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Ecco il Natale. Cristo discen-
de verso di noi e si fa nostra 
via per salire verso la vetta 
della pienezza della vita e del-
la felicità, con quel Suo mera-
viglioso disegno che valoriz-
za le nostre stesse deficienze 
presenti per farci pregustare 
la beatitudine terminale del 
Regno di Dio.

PAOLO VI
ANGELUS DOMINI

Domenica, 12 dicembre 1976
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LA VERTIGINE NON È PAURA
L. ha cinquant’anni; il fisico è segnato da anni di vita difficile, dalla tossicodipendenza 
e dalla malattia psichica. Chi incrocia il suo sguardo e scambia con lui qualche parola 
scopre però che c’è di più, c’è una discrezione inaspettata, una lucidità di giudizio 
e una consapevolezza del proprio limite e della propria contraddizione che spesso 
è nascosta dal suo silenzio. Nella quiete della frazione di Carzano, a Montisola, nel 
fresco, piacevole pomeriggio del primo giorno di novembre, ero seduto con lui, 
insieme ad altri sei ospiti della nostra Comunità, al tavolino di un bar, proprio di fronte 
al porticciolo, alla fine di una breve passeggiata che ci ha regalato riposanti scorci sul 
lago d’Iseo. Tra una chiacchiera e l’altra, di fronte a un caffè, è lui che mi ricorda la sua 
esperienza di incontro con una Comunità evangelica di Brescia. Gli chiedo di raccontare 
e lui lo fa, sorprendendomi per la ricchezza di dettagli che sembrano riferiti ad un 
episodio di qualche giorno prima. Si tratta, invece, di un incontro di più di trent’anni 
fa. Si ricorda che era sabato e ricorda che, alla prima funzione a cui ha partecipato, è 
stata rivolta all’assemblea la domanda: “Chi di voi accetta Cristo come Salvatore della 
propria vita?”. “Ho sentito che quella domanda era rivolta a me” conclude. Il racconto 
di L. mi ricorda il brano del Vangelo di Giovanni che, scrivendo quasi novantenne, 
riferisce nei minimi dettagli il momento che aveva segnato la sua vita: «“Rabbi, dove 
abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove abitava e quel 
giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio». È evidente 
il desiderio di bene che c’è in lui, dentro una vita in cui lui ha cercato, nell’esperienza 
della tossicodipendenza, un rifugio dalle circostanze.

continua  alla pagina  successiva



Il Grillo Parlante n° 14,  Dicembre 2014 - pag 4

J. invece è giovane, ha 25 anni. Il suo fisico si impone da 
subito, alto e robusto. È una persona semplice; ha una 
bambina piccola nata da una relazione finita subito; an-
che per lui c’è stata l’esperienza dell’abuso di sostanze, 
una rapina, lunghe notti fuori casa, periodi difficili con i 
suoi genitori, l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario e, ades-
so, la Comunità. Un giorno mi dice: “Ho paura di non es-
sere un buon padre, di non essere un buon fidanzato, di 
non essere un buon figlio”. 

Cosa permette a persone così, a me, di stare di fronte alla 
fatica del vivere, allo squallore della vita quotidiana, alle 
situazioni drammatiche, alle cose apparentemente più 
inumane, di fronte al susseguirsi delle circostanze, per 
cui ci si sente come in balia di un fiume che trascina in 
qua e in là?1

Come stare nella “posizione vertiginosa” che ciascuno di 
noi vive di fronte alla sfida, alla pressione delle occasioni, 

1  Rif. “Non sono quando non ci sei”, appunti dalla giornata di inizio anno 
di Comunione e Liberazione, inserto in “Tracce” di ottobre 2014, pag. XI

della quotidianità, tra la coscienza del proprio limite e la 
grandezza del nostro desiderio, senza rifugiarci in scor-
ciatoie “facili”, senza farsi sopraffare dalla paura?

Come fare ad abbracciare tutto, facendo emergere il de-
siderio di bene che è un po’ soffocato dalle ferite della 
vita di L. o dalla paura di J.? 

A scuola di comunità con Walter, qualche settimana fa, 
ci dicevamo che si scappa dalla realtà per paura, perché 
tutto diventa un ostacolo al nostro tentativo di fuga e 
di rifugio. Abbiamo anche paura di essere amati perché 
questo comporta il rapporto con qualcuno che è diverso 
da noi. Anche l’amico è uno che ti guarda e non si scanda-
lizza dei tuoi errori ma non ti fa sconti, è scomodo; sta a 
noi accettare la sfida e dire di sì a un rapporto. Se si cerca 
bene, degli amici così si possono trovare.

Quando lo scopo non è chiaro, quando prevale la paura, 
quando le circostanze sono drammatiche, ci si isola, come 
il baco da seta, o si reagisce come un cane, per difendersi 
da tutto e da tutti. Abbiamo bisogno di testimoni, anche 
matti o “strambi” che ci aiutino, che ci raccontino che è 
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possibile abbracciare tutto. Non è uno sforzo della nostra 
volontà che ci permette di stare di fronte alle circostanze 
ma un fattore esterno “misterioso”, che non dipende da 
noi, qualcuno che ti guarda, che “ti sveglia”, senza sconti, 
che abbraccia tutto di te, che ti permette di stare di fronte 
al tuo limite senza paura, quando, invece, noi tendiamo a 
scansarlo, e ci permette di scoprire chi siamo. 

Abbiamo bisogno di testimoni che ci permettano di non 
arretrare, che ci facciano “stare”, senza scorciatoie, di 
fronte a tutto con una aspettativa di bene che ripaga 
ogni fatica.

È per educarci a questo sguardo che viviamo ogni gior-
no, che abbiamo ricordato il nostro amico Ivano Carretta, 
morto qualche anno fa in Comunità, che era diventata 
la sua casa, con la terza edizione del Torneo di Calcio 
che porta il suo nome; la sua vita ai margini è diventata 
una offerta preziosa quando, negli ultimi anni, ha vissu-
to i rapporti dentro la Comunità come un bene per sè e, 
quando è morto, al suo funerale, un piccolo popolo ha 
riempito la splendida abbazia olivetana di Rodengo Sa-
iano e alla fine della messa ha intonato spontaneamente 

il canto: “Povera voce di un uomo che non c’è, la nostra 
voce se non ha più un perché: deve gridare, deve implo-
rare che il respiro della vita non abbia fine”.

È per questo che alcuni dei nostri ospiti ricominciano ad 
entrare nel mondo del lavoro, per riconquistare gusto, di-
gnità, voglia di vivere, senza paura; oppure che un grup-
po di noi è andato ancora ad Assisi dove ha incontrato 
l’abbraccio senza sconti, che tiene dentro tutto, pieno di 
umanità e speranza delle clarisse.

Abbiamo bisogno di testimoni non per diventare come 
loro, nella loro concretezza piena di limiti, ma nel valore 
a cui si danno e che redime anche la loro faccia di poveri 
uomini, per non regredire, per ridestare il desiderio, per 
diventare davvero noi stessi2. Solo così, e lo sperimentia-
mo ogni giorno, “la vertigine non è paura di cadere ma 
voglia di volare” per dirla come una canzone di Jovanotti. 
Buon Natale a tutti. 

Mauro Gavazzi

2   Rif. “Non sono quando non ci sei”, appunti dalla giornata di inizio anno 
di Comunione e Liberazione, inserto in “Tracce” di ottobre 2014, pag. IX
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PINOCCHIO GROUP: CHI SIAMO
La Cooperativa Pinocchio Group inizia ad operare nel 
settore del verde nel 1993 offrendo percorsi di rein-
serimento lavorativo a persone svantaggiate adulte 
come carcerati, tossi-
codipendenti, malati 
psichici e disabili. I ser-
vizi che propone oggi 
sono la realizzazione, 
la manutenzione e la 
progettazione di aree 
verdi pubbliche e priva-
te. Inoltre si occupa di 
piccole opere e manu-
tenzioni urbane. Tutti 
gli operatori sono gui-
dati da un responsabile 
delle squadre e dell’in-
serimento lavorativo.  

I progetti sono seguiti da un responsabile sociale, il 

quale svolge azioni di coordinamento con gli enti 

interessati, tiene colloqui di valutazione e monitora 

l’andamento dell’in-

serimento lavorativo. 

L’inserimento ha una 

durata commisurata ai 

singoli bisogni, alla fine 

del quale, con il servi-

zio socio sanitario ter-

ritoriale di riferimen-

to, si valuta l’esito del 

percorso per favorire e 

sostenere la ricerca di 

nuovi posti di lavoro.

