Parrocchia dei Santi Francesco e Carlo di Sammartini
Bologna, 2 luglio 2012
Le quattro chiese principali delle nostre Parrocchie (Sammartini, Ronchi-Bolognina e Caselle),
ubicate nel territorio di Crevalcore, in provincia di Bologna, sono chiuse a motivo dei gravi danni
subiti a causa delle scosse di terremoto che si sono succedute dal 20 maggio scorso in poi. Per la
celebrazione delle Messe feriali e festive ci è venuto spontaneo pensare alla nuova sede della
“Cooperativa Sammartini”.
La nostra è una cooperativa di solidarietà sociale operante dal 4 ottobre 1990. Dal mese di settembre
2002 è attivo un altro laboratorio a Bologna in Via della Dozza 5/2. I dipendenti della cooperativa
sono attualmente una decina; inoltre è attualmente inserita, attraverso progetti di Borsa Lavoro, una
dozzina di persone. Collaboriamo con l'Azienda USL di Bologna, con il Comune di Crevalcore, con
il Comune di Bologna. Con quest'ultimo sono stati attuati anche progetti per l'inserimento lavorativo
di detenuti in stato di semi-libertà. Non abbiamo mai avuto sovvenzioni pubbliche, sostenendoci
sempre con il frutto del nostro lavoro. Tutti i progetti sono stati realizzati in modo gratuito,
richiedendo all'ente inviante solo la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Il nostro
scopo è l'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate ed escluse. La nuova sede della
Cooperativa, inaugurata nell’aprile 2010, è il frutto, oltre al cospicuo contributo economico offerto
dalla Fondazione CARISBO e dalla Fondazione ENEL CUORE Onlus, della generosità di tanti soci
prestatori, la gente semplice delle nostre parrocchie, che sente come una sua creatura questa realtà,
nata dalla fede e carità di questa comunità cristiana e dalla sua speciale attenzione verso le persone
più povere e deboli.
La Cooperativa è nata e si regge tuttora grazie alla professionalità e carità del responsabile del
laboratorio, Tiziano Magni e Paola Baio, sua moglie. Abbiamo avviato in questi anni Tiziano al
ministero ecclesiale di diacono delle nostre parrocchie: attendiamo la sua ordinazione per il
prossimo febbraio 2013.
Con il terremoto, abbiamo pensato che fosse la soluzione più semplice e vera la sistemazione delle
nostre principali attività parrocchiali (celebrazioni della Messa e incontri) negli ambienti della
Cooperativa, che sentiamo come un tutt’uno con la nostra comunità cristiana. Certo, questo richiede
un impegno non piccolo per lo spostamento, nel fine settimana, delle attrezzature del laboratorio e
la loro sostituzione con gli arredi liturgici (panche, sedie, tavolo per l’altare e tavolini vari), oltre un
accumulo costante di tali arredi nei locali della Cooperativa. Si rende perciò necessario allargare le
possibilità di spazi del laboratorio con nuove strutture.
Contiamo sulla generosità di amici e conoscenti per raggiungere questo scopo.
Il parroco di Sammartini e vicepresidente della Cooperativa, don Francesco Scimè
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