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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 affrontare, 
fino, eventualmente, ad 
abbandonare ciò che lo ha 
alimentato.

Don LuIGI GIussAnI
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Estrapolate dal libro “Buona giornata! Trent’anni del 

Gruppo Pinocchio”, recentemente pubblicato con Editrice 

La Scuola in occasione del 30° anniversario della Comunità, 

ecco la prefazione di Giorgio Vittadini, la premessa di Mo-

nica Poletto e l’introduzione dell’autrice Laura Migliorati. 

Suggeriamo la lettura di questi scritti per cominciare que-

sto nuovo numero de Il Grillo Parlante: questa volta ci sia-

mo dati il tema della gratuità, come spunto per raccogliere 

testimonianze, riflettere sulle proprie e altrui esperienze e 

intervistare chi la Pinocchio la conosce fin da quel così lon-

tano, così vicino 1986.

LA REDAZIonE

PREfAzionE

Viviamo in un momento storico in 
cui il diversamente abile, il debole, 
colui che non rientra nei parame-
tri della cosiddetta “normalità” ci 
fa paura (come se poi la normalità 
esistesse…). Abbiamo riempito la 
legislazione di “grida manzoniane” 
inerenti l’obbligo di integrazione e 
di non discriminazione anche solo 
lessicale, ma la realtà è che il “diver-
so” ci impaurisce più che mai, tanto 
che non si fa più neanche nascere 
chi è affetto da handicap vari, ci si 
lamenta se nelle classi dei nostri figli 
capita un diversamente abile, si co-
struiscono muri, non solo fisici, per 
difendersi dagli immigrati. Figurarsi 
cosa pensiamo 
poi di coloro che 
hanno commes-
so un errore, che 
hanno fatto uso 
di droghe e - ter-
rore dei terro-
ri - di coloro che 
hanno una qual-
che forma della 
malattia che dal 
2017 sarà la più 
diffusa secondo 
l’Oms, la malat-
tia mentale! Non 
solo non ci in-
teressano, ma è 
bene che stiano 
lontani da noi. 

Per questo colpi-
sce la trentenna-
le storia di Pinoc-
chio, un’opera 
per cui vale il po-
polare detto: “un 
nome, un pro-
gramma”. Per-
ché Pinocchio è 

un burattino fatto di legno, in teoria 
quindi privo di grande valore. Ma 
come dice suo padre Geppetto, «un 
pezzo di legno non è solo un pezzo 
di legno». Così, una persona che sia 
finita nel tunnel delle tossicodipen-
denze o che sia annebbiata dalla ma-
lattia mentale non è solo un caso cli-
nico o sociale. È una persona a tutti 
gli effetti il cui smisurato desiderio di 
felicità non ha trovato risposta o si è 
inabissato nel sottosuolo dell’animo. 

Walter Sabattoli e i suoi amici e col-
laboratori hanno intuito tutto que-
sto fin dall’inizio del loro operato e 
perciò hanno impostato la loro azio-
ne riabilitativa nell’unico modo pos-
sibile e realista.

Quale? Evitando di imporre norme 
calate dall’alto, spesso dai risvolti 
oppressivi, ma anche evitando un 
approccio naïf senza regole, quasi a 
negare l’esistenza del male. Piuttosto 
Pinocchio si può definire come una 
convivenza guidata e strumentata in 
cui persone che stanno meglio fan-
no compagnia ad altre perché im-
parino a superare il loro star male o 
imparino a conviverci. Gli operatori 
di Pinocchio sanno guardare a quel 
desiderio profondo che sta al fondo 
dell’animo, oltre il muro del disagio. 
Sanno guardarlo con simpatia e af-
fetto perché torni a muovere verso 
il bene e il benessere tutta la per-
sona. Sanno guardare perché non 

si atteggiano a 
tecnici asettici e 
neutrali: il primo 
strumento pro-
fessionale che 
hanno a disposi-
zione è un’espe-
rienza umana in 
cui il desiderio di 
bene e la capa-
cità di coinvolgi-
mento personale 
sono preminenti, 
in barba alle teo-
rie che impongo-
no distacco emo-
tivo tra l’opera-
tore e l’ospite. 
Ciò non significa 
ingenuità colpe-
vole: è ben chia-
ro che Pinocchio 
è una comunità 
con ruoli precisi 
e con una guida 
che mette in atto 
la sua respon-
sabilità. E, nella 
stessa direzione, 
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ci si dota di tutti gli strumenti neces-
sari che la scienza contemporanea 
mette a disposizione. Per questo vie-
ne utilizzata la migliore psichiatria, 
per aiutare a sbloccare quei mec-
canismi che inceppano il percorso 
della persona, sapendo distinguere 
con chiarezza ciò che compete alla 
libertà e ciò per cui è necessaria una 
terapia anche lunga nel tempo. Per 
questo negli ultimi anni Pinocchio 
è diventato un luogo dove hanno 
trovato accoglienza persone prove-
nienti dai manicomi giudiziari, oggi 
eliminati per legge. Chi ha vissuto 
esperienze agghiaccianti prima e du-
rante l’incarcerazione può trovare 
nella convivenza libera, ma profes-
sionalmente guidata di Pinocchio, il 
luogo per continuare a camminare.

L’esito di chi passa da Pinocchio 
è inevitabilmente vario. C’è chi, e 
sono già tanti, è tornato a vivere 
nella società. C’è chi trova un modo 
perché i problemi e 
le patologie che vive, 
pur permanendo, 
non siano più deva-
stanti e distruttive 
per sé e per gli altri. 
C’è anche chi non 
ce la fa perché «in-
sondabile è l’animo 
umano», come dice 
Thomas Mann all’i-
nizio di “Giuseppe 
e i suoi fratelli”. O, 
in altre parole, è in-
sondabile il mistero 
della libertà umana 
che non riesce ad 
affrontare ciò che 
la blocca. Per tutti 
coloro che capita-
no a Pinocchio c’è 
comunque una cer-
tezza: i responsabili 
dell’opera faranno 
il possibile e l’im-
possibile per affron-
tare i loro problemi, 
perché stiano me-
glio. E questo è un 
non piccolo motivo 
di speranza per chi, 
spesso si trova solo, 
sopraffatto dal suo 

male, in un mondo che lo emargina.
GIoRGIo VIttADInI

PREsIDEntE DELLA FonDAZIonE 

PER LA sussIDIARIEtà

PREMESSA

I trent’anni di Pinocchio sono pro-
prio una bella storia. Io l’ho incon-
trata solo negli ultimi anni, ma sono 
stata subito incuriosita dalla sua pro-
fonda bellezza, unita a una sobrietà 
discreta. È poi nata un’amicizia con 
le persone che conducono quest’o-
pera sociale, e la curiosità iniziale si 
è rafforzata ed è diventata un lega-
me.

A Pinocchio tutto è curato, tutto è 
bello.

Incontrando le persone che trascor-
rono qui una parte della loro vita, per 
darle una svolta o per trovare acco-
glienza in un contesto che sa abbrac-
ciare l’umano intero, follia compresa, 

questa bellezza ha acquisito ai miei 
occhi un valore ancora più grande.

Per questi ragazzi o uomini che arri-
vano a Pinocchio da storie brutte, c’è 
un modo migliore per affermare che 
sono importanti per qualcuno, che 
offrire loro un luogo bello? Quando 
siamo invitati a cena dagli amici e 
vediamo che hanno preparato tutto 
con cura, ci sentiamo accolti e amati. 
Qui è tutto preparato con cura, e per 
questo tutto ricorda un abbraccio.

Pinocchio è piantato in mezzo alle 
campagne bresciane e, a pensarci 
bene, le ricorda.

Ricorda la terra, per la sua pacatezza 
e la sua concretezza.

Ogni volta che Walter mi racconta 
qualche storia delle persone che 
sono passate di qui, proprio questo 
mi colpisce. Non c’è enfasi per i suc-
cessi, né scandalo per gli insuccessi. 

C’è una grande pa-
zienza, che è tipica di 
chi ne ha viste tante, 
ma non per questo 
è diventato cinico. 
Anzi! È la pazienza di 
chi è realista; di chi 
sa che la vita finisce 
bene, anche se non 
come nei film.

Ci sono momenti 
gloriosi e cadute, 
arresti e riparten-
ze, ma chi ha fatto 
un’esperienza vera 
sa dove attingere il 
criterio e le energie 
per ripartire. E a Pi-
nocchio ci si allena a 
scoprire il criterio - il 
cuore indomito, e a 
coltivare le energie - 
l’abbraccio di questa 
amicizia.

La discrezione, poi, è 
una nota importan-
te. Guardando que-
sti amici, ho impara-
to che non è solo un 
tratto del loro tem-
peramento un po’ 
contadino. È proprio 
parte del metodo di 

Il 6 maggio 1986, a Brescia, si costituiva la Cooperativa di Solidarietà Comuni-
tà Nuova, grazie all’energica collaborazione di numerose persone sollecite alle 
esigenze del prossimo: insieme si voleva tentare di dare risposta a un bisogno 
emergente, la risocializzazione e il reinserimento lavorativo dei carcerati po-
nendo al centro la persona, carica di desideri, bisogni, difficoltà e passioni. Nel 
tempo, la cooperativa si è evoluta in direzioni diverse: prima la nascita della 
Comunità Terapeutica Pinocchio, per l’accoglienza e la riabilitazione delle per-
sone tossicodipendenti, poi la creazione della Comunità Psichiatrica a Media 
Protezione Pinocchio, per curare gli aspetti psichiatrici delle persone ospitate 
in comunità. Questo volume ne racconta i primi trent’anni di attività, condotta 
sempre cercando di privilegiare l’aspetto educativo e umano e di valorizzare le 
abilità delle persone nella loro interezza, nell’ambito di una con-divisione quoti-
diana che possa generare significato anche nel più piccolo gesto di vita comune.

Laura Migliorati è nata e vive a Brescia. Dopo gli studi in Lingue e letterature straniere 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, inizia a collaborare con un quotidiano 
locale e diventa giornalista pubblicista. Conosce il Gruppo Pinocchio tramite alcuni amici 
che vi lavorano da tempo e inizia a collaborare nel 2014, contribuendo alle attività di comu-
nicazione e di segreteria. 
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Laura Migliorati

Buona giornata!
Trent’anni del Gruppo Pinocchio
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Pinocchio. La discrezione è una cosa 
bellissima perché è tutta tesa a non 
imporre agli altri noi stessi, il nostro 
progetto, le nostre idee su come do-
vrebbero essere e cambiare. La di-
screzione preferisce scoprire come 
l’altro è, gioire nell’attesa di vedere 
come il disegno della sua vita si svela, 
a poco a poco.

Quando penso ai miei amici di Pinoc-
chio mi viene in mente quanto padre 

Antonio Spadaro ha detto al Meeting 
di Rimini 2014, quando ha descritto 
la Chiesa che piace a papa Francesco 
non tanto come un faro, che indica 
la rotta, illumina il mare in tempe-
sta e il porto dove approdare: ma è 
fermo; piuttosto come una fiaccola, 
che cammina insieme all’umanità, 
anche se essa sta camminando ver-
so il baratro, soprattutto può illumi-
narla prima della caduta1.

