
S
abato primo ottobre inaugura 
il  Museo  don  Angelo  Lolli  
(Mudal). All’interno del giardi-
no dell’Opera di Santa Teresa 
del Bambin Gesù, con acces-

so da via don Lolli, apre le porte ai 
visitatori il primo museo dedicato 
alla figura del suo fondatore. Prete 
del ‘900, amato e stimato a Raven-
na, da qui don Lolli mosse i suoi pri-
mi passi per riuscire nella sua mis-
sione, nonché vocazione: dare “vo-
ce” ai più poveri e a chi avesse biso-
gno. Proprio per l’importanza che 
ancor oggi questo sacerdote riveste 
per l’Opera di  Santa Teresa, ecco 
che il percorso museale sorge sim-
bolicamente al centro del suo giar-
dino, come una sorta di “scrigno” 
che custodisce la memoria del suo 
fondatore. Sarà una giornata di fe-
sta quella del primo ottobre per l’O-
pera di Santa Teresa: il taglio del na-
stro è previsto per le 11 con l’arcive-
scovo Lorenzo che prima celebrerà 
la  Messa,  alle  9,30  nella  chiesa  
dell’Opera. In serata, invece, alle 21 
in Cattedrale un concerto in onore 
di don Lolli con il Coro e l’orchestra 
della  Cappella  musicale  di  San  
Francesco diretta da Giuliano Ama-
dei. 
Il Museo sarà visibile e riconoscibi-
le anche dall’esterno grazie a una 
griglia in metallo dove si trovano i 

primi elementi espositivi sulla vita 
di don Lolli e che permettono l’in-
gresso al museo vero e proprio. La 
parte interna è concepita come un 
susseguirsi di più sezioni. Il primo 
ambiente, è la cappella, dalla quale 
si accede alle due sale espositive al-
lestite con pannelli e teche e alla fi-
ne  il  visitatore  può  soffermarsi  a  
guardare un video che racconta le 
altre opere compiute da don Lolli. 
Nell’ultima sezione, poi, si assiste 
alla ricostruzione dell’alloggio pri-
vato del sacerdote, dove sono collo-

cati gli arredi originari della sua abi-
tazione e gli oggetti personali. Gli 
ambienti interni sono volutamente 
scuri e caratterizzati da colori sulle 
tonalità  neutre.  Anche l’illumina-
zione, affidata a faretti orientabili  
contribuisce a dare al museo un’at-
mosfera mistica e spirituale.
A descriverci il significato che ruota 
attorno al Mudal e il messaggio che 
con esso si vuole lasciare al visitato-
re  è  Sante  Altizio,  tra  i  curatori  
dell’allestimento,  nonché  docu-
mentarista. «Coraggio e un pizzico 

di follia. Sono le due qualità di don 
Lolli che mi hanno maggiormente 
colpito nel leggere la sua storia e da 
cui, diciamo, è nato anche il proget-
to sul Mudal. Il mio interesse per il 
suo personaggio, in realtà, ha origi-
ni ben più lontane.  Venti anni fa 
vinsi il Premio Guidarello con il mio 
docudrama “L’angelo della città”,  
che ripercorreva le tappe della sua 
vita. Poi realizzammo anche un bre-
ve  cartone  animato sull’Opera di  
Santa Teresa e le sue iniziative, che 
ancor oggi portano avanti il messag-
gio del  suo fondatore,  rivolgendo 
un’attenzione particolare alle nuo-
ve povertà. Mesi fa, infine, fui con-
tattato per dare vita a questo mu-
seo». Da qui parte quest’ultimo la-
voro di Altizio che nasce dalla meta-
fora dell’aviatore citata da don Lol-

