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Cristo è risorto
anche per te!
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Cristo è risorto! Alleluia! Alleluia!
Spunti di meditazione di don Angelo Lolli sulla Pasqua

Sì, è il mattino di Pasqua. Cristo è risorto! 
È veramente risorto! Alleluia 
Un senso di stupore e di gioia inonda il nostro 
animo. Dio ancora ci dà fiducia, comincia di nuovo 
con noi un cammino di luce. Sono ormai trascorsi 
i giorni della passione. Il giorno dell’Ultima Cena e 
del tradimento; quello della cattura e della tortura; 
quello della crocifissione e della morte; è passato 
anche il giorno silenzioso del sepolcro; siamo fi-
nalmente a Pasqua, al mattino del giorno nuovo, il 
giorno del Risorto.

Nell’editoriale del n. 46 de L’Amico degli 
Infermi, del 1931, don Lolli esprime così il gaudio 
della resurrezione di Cristo e il desiderio di risorgere 
anche noi:

«Cristo è risorto!
Salutatelo, campane ondeggianti di tutte le 
chiese.
Baciatelo, o tiepidi venti di primavera.
Esaltatelo, o azzurre profondità dei cieli.
Sulle nostre miserie è passata la sua Croce:
sui nostri peccati è disceso il suo Perdono 
divino; 
sulle nostre tenebre è spuntata la sua Aurora, 
la sua Gloria, la sua Vita Eterna».

E prosegue:
«Un desiderio di risorgere lo sentiamo anche 
noi in un impeto di liberazione. E gridiamo dal 
fondo del cuore: “O Gesù, per i giorni sfumati 
nell’ombra lontano da te, eccoci ora Tu sei 
tutto nostro. Portaci con Te risorti alla tua 
Grazia, al tuo Amore, alla tua Vita.
Campane ondeggianti, campane di Pasqua, 
squillate, cantate, benedite la terra e le genti.
Dite che l’odio non c’è, che il miracolo è fatto, 
che il Sangue del Giusto, inondando la terra, 
ne ha fatto sbocciare a miriadi fiori di carità.
E fate che tutti risorgano in Cristo, come per 
tutti Egli è morto e risorto».

E allora anche noi, di buon mattino, come le 
pie donne, vere discepole di Cristo, andiamo al se-
polcro, portiamo con noi gli oli aromatici della gioia, 

dell’amore e della pace, della giustizia e della verità, 
della consolazione e della solidarietà, in una parola 
gli aromi della nostra fede e della nostra carità, per 
poter ungere i tanti “cristi morti” che incontriamo 
sul nostro cammino. 

Nel commento al vangelo di Pasqua del 9 
aprile 1939 (Mc 16, 1-8), don Lolli scrive: 

«Maria Maddalena e Maria madre di Giaco-
mo e Salomè comprati degli aromi,
la mattina della Domenica andarono al 
sepolcro di Cristo per imbalsamare il corpo.
E per strada dicevano: Chi ci leverà la pietra 
del sepolcro?
Ma quando arrivarono la pietra era già ri-
mossa.
E videro un giovane vestito di bianco che 
stava seduto a destra e si sgomentarono.
Egli però disse loro: Non vi spaventate. Quel 
Gesù che cercate non è qui è risorto.
La risurrezione! Ecco il trionfo glorioso di 
Cristo.
Ecco il fondamento della nostra Fede. Ecco il 
pegno della nostra Risurrezione.

E continua: 
«Ammiriamola in Cristo; prepariamola come 
le pie donne.
Di buon mattino: bisogna essere vigilanti, 
sorgiamo dal peccato, dalla tiepidezza.
Prepariamo degli unguenti per imbalsamare il 
corpo di Cristo: le opere di pentimento,
i propositi, le buone opere. Non aver paura 
delle difficoltà: Chi ci toglierà la pietra?»

