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MURALES/1

«Il fiume scorre, le stagioni passano,
Il passero e lo storno non hanno tempo da perdere.
Se gli uomini non edificano
Come vivranno?
Quando il campo è coltivato
Ed il frumento è pane
Non moriranno in un letto troppo corto
E in un lenzuolo troppo stretto. In questa strada
Non c’è principio, non movimento, né pace né fine
Solo rumore senza parole, e cibo senza gusto.
Senza indugio, senza fretta
Costruiremo il principio e la fine della strada.
Ne costruiamo il senso:
Una Chiesa per tutti
E un mestiere per ciascuno
Ognuno al suo lavoro»

dal I Coro (Cori da “La Rocca”, di T. S. Eliot)
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“Pranzo in cima ad un grattacielo”, di Charles C. Ebbets
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«L’eccesso di speranza dell’adolescenza permette di 
prendere la rincorsa necessaria a saltare gli ostacoli 
che ci separano dall’infinito»1. Quante volte, nella vita 
quotidiana della nostra comunità si coglie l’esigenza di 
questa speranza che a tanti è stata negata, da una vita 
disordinata, piena di sofferenza, di false soddisfazioni, 
oppure da una malattia che ha condizionato i rapporti, 
lo scorrere delle giornate. E poi, come per tutti noi, con 
la maturità, l’avanzare degli anni, come per molti nella 
nostra comunità, «lo scontro con gli inevitabili ostacoli, 
i fallimenti, le conseguenti tristezze e ferite che la vita 
oppone al nostro eccesso di speranza»2 costringono 
a rivedere, a ridimensionare la nostra speranza. Come 

1  A. D’Avenia, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può 
salvarti la vita, Mondadori, 2016, pag. 60

2  Ibidem, pag. 105

fare a mantenere la speranza, la ragione per cui alzarsi 
al mattino e, con forza e desiderio, affrontare la nuova 
giornata? Come fare a dare gusto alla nostra vita, per 
noi, che non siamo dei fenomeni, che abbiamo dei limiti 
ma anche tanti desideri? Qual è, dov’è il valore della 
nostra vita? Come non essere sopraffatti dalla noia, dalla 
sofferenza, dall’insoddisfazione?
C’è il bisogno che qualcuno ci aiuti a riparare quella 
speranza che viene come coperta dagli ostacoli, dai 
fallimenti, dalle ferite della vita di ogni giorno. 
In questo numero trova spazio la storia di Giuseppe, che 
lavora da poco nella cooperativa Pinocchio, con il suo 
«desiderio di poter conoscere tutto quello che di bello 
anima» la realtà con cui ha cominciato a collaborare ma 
anche la sua voglia di proporre un corso per gli ospiti 
della Comunità dedicato alla Tavola Calda. La voglia e 
la passione hanno vinto sul timore del fallimento grazie 
allo sguardo e alla parola di un altro.

EDITORIALE

LA RIncORsA
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C’è anche la testimonianza di Danilo che racconta 
della sua partecipazione proprio al corso dedicato alla 
tavola calda e di come la preoccupazione per la propria 
incompetenza è stata superata da qualcuno che lo ha 
«guidato passo dopo passo» in una esperienza faticosa 
ma che proprio attraverso questa fatica ha esaltato il 
valore del cammino, di un obiettivo da raggiungere, non 
mollando di fronte alle difficoltà.
C’è anche Alessandro che racconta della gita alla 
Madonna del Giogo di Polaveno che, come tutte le altre 
gite che ci ha raccontato anche nei numeri precedenti 
del nostro giornale, ha rappresentato un momento 
di serenità nei rapporti tra chi vi ha partecipato e 
una occasione per guardare la bellezza del paesaggio 
circostante; insomma, una occasione per ripartire 
rinfrancati anche nell’affrontare la quotidianità.
Franco con i suoi ricordi di Via Vignola ci ricorda che c’è 
una storia, un desiderio buono in ognuno, che spesso, 

soffocato da circostanze avverse, malattie, contraddizioni, 
deve essere “riparato” da uno sguardo competente e 
affettuoso capace di dare una risposta creativa, che ci 
rimetta in cammino verso il nostro compimento.
«Abbracciami dolcemente» dice Giorgio in una sua 
poesia: è di un abbraccio che contenga tutto di noi, anche 
le nostre contraddizioni e meschinità, un abbraccio di  
cui abbiamo bisogno, perché la nostra forza parte dalla 
consapevolezza del nostro limite continuamente accolto 
e superato da questo abbraccio di qualcun altro.
E che dire dell’articolo di Carlo, a poche settimane dalla 
morte del papà, carico di una tristezza che invece di 
essere cupa e opprimente appare carica di grazia perché, 
come dice don Giussani, «obbliga alla memoria», ossia a 
dare valore a tutto ciò che abbiamo vissuto, esaltando il 
dono e la positività del reale?
La Pietà Rondanini, opera incompiuta di Michelangelo, 
conservata nel Castello Sforzesco di Milano, è forse 
l’immagine più alta e suggestiva di un abbraccio; «è 
Maria che sostiene Gesù o è Gesù che sostiene Maria?» 
si chiede Lorenza. Vengono alla mente le parole del Prof. 
Giovanni Stanghellini che afferma che è «un momento 
magico» quello in cui anche il paziente pone domande al 
terapeuta su cosa egli pensa, su quale emozione prova, 
su cosa desidera e il terapeuta e il paziente diventano 
due interlocutori che si perdono nel loro dialogo; è 
sempre il Prof. Stanghellini ad affermare che «è soltanto 
nel momento in cui ci perdiamo che siamo disposti a 
rinunciare al nostro vecchio e sclerotico punto di vista 
sul mondo che poi è quello che maggiormente ci fa 
soffrire (…); io mi pongo davanti a una persona cercando 
di mettere da parte i miei giudizi e i miei pregiudizi». 
È questa l’autentica condizione di un abbraccio che 
permette di accogliere, di dare valore a tutto, anche al 
limite e alla fragilità, di conoscere davvero; e lo si può 
sperimentare ogni giorno nelle Comunità della nostra 
cooperativa. Un dialogo che «non chiude la domanda 
ma la riapre» ci dice Laura, il nostro Direttore, guardando, 
anche lei, la bellezza un po’ enigmatica ma al tempo 
stesso rivelatrice della Pietà Rondanini.
In questo numero, infine, c’è un ampio inserto sulla 
trentanovesima giornata per la vita che si è celebrata lo 
scorso febbraio presso l’oratorio di Castegnato, durante 
la quale c’è stata l’occasione anche per l’esperienza 
della nostra Comunità di raccontare come la vita può 
rinascere dentro un incontro capace di rilanciare anche 
ciò che sembra definitivamente perduto. La ricchezza dei 
contenuti che abbiamo accolto in questo numero ci ha 
fatto vedere con chiarezza che ogni vita ripresa, riparata, 
da un abbraccio è come una nuova creazione, che ogni 
incontro, fatto di competenza e di affetto, di ragione e 
di cuore, è una risposta creativa, capace di dare nuove 
energie per nuove rincorse, per saltare gli ostacoli che 
ci separano dall’infinito, dalla possibilità di essere «felici 
nella nostra insopportabile fragilità»3.

MAURO GAVAZZI

3  Ibidem, pag. 151
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DI MAURO GAVAZZI

Le testimonianze che seguono le abbiamo raccolte 
rispondendo all’invito di partecipare ad un incontro, 
all’oratorio di Castegnato, nel febbraio 2017, in occasione 
della trentanovesima giornata per la vita. Sono il racconto 
di un pomeriggio sorprendente dove, ancora una volta, 
ci è stata data la possibilità di incontrare esperienze 
che dicono tanto anche alla nostra quotidianità e che 
ci permettono di conoscere di più noi stessi, ciò che 

facciamo, il valore di ciò che viviamo.

LA CAREZZA E L’ABBRACCIO 
L’INTRODUZIONE DI DOMENICO FIORINI

«C’è una parola, nel messaggio dei vescovi, che mi ha 
colpito ed è la parola “umanissime” riferita a storie 
di amore aperte ad ogni tipo di vita. Quando diciamo 

5 FEBBRAIO 2017, TREnTAnOVEsIMA GIORnATA PER LA VITA

RIPARARE È CREARE
sTORIE DI VITE RIPARATE DA IncOnTRI sORPREnDEnTI cHE, cOn LA TEsTIMOnIAnZA E IL LAVORO DI OGnI GIORnO, REnDOnO 
POssIBILE UnA nOVITÀ, cAPAcE DI TRAsFORMARE LA FRAGILITÀ, LO scARTO E IL LIMITE In FORZA, BELLEZZA E InFInITO. 

APPUnTI DA Un IncOnTRO ALL’ORATORIO DI cAsTEGnATO, cOn UnA TEsTIMOnIAnZA AncHE DALLA cOMUnITÀ PInOccHIO
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“umano” stiamo parlando evidentemente di storie di 
uomini e di donne per la vita e mi riferisco al titolo del 
messaggio della 39a Giornata nazionale per la vita che 
i vescovi italiani ci consegnano. Le storie di uomini e 
donne per la vita sono storie umanissime, cioè visibili, 
leggibili, direi spiegabili nella loro compiutezza quando 
le abbiamo a fianco tutti i giorni. Noi, ci dicono i 
vescovi, proprio perché prima di tutto siamo uomini 
e donne, sappiamo realizzare queste storie». È più o 
meno con queste parole che Domenico Fiorini, un volto 

inconfondibile dell’oratorio di Castegnato, ma anche di 
tutto il paese, ha cominciato, in qualità di coordinatore 
e animatore, l’incontro di domenica 5 febbraio 2017.
Subito il pensiero è andato al bisogno di umanità, di 
vicinanza e di compagnia vera che ognuno desidera 
per sé, che io desidero per i miei figli, per tutti quelli 
cui voglio bene. Ma ci sono altre due parole che hanno 
catturato l’attenzione di Domenico e che, grazie a lui, 
sono state poste all’attenzione di tutte le persone 
presenti in sala: si tratta delle parole «carezza» e 
«abbraccio» che chiudevano il messaggio dei vescovi, 
«le tante carezze e i tanti abbracci di cui siamo debitori 
gli uni verso gli altri». E ancora,  Domenico che nella sua 
introduzione ha continuato ad incalzare con altri stimoli, 
sempre facendo riferimento alle parole dei vescovi, e 
sottolineando l’esigenza di «una rivoluzione civile che 
guarisce dalla cultura dello scarto, favorendo la difesa 
di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al 
suo termine naturale».
Raccontare «come è possibile, nella propria storia 
concreta, costruire quei luoghi dove nessuno si sente 
solo, nessuno si sente superfluo e nessuno si sente senza 
un posto», questo è l’obiettivo delle testimonianze che 
Domenico Fiorini, nella sua introduzione, ha annunciato 
all’inizio di quella fredda domenica pomeriggio di 
febbraio e, uno a uno, ha annunciato i testimoni di quel 
pomeriggio; «Conosciamo in tanti la maestra Lella Galli 
mamma e insegnante alla nostra scuola elementare e 
così come in tanti conosciamo Mauro Gavazzi, papà 
ed educatore nella comunità psichiatrica Pinocchio 
a Rodengo Saiano. Forse non tutti ma in parecchi 
sicuramente conosciamo Francesco Gnocchi; molti di 
noi lo conoscono perché era un grande atleta podista 
ai “nostri tempi”, quando nacque l’Atletica Libertas di 
Castegnato, quindi stiamo parlando di quaranta anni fa. 
Oggi è venuto a raccontarci la storia della sua famiglia 
che io ho avuto la fortuna di incontrare nelle scorse 
settimane su indicazione di altri amici di Castegnato».