li:  «Come  l’aviatore,  anche il  suo 
compito è stato segnato dalla liber-
tà di volare in alto per dare vita a 
grandi  cambiamenti.  Un’impresa  
non perseguibile senza coraggio e 
un piccolo accenno di follia. Don 
Lolli  fu un uomo temerario per i  
suoi tempi, per il luogo in cui nac-
que e gli obiettivi che si era prefissa-
to». Il biglietto da visita del Museo è 
la griglia esterna, sottolinea Altizio, 
«una specie di scatola, ne avvolge 
l’ingresso e dove si trovano esposte 
le prime tele. Si tratta di una struttu-
ra impattante e moderna. Una volta 
entrati  dentro i  locali,  il  percorso 
museale si snoda invece in modo 
più  tradizionale».  Una  trentina  i  
pannelli esposti che raccontano la 
vita di Don Lolli. «Il Mudal – conclu-
de il curatore – vuole ispirarsi pro-
prio al coraggio che questo sacerdo-
te nel fare cose, a quei tempi impen-
sabili. Come altre grandi figure, get-
tò le basi di quello che oggi è sem-
plicemente il concetto di “welfare”, 
e cioè aiutare gli ultimi. I nove pan-
nelli disposti sulla griglia, da cui ha 
inizio la visita al museo, rappresen-
tano “gli istruttori di volo” di don 
Lolli: San Francesco, don Bosco, il 
buon samaritano e San Guido Ma-
ria Conforti». Da lì è spiccato il suo 
volo, che ha portato tutti lontano.

Erika Digiacomo

L
a casa della carità di Santa Teresa compie 
un anno. Un anno nel quale sono state 
accolte 9 persone con storie di vita 
complesse, i u percorso sempre condiviso 
con la Caritas diocesana. Storie come 

quella di Natalka, ucraina, fuggita da Kiev lo 
scorso febbraio, quando sono iniziati i primi 
bombardamenti. Un posto di lavoro, una casa, 
tutto perso in pochi minuti: «Sono scappata 
insieme ad alcuni amici e a qualche famiglia – 
spiega a Risveglio –. Tutto è accaduto così 
rapidamente. Ricordo ancora la sensazione di 
confusione e paura che provai. Avevamo con noi 
solo i documenti, viveri e qualche vestito. Dopo 
15 giorni di viaggio in auto, arrivai in Italia. Ero 
così stanca, stremata. I primi tempi mi accolse 
un amico, dormivo nella sua barca. Dopo mi 
rivolsi al Comune che mi mise in contatto con la 
Caritas e da lì il passaggio all’Opera di Santa 
Teresa. Da qualche giorno è arrivata mia madre, 
anche lei fuggita dall’Ucraina». Entrambe 
necessitano di cure mediche: la madre per un 
problema alle gambe, Natalka invece per una 
forma di tumore che le è stata diagnosticata. 
«Fortunatamente – aggiunge – in Italia ho 
incontrato solo belle persone che mi hanno teso 
la mano, ve-nendomi incontro. Ringrazio tutti i 
collaboratori della Caritas e dell’Opera di Santa 
Teresa. A Kiev avevo un lavoro, che riesco in 
qualche modo a gestire a distanza. Ma quel 
giorno, ho perso tutto. Spero che questa terribile 
guerra finisca, il tempo passa e tanta gente sta 
morendo. Spero nell’intervento dell’Europa, 
molti miei connazionali stanno patendo il 
freddo e la mancanza di cibo e di acqua. Adesso 
con l’inverno alle porte, sarà ancora più dura. Ci 
sono tanti bambini, donne, anziani che hanno 
bisogno di aiuto». A casa San Giuseppe vivono 
anche una mamma e i suoi tre figli scappati 
dall’Albania, da un marito e padre violento. 
Abusi in famiglia sopportati per molto tempo 

fino al giorno della fuga. Solo quattro passaporti 
e un volo diretto per l’Italia: destinazione 
Faenza. Ad accoglierli un’amica della madre. Da 
qui i primi contatti con gli assistenti sociali del 
Comune, una macchina giudiziaria che si 
attivata e l’arrivo qui all’Opera di Santa Teresa. A 
gestire il loro ingresso è stato Filippo Botti, 
responsabile delle Attività istituzionali 
dell’Opera e la referente per l’accoglienza, 
Nicole Cis: «È una storia molto difficile, che 
richiede tanta cura e attenzione – commenta –. 
Ogni vita, qui ha bisogno di tempo, soprattutto 
casi come quello di questa famiglia. Sia la madre 
che i figli sono terrorizzati all’idea di poter 
tornare in Albania, ma lo sono anche qui, 
nonostante si trovino in un luogo protetto. 
Fanno fatica a dormire e non escono mai. Si 
tratta di traumi che richiedono un lungo 
percorso di assistenza, soprattutto psicologica. 