1  C.B. - L.t., La verità è un incontro, online: 
http://www.meetingrimini.org/default.asp?
id=673&edizione=5991&item=5&value=0&
id_n=15484 (consultato 6 maggio 2016).

Ma oltre a ricordarmi la fiaccola 

amata da papa Francesco, Pinocchio 

mi fa pensare alla casa, al paese che 

tanti di questi uomini non hanno 

mai avuto, o forse non hanno ora, o 

devono semplicemente riscoprire.

Perché, come ha scritto l’inquieto 

Cesare Pavese, un paese ci vuole, 

non fosse che per il gusto di andar-

sene via. Un paese vuol dire non 

essere soli, sapere che nella gente, 

nelle piante, nella terra, c’è qualcosa 

di tuo, che anche quando non ci sei 

resta ad aspettarti2.

In fondo, quando penso a Pinocchio, 

penso al paese che ognuno di noi ha 

nel centro del suo cuore, che sa ab-

bracciare e illuminare. E aspettare.
MonICA PoLEtto

PREsIDEntE CDo oPERE soCIALI

2  Cesare Pavese, La Luna e i falò, Giulio 
Einaudi Editore, Torino, 2013, pag. 7.

intRodUzionE

È una storia. Questo è il racconto di 
un’opera che ama la vita e che ha 
avuto inizio a metà degli anni Ottan-
ta, fortemente voluta, e che conti-
nua. Tenacemente servita. L’unica 
ragione per scegliere di narrare al 
presente è il desiderio di invitare il 
lettore a lasciarsi coinvolgere dentro 
le onde di questa storia, ad attraver-
sare e a lasciarsi attraversare dai fatti 

già accaduti così come dalla quoti-
dianità odierna.

È un viaggio. Chiedo di seguirmi in 
questo cammino, che io per prima 
ho svolto, attraverso trenta anni in-
trecciati di volti, nomi, cose, luoghi. 
Sono variate molte attività, posti e 
persone, nel tempo. Di nuove se ne 
sono aggiunte, alcune hanno ab-
bandonato, altre hanno imboccato 
una strada differente. Alcune, infine, 
continuano il loro viaggio in modo 
misterioso.

È un’amicizia, dove germoglia la se-
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rietà che unisce le persone accolte e che devono affron-
tare un cambiamento e le persone che accolgono e che 
iniziano un percorso con esse. È insieme che si cambia, 
in un dialogo che si cresce e si diventa uomini. È una 
compagnia dove la relazione è al centro, in tutte le sue 
sfumature: vissuta, ferita, fuggita, ripresa, maturata, 
spezzata, eterna. È la bellezza di una sfida e di un’espe-
rienza. Come l’iconografo dipinge l’icona seguendo la 
tradizione e non la sua fantasia, contemplando la realtà 
e non immaginandola, così la mia tensione ideale è di 

scomparire dentro i cuori di tutti questi volti, nomi, cose 
e luoghi, lasciando che a emergere sia la voce di tutto ciò 
che ho incontrato, tutto il desiderio di verità e di libertà, 
di bene e di bellezza, di amore. Un grido che più umano 
non si può.

È una preghiera, a partire dal titolo. Quando mi fu chie-
sto se volessi accettare di scrivere questo libro mi furono 
suggeriti, come lettura iniziale, i diari comunitari aggior-
nati dalle persone accolte nella CTP, la comunità per le 
dipendenze. Ogni sera ne viene scritta una pagina, che 
viene poi condivisa la mattina successiva, durante la riu-
nione di avvio della giornata. Dal 1992, quando fu intro-

dotto come strumento educativo della vita di comunità, 
ogni pagina si conclude con “buona giornata!”. Non è 
più solo un saluto, ma è diventato una preghiera rivolta 
all’altro: che la tua vita possa compiersi a partire dallo 
svolgersi del giorno, incarnato nei singoli istanti di cui si 
compone. Il giorno di chi è ospite in comunità e di chi 
vi lavora, di chi è appena arrivato e di chi ha terminato 
il programma terapeutico, di chi si trova nella comunità 
per le dipendenze in cascina oppure nella comunità psi-
chiatrica di Casa Martin, di chi lavora nel settore della 

manutenzione del verde o si impegna in altre attività e 
mansioni, di chi viene alla Pinocchio come volontario e 
amico, ma anche di chi la Pinocchio non sa che cosa sia. 
Di tutti e di ciascuno.

Dal quel 6 maggio 1986 a oggi sono trascorsi numerosi 
giorni, circa undicimila: nel libro, la prima parte narra 
dei giorni del passato, la seconda parte dei giorni di oggi, 
la terza parte delle giornate scritte ed estratte proprio 
da alcuni di quei diari. È un avvenimento: ciò che ha 
mosso gli animi allora è ciò che li muove ancora adesso.

LAuRA MIGLIoRAtI
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CoPERtinA

AMi, E non PEnSi ESSERE AMAtA
SCoPRiRE LA GRAtUitÀ nEi RAPPoRti E RitRo-

VARLA AnCHE in UnA PoESiA

Scusate, ma vado subito al sodo: un giorno, appena finita 
la solita riunione che facciamo al mattino, sento il bisogno 
insopprimibile di dire a Mauro Gavazzi una cosa che ho in 
mente da mesi. Usciamo dalla sala teatro dove si era tenu-
ta la riunione, prendo Mauro per un braccio e lo traggo da 
parte. Gli dico: «Mauro, tu sei come la poesia di Ada Negri, 
intitolata “Mia giovinezza”, quando dice: “Ami, e non pensi 
essere amata”». Non diventa rosso, Mauro, ma abbassa la 
testa, poi la rialza, abbozza un sorriso molto imbarazzato e 
mi guarda come per dire: «Vuoi la terapia al bisogno?». Io 
mi faccio ancora più serio e gli dico: «No, non montarti la 
testa, è una grazia che il Signore ti ha fatto». Mauro mi rin-
grazia, mi dice che la cosa lo fa riflettere, ci accomiatiamo e 
non torniamo mai più sull’argomento.

Sgombero subito il campo da ogni equivoco: sono un cinico 
e osservo molto, e vi assicuro che Gavazzi è pieno di limiti. È 
permaloso, per esempio. Ma è un fatto oggettivo che la sua 
posizione mi colpisca e interroghi molto. Continua a colpirmi, 
se è per questo; soprattutto per la sua dieta “associata”: car-
boidrati, proteine, zuccheri, fibre... non si fa mancare niente.

Ricordo l’11 dicembre del 2014, quando insieme a Rita, la 
mattina, mi ha accolto in comunità: nessuna domanda sulla 
patologia psichiatrica, nessuna curiosità sulla mia dipenden-
za cronica da alcool. Mi aveva chiesto chi sono i miei amici e 
se lo era appuntato solerte. A un certo punto, mi ha sbalordi-
to: dopo avermi letto e spiegato le regole della comunità mi 
aveva chiesto «Secondo te, come possiamo aiutarti?». Avrei 
voluto piangere, singhiozzare e urlargli con rabbia: «Secon-
do te, io che ne so?». Mi ha responsabilizzato subito e, così 
facendo, mi è parso subito chiaro ed evidente che dovevo 
partecipare a questo percorso, che senza la mia libertà lui 
non avrebbe calato nessuna soluzione dall’alto. Ho avuto 
una paura folle perché erano dieci anni che non sapevo più 
usare la mia libertà. Comunque, da quel giorno son passati 
ormai 18 mesi (li conto tutti, ‘sti giorni): nel rapporto che ab-
biamo Mauro è sempre stato disponibile.

Ricordo prima di Natale che stavo da cani, lui era a casa, era 
un week end; l’ho fatto chiamare sia sabato che domenica. 
In entrambe le occasioni gli ho chiesto di venire in comunità 
a parlare con me, ed è venuto tutte e due le volte. Ma quello 
che è stupefacente è che Mauro mi aiuta, mi dà il suo tem-
po, mi educa e non chiede nulla in cambio. Non mi chiede di 
passar più tempo con lui, non mi chiede di rispettar di più 
le regole, non mi chiede di cambiare, non mi chiede di non 
bere, non mi chiede niente. Ma ancor più sbalorditivo, non 
mi chiede di volergli bene. Io nella mia vita son sempre stato 
disponibile con tutti, ma in cambio ho sempre esigito di esser 
voluto bene. Ho capito che questa è una prigione. Che dire? 
Se Gavazzi (il “campione dei permalosi”) ama così, vuol dire 
che Cristo opera. Come si chiama questa cosa qua? Gratuità. 
È gratis, nel senso che non devi fare niente per meritartela.

MARCo CIRIGLIAno
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MIA GIOVINEZZA 
(nella raccolta “Fons amoris” di Ada Negri, 1939-1943)

Non t’ho perduta. Sei rimasta, in fondo
all’essere. Sei tu, ma un’altra sei:
senza fronda né fior, senza il lucente
riso che avevi al tempo che non torna,
senza quel canto: Un’altra sei, più bella,

Ami, e non pensi esser amata: ad ogni
fiore che sboccia o frutto che rosseggia
o pargolo che nasce, al Dio dei campi
e delle stirpi rendi grazie in cuore.
Anno per anno, entro di te, mutasti
volto e sostanza. Ogni dolor più salda
ti rese: ad ogni traccia del passaggio
dei giorni, una tua linfa occulta e verde
opponesti a riparo. Or guardi al Lume
che non inganna: nel suo specchio miri
la durabile vita. E sei rimasta
come un’età che non ha nome:
umana tra le umane miserie, e pur vivente
di Dio soltanto e solo in Lui felice.

O giovinezza senza tempo, o sempre
rinnovata speranza, io ti commetto
a color che verranno: - infin che in terra
torni a fiorir la primavera, e in cielo
nascan le stelle quand’è spento il sole.
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La Cooperativa Pinocchio compie quest’anno i suoi 
trent’anni di vita; un traguardo importante e non scon-
tato. Io ci lavoro da diciotto anni. Non ci sono dall’inizio, 
ma sento di avere fatto un bel pezzo di questa strada 
lunga trent’anni. Comincio da una delle ultime cose che 
sono accadute: qualche settimana fa, in un solo giorno, 
abbiamo fatto festa per tre persone con esperienze e 
obiettivi totalmente diversi.

J. aveva ottenuto pochi giorni prima la revoca della misu-
ra di sicurezza e sarebbe andato a casa il giorno seguen-
te, dopo qualche anno trascorso tra Ospedale Psichiatri-
co Giudiziario e Comunità.

A., neanche ventenne sarebbe andato a casa dopo qual-
che giorno, mantenendo la misura di sicurezza, alla fine 
di una permanenza in Comunità contrassegnata da pas-
sività e continue obiezioni ad ogni proposta.

P. ha chiesto esplicitamente di festeggiare i suoi dodici 
anni di permanenza a Brescia, legato all’ambito della Co-
munità; lui, proveniente dall’hinterland milanese, dopo 
aver trascorso tre anni nella nostra Comunità si è stabili-
to in uno degli appartamenti gestiti dalla nostra Coope-
rativa, proprio nelle vicinanze della sede. È ancora qui, 
dopo dodici anni, senza necessità di ricoveri ospedalie-
ri, senza la dannazione delle sostanze stupefacenti, con 
una casa, degli amici, la passione per la bicicletta e la 
voglia di fare teatro.