“Questo è il giorno che ha fatto il Signore: ralle-
griamoci ed esultiamo” (Sl 117), canta la liturgia nel 
giorno di Pasqua. Nel 1926 don Lolli commenta:

«Il giorno di Pasqua è veramente un giorno 
fatto dal Signore perché è il giorno della 
Risurrezione di Gesù Cristo col quale egli ha 
vinto il mondo che lo aveva odiato,
perseguitato e condannato a morte; ha vinto 
il dolore che lo aveva ridotto come l’ultimo
degli uomini, il più infelice di tutta la terra; ha 
vinto la morte che sul Calvario aveva 
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lasciato sul corpo di lui le tracce della di-
struzione.
Per noi si è incarnato nel seno purissimo di 
Maria Vergine, per insegnarci il suo grande 
amore verso di noi che lo ha spinto a lasciare 
la gloria e le delizie del cielo per assumere
la nostra condizione di miseri mortali, per 
salvarci.
Per noi ha vissuto i suoi 30 anni di vita nasco-
sta per insegnarci l’ideale della santità che si
matura nell’umiltà e nel nascondimento.
Per noi ha operato prodigi di amore, i miracoli 
della sua onnipotenza, negli anni della sua 
vita pubblica, e ci ha insegnato la sua dot-
trina.
Per noi ha portato la croce ed è morto in croce 
per riscattarci dalla schiavitù del peccato.
Finalmente, per noi è risorto per aprirci le 
porte del cielo, dimostrandoci che anche noi 
risorgeremo, ossia vinceremo il mondo, vin-
ceremo il dolore, vinceremo la morte».

E qui, per risorgere con Cristo, don Lolli 
propone un cammino esistenziale di sorprendente 
attualità: 

«É necessario vivere in e con Gesù Cristo, 
che vuol dire abbandonare la colpa, ogni 
colpa e stringersi sempre più a Lui con quei 
mezzi che egli ci ha donato: con una buona 
Confessione fatta di pentimento sincero e di 

proposito generoso; accostandoci con amore 
alla sacra Mensa, cibandoci delle sue carni e 
del suo sangue nella Santa Comunione.
Così uniti a Cristo vivremo, opereremo e 
moriremo con Lui per meritarci di risorgere 
gloriosi ed immortali con Lui.
E allora verrà un’altra festa di Pasqua, la 
nostra Pasqua!»

Rallegriamoci, quindi, perché Cristo è risorto e 
con lui anche noi risorgeremo. Possiamo accogliere 
le parole di Don Lolli, che con felice intuizione, per 
la Pasqua del 1940, esortava: 

«Facciamo festa
festa della mente, cacciando via i pensieri 
di tristezza;
festa del cuore, impiegandolo in opere di 
amore e non di odio;
festa della volontà, risorgendo dalle nostre 
debolezze;
festa della vita impiegandola a servir Dio nel 
fare il bene e fuggire il male».

Teniamo presente questa “festa di mente, 
di cuore e di anima, questa gioia di vita” quando 
quest’anno ci auguriamo la Buona Pasqua!

Suor Donatella Tonielli, ASCGA
Postulatrice della Causa del Servo di Dio

Don Angelo Lolli
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Quaresima e quarantena
nella fiducia e speranza di Gesù risorto

L
a Quaresima, itinerario di quaranta giorni, 
iniziato con il Mercoledì delle Ceneri e che 
si conclude il Giovedì Santo, tempo di pe-

nitenza, di preghiera, di pratica della carità, e 
di cammino di vera conversione, quest’anno la 
stiamo vivendo con una partecipazione collet-
tiva più profonda, anche se non ce ne rendia-
mo conto. Stiamo sperimentando quell’essere 
“polvere”, ricordato nel rito della celebrazioni 
delle Ceneri. 
Le nostre fragilità e le nostre paure si sono 
dilatate a dismisura dall’esperienza del coro-
navirus che sta cambiando le nostre abitudini, 
indebolendo le nostre presunte certezze, mo-
dificando il nostro modo di rapportarsi con gli 
altri e di interpretare la vita. 
E’ una conversione che la drammaticità del 
momento sta determinando dentro di noi. Ci 
siamo ritrovati all’improvviso senza le nostre 
sicurezze basate sull’avere, il possedere, il suc-
cesso, il poter fare a meno di Dio, quelle ten-
tazioni che Gesù ci ha insegnato come vincere 
nella lotta contro satana nel deserto, perché ci 
siamo accorti che tutto diventa irrilevante di 
fronte allo tsunami di una epidemia virale che 
minaccia la nostra vita. 
Ci siamo ritrovati nudi, increduli, di fronte alla 
dura realtà perché mai avremmo pensato che 
nell’era del tutto e subito, dell’usa e getta, del 
mordi e fuggi e della fiducia smisurata ed in-
condizionata nella scienza, dobbiamo coltivare 

