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PRIMA DEL VIAGGIO
Prima del viaggio si scrutano gli orari,
le coincidenze, le soste, le pernottazioni
e le prenotazioni (di camere con bagno
o doccia, a un letto o due o addirittura un flat);
si consultano
le guide Hachette e quelle dei musei,
si scambiano valute, si dividono
franchi da escudos, rubli da copechi;
prima del viaggio si informa 
qualche amico o parente, si controllano
valigie e passaporti, si completa
il corredo, si acquista un supplemento
di lamette da barba, eventualmente
si dà un’occhiata al testamento, pura
scaramanzia perché i disastri aerei
in percentuale sono nulla;
prima
del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che
il saggio non si muova e che il piacere
di ritornare costi uno sproposito.
E poi si parte e tutto è ok e tutto
è per il meglio e inutile.
E ora che ne sarà
del mio viaggio?
Troppo accuratamente l’ho studiato
senza saperne nulla. Un imprevisto
è la sola speranza. Ma mi dicono
che è una stoltezza dirselo.

EugEnio MontalE, in “Satura” (1962-1970)
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COPERTINA

AL PUNTO FERMO CHE TUTTO MUOVE
Avevo scelto di studiare Lingue straniere per passione dell’inglese e per il desi-
derio di viaggiare, conoscere nuovi popoli e Paesi. Mi sembrava naturale che le 
lingue straniere portassero a questo, ad andare in altri Paesi per lavoro, cultura 
e vacanze. Vent’anni sono trascorsi e non sono mai dovuta andare in trasferta 
per lavoro e i soggiorni all’estero si contano su una mano.

Che cosa succede se, anziché fuori, guardo dentro me? Alcuni anni fa mi folgorò 
questa frase trovata mentre leggevo la biografia della mia band preferita: «La 
musica è estremamente potente, ti porta in posti in cui avresti preferito non an-
dare»1. La trascrissi subito e la inviai in un sms a un amico, neanche un minuto 
e la replica fu: “Anche Dio!”. Rimasi spiazzata, stupita; in quel periodo mi stavo 
riavvicinando alla Chiesa, ai Sacramenti.

Mi sono mossa poco dal luogo dove abito. Eppure, se guardo dentro me scopro 
di aver percorso chilometri. Parlo di sguardo: se mi osservo, vedo un io in cam-
mino. Lo stesso può essere notato leggendo le testimonianze che raccontiamo 
in questo numero, dove ognuna delle persone che scrive riguarda a sè e dona, 
scrivendo, un pezzo del proprio cammino prima, durante e dopo la comunità. 
Quanti di noi avrebbero immaginato, da bambini, che sarebbero entrati in una 
comunità riabilitativa? E quanti, all’ingresso in comunità, avrebbero scommes-
so che avrebbero detto di sentirsi “a casa”? Perché in ogni testimonianza si 
legge questo: il riconoscimento che è accaduto e sta accadendo qualcosa di 
bello e che riempie di stupore, e stupisce proprio perché prima non poteva 
essere pensato, previsto. «Gesù in effetti colpisce, spiazza, innova»2. Tutti verbi 
che indicano movimento: la vita non fa rimanere mai nello stesso punto e [per 
muoversi] bisogna fidarsi, la fiducia stessa è un movimento verso l’altro da sè.

Come ormai ci piace fare nel giornalino, anche in questo numero scriviamo di 
gite nel bresciano (nella “nostra” Montisola) ed escursioni fuori porta, di va-
canze nella casa di Musi in Friuli Venezia Giulia, di soggiorni al monastero delle 
Clarisse ad Assisi, dove un paio di volte all’anno alcuni dei ragazzi delle due 
comunità sono ospitati per dare una mano coi lavori del verde e dove scoprono 
un mondo diverso dalla propria quotidianità. L’esperienza del viaggio è fatta di 
questo, di tragitti brevi e di altri più lunghi, ma anche di soste: sia per i primi 
che per le seconde, accade di viverli con uno sguardo unico, teso a cogliere 
qualcosa di bene per sé. Ed è per questo che ne scriviamo, per condividere la 
nostra scoperta con gli altri e proseguire il cammino in compagnia, aiutandoci.

E c’è il viaggio di Mattia, che per lui si è compiuto qualche settimana fa e al 
quale rivolgiamo una preghiera di saluto.

Tornano alla mente i versi di due grandi poeti, Dante e T. S. Eliot: se il primo con-
clude la commedia con «l’amor che move il sole e l’altre stelle»3, T. S. Eliot in un 
suo poema parla dello «still point of the turning world», cioè del “punto fermo 
che tutto muove”4. L’essere fermo e l’essere in movimento paiono inscindibili. 
Come i due lati di un foglio: lo si potrà dividere in due fino all’infinito, ma ogni 
foglio che si otterrà sarà sempre costituito da un “fronte” e da un “retro”.

Laura

1 u2 by u2, pag. 189 (ed. rizzoli)
2 Lettera di Papa Francesco a La Repubblica, 4 settembre 2013
3 Dante Alighieri: “La Divina Commedia”, Paradiso, canto XXXIII, verso 145
4 Thomas Stearns Eliot: “Quattro Quartetti”, Burnt Norton
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“Resto in Comunità se sei in grado di garantirmi che, tra 
dieci mesi, avrò un lavoro, potrò vedere liberamente i 
miei famigliari e mi sarà tolta la misura di sicurezza”. Con 
queste parole, all’incirca, M., ospite della nostra Comu-
nità, si è rivolto a me 
non molto tempo 
fa. Era un periodo di 
tensione; tante in-
comprensioni e tan-
ta insofferenza che 
provocavano in lui un 
malessere che lo ha 
accompagnato ogni 
giorno rendendolo 
irritabile, contraddi-
torio, rivendicativo. 
Nelle parole di M. ho 
colto subito, accanto 
a una pretesa (come 
posso io garantire 
condizioni che non 
dipendono esclusiva-
mente da me?), il de-
siderio giusto di dare 
un significato a un periodo faticoso della sua vita, il desi-
derio di obiettivi chiari che possano rendere ragionevole 
il dolore e il sacrificio che M. sta facendo. Ricordo che, 
insieme abbiamo ri-
flettuto sulla irragio-
nevolezza di garanzie 
che era impossibile 
anticipare ma anche 
sulla ragionevolezza 
di avere una meta 
chiara, un progetto 
chiaro, da scandire 
con passi precisi sui 
quali avremmo po-
tuto, sicuramente, 
aiutarci valorizzando 
le capacità di M. e af-
frontando anche limi-
ti e punti deboli.
Nel corso del mio 
lavoro in Comunità, 
che dura da diciasset-
te anni, mi è capitato 
di condividere più volte l’esperienza di chi, dopo anni 
di astinenza, è ricaduto nell’abuso di alcool o sostanze 
stupefacenti e, piangendo, ha comunicato anche attra-
verso il suo silenzio la rabbia, l’amarezza per la propria 
condizione e il grido, la domanda ostinata di qualcosa di 
meglio, la domanda delle ragioni che portano una per-

sona ad affossarsi e delle ragioni che possono sostenere 
la vita di ogni giorno.
R. era giovane, sicuro di sé; ricordo che aveva grandi ca-
pacità manuali; scriveva spesso alcune riflessioni sulla 

propria esperienza in 
Comunità e sulla sua 
vita; sembrava di leg-
gere delle poesie. Era 
arrivato in Comunità 
dopo un tentativo di 
suicidio e ricordo che 
Luigi (il responsabile 
della Comunità fino 
a qualche anno fa) mi 
aveva detto pressap-
poco così: “Ho preso 
R. in Comunità pro-
prio perché dopo un 
tentativo di suicidio 
non si può che ripar-
tire con maggiore 
consapevolezza”. Ha 
lasciato tracce di sé, 

in Comunità, visibili 
ancora oggi attraverso tutti i lavori che hanno dato for-
ma e bellezza a molti ambienti: penso al completamento 
degli interni della casa vacanze della nostra Cooperativa, 

alla pavimentazione 
del porticato della 
Cascina Paradello, 
all’allestimento della 
sala da pranzo e della 
cucina dell’area che 
viene chiamata “Agri-
turismo Il Meleto” e 
a molti altri lavori. 
Poco dopo la sua di-
missione è ricaduto in 
condotte di devianza. 
Ricordo le parole di 
don Antonio Villa che 
esortava R. a ritorna-
re in Comunità per te-
stimoniare la propria 
esperienza della po-
vertà umana, segno 

evidente della povertà 
e del bisogno di tutti, anche del nostro. Ho potuto riab-
bracciare R. poco tempo fa, con qualche ruga in più sul 
viso a mostrare la sua non più giovanissima età; gli occhi 
erano ancora gli stessi, sembravano comunicare tristez-
za ma anche un incontenibile desiderio di felicità.
Succede spesso che la sofferenza sia talmente grande 

COPERTINA

ALLA RICERCA DEL VOLTO UMANO
SPUNTI DA UN VIAGGIO SPECIALE
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e insopportabile, che sia tanto inaccettabile accogliere 
il proprio limite che qualcuno “proietta”, ne addossa la 
responsabilità su qualcun altro.
Ma c’è qualcuno che percepisce una positività che co-
mincia ad avere, seppur confusamente, la consapevo-
lezza di un bene per sé, destato sorprendentemente 
dentro un luogo, in una compagnia scalcagnata, piena 
di contraddizioni, ma 
vera come quella del-
la Comunità.
C. in un recente in-
contro della casa (un 
momento di dialogo 
settimanale tra ospiti 
e operatori della Co-
munità Psichiatrica) 
ha detto: “L’unica ga-
ranzia che abbiamo 
(durante il “viaggio” 
della nostra vita, ndr) 
è quella di morire; 
nessuno mi può 
dare più garanzie 
sugli obiettivi da 
raggiungere nel 
mio percorso in 
Comunità; la garanzia che ho adesso è la consapevolezza 
di avere più possibilità; stare fuori, con persone che 

“stanno bene” mi faceva sentire ancora peggio; stare 
in Comunità, con persone che hanno problemi come 
me, facilita il dialogo e il sostegno reciproco. (…) Il mio 
progetto è essere felice ma non so cosa voglia dire; so solo 
che sto meglio qua 
che a casa. Non sono 
obbligato a stare 
in Comunità; mi 
dispiace per chi lo è. 
Non ho ancora chiaro 
il mio progetto. Per 
adesso vedo i miei 
famigliari contenti 
del percorso che sto 
facendo”.
M. ha detto: “Ciò che 
rende godibile il viag-
gio è il senso della 
meta, lo scopo. L’e-
sperienza di una sto-
ria interrotta con una 

“morosa”, la morte di 
mio padre sono stati 
davvero “imprevisti” 
che mi hanno, in qualche modo, aiutato. Un medico 
psichiatra mi ha detto che sono malato di rabbia; qui 
apprendo che la rabbia può essere positiva; ci lavorerò. 
Ho una sola garanzia nel percorso di cura e di vita che 
sto facendo: che la realtà è positiva e i rapporti buoni 

ci sono. (…) Non mi sono mai sentito così capito come 
dai miei compagni in Comunità. È proprio vero che un 
imprevisto è la sola speranza. Un progetto ce l’ho, spero 
che la realtà lo confermi; certo che se sono alto un me-
tro e cinquanta non posso pretendere di diventare un 
grande giocatore di basket”.
Quante volte, parlando con Walter e Luigi o, anche, con 

molti ospiti della 
nostra Comunità ho 
usato termini come: 

“cammino”, “strada”, 
“progetto”, “percorso”, 
“maratona”. Tutte pa-
role che indicano un 
pezzo di vita, che uno 
intraprende, con l’o-
biettivo di una cura, 
di riappropriarsi di 
una salute che è ve-
nuta a mancare, di 
una normalità di vita 
che si è interrotta 
per l’irrompere della 
malattia mentale o 
per le conseguenze di 
condotte devianti e/o 

di abuso. Un pezzo di vita fatto spesso di sacrificio, in-
comprensioni, fatiche; un viaggio dove qualcuno riesce 
a ritrovare serenità, perdono, motivazioni per andare 
avanti.
In questo tratto di vita, in questo viaggio, si definiscono 
gli obiettivi i metodi, le tappe intermedie, gli strumenti; 

si cerca di prevenire, 
per quanto possibile, 
eventuali difficoltà 
che si possono pre-
sentare.
Ma parlando perso-
nalmente con molti 
pazienti della Comu-
nità, spesso in lunghi 
colloqui carichi di 
emozione, di attese, 
di voglia di ripresa, 
ho intuito che i nostri 
progetti, i nostri per-
corsi riabilitativi, do-
verosamente pensati 
nei minimi dettagli, 
rappresentano l’alveo 
in cui può accadere 

l’imprevisto e diventa-
re risorsa, quello che non ti aspetti e dà una svolta alla 
vita.
Dice il Dottor Cesare Maria Cornaggia in un articolo di 
qualche anno fa sul giornale dell’Associazione Medicina 
e Persona: “La nostra esperienza ci permette di osser-
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COPERTINA

IL VIAGGIO
TESTIMONIANZA
Quando si pensa ad un viaggio si pensa normalmen-
te a qualcosa di piacevole, tipo l’andare in ferie o fare 
un week end rilassante, ma il viaggio che facciamo noi 
utenti della casa psichiatrica Martin non è assolutamen-
te qualcosa di piacevole: si tratta di viaggiare all’interno 
dei meandri della nostra mente alla ricerca di ciò che 
nella nostra vita ci ha ferito, ci ha stappato dalla realtà 
e ci ha ridotto a dipendere da tutto. Tra noi utenti c’è 
chi soffre di depressione, chi di disturbo bipolare, chi di 
schizofrenia e viaggiare all’interno di questo, lo ribadi-
sco, è assolutamente doloroso. Da quel che ho capito io 
della psichiatria ci potrebbe essere qualcosa di genetico 
nella nostra mente, ma il malessere parte sempre da av-
venimenti negativi che ci hanno urtato parecchio. Si vive 
un senso d’ingiustizia per il malessere che abbiamo per-
ché nessuno di noi ha avuto una vita facile. Io ad esem-
pio ho avuto il padre cardiopatico fin dalla nascita e il 
mio povero papà non era un cardiopatico congenito ma 
la sua patologia nasce da reumatismi che il dottore del 
suo paese non gli ha curato. Tutto ciò succede ancora, al 
mondo d’oggi, in Africa mentre in Europa non ci sono più 
casi del genere. Mio padre reagiva, era uno con i coglio-

ni, ma mi ha sempre trasmesso un senso di ingiustizia e 
una condanna da parte della vita. Ricordo, in ventisette 
anni di convivenza, le corse furiose in ospedale e il vi-
vere continuamente con l’idea di perderlo da un giorno 
all’altro. Ricordo l’essere stato spedito a cinque anni in 
Calabria mentre mio padre veniva operato al cuore. Gli 
adulti spesso sono stupidi, il che è peggio della cattive-
ria: pensavano che non capissi perché io ero piccolo, in-
vece mi rendevo conto perfettamente, avevo il terrore 
che morisse e ogni volta che arrivava una telefonata il 
cuore mi saliva in gola. Ricordo di essere entrato in casa 
dei Memores Domini (1) il sette aprile 2002 e che lui morì 
il ventisei dello stesso mese: diciannove giorni dopo la 
mia entrata ufficiale nei Memores! Non era d’accordo 
mio padre con i Memores Domini, ma non aveva detto 

1  I Memores Domini si costituiscono a Milano, sotto la guida di don Luigi 
Giussani, per iniziativa di alcuni laici provenienti dall’esperienza di Gioventù 
Studentesca. A partire dal 1968, i membri della Memores Domini avvertono 
l’esigenza di praticare vita comune e si costituiscono in Famiglie. Diffusasi in 
Italia e all’estero, nel 1981 l’Associazione ottiene il riconoscimento canonico 
dal Vescovo di Piacenza, monsignor Enrico Manfredini. L’8 dicembre 1988 il 
Pontificio Consiglio per i Laici decreta il riconoscimento dell’Associazione Lai-
cale Memores Domini come associazione internazionale di fedeli di diritto 
pontificio.

vare che coloro che hanno trascorso una esperienza in 
comunità, conclusasi con un cambiamento nella loro 
esistenza, ricordano come momento radicale od iniziale 
del loro percorso, una situazione assolutamente parti-
colare, imprevedibile e non determinabile (“un-giorno-
parlando-con-un-operatore”, “una-sera-andando-fuori” 
o “nel-corso-di-una cena”)”.
Concludo con la 
testimonianza, da-
vanti ad un gruppo 
di ospiti della CPM 
Pinocchio e dell’o-
peratore scrivente, 
di E., da un anno in 
Comunità, dopo 25 
anni di carcere e una 
breve esperienza in 
Ospedale Psichiatri-
co Giudiziario: “La 
mia vita, per fortuna 
vostra, molto diversa 
da quella di tutti voi 
presenti in Comunità 
in questo momento, 
è stata, per il 99%, un 
fallimento. Ho butta-
to via metà della mia vita. Ho perso il rapporto con i miei 
figli e la colpa è solo mia. Non ho ancora superato que-
sto dolore, questo fallimento. Il momento più difficile è 
il desiderio che ho di contattare i miei figli ma non voglio 

farlo. La mia fragilità è quella che potete vedere adesso 
nelle mie lacrime. Come superarla? Non lo so”.
È un viaggio, quello di tutti, non solo degli ospiti della no-
stra Comunità, alla ricerca del proprio volto umano, un 
volto che ha bisogno di incontrare un altro volto per sve-
lare la sua natura piena di domande, di esigenze, come il 
cieco nato del Vangelo che, guardato e guarito da Gesù, 

riacquistò la vista e 
rispose ai sapienti 
che lo interrogavano: 

“Io so solo che prima 
non ci vedevo e ora 
ci vedo, vedo la realtà, 
non solo quella fisi-
ca, ma vedo la verità 
di me, di quello che 
sono io. Io non sono 
quello che dite voi, io 
sono quello che ho vi-
sto risplendere nello 
sguardo di quell’uo-
mo che mi fissava, 
guardava proprio me, 
il niente che sono, mi 
guardava con amici-
zia” (dall’intervento 

di Davide Prosperi alla Giornata di Inizio d’anno del Mo-
vimento di Comunione e Liberazione, settembre 2015).

