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il Resto del Orlino
Bologn a

Caffarra a Decima: «Clelia, umiltà e fede infinite»
PERSICETO

PARTICOLARMENTE toccante l'omelia
che ieri a Decima il cardinale Carlo Caffar -
ra ha dedicato a Santa Clelia. «Mettimi, co -
me sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul
tuo braccio, non è difficile avvertire in que-
ste parole il richiamo al nucleo centrale
dell'esperienza di fede di Santa Odia e no-
stra . Odia nasce il 13 febbraio 1847 e muo -
re il 13 luglio 1870, un periodo di attacc o

IL CARDINALE

Carlo Caffarra

culturale contro la fede. Clelia, umile e po-
vera ragazza di campagna, trasmise la fed e
entrando appena quattordicenne nel gmp
po dei catechisti . Fu depositaria di un gran-
de carisma che ha preso corpo in un istitu -
to religioso e continua ad essere vissuto
con esemplare fedeltà dalle sue figlie . Nei
momenti più difficili la Chiesa di fio in Bo-
logna trovò la sua forza nei suoi santi : Cle-
lia, Ferdinando Maria Baccilieri, Elia Fac -

chini . L'esperienza della fede coinvolge le
radici stesse del nostro io come dimostra
l'unico scritto di Clelia : «Signore, aprite il
vostro cuore e buttate fuora una quantità di
fiamme d'amore e con queste fiamme ac-
cendete il mio; fate che io bruci d'amore» .
Queste parole dimostrano come quanto di-
ce la Scrittura si è realizzato in Clelia. 1
due, il Signore Gesù e l'umile ragazza d e
Le Budrie, sono ormai identificati,
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l'Unità

Emilia
Romagna

S.Uw1OVANNI IN PERSICETO ~E Al
centro sportivo . Alle 21 «San Giovan-
ni in Persiceto : guida storico-artisti-
ca», gli autori Pierangelo Pancaldi e
Monica Mazzacori ne parlano con
Carlo D'Adamo. Sempre alle 21 «La
scuola è un bene comune di tutti : ri-
spettiamola e difendiamola», con
Mariangela Bastico, Sandra Soster ,

Andrea Fiorini.
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