M.G

ESSERE STATA ACCOLTA IO
LA TESTIMONIANZA DI LELLA GALLI

Lella è una nostra amica, che vive con la sua famiglia 
a Castegnato. Maestra elementare da molti anni e, per 
questo, molto conosciuta in paese. La sua testimonianza 
è partita subito “forte”: «Sono qui innanzitutto per 
un’amicizia; un’amica mi ha chiesto di raccontarvi della 
mia esperienza di mamma adottiva di un bimbo di 10 
anni e quindi per amicizia sono qui. Come, per amicizia, 
tutta la mia vita fino ad adesso ha assunto la fisionomia 
che ha». Sono queste le parole che subito hanno 
permesso a tutti i presenti di ripensare all’importanza 
dell’amicizia nella vita di ciascuno. L’amicizia come 
possibilità di educazione, di cammino e di conoscenza, 
di desiderare una umanità più vera, di imparare a 
tenere tanto a sé, di imparare a cercare tutto questo 
«rispondendo a quello che la realtà mi mette davanti».
Amid, il ragazzo che Lella e la sua famiglia hanno 

adottato, l’ho incontrato in varie occasioni e più volte 
mi capita di vederlo passeggiare per le vie del paese con 
la sua mamma o il suo papà; il suo modo di muoversi 
è inconfondibile e ti coinvolge quando lo incontri, non 
è possibile essergli indifferente. Il racconto di Lella ha 
catturato da subito tutti i presenti per la dolcezza e la 
profonda umiltà delle sue parole che hanno descritto 
come circostanze casuali abbiano creato la storia di 
questa adozione. E poi, ancora, la preoccupazione 

5 FEBBRAIO 2017, TREnTAnOVEsIMA GIORnATA PER LA VITA
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per l’età, un po’ avanzata, di Lella e di suo marito e il 
permanere della loro disponibilità; parole che non 
hanno potuto far altro che catturare l’attenzione di 
tutti i presenti: «Eravamo assolutamente fuori target: 
troppo vecchi per adottare, già con figli e, quindi, nei 
primi incontri ci guardavano tutti piuttosto male perché, 
appunto, avevamo già tre figli nostri ed eravamo anziani. 
Detto questo però questo desiderio di far posto nella 
nostra casa non si è affievolito e nemmeno di fronte 
alle obiezioni che abbiamo incontrato nel cammino 
con psicologi e assistenti sociali, e quindi noi abbiamo 
confermato la nostra disponibilità all’adozione e 
all’adozione di un bambino che avesse anche qualche 
difficoltà, perché ci sentivamo di poter affrontare questa 
cosa».
La parola “amicizia” e l’esperienza che ne deriva hanno 
risuonato potenti nelle parole e nelle espressioni del 

viso di Lella e, grazie a lei, nei pensieri di tutti i presenti: 
«Abbiamo avuto accanto tante persone che avevano 
adottato, che avevano figli in affido, che ci hanno 
sorretto, sostenuto, incoraggiato in questa storia».
Chi ha conosciuto Amid non può non restare colpito dalla 
grande possibilità di affetto che si scatena nell’incontro 
con lui ma anche dagli innegabili disagi legati alla sua 

“condizione di difficoltà”; anche su questo le parole di Lella 
si sono levate su un altro piano, del tutto sorprendente, 
nella sua semplicità e verità. Il suo sguardo ha costretto 
tutti ad andare al cuore della qestione, sempre con 
grande umiltà: «Amid è arrivato a casa nostra ed è 
con noi ormai da quasi 6 anni; è diventato grande e 
sta crescendo; sta bene, è felice e noi, più di lui, siamo 
felici di averlo con noi perché ha veramente messo in 
movimento, nella nostra famiglia, tante risorse che 
sarebbero potute rimanere lì quiescenti». Commovente 
la descrizione della figlia più piccola, che all’arrivo di 
Amid aveva dieci anni, che ha rinunciato da subito ad 
una cameretta tutta sua per stare con il suo “nuovo” 
fratellino, perché «non si sentisse solo appena arrivato». 
O il rapporto con il figlio più grande che Amid vede 
ogni due, tre mesi perché risiede in Francia e che sente 
spesso al telefono riconoscendone la voce; il modo 
con cui Amid pronuncia il nome di questo suo fratello 

più grande contiene «tante sfumature di dolcezza e di 
affetto». 
Lella ha concluso la sua testimonianza ritornando sul 
tema centrale dell’amicizia, con cui ci ha accompagnato 
con dolcezza dentro la sua storia, facendoci sentire, 
per qualche minuto, un po’ suoi compagni di viaggio: 
«Io posso solo dire che la mia vita è stata accolta nella 
amicizia con le persone che avevo accanto e che solo 
questo “essere stata accolta io” ha dato alla mia famiglia 
la capacità di accogliere qualcun altro. Comunque, 
quando si lascia fare al Padreterno, poi lui sa che strada 
prendere, sa su che strada portarci e sa come condurci su 
quella strada. Stare alla realtà e lasciarsi provocare dalla 
realtà sorprende sempre ed è sempre un sogno molto 
più grande di quello che potevamo avere all’inizio».

M.G.

SUPERARE LE FATICHE CON GIOIA
LA TESTIMONIANZA DI FRANCESCO GNOCCHI

Francesco Gnocchi non lo conoscevo prima di questa 
giornata di testimonianze. Ho capito che è più 
conosciuto di quanto pensassi, nonostante non ne abbia 
mai sentito parlare. La sua figura si è presentata in modo 
umile, quasi con timidezza. Le poche notizie che avevo 
di lui, prima di ascoltare la sua storia mi hanno fatto 
intuire che ciò che Francesco sta vivendo è possibile 
solo se si è testimoni della straripante esperienza di un 
grande abbraccio, vissuto in prima persona. La moglie 
è morta sette anni fa; è padre di sette figli, quattro suoi 
e tre adottati. Tra i suoi quattro figli due sono gemelli e 
uno di questi è affetto da una grave malattia; ha detto di 
lui Francesco nella sua testimonianza: «è nato sano e a 
sei mesi ha cominciato ad avere crisi malgrado le cure di 
medici specialisti e una gran quantità di pastiglie tutti i 
giorni; ora ha 37 anni anche se gli specialisti mi avevano 
detto che con la sua malattia avrebbe potuto vivere solo 
fino a vent’anni. Ha bisogno di tutto; è allettato e a fatica 
riesce a fare qualche passettino; non parla; fa solamente 
qualche urlo però sa sorridere; questa è la ricompensa 
che ti aiuta a superare le fatiche con gioia». Dei tre figli 
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adottati due sono affetti dalla sindrome di down. Come 
è possibile stare di fronte a circostanze così senza farsi 
travolgere dallo sconforto?
La testimonianza di Francesco mi ha messo di fronte alla 
storia di un uomo che ha dovuto e saputo attraversare 
la fatica, la rabbia, lo scoraggiamento. Non ha forse a 
che vedere con questo “il segreto” che permette di 
affrontare la quotidianità senza il rischio di perdere la 
vita vivendo? Così ha descritto il suo modo di stare di 
fronte alla fatica delle circostanze con queste parole: «Vi 
dico la verità, io ero arrabbiato con Gesù, non volevo 
accettare, volevo sapere perché. Gesù mi aveva dato 
due figli, uno sano e uno malato, ma la risposta non 
arrivava. Io, alla mia maniera, ero credente, fin da piccolo 
pregavo. Pregavo tanto anche quando abbiamo saputo 
della malattia di Nicola, tutto il giorno, anche durante 
il lavoro, al punto che non ce la facevo più. In famiglia, 
con mia moglie Marisa, era una lotta continua e le cose 
andavano sempre peggio; momenti terribili, vedevo la 
morte come una liberazione. Perfino i miei animali si 
ammalavano e non guarivano, qualcuno moriva».

Francesco ha raccontato di un suo pellegrinaggio a piedi, 
alla vigilia di Natale di trentasette anni fa, al Santuario 
di Caravaggio; il cammino, della durata di circa nove ore, 
iniziato alle 3.30 del mattino, il freddo che quasi non si 
sentiva a causa dei molti pensieri, l’ingresso in chiesa a 
Coccaglio, una voce che gli ha detto «Buon Natale», il 
pianto liberatorio e una voce nel cuore che diceva: «non 
temere, non aver paura, io, Gesù, sono davanti alla tua 
croce, anche se Nicola non guarisce, l’importante è 
che diventi santo». Quella voce, quel pianto liberatorio, 
hanno rappresentato un momento in cui ha riacquistato 
la gioia di vivere, il senso della malattia del figlio e delle 
tribolazioni della sua famiglia. 
Mi è venuta subito in mente l’immagine di un abbraccio 
che tiene dentro tutto, che tiene dentro il desiderio 
di una vita felice ma anche la sofferenza che spesso 
incontriamo in tanti modi nella nostra quotidianità. Mi è 
venuto in mente che, proprio come Francesco, abbiamo 
sempre bisogno di qualcuno che ci testimoni e ci ricordi 
che la felicità della nostra vita si costruisce attraversando 

l’inevitabile passaggio della fatica, della sofferenza, 
della contraddizione; me ne accorgo quando guardo i 
miei figli, così pieni fin dal mattino di una insopprimibile 
voglia di felicità, di una ipotesi positiva sulla vita, eppure 
già presi nel combattimento quotidiano della vita, con le 
prime ferite che questo porta e la voglia, appunto di un 
abbraccio che, quando arriva sera, possa ridare nuovo 
slancio a tutto.
Commovente il racconto che Francesco ha fatto del 
suo arrivo a Caravaggio, in quel cammino di trentasette 
anni fa; il ringraziamento alla Madonna, per la nuova 
speranza che ha illuminato la sofferenza della sua 
famiglia; la telefonata gioiosa a sua moglie; il ritorno 
della serenità, la malattia del figlio “che ha bisogno 
di tutto” che, da fonte di disperazione e rabbia, si è 
trasformata in uno strumento che gli ha ridonato la gioia 
di vivere. E tutto per l’incontro con la Madonna, con 
Gesù, attraverso l’esperienza concreta di un cammino, 
della messa di quella mattina, di un abbraccio misterioso 
ma profondamente vero.
La chiusura della testimonianza di Francesco è stata 

di quelle che non si dimenticano con il racconto della 
esperienza di preghiera nelle famiglie che sta vivendo 
da trentacinque anni. Anche a casa sua, ancora oggi, 
ha raccontato, si prega per la famiglia e ha concluso: 
«Anche perché oggi si fa molta fatica a trovare famiglie 
disponibili a passare un’ora in preghiera, anzi, oggi 
nelle famiglie non si ha più tempo di pregare insieme, 
si ha tempo per tutto tranne che per la preghiera. Per 
la mia esperienza è questo il motivo principale per cui 
le famiglie si sfasciano e senza l’aiuto della preghiera 
non c’è pace vera». Già, la pace vera, quella che tanti 
degli ospiti che incontriamo in Comunità, ma non solo 
loro, pensano di trovare distraendosi per dimenticare le 
fatiche di ogni giorno, o cercando di “fare tutto da soli”. 
Don Giussani diceva: «La preghiera è la possibilità di 
compagnia che in qualunque momento e in qualunque 
condizione della vita fa sentire all’uomo la Presenza che 
non può venire meno e, in essa, tutta la precarietà e il 
limite della presenza umana, che di questa Presenza, 
con la “P” maiuscola, è segno».
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IL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE
DI MAURO GAVAZZI