INTERVISTA SULL’ESPERIENZA DEL LAVORO

SIAMO COME I RAMI DI UN ALBERO
CI ALLUNGHIAMO IN TUTTE LE DIREZIONI MA CI NUTRE LO STRESSO TRONCO

Redazione: Siamo con 
Alessandro e Andrea per 
un dialogo sulla loro espe-
rienza di lavoro, come 
giardinieri, nell’ambito 
del Gruppo Pinocchio, una 
esperienza che ci sem-
bra significativa. Perché 
il lavoro è sempre stato 
importante nella nostra 
comunità, non solo come 
obbiettivo per il futuro, 
ma anche come metodo 
nel presente per speri-
mentarci e per conoscerci 
come persone. È interes-
sante la loro esperienza 
perché ci sembra che pos-
sano raccontare cosa si-
gnifichi per loro lavorare 
per la nostra cooperativa. 
Ci interesserebbe sapere 
che lavoro fate? Dove la-
vorate? Quali sono le vo-

stre mansioni. Chi di voi 
vuole cominciare?
Andrea: Sono Andrea, di 
Torino, sono nato nel 1975, 
lavoro presso la Pinoc-
chio Group (la cooperati-
va sociale di inserimento 
lavorativo del Gruppo 
Pinocchio – ndr), nel set-
tore della manutenzione 
del verde pubblico. La mia 
mansione è fare il giardi-
niere nei parchi comunali, 
lungo le strade tangenziali 
e statali e anche in alcune 
strutture come, ad esem-
pio, Case di cura, con giar-
dini molto grandi.

Nel tuo lavoro, ti vedo 
spesso guidare mezzi 
agricoli o utilizzare stru-
menti particolari. Il tuo 
lavoro, quindi, prevede 
l’utilizzo di mezzi e stru-
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menti per cui hai dovuto qualificarti. O sapevi già 
tutto? Sapevi già fare il giardiniere?
Andrea: No, no, ho fatto esperienza qui e sono cre-
sciuto alla Pinocchio. Non avevo mai fatto il giardi-
niere. Mi è stato proposto da Luigi e ho accettato. Ho 
provato, sono partito come “operaio base” e dopo, 
anche grazie ai ragazzi che già lavoravano lì da tempo, 
ho imparato ad usare i macchinari e a fare i lavori.

Hai acquisito una buona esperienza nell’utilizzo de-
gli strumenti di lavoro?
Andrea: Sì, ho acquisito una buona esperienza. Mi 
è stata data anche la possibilità di prendere la pa-
tente del camion per poter poi trasportare mezzi che 
richiedono la patente “C” o “E” utili al nostro lavoro.

Da quanto tempo lavori 
per la cooperativa?
Andrea: A gennaio sono 
dieci anni.

Dieci anni soddisfacenti?
Andrea: Sì, soddisfacenti, 
interessanti, anche per-
ché alcune fasi di questo 
lavoro sono impegnative.

Alessandro, cosa ci rac-
conti?

Alessandro: Sono un “ra-
gazzo” della comunità 
come Andrea, ho finito il 
programma quattro anni 
fa e, subito dopo, sono 
stato inserito nel settore 
del verde. Sono quattro 
anni che svolgo questo 
lavoro e, come diceva 
Andrea, andiamo per i 
parchi, le autostrade, le 
strade.

Anche tu, come Andrea, sei partito da zero con l’uti-
lizzo di macchinari?
Alessandro: Sì, sto imparando anch’io adesso, la mia 
esperienza la sto facendo adesso.

Che rapporto c’è fra la comunità e il lavoro che svol-
gi?
Alessandro: Il lavoro e la comunità sono due cose 
che stanno insieme. Sicuramente lavorare nel verde 
mi consente di frequentare ancora la comunità, per-
ché le mansioni che svolgo mi permettono di stare 
in contatto con l’amministrazione. Oppure, quando 
vado a prendere i mezzi mi può capitare di vedere le 
persone che ho conosciuto dieci anni fa.

Che importanza ha avuto, che cosa ha significato 
per te la comunità e che 
cosa ha rappresentato e 
rappresenta per te il la-
voro?
Alessandro: La comuni-
tà per me rappresenta 
il cambiamento che ho 
avuto. Nella vita quel-
lo che vuoi lo ottieni tu, 
però riconosco che c’è 
stato qualcos’altro che 
mi ha aiutato: per questo 
la comunità è una bella 
esperienza che ho vissuto 
volentieri e di cui ho un 
bel ricordo. Il lavoro e la 
comunità rappresenta-
no me stesso, quello che 
sono adesso.

Quindi, sia il lavoro che 
la comunità esprimono 
la tua persona e anche 
quello che tu hai messo a 
frutto con il tuo impegno 
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e grazie all’aiuto di qualcuno.
Alessandro: Sì, la comunità e le persone della comu-
nità ci saranno sempre, perché come sono servite 
prima servono anche dopo. Nel lavoro io spero sem-
pre di migliorare e la comunità mi è stata di aiuto nel 
ritrovare fiducia in me stesso anche nell’ambiente 
lavorativo.

Andrea, per te invece che cosa hanno rappresentato 
e rappresentano la comunità e il lavoro?
Andrea: La comunità mi ha dato l’opportunità di un 
cambiamento dandomi nuovi amici e persone che 
tengono a me. Il lavoro che sto svolgendo rappresen-
ta per me la comunità e mi ricorda ciò che ero stato, 
il mio cambiamento. Nonostante sia a volte duro, io 
ci tengo perché mi tiene legato alla comunità, dove 
ero arrivato nel 2001.

Quindi, è un percorso che non ha mai avuto fine?
Andrea: No, non ha avuto fine, si è solo evoluto: è 
come un albero che fa sbocciare i suoi rami… nono-
stante si espandano, sono collegati l’un con l’altro.

Nell’esperienza del lavoro, quale la cosa che più ti 
ha aiutato?
Andrea: Ciò che mi aiuta maggiormente forse è il fat-
to che stando all’aperto la giornata scorre più velo-
ce, non è pesante come stare in fabbrica. Il fatto di 
stare all’aperto a contatto con la natura, anche se a 
volte lavoro lungo la strada in tangenziale e quella 
è tutt’altro che natura, però sono all’aperto. Inoltre, 

siamo una squadra, nel senso che quando uno fini-
sce dà una mano all’altro e questo fatto ci aiuta come 
persone.

Dici che il lavoro per te è importante perché occupa 
il tuo tempo e dà anche un senso: sarebbe diffici-
le per te vivere la quotidianità senza avere una re-
sponsabilità?
Andrea: Esatto, mi responsabilizzo anche da questo 
punto di vista.

Alessandro, in cosa ti aiuta maggiormente l’espe-
rienza del lavoro che stai facendo?
Alessandro: Dal lato economico, perché il lavoro è 
collegato anche allo stipendio per pagare l’affitto, per 
mantenere la famiglia, mentre dal lato umano perché 
c’è l’Andrea. Quando lavori, specialmente nel nostro 
settore, non sei mai solo. Ognuno è fatto a modo suo, 
a volte capita di dover chiarire, altre volte ti diver-
ti, altre ancora mi insegna anche i miei limiti. Spesso 
giudichi gli altri: lavorando con altre persone, vedi le 
reazioni che hai tu, il tuo comportamento con loro.

Rapportarti con persone diverse da te, ti induce an-
che di più a conoscere queste persone e te stesso?
Alessandro: Sì, in questa cooperativa e comunità puoi 
anche commettere degli errori e non è che vieni giu-
dicato, c’è sempre l’opportunità di recuperare, grazie 
anche alle persone che conoscono i nostri problemi.

Sia in comunità come fuori si sperimenta che non 



 pag 9 - Il Grillo Parlante n° 13,  Ottobre 2014 

va sempre tutto bene. Ci sono delle fatiche e delle 
difficoltà sulle quali, con le quali magari dovete fare 
i conti anche oggi? Perché è interessante capire che 
pure con queste difficoltà c’è la possibilità di un ob-
biettivo positivo.
Alessandro: Le fatiche e le difficoltà ci sono sempre 
nei rapporti, almeno per quello che riguarda me. 
Mi è sempre piaciuto lavorare perciò non è difficile 
impegnarmi nel lavoro, affrontare quello che mi si 
presenta nella giornata o quello che mi viene chiesto, 
lo faccio volentieri. Però le difficoltà ci sono sempre 
nella quotidianità, nel rapportarsi con le persone, nel 
discutere con loro quando serve.

Come fai a venirne fuori, cos’è che ti permette di 
andare oltre, di superarle, di starci di fronte senza 
demotivarti o annoiarti?
Alessandro: Ripensando al problema che mi ha por-
tato a conoscere tutto questo e dimostrando che io, 
tutti i giorni, cerco di dare il massimo, do il massimo 
perché mi viene spontaneo. E comunque cerco sem-
pre di far vedere che sono sempre presente, pur con 
tutti i mei limiti. Tante volte mi ritrovo poi a parlare o 
esporre a qualcuno i miei problemi, possono essere i 
miei familiari, le persone qui intorno, con i ragazzi o 
con Luigi o Cristina.