MAuRo GAvAzzI



niente, e io ho passato anni a credere che fosse morto 
di crepacuore per colpa mia. Ma tant’è. Potrei raccon-
tarvene tanti altri di episodi che nella vita mi hanno se-
gnato profondamente ma francamente non ne ho voglia. 
Si tende, quando si ha una malattia psichica, a soffocare 
queste cose, a dimenticarle o a reprimerle con le sostan-
ze. Ma parlavamo del viaggio, perdonatemi la lunga di-
gressione. Rita (la mia operatrice), Fiorella (la psichiatra) 
e Mauro (il coordinatore di casa Martin) mi dicono tutti 
la stessa cosa: camminiamo insieme, e questo mi fa re-
spirare. I miei compagni di viaggio non son messi meglio 
di me: tanti son qui per reati, e qualcuno non si perdona 
il proprio male. Capita di vedere alle riunioni anche chi 
piange per il proprio male. Questo crea tra me e loro, da 
subito, una grande empatia: siamo sulla stessa barca. E 
questa barca si muove su di un mare fluttuante, sempre 
in burrasca. Lo ribadisco per la terza volta: ripercorrere 
ciò che ha ferito la tua psiche è dolorosissimo. Ma il mi-
racolo è che finalmente siamo proprio in viaggio: non be-

viamo, non ci droghiamo e ognuno a modo suo cammi-
na. Il viaggio ha sempre una meta ben precisa e la nostra 
è quella di imparare a gestire le emozioni, a non lasciarsi 
abbattere e finalmente ritornare nella realtà. Sto cam-
minando finalmente verso ciò che è buono, bello e vero. 
E quando inciampo, o sono troppo stanco per viaggiare, 
so che posso chiedere una mano agli operatori o ai miei 
compagni. È un viaggio lungo e doloroso, ma quando ci 
son le fermate, e allora guardiamo in faccia ciò che ci 
ha fatto male, si instaura un metodo che è quello della 
comunità (l’ho già detto nel numero scorso, il metodo 

della comunità è farti capire che la realtà è più grande 
della tua meschinità) e queste fermate dolorose spesso 
diventano bei panorami perché ci viene indicata la via. 
In questo cammino, in questo percorso, devi cammina-
re tu, la comunità non sopporta di dover camminare al 
posto tuo, ma ti indica sempre la direzione. Vuol dire 
che gli operatori son perfetti? Assolutamente no, loro 
non si pongono così, ma sono in cammino esattamente 
come noi. Infatti con Rita, Mauro e Fiorella si è instau-
rato un dialogo, un paragone e la voglia da parte mia di 
seguirli in questo viaggio che spesso sembra ripetitivo 
(dal lunedì alla domenica, ogni giorno ha il suo rito che 
si ripropone tale e quale nel tempo) e a volte le tappe 
son faticose. Non viaggio in BMW (sarebbe troppo facile 
e poi la psichiatra mi ha sempre detto che non ha la bac-
chetta magica) ma dal monopattino alcol sono passato 
alla 500 ed è un altro andare oggettivamente. Si viaggia 
sempre tesi all’obiettivo e, per dirla con don Giussani, è 
il senso della meta che rende più facile e bello il viag-

gio. Ne ho parlato con Mauro e mi ha detto che questo 
tour ha come obiettivo il nostro inserimento nella real-
tà, chi non ci crede, aggiungo io, si arrangi. Comunque 
don Giussani ha ragione: un mio amico medico mi ha 
raccontato di un esperimento che è stato fatto, e cioè 
che ad alcune persone han fatto far le scale pensando a 
un gradino alla volta, mentre ad altre persone han fatto 
far le scale pensando a dove dovevano arrivare. I primi 
si impiantavano, i secondi andavano filati. Perdonate lo 
sfogo…

MARCo CIRIGLIANo
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INTERVISTA

LÌ, IL MIO CUORE HA RIPOSATO
RUBEN LOPEZ CASTILLO: L’ESPERIENZA PERSONALE, IL LAVORO DI OGNI GIORNO, IL RAPPORTO DELLA COOPERA-
TIVA PINOCCHIO AL TERRITORIO

Ruben collabora da qualche mese con noi in qualità di 
operatore alla Comunità Terapeutica per tossicodipen-
denti ed è uno che ha voglia di conoscere, che scambia 
una parola, una battuta e un saluto con tutti e, così, la 
sua persona è diventata famigliare anche agli ospiti e 
operatori della Comunità Psichiatrica e degli altri ambiti 
di lavoro del Gruppo Pinocchio. Non ci ha lasciato indif-
ferente la sua origine spagnola, le attività professionali 
che lo hanno portato in mezzo mondo, il suo cogliere, da 
subito, la potenzialità che si nasconde nelle numerose re-
lazioni personali che si sviluppano dentro la nostra Coo-
perativa e altre Cooperative con 
cui collaboriamo abitualmente. 
Insomma, una storia personale 
e professionale che ci sembra in-
teressante, a partire anche dalla 
curiosità e dalla occasione che 
gli ha permesso di conoscere la 
nostra realtà. Incontrandolo per 
i vialetti della Comunità si coglie 
la voglia di un rapporto che va 
oltre una semplice collaborazio-
ne tra colleghi; si coglie il deside-
rio di un rapporto vero, che vada 
alle radici di scelte professionali 
ma anche di vita. In altre parole 
si evidenzia il desiderio di una 
amicizia.
Ruben si sta occupando, insieme 
ad altri, della gestione del ne-
gozio 5 zecchini, inaugurato lo 
scorso anno proprio all’interno 
della nostra realtà e per il quale 
si stanno cercando sempre nuo-
ve iniziative e modalità di offerta e di presentazione al 
territorio. Da qualche mese è stata avviata “la spesa dei 
dipendenti” (e/o di altri che volessero farla): si ordina at-
traverso un modulo stando comodamente nel proprio uf-
ficio e, il giorno dopo, arriva la frutta e la verdura fresca 
di raccolto o appena acquistata all’ortomercato, insieme 
agli altri articoli del negozio. Il suo arrivo ha sostenuto le 
iniziative che la Pinocchio sta organizzando e offrendo 
alla partecipazione anche delle persone esterne: ecco al-
lora la Festa in famiglia dello scorso 17 maggio, l’inaugu-
razione della zona barbecue il 12 luglio e altre iniziative 
che hanno favorito una accoglienza reciproca tra la no-
stra Cooperativa e il territorio a cui appartiene. E ancora 
il progetto, già in fase avanzata di lavorazione, di creare 
una zona adibita a parco giardino. un nuovo angolo ver-
de in grado di rendere sempre più accogliente l’area in 

cui sorge la sede della Cooperativa sia per chi ci vive sia 
per chi viene dall’esterno.

Redazione: come è stato possibile il tuo incontro con 
la Cooperativa Sociale Pinocchio? È stato un incontro 
casuale? Cosa stavi cercando?

Ruben: il mio incontro con la Pinocchio è stato molto 
particolare. Il 21 agosto di un anno fa, tornavo a vivere 
in Italia. Non ero troppo convinto di questa scelta, ma 
era l’unico modo per stare assieme alla mia famiglia. Un 

paio di mesi prima avevo cono-
sciuto Silvio Cattarina, che mi 
aveva regalato il suo libro. Era 
estate, faceva caldo e io non era 
del tutto contento. Il ritorno in 
Italia era un ulteriore cambia-
mento e mi sembrava di non es-
serne pronto. Mi sono messo a 
leggere il libro di Silvio e, a un 
certo punto, ho letto: “Come la 
Comunità Pinocchio del nostro 
amico Walter Sabattoli a Bre-
scia”. Mi sono subito segnato 
questo appunto: “Chiamare!”. 
Mi sono fatto dare da Silvio il nu-
mero di Walter e così sono arri-
vato qui. Non credo però che sia 
stato casuale, queste cose non 
accadono casualmente. Cercavo 
un lavoro che mi aiutasse ad ar-
rivare contento a casa. Un lavo-
ro, dove la cosa più importante 
non sono i risultati ma i rapporti. 

Lavoriamo con persone, non con numeri. Cercavo, in re-
altà, anche me stesso.

Puoi raccontarci i momenti più significativi della tua via, 
gli incontri che l’hanno, in qualche modo, determinata?

Almeno quattro o cinque momenti molto significativi. Il 
31 gennaio 2004 morì un mio carissimo amico: quel mo-
mento mi obbligò a chiedermi tante cose. Ho provato in-
giustizia, dolore, rabbia, il vuoto. Tutto era nero, e io non 
sapevo dove mi trovavo. Un incontro con un professore, 
Marc Gonzalez, il primo che mi ha guardato con affetto 
e mi ha permesso fare un passo in avanti. Successiva-
mente, l’incontro con la Chiesa, con Dio: lì, il mio cuo-
re ha riposato. E poi sono accaduti tanti altri momenti 
fondamentali, pura grazia. Il 27 gennaio 2011 ho cono-
sciuto Paola, oggi mia moglie. Ci abbiamo sposati l’anno 
successivo e dopo è nata la mia prima figlia, Estrella. E 
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adesso, a ottobre, nasce la seconda bimba. Tutto questo 
mi fa essere chi sono adesso.

Qual è il tuo lavoro di ogni giorno? Cosa vuol dire, per 
te, lavorare in una realtà come questa?

Ogni giorno arrivo alla Pinocchio e per me è come arri-
vare a una parte di casa mia. Lavoro come operatore ma, 
soprattutto, conduco la gestione del negozio 5 Zecchini. 
Per me lavorare qui è un lusso ed è l’opportunità d’impa-
rare continuamente, di entrare in rapporto con le perso-
ne, che non nascondono i propri problemi, che cercano 
come me di essere felici, che cercano una vita, che cer-
cano un posto dove il proprio cuore possa riposare.

Sappiamo che i tuoi impegni professionali ti hanno por-
tato a viaggiare molto e hanno reso necessario, a te e 
alla tua famiglia, frequenti traslochi. Cosa hai impara-
to dai tuoi viaggi?

Che per fare le cose bene basta chiedere ed essere fles-
sibili. Che la rigidità blocca e che scambiare una parola, 
una battuta con le persone apre più porte che essere 
bravo o intelligente. Che le persone che conosci sono 
sempre una opportunità per scoprire un mondo nuovo. 
Che non c’è nessuno uguale ma che tutti cerchiamo la 
stessa cosa. Che il mondo è bello da scoprire ma il mon-
do lo si scopre con le persone, mai da soli. Che tutto di-
venta una opportunità per crescere.

Qualche mese fa, in una nostra precedente intervista, 
abbiamo potuto scrivere delle aspettative e degli obiet-
tivi del negozio 5 Zecchini. Cosa ci puoi raccontare oggi 
del negozio? Perché vale a pena venirci a fare la spesa?

Il negozio cresce pian piano. È una bella avventura, so-
prattutto perché ci permette di relazionarci con l’esterno 
e misurare la nostra capacità di adattamento alla realtà. 
C’è ancora tanto da fare ma tutto quello che già si fa, 

si fa con energia e molta stima. Questi ultimi sei mesi 
dell’anno sono come un banco di prova per capire che 
impronta dare al negozio nei prossimi mesi. Abbiamo 
bisogno di crescere senza perdere qualità. Vale la pena 
venire per molti motivi, prima di tutto perché la frutta, 
le verdure e tutti gli altri prodotti sono buoni davvero! 
E poi… il negozio è di più che un negozio! Ti permette 
di conoscere la Pinocchio, le persone che vi lavorano e 
perché lavoriamo così, il nostro metodo.

alcune recenti iniziative (Festa in famiglia, inaugura-
zione della zona barbecue, lavori di sistemazione del 
parco di Casa Martin, etc.) evidenziano l’importanza 
che le cooperative del gruppo Pinocchio stanno dando 
al rapporto con il territorio ma forse anche allo stesso 
rapporto con chi lavora e vive al suo interno. Cosa si sta 
facendo in proposito? Quali obiettivi ci sono?

Si stanno facendo tante cose già e tante altre ce ne sono 
da fare. L’obiettivo, per me, è uno solo: trasmettere chi 
siamo e cosa facciamo, ma soprattutto perché lo faccia-
mo. La Pinocchio ha tanto da dire su alcuni aspetti. Guar-
date, per esempio, la CTP o la CPM: il modo di trattare le 
persone, il rapporto che i ragazzi hanno con gli operatori, 
come sono curate le cose. Tutto questo deve essere rac-
contato e non per dire “guardate che bravi siamo”, bensì 
per comunicare che un modo di vita diverso è possibile, 
una possibilità c’è sempre, la malattia non determina la 
vita. Il percorso c’è ed è per tutti.

C’è qualcosa che vuoi raccontarci prima di salutarci?

Solamente ringraziarvi per questo anno trascorso, con 
tutta le difficoltà e con tutta la gioia. Grazie mille.

LA REDAzIoNE
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TESTIMONIANZA

UN’ATTESA TUTTA DA VIVERE
LA SPERANZA DI RICOMINCIARE A LAVORARE, A 55 ANNI

Come si può parlare dello stato d’animo che definiamo 
ansia e ti assale in alcuni momenti di attesa? Questa non 
è una domanda casuale ma è ben mirata, in quanto mi 
è stato chiesto esplicitamente di scrivere qualcosa su di 
me e su come vivo l’attesa rispetto alla risposta sulla mia 
nuova attività lavorativa. A mio avviso l’ansia è qualco-
sa di inspiegabile, se non a livello scientifico. A livello 
scientifico si possono dir molte cose, una sarebbe che 
l’ansia è una complessa combinazione di emozioni nega-
tive che includono paura, apprensione e preoccupazione 
ed è spesso accompagnata da sensazioni fisiche come 
palpitazioni, dolori al petto e, o respiro corto, nausea, 
tremore interno. Ma non è certo di questo che io dovrei 
parlarvi. L’ansia che mi sta assalendo in questo periodo 
si può definire di tensione, di abbattimento, di paura, 
forse tutte queste sensazioni negative derivano dal fatto 
che ancora non credo a ciò che mi sta accadendo attor-
no, forse perché nella mia esistenza nessuno mai mi ha 
mai aiutato realmente mentre la Pinocchio mi sta dando 
questa speranza, forse io stesso non riesco a credere di 

essere in qualche modo inserito nel mondo del lavoro a 
55 anni eppure è ciò che sta succedendo, capite ciò che 
vorrei dirvi? Attendo a “breve”, con ansia, il giorno in cui 
iniziare a lavorare, a riempire le mie giornate, a ricomin-
ciare a vivere una vita normale, con tutte le sue proble-
matiche e tutte le sue gioie. Per ora le mie giornate tra-
scorrono normalmente, ma non mi soddisfano più come 
qualche mese fa, quando tra l’altro di lavoro non se ne 
parlava ancora; ora è tutto diverso, l’ansia riempie i miei 
pensieri. Però non mi abbatto, so che quel giorno, a bre-
ve, arriverà e poi mi basta non pensare sempre a questa 
questione del lavoro e l’ansia sparisce. È vero, il lavoro 
è importante, ma non così importante da tormentarmi 
la vita, ci sono tante altre cose positive a cui pensare: 
abbiamo teatro, arte terapia, una biblioteca per chi vuol 
leggere, si gioca al calcio, a pallavolo, insomma facciamo 
tante di quelle cose positive, che il lavoro in se stesso 
può solo migliorarmi il livello di vita, perciò perché la-
sciarmi sopraffare dall’ansia?

