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un rapporto che accompagna per sempre

dalla carta dei servizi della comunità 
terapeutica pinocchio

La grande menzogna e illusione dell’uomo 
d’oggi è di poter essere autosufficiente, di 
poter bastare a se stesso, di poter rispondere 
da sé ai suoi bisogni. Ma l’uomo non ha 
questa capacità e quando si concepisce 
come se l’avesse perde il senso della misura, 
del limite, della realtà e si ammala nella 
ricerca insensata di un io che non esiste.

Una comunità si costituisce e si sviluppa 
invece laddove qualcuno accetta di farsi 
completare da un altro, accetta che un 
altro entri a far parte della propria vita e 
della stessa definizione e sentimento di sé, 
nella consapevolezza che l’altro è sempre 
un’iniziativa, una presenza che non sono io 
a far sorgere: c’è indipendentemente da me.

In questo modo nasce ogni giorno la vita di 
una Comunità. Dal riconoscimento che io ho 
bisogno dell’altro, della sua presenza, per non 
perdere me stesso, per riprendere il lavoro 
di ogni istante sulla verità della mia vita.

È chiaro che in questa prospettiva il concepirsi 
e il vivere in Comunità non è qualcosa di 
opportuno e necessario solo per un certo 
periodo della vita di una persona – l’infanzia, 
l’adolescenza o il tempo di un percorso 
terapeutico – ma è, innanzitutto, un fattore 
costitutivo fondamentale, come dimensione 
e concretezza, di una personalità adulta, 
correttamente formata: un incontro con una 
realtà che ha come contenuto e senso la 
scoperta della mia identità reale, della verità 
del mio io; è un incontro che origina un rapporto 
che, per sua natura, accompagna per sempre.
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Perché mi vuoi bene?”, mi ha chiesto F. ospite in comu-
nità da un anno mentre, in auto, aspettavamo un altro 
ospite che era appena sceso per fare delle commissioni.

Come si sorprende l’esperienza della accoglienza nella 
quotidianità vissuta all’interno delle nostre Comunità?

D., la cui inquietudine si manifesta in ogni suo movimento 
o atteggiamento, ha affermato recentemente che “dob-
biamo imparare ad accogliere noi stessi” dichiarando in 
più occasioni di “essere stato abbandonato da tutti, an-
che da Dio”.

In una recente Scuola di Comunità con Walter si diceva: 
“Sono certo che si possa cambiare, se tutto è immutabile 
alla fine ti stanchi, sei sempre arrabbiato. Abbiamo biso-
gno di qualcuno che ci tolga, che ci faccia andare oltre la 
nostra misura. (…) Neanche aver preso la strada sbaglia-
ta è inutile; in comunità qualcuno ha testimoniato che è 
contento di essersi drogato perché questo gli ha permes-
so di essere quello che è oggi, contento del percorso che 
sta facendo, proprio in Comunità. Questo ci fa capire che 
la realtà non è nemica perché ci mette di fronte a questa 
evidenza”. “Il figliol prodigo per capire ha dovuto fare un 
errore”. “Non si può lavorare con il limite senza la speran-
za di un cambiamento”. Ci vuole, insomma, una realtà che 
ti stupisce, abbiamo bisogno di una realtà che ci faccia 
andare oltre la nostra misura e che aumenti la nostra spe-
ranza. Si diceva, ancora a Scuola di Comunità, che “i primi 
giudici su noi siamo noi stessi” e si concludeva che abbia-
mo bisogno dello sguardo di una persona educata, ossia 
che abbia già fatto esperienza del fatto che la realtà non è 
nemica. Uno può anche non avere voglia, ma una amicizia 
gratuita ti costringe a prendere posizione, a sciogliere il 

dubbio, a pensare a qualcosa di diverso per sé, qualcosa di 
reale. Uno di noi ha testimoniato che “la bellezza che ho 

incontrato mi ha permesso di perdonare come non avrei 
mai creduto di poter fare fino a qualche anno fa”.