Andrea, quali sono le difficoltà e le fatiche maggiori 
che hai dovuto affrontare nella tua esperienza di la-
voro sia agli inizi che oggi?
Andrea: Come per Alessandro, un po’ nei rapporti 

all’inizio…

Come fai tu a vivere il positivo che vivi, perché qual-
cosa di buono lo stai facendo nonostante queste dif-
ficoltà?
Andrea: Beh, non sto a menarmela troppo e penso 
che domani sarà un altro giorno…

Cosa ti fa pensare che il domani sia positivo? 
Andrea: L’esperienza, ma anche un po’ la mia stra-
tegia mentale. Una volta tenevo il muso per molto 
tempo, ma lo stare in comunità mi ha aiutato anche 
in questo. Le difficoltà ci sono anche sul lavoro, a vol-
te capita che si rompano dei macchinari e che cosa 
fai? Oggi è chiuso e domani si ricomincia.

Alessandro: Come sta dicendo Andrea, lì dove lavo-
riamo noi, è capitato spesso che si litigasse durante il 
lavoro, ma poi negli spogliatoi ci siamo sempre chia-
riti.

Andrea: È più importante il rapporto di quella cavola-
ta che ci ha portato a discutere; non ha senso il non 
guardarci più, andrebbe contro tutto quello che ci è 
stato insegnato. Siamo esseri umani quindi la difficol-
tà maggiore è sempre quella lì, ma l’esperienza che 
stiamo facendo insieme ci sta aiutando. Il lavoro mi 
piace.

Redazione: Grazie a voi.

A CURA DELLA REDAZIONE DEL GRILLO PARLANTE
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SENTIRMI LIBERO GRAZIE A UN TIROCINIO
Di fronte alla proposta di fare un tirocinio presso la co-
operativa di lavoro della comunità, la Pinocchio Group, 
che opera nel settore del giardinaggio, non ho esitato 
a dare la mia disponibilità. Anzi sono stato entusiasta 
della notizia, consapevole, tuttavia, che sarebbe stata 
l’esperienza in-
trisa di maggior 
r e s p o n s a b i l i tà 
e impegno, da 
quando ho intra-
preso un percorso 
riabilitativo in co-
munità.

D’altronde cre-
do che le sfide, il 
mettersi alla pro-
va, possano far 
emergere aspetti 
di sè non ancora 
conosciuti: forse 
è per questo che 
mi attirano. Tali 
aspetti, infatti, se 
negativi, possono 
essere migliorati; e poi perché le sfide, quelle che per-
derai, saranno quelle che ti insegneranno di più.

Dopo poco tempo, agli inizi di giugno, la proposta si è 
concretizzata e ho iniziato questo nuovo lavoro, come 
aiuto giardiniere. Come mi aspettavo, questo lavoro, 
oltre ad essere faticoso fi-
sicamente, prevede anche 
orari impegnativi: dalle 
6:45 alle 17:00, con pausa 
di un’ora, per tre volte alla 
settimana.

Essendo alle prime armi 
non svolgo lavori compli-
cati ma principalmente 
scerbature, raccolta foglie, 
diserbo, taglio erba, etc. 
con l’impiego degli attrez-
zi necessari. Tuttavia pen-
so che ogni cosa, anche la 
più semplice, va fatta nel 
miglior modo possibile e 
posso affermare che ogni 
giorno imparo sempre 
qualcosa di nuovo grazie 
all’aiuto e l’esperienza dei 

“colleghi” sempre disponi-
bili ad insegnarmi.

Le mie impressioni su que-
sta attività esterna sono 
assolutamente positive 
perché è una soddisfazio-

ne riuscire a reggere ritmi normali pur con la fatica che 
il lavoro comporta.

È un risultato importante fare un altro passo verso la 
realtà, la libertà, l’autogestione; essere contenti di aver 

svolto una giorna-
ta di lavoro, ap-
prezzare la stan-
chezza, sinonimo 
di equilibrio, che 
fa riaccendere la 
speranza.

Un’altra cosa gra-
tificante è che è 
stato riconosciuto 
il mio impegno, e 
farò di tutto af-
finché rimanga 
costante.

Mi ha aiutato, e 
mi aiuterà in fu-
turo, imparare ad 
accettare e supe-
rare difficoltà, di-

sagi, errori, dovuti 
alla mia inesperienza e alla fretta di fare le cose: ho 
vissuto, così, occasioni di crescita professionale ma an-
che personale. Inoltre, non dover nascondere il proprio 
presente o il proprio passato ai “colleghi” è una cosa 

che ti fa sentire a tuo agio e ti 
fa sentire più tranquillo.

Un altro aspetto da non tra-
scurare è che con questo 
Stage la comunità mi ha rico-
nosciuto un rimborso spese 
che mi permette di essere più 
indipendente, e questo mi 
rende più fiero perché riesco 
a pagarmi parte delle spese 
con i soldi che guadagno.

Mi farebbe piacere poter 
proseguire il tirocinio, ma-
gari per tutta la durata della 
permanenza in comunità, an-
zitutto per continuare a fare 
esperienza del contatto con 
la realtà e del sacrificio che 
la vita comporta per essere 
liberi, ma anche per poter 
imparare un lavoro che, ol-
tre ad essere utile per il mio 
futuro, mi affascina perché 
mi fa stare a stretto contatto 
con la natura, che io apprez-
zo molto.

              Mattia
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Per motivi legati alla mia professione mi è capitato di 
conoscere il Sig. Giuseppe Lince, prima in occasione 
di un dialogo a Rodengo Saiano e poi a casa sua, in 
un paese vicino a Milano, dove sono stato suo ospite 
a pranzo più volte. Al suo fianco ho sempre trovato 
sua moglie; due persone semplici, capaci di accoglie-
re. Mi ha colpito, del Sig. Giuseppe, l’energia con cui 
sottolinea, nel dialogo, alcune parole, il suo deside-
rio di essere un uomo “giusto” e la fierezza con cui 
racconta del lavoro fatto in passato, della sua casa 
in Sicilia, delle sue origini, dei riconoscimenti e titoli 
onorifici ricevuti per le sue poesie, della sua famiglia. 
Ha più di ottant’anni ma ha una portamento ancora 
nobile, quasi austero, nonostante qualche acciacco si 
faccia sentire. In casa del Sig. Giuseppe mi sono sen-

tito accolto con rispetto e grande attenzione; l’ospi-
talità si capisce che è vissuta come qualcosa di “sa-
cro”; don Giussani diceva: «L’ospitalità è imitazione 
del gesto di Cristo. Ogni altra ragione sarebbe 
sterile sentimentalismo o volontarismo che le prime 
difficoltà metterebbero in ginocchio»1.  Quando gli 
ho chiesto il permesso di poter pubblicare alcune sue 
poesie sulla nostra Newsletter mi ha detto con solen-
nità, visibilmente soddisfatto della mia richiesta: “fin 
da ora l’autorizzo!”. Buona lettura.

Mauro Gavazzi

1  Rif. “Il miracolo dell’ospitalità. Conversazioni con le Famiglie 
per l’Accoglienza” di Luigi Giussani (Editore Piemme, Casale 
Monferrato, 2012)

GIUSEPPE LINCE

BUON NATALE 2007

Il Natale,
della avvenuta nascita,

di Gesù bambino,
rallegra i cuori , 

ai bimbi del mondo.

… e non solo ai bambini,
gioisce quelli degli

adulti che lo amano,
come sempre amati,

sopra codesta terra egli ha.

Buon Natale,
pace e gioiosità,

a tutti i suoi fedeli, 
perché sempre da lui, 

amati sulla terra essi siano.

GIUSEPPE LINCE

AMORE TEMPORANEO

L’amore di oggi,
non c’è più domani.
Un anno per venire

un giorno per dimenticare.
Da Natale a Santo Stefano,

dura un bene profondo
e sempre così sarà.

Non si chiede aiuto a Maria
solamente nel bisogno,

se non si cerca ogni giorno.