ERNESTo C.
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TORNEO DI CALCIO IVANO CARRETTA 2015

MEMORIA E DESIDERIO

Anche quest’anno, con il gesto semplice del torneo di 
calcio abbiamo ricordato Ivano Carretta, una persona, 
un volto; chi lo ha conosciuto ne ricorda lo sguardo 
le contraddizioni, le bizzarrie, ma anche la grande di-
sponibilità e la crescente consapevolezza nel valore 
di un luogo e di una compagnia, come quella della 
Comunità Pinocchio, che hanno ridestato la sua vita 
e la sua persona e lo hanno accompagnato anche nel 
percorso doloroso, ma ricco di vicinanza, della malat-
tia che poi lo ha portato a morire proprio in Comuni-
tà, diventata casa sua.
In questo gesto semplice del torneo, che si ripete 
da qualche anno, ci ha accompagnato un desiderio: 

quello di offrire, in modo sempre più attento, rispet-

toso ed efficace, un aiuto competente, una compa-

gnia che ridesti, oggi, la vita di chi incontriamo, a par-

tire da una esperienza di amicizia, di condivisione che 

chiunque può sorprendere all’interno della nostra 

Comunità, anche nonostante o attraverso le nostre 

contraddizioni e povertà.

Anche quest’anno c’è stato spazio, oltre che per le 

partite di calcio, per un pranzo insieme, per incontri 

e quattro chiacchiere, per la visita di alcune famiglie, 

per il gioco dei bambini. 
LA REDAzIoNE
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TORNEO DI CALCIO IVANO CARRETTA 2015

LA LEONESSA RUGGISCE
CRONACA IRONICA DI DUE GIORNI DA RICORDARE

Allora. Ci sono un letterato, un matematico, tre lavorato-
ri, due ingegneri, uno studente superiore, un medico… è 
una barzelletta? No, tranquilli, ora spiego tutto…
Tempo fa si è svolto, sul campetto in sintetico della ri-
dente Comunità Pinocchio e della scuola “Educo” di via 
Luzzago a Brescia, un 
torneo di calcio.
È un momento in cui, 
oramai da quattro 
anni, gli amici della 
Comunità si ritrova-
no insieme per gio-
care, in ricordo di un 
ospite che tanto volle 
bene alla Pinocchio e 
da cui prende nome 
il torneo, Ivano Car-
retta
E proprio nel campo 
di calcio della Educo 
una squadra in par-
ticolare ha passato a 
pieni voti l’esame più difficile: la finale. Si fa chiamare 

“Leonessa della Scala”, la “mia” squadra.
Si chiama così perchè l’anno scorso avevo giocato con 
dei miei amici ed eravamo metà della provincia di Bre-
scia e metà provenienti da Milano e dintorni. Volevo un 
nome che facesse paura, ma che esaltasse le origini dei 
componenti della squadra. Quest’anno mia mamma mi 
ha chiesto di “mettere su” una squadra per il torneo che 
si sarebbe svolto, ma, 
a differenza dell’anno 
scorso, eravamo tutti 
bresciani! Mi presen-
to: sono Giuseppe 
Piva, difensore cen-
trale.

-All’inizio del torneo, 
dopo la prima scon-
fitta, pensavo che sa-
remmo usciti subito, 
ma mano a mano che 
giocavamo il gruppo 

“girava” meglio-, così 
racconta Alessandro 
Delbono, padernese 
DOC, studente neodi-
plomato all’ITIS Castelli, che si è alternato nel ruolo di at-
taccante, ala e infine difensore centrale. La prima partita 
è la nostra Pearl Harbour, inaspettatamente disastrosa. 
E proprio lì, la Leonessa perde una delle sue pedine, Al-
berto Bonardi, il “centravanti boa”. Sconfitti 3-0. Niente 

da fare. Bisogna ricominciare da zero.
Uno scrittore del ‘900, Cesare Pavese diceva - È bello vi-
vere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istan-
te-. Chissà se anche i miei compagni di squadra hanno 
pensato così, in quel momento…

-Mi piace fare gli as-
sist, e “dirle dietro” a 
Piva. Ah, e ringrazio 
di avere ancora tutti 
i legamenti! - scherza 
Andrea Poletto, detto 
Apo, fresco fresco di 
ingresso all’Universi-
tà di Brescia, facoltà 
Medicina. Pure lui 
come “Delbo” si è ri-
trovato a coprire più 
ruoli, a causa di diffi-
coltà e imprevisti, av-
venuti durante le par-
tite. La seconda par-
tita, nonostante un 

arbitraggio discutibile, con un goal da annullare, poiché 
durante l’azione la palla era uscita, vinciamo 2-1 e sco-
priamo un nuovo modulo e un nuovo modo di giocare, 
che esalta le qualità di uno in particolare, Dino Huselijc. 
Ha origini bosniache, ma vive da 14 anni a Paderno Fran-
ciacorta. Non è tanto grosso, ma quando tocca la palla, 
è elegante come un Lord inglese e sopraffino come un 

piatto di un ristorante 
5 stelle. Tira da tutte 
le posizioni e si pren-
de carico di far girare 
la “biglia”. 
Pur giocando a cen-
trocampo è il bomber 
della squadra.
Passa mezz’ora. Tocca 
ancora a noi, bisogna 
vincere per forza per 
avere speranza di ar-
rivare alle semifina-
li. -Ciao sono Simone 
Belleri, sportivo ed 
ex-fumatore. Ora ho 
smesso, anche di es-

sere sportivo!-. Così parla di sè la mezz’ala del gruppo, 
direttamente da Ospitaletto. Nonostante il pranzo sem-
brasse averlo messo KO, ha invece messo lo zampino 
nella secca vittoria avvenuta in seguito. La tavola del bel 
gioco ben arricchita è stata condita da una sua presta-
zione sublime.
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Il tabellino segna 4-0. La nostra squadra vince e gioca 
un calcio pulito, a tratti scintillante. 
Mi verrebbe da dire, a chi sta leggendo: - siamo sicuri 
che Eugenio Montale avesse ragione quando diceva 
in una poesia che un imprevisto è la sola speranza? 

- Ognuno risponda per sè. Noi della Leonessa avrem-
mo forse avuto 
qualcosa da ridire 
verso le 15 del po-
meriggio di quel 
sabato, quando, 
in procinto di gio-
care la semifinale, 
scoprimmo che 
Dino doveva an-
dare via, e che 
non l’avrebbe gio-
cata…

-Sono Niccolò Ma-
gnani, ho 26 anni 
e faccio il giorna-
lista. Come lo sono 
diventato? Semplice. Faccio quello che mi piace. 
Compreso il calcio; tutt’ora, anche se saltuariamente, 
continuo a giocare-. Basso, con la barba folta, man-
co fosse Davide Moscardelli, lui, come un artista di-
segna le traiettorie della palla e tesse le trame della 
partita, come una Penelope dei giorni d’oggi. 
Con grinta la squadra fa lo 0-1, ma l’autunno non ha 
ancora bussato alla porta dell’estate, motivo per cui 
il caldo e soprattutto la stanchezza si fanno sentire. 
Siamo in sei contati a giocare, non c’è la riserva, e sul 
pareggio degli altri lo scopo è difendersi, aspettando 
i rigori. Avete pre-
sente il bel gioco 
che prima raccon-
tavo? Ecco, nulla 
di tutto ciò. Cate-
naccio all’italiana.
Arrivano i tiri dagli 
undici metri. Ri-
dotti a tre, perchè 
è un campo a cin-
que.
Per chi deve bat-
tere un rigore la 
palla sembra gros-
sa, la porta piccola 
e il portiere invin-
cibile. 
Ok, vi starete chiedendo, -hai elencato i giocatori di 
movimento, ma chi è che c’era in porta? -. Occhiali, 
guantoni, prim’anno di ingegneria meccanica. Un po’ 

così si descrive Luca Zanini, pure lui padernese. Agile 
come un gatto e sicuro come una banca svizzera. 
Vinciamo ancora noi. La Leonessa ruggisce, in attesa 
di sapere chi sarebbe stato l’avversario. 
Il sabato sera ci rilassiam e giungono due notizie: 

Dino ci sarebbe sta-
to il giorno dopo 
per la finale ma 
Simone no. 
Siamo in cinque, 
più uno, Matteo 
Franceschini.
In finale ci schie-
rano così: Luca 
Zanini in porta, io 
e Delbo in dife-
sa, Dino e Apo in 
mezzo, Matteo, 
detto “Sibi” in 
avanti. 
Ma chi è Sibi?

Studente all’ “Isti-
tuto di Istruzione Superiore M. Fortuny”, si aggiunge 
alla schiera dei già numerosi padernesi presenti in 
squadra. Non tanto alto, ma sa tenere la palla e pres-
sa manco avesse «mille diavoli in corpo». 
La partita comincia, entrambe le squadre sono deter-
minate a vincere.
Dopo pochi minuti, la Leonessa è già sotto, 1-0. Il 
match è teso, ma Dino giganteggia e Sibi corre e pro-
va a bucare il portiere in più occasioni. Non è bella da 
vedere la nostra squadra, ma è concreta. Poco prima 
della fine del primo tempo c’è l’1-1. Tempo di darsi 

due indicazioni tec-
niche e bagnarsi la 
testa e comincia il 
secondo tempo. 
Arriva il 2-1 con la 
firma di Dino e per 
poco Apo, solo da-
vanti al portiere, 
non segna il 3-1. 
Catenaccio e tan-
ta sofferenza, ma 
alla fine la Leones-
sa ruggisce e alza 
la coppa. 

GIuSEPPE PIvA 

ANChE A NoME DI 

SIMoNE BELLERI, ALBERTo BoNARDI, ALESSANDRo DELBoNo, 

MATTEo FRANCESChINI, DINo huSELIjC, NICCoLò MAGNANI, 

ANDREA PoLETTo, 

LuCA zANINI 
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Oggi vi voglio parlare di una persona molto speciale, Iva-
no Caretta, uno di noi, anch’egli ospite della Comunità 
Pinocchio. Dopo il percorso riabilitativo continuò a vive-
re in Comunità, svolgendo alcuni lavori all’interno della 
Cooperativa. Quando gli fu diagnosticato un tumore au-
mentò la sua consapevolezza nel valore della esperienza 
e della compagnia che stava vivendo all’interno della Co-
munità, anche grazie alla vicinanza e alle cure prestate, 
durante la malattia da alcuni compagni di cammino. Alla 
sua morte lasciò un vuoto in tutti coloro che gli stette-
ro vicino e lasciò in eredità alla Cooperativa Pinocchio i 
suoi risparmi che hanno reso possibile la realizzazione 
del campo di calcio della Comunità a lui intitolato. Mi 
sarebbe piaciuto conoscere di persona questo grand’uo-
mo e stringergli la mano, ma non mi è stato possibile in 
quanto io arrivai alla Pinocchio nel 2014 e lui ormai se 
ne era già andato.

Ogni anno viene svolto un torneo di calcio in onore di 
Ivano e l’edizione di quest’anno si è svolta il 19 e 20 set-
tembre. Si è trattato di un torneo con due gironi compo-
sti da quattro squadre. La mia squadra, quella della CPM 
Pinocchio, era nel secondo girone, e ha passato il turno 
molto agevolmente classificandosi al primo posto. Per 
ogni girone si qualificavano due squadre, così noi abbia-
mo affrontato la semifinale con la seconda classificata 
del primo girone.
Ricordo che abbiamo dominato la partita, ma non siamo 
riusciti a vincere e la sfortuna ha voluto che perdessimo 
la partita ai rigori. Ho parato due rigori, ma il rammari-
co maggiore, dopo la sconfitta, è stato quando il giorno 
dopo, per inaugurare la nuova scuola Educo di Brescia, 
abbiamo giocato in trasferta, proprio nel campo all’in-
terno della nuova sede: lì abbiamo vinto la semifinale 
per il terzo posto ma abbiamo visto vincere, in finale, 
proprio la squadra che fortunosamente ci aveva battuto 
ai rigori il giorno prima… una vera beffa.

Siamo stati premiati con una medaglia per il nostro terzo 
posto, ma la cosa più importante è che ci siamo divertiti 
tutti, io per primo, in quanto, nonostante la mia età di 55 
anni, mi sono sentito tornare un ragazzino. Il calcio è un 
gran bel gioco, c’è competitività ma, alla fine, ci unisce 
tutti; siamo stati tutti amici in quei due giorni e spero 
tanto di poter giocare anche l’anno prossimo, perché 
le mie intenzioni sono quelle di fermarmi a vivere nella 
zona di Brescia e fare lo stesso percorso del nostro Ivano.

ERNESTo C.

TORNEO DI CALCIO IVANO CARRETTA 2015

UN PENSIERO PER IVANO



TORNEO DI CALCIO IVANO CARRETTA 2015

UNA OCCASIONE PER TUTTI
QUASI UNA CRONACA APPASSIONATA DI UN TIFOSO DI CASA MARTIN

Il 19 e 20 settembre si è svolto, presso la nostra 
comunità e la sede di Educo, il torneo di calcio 

“Ivano Carretta” e ciò che mi ha colpito è stata la 
partecipazione di numerose persone. È oggettivo che 
quando la comunità si muove riesce sempre a colpire 
i cuori di molti. Ivano Carretta è un ragazzo che è 
stato ospite presso la comunità Pinocchio e qui vi è 
morto per un tumore pochi anni fa. Al torneo hanno  
partecipato diverse squadre tra cui quella di un’altra 
comunità di recupero. La Cooperativa Pinocchio ha 
schierato due squadre formate da ospiti e operatori 
delle due Comunità. Quella della CPM Pinocchio, 
la “mia” squadra, era guidata da un ineccepibile 
mister Cortesi. Francamente ho sperato da subito 
in una “finale derby” tra le due squadre della 
nostra Cooperativa. La squadra di Casa Martin (CPM 
Pnocchio) ha cominciato alla grande: due vittorie 
e un pareggio con accesso diretto alle semifinali. 
Decisivi Jacopo e Ivan in difesa e il fantastico 
fuoriclasse Pansera. Abbiamo visto anche le partite 
degli altri che si sono svolte in pieno clima di fair play. 
Io “friggevo”, avrei voluto giocare, ma ormai ho 42 
anni e a causa di una recente  operazione al tendine 
d’Achille non c’è stata alcuna possibilità. Anche la 

squadra della Comunità Terapeutica Pinocchio, l’altra 
squadra della nostra Cooperativa, è passata alle 
semifinali, facendomi pregustare il derby. Ma proprio 
alla semifinale i nostri hanno dovuto “scontrarsi” con 
la squadra di Giuseppe Piva, la “Leonessa della Scala”. 
A mio avviso la nostra squadra ha dominato e solo la 
sfortuna non ci ha fatto andare in finale per il primo e 
secondo posto. Abbiamo tifato allora per la squadra 
della Comunità Terapeutica Pinocchio andata in 
finale grazie ad un grandissimo Capra, ma anche loro 
hanno perso per pura sfortuna contro la squadra 
di Giuseppe Piva che si è aggiudicata il torneo. La 
giornata è proseguita con la presentazione della 
Cooperativa Sociale Educo all’interno della nuova 
sede di Via Luzzago a Brescia dove si sono svolte le 
finali di questa edizione del Torneo di calcio Ivano 
Carretta. Ci siamo divertiti molto, improvvisando 
anche interviste a bordo campo, ma ciò che mi ha 
colpito è che anche il torneo è stata una occasione  
per incontrare l’opera che la Pinocchio cerca di 
costruire ogni  giorno: la possibilità di vivere tutte le 
circostanze in modo vero e positivo.         