Questo giorno di festeggiamenti mi è sembrato emble-

matico degli obiettivi che si cerca di raggiungere attra-
verso il lavoro riabilitativo in Comunità: la possibilità di 
un rientro a casa dopo anni di sofferenze e di incom-
prensioni, oppure la possibilità di una collocazione abi-
tativa vicina alla Comunità, per chi non ha la possibilità 
per le ragioni più svariate, di rientrare nel luogo dove ha 
sempre vissuto, oppure ancora la necessità di sospen-
dere la permanenza in Comunità per trovare soluzioni 
alternative, più corrispondenti al bisogno che ciascuno 
cerca, con fatica, di soddisfare. Tutto questo è possibile, 
da trent’anni, condividendo la quotidianità generando 
un significato in ogni gesto, anche quello più piccolo; è 
possibile attraverso una gratuità che può essere vissuta 
nei rapporti, attraverso una attenzione a tutti, per come 
siamo capaci, stando di fronte, pur con tutti i nostri limiti, 
alle difficoltà e alle passioni di ciascuno.

Al mio colloquio di lavoro, nella estate del 1998, dissi a 
Luigi e Walter che io non avevo alcuna capacità pratica 
e che non avevo le competenze per svolgere le attività 
occupazionali che, dando una rapida occhiata, vedevo 
svolgere a molti degli ospiti; loro mi risposero, con sor-
presa, che il mio era il punto di partenza giusto, ossia 
quello di uno che chiede di imparare senza presunzione.

Un’altra cosa che ricordo è quando mi dissero che quello 
che serviva era una presenza, non mi stavano chieden-
do cioè di svolgere un lavoro. Poi avrei capito, almeno 
un po’, guardando la fedeltà con cui, anche di sabato o 

CoPERtinA

diCiotto tREntESiMi
RiPEnSAndo AL Mio “PEzzo di StRAdA” ViSSUto Con LA CooPERAtiVA SoCiALE PinoCCHio
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di domenica, Walter e Luigi erano sempre presenti, ed 
erano un chiaro riferimento per tutti gli ospiti, un rife-
rimento la cui autorevolezza nasceva dalla loro fedeltà 
che rendeva affidabili la loro persona e le loro parole. 
Anche io, mi sono subito detto, devo fare così!

Ho imparato il valore della autorità come luogo in cui 
può rendersi concreta, sperimentabile, una ipotesi po-
sitiva sulla realtà e in cui poggia una certezza, che non è 
presunzione e orgoglio, che non viene meno neanche di 
fronte all’obiezione più risoluta.

E che dire del valore della obbedienza? Ricordo ancora 
quando stavo cucinando alcune verdure che avevamo 
appena raccolto nel nostro orto, Nicola mi si avvicinò e 
mi chiese: «cosa è la fatica?»; Luigi, al quale “girai” la 
domanda la sera dello stesso giorno mi disse: «la fatica è 
obbedire» quasi a dirmi, l’obbedienza è dentro le pieghe 
della quotidianità, è un fatto costitutivo della vita. Quan-
te volte ho sentito dire a Walter e Luigi che il massimo 
della libertà è l’obbedienza o, come spesso ho sentito 
dire in Comunità, seguire qualcuno che è in grado di mo-
strarti un modo nuovo, più avvincente, soddisfacente di 
vivere.

Ho conosciuto Maria, mia coetanea, collega e amica che, 
nel 2001, ho potuto salutare il giorno prima che morisse. 
Insieme a lei, tutti colleghi, molti dei quali sono diventati 
amici, con i quali ho condiviso, e condivido tutt’oggi, mo-
menti di fraternità anche fuori dal lavoro.

E cosa dire di tutti gli ospiti che ho conosciuto? Per alcu-
ni, purtroppo, c’è stato il dolore della incomprensione, 
dell’abbandono, della obiezione; per altri, pur dentro 

una fatica nei rapporti e nella quotidianità, c’è stata la 
possibilità di condividere il dischiudersi di nuove possi-
bilità. Per tutti ho potuto sperimentare quello che mi è 
stato insegnato in questi anni, ossia che un rapporto te-
rapeutico tra un operatore e un paziente è vero se pro-
voca un cambiamento in entrambi.

Ho potuto toccare con mano la verità di parole dure che 
ho sentito dire sempre da Luigi e Walter fin dai primi 
giorni: «la tossicodipendenza è come una ferita che ri-
mane per sempre. Guarisce chi tiene sempre aperta 
questa ferita», chi diventa consapevole che non deve 
abbassare mai la guardia.

Ho imparato l’importanza, in molte situazioni, specie 
quelle più disperate, dirompenti, di sospendere il giudi-
zio, di stare di fronte alla aggressività, alla violenza tante 
volte espressa dai vissuti delle persone che incontriamo, 
accogliendo e ascoltando, senza commentare quasi a 
dire che tutto, anche la violenza e l’aggressività possono 
essere abbracciate e che è possibile ripartire in modo 
diverso, insieme.

Sono grato di questi diciotto anni su trenta che ho con-
diviso con la Cooperativa Pinocchio, sono grato anche 
per la durezza che tante volte ho vissuto nel rapporto 
con ospiti e colleghi, che è stata segno di un rapporto 
vero, non formale, in cui ho sperimentato un interesse 
per me e ho visto e vissuto un interesse per le persone 
che abbiamo incontrato.

MAuRo GAVAZZI
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30 Anni dELLA PinoCCHio

dA doVE ViEnE tUttA LA noStRA UMAnitÀ?
L’ESPERiEnzA di LUiGi GALLUzzi. LE SUE CERtEzzE, LE SUE doMAndE

Ho incontrato questa opera 25 anni 
fa ma soprattutto ho incontrato del-
le persone che si erano 
messe assieme perché 
amici, con lo scopo 
di aiutare le persone 
bisognose come tos-
sicodipendenti, alcoli-
sti, malati psichiatrici. 
Sinceramente, mi ave-
va un po’ spaventato 
la baldanza di questi 
ragazzi poco più che 
ventenni. Io ne avevo 
42 e il mio sguardo era 
di una persona un po’ 
più adulta. Si cominciò 
a lavorare insieme, con 
tutta l’energia di chi crede e vuole 
fare bene sorretto da un rapporto di 
sincerità reciproca. E questo rappor-

to di stima, che è la nostra forza: in-
fatti, i ragazzi conosciuti in tutti que-

sti anni venivano colpiti da questo 
fatto, più grande dei risultati otte-
nuti e della gratificazione personale. 

Da dove viene questa umanità che 
tutti vedevano? Io penso che non è 

nelle nostre capacità o 
inclinazioni caritatevo-
li, questa umanità vie-
ne da Dio che usa delle 
persone per incontrar-
ne altre e vuole bene al 
destino delle persone. 
È indispensabile tener 
conto di questo fatto. 
Prima di tutto e sopra 
tutto! Questa è la pro-
posta cristiana che vie-
ne fatta a tutti. Il futuro 
di questa opera consi-
ste nel vivere il quoti-
diano con la coscienza 

che chi fa le cose non siamo noi

A CuRA DI LoREnZo CAMPAnA

Nel 1986 facevo l’agronomo e ave-
vo conosciuto un gruppo di amici 
che lavoravano la ter-
ra e che volevano con 
questo lavoro aiutare 
le persone in carcere, 
quindi volentieri assie-
me a loro ho instaurato 
un rapporto di amicizia. 
Ho seguito la loro atti-
vità sempre da lontano 
perché avevo il mio la-
voro che mi occupava; 
molto spesso, però, li 
andavo a trovare e se-
guivo quello che stava-
no facendo. Quindi ho 
seguito anche ciò che è 
accaduto dopo quando 
l’attività si è spostata 
da Mompiano (un quartiere di Bre-
scia) a Rodendo Saiano. Negli anni 

successivi mi sono coinvolto sempre 
di più, anche se non sono mai sta-

to operativo nella Pinocchio perché 
continuavo ad avere il mio lavoro. 

Negli anni, comunque, il rapporto 
si è consolidato sempre più. Sono 

entrato nel Consiglio 
di Amministrazione e 
sono tuttora il presi-
dente della Pinocchio 
Group. Anche se da 
lontano, in questi anni 
ho assistito a tante vi-
cende nella Pinocchio, 
sono accadute cose che 
nessuno in alcun modo 
poteva prevedere. Per 
me è sempre stato evi-
dente che sia stato un 
Altro a guidare i nostri , 
sia per le cose belle che 
per le cose brutte.

Lo. CA.

30 Anni dELLA PinoCCHio

LontAno, MA ViCino
intERViStA A MASSiMo MontESAno, PRESidEntE di PinoCCHio GRoUP
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30 Anni dELLA PinoCCHio

UnA BELLEzzA CHE AffASCinA. SEMPRE
iL RACConto di WALtER SABAttoLi, di CHi C’ERA fin dAGLi inizi

Trent’anni di vita sono tanti e la 
prima cosa che mi sorprende è di 
essere ancora qui, alla Pinocchio, 
e di avere ancora l’entusiasmo di 
proseguire ogni giorno. In 30 anni 
sono cambiate tante 
cose. Prima di tutto le 
motivazioni, perché 
quando abbiamo co-
minciato con gli amici 
di allora c’era il desi-
derio di condividere 
anche nel lavoro quello 
che avevano incontra-
to durante la scuola. 
L’esperienza che mi ha 
affascinato durante la 
scuola è stata quella 
cristiana: pensavamo 
che questa esperienza 
potesse essere vissuta 
tutti i giorni nel nostro 
lavoro. Ci sentivamo 
pronti a dimostrare 
al mondo “quanto eravamo bravi”, 
tant’è vero che la prima cooperativa 
l’avevamo chiamata “Comunità Nuo-
va”, nel senso che attraverso di noi 
si potesse riuscire a creare qualcosa 
di sociologicamente nuovo. Le cir-
costanze negative incontrate, alcuni 
errori nostri, la ribellione delle per-
sone che accoglievamo ci lasciavano 

spaventati e incapaci di proseguire. 
Grazie all’aiuto di qualche amico più 
adulto abbiamo cominciato a capire 
che questa esperienza doveva aiuta-
re noi a crescere come uomini; es-

sendo un’opera che voleva aiutare 
persone bisognose, doveva essere 
in grado di aiutarle adeguatamente. 
Per questo dopo alcuni anni abbia-
mo deciso di cambiare il nome da 
“Comunità Nuova” a “Pinocchio”. 
Allora ci colpì la fiaba di questo bu-
rattino che attraverso tante traver-
sie, l’accompagnamento di un padre 

(Geppetto), l’aiuto miracoloso della 
Fata Turchina e l’esempio negativo 
di Lucignolo è riuscito a maturare e 
a diventare un uomo. Per questo, il 
nostro slogan è “Il burattino diventa 

uomo”. Altro passo di 
maturazione importan-
te e personale è stato 
quello di ritornare a 
scuola, per imparare 
meglio a rispondere 
alla domanda di cura 
ed educazione degli 
ospiti che incontrava-
mo. In tanti anni sono 
cambiati tanti compa-
gni di viaggio ma è ri-
masta sempre la voglia 
di cambiare, maturare, 
crescere condividere e 
rispondere ai bisogni 
incontrati nel modo 
migliore. In questo 
cammino mi sento aiu-

tato a vivere cristianamente tutta la 
vita, perciò il lavoro non è solo fati-
ca e frustrazione ma un’occasione 
per verificare e sperimentare quel-
la bellezza che mi aveva affascinato 
trent’anni fa.