A pranzo da un poeta

DAL LIBRO “POETA FRA LA GENTE” XIII E XIV VOLUME
EDIZIONI CULTURALI ACCADEMIA ITALIANA “GLI ETRUSCHI”, VADA (LI), DICEMBRE 2005 - 2007
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La musica francese romantica, dal 1930 al 1963, mi 
ha colpito molto con la semplicità e la voce di Edith 
Piaf, una cantante, una donna che ha cambiato le 
sorti di una nazione. Il nome Piaf, in francese, signifi-
ca “passerotto, uccellino, usignolo”. Edith è nata a Pa-
rigi nel 1915 da una famiglia di umili origini. Il lavoro 
dei genitori non permetteva loro di allevare un figlio, 
perciò la piccola passò inizialmente la sua infanzia 
dalla nonna materna, cui importava ben poco di lei. 
Venne successivamente 
affidata alla nonna pa-
terna, che gestiva una 
casa di tolleranza in 
Alta Normandia.
Colpita da una malat-
tia agli occhi, quando 
era ancora bambina, 
venne portata dalla 
stessa nonna paterna 
a Lisieux, a pregare per 
la sua guarigione sulla 
tomba di Santa Teresa 
del Bambin Gesù, del-
la quale divenne poi 
devotissima anche du-
rante le sue successive 
numerose esibizioni 
come cantante.
Dall’età di otto anni 
inizia ad esibirsi come 
cantante per strada. A 
17 anni ha una figlia, 
cui non è in grado di 
badare adeguatamen-
te in quanto la porta 
con sé durante i suoi 
spettacoli in strada; la piccola muore di meningite a 
soli due anni.
A 20 anni è già duramente provata dalla vita ma viene 
scoperta da un impresario che, dopo una audizione 
nel cabaret “Le Gerny’s”, vicino agli Champs Elysèes, 
debutta con lo pseudonimo La Mome Piaf. Molti per-
sonaggi famosi accorrono ad ascoltare la sua voce.
Nel 1937, con la firma del suo primo contratto im-
portante, comincia il suo successo, dopo che l’impre-
sario che l’ha scoperta viene assassinato e lei viene 
assolta dopo essere stata coinvolta nelle indagini se-
guite all’assassinio.
Canta per i soldati tedeschi che occupano la Francia 
nella seconda guerra mondiale.

Nel 1946 scrive le parole della celeberrima La vie en 
rose, che diventerà l’inno della nuova vita della Fran-
cia ancora schiacciata dalla guerra.
Nel 1949, dopo aver ottenuto successo anche in 
America, e dopo essersi innamorata di un campio-
ne di pugilato, già sposato e con tre figli, che muore 
tragicamente in un incidente aereo, canta sotto forti 
dosi di medicinali, svenendo anche sul palco, e sof-
frendo di depressione. Colpita da artrite reumatoide, 

con grandi dolori, con-
tinuerà a fare uso di 
morfina.
Delizia i francesi con 
molte canzoni come 
Non je ne regrette rien, 
Milord, Mon Dieu, Pa-
dam Padam.
Nel 1952 si sposa con 
il compositore Jaques 
Pills ma il matrimonio 
dura solo quattro anni.
Nel 1953 inizia un trat-
tamento di disintos-
sicazione da farmaci, 
che assumeva massic-
ciamente a causa del-
la depressione e della 
artrite.
Non smette mai di esi-
birsi e di cantare con 
successo in Francia, in 
Europa e negli Stati 
Uniti.
Nel 1961 sposa il can-
tante Theo Sarapo; 
Edith, però, muore nel 

1963, a soli 48 anni, per i postumi di una broncopol-
monite e a causa di una cirrosi epatica sviluppatasi in 
seguito al massiccio uso di medicine.
La città di Parigi le ha dedicato una piazza e anche 
una statua. Nel 1982 una astronoma sovietica ha sco-
perto un asteroide classificandolo, oltre che con un 
numero, anche con il nome di Edith Piaf.
Una vita difficile, quella di Edith, fin dall’infanzia, pie-
na di eccessi, sregolatezze, lutti e drammi; una vita 
segnata pesantemente dalla malattia ma che non ha 
impedito che diventasse uno dei simboli della Fran-
cia che si riprendeva dalle ferite della seconda guerra 
mondiale e che le sue canzoni restassero nella storia 
della musica: come un diamante grezzo che brilla.

RUBRICA: NONSOLOMUSICA
DI RAFFAELE ROMANINI

IL DIAMANTE GREZZO CHE BRILLA
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Lo scorso ottobre, a Brescia, ho 
partecipato a una serata che ha 
visto protagonista la testimonian-
za di Alexandr Filonenko, un pro-
fessore ucraino, ospite a Brescia 
per parlare dell’ultimo libro che ha 
scritto, dal titolo “L’oceano del mi-
stero”. Venne proiettato anche un 
video su piazza Maidan, la piazza 
principale di Kiev, capitale dell’U-
craina, oggi nota in tutto il mondo 
per i duri fatti politici accaduti tra 
il novembre del 2013 e il febbraio 
del 2014. Il video mostrava milio-
ni di manifestanti ripresi dall’alto, 
sia di giorno come di notte, con 
tantissimi telefonini accesi. Guar-
dandolo, sono rimasta così im-
pigliata nella sua rete di bellezza 
che lasciavo semplicemente il mio 
sguardo venir trasportato dove il 
Mistero mi conduceva. E mi sem-
brava che tutti quei punti lumino-
si, cioè tutte quelle persone che 
riempivano la piazza a perdita 
d’occhio con il proprio telefonino 
acceso, fossero come un cielo stel-
lato. Non solo ai miei occhi. Ma 
anche ai Suoi. Per un istante ho az-
zardato uno sguardo particolare, 

quello di “mettermi nei Suoi pan-
ni”, e mi sentivo in una vertiginosa 
posizione. Mi sembrava che Lui ci 
stesse guardando, in quella piazza, 
come se noi fossimo le Sue stelle. 
Non a caso dico “ci” ha guardati: 
anche se fisicamente io non ero 
là, mi sono sentita inclusa. Perché 
tutti quei manifestanti erano là in 
piazza anche per me, in un certo 
senso.
Il giorno dopo ripensavo alla sera-
ta trascorsa e altri pensieri zampil-
lavano come da una fontana senza 
fine. Mi tornò in mente che qual-
che mese prima ero andata con 
amici a trovare suor Chiara, una 
giovane clarissa in un monastero 
di clausura non lontano da Bre-
scia. Durante la conversazione, a 
un certo punto lei ci aveva detto: 
«Le stelle sono come dei buchi e 
servono perché la luce vi passi at-
traverso. Dio non poteva non dar-
cele, le stelle». Mi evocava un’altra 
frase che mi aveva colpito alcuni 
anni fa. «Papà, che cosa c’è oltre 
le stelle?».
Tra le numerose riflessioni che mi 
affascinano in questo mio cammi-

no cristiano, c’è il pensiero sul rap-
porto uno-molti, quello fra il Cre-
atore e tutte le creature. Mi ven-
gono in mente brani del Vangelo, 
come quello di Matteo: «E perché 
vi affannate per il vestito? Os-
servate come crescono i gigli del 
campo: non lavorano e non fila-
no. Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora se 
Dio veste così l’erba del campo, 
che oggi c’è e domani verrà getta-
ta nel forno, non farà assai più per 
voi, gente di poca fede?» (Matteo 
6, 28-30). E, ancora, un brano di 
Luca: «Cinque passeri non si ven-
dono forse per due soldi? Eppure 
nemmeno uno di essi è dimenti-
cato davanti a Dio. Anche i capelli 
del vostro capo sono tutti contati. 
Non temete, voi valete più di molti 
passeri» (Luca 12, 6-7).
Lui ha una preferenza specifica per 
ciascuno... giusto l’Infinito può ri-
uscirvi, perché a me risulta un mi-
stero!

Laura Migliorati

DIO NON POTEVA NON DARCELE, LE STELLE
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Caro amico, anche quest’anno…
In questa edizione del torneo Ivano Carretta hanno par-
tecipato 10 squadre competitive per vincere. È da qual-
che anno che la Comunità Pinocchio organizza questo 
torneo ricordando un nostro compagno purtroppo de-
ceduto anni fa per un tumore. Quest’anno, a differenza 
degli anni precedenti, abbiamo portato a casa le coppe 
più importanti, 1° e 3° posto. Siamo stati superlativi in 
ogni circostanza difficile che si presentava, superando gli 
ostacoli come un grande gruppo. Come si dice? L’unione 
fa la forza, e così è stato.

Raggiungere obbiettivi comuni non è facile, anche nella 

vita reale, però aiutandoci e incoraggiandoci l’uno con 
l’altro, siamo arrivati fino in fondo, portando a casa due 
grandi trofei.

Il risultato è che siamo stati imbattuti, una vittoria della 
comunità e del nostro gruppo, come correttezza e spirito 
di squadra.

Questo torneo lo dedichiamo alle persone che si trovano 
in difficoltà, ricordando loro che la forza di volontà è l’ul-
tima a morire.