L’invito che mi è stato rivolto di partecipare alla giornata 
di testimonianze in occasione della Giornata per la vita 
mi ha fatto ripensare al privilegio che ho facendo il 
lavoro di educatore alla Cooperativa Pinocchio: quello 
di essere a contatto ogni giorno con il desiderio di tante 
persone di ripartire, di poter fare una vita nuova, diversa 
dopo una malattia, una esperienza di devianza o di 
tossicodipendenza. Il privilegio del mio lavoro è quello 
di sperimentare ogni giorno il valore della vita, il bisogno 
di compimento che è anche mio, l’ostinato desiderio 
di felicità e la fatica della contraddizione e del limite 
che sono esperienza di ogni uomo. In tutti questi anni 
di lavoro ho imparato che rispetto alla individualità di 
ciascuno è prioritaria la relazione con gli altri perché è 
quella che ci costituisce, ci definisce, ci cambia proprio 

come persone. Quando noi incontriamo gli altri anche le 
cose più impreviste, quelle che noi non pensiamo, quello 
che non abbiamo messo in conto, le cose non ideali, 
imperfette, fallimentari entrano a far parte strutturale 
proprio della nostra vita e anche della nostra salute e ci 
dicono qualcosa di significativo. 
Nel luogo dove lavoro si parla di salute perché è una 
comunità dove ci sono pazienti che hanno problemi 
di tossicodipendenza e altri che hanno problemi 
psichiatrici. Ormai molti hanno entrambi i problemi e 
nel lavorare con loro è strutturale, per arrivare ad un 
risultato, il concepirsi insieme e non da soli anche se 
poi è necessaria una scelta personale. In tutto questo la 
relazione favorisce il fatto che la sorpresa, qualcosa che 
ti stupisce, entri a far parte dell’esperienza quotidiana. 
Mi viene in mente una cosa che diceva, una sera di 
qualche anno fa, il mio amico Luigi, che adesso si è un 
po’ ritirato a fare il contadino, ma che per anni è stato 
l’anima della nostra Comunità: «L’incapacità di fronte a 

certe circostanze di rendere migliore la vita è il nocciolo 
della questione dell’uomo, la sua incapacità ad essere 
felice da solo e a realizzare la sua vita da solo». Cioè, ci 
ha detto sempre con insistenza e con grande tenacia che 
non siamo capaci di farcela da soli e ce lo ha insegnato 
con la sua vita e con la sua fedeltà; io ho imparato molto 
da lui come ho imparato molto, e continuo ad imparare 
da Walter, fondatore ed attuale riferimento e dirigente 
della nostra cooperativa. 
La cooperativa Pinocchio ha cominciato nel 1986 a 
lavorare con i carcerati; nel 1992 è nata la comunità 
per i tossicodipendenti e nel 2003 è nata la comunità 
psichiatrica. Questo è il segno della evoluzione di un 
problema che si sta imponendo in modo assolutamente 
nuovo. Alle droghe come l’eroina, che tutti assumevano 
nei posti più malfamati delle città e delle periferie, si 
sono sostituite le droghe sintetiche che vengono assunte 
nei luoghi di festa da persone che non si considerano più 

“ammalate” o “tossicodipendenti” almeno fino a quando 
non succede qualcosa che compromette la loro capacità 

di far fronte alle necessità della vita di tutti i giorni. 
Ci sono droghe sintetiche che hanno un potenziale 
distruttivo enorme e che, ci diceva uno psichiatra qualche 
tempo fa, sono capaci, in una sola assunzione, di arrivare 
ad un punto di non ritorno. Cioè, si può arrivare con una 
sola assunzione di pochi milligrammi di sostanza a un 
punto in cui non è più possibile tornare indietro, non è 
più possibile riavere la stessa vita di prima.
Il lavoro che facciamo in comunità è quello di cercare 
di ridare dignità alla vita delle persone a partire da 
quanto dice la dottrina sociale della Chiesa, perché la 
nostra comunità è nata da alcune persone cristiane che, 
insieme alla Caritas e alle Ancelle della Carità, trent’anni 
fa hanno attuato un progetto per far lavorare i carcerati. 
Una delle modalità che utilizziamo è quella di 
coinvolgerci affettivamente, che vuole dire lasciarsi 
trasformare dalle persone che incontriamo. Oggi c’è 
qui A. con me: l’incontro con A., ad esempio, non mi ha 
lasciato indifferente; credo che lui sia stato colpito da 
qualcosa che gli ho detto io e io sono stato colpito da 
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qualcosa che mi ha detto lui.
Una cosa che ho imparato in una lezione di qualche 
anno fa del dott. Ferrari, psichiatra di Novara, e nella 
esperienza di lavoro quotidiana, è che la relazione con 
gli altri ha dentro come forma il patire, cioè il sentire 
emotivamente, la passione, cioè qualcosa che ha un 
valore per me, ma anche che la subisco un po’, che mi 
impegna, mi limita. Se voi ci fate caso, io credo che tutti 
abbiano fatto questa esperienza, le nostre relazioni, con 
gli amici, con tutti coloro che incontriamo sono tutte 
così. Un incontro è vero quando anche io sono cambiato 
da quell’incontro, altrimenti vuole dire che c’è qualcosa 
che non funziona, che c’è un problema di presunzione 
da risolvere.
La persona è uno dei cardini del nostro metodo di lavoro. 
Un ospite ha detto che «in comunità siamo guardati per 
quello che siamo e che facciamo e non per quello che 
abbiamo fatto».
Un altro cardine è il superamento della antinomia tra 
dipendenza e autonomia. Vuol dire che il problema 

non è «diventare autonomi»; certo, il problema è 
raggiungere un certo funzionamento; ad esempio, io 
devo insegnare a mio figlio ad andare in bicicletta senza 
rotelle, a studiare, a lavorare, ecc. però il problema 
della dipendenza rimane. Ritorna quello che mi ha 
insegnato Luigi: «noi non siamo capaci di farcela da soli». 
Potremo raggiungere un funzionamento ottimale e 
diventar capaci di fare tante cose ma alla fine dobbiamo 
dipendere sempre da qualcuno. La parabola del figliol 
prodigo penso che ci insegni sempre qualcosa: uno 
scappa via dal papà ma trova tanti padroni. Un medico 
milanese afferma che nasciamo e restiamo per molti 
anni dipendenti da molti e moriamo dipendenti da tutto.
Il senso è il terzo cardine del nostro metodo di lavoro. 
Abbiamo bisogno di senso, cioè di capire la nostra storia 
fallimentare, sconquassata che sia, capire qual è la 
nostra intenzionalità, i nostri desideri, come viviamo il 
tempo, lo spazio, il corpo, l’altro. 
Gli obiettivi del percorso che un ospite fa in comunità 
sono: ottenere un lavoro, una casa, riacquisire rapporti 

sociali, avere consapevolezza di ciò che si sta vivendo, 
ricostruire la propria identità.
Una persona dimessa poco tempo fa ha detto queste 
cose: «In tre anni è cambiata tanto la mia vita; ho 
riacquistato indipendenza, ho riacquistato il piacere di 
un caffè, di un aperitivo, di un dialogo con amici. Non ne 
ero più capace da dieci anni. Ci sono riuscito grazie agli 
operatori, alla dottoressa, alle persone che ho incontrato 
dentro e fuori dalla comunità. Ho passato la gioventù in 
una gabbia che mi sono creato io. Adesso non ho paura. 
Ho timore, ci sono tante difficoltà. Ho avuto anche dei 
lutti in questo periodo. Bisogna essere forti, lavorare 
insieme. Da soli non ce la facciamo. Mi sono servite le 
medicine, i consigli, i colloqui. Mi è servito che qualcuno 
abbia messo una pulce nel mio orgoglio. Anche le cose 
all’apparenza più insignificanti sono significative. Siete 
persone - ha affermato rivolgendosi ad altri ospiti - e 
non rifiuti della società. Contate qualcosa e quindi vivete 
anche voi la vostra vita».
Mi ha colpito l’invito a testimoniare per la giornata 

della vita perché ha un nesso con la domanda che c’è 
dentro a tutte le persone che incontro, alcune delle 
quali, in particolare, mi dicono che stanno sempre male 
e non riescono a capire il perché e sono angosciate 
dalla possibilità di stare ancora male quando si rialzano 
il giorno successivo. E se chiedessero a me se sono 
contento della vita che faccio, se mi chiedessero una 
ragione per cui valga la pena di venire al mondo, di 
vivere? Diceva Franco Nembrini: «Non mi bastano 
l’oratorio, il pallone, il calcio balilla; neppure la donna 
mi basta. Voglio capire, mi dovete dire perché si fa fatica 
a vivere, perché è un dramma la vita, che cosa è questa 
realtà che ho intorno; me lo dovete spiegare».
Quando lavoro in comunità scopro che molte categorie 
le uso anche con i miei figli. La domanda sulle ragioni 
che possono indurre me a non drogarmi o la domanda 
su cosa sia necessario per vivere bene, le sento su di me 
anche da parte dei miei figli. Io ho voglia che i miei figli 
vedano, abbiano la possibilità di frequentare dei luoghi, 
abbiano dei testimoni che facciano vedere loro che è 
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possibile, che ne è valsa la pena averli messi al mondo,  
che è possibile fare una vita dignitosa. Il problema, 
quindi, non è l’onestà, il rispetto delle regole; certo uno 
non deve essere un ladro o un disonesto, ma cosa viene 
prima? Perché io devo essere onesto, perché devo essere 
corretto, perché devo vivere in un certo modo anziché 
in un altro se non per un gusto che ho sperimentato? 
Altrimenti vale la pena fare il delinquente, cercare una 
via più rapida che mi renda più felice. 
Una volta un ragazzo di 23 anni, che, purtroppo, 
dopo due anni di comunità è tornato a casa sua 
e ha ricominciato ad  abusare di sostanze, mi ha 
detto: «Io voglio essere felice. Non voglio lavorare. 
Io voglio essere felice!». Avrei potuto dargli del 
cretino dicendogli: “così sono capaci tutti!»; ma c’è 
dentro qualcosa di sano in questa sua affermazione. 
Il desiderio principale è «io voglio essere felice». Il 
lavoro da fare con questo giovane qual è? Fargli capire 
che la strada è quella di “attraversare” un sacrificio, 
un dolore. Per capire questo non basta uno schiocco 
di dita o spiegare che “drogarsi fa male” o ribadire che 
bisogna essere onesti. Non basta; a me non è bastato. 
Per un po’ ha retto una testimonianza, un rapporto 
tra me e lui, che ha permesso di “abbracciare” molte 
sue cadute. Ma anche questo non è stato sufficiente. 
Mi sto ancora chiedendo cosa è mancato. Mi ha detto 
che l’unica cosa che lo fa stare bene sono le canne e 
che io non gli devo raccontare “tante balle”. La sfida è 
questa: devo stare di fronte a qualcuno che sta male 
e che ha trovato un suo modo di stare bene e devo 
spiegargli, testimoniargli, aiutarlo, accompagnarlo, 
spesso anche attraverso un dolore grande, a capire 
che è possibile un’altra strada. Capite che non è una 
questione di “regolette”, di onestà, di educazione 
civica? È un’altra cosa!

