
Versola beatificazione
del4 ottobreaBologna

Pubblichiamo qui la prefazionedel cardinale
MatteoMaria Zuppi,arcivescovodi Bologna,
albreveprofilo biografico PadreMarella.Ma-

no di Dio,manodi carità,manodi perdono(E-
ditrice missionariaitaliana, pagine48,euro5,
in questigiorni in libreria) curatoda Claudia
D’Eramoeimpreziositodi numerosefotogra-
fie d’epoca.PadreMarella verrà beatificato il

4 ottobreprossimonella città che l’ha visto
attivo afavorediragazziin difficoltà,Bologna,
la suacittà d’elezione(eranatoa Pellestrina,
nella lagunaveneta),doveavevaancheinse-
gnato all’università.Unacerimonia, quelladel-

la beatificazione, checertificata la grandezza
evangelicadell’esistenzadi padreMarella,u-
na vita spesaaservizio deipiù poveri, la cui
memoriaè ancoramoltoviva a Bologna.
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MATTEOMARIAZUPPI

Carifas

Christi urget
nos» (2Cor 5.14).

Camoredi Cristo ci
sollecita, cispinge ,non ci lascia

tranquilli,ci inquieta . Camorevero sa-

Mae, alto stessotempo , sempre
in ricerca . Eccoperché la storia di

padre Marella e la sua
testimonianzasono molto più
complessee molto più ricche dl quanto
possanoapparire primavista . La

sua figura profonda molto
spiritualesempre animata dall

'

amoreper Cristo , per it quale
capacedaffront= anche prove
duree severe. La sua intelligenza
raffinata , non esibita , capace di
dare speranza achi ne privo . Le

sue ricercate e ponderate scelte

pedagogiche .oggiattuali ,ma
precorritriciai suoi tempi . ci

consegnanoun intellettuale non
saccentema sempre vicino alle

personaParliamo di un uomo che

poteva scegliere qualsiasi strada.
mache gli ultimi . chi non

ha nessuno ,chi non ha volto chi
invisibile , chi non trova

attenzioneLasua carità non si

limitavaa un soccorso materiale verso i

più deboli: non sipreoccupava
solodiaiutare edi sfamare chi era nel

bisogna ma cett-avadi donare
loroun futuro da cittadini liberi e

responsabili .Ueducazione ,
infatti, sempre un investimento per

futuro , capace di immaginare
oggi guano che sarà domani e di
crederlo possibile anche quando
non si vede ancora nulla . Padre
Marella conosciuto per caritä.
lasolidarietà e l elemosina , che lo

hanno reso un simbolo
indiscussodella città di Bologna .

per lui era punto di arrival di un

pensiero profondo elucido , era la

scelta di una missione al fianco

degli ultimi , era to strumento di

speranza per gli
Padre cristiano e
sacerdote,non accettava in maniera

fatalisticala povertà che allora
comeoggi ,condannava econdanna
tante persona , ma, con fermezza ,
con determinazione , con grande
intelligenza e progettualità ,
carcavaeoffriva delta risposte
identificandonele cause e cercando

soluzioni efficaci e possibili . Don
Olinto parlava poco e si

coinvolgevamolto , sempre
personalmente.Non si accontentava ,
ma cercava il mol to e il meglio.

La Chiesacredibile

emule chdon
Attivo nella carità enel sociale, uomo
di grandespiritualità , per i bolognesi
era la «mano di Dio» . Come spiega
in

questo intervento il cardinale
arcivescovodi Bologna, «attraverso
l

'

elemosinacome praticadi giustizia
ha reso la città più solidale»

Verso la beatificazione

del4 ottobre a Bologna
Pubblichiamo qui la prefazione del cardinale

Matteo Maria Zuppi , arcivescovo di Bologna ,
al breve profilo biografico Padre Marella .

Manodi Dio , mano di car mano di perdono (E-
dance missionaria italiana , pagine 48 euro 5,
in questi giorni in libreria) curato da Claudia
D

'
Eramo e impreziosito di numerose

fotografied '
epoca. Padre Marella verrà beatificato il

4 ottobre prossimo nella città che l' ha visto

attivo afavore ragazzi in difficoltà , Bologna
la sua città d

'
elezione (era nato a Pellestrina ,

nella laguna veneta) , dove aveva anche

insegnatoall 'universitä Una cerimonia , quella
dellabeatificazione , che certificata la grandezza

evangelica dell
'
esistenza di padre Marella ,

unavita spesa a servizio dei più poveri , la
memoria ancora molto viva a Bologna.