Di fatti, non di pensieri, c’è bisogno. Così mi ha detto ar-
rabbiato qualche giorno fa L. denunciando tutta la pro-
pria insofferenza e la propria fatica e non accettazione 
rispetto alla propria permanenza in Comunità. Ha avuto 
parole dure, di rabbia, di critica nei miei confronti e nei 
confronti della Comunità rivendicando il proprio deside-
rio e bisogno di libertà. Perché anche di questo è fatta la 
nostra quotidianità, di una sofferenza che si esprime in 
tanti modi, anche con la rabbia e l’obiezione, una soffe-
renza da accogliere, ascoltare, attraversare e che ti pro-
voca, ti segna, ti cambia. “Anche il male e il dolore – in un 
certo senso – sono una sovrabbondanza, uno straripante 
bisogno di amore. Nel dolore e nella sofferenza vive un 
mistero da guardare, di fronte al quale inginocchiarsi e 
chinare il capo”. Sono parole di Silvio Cattarina, psicologo 
e fondatore, tra l’altro, della Comunità per minori “L’im-
previsto” di Pesaro.

Don Julian Carron ai recenti esercizi della Fraternità di Co-
munione e Liberazione ha detto: “Che cosa sarebbe una 
mattina in cui noi, così come i nostri figli quando piango-
no, non trovassimo una presenza che abbracciasse tutto 
di noi, qualsiasi sia la preoccupazione con cui ci svegliamo, 
il sentore della vita da cui siamo invasi? (…) Chi non desi-
dera questo ogni mattina? (…) Nessun altro dono sarebbe 
stato sufficiente se Cristo, che aveva lasciato il cielo per 
pietà verso di noi non fosse rimasto, vivo in mezzo a noi 
per sempre. Questo è il fatto; Cristo è risorto. Un fatto, 
non un pensiero”

il bastone e l’amico
L’ESPERIENZA DELL’ ACCOGLIENZA

copertina
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C’è bisogno di fatti, più che di pensieri, come mi ha 
rimproverato duramente F. C’è bisogno di fare espe-
rienza su di sé, attraverso rapporti veri, concreti, di 
una presenza che abbracci tutto di noi.

Commentando il Vangelo di domenica 12 luglio, don 
Mattia, giovane curato di Castegnato, diceva che “i di-
scepoli partono due a due, forti solo di un amico e di 
una Parola. Solo un bastone a sorreggere il cammino 
e un amico a sorreggere il cuore, un bastone per ap-
poggiare la stanchezza e un amico per appoggiare la 
solitudine. È importante questo andare a due a due, 
avere uno su cui contare; un amico, almeno, che ti 
garantisca, nelle parole del quale cercare l’evidenza 
che esisti, che sei amato, che sei capace di relazioni 
positive. Perché se è solo, l’uomo è portato perfino a 
dubitare di se stesso. Il primo annuncio degli apostoli 
è la loro stessa vita, un evento di amicizia, un germe 
di Comunità, la vittoria sulla solitudine” Non essere 
soli non è una strategia, è una necessità della vita.

Anche in questo nuovo numero ci sono testimo-
nianze di accoglienza, a partire da esperienze per-
sonali vissute dentro e fuori dalla Comunità, fino 
ad iniziative che hanno favorito l’incontro tra la re-
altà della nostra Cooperativa e il territorio in cui 
è inserita. Anche questo è accoglienza. Per non di-
menticare l’esperienza di chi, dopo “aver fatto” la 
Comunità vent’anni fa, ha messo su famiglia, e ri-
conosce di essere ancora accolto da quell’alveo di 
rapporti favorito e “lanciato” da quella esperienza.

Anche io ho avuto e ho la grazia di fare esperienza 
di un abbraccio su di me che mi permette di anda-
re oltre il mio limite e la mia misura e che sostiene, 
come il bastone e l’amico delle parole di don Mattia, 
il cammino, il cuore, la stanchezza e la solitudine. È 
la sovrabbondanza di questa esperienza, di questo 
abbraccio, l’unica risposta ragionevole che trovo alla 
domanda che mi ha fatto F.: “Perché mi vuoi bene?”

                                                                   Mauro Gavazzi                                       
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Io e alcuni ragazzi della comunità CPM Pinocchio, il 26 
maggio, alle 4.00 del mattino, siamo partiti per anda-
re ad Assisi, nel proto monastero di Santa Chiara dove 
vivono le Clarisse, suore di clausura. La nostra visita 
era dovuta al fatto che dovevamo aiutarle tagliando 
il giardino (il giardino era un parco!). Nei giorni pre-
cedenti a quest’avventura, io, i miei compagni non 
so, mi chiedevo cosa ci aspettava, se sarebbe stata 
una semplice esperienza di nessun carattere innovati-
vo, o se sarebbe stata o meno un toccasana in questo 
mio faticoso percorso in comunità. La risposta è arri-
vata appena siamo arrivati ed è stata sorprendente.

