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E’ BELLA 

LA STRADA 

PER CHI CAMMINA.
(Claudio Chieffo)
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Il batter d’occhio, il luna park e gli smontatori di meraviglie
Incontri, pensieri e giudizi. Proseguendo il cammino.

Qualche tempo fa, durante l’estate, sono stato con 
la mia famiglia al Sacro Monte di Varese, un posto 
incantevole, in cui tutto rimanda alla storia della Ma-
donna, al suo compito, alla sua missione. Un luogo 
i cui sentieri sono stati solcati da sant’Ambrogio, da 
San Carlo Borromeo. Merita una visita, uno sguardo 
sui bellissimi panorami con scor-
ci di pianura, coi suoi laghi, l’arco 
alpino sullo sfondo, i paesi e le 
città. Proprio nel borgo alla som-
mità del Sacro Monte c’è un pic-
colo Museo, un po’ defilato, che 
si chiama Museo Baroffio, ricco 
di preziosi reperti e opere anti-
che e moderne legate alla storia 
del luogo. Sono stato colpito, al 
suo interno, da un quadro con 
un rilievo scolpito in bronzo raffi-
gurante l’attimo immediatamen-
te precedente la morte di Gesù 
sulla croce; si vede un cavallo 
che scappa agitato, gli abiti delle 
donne ai piedi della croce che si 
incollano alle gambe per il vento, 
i soldati ancora distratti e Gesù 
ancora vivo. E’ la commovente raffigurazione di un 
istante, di una esperienza di vita, non di una teoria. 
Mi colpisce sempre quando qualcuno riesce a fissare 
un istante, con un’opera d’arte, una foto, un ricordo; 
mi colpisce perché chi riesce a fare questo vive tutta 
la ricchezza dell’esperienza, riesce a giudicare e dare 
valore a tutto ciò che vive.
Diceva Don Giussani: “la densità dell’istante che cosa 
vuol dire? Il rapporto dell’attimo con l’infinito. Se l’i-
stante è rapporto con l’infinito, se ho presente che è 
rapporto con l’infinito, non lo butto via, non posso 
più buttarlo via, lo curo; il meno che si possa dire è 
che lo ammiro”.

Se penso ai mesi appena trascorsi non posso fare a 
meno di scorgere la ricchezza della esperienza che 
ho potuto e posso ancora vivere, pur non essendo 
mai esente da fatiche e contraddizioni.

• Anche quest’anno un gruppo della nostra 
Comunità ha fatto le vacanze a Musi, un piccolo bor-

go, quasi disabitato, adagiato 
a 600 metri nelle valli friulane 
quasi al confine con la Slovenia. 
Questo luogo di cui, credo, nes-
suno di noi sapesse l’esistenza 
fino a qualche anno fa, ora è per 
noi una opportunità non solo 
perché lì abbiamo una casa dove 
trascorrere le vacanze ma anche 
perché possiamo incontrare, nel-
la persona di Don Antonio Villa, 
adesso ultraottantenne, un te-
stimone che ci dice, con ogni suo 
gesto, che “non siamo creature 
abbandonate nel mondo dove 
ognuno deve arrangiarsi ma sia-
mo messi al mondo da un Padre”.

• Bartolomeo e Vincenzo, che 
hanno fatto entrambi un percor-

so di recupero dalla tossicodipendenza presso la Co-
munità Pinocchio, hanno partecipato come volontari 
al Meeting di Rimini; un grande incontro, nato alla 
fine degli anni ‘70 da alcuni amici che condividono 
l’esperienza cristiana, un incontro tra persone di fede 
e culture diverse, un luogo di amicizia dove poter 
mettere in comune una tensione al vero, al bene, al 
bello.

• All’inizio della estate scorsa è stato inaugu-
rato il negozio della Comunità Pinocchio, si chiama 
5 Zecchini; una opportunità per creare lavoro, per 
arricchire di significato, di rapporti, il lavoro che da 
anni viene svolto nei laboratori e nella campagna 
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della nostra cooperativa. Una esperienza nuova, av-
vincente.
E poi c’è la quotidianità, con i dialoghi, gli sguardi, 
i gesti, il lavoro, le partite di cal-
cio, i tornei; istanti che spesso 
sostengono la speranza (intesa 
come dice don Giussani: “la spe-
ranza è una certezza nel futuro in 
forza di una realtà presente” in 
forza di un bene presente), an-
che nella drammaticità della vita 
di ciascuno.
Abbiamo bisogno, sempre ed 
ogni giorno, di luoghi ed espe-
rienze in cui sperimentare una 
compagnia che ci testimoni il 
vero significato del vivere, che 
ci aiuti ogni giorno a “vivere in-
tensamente il reale”, a non avere 
paura della realtà, come il bam-
bino che perde i genitori al Luna 
Park, come diceva Carron, agli 
esercizi della Fraternità di Co-
munione e Liberazione del 2014, 
citando un esempio di Don Gius-
sani.
Tutte queste esperienze, sono 
l’evidenza di una positività che 
si manifesta anche silenziosa-
mente nel quotidiano, spesso 
offuscata dalla drammaticità di 
molte situazioni; ma è una po-
sitività reale, che si vede, che si 
tocca con mano, nel volto, nella 
determinazione, nella gratitudi-
ne, molte volte silenziosa e umi-
le, di tanti.
Sono queste le meraviglie 
dell’uomo: il suo continuo aneli-

to al bene, pur nella contraddizione che mai lo ab-
bandona, e la speranza che è sempre presente, con 
ostinazione, anche nei momenti più difficili, sostenu-

ta da progetti adeguati e da una 
compagnia con cui camminare. 
Facciamo la comunità perché 
riteniamo possibili queste me-
raviglie e vogliamo testimoniare, 
a chi incontriamo sulla nostra 
strada, che questa esperienza 
è reale perché rimangono trop-
po numerosi gli “smontatori di 
meraviglie”1 anche tra chi lavora 
e vive in realtà come la nostra.
Mentre scrivo ci sono tanti even-
ti e occasioni, già previste per i 
prossimi giorni e per le prossime 
settimane, tanti istanti da vivere, 
di cui speriamo di potervi rac-
contare in un prossimo numero 
del nostro giornale.  
Il rilievo scolpito in bronzo che 
ho visto al Sacro Monte di Va-
rese, raffigura un istante, un 
istante che ha un valore infinito, 
il dono del sacrificio di Cristo. 
Sono tanti gli istanti che viviamo 
e che hanno un valore grande se 
visti come passi, come piccoli e 
grandi “sì” verso l’obiettivo gran-
de del capire, dell’incontrare 
cosa tiene insieme la nostra vita, 
cosa è veramente essenziale. 
Sono istanti che possono avere 
la durata di uno sguardo, di un 

“batter d’occhio”, come è sopran-
nominata l’opera in bronzo al Sa-
cro Monte.

Mauro Gavazzi

1  Riferimento Giuseppe Tibaldi, Dipartimento di Salute Mentale, ASL 2 
Torino, Appunti del Convegno di Medicina e Persona, “Il Fattore Umano”, 
Peschiera del Garda, 21-23 ottobre 2010
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Divertimento ad alta quota
Pensieri dalla vacanza a Musi di Lusevera (Udine) della scorsa estate

Musi è in Friuli, Musi è un luogo che diven-
ta, per qualche giorno all’anno, l’occasione 
per fare una esperienza ancora più forte di 
Comunità, per un po’ di riposo in luoghi pieni 
di silenzio e di bellezza; diventa spesso punto 
di partenza per escursioni, visite a luoghi del 
Friuli e, talvolta, per nuovi incontri con perso-
ne che possono sostenere il nostro cammino.

Mauro Gavazzi

IN CERCA DI FUNGHI SUL MONTE ZAIAVOR

Dal Diario della vacanza

La gita sul monte Zaiavor è stata una bella esperienza, no-
nostante fossimo stanchi a causa della scalata di ieri e nono-
stante non avessimo trovato funghi. La gita di oggi è stata 
fantastica perché eravamo immersi nella natura. Inizialmen-
te mi ero un po’ abbattuto perché di funghi buoni non se ne 
vedevano, ma quando tutto sembrava perso, colpo di sce-
na: ecco sbucare un po’ di funghi buoni da raccogliere. Con 
il sacchetto bello pieno abbiamo cominciato a scendere per 
tornare a casa belli soddisfatti. Voto di questa mattinata: die-
ci, un’esperienza bellissima sicuramente da ripetere. A cena, 
preparata da Luigi e i nostri due cuochi, ci siamo deliziati con 
un ottimo risotto ai funghi raccolti da noi. Comunque è pro-
prio vero che le cose più semplici e naturali sono sempre le 
più belle. Durante la vacanza non sono mancati i rimproveri, 
ma essere qui è una fortuna e non il contrario, come qualcuno 
di noi pensa.

