BUONE NOTIZIE
foglio di collegamento della
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Don Paolo Serra Zanetti ONLUS
N. 22 – Ottobre 2019
e aiutato a conseguire la patente per la
guida di autocarri, si è trasferito in
Svezia dove ha un contratto di lavoro
come autotrasportatore, e ora è
impegnato nel difficoltoso ricongiungimento con la famiglia, la moglie Gifty e i
due bimbi, Keziah ed Ellis, che dovranno
raggiungerlo in Svezia. Presto la casa a
Bologna sarà disponibile per un’altra
ospitalità già programmata.

“…e lì c’è il povero, con una
fatica e una pena che vuol
diventare grazia, che in Gesù
si è già pienamente attuata; e
siamo chiamati a vivere in
questa solidarietà, compagnia,
amicizia: sì, è una via di
amicizia, di accoglienza –
poiché il Cristo ci ha accolti –
che si propone soprattutto verso
coloro che spesso sono accolti
ben poco in una realtà sociale
non di rado segnata da
freddezza e durezza, paura e
anche violenza”.

Emma sta concludendo il corso di OSS
con possibilità di impiego lavorativo
successivo, che consentirà alla sua
famiglia, marito con lavoro saltuario e
tre figli, di vivere con maggiore sicurezza.
Entrambi questi traguardi sono stati
raggiunti con l’aiuto dell’associazione
grazie alla disponibilità di soci e amici,
alcuni particolarmente generosi, a cui
dobbiamo un cordiale grande Grazie!

don Paolo Serra Zanetti
“La speranza resistente – riflessioni”

E le situazioni difficili che
vogliamo si trasformino in
Buone Notizie

Le Buone Notizie
È questa accoglienza, questa solidarietà,
questa amicizia che genera le buone
notizie, piccole, che non fanno rumore,
non meritano spazio nei media, ma che
sono grandi eventi di vita per le persone
che ne beneficiano, i “poveri” di qualche
cosa – di giustizia, salute, affetto, famiglia, casa, pane, … – e rendono un po’
migliore il mondo!

Bruna, da tempo seguita dall’associazione, vive con il figlio Omar ancora
minorenne e, a motivo delle gravi difficoltà economiche in cui si è trovata per
molti anni, ha accumulato un ingente
debito nei confronti di Acer che ha da
tempo intrapreso gli atti per lo sfratto
con il probabile rischio di un’esecuzione
imminente. Lo sfratto provocherà anche
la separazione di Bruna da Omar che
verrebbe ospitato in una casa di accoglienza, mentre Bruna diverrebbe una

E da qui nascono le nostre “Buone
Notizie”! Ne condividiamo alcune più
significative: Isaac, che abbiamo ospitato
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“senza dimora”. I Servizi Sociali hanno
provato, senza riuscirci, a trovare una via
amministrativa per evitare questo esito
gravemente negativo e ci propongono di
organizzare una cordata di solidarietà
per pagare il debito. Le prospettive
future consentono di ben sperare: Bruna
ha ottenuto il reddito di cittadinanza e
fruisce ora di una borsa lavoro; Omar
avrà la possibilità, entro 18/24 mesi, di
conseguire un reddito proprio.

Sono i versi con cui nel 2005 (Addio a
Don Paolo, in Penombre, Bologna 2005, p.
34), Alfonso Traina (Palermo, 24.6.1925
– Bologna, 18.9.2019), uno dei massimi
latinisti del nostro tempo, ricordava
l’amico Don Paolo, di cui ammirava
sinceramente l’umanità e la competenza
(“il migliore di tutti i latinisti bolognesi”,
mi confidò un giorno), l’amore per le
persone e quello per le parole. Alfonso –
che si era accostato subito alla nostra
associazione, e anche quando le condizioni di salute non gli consentirono più
di muoversi da casa mi chiedeva notizie
e aggiornamenti sull’iscrizione e sulle
nostre attività – ci ha lasciati mercoledì
18 settembre, e ora conosce ‘faccia a
faccia’ ciò che ha cercato per tutta la vita
– nella sua anima inquieta ma capace di
esprimere e scrivere pensieri in una
forma perfetta per eleganza e chiarezza –
senza mai afferrarlo, senza mai trovare il
conforto di un credo sicuro e sereno, ma
senza mai perdere la voglia e la forza di
cercare. Sono ancora suoi i versi intensi e
profondi (sommo studioso, era anche un
poeta timido e quasi nascosto), con cui
tentava di abbracciare la vita di un
mendicante, buttato sul bordo di una
strada:

Noi non possiamo disinteressarci alla
vicenda di Bruna ed Omar! Chiediamo
a Soci, Amici e anche ad Amici degli
Amici di rendere possibile e concreta
la solidarietà a cui ci siamo impegnati
nella memoria di don Paolo!

Ci hanno lasciato…
Sebastiano Gaeta, di cui abbiamo già
dato notizia con la lettera dello scorso 5
settembre: un uomo solo, nel disagio, già
“amico” di don Paolo e poi dell’associazione. Alcuni di noi lo hanno salutato il 5 settembre scorso, nella messa
funebre.
Alfonso Traina, latinista, collega e
amico di don Paolo, e socio dell’associazione.

“Fosti anche tu bambino,
anche tu sorridevi
al sorriso materno,
anche tu protendevi
tenere mani ad afferrare il mondo.
Che non ti veda tremulo
gomitolo di cenci,
da dove è solo pace,
tua madre”

“E ora anche tu ci hai lasciati,
fratello dal mite sorriso,
– il corpo consunto dall’anima –,
sei tornato al tuo Dio che chiamavi
col dolce nome di «Amico»,
un Dio fatto a tua somiglianza.
Non sarai tu a scortarmi,
quel giorno, alle porte del Buio,
che per te era la Luce.
Ora siamo più soli,
col nostro
disperato bisogno di speranza,
con la nostra fatica di vivere”.