 MARCo CIRIGLIANo
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SPECIALE COOPERATIVA SOCIALE EDUCO BRESCIA

RINNOVATA PASSIONE PER LA REALTÀ
LA NUOVA SEDE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EDUCO DI BRESCIA. NUOVI SPAZI PER UNA ESPERIENZA EDUCATIVA 
E FORMATIVA ATTENTA ALLA CRESCITA PROFESSIONALE E UMANA
Molti ospiti e operatori delle due Comunità della Coope-
rativa Pinocchio sono stati coinvolti, nell’estate appena 
trascorsa, nel trasloco della Cooperativa Sociale Educo 
nella nuova sede in Via Luzzago a Brescia (traversa di 
Via Milano, presso la storica sede dell’Istituto Razzetti). 
L’aiuto semplice che abbiamo potuto dare ha reso più 
famigliare l’ambiente e le persone che costituiscono e 
fanno vivere ogni giorno la Cooperativa Sociale Educo, 
con il suo Centro di Formazione Professionale, i Servizi 
al lavoro e alla persona. Più volte anche la Cooperativa 
Sociale Pinocchio ha usufruito dei Servizi offerti da Edu-
co per eventi formativi e per la gestione di alcuni inseri-
menti lavorativi.
La recente edizione del torneo di calcio Ivano Carretta, 
tradizionalmente organizzato dalla Cooperativa Sociale 
Pinocchio, ha visto svolgersi le fasi finali, nella giornata 
di domenica 20 settembre, proprio negli spazi esterni 
della nuova sede di Educo (che ha ancora ampie parti 
da ristrutturare), per dare occasione di una prima visita 
a genitori e a tutti coloro che volessero prenderne visio-
ne e anche per sottolineare la collaborazione tra le due 
Cooperative.
Dal sito internet della Cooperativa Educo abbiamo 

estratto alcune informazioni che danno una idea della 
sua identità, della mission, dei servizi e del metodo di 
lavoro utilizzato.
IDENTITà
Educo è una cooperativa sociale onlus di tipo A, ovve-
ro dedicata alla realizzazione di servizi educativi per i 
minori; è iscritta all’albo della Regione Lombardia nella 
sezione A ed è accreditata quindi per organizzare e 
realizzare i servizi di istruzione e formazione professio-
nale; è anche accreditata presso la Regione Lombardia 
per organizzare e realizzare i servizi al lavoro ed ha otte-
nuto la certificazione ISO 9001.
MISSION
Le seguenti due citazioni sono rappresentative dello 
scopo fondamentale che Educo si propone con il proprio 
lavoro e la propria presenza nel panorama educativo e 
formativo bresciano: “Se vuoi costruire una nave non ra-
dunare gli uomini per raccogliere la legna e distribuire 
i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare infini-
to” (Antoine de Saint-Exupery). “È il desiderio di felicità 
che il cuore ha e che riconosce possibile con l’aiuto della 
grande presenza” (Luigi Giussani).
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Per Educo al centro c’è la Persona e lo sviluppo di tutte 
le sue peculiarità, in tutte le fasi della sua vita scolastica, 
formativa e professionale. Il metodo che la rappresenta 
è l’Educazione, intesa come apertura a tutta la realtà. È 
fondamentale la dedizione alla singola persona e l’at-
tenzione al legame tra crescita professionale e crescita 
umana. Educo si prefigge lo scopo primario di insegnare 
un mestiere, una professione, nella consapevolezza che 
è nel lavoro che la persona esprime tutta la sua origina-
lità.
La mission si esplicita in queste tre parole:
EDUCAZIONE come comunicazione di sé, cioè del pro-
prio modo di rapportarsi con la realtà.
EDUCARE come favorire lo sviluppo della coscienza e 
della responsabilità personale verso di se e verso gli altri.
EDUCATORE come chi è disponibile a mettersi in gioco 
personalmente e a fare un lavoro con i ragazzi o gli adulti 
che deve formare.

I sERvIZI DI EDUCO
I principali servizi di Educo, accessibili con le doti della 
Regione Lombardia, sono i seguenti:
La scuola professionale - CFP ha i corsi di qualifica pro-
fessionale per acconciatori/trici, estetiste, commessi/e 
ed elettricisti. Questi corsi sono triennali e fanno par-
te del sistema di Istruzione e formazione professionale 
per alunni/e minorenni in Diritto/Dovere di Istruzione 
e Formazione (DDIF). sono gratuiti grazie al sostegno 
della Regione Lombardia (Dote formazione). La scuola 

professionale ha anche i corsi annuali (Iv anno) per la 
specializzazione professionale per alunni/e in possesso 
di una qualifica professionale.
Il settore Formazione si occupa dell’orientamento e del-
la formazione scolastica e professionale per giovani e 
adolescenti, attraverso un servizio di sFA minori. Inoltre 
realizza percorsi di specializzazione e formazione perma-
nente in diversi settori rivolti a giovani e disoccupati e 
percorsi per apprendisti.
Il settore Lavoro offre servizi di sostegno nella ricerca e 
nell’inserimento lavorativo.
Il settore servizi alla persona comprende l’attività di 
Counseling per adulti e famiglie e lo spazio studio.

IL METODO
Il metodo di Educo è caratterizzato dall’incontro, dall’ac-
coglienza, dall’accompagnamento dentro una proposta 
(servizi, percorsi formativi, tutoring), che si percorre in-
sieme in modo che la verità delle cose sia una scoperta 
e una testimonianza reciproca. Il percorso formativo e le 
persone rappresentano la realtà che, se non censurata, 
fa riemergere le inevitabili domande sul significato di ciò 
che si fa.
Tale metodo mette al centro delle attività la persona, sia 
che essa sia discente o docente, in qualunque tipo di esi-
genza formativa o scolastica, e coinvolge un’ampia rete 
di relazioni con realtà sia pubbliche che private.

LA REDAZIONE
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SPECIALE COOPERATIVA SOCIALE EDUCO BRESCIA
INTERVISTA

IL BELLO DI IMPARARE, OGNI GIORNO
DIALOGO CON GIGI DE SILVI, DIRETTORE DEL CFP EDUCO DI BRESCIA, DOVE È POSSIBILE IMPARARE UNA PROFES-
SIONE E FARE ESPERIENZA DI UN INCONTRO CHE SORPRENDE E COMMUOVE

redazione: Qual è il motivo per cui uno sceglie Educo 
per il proprio percorso formativo?

Gigi: Chi sceglie Educo lo fa per svariati motivi: per la 
qualità dell’insegnamento o per l’accoglienza ricevuta, 
per avere maggiori opportunità di trovare un’occupa-
zione o perché “siete una scuola seria e si capisce dalle 
piccole cose”. Tutti concordano però su un punto: da noi 
si incontra gente appassionata che trasmette passione, 
accompagnando ognuno nella fatica dello studio e del 
lavoro.

Quali sono, anche a par-
tire dalla tua esperienza 
personale, i punti qua-
lificanti della proposta 
formativa di Educo? Ci 
sono aneddoti o fatti 
concreti con cui puoi rac-
contarcelo?

Innanzitutto che è una 
proposta e non è sconta-
to perché viene offerta a 
tutti la possibilità di fare 
un percorso educativo 
e formativo che punta 
a valorizzare il punto di 
luce che c’è in ognuno. 
Poi entra in gioco la liber-
tà di ognuno, a partire da 
quella dei docenti, dei 
tutor, della mia. Parten-
do da questa semplice 
evidenza allora si può 
dire che si scommette tut-
to sulle capacità dei ragazzi, anche quando queste sem-
brano essere nascoste, addirittura sepolte. La cosa inte-
ressante è che con questa modalità di approccio anche 
in caso di insuccesso, e ce ne sono, non si resta sconfitti 
o, peggio, schiacciati dall’esito. Ed il più delle volte si re-
sta sorpresi di quanto valore sia passato nel lavoro con i 
ragazzi. Cito un paio di episodi a riguardo, perché fanno 
emergere una coscienza diversa rispetto alle circostanze 
vissute. La prima riguarda una famiglia che, dopo pochi 
mesi dall’inserimento a scuola della figlia che proveni-
va da un precedente insuccesso, ci scrive: “In occasione 
delle prossime festività è con piacere che auguriamo un 
felice Natale e un proficuo e soddisfacente anno nuovo, 
a chi come Voi ha il compito di formare i nostri ragazzi, 
in tempi così difficili. Ci teniamo molto a ringraziarvi in 

quanto finalmente abbiamo ritrovato la nostra V. felice, 
sicura di sé e motivata nella sua scelta scolastica e pro-
fessionale futura, dopo alcuni anni difficili dal punto di 
vista scolastico, ma pur sempre formativi. Grazie di cuo-
re alla vostra scuola”. Riconoscere che gli anni difficili, 
che gli insuccessi, sono stati formativi vuol dire vedere 
la realtà che si vive come amica, come interessante per 
sè. La seconda è un aneddoto raccontatomi da una do-
cente, a proposito di un’alunna incontrata sull’autobus. 

La docente è stata colpita 
perché, ad un certo pun-
to, la ragazza le ha detto: 

“Sono molto contenta di 
questa scuola perché, ri-
spetto all’altro istituto 
che ho frequentato pri-
ma, qui è bello perché i 
professori ti considerano 
e ti aiutano quando sei in 
difficoltà. Addirittura un 
giorno il preside mi ha sa-
lutato mentre entravo a 
scuola ricordandosi il mio 
nome! Ma come è possi-
bile che si ricordi i nomi 
di tutti gli alunni? Quel 
saluto mi ha fatto sentire 
veramente bene! Già dal 
primo colloquio ho capi-
to che era la scuola giusta 
dall’approccio che hanno 
avuto con me...”. La do-
cente mi ha poi scritto: 

“Non sono brava a descri-
verti con le parole, ma mi sono stupita e commossa da-
vanti a questa ragazza con la sua semplicità e spontanei-
tà. È proprio vero che uno sguardo diverso cambia tutto! 
Mi sono sentita partecipe di una cosa bella, che non è 
solo un lavoro e che sta dando tanti frutti”. Questo aned-
doto mi ha colpito per due motivi: che essere guardati in 
modo diverso mette in moto l’umanità di tutti, ragazzi e 
docenti e che questo è possibile solo se il rapporto non 
si limita al rapporto lavorativo alunno-docente ma se in 
qualche modo coinvolge il piano affettivo, ovvero coin-
volge tutta la persona.

il trasferimento nella nuova sede quali prospettive 
nuove porta con sé?

La nuova sede significa molto perché è stata a lungo cer-
cata avendo nella mente l’obiettivo di trovare un posto 
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bello in cui far crescere i ragazzi e farli diventare gran-
di grazie al lavoro. Si aprono, grazie alle moltissime po-
tenzialità offerte dalla sede, tantissime potenzialità che 
già si stanno concretizzando. Ad ottobre sono partiti i 
primi corsi serali per chi vuole diventare parrucchiera o 
estetista e, soprattutto, ha preso il via l’Accademia per 
Make Up Artist che è un’assoluta novità a Brescia e direi 
in Italia, fatta eccezione per le due piazze prestigiose di 
Milano e Roma che avevano già un’offerta di questo tipo. 
Inoltre si aprono bellissime prospettive di collaborazio-
ne con le realtà sociali presenti nel quartiere, a partire 
dall’Istituto Razzetti e dalla Parrocchia del Sacro Cuore.

Educo è una cooperativa sociale onlus. Puoi dirci qual-
cosa in più, rispetto a quanto scritto sopra, sugli ideali 
che la animano, sulle ragioni del lavoro di ogni giorno, 
magari sempre raccontando qualche esperienza o fatto 
concreto?

Educo è fatta di tante persone, socie e non, che sono 
animate dal desiderio di educare attraverso il lavoro, con 
la coscienza che si tratta di un percorso che non finisce 
mai. Quando si è scelto il nome ho pensato all’acronimo 
Educo che sta per Educazione in corso; mi piaceva l’idea 
dei lavori in corso e dell’educazione da mettere insieme 
e questa immagine rende bene quello che si cerca di 
fare da noi. Educare attraverso il lavoro non vuol dire 
soltanto recuperare la dignità culturale della manualità 
intelligente ma soprattutto aiutare i ragazzi ad entrare 
in una logica oggi dimenticata, quella del servizio. Il mio 
lavoro serve un altro e indirettamente serve me perché 
mi mette nella condizione di realizzarmi attraverso quel-
lo che faccio. Oggi questa è una sfida davvero difficile 
da vincere ma soprattutto da raccogliere, perché tutto 
sembra concorrere a eluderla o evitarla. In realtà è dav-
vero affascinante prenderla sul serio perché quello che 
accade è davvero sorprendente. Faccio un esempio: da 
tre anni le nostre alunne del corso di Estetica vanno, vo-

lontariamente, a fare compagnia ad alcune ospiti di una 
casa di riposo ed a fare a loro piccoli trattamenti come 
manicure etc. L’anno scorso una tv locale ha realizzato 
un servizio e ne ha intervistato una che ha detto: “Pen-
savamo di venire ad aiutare queste persone ma quello 
che abbiamo ricevuto in cambio è molto di più, non si 
può descrivere”.

Quali novità ci sono, per i prossimi anni, a partire da 
oggi? C’è un messaggio che ci vuoi lasciare come rap-
presentativo della esperienza che stai facendo in Edu-
co?

Già con l’avvio di questo anno scolastico sono partite 
nuove attività che allargano l’offerta formativa della Edu-
co: a fianco dei corsi serali per Acconciatura ed Estetica 
è partita la già citata Accademia per Make Up Artist e 
seguiranno a ruota un corso di formazione specialistica 
per Receptionist di albergo e numerosi moduli legati alla 
riqualifica professionale per adulti. La sfida aperta dalla 
nuova sede non è comunque finita: con l’inizio del 2016 
partiranno i lavori per la ristrutturazione dell’ala nord 
dell’Istituto Razzetti che ci permetterà di raddoppiare 
le aule oggi a disposizione e che consentirà di riunire le 
due sedi oggi presenti a Brescia (il corso di Acconciatu-
ra ancora per quest’anno è in Via Sorbanella). E da lì le 
potenzialità che potremo esprimere saranno ancora più 
grandi. Sull’esperienza che sto facendo in Educo posso 
dire che è costantemente educativa, e non per un facile 
gioco di parole. Il bello del mio lavoro è imparare ogni 
giorno, dai colleghi e dai ragazzi, a come guardare la re-
altà che ho di fronte, costantemente corretto e costan-
temente al fianco di chi ha bisogno di esserlo. Concludo 
ringraziando gli amici di Pinocchio, ospiti ed operatori, 
per il supporto che ancora stanno dando a vari livelli e 
su vari fronti. Un abbraccio a tutti.  

LA REDAzIoNE
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BACCHIGLIONE BLUES
(MATTEO RIGHETTO) 
Il libro è ambientato in Italia ma si ha l’impressione di 
essere in un film ambientato in America. Nel contesto 
della provincia del nord est, caratterizzato da campi di 
barbabietole, cascine abbandonate e sfasciacarrozze, 

con un fiume in piena ad au-
mentare una “scena” di ten-
sione, avviene il sequestro 
della giovane moglie di un 
industriale dello zucchero. Il 
racconto non lascia tranquil-
li: in risposta al rapimento 
della moglie, l’industriale 
tenta di risolvere da solo la 
questione e assolda alcuni 
banditi. Non mancano i colpi 
di scena.

VEDRÒ SINGAPORE?
(PIERO CHIARA)
Ultimo romanzo di Piero 
Chiara ad essere pubblicato, 
nel 1981; è stato, però, uno 
dei primi progetti narrativi 
su cui l’autore ha lavorato fin 
dagli anni cinquanta.
Ambientato negli anni tren-
ta del secolo scorso; il titolo 
è la domanda del protago-
nista, un impiegato di basso 
livello, all’inizio del suo viag-
gio in estremo oriente. L’uo-
mo ha la passione del gioco 
e delle donne e che, proprio per questo viene spesso 
trasferito d’autorità nell’ambito del proprio lavoro. L’am-
biente è quello delle cittadine friulane e istriane teatro 
di episodi grotteschi, vicissitudini romantiche e comiche. 

A CuRA DI CARLo CATTANEo

RUBRICA LIBRI

VITA DELLA COMUNITà

SE CI PENSIAMO, ABBIAMO TUTTO
PENSIERI E TESTIMONIANZE DOPO LA VISIONE DEL FILM SULLA VITA DI AMY WINEHOUSE

Il 15 settembre siamo andati a ve-
dere il film sulla vita della cantante 
Amy Winehouse con la nostra opera-
trice Cinzia. È stato un bel film, mol-
to reale ma anche molto triste; ero 
molto contento di poterlo vedere 
perché ho sempre apprezzato la 
sua musica e il suo talento.
È stato abbastanza triste per-
ché essere abituati a vedere 
una persona famosa come lei ti 
fa immaginare una vita privata 
senza problemi, piena di cose 
belle, materiali e non; invece, 
in questo film, si è visto tutto il 
contrario. Ho visto una perso-
na piena di problemi, di insicu-
rezze e di mancanze; non c’era 
niente che funzionava nella sua 
vita. Gli affetti erano quasi tutti 
per convenienza ma lei questo 
non lo capiva e, infatti, si è vista 
nel film una continua ricerca di 
affetto da parte sua verso il padre 
e il fidanzato, ma loro la vedevano 
solo come una “macchina sforna 
soldi”. Questo l’ha portata a fare uso 
di droga e, quindi, ad aggiungere ad 
altri problemi, un problema molto 

più grande.
Questa forte dipendenza dalla dro-
ga l’ha portata alla distruzione e ad 
essere schiacciata dalla fama fino ad 
arrivare alla morte in pochi anni. Per 
una persona che ha una dipenden-

za da sostanze, vedere un film così 
delicato, ma nello stesso tempo così 
crudo e vero, fa riflettere molto. Ve-
dendolo ti puoi rispecchiare molto 
in alcuni momenti, ed è quello che 
è successo a me, con la differenza 

che io adesso sono alla Pinocchio e 
invece lei non è riuscita a provare a 
cambiare la sua vita e a risolvere i 
suoi problemi.
Possiamo ritenerci fortunati ad es-
sere in Comunità perché potevamo 

fare la stessa fine di Amy, che 
aveva tutto, apparentemente, 
ma non aveva niente, invece noi 
pensiamo di aver poco ma se ci 
pensiamo abbiamo tutto e, for-
se, è proprio quello che deside-
rava lei.
Questo film ci ha fatto riflette-
re su tante domande, di cui la 
prima è: che cosa è l’amore? La 
seconda è: che cosa vuol dire 
amare? La terza: a che cosa 
servono le complicità nell’amo-
re? La quarta: bisogna per forza 
amare? La quinta: non ci ba-
stiamo noi? La sesta: le fragilità 

come possono essere risorse? La 
settima: cosa vuol dire cercare il pro-
prio benessere? L’ottava: e dopo che 
lo hai raggiunto e finisce che fai? La 
nona: noi siamo soli? La decima: che 
cosa è la solitudine? 