Gigi e Marco
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Quest’anno c’è stata la 3° edizione del torneo “Ivano Car-
retta”, presso la Comunità Pinocchio. Più che un torneo, 
per noi utenti era come un mondiale di calcio, un evento 
unico che ci ha visti protagonisti un po’ tutti, con un 1° 
e 3° posto per le squadre della Pinocchio e un 4° posto 
(purtroppo) per la mia squadra. Dico che per noi è stato 
come un mondiale, perché eravamo tutti concentrati, con 
mille idee, tante iniziative, musica, pranzo, compagnia, 
organizzazione, divertimento, preparazione, allenamen-
to fino a tarda sera, ma con uno scopo ben preciso e in 
comune: il ricordo del nostro amico Ivano Carretta a cui 
è stato dedicato il nostro campo. Uno di noi, in poche pa-
role: con i nostri problemi, le nostre difficoltà; ma anche 
lui, come noi, aveva avuto la fortuna di incontrare qui 
alla Pinocchio persone che lo hanno guardato e voluto 

bene per quello che era, non per quello che era stato, il 
che non è poco. E questo ve lo posso testimoniare anche 
io, perché da tre anni mi capita tutti i giorni: alla mattina 
quando guardo i miei compagni, gli educatori, il respon-
sabile, percepisco uno sguardo di bene nei miei confronti. 
Anche Ivano Carretta incontrato questa realtà, l’aveva 
frequentata e poi si è spento qui, nel posto che per lui 
in quel momento era il massimo, ecco perché il titolo del 
mio articolo è “Con un perché…”. Ma ora vi descrivo bre-
vemente le mie sensazioni ed emozioni, riguardo al tor-
neo: per il terzo anno consecutivo avevo la speranza di 
vincere, ma anche questa volta non è andata così. Però 
sono grato per l’opportunità avuta e ho la speranza che 
ce ne saranno altri cui partecipare.

Luciano

Con un perché…
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ALZARSI ALLE TRE

Alzarsi alle 3 del mattino per met-
tersi in viaggio non è mai diver-
tente, così con gli occhi stanchi e 
poca voglia nell’animo ci mettem-
mo in viaggio. Verso le 9 eravamo 
in dirittura di arrivo e, come per 
magia, i nostri occhi si spalanca-
rono, increduli, a ciò che la realtà 
ci presentava, eravamo fuori dal 
mondo; dinanzi a noi un mondo 
vissuto solo nelle favole, erava-
mo degli intrusi in qualcosa che il 
tempo non aveva usurpato. Case, 
castelli, monasteri, ci portavano 
negli anni feudali, tutto come al-
lora; così per la prima volta Assisi 
si mostrava ai miei occhi increduli. 
La nostra meta era il monastero 
di S. Chiara, dove nei giorni suc-
cessivi avremmo tagliato l’erba e 
potato le siepi, un lavoraccio se si 
pensa alla vastità del monastero e 

dei suoi uliveti. Onestamente ero 
convinto di non farcela, da troppo 
tempo il mio fisico non era impe-
gnato in attività lavorative, perciò 
le 8/9 ore di lavoro giornaliero 
che si presentavano dinanzi a me, 
mi sembravano proibitive, ma mi 
sbagliavo.

Giunti al monastero, ad accoglier-
ci c’erano due suore di clausura: 
suor Ester e suor Stella, sorella di 
un nostro compagno di avventu-
ra; le stesse sono state le uniche 
sorelle ad aver avuto un contatto 
con noi. La loro accoglienza ed il 
loro sorriso ci ha fatto sentire su-
bito a nostro agio; ciò che mi ha 
stupito di più è il loro modo di 
vivere: la povertà col sorriso sul-
le labbra, la loro umiltà, la loro 
disponibilità; dinanzi a loro, tutte 
le fatiche svanivano. Abbiamo 
trascorso quattro giorni lavorati-

vi favolosi, proprio grazie a suor 
Ester e suor Stella, che nella loro 
umiltà sono state in grado di farci 
sentire fuori dal mondo reale, un 
mondo migliore del nostro. Così fu, 
che il giorno che dovemmo partire 
un po’ del nostro cuore è rimasto 
in quel monastero. Personalmen-
te questa esperienza mi ha fatto 
molto bene e non vedo l’ora che 
giunga marzo per tornare in quel 
mondo di pace e tranquillità.

Ernesto

COME FRATELLI

Questo ritorno ad Assisi è stato 
per me un’esperienza stupenda e 
significativa; mi ha insegnato che 
i rapporti veri, basati sui valori 
profondi come la stima, l’affetto e 
la gratitudine, con la distanza e il 
passare del tempo non svanisco-

Di nuovo ad assisi
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no affatto. Tali legami vanno ol-
tre lo spazio e il tempo e, oltre a 
permanere, si rafforzano sempre 
di più. Prima di partire le Suore 
ci hanno detto che noi per loro 
siamo come fratelli e noi, felici 
e orgogliosi gli abbiamo riposto 
che anche per noi è la stessa cosa. 
Il dono che ci hanno consegnato 
prima di partire, una pietra con 
un’immagine della Sacra Fami-
glia di Gesù, oltre ad essere un 
augurio ad avere una vita “nor-
male”, o perlomeno priva di di-
spiaceri, rappresenta, secondo 
me, anche il legame speciale che 
si è creato tra noi e che si può in-
staurare con le persone e questo 
mi rincuora; rende presente a tut-
ti noi, che abbiamo vissuto nelle 
nostre case conflitti e situazioni 
anche drammatiche, l’importan-
za della famiglia, che è alla base 
di tutto. Mi ricordo che all’inizio 
di questo percorso in comuni-
tà, in una riunione, parlando di 
amicizia avevo espresso che per 
me raggiunta una certa età, la 
presunta età della maturazione, 

l’amicizia non era più una cosa 
sincera, perché basata esclusiva-
mente sugli interessi personali; 
su questo mi sono ricreduto. 

Questo clima armonioso che il 
monastero sprigiona rende possi-
bile che alla fatica segua un mo-
mento di pace e tranquillità che 
tramuta un viaggio di lavoro in 
un viaggio di piacere, da cui non 
vorresti mai tornare.

Mattia

QUATTRO GIORNI SERENO

Mi sono trovato bene a lavo-
rare con gli operatori e con gli 
altri amici della comunità. Ho 
trascorso quattro giorni sereno. 
Anche se non ho molta pratica 
nell’utilizzo degli attrezzi di giar-
dinaggio mi sono reso utile anche 
io aiutando i miei compagni nel 
lavoro. Mi sono piaciute le visite 
alla città di Assisi; siamo andati 
addirittura all’Eremo delle Carce-
ri, di cui ricordo gli ingressi stretti 
e piccoli. Avevo già fatto questa 
esperienza; spero di tornarci. Le 
suore sono state molto acco-

glienti e ci hanno fatto dei regali 
nell’ultimo giorno. Sono stati bel-
li anche i momenti trascorsi insie-
me durante le varie pause e me-
rende: può sembrare banale, ma 
hanno aiutato l’unità del nostro 
gruppo. 

  Marcello

I FRUTTI ATTRAVERSO LA FATICA

Mi è piaciuto perché mi sono 
sentito accolto e voluto bene. 
Ho sentito un’unione forte con 
le suore e con gli altri compagni 
della comunità. Il lavoro di grup-
po funzionava bene; eravamo 
coordinati, nessuno si lamentava, 
eravamo tutti pronti a svolgere 
il nostro compito. Il lavoro era 
faticoso ma ha portato frutti: mi 
ha dato soddisfazione e serenità, 
anche mentale. Mi sono accorto 
che durante la normale quotidia-
nità è più difficile vivere in modo 
così positivo e sereno le relazio-
ni, gli impegni e le responsabilità 
che ci vengono affidate.

   Jacopo
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Quando si arriva all’età di 54 anni, e ci si ritrova ina-
spettatamente in comunità, non puoi far a meno di 
rivisitare la tua età, ed allora ti accorgi che forse è il 
momento di una svolta, di 
cambiare pagina, di dire ba-
sta. Così facendo ripensi a cosa 
ti ha portato in questa nuova 
realtà, pensi all’O.P.G. di Casti-
glione delle Stiviere, una strut-
tura di 4 reparti (3 maschili 
ed 1 femminile) delimitata da 
una recinzione in ferro alta 
circa 6 metri, un luogo in cui 
ti leggono anche dentro l’ani-
ma. Definito da molti, come 
nell’Inferno di Dante Alighieri, 

“lasciate fuori ogni speranza, voi 
che entrate”. Ma forse sarà la 
mia età, forse la mia matura-
zione, il mio cambiamento, che 
mi spingono ad esprimermi in modo diverso.

Dell’O.P.G., ricordo il mio arrivo, con le mie paure, con i 
miei fantasmi, ricordo l’ombra di me stesso. I miei com-
pagni con la loro indifferenza, la loro rabbia racchiu-
sa nell’animo, il mio sentirmi cadere, toccare il fondo, 
l’incontro con gli operatori, medici ed infermieri, tutti 
potenziali nemici.

Solo dopo qualche mese, iniziai a crearmi il mio grup-
po di amici, con loro trascorrevo 
la maggior parte del mio tem-
po, sfruttavamo le cose positive 
dell’O.P.G. Vi era una palestra 
che ci aiutava a tornare in for-
ma, una biblioteca, che ci faceva 
fantasticare con i suoi libri, una 
piscina, meta di incontri con 
il reparto femminile, una sala 
computer, dove io svolgevo il 
compito di responsabile, e che ci 
riempiva le ore vuote della gior-
nata, vi era un bar, che ci offriva 
la sensazione della realtà ester-
na, un giornalino interno, dove 
i partecipanti uomini e donne 
giocavano a fare i giornalisti.