LA VITA È BELLA!
LA TESTIMONIANZA DI A.

A. ha accettato il mio invito a raccontare la propria 
esperienza; ha accettato di trascorrere con me una 
domenica per raccontare qualcosa della sua vita, il 
dolore e la disperazione che ha provato ma anche la 
speranza che, negli ultimi anni, è rinata in lui facendo 
sbocciare nuovamente una voglia irrefrenabile di 
bene, di felicità. 
Mi ha fatto compagnia in quel pomeriggio come me 
l’ha fatta, davvero, negli ultimi due anni in cui ho avuto 
la possibilità di incontrarlo e di conoscerlo in comunità. 
Le sue parole hanno subito inquadrato un problema, 
quello di trovarsi di fronte ad una vita frenetica dove 
l’importante è primeggiare sempre: «Da quando facevo 
la seconda media, sembra strano dirlo, ma è giusto 
che lo dica, sono stato accompagnato verso una vita 
frenetica perché, praticando il ciclismo, dovevo arrivare 
sempre primo. Ho iniziato a lavorare, abbandonando gli 
studi, verso i 17-18 anni in una ditta il cui titolare era 
un amico di mia madre. Nel giro di due anni, sempre 
con lo stimolo di arrivare primo e fare meglio, pur non 
avendone i titoli, sono riuscito a fare bene il mio lavoro 
e a diventare capo reparto». 
La tossicodipendenza si è innestata come un aiuto a tol-
lerare la fatica di una vita che ti chiede sempre di pri-
meggiare e di vivere ad alto livello. Ma è un aiuto subdo-
lo, che nel tempo si trasforma in un padrone che non ti 
lascia respiro, che toglie senso ad ogni cosa, agli interes-
si, al lavoro,  agli affetti più cari. E dall’entusiasmo iniziale 

si passa presto alla disperazione. Vengono in mente le 
parole di Maria Rosa Tinti, stimata psicologa del Servizio 
di Salute Mentale di Orzinuovi, che ho conosciuto qual-
che anno fa, e che diceva: «C’è stato un momento in 
cui il mondo si è fatto in bianco e nero, la vita si è svuo-
tata del suo contenuto, non c’è stato più il lavoro, non 
c’è stata più una donna, gli amici si sono come liquefatti 
per l’eccesso di calore, e il vuoto è stato prontamente 

occupato da una nuova e ingombrante presenza, tanto 
indesiderata quanto invadente, la malattia».
Così A. ha raccontato la sua esperienza: «Un ragazzo 
che faceva il mio stesso lavoro utilizzava sostanze 
stupefacenti; così ho cominciato anche io. Non ho mai 
rubato soldi, biciclette, come si sente spesso in giro; la 
tossicodipendenza è spesso associata a persone che 
diventano ladri, che rubano per procurarsi il denaro per 
le sostanze. Io ho sempre avuto un’automobile, i soldi 
in tasca, una vita che, al momento, mi sembrava serena 
ma che poi ho scoperto essere non solo non serena 
ma soprattutto dannosa per me stesso e anche per la 
mia famiglia. Il problema è che questa cosa l’ho capita 
troppo tardi».
La disperazione è arrivata anche per A., quasi indicandogli 
come unica strada quella di porre fine alla propria 
esistenza. Il dramma non ha concesso sconti anche 
attraverso ripetuti tentativi di suicidio. Ma è proprio qui 
che alcuni volti amici hanno raccolto il grido disperato di 
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A., difendendolo anche da se stesso e dalle sue smanie 
di distruzione. Alessandro D’Avenia dice, nel suo ultimo 
bellissimo libro: «Per nutrirsi della fatica dell’esistenza, 
per trasformare in vita la morte, occorre l’amicizia. Non 
si può essere rimanere fedeli a se stessi se i veri amici 
non si sostituiscono a noi proprio nei momenti in cui 
abbiamo smesso di credere nella nostra più profonda 
essenza. Sono loro che ci restituiscono la nostra 

immagine più vera, perché devono perfino difenderci da 
noi stessi e dalle nostre smanie di distruzione, quando ci 
sembra che creare sia impossibile, che il compiacimento 
sia perduto per sempre, che il nulla ci meriti. (…) questa 
amicizia salva perché ripara la nostra immagine più vera, 
restituendoci la fedeltà che ci rende felici nella nostra 
insopportabile fragilità”»1.
I veri amici che hanno aiutato A. sono stati dapprima i 
suoi genitori, che sono intervenuti contro la sua stessa 
volontà. Ecco le parole di A.: «Dopo dieci anni di vita 
disordinata sono arrivato al punto di non volere più 
stare al mondo e ho cercato di togliermi la vita più volte. 
I miei genitori hanno deciso di fermarmi denunciandomi 
ai carabinieri procurandosi così la disposizione secondo 
cui io avrei dovuto curarmi obbligatoriamente. Sono 
stato ricoverato nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi 

1  A. D’Avenia, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può 
salvarti la vita, Mondadori, 2016, pag. 151

e Cura dell’ospedale della mia zona dopo che mi ero 
tagliato i polsi per la terza volta e dopo avere aggredito 
un pubblico ufficiale a cui ho dato un pugno e qualche 
calcio nel sedere. Questa aggressione ha reso possibile 
la denuncia da parte dei miei genitori».
Ma il percorso non è stato lineare: A. ha raccontato di 
esperienze in Comunità terapeutiche da cui è fuggito 
dopo una breve permanenza e ha raccontato di essere 

ricaduto nell’abuso di sostanze sicuro che 
avrebbe potuto gestire autonomamente 
il problema. È con fatica che è arrivata la 
consapevolezza che “il problema” non era 
quello di “fare il bravo” per non essere 
denunciato o per fare contenti mamma e 
papà; il problema aveva a che fare con il gusto, 
il senso stesso della propria esistenza: «Sono 
arrivato al punto di sapere, per certo, che, se 
avessi assunto ancora anche solo una dose di 
sostanza stupefacente, sarebbe stata letale 
non perché mi avrebbe ucciso la dose ma 
perché mi sarei ucciso io».
Gli amici che hanno provato a restituire ad 
A. la sua immagine più vera, ad aiutarlo a 
trasformare in vita la morte, hanno avuto 
dapprima il volto di chi, nei Servizi, ha accolto 
la sua domanda di aiuto e lo ha indirizzato 
nella nostra Comunità e poi il volto di Carlo, 
un operatore della Comunità, che dopo 
due mesi di insofferenza e di noia ha scosso 
A. con parole e gesti semplici, con una 
presenza, facendo rinascere la speranza di una 
corrispondenza, di una soddisfazione possibile. 
Ecco come A. ha raccontato questo episodio: 
«non so esattamente cosa sia successo; so 
che nei primi due mesi non mi è piaciuto; 
non cambiava nulla, non mi sentivo fatto per 
stare in un posto così. Dopo i primi due mesi 
mi ricorderò, probabilmente per tutta la vita, 
la mattina in cui uno degli operatori, che si 
chiama Carlo Cortesi, ha detto a me, che stavo 
cadendo di nuovo in depressione: «Forza, A.! 
Che la vita è bella!». Da quel momento mi 
sono proposto di seguire le giornate così come 
venivano scandite dagli operatori, in un modo 
che non era, poi, così male».
La chiusura della testimonianza di A. è 
stata ricca come il resto della sua storia. Ha 
sottolineato come ciò che ha reso efficace 
il suo percorso in Comunità è stato il fatto di 

sentirsi libero: «Non mi è mai stato imposto niente (…) 
è come se mi fosse stato detto: “guarda, tu fai come 
vuoi, però è meglio se fai così”». Ha comunicato con 
forza la gioia di stare bene ma anche la consapevolezza 
del permanere della propria fragilità. Ha raccontato il 
gusto di vedere rifiorire i rapporti con i suoi famigliari e 
di stare bene. Appunto, stare bene, essere felice, vivere 
ogni istante pienamente. Per questo, ci ha raccontato 
A., vale la pena fare fatica: «Quando torno a casa è 
diventato normale vedere mio padre sorridere; all’inizio 
mi sorprendevo perché non lo vedevo sorridere, penso, 
da sette, otto anni. Ho una sorella disabile che ricordo 
sempre e che (mi sono dimenticato di dirlo nella mia 
presentazione) si chiama C. Anche con lei il rapporto era 
diventato molto brutto e adesso invece, quando la sento 
al telefono che ride o mi chiede di preparare il dolce 
insieme a lei quando arrivo a casa rivivo cose che non 
vivevo più almeno da cinque anni».
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IL CORAGGIO DI SOGNARE CON DIO
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. 
Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei 
bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, 
delle famiglie e delle comunità cristiane, delle 
donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti 
della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! 
Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino 
o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non 
manca di incoraggiare a sognare in grande. È nota la 
sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo 
del “sogno” (Cfr. Mt 1, 20.24). Quando si rivolge alle 
famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio «continua 
a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il 
coraggio di fare della 
loro vita una famiglia; 
il coraggio di sognare 
con Lui, il coraggio di 
costruire con Lui, il 
coraggio di giocarci 
con Lui questa storia, 
di costruire un mondo 
dove nessuno si senta 
solo, nessuno si senta 
superfluo o senza un 
posto».

I bambini e i nonni, il 
futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella 
storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini 
«sono il futuro, sono la forza, quelli che portano 
avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza»; i 
nonni «sono la memoria della famiglia. Sono quelli 
che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei 
nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore 
più promettente della famiglia, perché promette 
il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura 
dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, 
perché non ha la forza e non ha la memoria per 
andare avanti».
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene 
di un’economia irresponsabile, che genera guerra 
e morte. Educare alla vita significa entrare in una 
rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello 
scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo 

demografico, favorendo la difesa di ogni persona 
umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine 
naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa 
di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in 
occasione del premio Nobel 1979: «Facciamo che 
ogni singolo bambino sia desiderato»; è ciò che 
continua a cantare con l’inno alla vita: «La vita è 
bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, 
fanne una realtà. […] La vita è la vita, difendila».

CON MADRE TERESA
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad 

accogliere il grido di 
Gesù in croce: «Nel 
suo “Ho sete” (Gv 
19,28) possiamo 
sentire la voce dei 
sofferenti, il grido 
nascosto dei piccoli 
innocenti cui è 
preclusa la luce 
di questo mondo, 
l’accorata supplica 
dei poveri e dei più 
bisognosi di pace». 
Gesù è l’Agnello 
immolato e vittorioso: 

da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22, 1.2), cui 
attingono le storie di donne e uomini per la vita nel 
matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata 
religiosa e secolare. Com’è bello sognare con le 
nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di 
apprezzare e sostenere storie di amore esemplari 
e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come 
dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto 
va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e 
accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un 
tale stile di vita ha un sapore mariano, vissuto 
come «partecipazione alla feconda opera di Dio, e 
ciascuno è per l’altro una permanente provocazione 
dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore 
divino che conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto, 
la carezza, l’abbraccio».

Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana

IL MESSAGGIO PER LA 39^ GIORNATA PER LA VITA  
(TRATTO DAL SITO WWW.CHIESACATTOLICA.IT)

DONNE E UOMINI PER LA VITA 
NEL SOLCO DI SANTA TERESA DI CALCUTTA
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PENSIERI E POESIE
DI DANILO BADOLATO

COME UN POZZO
Sono le otto di sera
e risplende ancora il sole:
luce sui nostri passi e negli occhi.
E mi domando perché
quella luce non arriva in me.
Probabilmente perché il mio cuore
è così profondo che la luce si disperde
non arriva fin là in fondo
e un brivido freddo mi prende.
Non è per paura del buio
ma là in fondo fa freddo se non ci sei tu.
Il mio cuore sai com’è?
È come un pozzo senza fondo
quello dei desideri più dolce che c’è.
Getta una monetina e il tuo desiderio
sicuro si avvererà!

Trezzano Rosa, 9.5.1995

E TU SEI Lì
E tu sei lì, piccola
che accarezzi il can che abbaia
ma non morde.
Starai mica pensando di accarezzare me?
Tu che mi hai affidato il tuo cuore
così piccolo ma che sa tanto amare,
rispettare, aiutare e anche odiare quando 
serve.
E tu sei lì, piccola
che guardi dalla finestra
cercando qualcosa andata persa
che non avevi capito mai.
E ti scorrono davanti i ricordi
come le immagini di un film
e sembrano procurarti malattie
invece scopri che sono fantasie.
E tu sei lì, piccola
incantata a ricordare
quei momenti che ci siamo regalati,
ma che emozioni!!!
Non potrai dimenticare che
per una volta nella vita
i nostri cuori si sono incontrati
io che non pretendevo nulla da te
ma solo mi piaceva il tuo modo di amare.
Chissà se il mio ti sarà piaciuto.
Ora che i nostri cuori sono divisi.
Chissà se avrai provato le stesse emozioni.

Trezzano Rosa, 20.12.1994
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Giuseppe Costanzo è il nuovo fundraiser del Gruppo 
Pinocchio: sono molti e interessanti i nuovi progetti 
in corso, che coinvolgono le due Comunità ma anche 
il territorio all’esterno. Per questo, ne parliamo. Dal 
corso di cucina siciliana all’avvio dell’attività degli orti 
sociali, in collaborazione con il Comune di Castegnato, 
la primavera in via Paradello è in pieno fermento e ce 
la facciamo illustrare proprio da Giuseppe. Lo troviamo 

nel cortile della cascina, durante una pausa. Si accende il 
sigaro, ci sediamo al tepore del sole, tutto invoglia a una 
bella chiacchierata.

Redazione: Giuseppe, ci racconti un poco di te? Da dove 
vieni (il tuo accento ti tradisce) e come sei capitato a 
Rodengo Saiano?
Giuseppe: Sono catanese, di Aci Trezza, il piccolo borgo 

cOPERTInA

sEGUEnDO I sAssOLInI
InTERVIsTA A GIUsEPPE, cATAnEsE, cHE cURA L’ATTIVITÀ DI PROMOZIOnE E sVILUPPO DEL GRUPPO PInOccHIO. DALLA sIcILIA A RODEnGO sAIAnO, MA PRIMA LE 
FILIPPInE: IL DEsIDERIO È UnA RIcERcA cHE cORRE LUnGO Un FILO DI sETA
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cOPERTInA
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InTERVIsTA A GIUsEPPE, cATAnEsE, cHE cURA L’ATTIVITÀ DI PROMOZIOnE E sVILUPPO DEL GRUPPO PInOccHIO. DALLA sIcILIA A RODEnGO sAIAnO, MA PRIMA LE 
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marinaro dei Malavoglia. A 18 anni mi sono trasferito a 

Roma per gli studi universitari. Poi, Napoli e Palermo per 

lavoro e, successivamente, una pausa di riflessione nelle 

Filippine, a Mindanao, ospite di un parente missionario. 

Nel 2013 ho superato la linea geografica immaginaria 

che tanto temevo: ho, infatti, seguito Bruna (oggi mia 

moglie), anche lei catanese, a Milano, lavorando in una 

struttura ospedaliera dedicata ai malati terminali. 
L’anno scorso, un giorno, navigando su internet ho 
scoperto l’esistenza della Pinocchio, proprio grazie 
a questo giornalino che veniva già pubblicato 
sul sito della cooperativa. Da lì, ho scritto una 
mail a Walter, in cui raccontavo di me e del mio 
desiderio di poter conoscere tutto quello che di 
bello animava questa realtà. Ne è nata una bella 
amicizia e, qualche mese dopo, una proposta di 
lavoro. D’accordo con Bruna, mi sono licenziato 
per seguire quello che di bello avevo intravisto.

R: Che cosa fai alla Pinocchio, qual è il tuo ruolo?
G: Mi occupo di fundraising, che preferisco definire 

“promozione e sviluppo”. Il mio lavoro consiste 
nel favorire l’incontro tra la Pinocchio e la realtà 
esterna con progetti, azioni di comunicazione 
e percorsi nuovi, su cui stiamo intensamente 
lavorando.

R: Ci puoi raccontare qualcosa di questi progetti?
G: Sono tanti. Ne cito solo due, su tutti: l’orto 
sociale e la formazione ECM (educazione continua 
in medicina). L’attività degli orti sociali permetterà 
a persone con la passione della terra di coltivare 
il proprio pezzo di terreno, in un contesto 
volto a favorire la socialità e la convivialità. La 
formazione ECM, invece, renderà Pinocchio un 
provider accreditato dal Ministero della Salute e ci 
permetterà di proporre formazione specialistica a 
personale socio-sanitario, divulgando al contempo 
anche il metodo educativo che caratterizza la 
Pinocchio stessa.

R: Lavori alla Pinocchio da qualche mese, qual è la 
cosa che ti ha colpito di più?
G: Sono stati tre mesi intensi. Il treno da Milano 
alle 7.30 e il ritorno a casa non prima delle 19.30: 
dodici ore in cui vince sempre la gioia e la passione. 
Mi colpiscono molte cose: lo sguardo particolare 
di Walter; il clima bello che si respira negli uffici; 
le persone che, in un momento di crisi generale, 
si lasciano provocare da proposte nuove; Matteo 
che, con pochi passaggi, mi aiuta a rendere 
concreto ed efficace ogni nuovo progetto. E poi, il 
ciclo di incontri con i ragazzi della CTP in cui, con 
l’aiuto della letteratura e del cinema, si prova a 
dare un senso a ciò che accade nella loro - e nella 

mia - vita. Pur non essendo un educatore, questa attività, 
oltre a riempirmi di gioia, mi aiuta a guardare la realtà in 
maniera obiettiva, provando come diceva spesso Zorba 
il Greco a “vivere con l’anima piena di carne e la carne 

piena d’anima”.

LA REDAZIONE
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L’ultima settimana di marzo si è tenuto un corso di formazione di cucina siciliana, 
uno dei progetti che rientrano nelle attività di promozione e sviluppo seguite da 
Giuseppe Costanzo. Gli abbiamo chiesto come è nata l’idea, in che cosa è consistita 
e come gli sembra che sia andata. Ci ha risposto: «Il corso dedicato alla tavola 
calda è andato oltre le più rosee aspettative. Qualche giorno prima, impaurito e 
inquieto, sono andato da Walter per preannunciare un potenziale fallimento. È 
bastato uno sguardo e una parola da parte sua per recuperare voglia e passione. 
Giusi, l’insegnante che da Catania è salita a Rodengo Saiano e ha trascorso una 
settimana con noi, è andata via con il magone. I tre ragazzi della CTP e i tre della 
CPM che hanno partecipato al corso sono stati allievi attenti e pieni di desiderio. 
Hanno imparato a cucinare nuovi prodotti (arancini al ragù e al prosciutto, diversi 
tipi di cartocciate e pizzette) e, da aprile, grazie al sostegno di Francesca e Walter, 
hanno iniziato un micro-laboratorio, dedicato a implementare le loro capacità. 
Una volta a settimana, infatti, cucinano ricette siciliane per tutta la Comunità 
e sono certo che otterranno giudizi entusiastici da parte dei loro compagni! La 
mia speranza è di aprire un punto vendita nel centro di Brescia entro l’anno, con 
l’obiettivo di creare nuove occasioni lavorative. Stiamo aspettando la risposta di 
Regione Lombardia per il finanziamento dedicato all’imprenditoria giovanile. Nel 
frattempo, continuiamo a gettare le basi perché “Cabbanna!”, questo il nome del 
progetto, possa presto divenire realtà». E, per chi non masticasse il dialetto siculo, 
la parola “cabbanna” abbiamo scoperto che significa “di qua”. E allora, avanti con 
gli arancini!

LA REDAZIONE

GLI ARANCINI DI CASA A BRESCIA
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Una fase della preparazione di una ricetta tipica
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Eravamo preoccupati, per-
ché nessuno di noi sape-
va come si facevano gli 
arancini e le cartocciate. 
Ma Giusy, la nostra mitica 
insegnante di cucina sici-
liana, ci ha illuminato con 
la sua maestria culinaria e 
ci ha guidato passo dopo 
passo. In una settimana di 
corso abbiamo imparato! È 
stato molto impegnativo e 
faticoso, ma ce l’abbiamo 
fatta lavorando tre ore al 
mattino e tre ore al pome-
riggio, per un totale di cin-
que giorni interminabili di 
dedizione alla cucina.

Eravamo in sei ragazzi, di 
cui tre della CPM e tre del-
la CTP: Giorgio, Ivan, Davi-
de, Marco, Giorgian e, na-
turalmente, io. Giusy ci ha 
insegnato la ricetta, mo-
strandoci per filo e per se-
gno ogni singolo passaggio, e 
così siamo giunti all’obiettivo di creare praticamente dal 
nulla una prelibatezza, che potrebbe soddisfare il palato 
più esigente e sopraffino.

A proposito, gli arancini 
sono una specialità tipica 
della terra siciliana fatti con 
il riso, che è l’ingrediente 
principale; poi si aggiunge 
il ragù ed il formaggio. Il 
risultato è strabiliante. In 
realtà, ce ne sono di diversi 
tipi: questo al ragù ha una 
forma conica, poi c’è quel-
lo “bianco”, di forma sferi-
ca, fatto con besciamella, 
piselli e formaggio. C’è an-
che quello agli spinaci e for-
maggio, che ha una forma 
ovale. E così via. Il lavoro 
è stato molto duro, perché 
bisognava rispettare tutte 
le fasi di assemblaggio del 
singolo “pezzo”, per poi 
passarlo nella pastella e 
nella mollica.

Le cartocciate sono sempre 
una leccornia tipica sicilia-
na, però a differenza degli 
arancini sono dei calzoni 
preparati principalmente 
con un impasto di farina e 
poi imbottiti con vari ingre-
dienti a scelta, a seconda 
del proprio gusto. Anche 
qui, il risultato è stato otti-
mo… ve lo garantiamo noi, 
che abbiamo assaggiato 
tutto prima ancora di ser-
virlo!