Oltre al posto bellis-
simo, con tutto il suo 
panorama e i pae-
saggi, e la grandezza 
di questo monastero, 
mentre arrivavamo 
col furgone ho in-
travisto la sagoma di 
queste due persone 

“incappucciate” e con 
un enorme sorriso, 
cosa che le ha sem-
pre accompagnate e 
che ha caratterizzato 
tutta la mia perma-
nenza. Erano Suor 
Ester e Suor Stella. 
Così senza neanche 
fare le presentazio-
ni ci hanno subito 
abbracciato: ecco, in quel momento ho sentito un’ener-
gia che mi ha travolto, il bene, la positività ma soprat-
tutto la felicità che trasmettevano queste due persone.

Questa accoglienza inaspettata mi ha fatto abbassare lo 
scudo di pregiudizi che avevo e ho capito che non c’è 
bisogno di correre, affannarsi a inseguire concetti e idee 
che ti lasciano sempre con l’amaro in bocca, con quel 
bisogno irrefrenabile, quel tassello continuo che manca 
per essere felici: perché, diciamocelo, tutti e dico tut-
ti, dalla persona più bastarda cattiva a quella più santa, 
abbiamo lo stesso desiderio che ci accomuna, la felicità.

Tornando alle giornate ad Assisi, abbiamo prima fatto 
una perlustrazione del luogo e io, a primo impatto, mi 
sono detto “e come facciamo a tagliare tutto ciò in soli 
tre giorni?”: era veramente tanto, tutto in salita (o di-
scesa, dipende dai punti di vista), senza contare che io 
il decespugliatore non l’avevo mai usato... Il mio scopo 
era lasciarmi arricchire da tutto ciò che mi offriva la re

altà circostante e quindi mi sono impegnato dal primo 
all’ultimo momento, con un’intenzione amabile in ciò 
che stavo facendo. E così, il primo giorno era passato, io 
e il mio primo approccio col “dece”, mentre i miei com-
pagni più esperti erano impegnati col loro lavoro, qual-
che goccia che cadeva e l’immancabile arrivo costante di 
Suor Ester e suor Stella con quel sorriso e quelle enormi 
quantità di cibo che ci facevano trovare. Io e i miei com-
pagni eravamo sempre coccolati dalle suore come se le 
nostre proprie disgrazie, i nostri propri errori, le colpe di 
ciascuno non erano ciò che ci caratterizzavano, anzi. Era-
vamo lì come bambini senza passato ed innocenti, ave-
vamo quel rispetto che solo chi ti vuole bene ti può dare.

Mentre scrivo mi continua 
a passare per la testa la 
parola “origine” pensando 
al fatto che tutti noi abbia-
mo un’origine di partenza 
buona, ma bisogna essere 
sempre coscienti e con-
sapevoli di ciò che siamo 
per non perdere la fiducia 
nel mondo. La bellezza del 
cuore delle persone c’è, 
esiste, si deve solo creder-
ci senza avere paura. Sta 
di fatto che qualche in-
certezza c’era: io ancora 
mi chiedevo se le suore si 
comportavano così perché 
c’eravamo lì noi o se loro 
erano proprio così. Non ho 

avuto più dubbi quando verso le 5.30 del mattino ho in-
contrato un’altra suora, che mi han detto che si chiami 
Suor Fedele. Ecco, io ero lì che mi fumavo una sigaret-
ta con quella faccia sconvolta dal sonno mentre lei era 
solare e sorridente. Ci siamo detti appena due parole, 
ma sono bastate per capire che era tutto vero. Mi vie-
ne in mente il decespugliatore con il quale all’inizio li-
tigavamo, ma poi è andato tutto bene a tal punto che 
uno dei miei compagni mi ha detto: «Caspita, Federico, 
mi hai sorpreso! La gente di solito ci mette dei mesi 
ad imparare, mentre tu in tre giorni hai fatto tutto!».