ANDREA B. E ALESSANDRo TESSuTI
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A luglio siamo partiti per una vacanza di cinque giorni a 
Musi. Prima della partenza non ci aspettavamo niente 
del genere. Nonostante le nostre aspettative abbiamo 
passato dei giorni bellissimi. È stato molto bello vivere 
una vacanza in maniera diversa da quello a cui eravamo 
abituati perchè ci ha dato modo di vivere le varie gite 
e momenti della giornata in modo molto più bello e 
sano. Abbiamo variato molto le gite rispetto agli anni 
precedenti; invece di andare in montagna tutti i giorni, 
come ci era stato detto, abbiamo girato parecchio. 
Abbiamo potuto andare al fiume, al mare, in montagna 
e in miniera, passando delle giornate molto serene e 
divertenti grazie anche all’unione del gruppo. Arrivati 
al giorno del nostro ritorno in Comunità c’era un pò di 
malavoglia nel partire e ritornare alla vita di tutti i giorni 
ma questo ci fa capire che, nella vita reale, dobbiamo 
abituarci anche a queste emozioni.

ALESSANDRo P. E ANDREA B.

VITA DELLA COMUNITà

LA NOSTRA PRIMA VACANZA A MUSI
LA VACANZA ESTIVA DELLA COMUNITà TERAPEUTICA PINOCCHIO
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FIOCCO ROSA E  AZZURRO
Carolina è la “nostra” infermiera. Da qualche mese è rientra-
ta in servizio dopo aver dato alla luce Camilo. Cristina, la “no-
stra” educatrice professionale alla CPM Pinocchio, da quasi 
un anno è a casa in maternità e, da poco tempo, ha dato alla 
luce Gioele. E’ nato, e sta crescendo bene, anche Giacomo, 
primo figlio di Francesca, Educatrice alla CTP, Comunità Tera-
peutica Pinocchio, che, all’inizio del prossimo anno rientre-
rà al lavoro. Anche Ruben, operatore della CTP, è diventato 
papà per la seconda volta; è nata Maria. 
A tutti i papà e le mamme, e alle loro famiglie, i migliori augu-
ri da parte di tutta la redazione del Grillo Parlante.
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TESTIMONIANZA

UN DONO PER NOI
APPUNTI DELLA TESTIMONIANZA DI MATTEO OLERHEAD, DIRETTORE GENERALE DEL GRUPPO DI COOPE-
RATIVE SOCIALI PINOCCHIO, ALLE VACANZE DELLA COMUNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE DI BRE-
SCIA A LA THUILE, VALLE D’AOSTA, DOMENICA 26 LUGLIO 2015

Gli Esercizi Spirituali della Fraternità di Comunione e Li-
berazione, che si sono svolti a Rimini dal 24 al 26 apri-
le 2015, hanno avuto come titolo “una presenza nello 
sguardo”. In uno dei passaggi introduttivi don julián 
Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Li-
berazione, ha detto queste parole: “I giorni di Pasqua, 
amici, sono il paradigma del vivere cristiano. Cerchiamo 
di immaginarci come le apparizioni di Gesù risorto, un 
giorno dopo l’altro − come ci ricorda la liturgia −, dove-
vano investire gli apostoli! Che cos’era per loro la vita, se 
non l’imporsi della Sua presenza viva, se non vivere con 
la Sua presenza nello sguardo? Non potevano più can-
cellarlo dai loro occhi”. Questo pensiero, forse, sintetizza 
il tema che Don julian ha sviluppato durante le giornate 
degli Esercizi Spirituali. È da questo tema che parte la 
testimonianza di Matteo alle annuali vacanze della Co-
munità di Comunione e Liberazione di Brescia, centinaia 
di persone, famiglie, che hanno vissuto una esperienza 
di fraternità. È da questo tema che deriva la domanda a 
cui Matteo prova a rispondere, a partire dalla sua espe-
rienza.

LA REDAzIoNE

“Quando abbiamo sorpreso e riconosciuto nella nostra 
esperienza una presenza nello sguardo?”

Quando ho letto per la prima volta questa domanda che 
ci è stata posta, subito mi è sembrata molto pragmatica, 
concreta, senza alibi d’interpretazione, nessun spazio 
per teoremi cattolici ed assiomi di verità, piuttosto una 
domanda che pesca dritto nella nostra memoria e nel 
nostro cuore e che cerca esperienze vissute direttamen-
te. Provocato in questo senso, mi sono sovvenuti alla 
memoria tutti i momenti in cui mi è successo di ricono-

scere una presenza estranea sia a me sia a chi l’aveva 
nello sguardo e quello che farò oggi sarà raccontarvi 
questi fatti, giudicandoli. Innanzitutto, scusatemi, molti 
di voi già mi conoscono da un po’ di tempo e quello che 
racconterò l’avranno già sentito. Già la prima volta aver 
riconosciuto una presenza nella sguardo ha voluto dire 
un esercizio di libertà e desiderio.

Era in gioco la mia libertà

Una sera di Settembre 2006 il mio amico Gigi, malgrado 
le mie vessazioni per convincerlo a rinsavire ed a mol-
lare “la setta” (così chiamavo quelli di Comunione e Li-
berazione), non cedeva di una virgola. Testardo. Quindi 
le mie vessazioni, vista la sua resistenza e l’affetto che 
avevo per lui, si sono trasformate in domande. Cosa lo 
sosteneva? Questa certezza, malgrado le mille oggettive 
contraddizioni anche di pubblica piazza del movimen-
to di Comunione e Liberazione, aveva una misura che 
non avevo mai riscontrato in nessun altro essere umano. 
Tant’è che iniziavo a riconoscere una presenza che anda-
va oltre al mio amico, una forza che non poteva essere la 
sua. Da quel momento era in gioco la mia libertà di dare 
fiducia a questa novità e da qui è iniziata la mia conver-
sione, che in realtà si è concretizzata in 2-3 secondi. Tut-
to quella sera, tutto nell’arco di 20 minuti: disperazione-
arresa-curiosità-riconoscimento-conversione. Capisco 
oggi che questa certezza incrollabile non è nient’altro 
che fede. Da quel momento ho continuato a cercare que-
sta presenza nella mia vita tant’è che poco dopo quella 
sera con Gigi ho iniziato a frequentare il CLU (Comunione 
e Liberazione universitari, ndr) all’università e la scuola 
di comunità (incontri comunitari, generalmente con ca-
denza settimanale; la partecipazione è libera e proposta 
negli ambienti di studio e di lavoro e consiste nella lettu-
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ra e meditazione di testi del fondatore, don Luigi Gius-
sani, oppure del suo successore, don julián Carrón, ndr). 
Qualche anno dopo, nel 2010, incontrai Walter ad una 
scuola di comunità e dopo aver fatto un colloquio con 
lui ed altri, mi sono candidato ed ho trovato un lavoro 
alla cooperativa Pinocchio. La provvidenza vuole che il 
mio luogo di lavoro, cioè dove passo il 90% delle ore di 
luce, forse più di altri luoghi abbia continuamente e ri-
petutamente richiami e testimonianze di quanto l’uomo 
sia colmo di desideri e di quanto nella nostra vita possia-
mo intraprendere strade sbagliate e che una cosa sola 
salva tutti noi: Cristo. Negli anni ho deciso di rinunciare 
ad un offerta di lavoro più lucrativa proprio per quell’ir-
rinunciabile certezza che il mio destino era lì insieme ai 
tossicodipendenti e ai malati psichiatrici, ai miei colle-
ghi svantaggiati e non, ai miei amici. Ma soprattutto, e 
finalmente senza paranoie posso ammetterlo davanti a 
tutti, in fondo, la comunità serve anche a me! Chi di noi 
non rischia di dipendere da qualcosa che non sia Cristo 
risorto? Vero è che una volta detto “sì” al primo incontro 
è solo la tua libertà che ti separa da Lui. Non potrei desi-
derare altro che un luogo che continuamente mi rieduca 
ad accorgermi che posso scegliere la Sua via.

Stupore, riconoscimento e conversione

Come ultimo fatto che mi è capitato, vi racconto di que-
sta mia prozia emiliana, bravissima a fare le tagliatelle ed 

i tortelli come una volta, con un mega matterello. Mari-
sa, così si chiama, alta 1,50, sempre sorridente, era da 
anni che non la vedevo, anche se durante l’adolescenza 
spesso l’andavo a trovare con mia madre. Sono andato 
recentemente a trovarla con la mia famiglia alla Domus 
Salutis, dove accolgono tutti i malati terminali. Appena 
entrati nella stanza semibuia e silenziosa ho avuto un 
sussulto, perché sembrava avesse già esalato l’ultimo 
respiro. Ma poi si è risvegliata e ci ha salutato, ha salu-
tato mio figlio come se fosse la prima volta che vedeva 
un bambino piccolo e ha guardato con stupore anche la 
piantina che le abbiamo regalato. Il suo corpo emanava 
sofferenza ma dagli occhi e dai sorrisi arrivava un’altra 
cosa. Una speranza infinita, una vita che nemmeno noi 
giovani riuscivamo con gli occhi a emanare. Allora, cosa 
la sosteneva? Ad un certo punto mi disse, guardandomi, 
che mi avrebbe salutato mia madre su in cielo. Ebbi uno 
scossone, lì capii che solo un Altro ti dà la forza di dire 
queste cose e di affrontare il doloroso momento della 
morte con un lieto sorriso. L’ho invidiata. Ho invidiato, 
ad una morente, la sua certezza. Chi era più vivo? Usci-
to dalla stanza ero felice, continuavo a parlarne con mia 
moglie di quanto tutto ciò fosse bello, l’ho raccontato a 
tutte le persone che incontravo. Mi sono reso conto di 
quanto l’incontro cristiano, quello con la “i” maiuscola, 
mi abbia totalmente cambiato anche perché dodici anni 
fa nelle stesse stanze della Domus ho visto mia mamma 
esalare l’ultimo respiro, e in quegli anni fui semplicemen-
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te disperato. Oggi esco 
persino lieto dopo aver 
incontrato una persona 
a cui voglio bene che sta 
lasciando questo mondo. 
La dinamica è sempre la 
stessa: preoccupazione, 
stupore, riconoscimento e 
conversione.

il Cristianesimo come at-
trazione, non come oppo-
sizione

Un altro evento di cui sono 
stato testimone e che mi 
ha colpito profondamente 
è stato durante la griglia-
ta di beneficienza di fine 
maggio (2015 ndr) organiz-
zata dal Centro di Solida-
rietà (vedi scheda 1, ndr) 
e dal Banco di solidarietà 
di Brescia (vedi scheda 2, 
ndr) per sostenere le due 
attività, hanno partecipa-
to circa 80 persone come 
commensali e tra la ventina di volontari che hanno dato 
una mano a tagliar verdure, preparare salamelle ed ap-
parecchiare c’erano due persone transessuali destinata-
rie del pacco con gli alimenti. Quando mi era stato detto 
della loro partecipazione, ero curioso e stupito. Ero pie-
no di pregiudizi. Si sono date 
da fare notevolmente sia alla 
griglia che in cucina. Una di 
loro alla fine della grigliata 
ha fatto una testimonianza 
su quello che stava vivendo, 
in particolare sul fatto che 
stava affrontando una strada 
nuova nella sua vita anche 
grazie al rapporto con i no-
stri amici del “banco” (così 
viene sinteticamente chia-
mata l’Associazione Banco di 
Solidarietà, ndr). Diceva che 
questa strada non sapeva se 
chiamarla fede ma che ades-
so era seguita da un prete. La 
cosa che mi ha impressiona-
to è stata quando ha raccon-
tato che questa nuova espe-
rienza le sta facendo provare 
la sensazione di spaccatura 
nel cuore da cui fuoriesce 
aria fresca e che non aveva 
mai provato prima un’espe-
rienza del genere. Il deside-

rio più fervente che aveva 
era poter dire un Padre 
Nostro fino in fondo con 
tutta se stessa e, nel rac-
contarlo, ha tirato fuori il 
rosario che teneva sem-
pre in tasca. Questo fatto 
assolutamente inaspet-
tato mi ha letteralmente 
convertito, ho veramente 
visto la Sua presenza nello 
sguardo di questa perso-
na, una transessuale. Ho 
subito collegato quanto ci 
scriveva Carrón nella lette-
ra sul family day: citando 
un pensiero di don Gius-
sani del 1978, diceva che 
il cambiamento dell’uo-
mo non passa attraverso 
rivoluzioni ed opposizioni 
ma attraverso una testi-
monianza di vita diversa, 
proprio come hanno fatto 
i nostri amici del Banco 
vivendo la carità ed instau-

rando un rapporto con queste persone. Cristianesimo 
come attrazione, non come opposizione.

un incontro che rende possibile una nuova speranza

L’altra testimonianza è stata di 
una persona seguita dal Cen-
tro di Solidarietà, un ex “export 
manager” di una multinaziona-
le che adesso, dopo aver perso 
il lavoro e dopo vicissitudini fa-
miliari, alloggia in un dormito-
rio per senza tetto in centro a 
Brescia. Grazie al rapporto con 
i volontari del Centro di Solida-
rietà è riuscito a ripartire e ri-
mettersi in gioco e, da qualche 
tempo, ha cominciato una cosa 
semplicissima, lontana dalla 
sua esperienza professionale: 
vende il periodico della Caritas, 
su cui riceve delle piccole prov-
vigioni. Anche per lui la ripar-
tenza si è resa possibile nell’in-
contro avvenuto con il Centro 
di Solidarietà, dopo averne 
colto la unicità: è stato accolto 
e guardato in modo diverso. E 
questa diversità l’ha affascina-
to a tal punto da credere nuo-
vamente in se stesso ed in una 
speranza per la sua vita.

Scheda 1

il Centro di Solidarietà.

Dal criterio ideale, un’amicizia operativa

I “Centri di Solidarietà” nascono nel 1983 dal desi-
derio di alcuni lavoratori e universitari uniti dall’e-
sperienza cristiana. Provocati dalle parole di Papa 
Giovanni Paolo II, dalla difficile situazione lavorativa 
e dall’incapacità di molti di vivere questo ambito in 
modo pienamente umano, costituiscono a Milano – 
e poi di seguito in tutta Italia - i primi punti di acco-
glienza e di incrocio tra domanda e offerta lavoro. 
Così nasce l’Associazione Centro di Solidarietà: dalla 
gratuità, ma anche dall’accoglimento del bisogno di 
lavoro, in special modo nei giovani, da parte di chi 
questo bisogno lo ha già “risolto”.