Michael

In vacanza a Musi! I giorni in vacanza a Musi 
sono stati giorni rilassanti, di svago e di se-
renità; non avrei mai pensato di raggiunge-
re questi obbiettivi, abbiamo scalato tre dei 
monti più importanti della zona di Tarvisio 
(UD). Musi è una piccola frazione ai confini 
della Slovenia, 450 Km da dove risiediamo. 
Ho visto un panorama indimenticabile, spet-
tacolare, che mai prima avevo immaginato, 
si stava sempre insieme, giorno e sera ad 
ammirare cose nuove, conoscere cose nuo-
ve, come le tipologie dei funghi, delle piante, 
della natura. Chiudo con il dirvi che Musi è un 
luogo da non perdere; nella mia vita ho sem-
pre preferito il mare alla montagna; ebbene 
mi sbagliavo, sono entrambi meravigliosi.

Abdel K.

É il secondo anno che faccio questa esperien-
za molto piacevole sotto tutti gli aspetti, dal 
paesaggio alle escursioni, con la tranquillità 
che offre questo paese; una vacanza molto 
gradevole.

   Gigi

Ciao a tutti, ho da raccontarvi una vacanza 
indimenticabile, vissuta unitamente al mio 
gruppo della Comunità Pinocchio.

La partenza per Musi in Friuli Venezia Giulia 
è stata la prova di una grande organizzazio-
ne, lo spirito giusto ci ha spinto verso questa 
nuova esperienza. 

È bello vedere un gruppo, che si impegna con 
entusiasmo, nel compiere insieme le proprie 
avventure attraverso i percorsi ripidi delle 
montagne, e la voglia di raggiungere un ob-
biettivo comune.

Bè, che dire, tra una scalata e l’altra, ho pas-
sato dei momenti bellissimi, tutti uniti come 
in una grande famiglia. 

Marco S.
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I volontari, 
il cuore del 
meeting
Per ogni edizione, dall’Italia e da ogni par-
te del mondo, arrivano a Rimini migliaia di 
volontari (oltre 4.000 nel 2014, da oltre 43 
Paesi del mondo) che, pagandosi viaggio e 
alloggio, organizzano, allestiscono, gestisco-
no e poi smontano il Meeting. Una testimo-
nianza vivente di come la gratuità sia un va-
lore possibile e sperimentabile; la bellezza di 
uomini che gratuitamente si spendono per 
fare esperienza della verità e renderle testi-
monianza.
Questa posizione umana e culturale è il 
punto di partenza per uno sguardo rivolto a 
tutto il mondo. Il Meeting è un luogo dove 
è possibile la valorizzazione reciproca, dove la diffe-
renza dell’altro è una provocazione positiva, un aiu-
to a scoprire la verità corrispondente alle esigenze 
dell’uomo. Per questo ogni anno partecipano ebrei, 
buddisti, atei, ortodossi, mussulmani.
Ogni anno attorno ad un titolo, si parla di economia, 
arte, letteratura, scienze politica, problemi sociali, 
musica di ogni genere. Una curiosità e trasversalità 
unica al mondo. 

Il Meeting parla al cuore di ogni uomo contempora-
neo con un linguaggio alla portata di tutti che segna 
l’inizio di nuovi rapporti e di una storia che continua.
Al Meeting di quest’anno, dal titolo “Alle periferie 
del mondo e dell’esistenza. Il Destino non ha lascia-
to solo l’uomo”, sono andati Bartolomeo e Vincenzo, 
dopo un percorso di recupero dalla tossicodipenden-
za nella Comunità Pinocchio. Entrambi hanno lavo-
rato come volontari di due bar all’interno della fiera.

Bartolomeo

“Ero già venuto al Meeting come visita-
tore e mi aveva incuriosito vedere così 
tanta gente contenta. Mi dicevo “non 
è possibile… c’è sotto qualcosa”. Per 
capirne di più ho voluto fare il volonta-
rio e mi colpisce soprattutto vedere la 
gioia negli occhi degli adulti, una cosa 
che non è assolutamente normale. E’ 
possibile solo se si incontra qualcosa di 
grande. E’ una cosa di cui voglio anda-
re a fondo”.

Vincenzo

Per Vincenzo invece è una prima asso-
luta: “Fino ad un anno e mezzo fa per 
me la Chiesa e CL non avevano nessun 
significato. Ho chiesto di venire al Me-
eting come volontario perché volevo 
viverlo dal di dentro e non come osser-
vatore esterno. E’ una compagnia, le 

“periferie” dell’esistenza si incontrano 
al Meeting.



Il Grillo Parlante n° 13,  Ottobre 2014 - pag 6

Il viaggio ad Assisi dello scorso 
giugno, che si presentava come un 
estenuante viaggio, prevalente-
mente centrato sul lavoro, con la 
possibilità di visitare lo splendido 
paesino se lo avessimo terminato, 
in realtà si è rivelato un 
viaggio effettivamente 
impegnativo dal punto 
di vista lavorativo ma 
carico di emozioni e sen-
sazioni inaspettate e di 
esperienze ed incontri 
di crescita sia dal punto 
di vista umano che spiri-
tuale.
La durata del viaggio era 
di 3 giorni, dal giovedì 
al sabato, e l’obbiettivo 
era quello di offrire il 
nostro contributo, asso-
lutamente gratuito, nel 
fare giardinaggio all’interno di un 
monastero. Appena siamo arrivati 
Carlo ci ha mostrato in cosa consi-
steva il lavoro: tagliare l’erba con 
il decespugliatore negli spaziosi 
uliveti del monastero; l’erba era 
alquanto alta e non pensavamo 
assolutamente di riuscire a finire 
in 3 giorni.  
Un altro aspetto dello 
stupore che questo viag-
gio ci ha regalato, era il 
posto in cui siamo stati 
ospiti: il Protomonastero 
di Santa Chiara, in pieno 
centro di Assisi, monaste-
ro abitato da suore o più 
precisamente monache 
di clausura, le “cosiddet-
te” clarisse. 
La cosa più travolgente 
di questa esperienza è 
stata l’incontro con le 
suore, inizialmente con 
Suor Ester e Suor Maria Stella, e, 
prima di partire, anche con la ma-
dre superiora Suor Damiana, che 
ci ha voluto ringraziare di persona 
e a nome di tutte le altre suore del 
monastero.  

L’incontro con le suore è stata 
un’emozione forte; è difficile spie-
gare, descrivere la gioia, la sere-
nità e la luce che trasmettevano i 
loro occhi, la semplicità e la spe-
ranza delle loro parole, che erano 

sempre di conforto. 
E’ difficile credere che chi sceglie 
di fare una vita così dura, priva di 
qualsiasi bene materiale, basata, 
per lo più, sulla preghiera, sia così 
felice e piena di entusiasmo. 
Loro ci hanno assistito per tutta 
la durata del lavoro; le vedevamo 

durante le pause perché ci veni-
vano a chiamare con cesti pieni di 
cose da mangiare: dal cioccolato 
alle caramelle ai biscotti, dal the 
alla coca cola, per non parlare dei 
pranzi e delle cene e della colazio-

ne ricche di tante cose buonissime. 
Ma la cosa più gratificante era 
la possibilità di parlare con loro. 
Spesso, parlando, emergeva in noi 
lo sconforto e la poca fede nell’a-
iuto di Dio nei momenti difficili. 

Con un racconto, che 
mi ha colpito molto, ci 
hanno spiegato come la 
pensavano loro. 
Il racconto era il seguen-
te: 

“Questa notte ho fatto un 
sogno, ho sognato che 
camminavo sulla sab-
bia accompagna-to dal 
Signore, e sullo scher-
mo della notte erano 
proiettati tutti i giorni 
della mia vita.  Ho guar-
dato indietro e ho visto 
che per ogni giorno del-

la mia vita, apparivano orme sulla 
sabbia: una mia e una del Signo-
re.  Così sono andato avanti, fin-
ché tutti i miei giorni si esaurirono.  
Allora mi fermai guardando in-
dietro, notando che in certi po-
sti c’era solo un’orma... Questi 
posti coincidevano con i giorni più 

difficili della mia vita; i 
giorni di maggior an-
gustia, maggiore paura 
e maggior dolore...  Ho 
domandato allora: “Si-
gnore, Tu avevi detto 
che saresti stato con 
me in tutti i giorni del-
la mia vita, ed io ho 
accettato di vivere con 
te, ma perché mi hai la-
sciato solo proprio nei 
momenti peggiori della 
mia vita?”  Ed il Signo-
re rispose: “Figlio mio, 
Io ti amo e ti dissi che 

sarei stato con te durante tutta il 
tuo cammino e che non ti avrei 
lasciato solo neppure un attimo, e 
non ti ho lasciato... i giorni in cui 
tu hai visto solo un’orma sulla sab-
bia, sono stati i giorni in cui ti ho 