Lo. CA.
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L’ALDILÀ
L’aldilà è uno spazio vuoto.
L’aldilà è una luce bianca.
L’aldilà è un’emozione inspiegabile.
L’aldilà è raggiungere Dio.
Se conosci l’aldilà comprendi cosa fai 
qua.

L’ALLEGRIA
L’allegria non è ironia.
L’allegria è simpatia.
L’allegria è un piacevole
momento per stare insieme.
L’allegria è un piacevole
momento di felicità.
L’allegria è quello stato d’animo che ti
risolve la giornata.
L’allegria ce l’hai nel cuore.
L’allegria non si compra.
L’allegria è vita.

L’ARMONIA
L’armonia è sincronia degli elementi.
L’armonia è il raggiungimento di se 
stessi.
L’armonia è pace interiore.
L’armonia è espressione.
L’armonia è la connessione tra mente 
e corpo.
L’armonia è una musica soave.
L’armonia è delicatezza.
L’armonia è amore.

PEnSiERi in LiBERtÀ
di MiRKo RUttAR
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Per accostarsi all’opera del geniale scrittore inglese Gil-
bert Keith Chesterton, tolto il titolo arcinoto (ma comun-
que sempre da riscoprire) di quel gioiellino poliziesco 
che sono “I racconti di Padre Brown”, un libro godibilis-
simo da procurarsi è senz’altro “Il Club dei Mestieri Stra-
vaganti”.

Meno impegnativo di altre opere forse più famose (come 
“L’uomo che fu Giovedì”), consiste di 
sei racconti in cui il filo conduttore è 
proprio questa strana associazione, i 
cui aderenti devono avere inventato 
il modo in cui si guadagnano da vi-
vere. L’ambientazione è la Londra di 
fine Ottocento - inizio Novecento, e i 
protagonisti sono una specie di Don 
Chisciotte e Sancho Panza moderni: 
Basil Grant, giudice che si è inspie-
gabilmente ritirato a vita privata nel 
pieno della sua carriera (dando ap-
parenti segni di squilibrio), e il suo 
migliore amico Charlie Swinburne, 
che è il narratore delle loro mirabo-
lanti vicende.

Per caso o per richiesta del fratello 
di Basil, Rupert Grant (investigatore 
privato che «sa fare di tutto e fa di 
tutto»), i due infatti si imbattono in 
situazioni inquietanti al punto di suscitare sospetti fon-
dati che si stiano compiendo orribili delitti o pazzie da 

manicomio. Lo scioglimento degli enigmi avviene inve-
ce sempre nella maniera più imprevedibile, e invece di 
criminali si rivela la presenza diretta o indiretta del Club 
in questione. Le atmosfere cupe di una Londra tardo-
vittoriana vengono così illuminate da uno sguardo che 
abbraccia la realtà fiducioso di poter sempre imparare a 
stupirsi delle sue sorprese.

«L’universo dice il vero a chi lo interroga 
onestamente», sembra voler dire Chester-
ton in molti suoi testi, compreso questo; 
ma per raggiungere tale obiettivo bisogna 
accettare la sfida che il reale ci pone e sfi-
dare noi stessi le convenzioni della menta-
lità comune, sia che si tratti di saltare da 
un omnibus in corsa per seguire «l’uomo 
più malvagio d’Inghilterra», sia che si trat-
ti di scendere in una carbonaia convinti di 
trovarvi un assassino.

Ultimamente il mondo, la realtà, sono po-
sitivi, sono stati pensati per noi, sono un 
dono incalcolabile e da essi possiamo ap-
prendere cose affidabili sulla nostra vita; a 
questo il lettore sarà condotto attraverso 
il susseguirsi delle vicende, fino ad arriva-
re, come un cerchio perfetto, là dove si era 
cominciato.

GIAnnAntonIo sAMPoGnARo

LEGGiCHEtiPASSA

iL CLUB dEi MEStiERi StRAVAGAnti

Il romanzo ha luogo in Italia setten-
trionale, nel cuore pulsante dell’eco-
nomia nazionale anche se, purtroppo, 
oggi sta vivendo un periodo di reces-
sione che ha provocato lo spostamen-
to delle industrie più famose in nazio-
ni dove i costi per la gestione sono in-
feriori, come la Romania o la lontana 
Cina. A questo ambiente di sfondo si 
intreccia un noir con misteri conditi di 
luci ed ombre. Il giallo inizia con l’omi-
cidio di una giovane donna, Giovanna, 
che tre settimane prima di convolare 
a nozze viene trovata uccisa, annegata 
nella vasca da bagno la sera stessa in 
cui aveva deciso di terminare la storia 
con il suo amante (dipinto da lei come 

“l’uomo che le aveva rovinato l’esisten-
za”) e di raccontare tutto a Francesco 

Visentin, il suo futuro sposo. Ed è pro-
prio Francesco Visentin ad essere iscrit-
to per primo nel registro degli indagati, 
e durante tutto il corso del libro è lui a 
spiegarci tutte le sue molte ricerche per 
scoprire il vero colpevole. Dietro a que-
sta losca vicenda c’è l’intento di descrive-
re socialmente il Nord-Est, una società in 
una profonda recessione economica che 
fa delle famiglie nuclei di falsità capaci di 
ogni cosa per denaro.

Trovo molto interessante la descrizione 
di Francesco con la sua graduale “sco-
perta” della realtà circostante e la sua 
graduale perdita d’innocenza.

CARLo CAttAnEo

LEGGiCHEtiPASSA

noRdESt
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PUntodiViStA

tRA SCELtE PoLitiCHE E PERCEntUALi
RifLESSioni SULL’AndAMEnto dEi SondAGGi nELLE RECEnti ELEzioni AMMiniStRAtiVE

Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Sono i comuni 
più grandi ove il 5 giugno si sono tenute le elezioni co-
munali per eleggerne il sindaco. Il ballottaggio è stato il 
19 giugno. Tutto questo è una buona cartina al tornasole 
circa la situazione un po’ confusa della politica italiana. 
Analizzerei ciò che è accaduto a Roma, la capitale, dove 
la situazione era la più intrigante. 

Infatti, la situazione di Milano ha visto fronteggiarsi due 
candidati fotocopia come Sala per il PD e Parisi per il 
centrodestra. Entrambi ex manager: Sala, infatti, oltre ad 
essere stato il manager di Expo, era stato pure il city ma-
nager di Letizia Moratti (che era del centrodestra! Viva 
la coerenza...), mentre Parisi era manager di Fastweb. 
A parte i discorsi di coerenza, nessuno dei due aveva il 
carisma necessario per bucare il video e convincere gli 
elettori ma la classe politica non aveva candidati suoi 
migliori da offrire. Ubi maior minus cessat. Nei sondaggi 
preelettorali erano alla pari.

A Roma ci sono stati ben quattro candidati che poteva-
no aspirare al ballottaggio. In testa ai sondaggi c’era fin 
da subito la avvenente Virginia Raggi del Movimento a 5 
Stelle, che non necessitava di fare campagna elettorale, 
tanto l’hanno fatta gli altri partiti per lei, collezionando 
avvisi di garanzia ed arresti veri e propri, specie il PD. I 
sondaggi la davano al 29% e l’unico scheletro nell’ar-
madio sembrava essere il fatto che avesse sottaciuto di 
aver fatto pratica legale nello studio Previti, non proprio 
uomo dalla specchiata moralità.

Nei sondaggi al secondo posto col 21% risultava il PD con 

Roberto Giachetti, che pareva essere un politico senza 
macchia alcuna ma con lo stesso appeal di un cubetto di 
ghiaccio. Ma era un fedelissimo di Renzi e tanto bastava. 
Se lo ascolti nelle ore serali concilia il sonno.

Ora troviamo i temi caldi. Col 20% infatti c’era Giorgia 
Meloni, portavoce della romanità, giovane e buona can-
didata di Fratelli d’Italia appoggiata pure dalla Lega Nord 
di Matteo Salvini, dopo che la stessa Lega aveva abban-
donato il berlusconiano Bertolaso, ex capo della Prote-
zione Civile, perché avevano politiche non sincrone sugli 
immigrati. Secondo Berlusconi aveva la “pecca” di essere 
incinta, ma il giudizio era un pretesto. Forza Italia, dopo 
aver scaricato Bertolaso come aveva fatto la Juventus 
con Del Piero (come una scarpa vecchia) ha appoggiato 
Alfio Marchini, rampollo della ricca borghesia romana, 
costruttore edile che qualche anno fa aveva tentato la 
scalata a Roma con il PD, tanto per essere coerenti... I 
suoi sostenitori dicevano che sarebbe stato un bel sin-
daco, i detrattori invece dicevano che era bello e basta. I 
sondaggi lo davano al 19%. L’impressione è che nessuno 
dei partiti tradizionali volesse davvero vincere a Roma, 
lasciando la patata bollente al Movimento 5 Stelle, che 
poi ha stravinto al ballottaggio, con l’appoggio della de-
stra in un caso e della sinistra nell’altro caso. In generale, 
i numeri dei sondaggi sono stati quasi tutti confermati 
dall’esito della competizione elettorale e Virginia Raggi 
è stata eletta sindaco con il 67,15% dei voti, battendo 
Roberto Giachetti che ha ottenuto il 32,85% dei voti.

CARLo CAttAnEo

MURALES

iL CAMBiAMEnto
Una persona non cambia perché decide di cambiare; se 
va bene fa sempre gli stessi errori, se va male peggiora. 
Cambia per gratitudine, perché  è guardata così com’ è.

APPuntI DA unA tEstIMonIAnZA 

DELL’AVV. PAoLo tosonI A CAstEGnAto

 suL TEmA “GIusTIzIA E mIsErICordIA sI InConTrErAnno?”
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tEStiMoniAnzA

LA MiA StAnzA E LA MiA tEStA
iL diSoRdinE EStERioRE CoME Un RifLESSo di QUELLo intERioRE?

Nella mia stanza c’è parecchio di-
sordine, più ci penso e più penso 
che assomiglia molto alla mia te-
sta. La cosa diversa, rispetto al mio 
passato, è che oggi sono pulite tutte 
due, mentre una volta la mia testa era 
molto sporca per via della pessima vita 
che conducevo. Per quanto riguarda il 
disordine, io nella mia stanza trovo sem-
pre tutto quello che cerco e anche nella mia 
testa (quasi sempre), perché nel mio disordine 
io mi ci ritrovo. Anche a casa nell’appartamento 
di mio padre, dove io abito da solo, c’è sempre un gran 
disordine. Quando passa di lì mia madre, lei ogni tanto 
lei mette a posto e, poi, quando cerco qualcosa e non la 
trovo, mi arrabbio sempre con lei (per poi puntualmente 
scusarmi...).

Non capisco perché la mia stanza somiglia così tanto alla 
mia testa e forse non lo capirò mai. So solo che questo 
periodo per me è molto buono, la vita sembra tornare a 
sorridermi e a volte anche io torno a sorridere, con l’aiu-
to di tutta la comunità; anzi, le due comunità, che mi ten-
gono sempre impegnato e mi fanno sentire una persona 
utile. Questo, per quanto mi riguarda, è appagante più 
di ogni altra cosa!