Scopo dell’azione dell’Associazione Centro di Solida-
rietà della Compagnia delle opere è l’aiuto alla per-
sona nella sua globalità: da qui scaturisce il tentati-
vo volto a migliorare concretamente la qualità della 
vita, guardando e rispondendo ai bisogni emergenti 
di chi si rivolge al CdS. Questa azione non è solo un 
atto di generosità. Il Centro di Solidarietà della Com-
pagnia delle opere esiste come luogo che aiuti il più 
possibile gli uomini a domandarsi le ragioni per le 
quali vivono e lavorano.
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il riconoscimento di una Presenza

C’è stato un momento, quest’anno, dove, tra le tante 
cose da fare nell’ambito del mio lavoro, bisognava orga-
nizzare e coordinare le persone per preparare la Festa in 
Famiglia del 17 maggio 2015. Quindi, spinto dalla con-
vinzione che bisogna fare le cose bene, sono partito in 
quarta. Numerose email, schemi organizzativi, riunioni, 
preventivi, e altre cose ancora. Tutte questioni di norma-
le amministrazione. Poi, però, c’era il resto del lavoro: i 
bilanci, l’amministrazione, il direttivo, l’assemblea, il CdA, 
il rapporti con i colleghi, la finanza, i fornitori, ecc. Ad 
un certo punto stavo per esplodere. Troppe cose, non 
riuscivo a gestirle e la data si avvicinava. Preoccupato 
persino che ci fossero troppe persone alla festa, stavo 
per maledire tutto. Ero incazzato nero. In tutto questo 
fare, con il senno di poi, mi resi conto che mancava una 
parte essenziale: Cristo. Totalmente fatto fuori, zero. In-
fatti poi i risultati si sono visti. Tutto diventa contro di te, 
tutto diventa una sfida contro la tua serenità. La realtà 
ti diventa nemica. Che cosa ho deciso di fare? Affettiva-
mente, uno nella cacca non vuole stare solo quindi ho 
cercato un amico e sono riuscito a intercettare Walter 
che, ormai, suo malgrado, ha quasi assunto il ruolo di 
confessore al lavoro. Gli ho esposto tutte le mie para-
noie sulla festa che era ormai prossima e lui che cosa mi 
ha risposto? “È inutile che ti affanni; come va, va. Non 
siamo noi a sostenere il mondo. Calma”. Parole semplici 
che però mi hanno spostato completamente dalla posi-
zione egocentrica che avevo, da io che devo sostenere il 
mondo a Qualcun altro che tutto fa. Improvvisamente 

mi sono sentito sereno, fiducioso, affidato ad un Altro.

un dono per noi due e per la nostra famiglia

Ogni tanto discuto con mia moglie per i miei numerosi 
impegni post-lavorativi. Una sera era successo che no-
stro figlio aveva deciso di allenare un po’ le corde vocali 
e testare le note più alte. Io avevo in programma, appun-
to, uno di quegli impegni post-lavorativi ed ero già “in 
paranoia” per il fatto che dovevo andar via sapendo che 
la lasciavo in una situazione poco piacevole, consideran-
do anche che era anche parecchio stanca e con il mal di 
testa. Prima di andar via io ero veramente dubbioso se 
andare o no ma lei, vedendomi così, mi ha detto: “Per 
me tutte queste situazioni che si ripetono sono molto 
faticose, ma capisco e vedo che quello che fai e quello 
che sei è un dono per noi due e per la nostra famiglia 
ed è il solo motivo per cui riesco a capire tutta questa 
situazione”. Mi è venuto un sobbalzo di stupore, non mi 
sarei mai aspettato un giudizio del genere, anche perché 
le discussioni in merito erano soventi. Questa volta nelle 
sue parole c’era il riconoscimento di una presenza, un 
dono che la sosteneva nella fatica. Non ero di certo io 
il punto, bensì ciò che custodivo tornando a casa dopo 
tutti quei numerosi incontri.

Scheda 2.

Banco di Solidarietà

La Federazione Italiana Banchi di Solidarietà è, giuridica-
mente, un’associazione di associazioni che raccoglie tutte 
quelle realtà associative che hanno come prima attività 
quella di rispondere al problema della povertà nella for-
ma prima del bisogno di cibo portando generi alimentari 
a persone e/o famiglie in gravi difficoltà economiche. La 
realtà dei Banchi di Solidarietà è già da molti anni pre-
sente in tutto il territorio italiano, ed ha la sua origine 
nell’educazione alla carità cristiana a cui molte persone 
sono state educate nell’incontro con Don Luigi Giussani e 
il popolo da lui generato. Il nostro semplice gesto consiste 
nel raccogliere cibo e, in coppia, portarlo alle persone in 
gravi difficoltà economiche che non riescono a compra-
re generi alimentari a sufficienza per la propria famiglia. 
Così facendo si generano continuamente incontri tra chi 
porta il “pacco” (cioè il sacchetto con gli alimenti) e chi 
lo riceve; da questo nascono rapporti di amicizia e si in-
contrano altri bisogni oltre a quello alimentare. La realtà 
dei Banchi di Solidarietà è composta da più di 120 asso-
ciazioni distribuite su tutto il territorio nazionale (in Lom-
bardia sono 34) con circa 3000 volontari e 25000 persone 
assistite. Quando si vedono altri che stanno peggio di noi, 
ci sentiamo spinti ad aiutarli in qualcosa di nostro, que-
sta esigenza è un fattore costitutivo di ogni uomo infatti 
nell’opera dei B.D.S. donano il loro tempo persone di ogni 
fascia di età dai ragazzi delle scuole superiori ai pensiona-
ti e di ogni estrazione sociale o religiosa
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MEETING DI RIMINI 2015

RIACCENDERE LA DOMANDA
UNA GRANDE POSSIBILITà DI INCONTRO, DI CONOSCENZA, DI ESPERIENZA, ALLA FINE DELL’ESTATE. COME 
OGNI ANNO DA 36 ANNI. ALCUNI DELLA COOPERATIVA PINOCCHIO C’ERANO, GUIDATI DA WALTER SABATTOLI. 
VI PROPONIAMO LE LORO ESPERIENZE IN DUE INTERVISTE. CON LORO C’ERA ANCHE SILVIO CATTARINA DELLA 
COOPERATIVA “L’IMPREVISTO” DI PESARO.

Silvio e Walter sono 
amici. Walter ci ha 
raccontato tante 
volte del suo rap-
porto di amicizia e 
di stima con Silvio. 
Silvio ha fondato la 
Cooperativa L’Im-
previsto di Pesaro e 
Walter ha fondato 
la Cooperativa So-
ciale Pinocchio. En-
trambi hanno fatto 
questo circondati da amici e persone con cui hanno 
condiviso, e continuano a condividere una esperien-
za di vera umanità. È questa esperienza che ha reso 
possibile, all’interno delle cooperative da loro fonda-
te, l’accoglienza di persone segnate da esperienze di 
sofferenza, da un modo sbagliato di cercare la felicità, 
da situazioni di devianza o da una malattia che tiene 

ai margini e sembra 
impedirti di vivere.
A tanti è stata of-
ferta la possibilità 
di riaccendere la 
domanda di signifi-
cato per la propria 
vita. 
Pubblichiamo que-
ste due interviste 
perché ciascuno 
possa trattene-
re una parola, un 

pensiero, una immagine della esperienza che da esse 
trasuda e anche perché ci sembrano il modo migliore 
per raccontarvi che, anche quest’anno, qualcuno del-
la Cooperativa Pinocchio ha partecipato al Meeting di 
Rimini, luogo autorevole di dialogo sulle domande che 
animano il cuore dell’uomo in ogni ambito della vita.

LA REDAzIoNE

MEETING DI RIMINI 2015

NATO UNA SECONDA VOLTA
INTERVISTA 

Riportiamo il testo dell’intervista a Walter Sabattoli, Direttore 
delle due Comunità (psichiatrica e terapeutica per tossicodi-
pendenti e doppia diagnosi) della Cooperativa Sociale Pinoc-
chio e Bartolomeo, ospite della Comunità Terapeutica Pinoc-
chio, che TV2000 ha realizzato al Meeting 2015.

Domanda: una delle opere sociali presenti al Meeting di 
quest’anno è la Pinocchio, che è una rete. abbiamo qui con 
noi Walter Sabattoli, che ci spiega meglio.

Walter: Siamo un gruppo di imprese che hanno come “mission” 
creare dei percorsi riabilitativi per persone con problematiche 
legate alla dipendenza patologica e con problematiche lega-
te al mondo della psichiatria. Ci sono le due comunità, una 
serie di appartamenti sul territorio per favorire l’inserimento 
sociale e due cooperative di inserimento lavorativo. Queste 
ultime permettono, a fine del programma, di dare alle perso-
ne la possibilità di inserirsi in maniera adeguata e dignitosa 
nella società, garantendo una casa, un lavoro e delle relazioni 
significative che permettono di ripartire.

Per capire qualcosa di più della vita nella Pinocchio, parlia-

mo anche con Bartolomeo, Bart per gli amici: che cosa fai 
nella Pinocchio?

Bart: Io lavoro per la cooperativa della Pinocchio che si occupa 
del settore verde, sono lì da quasi cinque anni, dopo un passa-
to di tossicodipendenza di ventitré anni; dunque per ventitré 
anni sono stato alla ricerca di una felicità che non mi ha mai 
soddisfatto. Da quando sono arrivato qui ho sempre ringra-
ziato la comunità perché ho sempre detto che sono nato una 
seconda volta. Tutti quanti mi dicono che bisogna fidarsi di 
loro, ma io voglio ringraziarli perché sono loro che si fidano di 
me e questa è la cosa più grande: difficilmente ti viene data 
gratuitamente, e questa mia esperienza del Meeting ne è la 
prova. Io qui sto colmando quella mancanza che ho sempre 
ricercato, con cose semplici, insieme a tante persone, alla gen-
te comune, gente di qualsiasi categoria sociale e siamo tutti 
uguali, e anche questa è una cosa molto bella.

Walter, l’incontro con persone come Bartolomeo, un cam-
mino di cinque anni con una persona come lui che cosa ha 
lasciato?

Walter: Innanzitutto dico sempre ai ragazzi, in particolare a 
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INTERVISTA

LA GRANDE AVVENTURA
APPUNTI, TRATTI DA UNA INTERVISTA DI TV 2000, DI UN DIALOGO, AL MEETING DI RIMINI 2015, CON SILVIO 
CATTARINA, FONDATORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L’IMPREVISTO DI PESARO, ALICE E ANDREA, OSPITI 
DELLA STESSA COOPERATIVA, WALTER SABATTOLI, FONDATORE DELLA COOPERTIVA SOCIALE PINOCCHIO DI 

RODENGO SAIANO E MATTEO OLERHEAD, DIRETTORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PINOCCHIO

Bart: dopo qualche anno di programma terapeutico o siamo 
amici o la cosa non può andare avanti. Oggi siamo amici, e 
questa amicizia è una cosa che viene prima del rapporto tra 
utente e operatore. La cosa che mi affascina in questi ragazzi è 
che il loro desiderio di felicità è stato come annichilito da una 
scelta sbagliata, perché pensavano di risolverlo drogandosi. E 
invece hanno scoperto, soprattutto, che la domanda sulla loro 
vita è un fattore umano uguale a quello che ho io, quindi è 
possibile fare un cammino insieme comunicandoci le nostre 
esperienze. Io oggi mi sento 
molto arricchito da loro proprio 
perché siamo diventati amici.

In un momento in cui si torna 
a parlare di liberalizzazioni, di 
scelte di questo genere. Dalla 
vostra esperienza, che giudizio 
nasce?

Walter: Dal mio punto di vista 
sono tutte chiacchiere, anche 
perché il fenomeno della droga, 
come diceva il Ministro l’anno 
scorso nel suo rapporto, rag-
giunge un giro d’affari che è 
superiore al manifatturiero e al 
tessile italiano, quindi vuol dire che il fenomeno è assoluta-
mente diffuso e la possibilità di reperire le sostanze è altret-
tanto facile. Aggiungo il fatto che l’alcool, che miete ancora più 
vittime, è legale e anche che il terzo settore economico d’Italia 
è il gioco d’azzardo. Dice Riccardo Gatti, autorevole esperto 
e Direttore del Dipartimento Dipendenza della ASL di Milano, 
che “la dipendenza è una normale condizione umana. Si nasce 

dipendenti dalla madre e si muore dipendenti da tutto e dalla 
vita stessa che, a parte eccezioni, lasciamo con fatica”.

Benedetto XVI ha affermato che “parlare dell’uomo e del suo 
anelito all’infinito significa innanzitutto riconoscere il suo rap-
porto costituivo con il Creatore. L’uomo è una creatura di Dio. 
Oggi questa parola – creatura – sembra quasi passata di moda; 
si preferisce pensare all’uomo come ad un essere compiuto in 
sé stesso e artefice del proprio destino”. Prendendo spunto 
dal pensiero di entrambi e osservando quanto accade ogni 

giorno si può affermare che l’of-
ferta di “falsi infiniti”, che, sfrut-
tando la naturale tendenza alla 
dipendenza e ai comportamenti 
additivi delle persone, possano 
dare soddisfazioni per qualche 
momento o per brevi periodi, e 
anche la trasformazione in “con-
sumi di massa” di bisogni e stili 
di vita approvati in ogni ambito, 
sono diventati una fattore strut-
turale con cui si pensa di risol-
vere il problema della vita nella 
società. Ma, come in ogni situa-
zione in cui ci sono “consumi di 
massa”, si creano “scarti”, ossia 
situazioni di devianza che si ten-

de a mettere da parte, ad emarginare. Il nostro tentativo ha 
come obiettivo che le persone che si trovano in tali situazioni 
non vadano messe da parte bensì possano riscattarsi, recupe-
rare una dignità. Infatti, prima di avere a che fare con malati o 
tossicodipendenti, abbiamo a che fare con persone.

LA REDAzIoNE

Domanda: una delle opere che costruiscono il meeting di ri-
mini di quest’anno è “l’imprevisto”. Sono con noi Silvio Cat-
tarina e “i suoi ragazzi”. allora, Silvio Cattarina un habitué 
del meeting. “l’imprevisto” lavora con ragazzi ex tossicodi-
pendenti, quindi il tema della mancanza è un tema per voi 
quotidiano giusto?

Silvio: Sì, perché i nostri ragazzi hanno sempre sentito e vissu-
to una grande mancanza, una grande domanda, una grande 
attesa. Questo Meeting ci aiuta a scoprire piano piano che 
cos’è, di che cos’è questa mancanza, chi la fa e soprattutto chi 
la compie, chi la soddisfa, chi la riempie. “L’imprevisto” è la 
possibilità di un grande incontro, di scoprire insieme a questi 
ragazzi, grazie a questi ragazzi, una grande avventura, un mi-
racolo, la rinascita della vita.

Due parole per identificare l’imprevisto, dove siete, quanti 
siete?

Silvio: Noi siamo a Pesaro, abbiamo alcune comunità tera-
peutiche, un centro diurno, alcune case per il reinserimento 
del post comunità, una falegnameria ecc… siamo un gruppo 
di amici, una realtà che aiuta tutti questi ragazzi, ormai tanti, 

tantissimi, che sono passati, con i quali poi si diventa amici e 
si cerca insieme questa mancanza.

Ecco, due di questi ragazzi sono qua. alice, proviamo a ri-
flettere insieme sul meeting: “Di che è mancanza di questa 
mancanza, cuore, che ad un tratto ne sei pieno”, l’hai capita?

Alice: Sì, più o meno. Come ha detto Silvio, penso che il mio 
arrivo in comunità sia derivato dal problema che sentivo un 
gran vuoto dentro di me. Sicuramente, anche se ho fatto la 
comunità per tre anni, questo vuoto non si è colmato, ma non 
credo che sia bene che si colmi. Il fatto che io sentissi un vuo-
to vuole dire che non avevo capito cosa ci stessi a fare io al 
mondo, quale era il mio compito. Adesso, chiaramente, non 
sono arrivata ad una risposta, ma credo che un’esperienza del 
genere, come la comunità, e tutto quello che vivo oggi, mi 
stia sempre di più conducendo alla risposta che comunque io 
voglio essere felice. Fondamentalmente me ne sto rendendo 
conto anche qua durante il Meeting e mi si riempie il cuore.

andrea, anche a te: questo titolo del Meeting, questo tema 
della mancanza e del cuore che è sollecitato da questa man-
canza, che cosa dice?
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Andrea: A me questo tema suscita una cosa veramente grossa. 
Io prima questa mancanza la cercavo in cose piccole, in cose 
futili, ma, entrando in comunità, mi sono reso conto che que-
sta cosa non mi viene data dalle persone, dagli oggetti, perché 
prima o poi le persone finiscono, gli oggetti si rompono. Que-
sta mancanza solo una Persona può colmarmela e per me è 
Qualcosa di più in alto, Qualcosa che è oltre, ed è per questo 
che “L’imprevisto” mi ha aiutato ad avere uno sguardo più am-
pio, più alto, che mi rende una persona più felice.

Pinocchio è una “rete”, Walter Sabattoli ne è il responsabile. 
Che cos’è esattamente la “rete” di Pinocchio?

Walter: Pinocchio è una rete di imprese che si occupa di ri-
abilitazione di persone svantaggiate. Abbiamo una comunità 
terapeutica per tossicodipendenti, una comunità psichiatrica, 
due cooperative di inserimento lavorativo, alcuni apparta-
menti sul territorio dove cerchiamo di offrire alle persone un 
percorso riabilitativo che arrivi al lavoro, a una casa e a una 
serie di relazioni significative che favoriscano il ripartire delle 
persone incontrate.

Quante sedi avete e dove siete?

Walter: Siamo a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, ma 
lavoriamo per l’accoglienza di persone provenienti da tutto 
il territorio nazionale, cercando di offrire a queste persone 
un’opportunità di riscatto.