Il mio segreto? Divertirsi! Sempre! Questi giorni sono pas-
sati tra fatiche e gioie, Assisi è bellissima e anche tutta la 
natura circostante. Provo gratitudine per tutte le persone 
che hanno reso possibile tutto ciò, il gusto della vita ha ri-
preso sapore e grazie a questo ho potuto guardare con ve-
rità ciò che avevo attorno in questi tre giorni, ma non solo. 
Ah dimenticavo: Suor Ester, Suor Stella… un abbraccio.

                                                                      Federico Neutro

l’esperienza di assisi

come bambini innocenti in un’oasi felice
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Ciao, sono Luciano e volevo raccontarvi in breve 
il perché per me ora si tratta di una sfida più dura 
con maggior coscienza. Da settembre del 2013 ho 
iniziato la fase di reinserimento abitativo, un piccolo 
traguardo raggiunto. Di solito chi è all’inizio del 
percorso pensa: “Che bello!”. In realtà è sì bello, ma 
è anche più dura! Questo reinserimento consiste 
nell’essere più autonomo, più responsabile, più libero, 
meno controllato. Da parte dell’equipe che mi segue, 
la pretesa nei miei confronti è subito stata alta e, nel 
corso del tempo, mi è stato chiesto sempre di più.

Ho iniziato nell’appartamento di Collebeato, un 
piccolo paradiso, una villetta immersa nel verde, tra 
piante di frutta, vigneti e uliveti, con un panorama 
mozzafiato! Qui inizi a organizzare il tuo tempo libero, 
a gestire i soldi, cominci a camminare: non è affatto 
una passeggiata, anzi, a mio parere, è la fase più dura 
del percorso terapeutico, perché devi anche cucinare, 
pulire, lavare e stirare dopo aver lavorato tutto il 
giorno. Inoltre, la gente con cui abiti non te la scegli, 
il che vuol dire che magari incontri qualcuno con cui 
non vai d’accordo, ma non hai alternative, ci stai!

Cerchi strategie che possano farti star bene, provi e 
riprovi e con uno sforzo reciproco migliori il rapporto. 
Anche questo serve. Ora sono a Ospitaletto, dove è 
cominciata l’ultima fase, quella del reinserimento 
lavorativo. Qui sono più libero, più autonomo, vado 

al lavoro e abito con alcuni compagni di percorso 
conosciuti all’inizio del cammino. A Ospitaletto è anche 
più diverso rispetto all’appartamento di Collebeato, 
ci si vede meno per motivi di lavoro, si pretende che 
chi arriva a questa fase sappia gestire le emozioni e 
i malesseri non dico da solo, ma quasi! Arrivato qui, 
ora ho la coscienza che tutto è più duro e che quella 
fatica che facevo e mi faceva a volte perdere il respiro 
ha dato i suoi frutti, ora li vedo e ne traggo beneficio.

Sono finalmente in grado di camminare da 
solo perché c’è stato qualcuno che mi ha in-
segnato a farlo! Grazie! Ecco perché è per 
me “una sfida più dura con maggior coscienza”.

                                                                         Luciano 

UNA SFIDA PIù DURA
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Fra poco festeggio un anno, non il solito anno che tut-
ti conosciamo, è un anno diverso, un anno di comuni-
tà. Quanti pensieri, quanti dubbi mi hanno accompa-
gnato, mi ricordo che al mio arrivo tutto mi sembrava 
così noioso, tetro. Non è facile provare per la prima 
volta la comunità a 54 anni, venivo dall’O.P.G. un luogo 
il cui  solo nominarlo spaventa molti di noi, ma io lì vi 
lasciai gli unici amici che mi erano rimasti. Non è sta-
to facile per me lasciarli, eppure dovevo farlo se volevo 
dare un futuro ai miei giorni. La prima persona che in-
contrai qui è stato Mauro, il mio educatore: non è sta-
to semplice confrontarmi con lui, io avevo le mie vedu-
te, le mie idee, lui cercava solo di migliorarle, ma non 
puoi pretendere di capire subito queste cose. Infatti io 
le ho capite solo col tempo, conoscendolo e stimandolo.