Il lavoro, l’incontro, l’ospitalità
Racconto di un viaggio sorprendente nella terra di San Francesco
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portato in braccio”.
Le suore hanno visto il nostro percorso in 
comunità come un segno positivo, un inizio 
di una nuova vita, presumibilmente priva di 
sostanze e rapporti con persone che ci fa-
cessero ricadere nella dipendenza e nella 
depressione.
Per quanto riguarda il lavoro possiamo ri-
tenerci pienamente soddisfatti. Abbiamo 
lavorato a ritmi sostenuti, dalle 8 alle 9 ore 
al giorno, ed è stato più complicato del pre-
visto perché, oltre ad essere alta, l’erba era 
anche bagnata. 
Venerdì pomeriggio, increduli, abbiamo 
terminato il lavoro, addirittura prima del 
previsto. Sabato mattina ci siamo dedicati 
a raccogliere i rifiuti che buttavano nel mo-
nastero da una piazzetta che si affacciava su 
di esso, inoltre abbiamo tagliato l’erba all’e-
sterno del monastero sulla strada che con-
duce all’entrata. 
Purtroppo non abbiamo potuto visitare l’in-
terno in quanto vige la regola della clausura 
che ci impediva di vedere le suore.  
Noi alloggiavamo in un appartamento all’en-
trata del monastero e la sera cenavamo in 
una stanza che era anche il parlatorio, dove 
parenti e amici potevano comunicare con le 
suore attraverso una grata che li divideva. La 
colazione e il pranzo, invece, li consumava-
mo in un’altra saletta.
Come da programma, avendo terminato il 
lavoro, sabato pomeriggio abbiamo visita-
to il paese. La prima tappa è stata la basi-
lica di Santa Chiara attaccata al monastero. 
Una chiesa che non presenta decorazioni o 
affreschi; si può definire una chiesa povera, 
l’unica decorazione presente è il rosone. Gli 
oggetti importanti contenuti nella basilica 
sono il crocifisso che ha parlato a San Fran-
cesco, quando ha avuto la conversione, le 
reliquie di S. Chiara, i capelli che San Fran-
cesco le ha tagliato al momento della consa-
crazione, e le vesti. Inoltre ci sono i resti del 
corpo di Santa Chiara che dalla parte della 
basilica sonon rivestiti in gesso mentre dalla 
parte del monastero, a cui  accedono solo le 
suore, sono completamente visibili.
Proseguendo verso la Basilica di San France-
sco, e camminando per le vie della città, che, 
oltre ad essere Sacra, è anche molto affasci-
nante, si ha la sensazione di essere nel me-
dioevo. Raggiunta la famosissima Basilica di 
San Francesco, abbiamo visto che è suddi-
visa in tre piani: la basilica superiore, rico-

Volevamo restare ancora un po’
Il pensiero di Usman sull’esperienza ad Assisi

E’ stata una esperienza molto bella. L’incontro con le suore è 
stato bello anche se sono di un’altra religione. Se ci fosse un’al-
tra occasione parteciperei ancora molto volentieri.

Ho chiesto loro: “come mai questa scelta così difficile?”

Una mi ha risposto che ha incontrato Dio e ha voluto donargli 
tutta la vita.

Ho chiesto anche come fanno ad andare molto d’accordo.

Mi hanno spiegato che le tensioni ci sono anche tra loro ma che 
cercano di andare d’accordo.

Hanno anche detto che non è mai venuta loro l’idea di andar-
sene dalla clausura del Monastero.

“Come fai a dire che hai visto Dio?”

La suora mi ha risposto: l’ho visto nella esperienza della Chiesa. 
E mi ha chiesto: “E tu l’hai 
mai visto Dio?”

Ho risposto: “non credo in 
Dio fino a quando non lo 
vedo”

La suora mi ha replicato: “to-
gliti quegli occhiali di oscuri-
tà ed inizia a vedere la luce” 
(io indossavo gli occhiali da 
sole che poi ho fatto provare 
anche alla suora che, scher-
zosamente, li ha indossati)

Non avevo inizialmente un 
feeling positivo con tutti i 
partecipanti a questo viag-
gio. Invece mi sono trovato 
molto bene con tutto il grup-
po e ho imparato ad andare 
oltre quello che dicono gli al-
tri. Prima di credere a quello 
che dicono è meglio verifica-
re e fare esperienza.

Ho vissuto anche tra noi una esperienza di cordialità, di edu-
cazione, senza inutili parolacce, che ha permesso che ci cono-
scessimo di più.

Le suore, poi, hanno sempre un sorriso sul volto e sono molto 
gentili. Ci hanno preparato pause favolose per il nostro lavoro, 
che hanno ecceduto ogni mia aspettativa. Ho visto tanta gene-
rosità come quella che in passato ho vissuto con Graziella (una 
educatrice incontrata negli anni scorsi alla quale sono molto 
grato e affezionato).

Mi sono trovato bene con tutti e sono contento di aver vissuto 
questa esperienza in cui ho conosciuto davvero le persone con 
cui ho vissuto. Nessuno più voleva tornare indietro. Volevamo 
fare lavori extra ancora per qualche giorno per poter restare 
ancora un po’. Anche durante il viaggio di ritorno avremmo vo-
luto tornare indietro.  

Usman
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perta dai dipinti di Giotto 
sulle pareti e sulla soffitta; 
la basilica inferiore dove 
vi sono le reliquie di San 
Francesco, le tuniche , le 
vesti, le ciabatte e i lacci 
con cui si cingeva i fianchi 
(Anche in questa basilica, 
di dimensione più ridotta 
rispetto a quella superiore, 
ci sono dipinti di Giotto. 
Nel piano più basso è si-
tuata, al centro, la tomba 
di San Francesco, circondata dalle tombe dei suoi pri-
mi seguaci. L’ultimo luogo visitato è stato la chiesetta 
di San Damiano, non di minore importanza rispetto 
alle altre, in quanto è il luogo dove San Francesco ha 
udito la croce, spostata in seguito nella basilica di 
Santa Chiara, che gli diceva: “Francesco va e ripara la 
mia casa, che come vedi, è tutta in rovina”.
Desideroso di fare subito la volontà del Signore ha ri-
parato materialmente alcune chiese, compresa quel-
la di San Damiano, scoprendo solo più tardi che la 

sua missione era quella di 
riparare la Chiesa spiritua-
le. San Damiano è anche il 
luogo in cui Santa Chiara 
ha vissuto la clausura ed  
in cui è morta.
La caratteristica comune 
di questi tre luoghi Santi 
è il divieto assoluto di par-
lare; bisognava rimanere 
in silenzio, pregare in si-
lenzio, e non si potevano 
scattare foto.
Terminato il nostro percor-

so turistico siamo ritornati nel monastero e abbiamo 
salutato le suore, che ci hanno ringraziato e ci hanno 
donato dei piccoli rosari fatti da loro, e siamo ripartiti 
verso Brescia.
Mi ritengo fortunato dell’esperienza vissuta sia per 
il rapporto con le suore che ci hanno reso il lavoro 
meno faticoso, e ci hanno dato un grande insegna-
mento dal punto di vista umano, sia per la bellezza 
delle opere che per la spiritualità c’è dentro ogni luo-
go .

Mattia

Con affetto di sorelle
Auguri di compleanno a Simo-
ne direttamente dal Monaste-

ro di Santa Chiara in Assisi
Assisi, 1 giugno 2014

“Carissimo Simone,

il Signore ti dia pace!

Avvicinandosi il tuo compleanno anche noi abbia-
mo pensato di raggiungerti con i nostri auguri più 
cari.

40 anni! Nella Bibbia il numero 40 è un nume-
ro tanto significativo; indica pienezza e sempre 
parla di un PASSAGGIO DI DIO nella vita del suo 
popolo. Così è anche quello che chiediamo per te 
nella preghiera: il Signore passi nella tua vita col-
mandola del suo amore, del suo perdono, della 
certezza di saperti custodito da Lui come un figlio 
e tutto questo sia per te forza e promessa per 
camminare in novità di vita.

Ti ricordiamo con affetto di sorelle e ancora gra-
zie per i giorni che hai “donato” con tanta gene-
rosità al “nostro” uliveto.

Il Signore ti benedica e custodisca ogni tuo passo.

Un caro saluto anche a Usman, Mattia, Marcello, 
Luciano… Vi ricordiamo tutti!

Auguri santi!...e buon cammino.

sr Chiara Ester, sr Chiara Stella

Un incontro nuovo
Testimonianza

Le suore del monastero di santa Chiara mi hanno trasmes-
so la semplicità dura della loro vita semplice ma di clau-
sura. Loro sono sempre in questo monastero e non escono 
mai. Mi hanno trasmesso una forte emozione guardan-
dole in faccia; cordiali e gentili, ti trasmettevano amore. 
Avendo avuto io esperienze varie di delinquenza, che non 
trasmette del bene ma solo del male, guardando le loro 
facce ho colto amore e gioia. Quasi la fatica non si vedeva 
in loro. Ho visto una vita basata sul dare e sulla preghiera 
e un sorriso che era sempre presente quando parlavamo 
con loro.