Il lavoro in cucina sembra 
che non sia niente di parti-
colare, ma in realtà è molto 
impegnativo. Infatti, oltre 
alla preparazione del cibo 
ci sono anche altri aspetti, 
che rimangono nel retro-
scena: la tensione per la 
buona riuscita, l’attenzio-
ne a non bruciare nulla sul 
fuoco, la precisione nel ri-

ordinare le cose dopo averle 
usate. Nonché il lavaggio degli attrezzi e di tutte le cose 
sporcate: padelle, teglie, forchette, coltelli, taglieri, sco-
delle ecc. Che fatica, ragazzi! Chi non ha mai cucinato ed 

è abituato solo a mangiare, 
venga a farsi un giretto per 
vedere quello che c’è da 
sbrigare, prima di dire che 
in cucina non c’è niente da 
fare…

Io penso che qualsiasi lavo-
ro svolgiamo in Comunità 

- se fatto con il giusto im-
pegno che ci vuole - sia co-
munque stancante, se non 
fisicamente almeno psicolo-
gicamente. Siamo tutti sot-
toposti a stress ed è qui che 
viene fuori il vero carattere, 
il guerriero, la persona che 
non molla mai e che vuole 
raggiungere il suo obiettivo 
nonostante la fatica neces-
saria per ottenerlo.

DANILO BADOLATO

Giusy, catanese, durante il corso di cucina siciliana 

alla Pinocchio

COPERTINA

GUERRIERI AI FORNELLI
GRINTA, CARATTERE E UMILTÀ SONO GLI INGREDIENTI BASE DI OGNI RICETTA BEN RIUSCITA

Danilo sorride soddisfatto mentre prepara gli arancini
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Ormai è diventata una piacevole consuetudine della do-
menica mattina a pranzo, denominata infatti il “pranzo 
a casa del Franchin”. Alla una in punto viene buttata la 
pasta (per fortuna non giù dalla finestra) nella pentola, 
mentre gli altri commensali aspettano ed intanto danno 
una mano nella preparazione del lauto desco. General-
mente oltre al Franchin, che funge da cuoco e sorve-
gliante da dietro gli occhiali che non smette mai e da 
dietro una coltre di fumo di sigarette, c’è Paolo, che nep-
pure molto silenziosamente osserva tutto minuziosa-
mente ed assai spesso (se non sempre) commenta tutto 
su quel che c’è da farsi, dando spesso e volentieri delle 
direttive assolutamente imperative. Poi abbiamo Alber-
to, che anche lui dà a suo modo una mano, o ascoltan-
do la musica sugli ormai introvabili dischi LP degli anni 

‘70 oppure guardando “Tamburi lontani” su improbabili 
VHS incredibilmente ancora pulite e funzionanti. Poi ci 
sono io, che cerco di portare l’appetito e generalmente 
ci riesco. Dopo diverse sollecitazioni da parte di Paolo 
nei confronti di Franco sul controllo circa la cottura degli 
spaghetti o tortellini, questi vengono scolati e poi conditi 
generalmente con una buona dose di sugo rosso misto 
ad olive verdi. Alberto ne va matto. Una volta stabilito 
cosa Alberto deve bere o non bere e detta la preghiera, 
si iniziano le danze. La distribuzione delle dosi, specie 
per quel che riguarda il sugo con le olive, spetta rigoro-

samente ed inequivocabilmente a Paolo. Intanto il Fran-
chin comincia ad accende il forno e, fra una sigaretta e 
l’altra, lo porta in temperatura. Conterrà una torta sala-
ta farcita di un sacco di cose imparata da Chiara Ribola 
Wossgruber (come diceva Angelone). Quando il posa-
cenere non contiene più sigarette allora vuol dire che 
il secondo è pronto, e previa indossatura di manopole 
antiustione di color bianco, la torta salata o quel che ne 
resta viene tirata fuori. Qui subentra Paolo, che fa le so-
lite democratiche porzioni, mentre Alberto si preoccupa 
già del successivo piatto forte: gorgonzola e mortadella, 
ottimi per seguire la dieta mediterranea anti colesterolo 
e trigliceridi. Finito il pane su cui spalmare il gorgonzola 
e appoggiare la mortadella, viene l’ora dei Galbi Galbani 
al cioccolato, ove Alberto chissà perché ne ha sempre 
uno in più degli altri… Infine, viene la frutta. Successiva-
mente la sala si svuota, non si sa bene se per la fine del 
pasto o per la quantità di fumo generata dalle sigaret-
te del Franchin. E qui cominciano le attività: Alberto si 
sdraia sul divano e comincia un pomeriggio di film, Paolo 
comincia un pomeriggio di sonno e Franco di immanca-
bili sigarette miste ad ettolitri di acqua del rubinetto che 
serve a inumidire la gola seccata dal troppo fumo. Io di 
solito vado a vedere perdere il Milan al bar di sotto.

CARLO CATTANEO

VITA DEGLI APPARTAMENTI

PRANZO A CASA DI FRANCHIN
CHI CUCINA, CHI FUMA, CHI COMMENTA, CHI MANGIA, CHI DORME: A OGNUNO IL SUO
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È una bella mattinata di sole, questo venerdì dieci mar-
zo. La primavera sta bussando alle porte per prendere il 
posto dell’inverno. Un gruppo formato da Pietro, Dani-
lo B., Federico, Leo, Rolando e dal sottoscritto parte da 
Casa Martin, insieme a Carlo Cortesi, in direzione di San 
Giovanni di Polaveno dove ci aspetta il sentiero che ci 
porterà al Santuario di Santa Maria del Giogo.

Posteggiato il nostro pulmino Master ci beviamo subito 
un buon immancabile caffè 
nel bar più vicino e comincia-
mo il nostro cammino.

Il sentiero è ombreggiato, non 
molto ripido e ci permette di 
avanzare lentamente goden-
doci la passeggiata; Carlo, che 
guida il gruppo, ha una cam-
minata tranquilla, alla portata 
di tutti. Mi piace andare in 
gita: mi rafforza le gambe e 
mi fa sentire più giovane e poi 
si ride e scherza insieme.

Mi colpiscono due postazioni 
di cacciatori nel bosco; ad un 
certo punto incontriamo un 
cane che ci supera, pur pren-
dendosela con calma, e che 
assomiglia a Flash, il cane del-
lo sceriffo Rosco P. Coltrane 
del telefilm anni 70-80 “Haz-
zard”.

In un tratto particolarmente 
ripido del sentiero ci supera 
anche un ciclista, che avrà 
avuto poco più di quarant’an-
ni, con la sua mountain bike. 
Trovo il tempo di scambiare qualche battuta con lui; mi 
dice che arriva da Rezzato e si prende tutta la mia am-
mirazione. Gli chiedo anche se il cane che ci ha superato 
poco prima gli appartiene e lui mi risponde ironicamen-
te di avere moglie e due figli e che già questo gli basta.

Al nostro arrivo al santuario il panorama è nitido e bel-
lissimo.

Il tempo di un rapido sguardo alla bellezza che ci circon-
da e mettiamo subito mano alle nostre provviste per il 
pranzo. Dopo aver mangiato dei buoni panini con affet-
tati vari ci gustiamo il caffè del thermos che Carlo ricorda 
sempre di portare alle nostre gite. 

Ricordo che Federico, che non beveva mai caffè fino a 
poco tempo fa, se ne è versato distrattamente un bic-

chiere molto abbondante ma, con mia sorpresa, se l’è 
bevuto tutto affermando che «è colpa della Effe e della 
terapia farmacologica che sta assumendo», dove Effe sta 
per Fiorella, il medico psichiatra della nostra Comunità.

È proprio simpatico, Federico, con quei tratti del viso e 
la sua esile corporatura che lo fanno sembrare ancora 
più giovane dei suoi diciannove anni di età. Di solito, 
quando viene con noi in gita sprizza energia da tutti i 

pori continuando a cammina-
re avanti e indietro; in questa 
passeggiata, invece, a causa 
di impellenti bisogni fisiolo-
gici, è parso meno irrequieto 
e solo desideroso di arrivare 
alla meta restando in gruppo 
con noi. E che dire del modo 
simpatico con cui si guarda 
il lieve gonfiore alla pancia 
attribuendone la responsa-
bilità ai farmaci o, ancora, le 
sue pacche sulle spalla quan-
do ti parla, il suo desiderio 
di conquistare le ragazze con 
una coca-cola, oppure il suo 
modo di imitare gli sguardi di 
Fabiano?

Dopo il pranzo approfittiamo 
di un piccolo bar ristoro pro-
prio nelle vicinanze del San-
tuario per goderci un altro 
buon caffè. Sulle pareti del 
locale vedo appese fotografie 
di personaggi famosi, come 
quella di Giacomo Poretti del 
famoso trio “Aldo Giovanni e 
Giacomo”.

Dopo il caffè ci accomodiamo all’esterno del locale, con 
stupenda vista sul lago di Iseo, e ne approfittiamo per 
stare un po’ insieme e fare quattro chiacchiere.

Al ritorno percorriamo un sentiero diverso, che prolunga 
un po’ il nostro cammino. Carlo ci invita a fermarci, ad 
un certo punto, per ammirare un albero secolare che si 
distingue da tutti gli altri alberi per il suo tronco molto 
grande. 

Raggiungiamo il nostro Master per ritornare in Comu-
nità dopo un’altra piacevole giornata trascorsa serena-
mente. Grazie a Carlo, da parte di tutti noi, per l’oppor-
tunità che ci ha dato.

ALESSANDRO BONFADINI & CO.

Il gruppo in gita alla Madonna del Giogo

VITA DELLA COMUNITÀ

UN’ALTRA BELLA GIORNATA INSIEME
GITA ALLA MADONNA DEL GIOGO, TRA SCARPINATE, CAFFÈ E AMENE RISATE
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Franco (a destra) e Mauro

Di questi tempi, nei quali si parla sempre di 
inquinamento, di rispetto dell’ambiente, di polveri 
sottili, mi vengono in mente le caldaie di via Vignola. 
Negli anni ‘60-’70, gli anni della mia infanzia e della 
mia giovinezza, le caldaie andavano tutte a carbone 
e, dopo quasi un decennio, vennero fatte funzionare 
prima a nafta e poi a gasolio.
Ricordo l’aria irrespirabile del traffico milanese di 
quegli anni, con effetti ben visibili dalle lastre ai 
polmoni che il mio medico mi prescriveva. Quando 
tornavo a casa in motorino, un favoloso Garelli tre 
marce senza pedali grigio e blu, il viso mi diventava 
tutto nero tanto che il dermatologo mi prescrisse di 
lavarmi il viso tre volte al giorno oltre ad applicazioni 
quotidiane di Topexan.
Ricordate le domeniche dell’austerity dei primi anni 
‘70? In assenza di rifornimenti di petrolio il traffico si 
fermava e si poteva respirare aria un po’ più pulita. 
Io mi spostavo in bicicletta fin sul Ticino e sull’Adda 
a fare il bagno sulle spiaggette piene di milanesi 
alla ricerca di un po’ di relax e di fresco. Prima di 
partire per il Ticino, talvolta, preparavo con gli amici 

le canne da pesca per la cattura delle alborelle, che 
mangiavamo poi fritte con pane grattugiato, olio e 
sale.
Ricordo i fumi delle fabbriche delle vicinanze, anche 
quelli della gloriosa Pirelli di via Ripamonti o dell’OM 
in viale Toscana, l’inchiostro di una tipografia vicino 
alla mia casa, l’acqua dei fiumi molto sporca.
Adesso la situazione è cambiata. Quando mi capita di 
tornare a Milano vedo ancora molto inquinamento 
ma si cerca di avere attenzione ai fumi che vengono 
emessi da auto, case e fabbriche, anche utilizzando 
carburanti che inquinano poco. Le grandi fabbriche 
del centro hanno chiuso e l’acqua dei fiumi e dei 
navigli sta prendendo un aspetto limpido. 
Le caldaie vanno a metano e il mio glorioso Garelli 
blu e grigio è in cantina insieme al Malaguti a pedali 
grigio e nero di mio fratello Orazio. L’aria è un po’ 
più pulita, anche se c’è ancora molto da fare perché 
la nostra salute non sia in pericolo. Resta un po’ di 
nostalgia per le mie puntate in piazzale Corvetto 
con il mio motorino a trovare la mia fidanzata...