Non è facile che qualcuno abbia fin da subito fiducia in te, 
se hai il mio trascorso, e vi posso dire che non sono mai 
stato un santo. Eppure lui in ogni mio bisogno mi è stato 
vicino. È anche vero che le mie richieste non sono mai 
state molte, ma vi garantisco che non me ne ha mai data 
vinta una: ha sempre voluto trovare un compromesso, 
una via di mezzo, non per farmi un dispetto ma solo per 
limare piano piano il mio carattere scontroso, levigare 
il mio modo di vedere la vita. Per farmi capire che qui 
non siamo in un carcere dove il più forte sopravvive, ma 
siamo in un luogo ove il traguardo è quello di migliorarsi, 
confrontarsi con il resto dei ragazzi e imparare a scon-
trarsi con le problematiche dell’esterno. Col resto degli 
educatori il mio rapporto è sempre stato normalissimo; 
anche loro, come Mauro, sono sempre disponibili per 
ogni esigenza, aiutandomi nel loro piccolo a crescere. 
Il mio rapporto con la dottoressa Fiorella, inizialmente 
non è stato uno dei più idilliaci: il cambiamento inizia-
le della terapia, che non approvavo, ha messo la mia 
mente sul chi va là. Non ero convinto della sua azione e 
da questa mia non convinzione derivava una mancanza 
di fiducia. La stessa terapia mi fu cambiata nel tempo 
per altre due volte, ma costatarne gli effetti positivi ed 
il mio stare meglio mi aiutò ad avere più fiducia nella 
stessa dottoressa. Ora il nostro rapporto è migliorato 
tantissimo, la stima e la fiducia mi portano a parlare con 
lei in modo amichevole e socievole; non ci incontriamo 
molto, ma questo è dovuto solo al mio miglioramento.

Ora non somiglio più a quello che ero prima, cosa è suc-
cesso? Vivo al meglio la giornata e cerco di affrontare 
tutti i problemi parlando con Mauro o con la mia nuova 
educatrice, anche se a volte ho ancora voglia di respira-
re aria nuova. Ora vedo più chiaramente il mio futuro 
ed il solo pensiero mi rallegra la giornata, risvegliando la 
mia voglia di vivere. Ho lasciato gli angoli bui della mia 
mente ed ho imparato a difendermi dalle mie paure. La 
cocaina, cosa inutile della mia vita, è come una bottiglia 
di vino vuota che non serve più, è solo uno dei brutti 
ricordi che hanno segnato la mia vita, non la rimpiango 
per nulla. Il mio trascorso è solo un libro letto in fretta e 
dimenticato, smarrito, quindi non mi rimane che aprire 
la finestra, respirare aria nuova e proseguire in questo 
mio cammino. A parte qualche dolore fisico dovuto an-

che all’età, sto meglio fisicamente e mentalmente, tut-
to mi sembra più facile. Che cosa dire ai miei compagni 
di comunità? Lo so che spesso tutto ci sembra nero e 
non è facile vivere lontano dai nostri cari, ma non è fa-
cile nemmeno per gli educatori e i medici confrontarsi 
tutti i giorni con venti cervelli diversi, eppure lo fanno. 
Ma lo fanno solo con l’intento di migliorarci, di aiutarci 
ad affrontare la realtà esterna e vi posso garantire che 
lì fuori la vita non è certamente più semplice di qua.

                                                                                 Ernesto C.

che bello, non mi riconosco più
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ORA LO SO. NON è STATA 
UNA SFIGA

Ciao, mi chiamo Abdel, ormai sono alla Pinocchio 
da 15 mesi. All’inizio svolgevo tutte le attività senza 
nessuna difficoltà: per i primi quattro mesi non 
volevo farmi conoscere, per paura di affrontare i miei 
problemi, e tendevo a nascondere il mio passato, ma 
con il passare del tempo questo atteggiamento non 
ha retto. Grazie all’aiuto di Francesca sono riuscito a 
tirare fuori il mio carattere e, automaticamente, sono 
emerse le prime difficoltà. Fino al momento in cui 
le persone sono riuscite a conoscere il vero Abdel.

Dal giorno in cui Francesca è andata in maternità 
sono stato seguito da Giuseppe Perticone e anche 
con lui ho avuto un riscontro fraterno: Giuseppe 
alimentava la mia crescita facendomi capire 
l’importanza del peso delle parole e come modificare 
il mio atteggiamento nei confronti di chi mi stava 
vicino, incentivandomi a lavorare su me stesso e a 
crescere, invitandomi ad avere un confronto con gli 
operatori e con i compagni in modo maturo. Più passa 
il tempo e più comprendo che tutto questo è realtà 
e che da noi stessi possiamo ottenere molto di più.