Non ho mai fatto una esperienza simile. Credo che poche 
persone possano farla come l’abbiamo fatta noi. Imma-
ginavo fosse solo un momento di lavoro ma, parlando e 
vivendo con loro, il lavoro era quasi un divertimento o un 
accessorio. Quando tornavamo sentivamo il calore del po-
sto in cui eravamo accolti.

Magari ci sarà un’altra occasione; ma dovesse essere l’u-
nica sono contento di averla vissuta. Ringrazio la Comuni-
tà e le suore perché è stato come vedere un altro mondo 
e questo altro mondo era bello, ti dava quella serenità e 
quell’amore, che queste suore portavano , e un arricchi-
mento che non so in quanti posti si possa trovare. Ho pro-
vato emozioni diverse da quelle che ho provato fino ad 
adesso, nei quarant’anni della mia vita.

Simone
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Una bella giornata
Gita al Montorfano

Venerdì 7 maggio 2014, con l’ope-
ratore Carlo, abbiamo partecipato 
alla gita sul Montorfano a Rovato, 
dove abbiamo visitato la chiesa e 
l’interno del monastero, grazie ad 
un volontario che ci ha guidato. La 
gita è iniziata con una passeggiata 
per arrivare al monastero. Arrivati, 
abbiamo goduto di una splendida 
veduta dall’alto dei due paesi rav-
vicinati tra loro, Rovato e Coccaglio. 
La giornata era limpida e c’era un 
bel sole per cui abbiamo prose-
guito il cammino sul Montorfano, 
dove abbiamo trovato una piccola 

cascina e, più in là, il monumento 
degli alpini caduti in guerra, che 
era di ampie dimensioni. Abbiamo 
proseguito il cammino, e ci siamo 
inoltrati nella natura dove c’era un 
piccolo laghetto, per poi arrivare ad 
una croce che presentava percorsi 
alternativi e si potevano fare diver-
se escursioni. Percorrendo il sentie-
ro e non avendo trovato un posto 
per poter mangiare, siamo tornati 
indietro e ci siamo accampati a ri-
dosso della casa degli alpini, dove 
vi erano dei tavoli e delle panchine 
per mangiare all’ombra e in mezzo 

della natura. Abbiamo scherzato 
fra noi ragazzi, e anche con una 
studentessa universitaria di nome 
Silvia, che ha svolto uno stage nella 
nostra comunità, e che sta per con-
cludere a breve. Infine, nel primo 
pomeriggio, siamo tornati dalla 
piacevole gita con numerose foto 
sui posti e sui luoghi che abbiamo 
visitato, e anche di noi ragazzi. Con-
sigliamo a voi, che leggete questo 
articolo, di visitare il Montorfano.

Raffaele e Alessandro
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Mi chiamo Luciano e sono alla pi-
nocchio da quasi 3 anni. Sono qui 
per testimoniarvi e raccontarvi chi 
ero chi sono e a cosa aspiro. Sono 
di origine meridionale, nato da papà 
pugliese e mamma bergamasca, 
sono rimasto orfano di mamma a 
7 anni dopo aver perso una sorella 
l’anno prima. Mio papà dopo queste 
storie drammatiche ha conosciuto a 
35 anni la tossicodi-
pendenza. Da  allora 
la mia vita è cambiata: 
io e mio fratello, che 
ora ha una vita eccel-
lente una famiglia e 
lavora come ingegne-
re nucleare siamo stati 
sballottati qua e la: 
fino a 7 anni abbiamo 
vissuto a Bergamo poi 
a Taranto dove a 16 
anni ho conosciuto la 
droga. Io e mio fratel-
lo: due storie uguali e 
parallele con l’affetto 
dei nonni e gli zii che 
ci hanno fatto da geni-
tori ma con due modi 
diversi di reagire a 
questi drammi. Lui ha 
ascoltato ha studiato 
ed ora ha realizzato i 
suoi sogni, io invece 
sono sempre stato ri-
belle nei confronti di 
tutto e tutti, non ho 
mai ascoltato i consigli, 
non mi sono mai fida-
to. Così è cominciato 
il calvario: ho abban-
donato la scuola dove 
avevo ottimi risultati, 
le prime compagnie sbagliate, le 
prime sostanze, per poi non accon-
tentarmi. Nel frattempo il mio papà 
continuava il suo calvario: tante co-
munità fallite, dove io e mio fratello 
c’eravamo sempre, il carcere, la soli-
tudine, la sofferenza. Da qui la  mia 
curiosità: mi chiedevo ma è proprio 
così? La sostanza può rendere così 
schiavo una persona? Beh è proprio 
così, io ci ho picchiato il naso.  A 20 
anni ho deciso di tornare  a Bergamo, 

dove credevo troppo ingenuamente 
di poter salvare il mio papà, ma non 
è stato così sono finito per usare 
sostanze con lui e vi garantisco che 
non me lo sono ancora perdonato. 

Nel 2006 mio papà è morto, io nel 
frattempo affondavo sempre più, 
comunità fallite ben 4, poi è arrivato 
il carcere, gli arresti domiciliari, in-

somma ironicamente: non mi sono 
fatto mancare niente.  A settembre 
ho conosciuto la comunità Pinoc-
chio all’inizio come per tutti è stata 
molto dura ma con molta fatica sono 
ancora qui. Quando sono entrato mi 
ha colpito una frase che mi ha detto 
Walter: io sono convinto che anche 
per te c’è una speranza e non ti pre-
occupare che noi ti vogliamo bene 
e ti abbracciamo non per quello che 
sei stato ma per quello che sei. E’ 

cominciato per me un lungo e fati-
coso percorso terapeutico al quale 
ho semplicemente detto di si.  Alla 
Pinocchio tutti i giorni sei consape-
vole che sei nato libero e tutte le 
mattine decidi tu come starci.  Ho 
iniziato così dopo più di un anno e 
un’ennesima ricaduta a fidarmi, a 
chiedere aiuto nei momenti di diffi-
coltà. Da qui la mia vita è stata stra-

volta, ribaltata, cambi-
ata. Un lungo percorso 
con la nostra psicologa, 
il buon lavoro di tutti 
gli operatori nessuno 
escluso, le “prime sod-
disfazioni”, lo “scalag-
gio” della terapia dopo 
12 lunghi anni, il ter-
mine dell’assunzione 
del metadone. Da qui 
un modo diverso di 
concepire e vedere la 
vita, dopo 18 anni di 
tossicodipendenza: 
la vita cominciava ad 
affascinarmi, comin-
ciavo ad essere lucido. 
Poi la prima proposta 
di Walter, gli esercizi 
spirituali a Rimini , 5 
giorni ad Assisi in un 
convento di suore 
clarisse a fare opere 
di carità. Io chiedevo 
a Walter: perchè fai 
questo per me? Sapete 
come e  cosa mi ha ris-
posto? Con una mano 
sulla spalla e con tanta 
semplicità mi disse: 
ti ricordi che ti avevo 
detto noi ti vogliamo 

bene per quello che sei, beh ora è 
cambiato qualcosa, siamo diventati 
amici. Dopo 11 lunghi anni ho rivisto 
la mia famiglia a Taranto, ho con-
osciuto mio nipote, e vi garantisco 
che è stata una gioia immensa. Nel 
frattempo il mio percorso è continu-
ato, tanto è cambiato, ora so cosa 
vuol dire lavorare, affrontare una 
giornata, avere una responsabilità, 
gestire i malesseri, ora so cosa vuol 
dire essere abbracciati. Ma la cosa 

Non mi sono fatto mancare niente …
La testimonianza di Luciano
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che più mi gratifica è che sono riuscito a creare dei rap-
porti veri e questo mi fa 
stare in piedi.  Quando 
guardo negli occhi ogni 
mio compagno, ogni ed-
ucatore, percepisco nel 
loro sguardo del bene 
vero, e non c’è niente 
di più bello che essere 
guardato così, ora final-
mente sono in appar-
tamento con altri miei 
compagni, lavoro alla Pi-
nocchio Group, dove sto 
facendo una stage con 
la cooperativa e, a breve 
sarò il commesso del ne-
gozio che apriremo, e dove venderemo prodotti coltivati 

e oggetti creati da noi. Ora dopo 33 anni posso dire che 
non mi sento solo; spero 
che questa mia testimo-
nianza vi possa far capire 
quanto si può soffrire 
per la droga e auguro 
a tutti voi che possiate 
tornare a vivere una vita 
felice, anche perché la 
vita è bella e vale la pena 
viverla in modo sano. 
Ricordatevi che tante 
cose possono renderci 
felici. Uno sguardo, un 
abbraccio, una presenza. 
Non c’è cosa più bella al 
mondo che essere liberi 

e sentirsi vivi.