VIAVIGNOLA N. 6

IL GARELLI BLU E GRIGIO
DI FRANCO FERRARI



Il grillo parlante - n° 7 -  agosto  2017  - pag 24

AI MITI DELLA STORIA

Parlare oggi del Rettore,
Prof. Giovanni Mazzetti,
appaiono mentalmente
ad ogni Artista e Letterato,
remoti “ricordi” che sono
e saranno indelebili a vita.

Certo che anch’io
sono colui il quale
che ricorderò la

“dottrina sua culturale”.

Essere ricordato oggi,
con “Michelangelo Buonarroti”

“Genio e Mito” del Rinascimento Italiano
Il Rettore Giovanni Mazzetti
è qui con noi.

Ringrazio la N.D. Fernanda Banchi
Presidente Araldica di codesta Accademia,
per il “Titolo Ideato”
all’Odierna premiazione,

ad Artisti e Letterati prescelti.

IL PELLEGRINO DEL MONDO

Vivremo in questo mondo,
non che di ricordi solamente, 
poiché ieri sera si è spento il Santo
Padre Giovanni Paolo II il grande
PELLEGRINO DEL MONDO.

I ricordi del suo Pontificato,
sono immensi e saranno indelebili,
avendo egli unite le “religioni” del mondo
e l’intera “gioventù” del medesimo, per
mezzo dei Suoi “sogni e dei Suoi vivi ideali”.

Solamente un sogno, 
del Papa Giovanni Paolo II
di non essersi mai avverato
poiché contro il “Patriarcato” vi è
la Russia comunista di Mosca.

Ma in futuro sempre sperando,
non è detto mai che 
non possa mai avvenire per mezzo
di un altro Vescovo 
e Pontefice di Roma.

Ma è stato anche importante
che il Santo Padre Giovanni Paolo II
appena varcate le porte dei Cieli,
sulla terra abbia fortemente lottato
sempre con i Super potenti.

Ha lottato per la libertà dei popoli,
ha lottato per la vita che Dio ci ha dato,
ha lottato per l’amore e la fratellanza.

LE POESIE DI GIUSEPPE LINCE 
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I MAGNIFICI 7… OVVERO, 

7 INDOVINELLI A COLPO DI PISTOLA!

Diamo le soluzioni degli indovinelli proposti nel numero 

scorso

1. La butti quando ti serve e la riprendi quando 

non ti serve. Che cosa? 

L’àncora.

2. Qual è il regalo che più è gradito più è 

rifiutato? 

Il mazzo di fiori.

3. Vivo dove c’è 

luce ma muoio 

se questa 

splende su 

di me. Chi 

sono? 

L’ombra.

4. Sai che cosa dice il 

balsamo quando si 

trova in un vicolo 

cieco? 

Non ho più via di shampoo!

5. Quanto fa venti per venti per venti per venti? 

Un ciclone!

6. Quale strumento musicale ha una sola corda? 

La campana.

7. Gianni è in grado di parlare mentre si lava i 

denti. Sai dire come fa? 

Si toglie la dentiera e, mentre la lava, parla.

BARZELLETTE NEL SALOON
Due cowboy di due paesi diversi si incontrano.

“Il nostro sceriffo è un vero duro! Figurati che porta la 

stella appuntata sul petto!”

“Ma tutti gli sceriffi portano la stella sul petto!”

“Senza camicia?”

Un cowboy arriva in paese, scende da cavallo, entra nel 

saloon e ordina un whisky. Mentre sta bevendo 

sente fuori un cloppete… cloppete… 

“Accidenti, ho lasciato il cavallo acceso!”

In un saloon entra un cowboy 

accompagnato dal cavallo. Si 

avvicina al banco e chiede al 

barista:

“Un whisky, per piacere”.

“Subito, signore”, 

porgendo al 

cowboy il 

bicchiere.

Questi lo prende 

e lo dà al cavallo, 

che lo butta giù tutto 

d’un fiato.

Sbalordito il barista 

chiede:

“E lei? Non beve?”

“Non posso, io devo guidare”.

Un cowboy entra nel saloon, furioso come un toro.

“Ma insomma! Si può sapere chi è che mi ha verniciato 

il cavallo di rosso?

Si alza un energumeno alto due metri, che dice: “Io, 

perché?”

“Niente, niente… volevo solo sapere quando gli davi la 

seconda mano…”

RELAX E BUONUMORE
A CURA DELLA REDAZIONE
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VITA DELLA cOMUnITÀ

GITA AL MOnTE ORFAnO
TRA cAFFÈ, PAsTIccInI, sIGARETTE, scIVOLOnI E Un cAVALLO. Un’ALTRA GIORnATA DA RIcORDARE
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Nel primo assolato venerdì di maggio - ma 
con ancora evidenti i postumi di abbon-
danti piogge nei giorni precedenti - con 
Carlo, l’operatore che ci ha proposto la gita, 
e con il tirocinante Gabriele, facciamo una 
bella passeggiata sul Monte Orfano. Con 
me ci sono anche Alessandro T., Rolando, 
Ivan, Pietro, Giorgio, Giovanni e Leonardo.

Alle otto e trenta, dopo la colazione, con 
un’auto e con il nostro Renault Master 
partiamo alla volta di Rovato. Prima del-
le 9.00 siamo già sul posto, parcheggiamo 
gli automezzi e siamo subito pronti per la 
camminata ma, come sempre nelle nostre 
gite, ci concediamo prima un buon caffè in 
un bar lì vicino.

Ovviamente dopo il caffè è d’obbligo una 
“salutare” sigaretta che ci dà la giusta cari-
ca per cominciare il cammino.

Si parte e noto subito che Giorgio si mette 
ai primi posti e, con andatura sostenuta, 
scompare rapidamente dalla nostra vista. 
Dopo dieci minuti, però, lo ritroviamo se-
duto su un sasso a riposare e ad aspettarci. 
Da quel momento ripartiamo tutti insie-
me, ma subito si levano ripetute richieste 
di un altro caffè. Tra le nostre scorte, in-
fatti, è consuetudine portare un thermos 
con del buon caffè caldo portato da casa. 
Carlo, però, riesce a “tenere saldamente 
in pugno” il gruppo e rinvia la “sosta caffè” 
alla prima croce che avremmo incontrato 
proseguendo il cammino sul monte.

Arrivati alla prima croce si ripete il rito 
dell’inizio: caffè più sigaretta; con Giorgio 
(ricordate, quello che è partito “in quarta” 
all’inizio) a chiedere, un po’ affaticato, se 
siamo già arrivati in cima. Carlo ci indica il 
percorso; si prosegue. Arriviamo così alla 
seconda croce; qualcuno spezza la marcia 
con qualche sosta, qualcun altro cammina 
più “spedito”; il gruppo sembra resistere e 
va avanti. La proposta di Carlo è quella di 
camminare fino alle 12.00 per poi fermar-
ci a pranzare con le provviste che ci siamo 
portati da casa.

Il cammino prosegue fino alle ore 12.00 
quando decidiamo, come previsto, di 
fermarci. Ci troviamo nei pressi di una 
costruzione diroccata e prendiamo posto 
proprio dietro di essa. Pranziamo e ci ripo-
siamo un po’ facendo quattro chiacchiere 
e fumando altre “salutari” sigarette.

Poco dopo la costruzione diroccata pren-
diamo un sentiero in discesa che da subi-

to si presenta ripido e sdrucciolevole, in 
seguito alle piogge dei giorni precedenti. 
Circa la metà del gruppo non si fa manca-
re qualche bello “scivolone”. Sul finire del 
sentiero, quando la discesa è ancora ab-
bastanza ripida, Leonardo prende un’an-
datura veloce per evitare di scivolare ma 
ci accorgiamo che acquista velocità e non 
riesce a fermarsi. Lo blocco appena in 
tempo; ci ritroviamo entrambi sporchi di 
fango ma contenti della giornata che stia-
mo trascorrendo.

Il sentiero diventa pianeggiante e prose-
gue, come dall’inizio, in mezzo a un bosco 
piacevole e riposante. Qualcuno ha biso-
gno di un supporto maggiore ma tutti rie-
scono ad andare avanti.

A questo punto sono io che mi porto avan-
ti e stacco il resto del gruppo. Quasi alla 
fine del sentiero incontro un signore in 
sella ad un cavallo molto alto, forse il più 
alto che io abbia mai visto. Arrivo agli au-
tomezzi dove, in meno di dieci minuti (il 
tempo di un’altra sigaretta), mi raggiungo-
no tutti gli altri. Chiedo loro cosa pensano 
del cavallo che sicuramente devono avere 
visto perché stava percorrendo, a ritroso, 
il “nostro” sentiero. Tutti, tranne Ivan, mi 
dicono di non avere visto alcun cavallo. La 
loro risposta mi sembra paradossale; è im-
possibile che non abbiano visto un cavallo 
che percorreva il nostro stesso sentiero! 
In pochi minuti tutti confermano di aver 
visto il cavallo e smettono di prendersi 
gioco di me!

La stanchezza si fa sentire ma il clima del 
gruppo è buono; siamo tutti soddisfat-
ti della giornata. Ivan invita tutti a casa 
sua per l’ennesimo buon caffè, seguito 
da un’altra sigaretta. Gabriele e Giorgio 
aspettano fuori, le loro scarpe sono trop-
po “infangate”. La sosta a casa di Ivan è 
resa ancora più piacevole dai pasticcini 
offerti dai suoi genitori, che ci accolgono 
con molto calore.

È il momento di ritornare a casa. Salutia-
mo Ivan, che rimane a casa per un paio 
di giorni, e rientriamo in Comunità con i 
nostri automezzi alle 17.00 circa. Ringra-
ziamo anche stavolta Carlo perché, grazie 
alla sua proposta e alla sua disponibilità, 
abbiamo passato un’altra fantastica gior-
nata.