l’atteggiamento dell’attesa, della pazienza, del-
la speranza, dell’affidarci a chi sta lavorando 
per cercare un vaccino, che però non arriverà 
nei tempi “stretti” in cui siamo stati abituati. 
E’ un capovolgimento di prospettiva, una vera 
conversione che siamo chiamati a vivere. Ecco 
perché stiamo vivendo un po’ tutti, seppure 
inconsciamente, la Quaresima. 
In queste difficoltà che stiamo sperimentando, 
che presso l’Opera di Santa Teresa assumono 
dimensioni emotivamente difficili da accoglie-
re, perché ci ha portato a sospendere l’ingres-
so dei familiari, degli amici e dei volontari, che 
con la loro presenza portano un po’ di calore 
nel cuore dell’anziano ospitato in struttura, 
per ridurre il rischio del contagio che a quell’e-
tà potrebbe essere fatale, ci dobbiamo però ri-
cordare che non siamo soli. Il Signore è dentro 
di noi, Egli è il nostro compagno di viaggio. 
Allora chiediamogli aiuto, invochiamolo, pre-
ghiamolo, perché ci infonda coraggio e capaci-
tà di superare la prova. Ci faccia vivere la no-
stra “Pasqua”, il passaggio da una vita lontana 
da Lui ad una vita vissuta insieme a Lui. 
Questo atteggiamento cancellerà le nostre 
paure, alimenterà la nostra speranza, infonde-
rà coraggio per affrontare il percorso difficile 
della prova e ci darà la fiducia che ogni mo-
mento vissuto insieme al Signore ha sempre 
un senso, anche se permeato dal dolore. 
La sua presenza in noi ci farà scorgere nel buio 

quella flebile luce 
che nel giorno di 
Pasqua esploderà 
in tutta la sua in-
tensità. 
E’ il giorno della ri-
surrezione di Gesù, 
della gioia, della 
fine della sofferen-
za e della certez-
za che vivremo in 
eterno una vita pie-
na con Lui.  

Luciano Di Buò
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Passava dalla cura dei corpi 
a quella delle anime, come 
il nostro Fondatore, SdD 
Don Angelo Lolli. Con il pa-
trocinio dell’  “Associazione 
Medici Cattolici Italiani”, 
dell’ “Associazione Scienza 
& Vita”,  del Centro Medico 
“Polo Sanitario S. Teresa” 
e dell’ “Opera S.Teresa del 
Bambino Gesù” stessa, le 
Reliquie del Santo Medico Giuseppe Moscati sono  
state accolte a Ravenna.
Padre Tommaso Guadagno dei PP Gesuiti, Parroc-
chia Gesù Nuovo di Napoli, nell’ambito dell’attuale 
pellegrinaggio,  le ha accompagnate nella chiesa 
dell’Opera di S. Teresa, dove  sono rimaste esposte 
alla venerazione dei fedeli da giovedì 30 genna-

12 aprile, 93º anniversario della nascita in Cielo di

San Giuseppe Moscati, Medico Santo
io a domenica 2 febbraio, 
mentre presso l’Ospedale 
Civile cittadino S. Maria 
delle Croci, era allestita una 
mostra sulla vita e le opere 
del Santo Medico.
La presenza dell’UNITALSI, 
insostituibile come sempre, 
è stata preziosa per l’organiz-
zazione dei vari momenti di 
preghiera, seguiti e guidati 

anche dalle nostre Suore della “Piccola Famiglia 
di S. Teresa di Gesù bambino”,  unitamente alla 
cittadinanza. Il nostro Arcivescovo ha partecipato 
alle celebrazioni,  presiedendo i Vespri Solenni del 
Sabato, coadiuvato da Sacerdoti e Diaconi.

“La prima medicina, l’infinito Amore” 
Giuseppe Moscati

Sono le pagine della Provvidenza del Signore di cui la nostra Opera di S. Teresa ha sempre 
tanto bisogno. Pur ridotta a piccola Casa Rifugio, come già ricordato nel suo primo articolo dal 
nostro Direttore don Alberto Graziani, le sue necessità rimangono grandi e difficili da affrontare.
Di seguito pubblichiamo la testimonianza dei nostri benefattori che continuano a farsi stru-
mento della Divina Provvidenza di cui la nostra Opera è riconoscente.