Buongiorno mi chiamo Luca , ho 31 
anni , ho deciso di entrare in comu-
nità perché la vita che facevo fuori, 
non mi apparteneva più, era gover-
nata della droga e ogni cosa 
che io volessi fare lei era da-
vanti a tutto. Ho perso la mia 
famiglia i miei amici e tutto  
quello che amavo fare.  Ar-
rivato in comunità sono stato 
accolto molto bene dai miei 
compagni e dagli operatori 
che mi sono stati sempre vi-
cino; anche se stare qui non è 
facile perchè dopo 15 anni di 
tossicodipendenza non sai chi 
sei, non ti conosci e ci vuole 
tempo per capire i tuoi limiti e 
i tuoi difetti. Io sto lavorando 
molto sul mio carattere sul 
mio nervosismo, anche se 
dopo 7 mesi che mi trovo qui 
faccio molta fatica a mettere 
in pratica gli insegnamenti e 
le correzioni che mi vengono 
date, e spesso mi innervo-
sisco perchè voglio avere ra-
gione.  Stando qui ho trovato 
ragazzi che avevano situazioni 
simili alla mia ma anche loro 
come me hanno voglia di 
ricominciare. Con l’aiuto degli op-
eratori e il percorso con la psicologa 
ho riallacciato i rapporti con la mia 
famiglia, che dopo anni di malumori 

e malesseri ora mi sostiene più che 
mai e questo è molto importante 
per me.  Qualche giorno fa ho incon-
trato i miei genitori e sono felici per  

la mia scelta , ma la gioia più grande 
è stata riabbracciare mio padre per-
chè da anni tra  di noi il rapporto 
non esisteva più, per il mio modo 

di vivere e per la persona che ero, a 
causa della sostanza. Il mio percorso 
è ancora lungo e spesso penso alla 
fatica che faccio scoraggiandomi 

perché non vedo cambia-
menti in me. Ci vorrà tempo 
ma un giorno spero che 
questo percorso possa dare 
i suoi frutti e spero di essere 
una nuova persona con dei 
valori, e degli interessi e fare 
il lavoro che mi piace e, con 
il tempo, farmi una famiglia 
tutta mia. Spesso nella vita 
si da per scontato che tutto 
vada sempre bene, che il nos-
tro stile di vita  sia il migliore 
e diamo la colpa al nostro 
destino. Quando non ci ren-
diamo conto che siamo noi 
a decidere sulla nostra vita e 
non ci accorgiamo che anche 
le piccole cose sono impor-
tanti per la giornata, quindi 
cerchiamo sempre di più  ma 
non calcoliamo il male che ci 
facciamo. Alle persone qui 
presenti consiglierei di affi-
darsi a qualcosa di più grande, 
perchè a volte non siamo ca-
paci di capire che stiamo sba-

gliando e, quindi, stiamo facendo 
del male.

Affidarsi a qualcosa di più grande
La testimonianza di Luca
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Da Pinocchio arrivano 5 Zecchini
L’inaugurazione del nuovo negozio

UNA bellA sCommessA
Intervista a Luciano

Forse non tutti i nostri lettori san-
no che in data 15 giugno 2014 
all’interno della Comunità Pinoc-
chio è nata una nuova attività, un 
attività che tutti noi ci auguriamo 
diventi sempre più fiorente e viva. 
Stiamo parlando del nuovo nego-
zio 5 zecchini, dove si fa vendita 
diretta dei prodotti della nostra 
cooperativa (principalmente or-
taggi e mele), degli oggetti costru-
iti nella nostra bottega e di prodot-
ti tipici del territorio bresciano.  

Siamo qui con Luciano, che gesti-
sce il negozio, per conoscere me-
glio le motivazioni e le aspettative 
di questa nuova attività.

Redazione: luciano siamo venu-
ti a trovarti in questo bellissimo 
negozio perché volevamo sapere 
come è nata l’idea di creare que-
sto posto così accogliente, colora-
to.

Luciano: L’idea è nata l’anno scor-
so affidandomi la responsabilità 
della vendita delle mele la quale 
ha avuto buon esito; 8/9 clienti su 
10 mi chiedevano come mai non 
si metteva in vendita anche della 
frutta e della verdura. Facendosi 
sempre più frequente la richiesta 
di frutta e verdura, ho proposto in 
modo scherzoso all’Educatrice l’i-
dea di aprire un negozio ma mi è 
stata subito negata.

Come mai?

Perché avevano già provato a fare 
cose di questo genere con esito 
negativo. A gennaio, però, mi tro-
vai a cena con Walter e con alcu-
ni “pezzi grossi”, come li chiamo io, 
ossia il Direttore ed il Presidente 
della Cooperativa, che mi hanno 
informato che la mia proposta di 
aprire un negozio era passata.

mi sembra una bella scommessa, 
fare un negozio qui in questo luo-

go che è un pò nascosto.

Infatti, il primo mese è stato fa-
ticoso, specialmente per me che 
fremo dalla voglia di incontrare 

gente e quando non c’è nessuno 
è difficile perchè la solitudine mi 
abbatte. E’, per me, anche una 
grande prova di pazienza e di 
sopportazione. Al mattino quan-

do arrivo, apro la tenda e aspetto 
che gli ospiti della Comunità che si 
occupano dell’orto, io li chiamo gli 
ortolani, mi portino la verdura.

Vedo che adesso il negozio co-
mincia a diventare accogliente e 
abbondante anche nella presen-
tazione dei prodotti.

Si anche perché l’obbiettivo è: 
“molto più colorato e molti più 
prodotti”, siamo partiti con due 
cassette di pesche ed adesso ab-
biamo ampliato la nostra offerta.

si presenta proprio bene…

Non solo frutta e verdura, abbia-
mo anche i prodotti del nostro lab-
oratorio di ceramica, del laborato-
rio del cuoio e dei vecchi oggetti di 
legno con cui abbiamo riempito 
quasi tutta Brescia.

... sono degli oggetti che qualcu-
no troverà sicuramente modo ed 
idee per poterli usare. Poi vedo 
anche molti prodotti locali, arti-
gianali e anche golosi!

L’idea di questo negozio è pro-
porre prodotti e sapori di terre 
bresciane; per fare un esempio in 
questo negozio non si troveranno 
mai delle banane ma miele e cara-
melle della Val Camonica, la nos-
tra farina, la farina del Senatore 
Cappelli “molto famoso”, il nostro 
vino, l’olio della Cascina Clarabella 
e un bancone di formaggi e salumi 
per i più golosi.

Vogliamo sapere: che compito 
hai tu nel negozio e che cosa ti 
aspetti, sia come persona, sia 
come attività?

Il mio compito è quello di fare il 
commesso, ma dietro di me c’è 
un impero; come in tutti i negozi 
il commesso deve fare ciò che gli 
viene richiesto. Cosa mi aspetto? 
Sinceramente mi aspetto molto, 
sia nella riuscita della attività e sia 
a livello di crescita personale. Noi 
ci siamo dati un anno di tempo 
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ed in questo anno dovremmo riu-
scire, tramite il volantinaggio, il 
passa parola, internet e qualche 
idea originale, ad avviare al meg-
lio l’attività; penso che, come per 
chiunque altro, ci voglia un po’ di 
tempo.

Un anno ci sembra un periodo 
congruo per cercare di capire se 
le cose vanno bene, senza troppa 
fretta ma neanche troppa calma; 
i primi tempi sono sempre di ro-
daggio, ma sappiamo che alcuni 
clienti ti hanno fatto apprezza-
menti…

Sì, sul negozio, tutte le persone 
che sono venute hanno espresso 
un giudizio positivo; gli è piaciuto. 
Anche incontrare due tre persone 
al giorno mi rende la giornata fe-
lice.

ma l’obbiettivo è quante persone 
al giorno?

Io punto in alto, non voglio dare 
dei numeri però punto in alto. Si-
amo partiti con le mele vendute 
nel capannone, sono il nostro ca-
vallo di battaglia, oggi venirle a 
comprare in negozio è un piacere 
diverso. Qui troveranno sempre 
qualcuno, un luogo colorato ben 
arredato e un’accoglienza degna 
dei nostri clienti.

UN’ideA ChilometRizeRo.

Intervista a Francesca

Siamo nell’ufficio di Francesca, 
Operatrice della Comunità, per 
poter estorcere qualche informa-
zione in più sul negozio 5 Zecchini 
aperto da poco. Ci accoglie quasi 
timorosa delle domande che le 
possiamo rivolgere ma si respira 
un’aria molto tranquilla, la stes-
sa aria che rispecchia l’atmosfera 
della comunità. Pochi attimi per 
rompere il ghiaccio e per mette-
re a suo agio Francesca e siamo 
pronti per la nostra intervista.

Redazione: Allora, Francesca, sia-
mo venuti a trovarti nel tuo luogo 
di lavoro perché volevamo avere 
altre notizie sul negozio 5 zecchi-

ni. siamo stati tuoi ospiti all’inau-
gurazione, è un posto bellissimo, 
molto colorato. siamo stati a tro-
vare luciano e abbiamo constata-
to che il negozio è allestito molto 

bene. Vogliamo chiederti come 
mai vi è venuta l’idea di aprire 
questo tipo di negozio qui in co-
munità? e quali sono le vostre 
aspettative, le tue aspettative an-
che personali?