Alessandro Bonfadini
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Porterò sempre nel cuore il nostro penultimo intenso in-
contro. Quel sabato 18 dicembre verso le 10 di mattina, 
non eravamo soli, c’erano la mamma ed Isny, che aveva 
guidato la macchina da Pavia a Castegnato. Per come 
eravate posizionati fuori dalla porta a vetri sul retro in at-
tesa di entrare, il primo ad entrare saresti stato tu e così 
puntualmente accadde: l’incrocio felice dei nostri occhi, 
un rapido abbraccio e un bacio prima del tuo ingresso in 
casa. Traspariva che eri contento, nascondevi bene pure 
il tuo orgoglio perché mi avevi dotato di una bellissima 
casa (si vedeva pure che eri dimagrito, ai miei occhi que-
sta cosa non era affatto sfuggita, avevi il naso più grosso 
del solito… e le gote leggermente scavate, avevi man-
giato ben poco quel giorno, io osservavo, forse già non 
stavi bene). Io e te, lo sappiamo entrambi, non abbiamo 
mai parlato tanto, tutt’altro, tutto il rapporto si basava 
su sguardi fugaci ed intensi e piccoli e significativi gesti, 
ben poche parole mirate ed anche rimandi («Va beh, ne 
parleremo la prossima volta», come se ci vergognassimo 
entrambi), spesso equivoci involontari. Io non ti sono ve-
nuto a trovare durante la tua per fortuna breve ma do-
lorosa malattia, forse avevo paura, non so, qualcosa mi 
bloccava sempre i pensieri. Ma non me ne vergogno. Ora 
più che mai, so che è stato giusto così, quel momento 
nell’angolo della porta a vetri era per noi, in un istante ci 

siamo detti tante cose. Non sapevo ancora, non lo pote-
vo sapere che dopo tanti momenti difficili quello sareb-
be stato uno degli ultimi attimi che avrei trascorso solo 
con te. Con te felice. Eri felice di stare con me, anche se 
non lo davi a vedere, come sempre. Ci siamo salutati a 
modo nostro, fatto di un affetto trattenuto ma infinita-
mente vero. Ti ricordi quando ero piccolo e guardavamo 
insieme Stanlio e Ollio a Natale, e Tarzan in televisione 
il sabato? Durante i rarissimi pomeriggi primaverili che 
trascorrevamo insieme, mi portavi a catturare calabroni 
multicolori. Noi non abbiamo neppure mai fatto molte 
vacanze insieme. Avrei voluto tante volte che fossi più 
partecipe nelle mie scelte di ogni tipo, nella mia vita. Al-
lora però forse funzionava cosi, ci si amava in... punta 
di piedi. Mi manchi ogni volta che qui guardo verso il 
Monte Guglielmo e ti vedo ancora in cortile (lo guardavi 
sempre), ogni volta come fosse la prima e ti vedo in piedi 
pronto per una battuta di caccia col cane, il tuo amore. 
Immagino che ora manchi nel tuo posto a tavola a Pavia, 
che non si può riempire perché nei nostri cuori resterà 
sempre vuoto, adesso, perché era il tuo. Un bacio, papà, 
quel bacio che avrei voluto darti mille volte... e tu ben lo 
sai. D’altronde, siamo sempre stati così vicini… eppure… 
così lontani!

 Tuo figlio, Carlo

5 GIUGNO 2017

CIAO PAPÀ, ECCO IL BACIO CHE NON TI HO MAI DATO
LETTERA DI CARLO A SUO PADRE
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POESIE
GIORGIO DI MARCO

Sai quel pomeriggio sulla spiaggia ti volevo parlare
e al tuo cuore volevo arrivare, sì lo ammetto ti volevo
anche baciare e magari l’amore andare a fare.
Invece con le lacrime agli occhi nel mare mi sono 
andato a tuffare.
Perché mi piace stare al tuo fianco sentire il tuo respiro 
e il profumo dei tuoi capelli,
guardare nei tuoi occhi così profondi e così belli.
Ma un giorno io e te ci dovremo lasciare ma non credo 
che i momenti passati assieme potremo dimenticare.
Forse avremo nuovi amori conosceremo nuova gente
ma tu resterai sempre nella mia mente come quella 
sera che ti volevo solo fare
e son finito col volerti amare.
Ma la vita sai va avanti un bimbo nasce e un vecchio 
muore io che ti rompo ancora e forse tu hai un
nuovo amore.
Ora mi dispiace ma ti devo lasciare; cioè hai capito 
che ti amo ma non te lo posso dichiarare per paura di 
sentirmi dire lascia stare
cioè ti amo ma lascia stare

Donami un ultimo bacio lentamente
così che rimanga segno indelebile nella mia mente
Fammi una carezza piano piano
così che il nostro amore non svanisca come sabbia
nella mia mano
Donami un sorriso che mi scaldi il cuore
così che il nostro addio non sia solo dolore
Abbracciami dolcemente stringimi sul tuo 
petto e ricaricarmi con tutto l’affetto che mi puoi
dare.
È venuto il momento che ti devo lasciare
Me ne vado senza sapere se mai potrò tornare
È difficile lasciarti soprattutto in questo momento che
nei tuoi occhi leggo solo sgomento è sera non
non ci sono parole per descrivere questo immenso 
dolore
ma voglio vederti libera e felice senza catene e
impedimenti non credere di tradire i nostri sentimenti
ciò che è stato fra di noi non tramonterà mai.
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MURALES/2
«L’anima dell’Uomo deve affrettarsi alla creazione.

Dalla pietra informe, quando l’artista si unì alla pietra,

Sorgono sempre forme di vita nuove, dall’anima dell’uomo

congiunta all’anima della pietra;

Dalle forme pratiche e prive di significato di tutto ciò che

vive o è senza vita

Congiunto all’occhio dell’artista, sorge una nuova vita, una

nuova forma, un nuovo colore.

Dal mare del suono la vita della musica,

Dalla fanghiglia delle parole, dal nevischio e dalla grandine

delle imprecisioni verbali,

Dei pensieri e dei sentimenti approssimativi, delle parole

che hanno sostituito i pensieri e i sentimenti,

Sorge l’ordine perfetto del discorso, e la bellezza

dell’incanto»

dal IX Coro (Cori da “La Rocca”, di T. S. Eliot)
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“Pietà Rondanini”, 
di Michelangelo, 
Castello Sforzesco 
a Milano
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«L’arte dovrebbe tendere alla Pietà Ron-
danini»: è una citazione che diceva il 
mio professore di letteratura inglese a 
lezione in università e, se ricordo corret-
tamente, la attribuiva al poeta T.S. Eliot. 
Fino a quel momento, di Michelangelo 
conoscevo solo la Pietà posta nella Basi-
lica di San Pietro in Vaticano. Bellissima, 
struggente. Con quella Madre così gio-
vane e bella. La Pietà Rondanini si trova 
invece a Milano, nel Castello Sforzesco, 
la vedete nell’immagine che pubbli-
chiamo nelle due pagine precedenti. Mi 

sono sempre chiesta perché tutta l’arte 
dovrebbe tendere a questa Pietà, oltre 
a interrogarmi su che cosa vuol dire che 

“tutta l’arte deve tendere a”.

Anni fa mi domandavo perché un’opera 
che mi sembrava a metà tra il disadorno 
e l’incompiuto avrebbe dovuto essere 
più vicina alla bellezza rispetto alla Pie-
tà già più nota. Il contributo di Lorenza 
è la risposta inaspettata che spalanca 
quella mia domanda, andando ben ol-
tre il dilemma estetico che mi ponevo 

allora. Nel suo contributo viene messa 
in risalto la scultura stessa, proponendo 
una modalità interessante per guardar-
la: è un dialogo. E il dialogo è il dramma 
esistenziale umano, di ogni uomo. È una 
risposta creativa, non chiude la doman-
da ma la riapre. Non desidero trovarla 
subito, questa risposta, bensì nel tempo. 
Crescere insieme alla domanda compie 
di più l’umano, crescere grazie e insieme 
alle risposte creative che mi arriveranno.

Laura

NONSOLOARTE

UNA DOMANDA
FINCHÉ CI SARÀ UN INTERROGATIVO SENZA UNA RISPOSTA E L’UOMO RIMARRÀ IN ASCOLTO, L’UOMO VIVRÀ

La prima volta che l’ebbi vista durante 
una visita culturale in compagnia, la 
mia collega di arte, dopo aver spiegato 
un po’ il lato artistico, ci pose questa 
domanda: «Guardatela bene, è Maria 
che sostiene Gesù o è Gesù che sostiene 
Maria?». Pensai che aveva ragione, che 
non si capisce. O meglio, l’uno sostiene 
l’altra nello stesso blocco di marmo... 
impossibile renderlo così bene, eppure 
più la guardavo e più mi diventava evi-
dente. Gesù porta sulle spalle sua ma-
dre, ma allo stesso tempo è sua madre 
che porta Lui, impressionante! Ma che 
rapporto è?!

Qualche anno dopo un altro mio colle-
ga, mio grande amico, per spiegare ai 
suoi studenti il significato della Pietà 
dice: «Pensate a questa statua come se 
rappresentasse l’amicizia: è un portarsi 
a vicenda». Lì trovai la corrisponden-
za con me; infatti, quando io penso di 

portare l’altro, di essere io a doverlo 
aiutare, quando io sto portando un mio 
amico, ecco che è lui in realtà a portare 
me, perché ero io, anche io, che avevo 
bisogno di essere portata.

Mi colpisce tantissimo perché nei rap-
porti di amicizia più stretti, con questo 
mio amico in particolare, mi accade 
esattamente questa cosa: quando pen-
so di “dover sistemare io le cose”, che 
è tutto in mano mia, ecco che accade 
qualcosa per cui mi accorgo che io stavo 
aspettando che l’altro portasse me. Non 
so se riesco a farmi capire, ma questo 
rapporto tra Gesù e Maria è talmente 
umano! È lo stesso metodo. 

E mi commuove sempre perché oltre ad 
essere vero da un punto di vista espe-
rienziale in determinati rapporti, è tanto 
più vero con Cristo stesso... più io penso 
di “averLo in pugno”, di portarLo da me, 

più Lui mi fa accorgere che è Lui che por-
ta me. Ma le due cose vanno insieme.

Un’altra cosa che ho capito quando 
sono andata di nuovo a vedere la scul-
tura, di recente, guardandola per l’enne-
sima volta, mi sono resa conto che per 
Michelangelo questa statua era perfetta 
così, questa statua incompleta era il te-
stamento di tutta la sua arte. Incomple-
ta, imperfetta. Non ha avuto neanche il 
problema di eliminare il braccio in più, o 
la doppia faccia di Maria, li ha lasciati sia 
l’uno che l’altra. Solo perché è morto e 
non ha fatto in tempo a terminare il suo 
lavoro? Fatto sta che si vedono, eppure 
non sono in contrasto. Perché tutto in 
quel rapporto può essere abbracciato, 
anche la mia imperfezione, anzi è pro-
prio la mia imperfezione e il mio sbaglio 
che mi portano a quell’abbraccio.

Lorenza

CHI SOSTIENE CHI?
OSSERVARE LE COSE GRAZIE A UNA PERSONA CHE CI GUIDA LO SGUARDO, È TUTTA UN’ALTRA STORIA. ECCO LA 

TESTIMONIANZA DI UN’AMICA DI FRONTE ALLA PIETÀ RONDANINI DI MICHELANGELO
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