Ogni tanto guardo indietro e pen-
so alle mille cose che facevo nella 
vecchia vita. Penso anche al fatto 

che mai nessuno mi faceva notare 
il mio lato buono, come invece succe-

de adesso: all’epoca, anche se facevo 
bene c’era sempre qualcuno che faceva 

finta di niente, ma così è la vita.

Ora cerco di guardare sempre avanti anche 
se a volte non è facile. A volte, di notte o nel 

dormiveglia, le ombre dei miei errori (l’uso delle 
sostanze stupefacenti ma anche le mie precedenti moda-
lità di vita, che solo adesso capisco essere del tutto sba-
gliate) mi vengono a trovare, instaurando in me gli stessi 
stati d’animo di quando li vivevo tempo fa. Poi, il risve-
glio di soprassalto, il riaddormentarsi, il lavoro o le attivi-
tà della vita comunitaria. Così, quel brutto stato d’animo 
sparisce, quasi totalmente assorbito dalla bellezza delle 
giornate, ma succede anche quando le giornate sono un 
po’ meno belle. Grazie a tutti quelli che quotidianamente 
mi aiutano, anche solo attraverso uno scambio di sguar-
di. E ora, vado a mettere a posto questo “mercato” che è 
la mia stanza...

ALEssAnDRo CoLInA
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Il Comune di Cevo si trova in Valsaviore, una valle latera-
le della Valle Camonica, all’interno del Parco Regionale 
dell’Adamello. Risalendo la Vallecamonica, poco dopo 
avere superato Breno, lo si scorge lassù, sul fianco destro 
della Valle, ad una altezza di 1100 metri, abbarbicato su 
quello che è chiamato “il dosso dell’Androla”. Ha poco 
più di 900 abitanti ma un tempo ne aveva circa il doppio.

Le case sono una attaccata all’altra, quasi a volersi ri-
parare dal freddo; a separarle c’è come una ragnatela 
di strade strette dalle quali, talvolta, si intravvede il pa-
norama verso il fondo valle e verso i monti circostanti. 
La parte alta del paese ospita una bellissima pineta con 
punti di ristoro dove trascorrere giornate rilassanti con 
famigliari ed amici godendo di un contesto e di un pano-
rama bellissimi.

Oltre Cevo la strada va verso Saviore dell’Adamello 
e, ancora più avanti, giunge in località Fabbrezza da 
dove parte un bel sentiero che porta ai laghi di Salar-
no e Dosazzo e, ancora più su, al rifugio Prudenzini e 
poi al ghiacciaio e alla cima dell’Adamello.

Il paese è famoso per “la Croce del Papa”, realizzata 
da Eric Job nel 1998 per la visita a Brescia di papa 
Wojtyla e posta, negli anni successivi, proprio nella 
zona più esposta del Dosso dell’Androla, un bellis-
simo balcone naturale sulla Valle Camonica con il 
Cristo che sembrava stagliarsi tra le montagne. Già, 
sembrava, perché un giorno di aprile del 2012 quella 
croce alta, ricurva, si è spezzata travolgendo e ucci-
dendo Marco, 21 anni, che stava trascorrendo, pro-
prio lì sotto la croce, una bella giornata con i suoi 
amici dell’Oratorio. E adesso rimane in piedi solo il 
troncone della Croce spezzata, quasi come simbolo 
di questa tragedia, di una ferita aperta che fa ancora 
male a chi abita in questa bella zona ma anche a chi 
sale fino a Cevo anche solo per un po’ di riposo.

Cevo è uno dei luoghi della resistenza nella seconda 
guerra mondiale con l’organizzazione di Brigate Par-
tigiane che hanno cominciato a operare nel 1944 ma 
anche con segnali di protesta evidente già negli anni 
precedenti. Nel luglio del 1944 il paese subisce un in-
cendio da parte delle truppe tedesche come rappre-
saglia nei confronti dei partigiani. A questo episodio 
è dedicato un monumento che si trova proprio all’in-
gresso del centro abitato.

Percorrendo le strade di Cevo, passeggiando a pie-
di, magari dialogando con qualcuno dei suoi abitanti 
sembra quasi che quel luogo abbia trattenuto in sé 

un po’ del coraggio, del dolore, della violenza dei mo-
menti drammatici della seconda guerra mondiale.

È a partire da questa storia che alcuni ragazzi delle scuo-
le medie di Castegnato, accompagnati dai loro docenti e 
anche dal sindaco hanno incontrato, a Cevo nell’aprile 
scorso, le autorità civili e anche Enrichetta, una testi-
mone d’eccezione che ha vissuto i tragici momenti della 
resistenza. Enrichetta ha, oggi, più di novant’anni ma è 
stata capace di rendere presenti luoghi, persone, fatti di 
più di settant’anni fa. È all’incontro con Enrichetta che 
è dedicato l’articolo di Sara, una degli studenti di Caste-
gnato che hanno partecipato all’incontro.

LA REDAZIonE

iL noStRo tERRitoRio

SARA E LA PARtiGiAnA
CEVo, LA MontAGnA, LA GUERRA, LACRoCE
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Sono le sette e la sveglia suona per dirmi che tra poco 
devo prendere la mia bicicletta per andare a scuola. Esco 
dalla mia stanza, scendo le scale e vado in cucina per fare 
colazione con una fetta di torta e latte per il compleanno 
di mia sorella. Salgo di sopra, apro l’armadio e scelgo il 
vestito da mettere. Metto le scarpe e parto con la mia 
bicicletta. Non sono lontana dalla scuola quindi impiego 
poco più di due minuti. Lego la bicicletta ed entro in 
classe. Verso le undici faccio merenda e all’una torno a 
casa. A casa trovo i miei fratelli, Gabriele e Matilde, e, 
dopo aver fatto da mangiare, ci sediamo a tavola. All’una 

e mezza arriva la mamma che, per un po, ci aiuta a fare i 

compiti. Alle due lei va all’oratorio per fare catechismo e 

alle tre e mezza io mi preparo per andare a pattinaggio. 

Stiamo provando le gare. Verso le cinque e mezza torno 

a casa e finisco i compiti per il giorno successivo. All’ora 

di cena mi siedo a tavola con mia mamma, mio papà, mia 

sorella e gli altri due miei fratelli, insomma, tutta la mia 

famiglia. Dopo quella giornata vado a dormire ignara di 

cosa stia succedendo in quel momento nei paesi p overi 

con bisogno d’aiuto.

19/04/2016
Sono SARA, Ho 11 Anni E oGGi è Un MARtEdì

Sono circa le cinque del mattino e io mi sveglio con il 
terrore di non riuscire a vivere il giorno successivo. 
Scendo dal letto e mangio un pezzo di pane. Mi metto 

due stracci e porto, stando attenta ai fascisti, il pane 
che mia mamma ha cucinato ai partigiani. Dopo più o 
meno un’oretta, trovo i partigiani e stando attenta che 

nessuno mi veda consegno il pane e dalla fessura tra 
due mattoni prendo il bigliettino, che loro avevano 
scritto per dirci quello che gli serviva, e ritorno a 
casa. Per il resto della mattina aiuto mia mamma a 
fare il pane. Verso le due mangio quel poco che era 
avanzato dalla sera del giorno precedente. Nel primo 
pomeriggio vado alla casa di un defunto. Era un par-
tigiano, il secondo che è morto. Appena entrata sono 
arrivati i fascisti ma io sono riuscita a correre a casa 
per avvisare la mamma di nascondersi. Ci siamo nas-
costi ma i fascisti sono arrivati e hanno detto di uscire 
dalle proprie case. Noi abbiamo fatto come dicevano 
loro. Ci hanno portato in fila indiana davanti al fienile. 
Hanno detto che ci avrebbero diviso in gruppi da die-
ci e il decimo che usciva non avrebbe più visto la luce. 
Mia mamma era la decima e, non sapendo cosa fare, 
ho fatto spalla a spalla e ho preso il suo posto. Per 
fortuna, proprio quando i fascisti stavano per aprire 
bocca arriva un Padre Gesuita, un nostro amico, che 
ci porta via dalle mano dei fascisti. Ci porta nella casa 
dove tiene ragazzi e adulti scappati dal paese perché 
la loro casa era in fiamme. Io guardo quei bambini e 
penso a quanta fame abbiano. Passa di lì un signore 
con molto latte e gli chiediamo se può darcene un po’ 
per sfamare questi poveri bambini. Lui ci risponde di 
no perché doveva andare in paese per fare i formaggi 
e noi gli diciamo che le case erano in fiamme così lui 
si convince che stare lì sia la cosa migliore. Io guardo 
quei bambini e penso a quanto mi sarebbe piaciuto 
vivere la mia giovinezza e andare a scuola regolar-
mente. Vorrei proprio che i ragazzi che verranno 
dopo di me abbiano tutte le opportunità che io non 
ho potuto avere.

03/07/1944
Sono EnRiCHEttA, Ho 18 Anni E PEnSo CHE oGGi SiA Un MARtEdì
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Ed eccoci qui, alle prese con la soluzione dell’indovinello 
proposto sul numero scorso, intitolato “Il vecchio mari-
naio”. Siete riusciti a trovare la soluzione, magari chie-
dendo all’amico esperto di barche a vela o al nonno, che 
solcava le onde sapendo cavarsela anche durante una 
tempesta?

Intanto, riassumiamo l’indovinello: “Avete appena ter-
minato un corso di nautica e non c’è nulla della scienza 
della navigazione che non sappiate. Un giorno decidete 
di gettare l’ancora in una splendida baia, e poi calate la 
scaletta di poppa per andare per andare a fare il bagno. 
Notate subito l’alta marea e che l’acqua sfiora il terzo gra-
dino dal basso della scaletta. Consultate la Tavola delle 
Maree per sapere come sarà la marea da lì a 5 ore, cioè 
quando intendete alzare l’ancora e scoprite che scende-
rà di 19 cm circa. Misurate la distanza tra un gradino e 
l’altro della scaletta, che risulta di 23 cm circa. Sapreste 
dire all’altezza di quale gradino si troverà l’acqua quando 
alzerete l’ancora e cioè dopo le cinque ore?”.

La soluzione è: sempre all’altezza del terzo gradino, visto 
che la linea di galleggiamento dell’imbarcazione non va-
ria a seconda dell’altezza della marea (sempre che non 
abbiate gettato l’ancora in acque così basse da finire in 
secca!... in questo caso vi consiglieremmo di fare un al-
tro corso di nautica, perché avreste ancora cose ben più 
importanti da imparare!)

Ed ecco, come di consueto, qualche barzelletta. Per ri-
lassarsi dopo essersi cimentati con l’indovinello, o sem-
plicemente per ritrovare il buonumore durante una gior-
nata faticosa.

Dal meDico (1)
«Apra la bocca, signora»
«Oh! Grazie, grazie tante dottore»
«Perché “grazie”, signora?»
«Perché tutti mi dicono di tenerla chiusa»

(dI GIno BrAmIErI, TrATTA dA InTErnET)

Dal meDico (2)
«Lei, la deve smettere di fumare»
«Perché, ho qualche cosa ai polmoni?»
«No, è che ogni volta che viene qui, mi brucia il tappeto»

(dI GIno BrAmIErI, TrATTA dA InTErnET)

Dal meDico (3)
«Dottore, ogni volta che bevo il caffè sento una fitta 
all’occhio!»
«Ha provato a togliere il cucchiaino?»

donnE AL VoLAntE
«Attenta! Lì avanti c’è il cartello “curva pericolosa”!!!»