Un ringraziamento specialissimo alla Parrocchia di Errano 
che come ogni anno ci testimonia il suo affetto con i suoi 
doni di sapore squisito che rendono la nostra tavola delle 
Feste più gioiosa.
Grazie anche al nostro carissimo Giuseppe, trattorista di 
Conventello che, con la consueta disponibilità e compren-
sione delle nostre necessità, ha accompagnato l’Opera S. Te-
resa nel Carnevale cittadino, e ci ha permesso di partecipare 
anche con i nostri Ospiti alla festa.
Lucia e Giovanni Neri hanno celebrato con i loro Cari il loro 
50° Anniversario di Matrimonio. Il Signore li benedica e li ac-
compagni nel loro cammino insieme, mantenendoli sempre 
in buona armonia, fra loro e con i loro Famigliari e in buona 
salute. Non manchino mai nella loro casa la Protezione della 
Madonna e la Grazia del Suo Figlio, Cristo Gesù, nostro uni-
co Bene. La Comunità Shekinah ci ha fatto avere una gentile 
donazione per testimoniarci gratitudine per aver concesso 
l’uso dei nostri locali per le loro riunioni, tenute durante l’an-
no 2019. Ringraziamo di cuore.

Da Ravenna e Provincia:
Farolfi Francesco di Castel Bolognese - Martini Angelina e 
Pietro Baravelli di Pisignano - Golfarelli Milena di Cervia - 
Biserni Rosella - Guerra Renato di S. Pancrazio - Nati Elio 
di S. Cassiano - Babini Dino Costetti Giuliana di Godo - Ga-
ravini Lia di Piangipane - Santarsiero Angelo di Riolo Terme 
- Ballardini Maria Calderoni di Solarolo - Calzati Claudio e 
Mirella di Marina di Ravenna - Pascoli Daniela e Alfredo - 
Bonzi Enzo di Faenza - Bratti Achille di Savio - Stabile Anna 
- Cereti Claudio di Porto Corsini - Martini Giovanni di Massa 
Lombarda - Foschini Giovanna di Bagnacavallo - Cassandra 
Renato di Riolo Terme - Petroncini Renzo di Faenza - Foschi-
ni Claudio di Faenza - Milazzo Filippo - Di Giacinto Laura di 
Cervia - Napoli Anna di Lugo - Campoli Anna Maria -Turri-
ni Bruno di Casola Valsenio - Missiroli Vincenzo e Lazzaro 
di Russi - Bucchi Loriana di Lugo - Bentivogli Vincenzo di 
Faenza - Ghiselli in Servidei (tramite Don Alberto Graziani) 
- Giuliana Ornelli - Pirazzoli Gianni di Faenza - Rossella Vo-
lontaria - Serasini Carmen di Faenza - Famiglia Morini Bruno 
- Giovanna Caporossi -Tiziana Giambi - Cornacchia Alma - 
Casadio Graziella Amato - Baruzzi Leo e Lidia - Ceccaroni 
Fernanda - Patrizia Carsetti - Caporossi Giovanna - Ulivucci 
Ottavio - Scudellari Antonio di Piangipane - Pocaterra Clau-
dio, Barricchello Gabriella - Amadei Guido - Donati Claudio 
di Piangipane - Giovanna Caporossi - Golfari Claudio - Mar-
telli Luigi - Anna Ferroni - Cattani Mauro di Pieve Cesato 
- Zattini Sesto di Traversara - N.N. - Ceccarelli Antonietta 
- Scarpone Franchina di Faenza - Dallara Claudio di Cervia - 
Nonni Marisa di Faenza - Vespignani Giuseppe di Casola Val-
senio - Vespignani Paola e Maurizio di Faenza - Bratta Teresa 

L’Opera di Santa Teresa ringrazia sentitamente i 
sig.ri Antonella e Stefano Capucci per avere do-
nato le offerte raccolte alle esequie del loro papà, 
sig. Giancarlo Capucci. 
Il Sig. Giancarlo oltre ad essere stato un grande 
atleta, ex giocatore di calcio della serie A nella 
squadra della Fiorentina, è stato anche un nostro 
Volontario prestando servizio durante il ricovero 
della sua mamma Laura.
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di S. Pietro in Vincoli - Dalmonte Dante di Conselice - De 
Seta Franco - Suore Francescane Cristo Re di Faenza - Fab-
bri Gigliola di Faenza - Cortese Liliana di Alfonsine - Cortesi 
Irene Dirani di Bagnacavallo - Roscini Licia - Bonini Luciano 
- Tazzari Sergio di Lugo - Verlicchi Maria Teresa di Mezzano 
- Vicchi Renata di Godo - Foschini Paolo di Brisighella per 
preghiere per famiglie di Foschini Paolo e Foschini Luca - 
Savini Elsa - Caroli Luigi di Faenza - Campanini Mauro - Cap-
pellari Gabriele - Varani Giovanni - Fiorella - Paolo Rosetti 
preghiere per le sue intenzioni - Magnani Maurizio - N.N. 
Di Bagnacavallo RA - N.N. per pranzo Sacerdoti - Mazzotti 
Giorgio - Famiglia Giulianini Filippo: ricavato tombola gio-
cata da gruppo di bambini “a beneficio dell’Opera S.Teresa” 
- Piguzzi Vasco - Dapporto Giovanni - Baravelli Elisa - N.N. 
tramite Don Alberto Graziani - Casacci Vilma di Castiglione 
di RA - Galdelli Anna Giulio - Missiroli Mario - Scalise Giu-
seppe - Cesarina Amboni - Randi Licia - Vettorel Luigia Maria 
Comandini - Famiglia Lombardi Maria Luigia, Croatti Carlo 
di Castiglione di Cervia RA per preghiere per sue intenzio-
ni - Goggioli Giovanni di Faenza RA - Famiglia Zoli e Lazzari 
di Faenza RA - Tamburini Giuseppe per sue intenzioni -Un 
sincero grazie per la generosa donazione dell’Associazione 
Alcoolisti Anonimi -