(Il barbone, in L’attesa, Bologna 2001, p.
58). Lo accompagniamo con la preghiera,
convinti che continuerà a essere con noi,
sia pure tenendosi un po’ in disparte,
come è sempre vissuto.
(testimonianza di Camillo Neri)
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razione occorre la partecipazione di
volontari.
Per questa iniziativa e per l’offerta di
disponibilità facciamo riferimento a
Laura Vicinelli:

L’assemblea straordinaria
dell’associazione
Il 16 giugno scorso si è svolta la riunione
straordinaria dell’Associazione che ha
approvato all’unanimità la modifica dello
Statuto per adeguarlo alla normativa che
regola le organizzazioni di volontariato
(ODV) del 3°Settore (d.lgs. 3 luglio 2017,
n.117 integrato e corretto dal d.lgs. 3
agosto 2018 n. 105): si è trattato di
modifiche esclusivamente formali che
consentiranno la iscrizione al Registro
Unico del Terzo Settore, indispensabile
per il riconoscimento a tutti gli effetti
della nostra associazione. La riunione ha
consentito anche di esprimere una
valutazione sull’attività dell’associazione
nei suoi primi 14 anni di vita e di
raccogliere utili indicazioni per adeguare
il nostro servizio alle effettive necessità
che la realtà del nostro tempo ci
propone, in fedeltà alla memoria viva di
don Paolo.

cell. 348 334 9986;
e-mail: lauravicinelli@gmail.com.

disegno di Giuseppe Ferrario http://lanottedeisenzadimora.org/

Il mercatino d’autunno

Notte dei senza dimora

Quest’anno il mercatino si svolge con un
po’ di anticipo, nella sede tradizionale
della Sala dei Teatini con apertura al
pubblico da giovedì 10 a domenica 13.

Bologna si prepara a celebrare la Notte
dei senza dimora il cui scopo è quello di
richiamare l’attenzione su una realtà: i
senza dimora, fatta di persone vive
presenti nella nostra comunità cittadina.
La nostra Associazione ha dato la
propria adesione a questa iniziativa
coordinata dall’”Associazione Avvocato
di strada Onlus”. L’evento si svolgerà nel
pomeriggio e nella serata di sabato 12
ottobre, dalle 17:00 alle 23:30, in P.zza S.
Francesco. Le attività poste in atto
saranno molteplici e destinate a
coinvolgere i partecipanti e sono
descritte nel volantino che alleghiamo a
questo nostro foglio. Saremo presenti
con uno stand e collaboreremo alla
realizzazione delle singole attività: per
questa presenza e questa collabo-

Vi si potranno trovare cose “antiche” e
cose “nuove”: il ricavato andrà a favore
dell’attività di assistenza e di solidarietà
svolta dalla nostra associazione a favore di
persone e famiglie nel disagio. Visitare il
mercatino e fruire delle sue proposte sarà
un modo per condividere e partecipare alla
vita ed all’attività dell’Associazione nella
memoria di don Paolo.
L’organizzazione del mercatino comporta una fase di preparazione e di
chiusura (giorni 8 e 9 e quindi 14) ed
una fase di gestione per l’offerta ai
visitatori (giorni 10/13): i protagonisti
indispensabili sono i Soci e gli Amici
dell’Associazione che hanno la possi3
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bilità di offrire la propria collaborazione.
Gli oggetti che offriamo vengono tutti da
donatori generosi: questa è la prima condizione per la realizzazione del mercatino!
Per l’offerta di collaborazione facciamo
riferimento ad Alessandro Cesarini,
referente per la preparazione e la
gestione del mercatino:
cell. 347 444 1446;
e-mail:
alessandro.cesarini60@gmail.com.

Incontro conviviale di Natale
Natale è ancora lontano… ma possiamo
annunciare fin d’ora che la data da
segnare sull’agenda, salvo mutamenti
ora non prevedibili, è quella di sabato
14 dicembre.

La quota di adesione ...
L’anno 2019 è giunto ormai nei suoi mesi
finali… e più di un socio non ha ancora
provveduto a rinnovare l’adesione!
Ricordiamo che la misura della quota è
sempre di € 20,00 e si può pagare con
versamento nel conto corrente dell’associazione:
c/c postale n. 000068177799;
IBAN
IT69P0760102400000068177799;
o direttamente al Tesoriere.

Gli oggetti da porre in vendita possono
essere portati a Giancarla Matteuzzi,
via Paolo Fabbri, 107, previa telefonata
(051 249 789, cell. 339 7838 200).
In allegato a questo foglio troverete la
corrispondente locandina.

L’adesione significa condivisione e
coinvolgimento nella vita e nell’attività
dell’associazione!
Per ogni comunicazione o richiesta si
può sempre contattare la segreteria
di via del Monte, 5 con il tel. 051 411
7388 (segreteria telefonica).
La segreteria non ha un giorno fisso di
presenza, ma ricontatta chi ha lasciato
messaggi o telefonato al numero fisso e
concorda con l'interessato giorno e ora
dell'appuntamento.

Associazione di volontariato “Don Paolo Serra Zanetti” ONLUS
Sede:

via del Monte 5, 4° piano
40126 Bologna

Tel. 051 411 7388
Codice fiscale: 91258300374 - Reg. prov. Org .Volontariato n. 251830 del 29.9.2005

Per versamento di quote di adesione e di contributi:
c.c.p. 68177799 intestato all’Ass. don Paolo Serra Zanetti Onlus
IBAN: IT69 P07601 02400 0000681 77799
Sito web: www.donpaolino.it - e-mail: donpaolo.sz@gmail.com
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