Francesca: L’idea di aprire un ne-
gozio in comunità è nata perché 
abbiamo tutta una serie di articoli 

che teniamo in bottega e che ven-
diamo anche ai mercatini. Inoltre, 
c’è anche l’azienda agricola che 
produce frutta e verdura, le mele 
per le quali da tempo, ogni anno, 
allestiamo la vendita diretta. Di-
sponiamo di una serie di prodotti 
che potremo destinare alla ven-
dita e quindi abbiamo pensato: 
perché non aprire un negozio che 
ci dia la possibilità, tutto l’anno, di 
vendere i nostri prodotti e dare 
magari la possibilità di fare degli 
inserimenti lavorativi? Con Lucia-
no, che si sta occupando della ven-
dita e dell’organizzazione interna 
con tutti gli aspetti pratici, siamo 
proprio in una fase di tirocinio; in 
futuro vedremo se ci sarà la possi-
bilità di assunzione anche di altre 
persone.

Quindi ci sono prospettive di po-
ter incrementare anche l’inseri-
mento lavorativo?

A lungo termine sì, nell’immediato 
no.

Ci sono delle aspettative anche 
personali, o della Cooperativa, ri-
spetto a questo negozio?

Delle aspettative... speriamo! L’ob-
biettivo di questo negozio è che 
funzioni, l’aspettativa che ci dia-
mo adesso è questa. Poi, natural-
mente, poter assumere Luciano. Il 
nostro primo obbiettivo è quello di 
avere un bilancio positivo e poi as-
sumere una persona.

e come mai questo negozio è sta-
to chiamato 5 zecchini? 

Il nome l’ha scelto e trovato Cri-
stina, una degli educatori respon-
sabili della comunità, e l’idea è 
sempre quella di stare nell’ambito 
della favola di Pinocchio che viene 
ingannato dal gatto e la volpe e 
pianta questi 5 zecchini nel campo 
dei miracoli, convinto che, poi, cre-
sca l’albero dei soldi.

Quali sono i prodotti che sono in 
vendita nel negozio? luciano un 
po’ ce li ha descritti, ma avete in 
progetto di vendere anche altro?

Principalmente i prodotti nostri, i 
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prodotti delle nostre serre, del nostro meleto, il nos-
tro vino, i prodotti del laboratorio, i prodotti della bot-
tega. Abbiamo poi deciso di aggiungere prodotti tipici 
della provincia di Brescia, solo ed esclusivamente del-
la provincia di Brescia, rispettando, comunque, sem-
pre una stagionalità. Perciò, non avremo le fragole in 
pieno inverno, ma le avremo solo in primavera, per 
educare a mangiare e gustare il prodotto nella sta-
gione giusta, come si faceva una volta, e poi l’idea è 
quella di valorizzare il prodotto bresciano a Km 0.

l’arredamento interno del negozio è molto originale, 
colorato, ben disposto, ordinato e accogliente: chi 
l’ha pensato?

È tutto frutto della fantasia e della capacità di Cristina, 
l’arredamento e la disposizione sono suoi.

Quale compito svolgi nell’attività del negozio? Per-
ché lo abbiamo chiesto a luciano e ha detto: “Guar-
da, io faccio il commesso, ma dietro di me ci sono 
tante altre persone che lavorano e questo è molto 
bello”. tu sicuramente sei una di quelle in prima fila.

Il mio compito è organizzativo, quindi vado a cercare 
nuovi fornitori, nuovi prodotti, mi occupo dei prezzi 
del negozio e anche dell’amministrazione; perciò Lu-
ciano mi fornisce ogni mese i suoi dati, l’inventario, la 
giacenza, poi sta a me contattare i fornitori per an-
dare a comunicare il venduto e prendere contatti con 
l’amministrazione per i pagamenti.

Ci sembra che il tutto sia ben impostato e che il de-
siderio sia che l’attività funzioni. Quindi bisognerà 
inventare qualcosa per far sì che il negozio possa 
essere conosciuto?

Ci stiamo occupando anche di questo con varie inizia-
tive che saranno pensate anche nei prossimi mesi

Grazie Francesca del tempo che ci hai dedicato

Aspetto l’uscita del vostro giornale…

IL TORNEO 
DI PRIMAVERA
DI MATTIA SAPONARO
La scorsa primavera si è svolto, presso la sede della 
nostra Comunità, un torneo di calcio.
Il torneo era composto da 4 squadre: il brutto ana-
troccolo, i pinocchi, gli appartamenti e gli operatori.
Scriviamo questo articolo sia per raccontarvi come si 
è svolto il torneo, ma soprattutto per rendervi parte-
cipi delle emozioni e delle sensazioni che esso ci ha 
suscitato; può sembrare una cosa banale ma da noi è 
stato vissuto in modo intenso.
Noi facevamo parte della squadra del brutto anatroc-
colo, nel torneo ci siamo qualificati terzi.
Eravamo molto carichi tanto che ci siamo anche alle-
nati il giorno prima.
La cosa strana di questa competizione, per come l’ab-
biamo vissuta noi, è che abbiamo perso le prime due 
partite svoltesi la mattina.  Qualcuno ha riversato la 
colpa sull’assunzione dei medicinali, che prendiamo 
al mattino, ma secondo me l’insuccesso è dovuto al 
fatto che non siamo entrati in partita, oppure ci sia-
mo fatti prendere troppo dall’emozione.  
Il risultato della mattina quindi ci vedeva ultimi ed 
eravamo abbastanza scoraggiati e delusi, anche per-
ché nel torneo precedente ci eravamo classificati ter-
zi ed era un ottimo risultato in quanto partecipavano 
molte squadre.
Rimanevano da giocare le due partite del pomeriggio, 
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una delle quali era la finale per il terzo e 
quarto posto. 
La prima partita, che era anche l’ultima 
del girone, era contro la squadra della 
Pinocchio: loro erano i primi del torneo 
ed erano imbattuti. Eravamo un po’ de-
lusi ma ancora con la voglia di giocare e 
dimostrare, sia a noi che agli altri, che po-
tevamo competere.
Anche se loro hanno iniziato a giocare 
con le riserve, poi hanno messo in campo 
i titolari, alla fine abbiamo vinto 5-1.  
Questa vittoria è stata molto importante 
sia per la risoluzione della partita succes-
siva, per darci la carica, ma anche perché 
abbiamo battuto la squadra che ha vinto 
il torneo e questo, per noi, è stata una 
soddisfazione.
L’ultima partita, la finale per il terzo e 
quarto posto, era contro la squadra degli 
operatori che ci aveva battuto 5-1, ma noi 
eravamo “gasati” e sapevamo di poterli 
battere.  La finale infatti l’abbiamo vinta 
e il risultato si è ribaltato: abbiamo vinto 
6-1 e ci siamo guadagnati il terzo posto. 
Tutto sommato ci siamo accontentati per-
ché, per come il torneo era iniziato, pre-
vedevamo di arrivare ultimi.
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L’attività di arte terapia, che 
svolgiamo il lunedì mattina con 
l'insegnante Simona, ci dà la possi-
bilità di manifestare la nostra vena 
artistica sia a scopo terapeutico, sia 
come svago. 

Abbiamo la possibilità di scoprire 
la nostra capacità di aprire la 
mente attraverso l'arte, accre-
scendo la creatività e la precisione 
con la produzione di diversi tipi di 

"opere", ma anche la possibilità di 
metterci alla prova e poter consta-
tare notevoli miglioramenti, scatu-
riti dall'impegno, con il passare del 
tempo. 

I lavori che svolgiamo sono diversi 
e possiamo sceglierli secondo le 
nostre capacità o secondo ciò che 
preferiamo fare. 

Si tratta di collage, dove ritagliamo 
dai giornali figure di ogni genere e 

le incolliamo su dei fogli assemb-
landole con altre; quadri, che pos-
sono essere fatti a matita, a pastello, 
con i pennarelli, ad olio, a tempera 
ecc.; lavori con l'argilla come,  ad 
esempio, portaceneri, cuori, vasi ecc. 

L'intento di questa attività non è 
quello della valutazione, di sta-
bilire la bellezza o la bruttezza di 
quello che produciamo, bensì di 
ricercare in esso il significato di 
ciò che esprimiamo, a volte anche 
inconsciamente, ed il perché lo rap-
presentiamo, riuscendo a percepire 
il nostro stato d'animo, il nostro 
carattere, ed i nostri interessi. 

Tutte le nostre "opere", belle o 
brutte che siano, trasmettono qual-
cosa su cui vale la pena soffermarsi.

Siamo stati lieti, a dicembre dello 
scorso anno, di poter esporre tutti 
i lavori prodotti in una mostra pres-

so il Centro Culturale San Salvatore 
a Rodengo Saiano, che noi stessi 
abbiamo allestito.  