Da varie province:
Beltrame Paolo di Perugia PG - Stoppelli Giuseppe di Guar-
damiglio LO - Bellobono Ignazio e Renato Stefanelli di Mi-
lano per loro intenzioni - Alesi Arnaldo di Villanova Monte-
maggiore PU - El-Doc della Lauròra di Corigliano d’Otranto 
LE - Piva Luciano e Diplotti Marina di Treviso TV - Teresa 
d’Adamo di Vasto CH - Bertozzi Maria di San Giorgio di Ce-
sena FC per preghiere per sue intenzioni - Zamagna Giusep-
pe e Quinta di Cesenatico FC - Ulissi Elisabetta di Camerano 
AN - Bezze Gino di Imola BO - Stefanini Ceschi Vittoria di 
Sant’Angelo di Gatteo FC - Marziani Massimo di Morro D’O-
ro TE - Farina Stefanina di Gambettola FC - Mingarini Adria-
na di Meldola FC - Pagliarini Giulio di Montiano FC - Gandini 
Alberto e Sarti M. Ilda di Chiavari GE - Famiglia Orlandi di 
Cesena FC - Iacomucci Ornella di Pesaro PU - Radici Virgilio 
Don Bosco Youth Centre di Iringa Tanzania Eat Africa - Ca-
sadei Liliana di Cesenatico FC - Milandri Libero di Sovico MI 
- Goffi Gianpiero di CR - Folli Albertina di Imola BO - Berti 
Giuseppina di Cesena FC - Zanconi Ismaele di MC - Bocchi 
Irene Pagliacci Giancarlo di Gambettola FC - Galli Cotignoli 
Marta di Conegliano TV - Bubba Rosa di BZ - Pasini Miche-
langelo e Gualandi Maria di MC - Della Casa Bellingegni Eli-
sabetta Morassutto Alessandro di PD - Biz Caterina di Orsa-
go TV - Raminelli Lucia di Serravalle FE - Marcelli Serenella 
di MC - Stefanini Afra di Sant’Angelo di Gatteo FC - Cimino 
Dott. Prof.ssa Lina di Lamezia Terme CZ - Giorgini Anita di 
Diegaro FC - Folli Messina Antonietta di Imola BO - Famiglia 
Tamanti di Cesena FC - Peverati Anna di Portomaggiore FE - 
Grespan Alfredo di Santa Bona Nuova TV - Onetti Maria Pia 
Nibaldi di Roma - Russolo Suor Maria di Rimini RN - Rizzzi 
Luisa di Bracciano di RM - Lingiardi Don Emilio di Crema 
CR - Laura Savorelli di Segrate MI - Fantini Bruno di Brunico 
BZ - Serina Maria Cecilia C/O Suore Orsoline di Brescia BS  
- Moretti Gianni di CO - Cazzanti Massimiliano di Porto Ga-
ribaldi FE - Famiglia Giorgi di Gatteo Mare FC - Scaioli Mario 
di Pievesestina FC - Turrà Falbo di RE - Caporossi Mario e 
Enza di Carpi MO - Tomasi Ing. Carlo di PR - Giacobbi Teresa 
di San Marino RN - Luccardi Liliana di Milano MI - Tornielli 
Eugenia Capella di Villafranca TO - Camaggi Stefano di Lido 
degli Estensi FE - Famiglia Cecchelli di Forlì FC - Vincenzi 
Odo Deserti Franca Luisa di Tresigallo FE - Ciuti Vincenzo 
Bondi Silvana di Città di Castello PG - Rinaldi Maria Luisa di 
Portomaggiore FE - Cingoli Prof.ssa Giuliana di Bologna BO 
- Lucci Vittoria di Arezzo AR 