«L’ho visto, sto appunto andando dritto per evitarla»
AL CinEMA

Un uomo è al cinema, seduto accanto al proprio cane, 
entrambi guardano assorti il film. Il vicino dell’uomo, 
notando che il cane cambia più volte l’espressione del 
muso, dice al padrone: «Perbacco, sono allibito! Il suo 
cane guarda il film e sembra anche molto concentrato!». 
Il padrone risponde con una alzata di spalle: «Sono me-
ravigliato quanto lei, perché quando ha letto il libro non 
gli era piaciuto per niente!».

RELAX E BUonUMoRE

LA PAGinA dEi CRiCEti
A CURA dELLA REdAzionE



Il Grillo Parlante n° 3 -2016,  Agosto 2016  - pag 21

Vivo in un grazioso appartamento a Castegnato, proprio 
in centro al paese. Nel condominio incontro sempre per-
sone educate e mi trovo bene con i vicini di casa. Sono 
originario di Milano, come ho ricordato nel numero pre-
cedente del Grillo Parlante, e quando tredici anni fa ho 
dovuto entrare in Comunità per curare la malattia psi-
chiatrica di cui soffro, non riuscivo a distogliere il mio 
pensiero da Via Vignola, dai luoghi delle miei origini e 
dove ho vissuto gran parte della mia vita. Avevo nostal-
gia, della casa, dei genitori, delle camminate nella via, 
delle dispute con la custode del palazzo che non mi con-
segnava mai la posta (mi viene sempre in mente il pen-
siero che volesse farla controllare o leggere a qualcuno). 
E poi c’era Gianni, il mio vicino di casa. I nostri papà lavo-
ravano insieme alla mitica Alfa Romeo.

Adesso non ho più nostalgia. Dopo tre anni di Comunità 
ho vissuto in vari appartamenti e adesso sono a Caste-
gnato da quasi quattro anni. Non ho più nostalgia perché 
ho trovato una buona compagnia in Comunità e anche 
alcuni amici. Non vorrei più tornare a Milano perché la 

vivo come una città troppo grande dove avverto il peri-
colo di restare solo e dove potrei essere emarginato. È 
importante per me la compagnia che ho trovato. È un 
antidoto contro la solitudine. Da soli si impazzisce, ti as-
sale l’angoscia, non si vive bene.

Mi sento libero nella esperienza che sto facendo perché 
posso esprimere la mie opinioni e perché posso parlare 
con gli amici. Nella mia vita, quando ho avvertito una 
imposizione, ho sempre avuto un senso di rifiuto, di 
obiezione. Quando una esperienza, una qualsiasi cosa 
mi viene proposta educatamente e mi lascia libero, di-
vento più disponibile anche a fare dei sacrifici.

A Castegnato mi trovo bene. C’è tanto verde, i cam-
pi sportivi, la Chiesa. Spesso vado in alcuni bar e trovo 
sempre qualcuno con cui fare quattro chiacchiere o con 
cui bere un caffè. Per tutto questo la nostalgia che pro-
vavo un tempo, adesso non la provo più. Vado a Milano 
mediamente una volta al mese a trovare i miei parenti 
ma la mia casa è qui. È bello, sentirsi a casa e non essere 
soli.

ViAViGnoLA. SECondA PUntAtA

LA noStALGiA E L’oGGi
di fRAnCo fERRARi
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LEttERE

LA noStRA UMAnitÀ RiBELLE
inContRo tRA GEnitoRi E fiGLi in CoMUnitÀ. LA tEStiMoniAnzA di Antonio

Carissimi,

l’incontro di sabato, pur essendo arrivato con un leggero ri-
tardo, mi ha particolarmente colpito. Le testimonianze ascol-
tate sono state una grande provocazione, perché avevano 
qualcosa da dire alla mia vita. È proprio vero che ciascuno di 
noi porta dentro una esigenza di felicità insopprimibile, per-
ché il nostro cuore è bisogno infinito. Il nostro agire quotidia-
no, tutto il nostro fare, ha come fine il compimento adeguato 
di questo desiderio/bisogno di felicità. Questo compimento 
non me lo io. Noi siamo in relazione con l’altro, e la realiz-
zazione del nostro bisogno di felicità viene in un certo senso 
condizionato da questi rapporti.

Un condizionamento che non sempre tiene conto della no-
stra natura, di ciò per cui siamo fatti. Più spesso risponde 
ad altre esigenze, che nulla hanno a che vedere con il no-
stro desiderio, e così, a volte, guide cieche hanno la pretesa 
di indicarci la via verso un bene che bene non è; generando 
un’umanità ferita e lacerata, per nulla cosciente di ciò che le 

è stato tolto.

In un tale contesto la comunità “Pinocchio” non è una disca-
rica per soggetti fragili, ma cenacolo di un’umanità ritrovata, 
o meglio “rinata”. Sorgente d’acqua purissima, in grado di 
rigenerare cellule di umanità ingannata e illusa dai tanti lu-
cignolo del nostro tempo.

La Luce Vera che viene nel mondo, di cui presto faremo me-
moria, guidi i vostri passi e sorregga le vostre braccia fiacche, 
affinché molti altri figli smarriti riscoprano l’amore miseri-
cordioso di quel Padre, che non si stanca mai di attendere la 
nostra umanità ribelle.

Con gratitudine.

AntonIo CIAPARRonE
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Fino ai primi 43 minuti della attesissima partita (gran 
bel diagonale, fuori di poco, da parte di Sturaro) la cosa 
più interessante era stata la difficile sfida pilifera circa 
la ricrescita dei capelli fra Conte e Loew, ossia la ricerca 
volta a scoprire chi dei due si fosse fatto fare al meglio 
la protesi al cuoio capelluto. Scherzi a parte, dopo un 
primo tempo davvero super tattico e noioso, nel secon-
do tempo qualcosa si accende per merito del tedesco-
turco Mesut Oezil, talento purissimo ma sinora forse 
più famoso per essere stato il fidanzato della bellissima 
Aida Jespica. Infatti, una incursione da sinistra favorisce 
il suo piatto sinistro dal centro dell’area di rigore per l’1-
0 della Germania. E sì che “bellicapelli” Joachim Loew 
ci aveva pure aiutati, non schierando dall’inizio Draxler, 
uno dei migliori prospetti in assoluto a livello europeo, 
per inserire un quinto difensore, il ruvido Howedes. No-
nostante questo, il Boateng “giusto” (quello sbagliato è 
quello del Milan, mio malgrado) per un attimo sbaglia 
sport, pensa di giocare a pallavolo e ci regala un rigore 
trasformato benissimo da Bonucci che, come il vino, in-
vecchiando migliora e raggiunge una quotazione vicina 
ai 30 milioni di euro sul mercato europeo. Così siamo 
1-1 e palla al centro. Da ora si percepisce chiaramente 
che la probabilità di finire alla lotteria dei calci di rigore è 
alta, davvero alta. Le squadre infatti principalmente non 
vogliono perdere, l’Italia si abbassa un poco e si vede, 
ma i discepoli di Frau Merkel umilmente ci temono, pare 

non ne vogliano approfittare. Arriviamo quindi al novan-
tesimo senza troppe emozioni, a parte un salvataggio di 
tacco di Florenzi su tiro di Muller da applausi e la stessa 
cosa accade nei due tempi supplementari di 15 minuti 
ciascuno. Ma nell’aria comincia ad aleggiare uno spettro, 
quello della legge dei gradi numeri. La Germania infatti 
non ci ha mai battuto in competizioni ufficiali, a comin-
ciare dal mitico 4 a 3 di Città del Messico 1970, col gol 
decisivo di piatto del grande Gianni Rivera, il golden boy. 
Ma tutti noi italiani tentiamo di esorcizzarlo non pen-
sandoci. E facciamo male. I rigori vanno addirittura ad 
oltranza, ossia si è pari dopo i primi cinque e si prosegue 
per vedere chi sbaglia per primo. Purtroppo è Darmian 
a commettere l’errore decisivo seguendo Zaza, che cal-
cia alle stelle, Bonucci e Pelle’, che prima provoca Neuer 
minacciandolo di fargli il cucchiaio stile Totti e poi calcia 
fuori. Termina 7 a 6 per loro. Siamo eliminati con ono-
re, Conte ha fatto benissimo: è morto il re... viva il re. 
Cocente la delusione degli italiani sugli spalti e di quel-
li davanti agli schermi. Proviamo a consolarci con una 
freddura: pare che Giampiero Fassino giocasse nelle gio-
vanili della Juventus. In che ruolo giocava, mi chiedete 
voi? Beh, faceva la traversa... Magari i crucchi a questa 
battuta non riderebbero, avendo poco sense of humour, 
ma alla fine sono i più forti e hanno meritato di passare 
loro. Chapeau.

A CuRA DI CARLo CAttAnEo

AREAdiRiGoRE

finE CoRSA
cRoNaca Di GeRmaNia-iTalia aGli eURoPei 2016
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Venerdì 13 maggio alcuni di noi della CPM Pinocchio 
hanno partecipato a una giornata a San Valentino 
di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, per 
fare visita ad Angelo, ex operatore e collaboratore 
della nostra Cooperativa. C’è stato anche il tempo, 
nel pomeriggio, di andare a Maranello e visitare il 
Museo della mitica Ferrari.
Angelo vive da circa un anno in una piccola frazione 
sui colli emiliani dove si trova una chiesa in cui sono 
conservate le reliquie del beato Rolando Rivi, un 
seminarista quattordicenne ucciso da una brigata 
di partigiani a pochi giorni dalla fine della seconda 
guerra mondiale. C’è anche un piccolo museo, 
proprio dietro la Chiesa, dove alcuni pannelli, 
oggetti e reliquie raccontano la storia di questo 
ragazzo.
Dopo averci accolto, Angelo ci ha narrato alcuni 
episodi della vita di Rolando indicandoci alcuni luoghi 
suggestivi sulle colline circostanti. Il racconto è stato 
a tratti commovente e ha assunto le sembianze di 
una vera testimonianza. Angelo ci ha descritto la 
vivacità e l’entusiasmo di Rolando, la passione che 
lui metteva in 
ogni cosa, non 
solo nella sua 
vocazione al 
sacerdozio.
La sua morte è 
stata preceduta 
da torture e da 
un rapimento 
durato tre 
giorni ed è 
stata causata 
dal rifiuto di 
Rolando di 
togliersi l’abito 
talare secondo l’ordine impartito dai partigiani con 
tono sprezzante.
Nelle parole di Angelo abbiamo potuto apprendere 
altri particolari importanti come il pentimento 
di uno dei rapitori, che ha permesso al padre di 
Rolando di ritrovarne il corpo e darne una degna 
sepoltura. Un mese dopo la fine della guerra il 
papà ha portato il corpo nel cimitero della piccola 

