in condizioni di indigenza. 
Per i versamenti: 

 c/c postale 000068177799 intestato 
all’associazione; 

o bonifico allo stesso conto con IBAN: 

 IT 69 P 07601 02400 000068177799 

Per la destinazione del 5x1000: 

 cod. fiscale 91258300374 

Per ogni comunicazione o richiesta si può 
sempre contattare la segreteria di via del 
Monte, 5 con il  tel. 051 411 7388 (segreteria 
telefonica). 
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