Offerte in memoria da Ravenna e provincia: 
Savini Elsa per i cari defunti - Famiglia Giamba Sassi per 
Silvia - Neri Rutilio di Classe per Arturo Benelli e Massimo 
- Alessandrini Ivano per Alessandrini, Bandini, Famiglia Pesa-
rini - Minardi Paolo per Rossi Gabriele - Magnani Marcello di 
Santo Stefano per Ravaioli Verdiana, Alberto, Maria - Fami-
glia Giamba per Ines - Pasi Ghinassi Ambra RA per Dalmonte 
Maria - Marcucci Maria Teresa di Sant’ Agata sul Santerno 
per Famiglia Marcucci - Greco Salvatore Antonio per Gre-
co Riccardo - Greco Salvatore Antonio per Errani Iris, Ge-
radone Danino, Simeone Gilda, Errani Innocenza, Gaudenzi 
Maria, Greco Antonio, Rota Rosina - Giovanna Zichichi  per 
la sua famiglia - Tesorieri Giovanna di Milano Marittima per 
Tesorieri Pietro - Venturi Luigi di Lugo per Luca Taroni Ven-
turi - Fiori Massimo per Famiglia Franco Fiori - Lambertini 
Rossi per Giuseppe - Sorelle Loredana e A. Maria Berti per 
il caro Montanari Gianni - Magnani Marcello di S. Stefano 
per Ravaioli Verdiana, Alberto, Maria - Enza Lanconelli per 
Amadei Mario - Zichichi Giovanna per i suoi Cari - Germana 
Zagonara per il caro Renzo - Conti Maurizio Savini Santina 
e Valeria di S. Silvestro per Savini Lino, Francesco, Peroni, 
Maria - Minghetti Sante Maltoni Giovanna di Faenza per 
defunti della Famiglia - Malucelli Marta di Castiglione di RA 
per Marito Giulio, la Mamma, la Sorella e tutti parenti de-
funti - Tesorieri Giovanna di Milano Marittima per Zanga-
glia Francesca -Liverani Luigi di Pezzolo per defunti Liverani, 
Pasi, Mazzanti - Melandri Rossella di Cotignola per Melandri 
Pasquale, Calderoni Virginia - Drei Pietro di Russi per i suoi 
Cari Defunti - Casadei Settimio per Gobbi Iorio - Teodorani 
Adriana Lami di Cotignola per Maurizio e Angiolina - Sbrighi 
Renzo di Castiglione di RA per Claudia Campanini -Pirazzini 
Aldo di Faenza per i cari Genitori Defunti - Melandri Rossella 
di Cotignola RA per Melandri Pasquale e Calderoni Virginia 
-Sintoni Rossini di Classe per il marito Elio, i Genitori Orsola 
e Antonio, Nonni e Zii - Famiglia Solaroli di Brisighella per i 
Defunti della Famiglia - Fabbri M. Antonietta di Faenza per 
i cari Genitori Rosa e Lino - Casadio Rita di Mezzano per 
Casadio Montanari Luisa - Dal Monte Ida di Mandriole per i 
Cari Defunti - Bucchi Loriana di Lugo per il carissimo Toma-
so Riporesi - Bonini Rina Di Bella per Di Bella Rosaria detta 
Rina - Naldini Adriana per i cari defunti - Enza Lanconelli per 
Amadei Mario - Nardi Anna per Lorina Pirazzini - Monti Mo-
nica e Ida per Monti Germana - Lidia Zannoni per Francesco 
Massaroli - Nora Lombardini Soc. NOR.MA srl di Ravenna ci 
ha fatto pervenire una generosa offerta per ringraziare l’O-
pera S. Teresa e in particolare, ringrazia Suor Virginia  della 
“Piccola Famiglia di S. Teresa” per l’aiuto e il sostegno spi-
rituale che ha ricevuto, quando il suo carissimo Babbo Ezio 
Lombardini ha lasciato questa terra per il Cielo.