Il motivo per il quale sto scrivendo è perché certi 
aspetti mi hanno colpito molto: le parole di Walter 
che ci dice ogni giorno “si va avanti solo con la 
sincerità, per poter creare dei rapporti veri”, ma 
anche “si risolvono la maggior parte dei problemi 
affrontandoli” e, infine, “l’uomo non tira fuori mai ciò 
che ha dentro, come il malessere o le situazioni da 
affrontare, perché la paura ci ammazza”. Ogni giorno 
rifletto su queste parole: ogni persona ha un vuoto 
dentro di sé. Vorrei far capire, in questa testimonianza, 
che questo vuoto si può colmare con la felicità di vivere 
la vita giorno per giorno in pace con se stessi e che 
bisogna fidarsi di chi ci insegna ad affrontare la realtà.

Qui in comunità va abbastanza bene, mi trovo bene 
con i miei compagni e soprattutto mi trovo bene con 
Luciano, che mi ha consigliato molte cose giuste e 
in questo anno passato mi ha aiutato con consigli 
su come comportarmi (grazie di cuore, Luciano!).

Ultimamente mi è successo un fatto molto importante 
che non dimenticherò mai: è proprio vero che le belle 
cose non si scordano! Alcuni mesi fa, al nostro ritorno dal 
banco alimentare, la mia operatrice Cinzia mi chiede di 
sistemare gli alimenti, dal momento che io sono il cuoco 
della CTP, e io dico “ma questa roba è tanta!”. Lei mi 

più
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risponde dicendo che una parte la teniamo e una parte 
la diamo alla signora Mariangela così la porta ai poveri. 
Mentre comincio a sistemare la spesa in macchina di 
Mariangela, senza accorgermene, mi è venuta la pelle 
d’oca e sentivo il mio cuore battere più forte, ed una 
sensazione ed emozione che non saprei come spiegarvi. 
Dentro di me pensai che se l’anno scorso o l’anno prima 
ancora mi avessero proposto di fare questo lavoro, avrei 
detto “questo lavoro è da sfigati”. Le emozioni forti e i 
risultati si ottengono solo facendo esperienza, sono certo 
che è così, ora lo so, perché l’ho provato sulla mia pelle.

Ritorno indietro nel tempo, raccontandovi un fatto 
accaduto. Noi siamo una famiglia numerosa: mia madre 
Fatima aveva perso il lavoro e facevamo fatica; la signora 
Vittoria, molto amica di mia madre, ci aiutava con gli 
alimenti (mi ricordo bene anche se ero piccolo). Questa 
signora veniva spesso a trovarci: un giorno domando a 
mia madre “perché ti sei affezionata a Vittoria e parli 
sempre bene di lei?”. Sapete cosa mi ha risposto? “Figlio 
mio, lei è diversa dalle altre amiche, Vittoria ha qualche 
cosa di speciale”. Insomma, questa signora, a cui io 

devo molto, è stata al mio fianco nel bene e nel male 
seguendomi anche quando ero in carcere, fino al mio 
ingresso alla Pinocchio. Credetemi, per me entrare in 
comunità non è stata una sfiga, come pensavo all’inizio, 
ma la salvezza. Alcuni giorni dopo l’udienza di Papa 
Francesco con Comunione e liberazione, telefono a 
casa per salutare i miei e dico a mia mamma di salutare 
Vittoria. “Quando torna da Roma te la saluto, perché è 
andata dal Papa”. Allora ho capito che anche Vittoria è 
di “CL”. Stando qua in comunità provo lo stesso bene 
e la gioia che provavamo per questa amica. Anche 
se non sono cristiano, il carisma di don Giussani e la 
realtà, di cui spesso lui parla, mi aiuta a essere un buon 
mussulmano: mi sono convinto che alla Pinocchio ci 
provocano educandoci a fare di noi stessi degli uomini, 
a riacquistare la stima verso noi stessi e a volerci bene. 
Perché noi abbiamo bisogno di essere voluti bene.