Il titolo della mostra era: 
“L’EQUILIBRISTA" preso dal nome di 
un bellissimo quadro esposto con i 
nostri, dipinto da un pittore, che ci 
ha anche aiutato nell’allestimento, 
(Riccardo Maffioli), che raffigura 
una persona che cammina nel 
vuoto su un filo, con un asse tra le 
mani. Su ogni nostro riquadro che 
conteneva l'insieme dei lavori svolti 
vi era riportato il significato che Si-
mona è riuscita a cogliere. Durante 
l'inaugurazione, abbastanza parte-
cipata, oltre a Mauro e Simona, che 
ha spiegato in cosa consiste l'arte 
terapia, è intervenuto al dibattito 
anche il sindaco di Rodengo che 
ringraziamo per la presenza e la 
disponibilità del sito affidatoci.

Mattia

La terapia della creatività
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L’epoca longobarda fu molto 
importante per la storia d’Italia 
e per la città di Brescia.
Dietro ai clamori delle grandi 
battaglie per il regno e per la 
gloria, si nascondono anche 
fatti minori, quali il dramma 
che si consumò fra le mura del 
monastero di S. Salvatore/ San-
ta Giulia a Brescia.
Siamo nella metà del 700. La 
città vive momenti di relativo 
splendore e si profila la possibi-
lità della creazione di uno Stato 
italiano indipendente ed unita-
rio, dominato dai longobardi. Il 
Re longobardo Desiderio vie-
ne incoronato nel 757 grazie 
all’appoggio di Papa Adriano il 
quale, in cambio, chiede la re-
stituzione alla Chiesa dei terri-
tori che le furono sottratti dai 
bizantini. 
L’obbiettivo è di porre le basi 
di uno Stato da essa governato. 
Grande Re, ma anche gover-
nante bramoso, Desiderio ma-
novra invece per assoggettare 
la Chiesa al suo diretto control-
lo e crea, in tutta la provincia, 
abbazie e monasteri  dotati di 
autonomia economica e politi-
ca che rispondono unicamente 
al suo potere. La minaccia spin-
ge Papa Adriano I ad  allearsi 
con Carlo Magno, il quale di-
chiarerà guerra al Re longobar-
do e lo sconfiggerà nel 774. La 
vittoria offre a Carlo Magno un 
insperata opportunità. Il Re fran-
co invoca “La ragion di stato” per 
sciogliere qualsiasi legame con 
il nemico e, in particolare con la 
moglie Ermengarda, figlia di De-
siderio, e sorella di Adelchi. Carlo 
infatti è follemente innamorato di 
un’altra donna. La tragica richiesta 
sarà accettata dal Papa, Ermen-
garda sarà ripudiata e a Carlo sarà 
finalmente possibile sposare l’a-

mata Ildegarde.
La povera Ermengarda decide di 
rinchiudersi nel monastero di San 
Salvatore, senza comunque smet-
tere di pensare con amore a Carlo, 
sino alla fine dei suoi giorni.
Questa tragedia di guerra e di pas-
sione sarà ripresa da Alessandro 
Manzoni nel dramma L’Adelchi, in 
cui sono rappresentati, da un lato, 
i miti della potenza, del sangue e 
dell’ingiustizia e, dall’altro, gli ide-

ali autentici dell’amore e della fe-
deltà, incrollabili sino al sacrificio 
estremo della vita e nella certezza 
della ricompensa che Dio, final-
mente, riserverà ai Giusti. La no-
bile figura di Ermengarda è il vero 
simbolo romantico di Brescia1

A cura di Ernesto

1  Tratto da “Tesori bresciani, guida 
alle bellezze bresciane”, Massimo Ghidelli, La 
compagnia della Stampa Rodella Editori, Roc-
cafranca, aprile 2014

Rubrica. Brescia, la sua storia e la sua arte.

la nobilissima regina
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Rubrica. Il nostro territorio

monte isola

La grande isola si trova proprio al 
centro del lago. il nome dice tutto: 
monte isola (o montisola, come 
è più semplicemente chiamata) è 
una verde montagna alta 600 m, 
con un perimetro di 9 chilometri, 
punteggiata da minuscoli 
paesi: Peschiera, Carzano, 
Siviano, Sensole, con i loro 
porticcioli, le barche in le-
gno e le trattorie dove si 
cena all’ aperto, sotto una 
fresca pergola. Il traffico 
delle auto non é ammes-
so sull’ isola e quindi ci 
si muove in barca, in bici 
o con un bus che ferma 
nelle 11 piccole frazioni di 
cui si compone il comune. In po-
chi minuti si possono raggiungere 
le tante trattorie dove si cucina il 
miglior pesce del lago. Oppure, si 
può visitare un cantiere nautico 
dove, con sistemi completamente 
artigianali, si costruiscono I Naecc, 
le strette barche da pesca tuttora 
utilizzate. L’economia di Montiso-
la si è sempre basata  sulla pro-
duzione di reti e sulla costruzione 
di barche in legno. Per un certo 
periodo il numero delle piccole 
imprese produttrici di reti per pe-
sca e per lo sport ha dato 
lavoro centinaia di perso-
ne; la tradizione continua 
tuttora, pur se il nylon ed  
i moderni macchinari han-
no sostituito il cotone e 
la manualità dell‘uomo .Il 
punto di eccellenza dell’i-
sola è il felice connubio 
frà ambiente naturale e 
cucina tipica. Vale proprio 
la pena di girovagare in li-
bertà per trattorie dove si 
pranza in un ambiente informale. 
Una specialità è il pesce essiccato: 
specie diverse di piccoli pesci (aole, 
sardine, cavedani) vengono espo-
ste al sole per essiccare ed essere 
poi salate o poste sott’olio. Si trat-
ta di varietà non particolarmente 

pregiate, ma sono un piatto antico 
che, con questo sistema di prepa-
razione, assume un gusto unico. 
Alcune trattorie offrono anche 
l’alloggio, in un’ atmosfera di cor-
dialità. Sulla vetta della montagna 

si trova il santuario della madon-
na Ceriola, con la chiesa dedicata 
alla Beata Vergine; il panorama 
spazia  sull’ intero lago  ed è meta 
di numerose escursioni. Il borgo di 
Peschiera Maraglio conserva l‘at-
mosfera e la struttura urbanistica 
del villaggio dei pescatori: stretti 
vicoli, scalinate, reti esposte da 
asciugare o pesci da essiccare su-
gli archetti. Ci si muove in libertà 
per Sensole, Menzino (dove in 
mezzo ad un fitto bosco svetta la 

rocca degli Oldofredi, del Trecen-
to), Siviano, Carzano; piccoli bor-
ghi dove ciascuno ricerca una pro-
pria sensazione , scatta una foto, 
si lascia incantare da uno scorcio 
suggestivo, ascolta il silenzio della 

natura. Montisola è stata inserita 
tra i cento borghi più belli d’Italia.  
è una soddisfazione per gli abitan-
ti del luogo, abituati a frequenti (e 
non sempre comodi) spostamenti 
verso Brescia per lavoro o costret-

ti ad affrontare le  quoti-
diane incombenze che 
condizionano  la vita sul 
isola. Eppure, questa gen-
te ha voluto proteggere le 
caratteristiche dell’ isola e 
tramandarle di generazio-
ne in generazione.
Madonna della Ceriola
Le origini del Santuario 
della Madonna della Ce-
riola risalgono al V secolo,  

quando l’intera area del Sebino 
stava abbandonando il culto delle 
divinità pagane per abbracciare 
il cristianesimo. Per diffondere la 
parola di Cristo, il vescovo di Bre-
scia San Vigilio era giunto sull’ iso-
la e aveva fatto erigere la chiesa, 
inizialmente dedicata a santa Ma-
ria de Curis  e poi, dal 1100, alla 
Madonna della Ceriola. Il nome 
Ceriola deriva dal legno di cero 
in cui fu scolpita l’effige della Ma-
donna , nel XII secolo, che la ritrae 
seduta su un trono con in brac-

cio Gesù. Dal Santuario si 
domina l’intero lago e si 
vedono, in lontananza, le 
cime dell’Adamello.  
Prodotti tipici. 
Sardine e cavedani essic-
cati sotto olio e sale, la 
tinca al forno e le alborel-
le fritte (piccoli pesciolini) 
sono fra i piatti tipici e più 
ricercati dagli amanti del 
pesce di lago. Si trovano 
facilmente in tutti i risto-

ranti della zona che possano an-
che essere acquistati nei mercati 
settimanali in pescheria o cucinati 
a casa. Ottimi i vini bianchi e rossi 
di Franciacorta, che accompagna-
no ogni tipo di portata.