Da varie province: 
Bovenzi Maria Carlotta di Milano MI per Anna Maria Pri-
mo - Salomone Enzo di Ronchi dei Legionari GO per Pullera’ 
Rodolfo e Bilei Maria - Merighi Dr. Maria Luisa di BO per  
Prof. Francesco Paolo Lucchese e Prof. Lanfranco Merighi - 
Gazzoni Patrizia di Cesena FC per Gazzoni Lazzaro - Bertoni 
Rita di Bologna BO per Burattoni Maria - Ragizi Pierluigi di 
Fratta Terme FC per Antonio, Giulia, Giovanni - Torelli Gi-
naldo di Longiano FC - Boscolo Maria di Porto Garibaldi FE 
per Tecla e Italo Boscolo - Marzocchi Caterina di Castenaso 
BO per Toni Armando - Buratti Fabiola di Cesena FC per le 
sue intenzioni - Vistoli Riccardo di Argenta per i Nonni - Be-
nassi Gianna Monti di San Lazzaro di Savena BO per Monti 
Gianna, Anna, Letizia , Lorenzo, la dott.ssa Valentina - Pa-
lomba Grasso Rita di Aradeo LE per il carissimo fratello Don 
Franco (8° anniversario 17-11-2011) e tutti i defunti - Uliari 
Donatella di RO per i Cari Genitori Luigi e Nella - Magnani 
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viTa in
FaMigLia

12 gennaio - Parrocchia di San 
Biagio a Ravenna
Festa del Battesimo del Signore: rin-
graziamo per l’accoglienza riservata 
ai nostri Operatori. 
Si sono avvicendati nel rappresen-
tare l’Opera, il Dott. Luciano Di Buò, 
Diacono, Vice Direttore dell’Opera, 
le Suore, Consorelle della “Piccola 
Famiglia di S. Teresa del Bambino 
Gesù”,  due volontari, e  il Parroco 
di San Biagio, don Alberto Graziani,  

che, come sapete, e come se non bastassero gli impegni 
che ha già,  ha ricevuto dall’Arcivescovo l’incarico non 
facile di Direttore dell’Opera S. Teresa. 
Don Alberto, nel suo intervento, rivolto all’assemblea, 
ha parlato dell’attuale difficile situazione dell’Opera 
S. Teresa, che, oggi funziona al minimo, per risalire la 
china, con alcuni operatori, con l’apporto dei servizio 
del Volontariato, con l’impegno dei benefattori e con il 
sostegno della Provvidenza Divina, che non dimentica 
chi si abbandona nelle Sue mani e sa bene che da solo 
non può fare nulla.
Il Signore ci benedica e ci protegga.

Era uno dei nostri Ospiti istituzio-
nali, con noi da circa 15 anni.
Uno spirito libero, ha lasciato que-
sta vita terrena in punta di piedi, 
non volendo essere di peso, né 
lamentandosi  degli acciacchi che 
ogni giorno di più minavano il suo 
fisico, un tempo forte e volitivo.  
Uomo di preghiera, Oriano era 

un cattolico convinto, attento agli avvenimenti più 
importanti dell’attualità, sia religiosa che civile. Era 
appassionato di studi scientifici, con intuizioni da 
inventore, capace di sorprendere con  riflessioni e 
meditazioni profonde, che  metteva per iscritto e di 
cui faceva partecipi le persone con le quali desiderava  
uno scambio di idee e di pareri. 
Fondamentalmente mite, aveva piegato il suo de-
siderio di indipendenza, riconoscendo in pieno la 
grandezza di Dio, nell’abbandono paziente e totale 
alla Sua volontà. 
La tenerezza,  di cui sentiva intimamente il bisogno 
nel cuore, l’ha trovata finalmente nel Signore, che lo 
ha accolto nel Suo abbraccio di gioia.

Bezzi Oriano Luigi è andato incontro al Signore

Caterina di Cesena FC per i Defunti della Famiglia - Leonardi 
Grazia di Mestre VE per Rosaria, Pietro e Carmelo Leonardi 
- Del Prete Rina di Riccione RN per Giuseppe e Rosa - Mon-
tanari Natale di Schio VI per la cara Ghina Bassi - Mazzuca 
Alberto di Milano per Giovanni Mazzuca - Vistoli Riccardo di 
Argenta FE per la cara Maria Lavezzi - Spadoni Giancarlo e 
Livia di Forlimpopoli FC per la cara Ballardini Iris - Famiglia 
Pegoraro di Bando FE per Tiberio Pegoraro e Famigliari Pe-
goraro - Armuzzi Giuseppina di San Vittore di Cesena FC per 
i cari Defunti della Famiglia - Famiglia Costa di Crotone KR 
per il carissimo Cavini Pietro - Zanni Ezio di Comacchio FE 
per Defunti Famiglie Zanni e Guidi -