Abdel Khachi
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Matura la sua esperienza attraverso frequenti viaggi 
nelle città del nord Italia. Non è certa la data di nascita 
da collocare comunque a Brescia tra il 1484 e il 1487. 
Sono molto scarse le notizie sulla sua formazione ma 
nella sua pittura risulta evidente il rapporto con i ma-
estri veneti e milanesi. Manifesta un anticlassicismo 
che si concretizza in uno stile estroso e fortemente 
espressivo e in un intento narrativo e popolaresco.
Nel primo periodo fu in contatto con A. Melone con 
cui condivise l’interesse per la pittura nordica. Osser-
va con attenzione la pittura di Tiziano, la forza inter-
pretativa di Giorgione i paesaggi di Albrecht Durer, le 
prospettive spaziali di Bramante e ne fa suoi alcuni 

segreti, che segneranno il suo stile. Col passare del 
tempo la sua pittura cambia: i carattere dei volti dei 
suoi personaggi sono più marcati, le atmosfere si fan-
no notturne, i chiaroscuri sempre più netti. Insieme 
al collega Moretto lavorerà nella chiesa di San Gio-
vanni a Brescia, in una sorta di competizione in cui 
i due amici si sfidano a esprimere tutto il loro talen-
to in quadri di eccezionale qualità. Lavorerà anche 
a Padova, Trento (Castello del Buon Consiglio), al 
Duomo di Cremona e per altri committenti. Ma la 
sua città rimane Brescia, dove muore dopo il 1562.

A cura di Carlo Cattaneo

GIROLAMO DA ROMANO DETTO IL ROMANINO

RUBRICA: 
BRESCIA, LA SUA STORIA, LA SUA ARTE

UN ATTENTO OSSERVATORE
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Incontro Roberto a casa sua, un pomeriggio. Non sento 
un gran entusiasmo di fare l’intervista, a dir la verità mi 
intimorisce fare domande a una persona amica. «Rac-
contami di quando mi avevi detto che ti fidavi di Giovan-
na, che se era lei a dirti che quelli della Pinocchio erano 
amici suoi, allora ti fidavi e ci saresti andato». Roberto 
è stato tossicodipendente e all’inizio aveva provato a 
smettere; era stato in comunità, una sui Pirenei in Spag-
na, dalla quale era riuscito a scappare e a fare ritorno in 
Italia, senza soldi in tasca se non quelli del biglietto del 
treno che gli avevano dato al Consolato. Aveva giurato a 
se stesso che non avrebbe messo piede mai più in una 
comunità. «Dopo una breve esperienza di lavoro, volevo 
farla finita. Un 
amico mi disse 
di andare a par-
lare con il par-
roco del paese: 
né lui né io era-
vamo credenti, 
ma quel pensie-
ro non mi dava 
pace e ci andai, 
con una corda 
in mano. Avevo 
un problema: 
o mi aiutava il 
prete a risolv-
erlo o l’avrei 
risolto io, alla 
mia maniera». Il 
prete lo accoglie 
e lo ascolta e 
poi gli presenta 
Giovanna Conti, 
che lo incontra nel luogo dove lavora, e mentre lo as-
colta parlare il suo volto si riga di lacrime. Da quel mo-
mento Roberto prova una “sostanza” nuova: lo stupore. 
Rimane stupito per come viene accolto, ascoltato, aiuta-
to, anche dai colleghi di lavoro di Giovanna, per come 
si trattano quelle persone fra loro. Hanno qualcosa di 
diverso, hanno uno sguardo. Roberto non riesce a fare a 
meno di guardarli, anche se non smette di drogarsi. «Pur 
riconoscendo che degli estranei mi trattavano come un 
re, quella roba là era diventata il punto al centro della 
mia vita». Loro se ne accorgono, Giovanna se ne accorge 
e un giorno gli parla della Pinocchio: «C’è una comunità 
di nostri amici, se vuoi». Quel “se vuoi” apre un po’ di 
più una breccia già socchiusa. «Se sono amici vostri, ci 
vado». Nonostante avesse giurato a se stesso di evitare 
le comunità, eccolo qua, un ormai lontano dicembre 
di circa venticinque anni fa, a riprovarci, a vivere. «Che 