Il contatto con l’altro sesso ci 
aiutava a sentirci normali, il 
rapporto con gli Operatori si 
era solidificato, mi ero accorto 
che non facevano altro che il 
loro mestiere, non vi era nulla 
di personale nei nostri confron-
ti. Erano il nostro collegamen-
to con la vita esterna, per ogni 
piccolo problema erano pronti 

ad ascoltarci, ad aiutarci, e non era per nulla vero che 
risolvevano il tutto con l’aumento di terapie. I loro con-
sigli mi sono stati spesso utili; sarà anche che non ho 

mai dato modo di farmi ripren-
dere, ma notavo che anche per 
i miei compagni il trattamento 
era identico. Il fantasma del 
manicomio, nel vero senso del 
vocabolo, svaniva.

Così, ho trascorso poco più 
di un anno. Quando mi e sta-
ta proposta la Comunità, ero 
combattuto dalla felicità di 
aver raggiunto l’obbiettivo, il 
quale mi avrebbe in futuro 
aperto la porta verso una vita 
normale, e dalla tristezza di la-
sciare un luogo che mi ha dato 
molto, che mi ha aiutato a cre-
scere, a dominare le mie paure. 

Ho lasciato diversi amici, e con loro un équipe medica 
fantastica, spero solo di aver lasciato anch’io un buon 
ricordo in tutti loro.

Il mio obiettivo è sempre quello di tornare a casa: io 
voglio tornare ad una vita normale; viverla, una vita 
normale. Voglio tornare a confrontarmi con la vita 
esterna, a combattere con coraggio le sue problema-
tiche, voglio finalmente dimostrare a me stesso che 

sono maturato. La comunità 
in cui oggi risiedo fa di tutto 
per farmi trovare a mio agio, 
riempire il mio tempo.

Ho il desiderio di poter fre-
quentare, insieme agli altri 
ospiti con cui vivo attualmen-
te, qualche corso professiona-
le per aumentare la mia moti-
vazione e sentirmi più valoriz-
zato, così come mi pacerebbe 
aumentare l’attività motoria 
con attività fisiche legate ad 
una palestra e, infine, aggiun-
gere una piccola biblioteca.

Le mie aspettative, sono quel-
le di chi vuol lasciare alle sue 
spalle il proprio trascorso, di 
chi chiede solo un’ultima pos-
sibilità, quella di avere un tet-
to dove riposare ed un lavoro 
che gli permetta di vivere 
decentemente il proseguo di 
questa storia.

Ernesto

RIVISITANDO LA MIA VITA
TESTIMONIANZA 
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I “Camini di Fata” (conosciuti anche come 
“Piramidi di pietra”) sono un curioso fenomeno 
determinato dall’azione erosiva dell’acqua. Si 
trovano a Zone, comune sul fianco nord est del lago 
di Iseo che si raggiunge da Marone, prendendo 
la strada che porta al monte Guglielmo oppure 
dalla più comoda strada provinciale che collega 
Brescia alla valle Camonica. Gli studi dei geologi 
spiegano come sono nate le piramidi: a seguito 
del ritirarsi di un ghiacciaio che copriva l’area, 
si era formata una conca, andata riempiendosi di 
materiale inerte come sassi e detriti. Poi, per molti 
secoli, la valle è stata erosa dalle acque piovane e 
dai ruscelli che scendevano veloci dalla montagna: 
nel terreno si sono perciò formati canali sempre 
più profondi e larghi, i quali da prima hanno 
creato delle piramidi di terra e sassi e poi, con 
la costante erosione dei lati, hanno modellato le 
colonne di argilla rendendole sempre più strette 
ed alte, anche sino a trenta metri. Alcuni sassi, 

sulla sommità delle colonne, hanno protette le 
stesse piramidi dall’azione erosiva dell’acqua e 
ne hanno ritardato il conseguente ed inevitabile 
crollo. Lo spettacolare fenomeno costituisce 
un elemento di attrattiva per un gran numero di 
visitatori, affascinati dalle colonne di argilla che 
si innalzano all’interno di una verde vallata come 
giganteschi funghi che sorgono dal terreno: si 
può iniziare a vederle vicino alla bella chiesa di 
San Giorgio. Durante il percorso si costeggia uno 
stretto canalone, da prima dirigendosi verso il 
fondo della valle e poi risalendola su un sentiero 
sterrato: l’itinerario dura circa un’ora e non 
comporta particolari difficoltà, ma è consigliato 
un abbigliamento sportivo e scarpe da trekking. 
La zona è stata dichiarata riserva regionale e 
l’ingresso è libero.

A cura di 

Raffaele Romanini

RUBRICA: IL NOSTRO TERRITORIO

LE PIRAMIDI DI ZONE, CHE SPETTACOLO!
Tratto dal volume “Tesori Bresciani” di Massimo Ghidelli
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Non sono qui oggi a spiegarvi nulla, ma a raccontare 
una storia: la mia storia. Cioè quello che ho vissuto io 
in prima persona, sulla mia pelle, la mia esperienza 
con la droga e dopo la droga. Non parlerò dei vari tipi 
di sostanze, non descriverò gli effetti, non elencherò 
i danni…non sarà un lezione del tipo: “questa si chia-
ma cocaina, si assume così, produce questi effetti e fa 
male al cuore, al cervello e a tutto il resto”. No, que-
sto credo che lo sappiate già. Lo sanno tutti, ormai. 
Eppure tanti si drogano lo stesso. Perché?

Io ho iniziato come tutti, con la classica cannetta in 
compagnia. Ero più giovane di voi, avevo 14 anni; 
da lì in poi ho fatto tutta la “scalata” delle droghe, 
sono stato tossicodipendente per 12 anni fino ai 26 
quando, finalmente, ho capito che forse era il caso di 
cambiare e sono entrato in una Comunità di recupe-
ro dove sono rimasto per 2 anni. Oggi sono studente, 
spero di laurearmi presto e di trovare un lavoro.

Ma torniamo all’inizio, alla “classica cannetta in com-
pagnia”. Se mi avessero chiesto perché, “perché passi 
i pomeriggi a fumare in compagnia?” avrei risposto: 

“perché così ci si diverte di più e si sta insieme meglio”. 
Cioè come rispondono tutti i ragazzi di quella età che 
fanno questo. Questa cosa è veramente impressio-
nante: uno pensa di fare una scelta “alternativa” di 
distinguersi da tutti gli altri e invece… invece tutti ri-
spondono allo stesso modo. Non mi sembra molto 

“alternativo”. Ma la cosa più importante è un’altra: 
che subito, già all’inizio, quando ancora non sai bene 
cosa stai facendo, dentro quell’inizio c’è già tutto: c’è 
un punto che è vero, ma talmente vero che nessu-
no lo può negare. Infatti se ricordiamo la risposta ci 
sono 2 elementi: il divertimento e lo stare insieme. 
Queste sono 2 questioni importantissime e anche 
collegate, cioè la felicità (perché da ragazzi, ma oggi 
spesso anche da adulti il divertimento coincide con 
la felicità) e l’amicizia (che superficialmente nella ri-
sposta è lo stare insieme bene). Allora io ho capito 
questo: che io ho iniziato a drogarmi, e ho continuato 
per tanto tempo, per una sola ragione. Per il deside-
rio di essere felice. 

Quando ho capito questo ero in Comunità da qual-
che mese, era la prima volta dopo più di 10 anni che 
ero sobrio e lucido per più di qualche giorno e, du-
rante uno dei colloqui che si fanno con gli educato-
ri,  lui mi ha detto: “Fabrizio, adesso tu devi capire il 
perché, perché hai iniziato e hai continuato a usare le 
sostanze”. Io lo sapevo già, in realtà: era per questo 
desiderio grande di felicità… solo che io di questo mi 
vergognavo. Pensavo fosse come un handicap, qual-
cosa di limitante. Grande è stata la scoperta che tutti, 
tutti gli altri ragazzi che erano lì in Comunità con me 
avevano lo stesso desiderio e avevano fatto le stesse 
mie scelte per lo stesso motivo. Ma ancora più gran-
de scoperta è stata sentirmi dire dagli educatori, cioè 

La domanda giusta
di Fabrizio Fossati
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dalle persone che erano lì ad aiutar-
mi e che io consideravo più brave e 
forti di me, che quello stesso bisogno 
di felicità lo avevano anche loro. Allo-
ra la droga è veramente una risposta 
sbagliata a una domanda giusta. E io 
che avevo sempre pensato di esse-
re in qualche modo “sbagliato”, che 
questo bisogno che avevo nel cuore, 
fosse qualcosa di infantile, di stupido, 
quasi una maledizione. Invece questa 
esigenza di felicità di bellezza di veri-
tà, di bene, questo deside-
rio, che a volte è così forte 
che fa un po’ male… que-
sto è ciò che rende l’uomo 
un uomo! Non è che uno 
è meno uomo perché ce 
l’ha: è il contrario. Più lo 
ha vivo più è uomo. E la 
riprova di questo è che lo 
abbiamo tutti, anche se 
cerchiamo sempre di na-
sconderlo e di soffocarlo. 