Atti gentili da varie province:
La Cantina di “Calderoni vini e distillati” - Ringraziamo il Co-
mune di Ravenna ufficio oggetti smarriti - Famiglia Capra 
Rosaleo - Casadio Settimio, affezionato, fedelissimo amico 
della nostra Opera - Bandini Cesare per la cara Mamma Ta-
nasini Oliva - Zama Stefano di Borgo Montone RA - Costan-
tini Alessandro - Panificio Pasticceria “Nuovo Brunelli” - Ric-
ci Pasquina di Lugo RA - Signora di Faenza per sue intenzioni 
- Morello Massimiliano - Patrizia Martorano, ricordando la 
cara Mamma, nel suo primo anniversario - Grazie a Elio Ca-
sadio, in ricordo della carissima Mamma Iris Valentini, che 
ogni anno ci donava le dolci Caterinette, care alle nostre 
Nonne e a noi Nipotini - Ringraziamo la Scuola Callegari; le 
Sezioni 4 AE e 4 AM hanno progettato e realizzato per noi 
una luminaria di tema natalizio. Molto semplice ma proprio 
per questo, bella, grazie all’ insegnante Piero Ravagli e ai suoi 
bravi allievi.

Esequie - offerte devolute all’Opera
La Famiglia Giangrandi Fausto di Ravenna per Giangrandi Ar-
mando; la Famiglia Natale Zama di Faenza ricorda con affetto 
la carissima Teresa; la Famiglia Rubboli Susanna ricorda con 
affetto la carissima Jolanda Dal Monte; la Famiglia Silvana 
Lugaresi ricorda con affetto la carissima Maria Bacchi; la Fa-
miglia Bedeschi Maria Gigliola ricorda con affetto il carissimo 
Bandini Ivan; la Famiglia Benigno ricorda con affetto il caris-
simo Luciano.

La sig.a Maria ricorda con 
affetto il caro figlio Gaddo-
ni G. Luca nel 20º anniver-
sario della morte e il caro 
marito Gaddoni Angelo nel 
9º anniversario.

La fam. Silvagni 
Bruno ricorda 
con affetto il 
caro Paolo nel 
suo 6º anniver-
sario, inoltre 
ricorda i cari ge-
nitori Michele e 
Emma.

La famiglia An-
geli Pietro ricor-
da con affetto la 
carissima Liliana 
Fusconi.

La famiglia Drei 
Sante e Mafal-
da ricorda con 
affetto la caris-
sima Paola nel 
43º anniversa-
rio.

1 marzo Prima domenica di Quaresima - Unità Par-
rocchiale Longastrino - Filo - Anita
Nonostante il periodo critico che stiamo vivendo, 
don Sante Bertarelli e don Alessio Baggetto respon-
sabili di questa Unità Pastorale, hanno dato prova del 
loro affetto e della loro considerazione per la nostra 
Opera, impegnandosi a fondo nella raccolta di aiuti a 
nostro beneficio. Li ringraziamo di cuore insieme ai 
loro parrocchiani.
Il Signore li ricompensi.
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L’Opera di Santa Teresa vive, si sostiene e serve 
con il conforto della Provvidenza 

e la generosità della gente di buona volontà 

Invitiamo i nostri benefattori, che ci fanno dona-
zioni, mediante bonifico, di contattarci telefonica-
mente, per fornirci quanto necessario per i dove-
rosi ringraziamenti che la Direzione solitamente 
invia. Grazie. 

Per i bonifici bancari preghiamo i nostri be-
nefattori di INDICARE CHIARAMENTE nome 
- cognome - indirizzo - e motivo dell’offerta. 
I dati dei nostri Conti sono i seguenti: 

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
Coordinate bancarie Internazionali
IT13 F062 7013 100C C000 0007 384

CREDITO COOPERATIVO 
Ravennate Forlivese e Imolese
Coordinate bancarie Internazionali
IT71 X085 4213 1030 3600 0100 900

C/C POSTALE - n. 14251482

Per sostenerci

Dona il tuo 5X1000
Aiuta le persone in grave difficoltà

Per sostenere l’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù 
tramite l’Associazione di Volontariato
CAMMInIAMO InsIEME OnLUs
firma e apponi il nostro codice fiscale sulla tua dichiarazione dei redditi

920 291 80 392