Non rimandava perché sentiva

urgenza di area la necessità di

dare risposte concrete , perché
perdere una possibilità
significadeludere le attese di

qualcuno. Non voleva lasciare indietro

nessuno e non poteva perdere
qualcuno dei suoi piccoli.

il senso del suo

cappello, proceso in avanti verso
passantein uno dei punti più
centralidiBologna come asollecitarne
un gesto capace di strappare
dalindifferenza. «Celemosina

e la giustizia dovuta ai
poverb, diceva san Francesco ,e
coslMarella aiutava a restituire l

'
e-

Padre Olinto Marella

reditä aisuoiveri proprietari ,
rendendotante persone
consapevolidel bisogno degli ultimi e
lasciandoun segno nel cuore di
tutti, con la sua autorevole e
silenziosapresenza . Permetteva ai
distrattipassanti e ai frequentatori
dei teatri cittadini di praticare un

poco di giustizia e, così facendo.
ha reso tutta Bologna più
solidale, mostrando un Vangelo
credibile, possibile necessario . Senza
dire nulla , con la sua

testimonianzaconcreta e tenace ,
conquistavatanti cuori , che ancora

oggi lo ricordano con affetto e
stima .Non ahaval indlce contra

qualcuno . né pronunciava
invettive per ottenere risultati o

per far sentire in colpa . La sua
forza era solo nella credibilità
della sua persona e nel saper
coinvolgere quanti incontrava.
Padre Marotta ci riconla

'

importanzadelta
gratuità , di quel tratto

dell
'
amore così ram, soprattutto

in una generazione , com' la
nostra,abituata a calcolare tutto ea

giudicare in baseall
'
interesse e

allaconvenienza L
'
invito ultimo di

padre Marella dare in
elemosinaproprio cuore ,e cosl ha
fattaDa terziario francescano ha

seguito
'
esempio di san Francesco

regalando il propriocuore per
proteggerei più piccoli e per amare

gratuitamentesenzachiederenullain cambio . Equesto none forse

quello che chiesto anche a noi?

Carta perché la carità cioè
Femora, non invecchia mai con

passaredegli anni.
sua carità era fatta di

intelligenza,di
sapienza umana, di

pensiero, di ricerca sempre con al
centro l

'
amore per la persona . Le

persone per don Marella non
eranomai dei numeri ,degli
oggettio delle pratiche da disbrigare ,
ma erano i suoi cari suet
ragazzi,in questo moda smettevano di
essere orfani e diventavano veri

figli . Marella , infatti , stato

soprattuttoun padre ,comeogni
cristiano chiamato ad essere un

padre e un per i poveri e

prossimo .per chi non ha
vocee per chi non ha futuro .
Marellaha Indossato l

'
abito bellissimo

della povertà e dell
'
amore per il

prossimo quella veste candida
che indossano quanti sono

esarannodavanti al trono dell A-

gnello Lasuatestimonianza ci

insegnaa non accettare mai la

povertàcome senon ci riguardasse.
come sefosse una colpa del

povero, eci insegna a non sentirci a
nostro agio nell

'
indifferenza

suo esempio ci interroga eci
stimolaad accogliere il dono della
nostra salvezza , dando in
elemosinanostro cuore e

liberandualdal nostro orgoglio . Padre

Marellaci insegna a farci
mendicanti,a chiedere ea donare

solidarietà, a rifiutare l
'
indifferenza

fronte al dolore degli attn.
Tuna lavita di Olinto Marella bun

dono che ci invite ,con dolce
fermezzae meditate autorità , a

torflareall
'
essenziale ,aessere

attendal prossimo ,anon cedereall
indifferenza, a farci portatori di un

messaggio di amine e di
speranzatestimonianza di don
Marellalascelta del futuro ,segnato
dalla fede, dalla speranza e della

carità senza la quale nulla conta.

Padre Marella , nella difficoltà
lacerantedell

'
incomprensione , ha

reagito non smettendo di amare la
Chiesa, per amore dl Cristo , fino

ad accettare anche una punizione
dura e dolorosa come una lunga
sospensione adivinis . La sua la

storia di un uomo profondo che,

seppur sofferente , ha voluto

restarelegato alla sua Chiesa e si

rifugiato nella fade, si
eabbandonatoalla speranza e ha praticato
la ,che racchiude
Questopadre Marella . Carità e

intelligenza. Umiltà egrand( sogni . E-

lemosinaeamoregratuito per tut-

Educazione pane da
mangiare. Da lui impariamo a staredalla

panedei più poveri ,per stare

davverocon tutti , ea non
vergognarcidi chiedere , per esseremano di
Dio , mano di carità , mano di

perdono. perché questa mano possa

raggiungere ogni uomo.
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