La droga è risposta sba-
gliata per due motivi. Il 
primo è che non risponde 
a questa esigenza. Inizial-
mente sembra che possa 
farlo, ma non è così: infat-
ti uno è costretto a drogar-
si sempre di più, a cercare 
sempre la sostanza più 
potente e per questo fa 
tutta la scalata, come ho 
fatto io, fino a che non 
ne manca più nessuna. Il 
problema è che intanto 
ti sei rovinato. La verità 
è che le droghe, siccome 
non possono rispondere 
al bisogno del cuore, aiu-
tano a scappare da esso: 
ci aiutano a non pensarci, 
a dimenticarci, ci “ane-
stetizzano”. Per questo 
è menzogna, è falsità: si 
propone come qualcosa che ci rende 
felici, ma siccome non può, cerca di 
non farci pensare, di non farci sentire 
questo bisogno.

Per me la droga è sempre stata una 
fuga: fuga da me stesso e fuga dalla 
vita, cioè dalla realtà che ci circonda. 
Queste affermazioni, che possono 
sembrare di carattere generale, qua-
si “intellettuali”, sono invece molto 
concrete: ricordo, ad esempio, quan-
do tornavo a casa da scuola, ero alle 

superiori, mia madre mi chiedeva 
sempre come fosse andata la giorna-
ta. Io odiavo quella domanda, perché 
non avevo mai niente da rispondere. 
Infatti dicevo sempre “tutto norma-
le”, che è come dire “non è succes-
so niente”. Ma questo è impossibile, 
cioè è impossibile che niente, niente 
ti abbia colpito in una giornata: gioie, 
dolori, litigi, qualsiasi particolare an-
che minimo… succedono un sacco di 
cose in una giornata, e l’unica possi-
bilità perché uno non se ne accorga 

è che sia “addormentato”, “anestetiz-
zato”, appunto. Ma quanto è pesan-
te una vita così! Grigia, piatta, come 
l’encefalogramma di un morto… solo 
che non era la vita ad essere così, ma 
io a non vivere la vita! C’è un altro 
problema legato a questo. Siccome 
nulla mi provoca nella realtà, nulla 
mi interessa, io non mi impegno mai 
con nulla e non capisco, non scopro 
mai niente di me: non so cosa mi in-

teressa e cosa no, cosa mi appassio-
na… insomma non so nulla di nulla 
di me e di cosa mi circonda! Infatti 
quando sono arrivato in Comunità 
avevo 26 anni e non sapevo nien-
te di me, non sapevo neanche cosa 
mi sarebbe piaciuto fare nella vita, 
non sapevo rapportarmi con le altre 
persone… anche i miei famigliari ho 
iniziato a conoscerli solo meglio da 
qualche anno. E di tutto questo an-
cora ogni tanto pago le conseguenze.

Insomma si comincia 
ad assumere droghe 
per essere felici, per 
vivere in qualche 
modo meglio e man 
mano che si va avan-
ti si è sempre più 
alienati (=estranei), 
estranei a se stessi 
e al mondo intorno…
sempre più insicuri 
e paurosi, perché 
non affrontando 
le sfide della vita 
non si cresce e si ha 
sempre più paura. 
Sempre più infelici, 
alla continua ricerca 
di quella cosa che 
può scacciare per 
qualche ora tutto 
questo, che però ri-
emerge sempre di 
più, sempre più for-
te. In tutto questo si 
è anche sempre più 
soli, perché tutto e 
tutti diventano osta-
colo alla droga. E la 
vita è sempre più un 
casino, perché per 
recuperare ciò che ti 
serve si deve menti-
re, rubare, non guar-
dare in faccia niente 

e nessuno. Ho un chiaro ricordo di 
come “vivevo”, se così si può dire, gli 
ultimi mesi prima di decidere di farmi 
aiutare: solo, chiuso in cantina a “far-
mi”: decisamente poco umano.

Eppure oggi sono qui a raccontarvi 
tutto questo! Infatti una delle cose 
più belle che ho iniziato a scoprire, 
è che noi non siamo la somma dei 
nostri errori. Qualsiasi sbaglio, erro-
re fatto nel passato non può deter-
minarci del tutto… non è che non si 
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paga, perché gli errori fatti si pagano eccome, ma non ci 
impedisce di ripartire. La cosa incredibile è che questa ri-
partenza è possibile solo e sempre in un rapporto umano, 
cioè un rapporto tra persone. 

Spesso mi capita che persone mi chiedano: “Come hai 
fatto a cambiare? Cosa ti ha fatto veramente cambiare 
vita?”. C’è una sola risposta che io posso dare in tutta 
onestà a questa domanda: l’essere voluto bene. Sì, per-
ché in Comunità ci sono tanti strumenti che aiutano il 
cambiamento: colloqui, il lavoro, lo psicologo e la psichia-
tra, le regole… c’è addirittura un piano educativo scritto 
e fatto apposta per te. Ma nessuno di essi è realmente 
determinante quanto l’essere voluto bene. Ma cosa vuol 
dire?

In Comunità io sono stato accolto e guardato non, come 
si diceva prima, per tutti gli errori e gli sbagli fatti, ma così 
come ero. Di più: sono stato guardato per quel desiderio 
di felicità di cui ho detto prima. Allora tutti gli strumenti 
diventano parte, testimonianza di quello sguardo. Io ho 
trovato degli amici. E l’amico è uno che ti guarda così, 
non si scandalizza dei tuoi errori, però non ti fa sconti, 
non ti “coccola”, ti è vicino nella vita, ma, a volte, ha a 
cuore la tua felicità più di quanto l’abbia tu, e può capita-
re che ti dia una spinta. A volte l’amico è un po’ “scomo-
do”, per questo non basta neanche che uno ti guardi così, 
ma occorre anche che io accetti la sfida e dica “sì” ad un 
rapporto. Che mi ha salvato è stato un rapporto umano 

“vero”, un rapporto con persone che, in qualche modo a 
volte anche misterioso, ti provocano, ti fanno essere più 
te stesso. 

Ma chi non vuole essere voluto bene? Chi non ha bisogno 

di questo? Nessuno, nessuno se si guarda con sincerità 
può negare questo desiderio, questo bisogno! Io ho sco-
perto che avere degli amici nella vita è importantissimo…
è una questione fondamentale perché è strettamente 
collegata a quella della felicità. E, grazie a Dio, ho scoper-
to anche che se si cerca bene, se si sta attenti, degli ami-
ci così nella vita si possono trovare sempre: sennò avrei 
dovuto passare tutta la vita in Comunità. Allora, questo 
è veramente impressionante, torniamo ora al punto da 
dove siamo partiti: “la classica cannetta in compagnia”. 
Ho detto che aveva dentro già tutto: la questione del bi-
sogno di essere felici, ma anche la questione dell’amicizia. 
Anche quello “stare bene insieme” è una menzogna! Uno 
cerca una compagnia, ha bisogno di persone che lo guar-
dino così, come un uomo, non che lo aiutino a fuggire da 
sé stesso e dalla vita. Io non dico mai “quando ero tossico 
avevo degli amici….” Non posso chiamarli “amici” perché 
sarebbe falso. E la riprova qual è? Che per frequentare 
quelle persone, per stare con loro uno DEVE essere come 
loro, sennò non è accettato, cioè non è voluto bene così 
com’è.