frazione e ha trovato, con sorpresa, tutti gli abitanti 
ad aspettarlo. Ricordiamo ancora le parole di Angelo 
che ci ha detto che quando una persona fa del bene, 
ama ed è appassionata alla sua vita, alle cose che 
fa, suscita un interesse e un bene in tutti. Abbiamo 
potuto visitare anche la chiesa e, dopo una breve 
preghiera, continuare il nostro dialogo.
Il culto delle reliquie di Rolando è ripreso dopo un 
periodo di disinteresse (determinato dal delicato 
argomento della violenza delle squadre partigiane 
alla fine della seconda guerra mondiale) ed è adesso 
un esempio di forte testimonianza cristiana.
Uno degli ultimi aneddoti che Angelo ci ha regalato 
è stato quello di un uomo anziano che, quando 
era un giovane partigiano sulle colline emiliane, 
ha rifiutato in modo un po’ brusco il desiderio di 
Rolando di unirsi alle brigate partigiane a causa 
della sua troppo giovane età. Per questo ha sentito 
il desiderio, dopo molti anni, di entrare in Chiesa e 
chiedere scusa a Rolando.
Il tempo di condividere con Angelo il pranzo e un 
po’ delle nostre esperienze dopodiché, nel primo 

pomeriggio, ci siamo diretti 
a Maranello per la seconda 
parte della giornata. Ci siamo 
immersi nel mondo magico 
della Ferrari visitando il 
museo che ospita fantastiche 
automobili, trofei, l’ufficio 
con la scrivania originale di 
Enzo Ferrari e la storia di 
un successo mondiale. Ci 
sarebbe piaciuto tanto fare 
un giro con una Ferrari vera, 
approfittando dei numerosi 
punti noleggio che si trovano 
nelle vicinanza del Museo, 

ma i prezzi troppo elevati ci 
hanno fatto desistere. Così abbiamo dovuto tornare 
a casa senza toglierci questa soddisfazione.
Con una buona pizza gustata dai nostri amici del 
ristorante pizzeria La Padella Matta di Brescia 
abbiamo concluso una giornata bella e trascorsa 
serenamente.

ALEssAnDRo BonFADInI

MAuRo GAVAZZI

VitA dELLA CoMUnitÀ

Un BEnE in tUtti
UnA GioRnAtA SUi CoLLi EMiLiAni, tRA UnA ViSitA Ad AnGELo E UnA PUntAtA A MARAnELLo
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A inizio maggio sono stato a Rimini, agli esercizi spirituali 
di Comunione e Liberazione, come ormai faccio da 26 
anni. Racconto semplicemente ciò che mi ha colpito. Ap-
pena arrivato, il venerdì sera, in salone leggo il titolo de-
gli esercizi, una frase del profeta Geremia: «Ti ho ama-
to di un amore eterno, ho avuto pietà del tuo niente». 
Drizzo subito le antenne e riconosco, davanti a Dio, che 
questa frase è stata il file rouge della mia malattia. Penso 
al dottor Cornaggia, che mi visitava senza farmi pagare 
pur sapendo che i soldi me li spendevo a bere e a donne; 
penso a Davide, che quando non avevo soldi me li dava; 
penso a Luigi Fecondo, che sabato scorso nonostante 
avesse la madre moribonda è venuto a trovarmi qui in 
comunità. Potrei andare avanti con l’elenco dei benefat-
tori, ma il mio orgoglio comincia a farmi vergognare.

Don Eugenio Nembrini, il sacerdote che teneva gli eser-
cizi, spiega genial-
mente che “ho 
avuto pietà del 
tuo niente” non 
significa che Dio 
pensa che non 
valiamo niente 
(anzi, siamo noi 
che ci guardiamo 
così), ma che Dio 
ha pietà della tua 
incapacità a com-
pierti. Finita la 
meditazione, me 
ne torno in alber-
go con gli altri e 
con questo pen-
siero me ne vado 
a letto. Fino alle 
cinque di mattina 
però non riesco 
ad addormentar-
mi.

L’indomani, dopo 
colazione, si ri-
torna nel salone. 
Prima dell'inizio 
della meditazio-
ne ci sono dei 
canti e, fra questi, 
viene intonato un 
brano di Adriana 
Mascagni. A un cer-

to punto, il testo dice: «Perché tremi mio cuore? Tu non 
sei solo, tu non sei solo; amar non sai e sei amato, e sei 
amato; farti non sai e pur sei fatto, e pur sei fatto». All’u-
dir queste parole scoppio a piangere e non m’importa 
degli altri che mi vedono. Mai successo in ventisei anni!

Il sabato pomeriggio si svolge un'altra lezione e don 
Nembrini cita don Giussani: «La misericordia è giustizia 
che ricrea”. Spiega che solo la misericordia ricrea, le re-
gole no. Come esempio riportava la realtà di chi viene 
condannato a una pena: frequentemente accade che 
una volta scontata tendenzialmente ricomincia daccapo 
a fare quello che faceva prima. Invece la misericordia è 
cancellazione totale del peccato e questo ricrea. Non è 
mai avallo del tuo male, ma ti fa venir voglia di cambiare, 
di essere come quello lì che cancella il tuo male.

Domenica mattina 
si svolge l’assem-
blea finale degli 
esercizi ed in que-
sto momento mi 
accorgo che sus-
sistono ancora al-
cuni aspetti della 
mia malattia per-
ché non permetto 
agli altri di amar-
mi. Decido che 
non sarà più così, 
lo devo a me stes-
so. Con la terapia 
stiamo “scollinan-
do”, sono passato 
da sei farmaci a 
uno soltanto, ma 
mi sono reso con-
to che potrò dire 
di avercela fatta 
con la depressio-
ne e l’alcool solo 
sul letto di morte. 
Bisognerà lottare 
tutta la vita. Ma 
non si riesce a lot-
tare da soli, biso-
gna farsi amare.

MARCo CIRIGLIAno

tEStiMoniAnzA

BiSoGnA LASCiARSi VoLER BEnE
dECidERE di dARSi UnA PoSSiBiLitÀ di RiSCAtto iMPARAndo A CHiEdERE

il RiToRNo Del fiGliol PRoDiGo (RembRaNDT, 1668)
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È una domenica mattina di marzo di quest’anno. Come 
mi accade spesso, vado a messa nella parrocchiale di 
Castegnato con i miei figli nell’orario in cui è prevista 
la celebrazione dedicata ai bambini. Il Vangelo è quello 
della parabola del Figliol Prodigo e, subito, quando don 
Mattia inizia la sua omelia, le parole diventano occa-
sione per un paragone con ciò che vivo ogni giorno, mi 
fanno venire in mente i volti che incontro ma anche il 
mio volto, di ciò che mi costituisce: «il figliol prodigo è 
storia di una umanità decaduta eppure incamminata, 
dissacrata eppure con dentro la nostalgia di Dio».

Comincio a pensare al tremore e alle lacrime, cariche 
di rabbia o rimorso che spesso vedo sui volti di chi in-
contro in Comunità, persone con una vita carica di con-
traddizione; da una parte l’abuso, la devianza, la ma-
lattia, il conflitto; dall’altra un desiderio grande di bene 
che sembra essere sempre sfuggito sul più bello. Molte 
volte chi mi è maestro nel mio lavoro di educatore mi 
ripete che tutti, anche chi rapina una banca o arriva 
a morire per effetto della droga o dell’alcool cerca la 
propria felicità, come me, come te, come tutti, quando, 
svegliandoci al mattino, ci prepariamo per una nuova 
giornata. Insomma, il bisogno vivo, carnale, concreto, 
che incontro ogni giorno, è lo stesso bisogno che ho io. 

Don Mattia continua e il paragone si fa sempre più cal-
zante: «Se ne va un giorno il giovane, con il suo deside-
rio di felicità. Crede di trovarla nelle cose e nel piacere. 
Ciò che trova, invece, è una diminuzione di umanità. Il 
libero ribelle è diventato servo, ridotto a contendere le 
ghiande ai porci, a morire di fame!». E ancora: «Così 
è il peccato: proprio ciò che fa morire la mia umanità! 
Eppure anche nell’ultimo naufragio rimane un santua-
rio di nobiltà: allora rientrò in se stesso, ritornò a sé, al 
cuore, a sé più che al Padre. Ma nel fondo di se stesso 
il figlio trova due forze: un desiderio di vita (“altrimenti 
io qui muoio”) e l’immagine del Padre. Solo chi cerca 
la vita troverà Dio. E viceversa! Ed è così che inizia il 
viaggio. Non torna per amore. Torna per fame. Non per 
sentimento, ma perché ormai la morte gli è a fianco».

In un dialogo tra noi M. ha detto: «Qui in Comunità 
c’è uno spazio di libertà per cui devo fidarmi. Volevo 
andarmene. Poi, in ascensore, A. mi ha detto che sta 
meglio qui che a casa. Perché dice così? Un mio amico 
mi ha fatto capire che non devo più bere sennò parte 
la mia compulsività. Non bevo perché mi accorgo che 
amo di più. Dai trentadue anni in poi mi ricordo ben 
poco della mia vita (a causa dell’alcool, ndr). Cerco un 
punto che mi dia la possibilità di ripartire». 

Come il figlio non torna per amore ma per fame, anche 
la ragione per restare in Comunità è spesso simile; non 

si resta per un amore o una adesione incondizionata 
ad una proposta riabilitativa o ad alcuni rapporti che 
ti sostengono, si rimane, spesso, perché non ci sono 
alternative, perché si sa che andrebbe a finire male 
andandosene dalla Comunità prima del tempo neces-
sario. Ma ci vuole, certo, almeno un rapporto convin-
cente, in grado di ridestare almeno una ragione che 
possa sostenere il cammino. Dentro la fatica di ogni 
giorno, dentro la costrizione delle circostanze, vivendo 
tutto, senza scappare dai problemi e dalle difficoltà si 
può scoprire un bene per sé. A. ha detto: «Il fatto di non 
sentirmi obbligato mi ha sbloccato, mi ha fatto stare 
bene. In Comunità mi sento indotto a fare le cose, non 
obbligato». È ancora A. che, in un sms, dopo un perio-
do di malessere e di tensione mi scrive da casa dei suoi 
famigliari, dove si trova per un breve permesso di qual-
che giorno: «Buon sabato, Mauro; dopo una dormita 
di undici ore posso dire di stare molto meglio e adesso, 
tra torte e dolci vari, passo il compleanno di mia sorella 
con parenti e amici e un pensiero va alla Comunità e al 
gran mio e vostro lavoro. Per ciò un grazie è d’obbligo. 
Grazie, buon fine settimana».

Don Mattia continua: «Cercava un buon padrone e non 
osava più cercare un padre. “Trattami come uno dei 
tuoi servi”. Il padre lo vide da lontano e gli corse incon-
tro; gli si gettò al collo, lo baciò e interruppe i discorsi 
che il figlio aveva preparato. Lo interruppe per conver-
tirlo dall’idea di servo che si era preparato. Il padre era 
stanco di avere servi anziché figli!» e, ancora, seguo-
no le parole che mi hanno colpito e fatto pensare al 
modo di vivere la Comunità, la vita di ogni giorno che 
tante volte abbiamo. Al ritorno dai campi, il figlio più 
grande, quello che ha sempre rispettato il volere del 
padre, entra i crisi nel vedere i festeggiamenti che il 
padre ha riservato all’altro figlio ritornato a casa dopo 
aver sperperato tutti i suoi averi. «Onesto e infelice», 
prosegue Don Mattia, «il cuore è assente, “sono stato 
bravo, cosa me ne viene in cambio?”» 