Adesso è importante farli sentire al sicuro».
Dall’unione e dalla volontà di “fare rete” 
dell’Opera e della Caritas, persone 
autosufficienti, ma spesso sole e in difficoltà, 
hanno trovato così questa piccola “comunità” 
da cui ripartire, seppur a piccoli passi. Il primo 
ottobre, giorno del compleanno di Casa San 
Giuseppe sarà un momento di gioia condivisa, 
anche per gli importanti risultati che questo 
progetto ha ottenuto grandi risultati negli ultimi 
12 mesi. 
«Ad oggi sono 63 le richieste complessivamente 
pervenute per poter accedere alla casa della 
carità – spiega Filippo Botti –. Un numero 
considerevole e certamente destinato a 
crescere, viste le difficoltà di questi tempi. Come 
Opera e in sinergia con la Caritas Diocesana, 
stiamo lavorando per accogliere un maggior 
numero di ospiti al fine di dare “sollievo”, 
seppur temporaneo, a quante più persone 
possibili. Per una risposta più efficace e di 
prospettiva è tuttavia imprescindibile 
potenziare il contribuito del Servizio sociale 
associato del Comune e dei suoi operatori, 
soprattutto nella fase successiva all’inserimento 
della persona nel contesto della casa. In 
particolare, occorre dare continuità alle azioni 
condivise durante la stesura del progetto 
individuale, per arrivare a un contesto abitativo 
indipendente. Anche perché trovare alternative 
alternatine, in situazioni di emergenza abitativa, 
è sempre più difficile».
«Questo progetto è nato perché crediamo nella 
dignità e unicità di ogni persona, partendo 
dall'ascolto – aggiunge Daniela Biondi, vice 
direttrice della Caritas diocesana –. Crediamo 
nell'importanza delle relazioni, perché 
prendersi cura di chi è escluso, di chi sta 
attraversando un momento di fragilità può far 
sentire amati e può dare fiducia nel futuro». 
«Tramite l’attività della casa della carità, come il 
servizio della mensa dei poveri e delle Docce e 
guardaroba, vogliamo rilanciare con forza, nello 
spirito e secondo gli insegnamenti di don Angelo 
Lolli – conclude Luciano Di Buò, vicedirettore di 
Santa Teresa –, la centralità dell’impegno 
dell’Opera verso i poveri. In conformità col suo 
statuto, la nostra fondazione, fra le altre cose, 
persegue l’obiettivo di prestare attenzione ai 
nuovi bisogni della società, promuovendo 
iniziative di aiuto fraternamente cristiano». 

In alto il rendering dell’ingresso al museo. A destra don Angelo Lolli

Don Angelo Lolli, si inaugura il museo
Padre della carità. Nel cuore dell’Opera da lui fondata, documenti, racconti e oggetti personali per ricodarlo

Un anno di Casa della carità

Volontari scout con la coordinatrice Nicole Cis

C’è Natalka, fuggita da Kiev
E una famiglia albanese
in fuga da un padre violento
Le storie che si incontrano 
di Erika Digiacomo

Doppia festa, venerdì, a Santa Teresa. La 
grande famiglia dell’Opera ha voluto 
festeggiare il vicedirettore Luciano Di 
Buò perché da fine settembre andrà in 
pensione. Un saluto ma non un addio 
perché Luciano resta all’Opera, non 
come dipendente ma in servizio 
diaconale ed ecclesiale alla Diocesi, 
sempre nel ruolo di vicedirettore. «Da 
diacono non ho solo la moglie a cui 
ubbidire ma anche il vescovo», ha 
scherzato Luciano, ringraziando 
personale amministrativo,partner del 
Polo sanitario e naturalmente 
l’arcivescovo. L’inverno, ha detto sarà 
duro per i rincari energetici ma 
nonostante questo la carità non si ferma.

Luciano va in pensione ma resta