Oggi sono più di 4 anni che ho smesso di usare sostanze. 
E le questioni di cui ho parlato, desiderio, bisogno, feli-
cità, amicizia sono ancora qui, più vive che mai. Non è 
che smettere di drogarsi risolva il dramma della vita: la 
vita rimane problematica, fatta di gioie e sofferenze. La 
differenza rispetto a 5 anni fa è che adesso ci sono anche 
io: cammino, imparo, cresco, molte volte sbaglio, ripar-
to, alcune cose le ho capite, altre ancora no… la vita può 
essere veramente avventurosa e affascinante. A una sola 
condizione però: quella di non scappare davanti a lei.
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Vincenzo Foppa nasce a Bagnolo Mella (Brescia) 
nel 1427. Quello che sarà considerato il più 
grande pittore del Rinascimento lombardo viene 
mandato ad imparare il mestiere nelle botteghe 
degli artisti locali, ma ben presto è attratto 
dalle sollecitazioni della scuola Veneta. Nel 
Quindicesimo sec. il Veneto e, soprattutto, la città 
di Padova erano centri 
culturali dinamici, 
dove fiorivano scuole 
di grande importanza. 
L’influenza di 
Giovanni Bellini 
era predominante, 
c i o n o n o s t a n t e 
Padova era un luogo 
dove il confronto 
era libero, aperto e 
per questo costituiva 
una formidabile 
attrazione per gli 
artisti agli inizi di 
carriera: basti pensare 
che la bottega di 
Francesco Squarcione 
aveva come allievo Andrea Mantegna ed in città 
era giunto il fiorentino Donatello, che vi sarebbe 
rimasto più di 10 anni. Foppa aveva molto 
osservato e ripreso (specie nei lavori giovanili) 
alcuni degli elementi scenografici che costituivano 
una novità per la pittura contemporanea (ad 
esempio le figure dei santi, inserite in particolari 
scorci prospettici). Questa esperienza influì molto 
sulla sua formazione, così come il confronto con 
contemporanei del calibro di Bramante, Filarete, 
e Leonardo Da Vinci. Tuttavia nel corso della sua 

lunga esperienza artistica e della sua evoluzione 
stilistica Foppa rimarrà sempre coerente ai sui 
personali canoni interpretativi. Lavorerà a Milano 
(dove decora la nota Cappella Portinari, nella 
chiesa di Sant’Eustorgio), a Brescia (dipinge Gli 
Apostoli, nella chiesa di San Maria del Carmine), 
a Bergamo, Genova, Pavia, fino a realizzare, 

ormai novantenne, 
lo stendardo di 
Orzinuovi, una sorta 
di voto contro la peste 
commiss ionatogl i 
dal piccolo borgo 
della bassa bresciana. 
I suoi volti color 
terra l’espressioni 
della gente comune, 
la sua coerenza 
i n t e r p r e t a t i v a 
a p p a r e n t e m e n t e 

“ m o d e r a t a ” 
risulteranno invece, 
più tardi, elemento 
di grande novità 

nel panorama del rinascimento: la minaccia di 
una rivoluzione innescata da artisti accomunati 
dall’interesse per l’osservazione della realtà e 
che esploderà definitivamente con Caravaggio, 
per concludersi di nuovo a Brescia con Giacomo 
Ceruti detto il Pittocchetto. Quando Foppa muore, 
nel 1516 circa, è attivo Giovanni Girolamo 
Savoldo.

A cura di 

Ernesto Cozzolino, 

Raffaele Romanini, 

Alessandro Denaro

RUBRICA: BRESCIA, LA SUA STORIA E LA SUA ARTE

VICENZO FOPPA, PITTORE DELLA REALTÀ
Tratto dal volume “Tesori Bresciani” di Massimo Ghidelli
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Lunedì 1 dicembre abbiamo ascoltato la canzone 
“Life is sweet” di Fabi-Gazzè-Silvestri, proposta dalla 
nostra operatrice Cinzia.
Dopo l’ascolto insieme a Walter e nostri altri compa-
gni, si è aperto un dibattito sul testo della canzone, e 
ognuno di noi ha espresso il suo parere.
Noi, Marco e Nicolò, abbiamo voluto approfondire il 
temi che si avvicina-
no di più alla nostra 
situazione attuale. 
Confrontandoci è 
emerso un tema 
che abbiamo in co-
mune, cioè l’obbiet-
tivo da raggiungere 
che gli autori inter-
pretano con questa 
frase: “Cambiando 
prospettive cerco di 
capire il verso giu-
sto, il giusto slancio 
per ripartire. Questa partenza è la mia fortuna. Un 
orizzonte che si avvicina”.
Questa frase ci ha colpito molto perché abbiamo in-
trapreso questo percorso comunitario con un obbiet-
tivo preciso, un orizzonte.
Lungo questo cammino, avvicinandoci all’orizzonte, 
abbiamo provato sensazioni a noi nuove. Anche se 
premurosi di realtà 
grazie al cambia-
mento maturato in 
questo breve tem-
po, sono sorte pau-
re e preoccupazioni, 
e cioè su come po-
trebbe essere dopo, 
una volta raggiunto 
l’obbiettivo di una 
nuova vita senza so-
stanze e tutto il re-
sto. E’ normale che 
esista la paura, ma 
l’importante è ave-
re coraggio nell’af-
frontare le difficoltà 
che si presentano nella vita reale.
Infatti come dice la canzone per affrontare queste 
paure e difficoltà bisogna creare dei “ponti”, cioè ini-
ziare a fidarsi delle persone che ti possono aiutare, 
anche se a noi ci viene difficile a causa della nostra 
vita passata, fatta di convenienza e secondi fini. Ed è 

proprio pensando alla vita passata che abbiamo fede 
in un futuro migliore.

Nicolò e Marco

La partenza per un nuovo cammino
Fin da subito la proposta di ascoltare una canzone 
e commentare a caldo con alcuni miei compagni 

mi ha entusiasma-
to, l’ho colta come 
opportunità di cre-
scita collettiva per 
lo scambio di idee 
che poteva nascere. 
E così è stato, sono 
rimasto stupito e 
affascinato dal coin-
volgimento di tutti, 
dalla necessità di 
risposte a delle do-
mande che il senso 
religioso dell’uo-

mo porta. Il testo della canzone sottolinea più volte 
che la partenza per un nuovo cammino di vita, con 
prospettive verso il positivo, è sempre una grande 
fortuna e quanto sia importante in questa vita ave-
re dei ponti che collegano il nostro reale con i nostri 
desideri. Ci terrei tanto a sottolineare che a me capi-
tano tutti i giorni queste due cose, il fatto che tutte 
le mattine prego insieme ai miei compagni affinché 

il Signore nella gior-
nata che sta inizian-
do ci faccia vedere 
le cose secondo la 
Sua prospettiva. E 
rigorosamente tut-
ti i giorni vengo ri-
chiamato da Walter, 
Luigi e Cristina al 
reale, perché solo 
con persone che mi 
guidano dentro una 
compagnia posso 
vedere le cose se-
condo una prospet-
tiva diversa dal mio 

solito; è straordinario come una volta dentro a una 
compagnia, come qui alla Pinocchio, possano realiz-
zarsi sogni e desideri che cercavo da una vita, come 
l’amore, l’amicizia, l’affetto... è qualcosa di indescri-
vibile a cui riesco solo a dire un nome: Gesù vive in 
mezzo a noi.

Federico Longhi

RUBRICA: NONSOLOMUSICA 

Life is sweet
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Life is sweet
Disteso sul fianco passo il tempo, passo il tempo
fra intervalli di vento e terra rossa.
Cambiando cambiando prospettive
cerco di capire il verso giusto,
il giusto slancio per ripartire.

Questa partenza è la mia fortuna
Un orizzonte che si avvicina
Sotto il mio camion c’è la mia cucina
e intanto aspetto aspetto aspetto
che il fango liberi le mie ruote
che la pianura calmi la paura
che il giorno liberi la nostra notte
tutti insieme, tutti insieme

Ma tutti insieme siamo tanti, siamo distanti
siamo fragili macchine che non osano andare più 
avanti
siamo vicini ma completamente fermi
siamo famosi istanti divenuti eterni
E continuare per questi pochi chilometri sempre 
pieni di ostacoli
e baratri da oltrepassare sapendo già
che fra un attimo ci dovremo di nuovo fermare

Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno
Con le scarpe nelle mani, in fila ad uno ad uno
Da qui passeranno tutti fino a quando c’è qualcuno
perché l’ultimo che passa vale come il primo
Life is sweet!

Un ponte lascia passare le persone
un ponte collega i modi di pensare
un ponte chiedo solamente
un ponte per andare andare andare

E non bastava già questa miseria
Alzarsi e non avere prospettiva
E le punture quando viene sera
e la paura la paura

La paura che ci arresta che ci tempesta
non insetti che volano ma proiettili sopra la testa
È una puntura ma direi che è un po’ diversa
La cura c’è ma l’aria non è più la stessa

E continuare non è soltanto una scelta
ma è la sola rivolta possibile.
Senza dimenticare che dopo pochi chilometri
ci dovremo di nuovo fermare

Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno
con le scarpe nelle mani, in fila ad uno ad uno
Da qui passeranno tutti fino a quando c’è qualcuno
perché l’ultimo che passa vale come il primo
Life is sweet!

A prescindere dal tempo che è un concetto qui 
inutilizzabile
mi basterebbe avere un posto giusto da raggiungere

Da qui passeranno tutti fino a quando c’è qualcuno
perché l’ultimo che passa vale come il primo
Life is sweet! Life is sweet!
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NoN solo uN Negozio...

 vieNi a trovarci!
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“Il burattino diventa uomo”

5 Zecchini  nato per offrire 
prodotti bresciani  d’alta qualità.

Orario di apertura 
lunedi 15-19 da martedi a sabato  9-12 e 14,30-18,30

Via Paradello 11 - Rodengo Saiano 
tel 030 6813480

5zecchini@pinocchiogroup.it
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