
PadreMarellabeato
Lagioiadi Bologna
DI CHIARA UNGUENDOLI

A
lla fine, non ha neanche
piovuto: nonostanteil cielo
scuro e minaccioso, solo

poche goccehannoappenabagnato,
inoffensive, le 1500 personeche in
Piazza Maggiore, domenicascorsa,
hanno assistitoalla Messanella
quale il cardinale Matteo Zuppi,
arcivescovo e delegato papale, ha
proclamatoBeato don Olinto
Marella, a tutti noto come«Padre
Marella». Un miracolo del nuovo
Beato? Forse,come ha ipotizzato
alla fine, commosso, padre Gabriele
Digani, il francescano che da
tantissimi anniguida l'Opera Padre
Marella edè ritenuto il successore
del«Padre», come i suoi ragazzi e
tutti coloro che lo conoscevano

chiamavanodon Olinto. « Padredei
poveri e difensore dei deboli» lo ha
definito infatti PapaFrancesconella
Lettera apostolica di beatificazione
che è stataletta dal cardinale Zuppi.

E il Papalo avevadefinitoallo stesso
modo poche ore prima, dopo la
preghiera dell'Angelus,
preannunciandonela beatificazione
e indicandolocomemodello ai
preti: «Possala sua straordinaria
testimonianzaesseremodello per
tanti sacerdoti, chiamati ad essere
umili ecoraggiosi servitori del
popolo di Dio». E Francescoaveva
concluso invitando i fedeli presenti
in PiazzaSan Pietro afare «un
applausoal nuovo Beato!». Subito
dopo la lettura della Letterapapale,
sulla facciatadella basilica di San
Petronioèstata scopertal'immagine
simbolodel nuovo Beato: lui già
anziano,seduto su una piccola
seggiola, con la lunga barbabianca e
il cappello sulle ginocchia per
chiedere aiuto per i «suoi ragazzi».

Poi sonostati portati sull'altare
l'icona che raffigura il nuovo Beato e

la suareliquia: non una parte del
suo corpo, ma il «manutergio», un
fazzolettodi lino col qualedon
Olinto si deterse le mani dall'olio
santo al terminedella sua
ordinazionesacerdotaleil 17
dicembre 1904. Il reliquiario,
realizzato con la tecnica del bronzo

«a cera persa» e opera dello scultore
Luca Cavalcasaràd'ora in poi
collocatonella cattedrale di San
Pietro. La Messaèstata concelebrata
dai Vescoviprovenienti dalla
regione, insieme al vescovodi
Chioggia, diocesi d'origine di Padre
Marella, monsignorAdriano
Tessarollo.Per l'occasione è giunto
un messaggioanche dal Patriarca di
Venezia,monsignorFrancesco
Moraglia. Presenti in piazza
numeroseautorità,insiemea
delegazioni giunte dal Comunedi
Venezia e da Pellestrina, isola natale
del Beato. Perl'occasione èstato
fornito aipresenti un sacchetto

contenente,oltre al libretto della
liturgia, al santinodi Padre Marella
e alle tradizionali«raviole»
bolognesiofferte dall'Associazione
Panificatori di Bologna e Provincia,
anche l'insertospeciale di «Bologna
Sette», il quotidiano Awenire, il
libretto «PadreMarella: mano di
Dio, mano di carità, mano di
perdono » (Emi) ei numeri speciali
delle riviste «Il cappello di Padre
Marella» dell'Opera e«Il Regno».

«Ho volutoesserepresente per
esprimere la riconoscenza di tutta la

città aPadreMarella per quello che
ha fatto eper l'esempio cheha dato»
hadetto prima della celebrazione il
sindaco di Bologna Virginio Merola.
«Oggi viene riconosciutoil grande
impegno di PadreMarella come
insegnantee comeeducatore - ha

affermatoMarilena Pillati, assessore
alla Scuola della Regione Emilia-
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Romagna - e soprattutto l'impegno
per dare un futuro a coloro che
appartenevano alle fasce più
disagiate» . «Oggi è una grande gioia

per la nostra diocesi, perché per la

prima volta un nostro sacerdote è

proclamato Beato - ha testimoniato

il vescovo di Chioggia monsignor
Adriano Tessarollo Con la sua

diocesi di origine don Marella ebbe

dei problemi, il nostro vescovo lo
sospese "a divinis", ma poi lo stesso,

assiemeall'arcivescovo di Bologna
lo riammise. Oggi quella

riconciliazione è giunta a

compimento » .

altri servizi a pagina 5 e 6

La celebrazione

presieduta dal cardinale

Zuppi, delegato

pontificio, alla presenza

di 1500 persone

Esposte l'icona

e lareliquia

di don Olinto:

quest'ultima sarà

conservata

in Cattedrale

per la venerazione
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Beatificazione di Marella, gli scatti

Piazza Maggiore* In 1500

alla Messa del cardinale Zuppi

M
illecinquecento persone hanno
assistito, domenica scorsa in Piazza
Maggiore, alla Messa nella quale il

cardinale Matteo Zuppi, in qualità di delegato

pontificio, ha proclamato Beato don Olinto
Marella, universalmente noto come Padre
Marella. Una celebrazione solenne e insieme
sobria, concelebrata da tanti Vescovi della

nostra regione assieme al vescovo di Chioggia,
diocesi natale di Padre Marella. Tante le

autorità presenti, a cominciare dal sindaco di

Bologna Virginio Merola e da quello di San

Lazzaro di Savena Isabella Conti. Il sindaco

Merola, al termine del rito, ha portato il saluto
della città facendosi tramite «della

riconoscenza per la vita e l'opera del Beato

Marella.Il suo altissimoimpegno civico è ciò
che necessita alla nostra città ». Le foto della

pagina sono di Antonio Minnicelli ed Elisa
Bragaglia.
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Afianco,

l'immagine del

beato padre

Marella scoperta

sulla facciata

della bas ilica di

San Petronio,

subito dopo la

proclamazione

Sopra, PiazzaMaggiore

gremita prima della

celebrazioneeucaristica che si

è tenuta all'altare allestito sul
sagrato dellaBasilica
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