Matteo, per capire un pò meglio il lavoro che fate, puoi dirci 
come si svolge il vostro lavoro, nelle vostre case, nelle vostre 
comunità?

Matteo: Io mi occupo della direzione generale. Diciamo che 
il lavoro, soprattutto quello degli educatori, è chiaramente 
accompagnare i ragazzi in una esperienza e cercare di dimo-
strare loro che c’è un alternativa di vita. È, quindi, molto im-
portante la testimonianza.

Quindi si parte da ciò che a loro manca?

Matteo: Si parte da ciò che a loro manca ma anche da ciò che 
manca all’educatore: è un rapporto pari. Anche per chi ha in-
contrato la fede, come nel caso di alcuni educatori, il rapporto 
con i ragazzi, con gli ospiti delle comunità non fa che aumenta-
re la loro esperienza e fa approfondire la stessa fede.

Quindi, Walter, questo tema della mancanza, questo tema 
del Meeting di quest’anno è un tema che, in modo particola-
re, vi tocca quotidianamente.

Walter: Certamente, è molto affascinante anche perché molti 
ragazzi, come noi quando eravamo adolescenti, pensano che 
questa mancanza sia un problema. Invece lo scoprire che tale 
mancanza è la natura dell’uomo e, come diceva ieri Monsignor 
Galantino, è una risorsa che lo spinge alla ricerca, quantome-
no fa rasserenare gli animi. Per questo i nostri ospiti capiscono 
che, in risposta al problema della mancanza, di qualcosa che 
manca nella vita, si deve cercare una soluzione: è l’occasione 
che li spinge a cambiare, è la “molla” che spinge noi a cercare 
un significato alla nostra vita.

Quindi anche la difficoltà, anche la mancanza non è una con-
danna ma è una risorsa?

Walter: È sempre una risorsa. Noi, purtroppo, lavorando con il 
mondo della droga, lavoriamo in un mondo dove, praticamen-
te, incontriamo persone che non riescono a vivere, perché il 
problema della droga, oggi, è un problema molto più diffuso 
dell’emarginazione, è un costume di vita che coinvolge tanti. 
Le persone che incontriamo noi sono quelle “cadono” ed en-
trano in una dipendenza patologica, perciò si sentono emargi-
nate, si sentono isolate. Capire che questa “risposta sbagliata”, 
che hanno dato alla loro vita, non toglie la domanda di signifi-
cato alla vita stessa, bensì la riaccende, credo che sia l’aspetto 
più importante che noi cerchiamo di trasmettere.

Silvio, ti richiamo in causa, perché tu ci dia un parere, un giu-
dizio, sul tema delle liberalizzazioni di cui si torna a parlare 
in questi tempi.

Silvio: Noi siamo molto contrari. È veramente un’opera danno-
sa liberalizzare, legalizzare, perché sono tutte droghe cattive 
e nocive. Ma la vera grande questione non è neanche questa, 
la vera grande questione è ridare valore alla vita. Tanti ragaz-
zi, tantissimi, pensano d’essere al mondo inutilmente, vana-
mente: finché ci sarà quest’idea, qualsiasi male, qualsiasi cosa 
brutta, verrà cercata. Il vero problema è risolvere il punto alla

radice: perché siamo al mondo? Perché si vive? Perché i nostri 
genitori ci hanno dato la vita?
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E’ un complesso romanico-longobardo situato nelle 
vicinanze di Provaglio di Iseo. Il monastero si è sviluppato 
su un primo nucleo del V secolo ed è noto per un 
importante ciclo di affreschi sulla vita di Gesù. L’ opera 
risulta di autore ignoto del XVI secolo. Interessante 
è pure l’oratorio di epoca barocca di fronte all’entrata 
del monastero. Tra le preziose opere d’arte abbiamo 
pure la magnifica cassa barocca che attualmente 
contiene il novecentesco organo. Prima del 1083 e 
per centinaia d’anni, questo luogo fu probabilmente 
visto e vissuto dall’uomo come luogo sacro, per via 
della sua collocazione toponomastica. Nonostante le 
linee semplici ma armoniose del Monastero inducano 
a immaginarlo sbocciato da un solo atto creativo, si 
tratta di un complesso formatosi per aggiunte e 

ristrutturazioni successive, lungo un intero millennio. 
Nel 1535, il Monastero passò, per decisione congiunta di 
Papa e Doge Veneto, a una congregazione bresciana di 
Canonici Regolari, che ne assicurarono il funzionamento 
quale Chiesa Parrocchiale di Provaglio. Alla fine del 
Settecento, fu acquistato da una nobile famiglia locale 
che, aggiuntavi un’ala residenziale, ne fece la propria 
vera dimora. Nel 1983, la chiesa del Monastero è stata 
donata alla Parrocchia ed il chiostro e la ‘disciplina’ sono 
stati acquistati dal Comune di Provaglio e poi affidati alla 
Fondazione culturale San Pietro in Lamosa al fine della 
loro ristrutturazione e per l’organizzazione di attività di 
carattere culturale.

A CuRA DI CARLo CATTANEo

RUBRICA: IL NOSTRO TERRITORIO

IL MONASTERO DI SAN PIETRO IN LAMOSA
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VITA DELLA COMUNITà

UN MONDO TUTTO NUOVO
FESTA DI INZIO ANNO ALL’ASILO NIDO “IL PICCOLO PRINCIPE” DI CELLATICA

La comunità ci sta mettendo a disposizione cose sempre nuove ed interessanti. Per 
esempio, un sabato mattina di settembre io e altri “ragazzi” siamo andati all’asilo 
nido “Il Piccolo Principe” di Cellatica, della Cooperativa Sociale Campus, per dare 
una mano alla signora Luisa, la coordinatrice dell’asilo, che aveva organizzato una 
festa all’inizio dell’anno scolastico come occasione di incontro per i bambini e le 
loro famiglie.

Nell’ambito della festa c’è stato anche lo spazio per una preghiera e per la 
benedizione delle famiglie nel Santuario della Sacra Famiglia che si trova proprio 
di fronte alla sede dell’asilo. Due miei compagni erano addetti ai palloncini ed 
io al “trucca bimbi”. È stato divertente e interessante vedere i bambini felici! 
E noi ancora di più, perché abbiamo regalato a questi “angioletti” un sorriso. 
Anche se non avevo mai truccato un viso mi sono divertito molto ed è bastato 
vedere il primo bimbo truccato e chiedergli se gli piaceva. E lui: “Sì, è bellissimo 
Roby!!!”. Questo mi ha fatto tornare bambino, ricordando quando mi pasticciavo; 
è un’emozione che porterò con me.

Che dire: anche se ho avuto problemi di tossicodipendenza per diciannove anni, 
ora che ho trentatré anni sto riscoprendo un mondo tutto nuovo e devo dire 
grazie a tutti coloro che mi stanno regalando sempre nuove “emozioni”. 

RoBy
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BRESCIA, LA SUA STORIA, LA SUA ARTE

LA CAPPELLA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO IN 
SAN GIOVANNI A BRESCIA
La Cappella del Santissimo Sacramento, all’interno 
della Chiesa di San Giovanni Evangelista a Brescia, è il 
luogo dell’incontro-confronto tra i due maggiori pitto-
ri del Rinascimento a Brescia: Romanino, inquieto e ri-
voluzionario, su una parete, e Moretto, più composto 
con tratti che ricordano Raffaello sull’altra.
La chiesa, fondata nel IV secolo da san Gaudenzio, ve-
scovo di Brescia, è stata ricostruita e rimaneggiata nel 
XV e nel XVII secolo. 
La cappella del Santissimo Sacramento risale al 1509. 
E’ per volontà della Confraternita del SS. Sacramento 
che, dal 1521, per i successivi trent’anni circa, Roma-
nino e Moretto realizzano un ciclo pittorico di grande 
valore.
La cappella è composta da nicchie e lunette. I dipinti 
del Moretto sono sulla destra: la Raccolta della Man-
na, Elia confortato dall’angelo, i due evangelisti Luca e 
Marco, L’ultima cena nella lunetta e sei Profeti. Le ope-
re del Romanino sono sul lato sinistro: la Resurrezione 
di Lazzaro, la Cena in casa del Fariseo, gli evangelisti 
Matteo e Giovanni, la Messa di san Gregorio e nuova-
mente sei Profeti. 
Moretto raffigura l’Antico Testamento, Romanino il 
Nuovo Testamento. 
Il ciclo pittorico evidenzia la sobrietà e la moderazione, 
quasi riflessiva, di Moretto e la popolarità, l’espres-
sione istintiva del popolo, che trasuda da Romanino. 
Entrambi, però, rendono evidente la comune eredità 
che deriva da Vincenzo Foppa, caposcuola del Rinasci-
mento bresciano e lombardo.
La Chiesa di San Giovanni Evangelista si trova in Con-
trada San Giovanni n. 12 a Brescia.

A CuRA DI CARLo CATTANEo
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IL VIAGGIO DI MATTIA 

Mattia ha deciso di morire pochi giorni fa; erano i primi 
di ottobre. La notizia ci ha raggiunti pochi giorni dopo, 
come una fitta, un dolore intenso che ti costringe a fer-
marti, a chiederti perché, dopo le prime reazioni istinti-
ve; come un ospite strano, che entra improvvisamente 
in casa tua e ti costringe a stare di fronte alla sua presen-
za misteriosa.
Lo ricordo bene Mattia, lo ricordo contento nella sua 
partecipazione attiva alla quotidianità della nostra casa, 
alla redazione del Grillo Parlante, per il quale ha scritto 
articoli da cui fuo-
riusciva tutta l’in-
tensità della do-
manda che aveva 
dentro, grato per 
l’esperienza che 
stava vivendo, per 
il lavoro, i rappor-
ti, la capacità di 
commuoversi, la 
vita che riprende-
va dopo periodi di 
disagio.
L’incontro con le 
suore clarisse di 
Assisi lo avevano 
visto testimone 
entusiasta di una 
felicità toccata 
con mano, incon-
trata davvero e, 
per questo, forse, 
davvero possibile 
anche per lui.
Ricordo il finale 
della testimo-
nianza che lui non 
ha mai voluto che 
pubbl icass imo, 
ma che ha voluto 
esporre, una sera 
di dicembre, davanti a poco più di un centinaio di per-
sone; finiva con le parole “è bastato tendere una mano”. 
Per essere felice, ma anche per riappropriarsi di quella 
tristezza che ti rende consapevole di cosa manca nella 
vita e ti muove alla ricerca della felicità.
Una ostinata irriducibile domanda di felicità aveva den-
tro quando, lo scorso aprile, ha deciso di andare via dal-
la Comunità; una voglia grande di libertà. Nulla hanno 
potuto, allora, solo pochi mesi fa, le nostre ragioni tutte 
tese a che lui restasse.
Mattia aveva i suoi progetti, che mi ha raccontato, poche 
settimane fa, al telefono, rispettoso di chi, al contrario di 

lui, aveva deciso di continuare il percorso in Comunità.
Nel silenzio doveroso di questo momento ci diventa più 
urgente il bisogno di sostenerci nella speranza, attra-
verso le circostanze della vita, perché la realtà ci si riveli 
sempre più come positiva. È questo bisogno che diven-
ta preghiera e che sostiene la nostra insistente, a volte 
stanca, domanda di una felicità, che sappiamo possibile 
perché ci sono dei testimoni che ce la rivelano. E’ questa 
domanda che ci fa proseguire il nostro viaggio che, per 
un tratto, abbiamo percorso con Mattia, “in buona com-

pagnia”, come gli 
aveva scritto in 
una lettera il no-
stro amico Mau-
rizio.
Adesso Mattia 
prosegue il suo 
viaggio, in modo 
misterioso.
Esprimiamo vici-
nanza ai genitori, 
che pure abbiamo 
conosciuto, con 
le parole di don 
Giussani, che ci 
sembrano dire 
bene il desiderio 
che la realtà di 
ogni giorno non ci 
sia nemica: 

“Le due grazie che 
il Signore dona 
sono: 
la tristezza e la 
stanchezza. 
La tristezza per-
ché mi obbliga 
alla memoria 
E la stanchezza 
mi obbliga alle 

ragioni del perché 
faccio le cose.
Fa’ o Dio che una positività totale guidi il mio animo, 
in qualsiasi condizione mi trovi, 
qualunque rimorso abbia, 
qualunque ingiustizia senta pesare su di me, 
qualunque oscurità mi circondi, 
qualunque inimicizia, qualunque morte mi assalga, 
perché Tu che hai fatto tutti gli esseri sei per il bene, 
Tu sei l’ipotesi positiva su tutto ciò che io vivo”.

A NoME DI MoLTI TRA NoI, MAuRo GAvAzzI
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Ciao Mattia, ora che non ci sei più tutti ti ricordiamo con 
grande affetto, nessuno di noi si aspettava che tu potes-
si lasciarci così presto. Ricordiamo ancora le risate che 
ci siamo fatti in tua compagnia, le partite di pallavolo e 
di calcio fatte in-
sieme, il cammi-
no che abbiamo 
trascorso uniti, 
proprio come 
una famiglia. Ora 
tutti speriamo 
che il luogo in 
cui ti trovi sia un 
luogo bellissimo 
e che il suo nome 
sia paradiso. Sai, 
la tua scomparsa 
mi ricorda quel-
la di mio fratello 
Vincenzo, quindi 
spero che sia tu che chi sta leggendo queste righe com-
prendiate il mio stato d’animo. Avete in comune lo stes-
so gesto ed io ancora non ho trovato un perché, forse 
perché non esiste un perché, non riesco a capirvi e spero 
che mi perdonerai per questo mio deficit. 

Ciò che sti vivendo in Comunità mi fa essere sempre più 
consapevole del mio bisogno di aiuto e di compagnia.

Fuori è dura, ma devo essere sempre aiutato a capire 
che i problemi vanno af-

frontati, non nascosti. 
Perché, altrimenti, così 
facendo si accumulano 
e poi non riuscirei più a 

“combattere”. Perché noi 
dobbiamo combattere, 
così come mi stanno in-
segnando. 

Ho bisogno, come tutti, 
di un luogo dove nes-
suno venga abbandona-
to, dove essere accolto 
a braccia aperte come, 
sto sperimentando, è il 
luogo in cui mi trovo ora.

Scusami per questo mio sfogo. Se puoi, dacci un’occhia-
ta dall’alto e aiutaci ad affrontare tutti i nostri problemi. 
Ciao Mattia, dormi e riposa in pace.

uNo DEI TuoI AMICI,

ERNESTo C.

CIAO MATTIA
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LE POESIE DI GIUSEPPE LINCE

L’INCONTRO

Piccolo è il mondo
grande è la vita.
Gli amici s’incontrano
e quando insieme sono
è festa per entrambi.

Quanto vale un 
amico in piazza
non valgono soldi
dentro una tasca.

L’incontro
dopo giorni
mesi o più anni
sempre festoso è.

Ecco perché la vita è
più grande del mondo.

Gli incontri
portano gioia
festa ricordi.

E’ bello incontrarsi
a distanza d’anni

mesi o giorni. 

LA MIA VITA

Sono un collegiale
abbandonato da chi
mi pose al mondo
che io chiamai 
la mia via.

Analfabeta ero
quando in collegio
allora dentro arrivai.

Ora so leggere 
scrivere e amare

A scuola una 
poesia scrissi

Quando il silente
scende la sera, il
collegiale recita
la sua preghiera.

La cara mamma
proteggi Dio,
dona conforto
al babbo mio.

Guida e sorreggi
i miei fratelli
conforta e aiuta
i poverelli.

Fa che sia buono
sempre ubbidiente
ti rendan lode
pur gli innocenti.