Quante volte, nella vita, ci comportiamo da servi, an-
ziché da figli o da amici. Quante volte in Comunità ci 
si affanna sulle regole come se il rispetto di queste ba-
stasse a rendere la vita migliore, a rispondere al nostro 
desiderio di felicità, di stare bene. Più di una volta mi 
sono sentito dire: «ho rispettato tutte le regole, non ho 
mai trasgredito, perché non mi mandi a casa?». Oppu-
re: «ho fatto il mio percorso, ho rispettato le regole, ho 
capito tutto, adesso posso decidere io della mia vita». 
E, quasi sempre in modo frettoloso, si prende la strada 
dell’autonomia, che, altrettanto spesso diventa quella 
della solitudine e della schiavitù o, quando va meglio, 
si vivono i rapporti con pretesa; forse anche questa è 

VITA DELLA COMUNITÀ

onESto E infELiCE?
UN’OCCASIONE DI DIALOGO IN COMUNITÀ, A PARTIRE DALLA PARABOLA DEL FIGLIOL PRODIGO



Il Grillo Parlante n° 3 -2016,  Agosto 2016  - pag 30

solitudine. 

Certo, le regole sono importanti, sono dei riferi-
menti nella quotidianità, un metodo, una strada 
necessaria per vivere bene. Ma quel che più conta 
è un rapporto, qualcuno che ci possa perdonare e 
ci faccia ripartire. Se ripenso alla Comunità è, ogni 
giorno, questa l’esigenza: quella di far diventare 
tutto una occasione di lavoro per sé; tutto, anche 
la trasgressione, la contraddizione, l’obiezione, la 
rabbia. Quante volte ho sentito dire da Walter e 
da Luigi, che la vera libertà è l’obbedienza, che la 
Comunità ha un valore, non è solo uno scotto da 
pagare. Le parole di don Julian Carron, al Mee-
ting di Rimini del 2005 mi aiutano a riconoscere la 
verità di questa affermazione, descrivono il desi-
derio che, spesso inconsapevolmente incontro in 
me e in tanti volti in comunità ogni giorno: «La 
capacità di scelta è propria di una libertà ancora 
in cammino verso la sua piena realizzazione, che 
consiste nella adesione a quello che corrispon-
de, cioè al Bene, al destino. Fermarsi soltanto al 
primo aspetto - la possibilità di scelta - è, di fatto, 
rinunciare al compimento della libertà, perché io 
non esercito la capacità di scelta che ho, se non 
nell’aderire a quello che desidero. La capacità di 
scelta ha, quindi, come scopo l’adesione. “Io non 
posso concepire né tollerare alcuna utopia che 
non mi lasci la libertà che è più cara: la libertà di 
vincolare me stesso”; di vincolarmi a ciò che mi 
compie, all’infinito che cerco nei piaceri, al Tu che 
mi chiama attraverso l’attrattiva delle cose, al Tu 
che mi fa essere, a Colui cui posso dire: «La mia 
verità sei tu, il mio io sei tu, “io sono Tu che mi fai”. 
È in questa adesione a quello che mi corrisponde 
che il desiderio trova soddisfazione».

Un desiderio che trovi soddisfazione; non voglia-
mo vivere come servi onesti e infelici, come il figlio 
più grande della parabola del figliol prodigo che 
aspetta, pretende qualcosa in cambio per la sua 
bravura. F. mi ha detto più volte: «dove sta il bello 
di non accontentarsi mai, di desiderare sempre di 
più già un istante dopo? Non è meglio che ci sia un 
momento, un luogo in cui sia possibile essere feli-
ci pienamente, una volta per tutte?». Quel luogo 
ci è dato: è il rapporto con persone che testimo-
niano il gusto per la vita che loro stessi, per primi, 
hanno incontrato, è l’abbraccio di testimoni così 
che ti fanno vivere con letizia il desiderio di infini-
to, di bene, di giusto che ciascuno di noi continua 
ad avere, anche inconsapevolmente, ma anche il 
dolore, la contraddizione, la nostra povertà. È in 
un abbraccio così che troviamo casa, per sempre.

M.G.
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vi scrivo per fare una cosa che per me è difficile, ovvero 
per salutarvi. E proprio perché trovare le parole giuste 
nel momento della partenza è davvero dura, inizierò 
con la cosa che mi viene più spontanea. Vi ringrazio 
tutti di cuore! Vi ringrazio perché il mio percorso alla 
Pinocchio è stato per me un’esperienza di vita che mi 
ha fatta crescere. Eh sì, non crediate che i percorsi in 
Comunità li affrontate solo voi come ospiti. Anche per 
me l’esperienza in Comunità è stata un cammino che, 
giorno dopo giorno e grazie alla vostra presenza, mi 
ha resa una persona diversa, sia da un punto di vista 
professionale che umano. Vi ringrazio perché fin dal 

primo giorno mi sono sentita accolta da voi colleghi e da 
voi ragazzi con la benevolenza e con la vitalità di chi è 
aperto all’incontro e vi ringrazio per il legame semplice 
e sincero che abbiamo, passo dopo passo, intrecciato 
insieme. Dentro di me i vostri volti, gli insegnamenti che 
mi avete dato e il ricordo di momenti trascorsi insieme, 
sia quelli difficili che quelli più gioiosi, rimarranno vivi 
anche e soprattutto ora che il mio cammino ha preso 
un’altra strada. Un saluto e a presto!

sARA PAsquALInI 

LEttERE

AnCH’io Ho CAMMinAto

Cara Pinocchio e carissimi tutti, 
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Il mio incontro con la comunità Il Brutto Anatroccolo 
(così si chiamava la comunità psichiatrica fino al 2012, 
ndR) risale ormai alla lontana primavera del 2003 quan-
do, rimasto solo F. dopo la morte di nostra mamma, si 
è concretizzato il bisogno di trovate un luogo che lo ac-
cogliesse e lo aiutasse nel suo difficile percorso. Ed ecco, 
quando ogni speranza sembrava vana, apparire questo 
luogo fatto di persone e volti che hanno saputo non solo 
accoglierlo, ma anche aiutarlo, stimolarlo e correggerlo 
laddove necessario. La comunità non è un parcheggio 
dove porti il tuo “problema” e lo lasci lì. È un luogo ricco 
di vita pur nelle mille difficoltà. È una casa accogliente 
che aiuta sia le persone affidate sia noi famigliari spesso 
annientati, scoraggiati, delusi e impauriti, se non addirit-
tura arrabbiatissimi dai lunghi anni di “lotta” spesso in 
solitudine, per la sopravvivenza. In questi lunghi anni Il 

Brutto Anatroccolo mi ha dato la serenità di sapere mio 
fratello al sicuro da pericoli causati sia da altri che da 
se stesso; lo ha trasformato in una persona affettuosa e 
buona da rabbioso e disordinato, per non dire di peggio, 
che era. Ma soprattutto mi ha fatto capire che il disa-
gio mentale non è la fine di una persona ma, se questa 
è accolta, amata e curata, esso diventa strumento per 
migliorare tutti noi che siamo inclini a viverlo prevalen-
temente come un terribile evento che sfortunatamente 
ci è capitato. Concludo dicendo il mio piccolo personale 
grazie a tutti i “guerrieri” del Brutto Anatroccolo per ciò 
che hanno fatto per F., per me e la mia famiglia. È un pic-
colo grazie per una grande opera che cresce ogni giorno 
nel bene donato.

LEttERA FIRMAtA

LEttERE

LA CoMUnitÀ è AnCHE PER noi 
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Sono in programma dal 5 al 21 agosto 2016 e 
probabilmente le vincerà lei. Lei chi sarebbe, mi 
chiederete voi? Beh, lei è la zanzara, la zanzara portatrice 
del virus ZIKA, che sarà la probabile vincitrice delle 
Olimpiadi di Rio, in termini di calo di turisti spaventati dai 
mass-media e con collegato probabile calo, se non calo 
certo, di tutto l’indotto e dei conseguenti mega-introiti 
previsti. Pure in Cina, a Shenzhen, megalopoli industriale 
nella piana vicino a Hong Kong, ora vorrebbero 
riprodurre e portare in Brasile miliardi di esemplari 
maschi sterili, al fine di cercare di bloccare il pericolo di 
riproduzione. Oppure un’altra Lei che potrebbe vincere 
è Virginia Raggi, che si attaccherà a tutto pur di non 
candidare Roma alle Olimpiadi del 2024, alla faccia dei 
poteri forti tipo Malagò, Montezemolo, Caltagirone e di 
quanti come loro vedono le Olimpiadi come un miraggio 
economico positivo (mentre la Raggi le vede come un 
inutile spreco di denaro ed infrastrutture destinate a 
rimanere cattedrali nel deserto); Italia ‘90 di calcio e le 
Olimpiadi Invernali di Torino insegnano infatti questo. 
Al di là dei ragionamenti economico-politico-affaristici, 
le Olimpiadi restano un evento sportivo memorabile, 
dai tempi dell’antica Atene. Possiamo vedere quasi 
tutti gli sport assieme ed in tempi ravvicinati, con una 
indiscutibile regina: l’atletica leggera. Usain Bolt per un 
infortunio forse non potrà difendersi da Gatlin, Gay e 
Blake, ma non è ancora detto. Saranno comunque dei 
100 metri piani memorabili. Per l’Italia l’alfiere avrebbe 
dovuto essere Tamberi, nel salto in alto, ma data la 

lesione al legamento della caviglia dovrà rinunciare. 
La Pellegrini lo sarà nel nuoto femminile e farà pure la 
nostra portabandiera nella sfilata iniziale; nel nuoto 
maschile avremo Paltrinieri sugli scudi. Schwazer vincerà 
la medaglia del doping, infatti lo hanno beccato di nuovo 
positivo agli steroidi: errare humanum est, perseverare 
diabolicum. Per una volta il calcio sarà in secondo piano, 
non sarà il re indiscusso. Abbiamo una buona squadra di 
pallacanestro, con diversi azzurri che giocano in NBA in 
America. C’è pure il tennis e vedremo se Serena Williams 
si ripeterà, dato che Federer, infortunato, non riuscirà a 
vincere l’unico trofeo che ancora manca al suo palmares 
da record. Vedremo la scherma dove tradizionalmente 
l’Italia è molto competitiva; vedremo il pugilato, che 
proprio alle Olimpiadi (Roma 1960) consacrò il mito 
di Cassius Clay - Muhammad Ali. Poi il canottaggio, da 
sempre amico dell’Italia che spesso eccelle - come nel tiro 
a volo, nel tiro a segno e nelle specialità veliche. Siamo 
bravi pure nelle discipline equestri (salto ad ostacoli, 
dressage). Insomma sarà una festa per tutti, forse un 
po’ meno per la presidentessa Dilma Rousseff che il 
parlamento brasiliano sta portando all’impeachment 
per una storia di leggi ed aiuti ad personam, ossia per 
aver tentato di dare un incarico al suo grande mentore e 
suo predecessore Lula, onde evitargli il carcere per una 
storiaccia di corruzione. E se tutto il mondo fosse paese?

CARLo CAttAnEo

Rio 2016 

oLiMPiAdi
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