A cura di Raffaele e Alessandro
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Ricordo il 27.12.2014, il giorno in 
cui andai all’Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario di Castiglione delle 
Stiviere, in provincia di Mantova; 
all’impatto mi sentivo incredulo 
e pensavo che non meritavo tutto 
questo; ma poi mi sono reso conto 
che non era tutto un inferno come 
immaginavo. Si giocava a bigli-
ardino, a ping pong e si guardava 
molto la televisione e poi, grazie a 
Dio, non mi sono mancate le per-
sone che mi volevano bene. Devo 

dire che, a volte, piangevo molto 
e le giornate non passavano mai. 
Sono stato lì tre mesi e, grazie a 
Dio, con l’aiuto dei miei genitori, 
del mio avvocato e della dottoressa 
del mio cps il 4 aprile sono stato 
trasferito in questa Comunità. Ho 
apprezzato subito gli operatori 
Carlo, Chiara, Cristina, Alessandro e 
Samuele che mi hanno trattato con 
affetto e calore. Con l’operatore 
Mauro all’inizio avevo un po’ paura 
ma con il trascorrere del tempo ho 

scoperto che è una persona buona 
e speciale che mi ha aiutato quasi 
in tutto. Sono trascorsi cinque mesi, 
sono consapevole che ancora la 
strada è lunga; volevo anche ricor-
dare i ragazzi che sono andati via 
e di cui ho un buon ricordo, oltre ai 
ragazzi nuovi arrivati. Spero però 
che, quando andrò via da questa 
comunità, per me rimanga sem-
pre un grosso punto di riferimento, 
semplicemente una seconda fami-

glia.

Sono stato in altre Comunità, negli 
anni scorsi; quando sono arrivato 
alla Comunità Pinocchio ho perce-
pito qualcosa di diverso: mi sono 
sentito trattato non da malato ma 
come persona.

Sto scoprendo che è possibile, per 
me, fare le cose con costanza, ogni 
giorno; faccio le pulizie, studio pia-
noforte, partecipo ai 
vari servizi in cucina e 
sala da pranzo, tengo 
in ordine la mia stanza, 
partecipo ad altre atti-
vità con gli altri ospiti.

Tutto questo mi dà 
soddisfazione, sento 
che sto facendo bene 
per me, per chi mi sta 
vicino in Comunità, 
per la mia famiglia. 
Fare esperienza di 
questo impegno sere-
no con la quotidianità 
mi accresce, mi sento 
cambiato, avverto che sto crescen-
do piano piano. Anche sostituire 
qualcun altro, in caso di necessità, 
nelle mansioni quotidiane, mi ren-
de contento. 

Gli impegni di ogni giorno mi sono 
diventati famigliari e se non li faccio, 
magari perché sto poco bene o per 
qualche contrattempo, mi dispiace. 
Sto riscoprendo che è gratificante 
avere una responsabilità

Partecipo alla attività di legatoria 
con entusiasmo; ho imparato a co-
noscere delle persone completa-
mente diverse da me con cui mi re-
laziono e con cui lavoro in modo pia-
cevole; anche questo mi ha sorpreso 
e desidero che accada ogni giorno.

Sto vivendo l’esperienza della Co-
munità con entusiasmo, coscienza e 

volontà di migliorare, adesso, senza 
la presenza fisica della mia famiglia 
che pur mi sostiene con il suo affetto.

Sento il sostegno di chi mi è vicino, 
oggi, in Comunità; ho l’opportunità 
di maturare nella vita, di crescere e 
di andare con le mie gambe.

Spero in un futuro con una casa e un 
piccolo lavoretto e in una indipen-
denza dai miei genitori, che ritengo 

un passo molto importante.

Desidero anche una indipendenza 
dalla Comunità, non per allontanar-
mi e non avere alcun rapporto ma 
per poter continuare a fare attività 
insieme, a vivere anche un rapporto 
di amicizia.

Desidero continuare a conoscere, 
dentro e fuori dalla Co-
munità, persone diver-
se da me, che hanno 
fatto esperienze diver-
se; voglio imparare a 
stare con gli altri e non 
guardare, con egoismo, 
solo al mio piccolo 
mondo.

Ringrazio i miei geni-
tori e mia sorella, che 
sono parte di me e mi 
danno forza, coraggio 
e sostegno.

La mia serenità e indi-
pendenza, il fatto di in-

vestire con impegno nel lavoro su di 
me che sto facendo in Comunità, è 
il più bel regalo che posso fare alle 
persone alle quali voglio bene.

Si impara sempre nella vita. Questa 
esperienza è un bel trampolino di 
lancio per una autonomia; è un pro-
getto a cui sto lavorando insieme 
alle persone che mi stanno vicino in 
Comunità.

Camminando in compagnia
Testimonianza di Alessandro

il piacere della responsabilità
Testimonianza di Raffaele
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Quando mi è stato chiesto di esse-
re qui oggi a raccontarvi della mia 
esperienza in comunità ho risposto 
immediatamente, istintivamente 
di sì: per gratitudine, certo, ma non 
solo… per un rapporto che conti-
nua ancora oggi, a quasi due anni 
da quando ho terminato il mio pro-
gramma terapeutico.

Questo, secondo me è stato ed è 
possibile per un solo motivo: perché 
per me la Pinocchio è stato un luogo 
generativo, è dove sono nato come 
persona.

Sono arrivato in Comunità, era il giu-
gno del 2010, come tutti; con 13 anni 
ininterrotti di consumo di sostanze 
alle spalle e tutte le problematiche 
legate alla tossicodipendenza: di-
sturbi d’ansia, paura ad affron-
tare qualsiasi responsabilità, 
incapace di stare con le altre 
persone… soprattutto incapaci-
tà a volersi bene. Avevo un pro-
gramma ben preciso io: risol-
vere il problema con la droga 
e iniziare una vita nuova, lon-
tano dalle vecchie conoscenze. 
Oggi mi rendo conto che solo 
questo non mi sarebbe bastato.

Ho iniziato a seguire la vita 
della Comunità per come era 
proposta: il lavoro quotidiano, le 
responsabilità, il rispetto delle rego-
le… così per qualche mese. Però, in 
qualche modo, questo non bastava: 
il mio era un rispettare “formale”, un 
adeguarsi e non una adesione; uno 
si abitua e accetta passivamente una 
serie di norme ma, così facendo, non 
cambia mai: certo qui non ci si dro-
ga, però non cambia lui! Allora ad un 
certo punto mi sono detto: “Qui così 

non va. O ci metto tutto me stesso 
in questa avventura, oppure non ne 
vale neanche la pena!”. Questo è sta-
to il primo punto di cambiamento e 
la prima lezione che ho appreso.

Questo “sì” non è stato solo verso 
una proposta ma anche ad un rap-
porto: infatti qui io sono stato subito 
accolto e voluto bene, senza se e sen-
za ma, per come ero… e questo vale, 
nella mia esperienza, per chiunque 
è passato di qua. Ma questo essere 
voluto bene va accettato: e questo 
non è automatico. Questo per me è 
importantissimo: quando mi chiedo-
no “ma a te cosa ti ha fatto cambiare 
vita?” io rispondo sempre: “l’essere 
voluto bene”.

Oltre a questo un’altra cosa è stata 

determinante: e cioè qui mi è stato 
detto, per la prima volta in vita mia, 
che la droga è una risposta sbagliata 
ad una domanda giusta. Cioè che le 
sostanze sono state un tentativo di ri-
spondere ad un bisogno che ognuno 
di noi si porta scritto dentro, un’esi-
genza di felicità che è propria dell’uo-
mo. E io che avevo sempre pensato 
di essere in qualche modo “sbaglia-
to”! Di essere in qualche modo meno 

uomo perché bisognoso! Invece es-
sere uomo è vivere questa dramma-
ticità nelle quotidianità, come non 
a caso, ci hanno testimoniato tutti i 
più grandi poeti della nostra storia, 
grandi uomini e quindi grandi poeti. 
Ecco perché dicevo che il solo smet-
tere di usare le sostanze non mi sa-
rebbe bastato… c’è bisogno di questa 
coscienza! Infatti vivere all’altezza 
del proprio desiderio e delle esigenze 
del cuore, senza “anestetizzarle” (in 
tutti i modi che la nostra cultura ci 
propone) è anche oggi, ogni giorno, 
ogni momento la sfida più grande.

Ecco allora dove nasce il rapporto 
ancora vivo con la Comunità: che in 
questo mi ha sempre fatto compa-
gnia e continua a farlo, come è avve-

nuto anche ultimamente.

Solo oggi, a distanza di ormai 
due anni dalla chiusura del mio 
programma, capisco meglio 
quando mi veniva detto che “la 
Comunità è solo l’inizio”. Infatti 
non è che qui mi hanno risol-
to un problema che ha chiuso 
la questione della vita! La Co-
munità è stato innanzitutto un 
incontro con delle persone che 
mi hanno guardato per come 
sono e non per tutti i miei er-

rori; hanno pian piano insegnato an-
che a me a guardarmi così, standomi 
accanto e facendomi compagnia e 
continuano a farlo tutt’ora, anche 
se in modo necessariamente diverso. 
Infatti la mia vita oggi è più inquie-
ta: a volte lieta, a volte dolorosa, ma 
certamente vita. Ed è per questo che 
il mio rapporto con la Pinocchio è 
un’amicizia.

Fabrizio
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