Da tutti i cuori
sii sempre amato
e da me pregato
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“Quella natura che ci spinge a desiderare cose grandi è il 
cuore”. E’ questo il tema di una serata all’Istituto Paolo 
VI di Concesio, centrata sul paragone tra il pensiero di 
Papa Paolo VI e quello di don Luigi Giussani. Abbiamo 
potuto partecipare con un gruppetto di ospiti della Co-
munità Psichiatrica. 
La serata, ci ha spiegato Walter Sabattoli, responsabile 
del Movimento di “Comunione e Liberazione” di Brescia, 
nonché fondatore e amministratore della Cooperativa 
Sociale Pinocchio e Direttore delle Comunità terapeuti-
che, è nata da un invito del Vescovo di Brescia nell’indire 

“l’Anno Montiniano”.
Il luogo che ha ospitato l’incontro, l’Istituto Paolo VI, ap-
punto, sorge ai piedi dei colli di Concesio; siamo nell’hin-
terland cittadino, a poche decine di metri dalla traffica-
tissima Via Triumplina; ma sembra di essere lontani dai 
rumori della città.
L’istituto è sorto dopo la morte di Paolo VI per rendere 
omaggio alla importanza storica del suo pontificato e al 
valore del suo pensiero e della sua opera attraverso un 
luogo dove fosse possibile condurre uno studio con me-
todo scientifico della personalità del Papa bresciano, del 
suo magistero e dei tempi in cui visse e operò.
Con il contributo della Fondazione Opera per l’Educazio-
ne Cristiana è stato costituito un Centro internazionale 
di Studi e di Documentazione.
Il vescovo di Brescia ha portato il suo saluto dicendo che, 
tra gli anni 50 e gli anni 70 del ‘900, Montini (Paolo VI) 
e don Giussani si sono conosciuti in momenti di stupore 
grande (il viaggio in Terra Santa di Paolo VI, l’abbraccio 
con Atenagora, ma anche la contestazione e gli “anni 
di piombo). Uno storico cristiano, ha continuato Mons. 
Monari, dovrebbe aiutarci a cogliere il nostro tempo e il 

progetto grande in esso contenuto. Il saluto del vescovo 
si è concluso con l’auspicio di essere aiutati, nella serata, 
a rileggere meglio il cammino che abbiamo fatto e quel-
lo che dovremo fare. 
Walter Sabattoli ha sottolineato che Paolo VI è stato il 
Papa del concilio Vaticano II e mediatore di tensioni. È 
proprio negli anni del Concilio che è nato il Movimento 
di “Comunione e Liberazione” con il nome di “Gioven-
tù Studentesca”. È negli stessi anni che è nata l’idea del 

“Senso Religioso” sviluppata sia da Montini che da Gius-
sani.
Paolo VI disse a Giussani: “non capisco il suo metodo ma 
vada avanti”. C’erano incomprensioni sulla promiscuità 
delle iniziative di Giussani, che “superava” la prassi della 
rigida divisione tra maschi e femmine nella educazione 
cristiana di fanciulli e giovani, e sulla assenza dalle par-
rocchie degli aderenti al neonato Movimento.
Qualche anno dopo, in occasione della Messa della Do-
menica delle Palme in Piazza San Pietro, lo stesso Pao-
lo VI disse ancora a Giussani: “coraggio, coraggio, lei e i 
suoi giovani, perché questa è la strada buona”. Il proble-
ma non era quello di “rubare” fedeli alle parrocchie ma 
andare incontro ad’una società scristianizzata che, nella 
Chiesa, non aveva più un riferimento.
Giuseppe Bertagna, ordinario di Pedagogia generale e 
sociale all’Università di Bergamo ha detto che a Milano i 
matrimoni sono la metà del tasso europeo, 2,2 ogni mil-
le abitanti e che colo 0,8 ogni mille abitanti si svolgono 
in Chiesa. Il matrimonio, ha sottolineato il Prof. Bertagna, 
è in terapia intensiva e non si sa cosa fare per riabilitarlo. 
La religione, ha continuato, è ridotta a “religione civile” 
o a “morale civile”. Giussani denunciò la scarsa incisività 
formativa delle associazioni cattoliche, caratterizzata da 

VITA DELLA COMUNITà

NON C’È FEDE SENZA LIBERTà
RACCONTO DI UNA SERATA ALL’ISTITUTO PAOLO VI DI BRESCIA SULLA SINTONIA DEL PENSIERO DI DON GIUSSANI 
CON QUELLO DEL PAPA BRESCIANO, IN OCCASIONE DELL’ANNO MONTINIANO.
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“burocratismo” e da regole. Montini divenne arcivescovo 
di Milano dal 1958 al 1963 e Giussani entrò nel vivo della 
esperienza di Gioventù Studentesca. I due non ebbero 
la stessa storia  ma ebbero 
molte sinergie nel contesto 
storico in cui vissero. Paolo 
VI ebbe chiaro fin da subito 
che la secolarizzazione non 
dipendeva tanto dallo svilup-
po economico ma dalla emar-
ginazione della cultura e della 
esperienza cristiana. 
La lettera pastorale di Monti-
ni Cardinale di Milano, nella 
quaresima del 57, intitolata 
proprio “Sul Senso Religioso” 
e l’uscita, a distanza di qual-
che mese, della prima versio-
ne del libro “Il Senso Religio-
so” di don Giussani furono la 
risposta dei due alle sfide del-
la secolarizzazione: bisogna 
ripartire dall’esperienza, dal 
soggetto, all’impatto dell’io 
con la realtà
Il Prof. Bertagna ha sottolineato come nella esperienza 
cattolica del Sacro l’uomo non subisce l’alterità ma la 
sente come una diretta chiamata personale. Di fronte al 
Sacro c’è libertà. Non c’è fede cattolica senza libertà. Ci-
tando S. Ambrogio e il suo “Ubi Fides ibi libertas” il prof. 
Bertagna ha concluso che la fede non è frutto di una 
eredità, di una economia, di 
regole sociali o di una morale 
ma è una scelta libera. Don 
Giussani affermava: “Ognuno 
di noi deve rispondere a se 
stesso: quello che non impli-
ca te e non tocca te non è di 
nessuno, può essere cosa del-
la comunità o del Movimento 
solo ciò che rispunta in te, ti 
penetra e ti implica dal fondo”
Don Ezio Prato, docente di 
Teologia fondamentale pres-
so il Seminario Vescovile di 
Como, ha detto che il Senso 
Religioso, in Montini è una 
attitudine naturale dell’uomo 
a percepire il rapporto con la 
divinità. Senza Senso Religio-
so la fede è esteriore, morali-
stica, di parata, che non tocca 
il cuore. L’uomo moderno sta perdendo il Senso Religio-
so facendo prevalere un umanesimo profano, l’idea di 
autosufficienza. C’è una conquista del mondo naturale 
che, in sé, è positiva ma che ci ha diseducato alla perce-

zione della realtà come segno. La realtà è come chiusa 
in se stessa. La nostra missione, ha continuato don Ezio, 
è la restaurazione del Senso Religioso come centro del 

cuore.
La scelta di Montini di affron-
tare il tema del Senso Religio-
so era inusuale in un ambito 
in cui prevalevano argomenti 
di ordine morale. La scelta, sia 
per Montini che per Giussani, 
è stata dettata dalla consape-
volezza che il Senso Religioso 
sarebbe stato il fondamento 
di una fede che altrimenti si 
sarebbe rilevata inoperosa. 
Sempre don Ezio, spiegan-
do il Senso Religioso in don 
Giussani, ha affermato che 
esso è la caratteristica che 
dispone l’anima verso Dio. Il 
Senso Religioso non si mette 
in moto da se stesso e non si 
muove perché provocato di-
rettamente da Dio; ma da Dio 
attraverso la realtà creata; la 

realtà come segno. Il mondo è segno e l’uomo è libero; 
Dio non si impone ma si propone.
Don Ezio ha concluso dicendo che la genialità di Montini 
e di Giussani è stata di ribadire come il punto di riparten-
za sia il soggetto; oggi è più facile capire questo.

Il Prof. Bertagna ha, anch’egli, 
sottolineato, come il sogget-
to, la persona, sono il centro, 
il cuore della fede.
Walter Sabattoli ha ribadito 
che Dio non possiamo imma-
ginarlo ma possiamo farne 
esperienza. Fare esperienza 
dell’incontro. Il senso Religio-
so è il punto di verifica di un 
incontro affascinante, della 
fede, della domanda del cuo-
re. Siamo chiamati ad una 
testimonianza personale, a 
cogliere i segni discreti che 
molti testimoni lasciano ren-
dendo più vive le persone che 
incontrano. 
Siamo tornati a casa pensan-
do alla domanda di verità di 
ognuno di noi, in comunità, 

pensando al mistero che ognuno di noi esprime, anche 
attraverso i suoi silenzi o attraverso le attività di ogni 
giorno.

LA REDAzIoNE
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Ogni quindici giorni, un gruppo di ospiti della “nostra” 
Comunità Psichiatrica, accompagnato da un operatore, 
si reca alla sede del Banco di Solidarietà, a Brescia, in Vi-
colo Santa Chiara, proprio 
dietro San Faustino, ai piedi 
del colle del castello. Il po-
sto è piccolo ma ordinato; 
tre o quattro stanze. Nella 
più grande c’è una scaffala-
tura di generi alimentari di-
visi per tipologia (pasta, le-
gumi, latte, zucchero, ecc.). 
Il nostro compito è quello, 
seguendo precisamente le 
istruzioni contenute su ap-
positi biglietti, di preparare 
alcune scatole di alimenti 
che altri volontari conse-
gnano, nelle ore e nei giorni 
immediatamente successi-
vi, a persone e/o a famiglie 
che sono in difficoltà; si 
tratta di famiglie o di perso-
ne italiane che non riesco-
no ad arrivare a fine mese (magari ce la facevano fino 
a poche settimane prima) oppure di persone straniere 
gravate dalla povertà e dalle difficoltà della integrazione 
e della ricerca di un lavoro.
Ad accoglierci, quando an-
diamo a preparare le sca-
tole di generi alimentari 
citate sopra (che vengono 
chiamate “i pacchi”) c’è 
sempre Bruno, un volon-
tario “storico” del Banco 
di Solidarietà di Brescia, e, 
spesso, c’è anche Nino, il 
responsabile dell’associa-
zione. Dopo i saluti il primo 
di gesto è quello di met-
tersi in cerchio, per quello 
che gli spazi consentono, 
e leggere insieme un bre-
ve brano tratto dal “Senso 
della Caritativa” un piccolo 
libretto scritto da Don Gius-
sani più di cinquant’anni fa 
per comprendere davvero 
le ragioni che possono muoverci a un gesto di gratuità 
verso chi ne ha bisogno. Spesso c’è solo un attimo di si-
lenzio, senza alcun commento. Talvolta emerge una bre-

ve riflessione, provocata dalle parole del testo.
Una volta abbiamo letto la pagina in cui si dice: “qual è il 
bisogno altrui? (…) e se ciò che io porto non è veramen-

te quello di cui essi hanno 
bisogno? Ciò di cui hanno 
veramente bisogno non lo 
so io, non lo misuro io, non 
ce l’ho io. È un misura che 
non possiedo io: è una mi-
sura che sta in Dio. Perciò le  
«leggi» e le «giustizie» pos-
sono schiacciare, se dimen-
ticassero o pretendessero 
sostituirlo, l’unico «concre-
to» che ci sia: la persona 
e l’amore alla persona”. E 
Nino ci ha detto pressap-
poco così: “dopo aver letto 
queste parole possiamo 
anche oggi preparare bene, 
con cura, ogni pacco aven-
do più consapevolezza che 
il bisogno delle persone che 
lo riceveranno va ben oltre 

il bisogno dei generi alimentari in esso contenuti”. 
Parole semplici, un gesto di pochi minuti, iniziato e con-
cluso con un segno di croce e poi via a preparare i “pac-

chi”; “un chilo di zucche-
ro, due chili di pasta, due 
confezioni di legumi, e così 
via…”. Lavorando con in 
testa, più chiaro, il motivo 
per cui lo facciamo e con 
maggiore consapevolezza 
del fatto che ogni persona 
è un mistero, a partire dai 
suoi bisogni.
Dopo un paio d’ore salu-
tiamo Bruno. Nino di soli-
to deve allontanarsi prima. 
Prima di rientrare in Comu-
nità ci fermiamo sempre 
per un caffè o una bibita 
al bar; è anche questa una 
occasione per condividere 
il gesto appena vissuto in-
sieme o per raccontarci, tra 
una battuta e l’altra, il desi-

derio, la domanda che anima ognuno di noi.

LA REDAzIoNE  
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LA PERSONA. L’UNICO “CONCRETO” CHE CI SIA
IL GESTO GRATUITO DI UN GRUPPO DI OSPITI DELLA COMUNITà PSICHIATRICA CHE OGNI QUINDICI GIORNI PREPA-
RANO “IL PACCO” DEI GENERI ALIMENTARI PRESSO LA SEDE DEL BANCO DI SOLIDARIETà DI BRESCIA.
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Murales
Solo un’epoca di discepoli può dare 
un’epoca di geni, poiché solo chi è prima 
capace di ascoltare e di comprendere si 
alimenta una maturità personale che lo 
rende poi capace di giudicare e di affron-
tare, fino, eventualmente, ad abbando-
nare ciò che lo ha alimentato.

Don LuIgI gIussanI
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“Difendere e valorizzare l’ambiente come risorsa”. Penso 
si possa sintetizzare con queste parole la “mission” del-
la Associazione ambientalista “L’Umana Dimora” che ha 
sede a Brescia e in tante altre città d’Italia. 
È seguendo l’invito di amici di questa associazione che 
ospiti e operatori della Comunità Terapeutica Pinocchio, 
e anche io con la mia famiglia, partecipiamo, ad’una gita 
sui colli che sovrastano Caionvico, piccolo borgo appena 
fuori città. 
Non avrei mai pensato di fare una camminata piacevole, 
un pomeriggio di una domenica di fine agosto, su sentie-
ri in mezzo alla natura, partendo da Caionvico. Già arri-
vare in prossimità della chiesa vicino al cimitero pare di 
entrare in un’altra dimensione rispetto alla città di Bre-
scia che dista solo poche centinaia di metri.
Parcheggio in uno slargo e faccio qualche decina di metri 
a piedi, in salita vicino al luogo dell’appuntamento. Subi-
to, dal sagrato della chiesa, si gode un bel panorama su 
Botticino e sulle cave di marmo e una vista anche sulla 

pianura a sud della città.
C’è un bel gruppo di persone. Subito la cosa sembra 
interessante. Mauro Tebaldi, autorevole membro della 
associazione “L’Umana Dimora” introduce il pomeriggio 
dando il benvenuto e illustrando come la proposta della 
associazione sia quella di organizzare percorsi per tutti 
sul nostro territorio, tante volte sconosciuto, e, con l’aiu-
to di qualche esperto, essere introdotti alla storia e alle 
caratteristiche delle nostre zone. L’esperto, in questo 
caso, è Livio Palamidese, uno speleologo che, subito, ci 
appassiona parlandoci di un mare che, anticamente, oc-
cupava la zona in cui ci troviamo, di un clima particolare 
che permette lo sviluppo di una particolare vegetazione, 
di sorgenti d’acqua, di una faglia che evidenzia il peren-
ne movimento della terra.
Con passo tranquillo, dopo una iniziale discesa in mezzo 
alle case del borgo, e una sosta ad una antica fonte, il 
sentiero abbandona il centro abitato e sale in mezzo ai 
vigneti. Il panorama si apre sempre più verso Botticino 

IL NOSTRO TERRITORIO

SEGUENDO SI GUSTA DI PIÙ LA REALTà
RACCONTO DI UNA BELLA GITA, APPENA FUORI PORTA, CON GLI AMICI DELL’UMANA DIMORA
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e le sue cave e anche verso la pianura, lasciando scorge-
re la sagoma del Duomo di Montichiari. Sopra di noi le 
cime dei colli. Dobbiamo arrivare ad una grotta, frutto 
della erosione carsica. Prima però il sentiero entra in un 
tratto di vegetazione più fitta dove, ad un bivio, qualcu-
no va avanti con Livio  che ci mostra la spaccatura nella 
roccia che testimonia il movimento della crosta terre-
stre. Senza di lui, sicuramente, non avremmo notato 
nulla intorno al sentiero che stavamo percorrendo.
Ritornati al bivio il sentiero sale più ripido, si attraversa 
un ghiaione e si raggiunge la grotta, meta della nostra 
escursione. Livio ci spiega il fenomeno della erosione 
carsica che permette la formazione di cavità spettaco-
lari come quella che abbiamo di fronte. Il panorama è 
suggestivo. Non sembra di essere appena fuori città. 
Entriamo nella grotta; bambini e adulti, con alcune tor-
ce, si divertono a calarsi fino alla parte più profonda. 
La luce che penetra dall’imboccatura della cavità crea 
un’atmosfera particolare. 

Dopo una meritata pausa riprendiamo la discesa. I bam-
bini vengono aiutati per evitare ruzzoloni. Rientriamo 
nel bosco e in poco tempo arriviamo al borgo da dove 
siamo partiti. 
Una pausa alla fonte, dove abbiamo fatto la prima sosta 
all’andata, è l’occasione per raccontarci della gita che si 
sta concludendo ma anche dei fatti della vita di ciascuno.
Arrivati alla nostra auto ci salutiamo.
Il pomeriggio è trascorso in serenità. Salutati gli ospiti 
della Comunità e gli altri amici incontrati, prendo la stra-
da di casa, con la mia famiglia, sorpreso della bellezza 
del sentiero e dei panorami, della piacevolezza della 
compagnia, della ricchezza che ha portato chi ci ha spie-
gato la storia dei luoghi che abbiamo attraversato e con-
vinto che seguendo si gusta di più la realtà, anche quella 
vicino a noi, che spesso consideriamo solo in modo di-
stratto e superficiale.

MAuRo GAvAzzI
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