cos’hai trovato, in comunità Pinocchio?» gli chiedo 
io. «Una Giovanna “coi pantaloni”!». Dopo una figura 
femminile e materna, Roberto incontra qualcuno che, a 
poco a poco, diventa come un padre, Luigi Galluzzi. «Mi 
ha colpito per la sua carità, per tutta la carità verso di 
me. E mi ha colpito molto anche l’amicizia fra lui e Wal-
ter, però... I primi sei mesi aspettavo semplicemente che 
finisse l’inverno, poi me ne sarei andato via. Io avevo già i 
miei progetti, capisci?». Ma poi, come quasi sempre suc-
cede, la vita va diversamente, ci prospetta una realtà che 
supera di gran lungo la nostra fantasia. Infatti, un giorno, 
durante un “Raggio” (cioè quegli incontri dove viene 
dato un titolo, una traccia, generalmente su fatti accadu-

ti in comunità, e 
si risponde scriv-
endo e leggendo 
a turno la pro-
pria esperienza), 
scrivendo in co-
munità Luigi ci 
disse che ci invid-
iava un po’ per-
ché noi avevamo 
sperimentato la 

“vera dipenden-
za”. Ne fui scos-
so, sconvolto. 
Come poteva 
dire una cosa del 
genere? Che 
comunità è un 
luogo dove uno 
ti dice così? In 
Spagna, non ap-
pena uno diceva 

che voleva andarsene gli piazzavano delle persone ac-
canto, per non farlo scappare. Allora iniziai a guardar-
lo, Luigi, e anche tutti gli altri, alle cose che dicevano... 
con mille cadute e incoerenze, certo, ma adesso era 
quello sguardo lì che stava diventando il punto al cen-
tro della mia vita. Hai presente quel brano del Vange-
lo quando Giovanni il Battista indica Gesù e Giovanni 
e Andrea iniziano ad andarGli dietro e viene annotata 
l’ora dell’avvenimento, cioè l’ora decima del giorno (le 
quattro del pomeriggio secondo il computo dei Ro-
mani, NdR)? Ecco, l’incontro con Giovanna e con Luigi 
è stata la mia “ora decima”». Già, perché quando av-
viene l’incontro, quello con la “i” maiuscola, ognuno 
di noi ne ricorda i dettagli, come l’ora della giornata, i 
vestiti che si indossavano, gli sguardi e i toni della voce.

                                                                                        Laura

LA MIA ORA DECIMA
INTERVISTA
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«Questo è ciò che ho incontrato e che ancora adesso 
vivo nella mia memoria. Sono due le promesse fatte a 
me stesso a cui voglio mantenere fede ancora oggi dopo 
23 anni: stare alla lontana dalla gentaglia e la bellezza 
di tentare di trattare seriamente tutto. Nel primo caso, 
posso dire che riesco a captare a chilometri di distanza le 
persone che vivono in modo confuso la loro vita, perché 
conosco la mia fragilità. Per quanto riguarda la bellezza 
nella serietà, quest’ultima non è assenza di divertimento 
ma è ciò che contraddistingue una persona che si gode 
tutto. Durante il mio percorso, durato poco più di due 
anni e mezzo, Luigi ci parlò delle statistiche delle persone 
che nell’arco dei dieci anni successivi al programma non 
tornano a fare uso di stupefacenti: il 5%. La cosa mi 
colpì. Ho imparato in comunità il bello di andare dietro al 
gusto, di fare le cose con gusto nella vita. Guardando a 
oggi, dopo ventitré anni, la cosa che mi rende veramente 
contento è che quel gusto non è cambiato! Non torno al 
mio “primo amore” non per un atto di eroismo, ma per 
una convenienza che nasce proprio dal gusto. Stando 
alle statistiche, dunque, si potrebbe dire che faccio 
parte di quel cinque percento. Potrei tornare a farmi, 
un domani, ma la verità è che non ho motivi per farlo».

Roberto

La sofferenza e l’amore
fanno essere creativi

Ecco solo poche righe per provare a capire che tipo di don-
na sia Giovanna Conti, la persona che ha segnato il punto 
di svolta nella vita di Roberto quando le loro due strade si 
sono incrociate. È una persona di quelle che vorrei conos-
cere, sulla base di ciò che il mio amico mi racconta, ma an-
che sulla base di ciò che ho letto nel libretto “L’arco di luce”. 
È una donna che la vita la affronta guardandola negli occhi, 
non con la presunzione di chi pretende di vincere bensì 
con il coraggio di chi chiede di essere felice. E di motivi per 
arrabbiarsi [con la vita], ne avrebbe. Nel 1988 Lodovico, 
marito di Giovanna e padre dei loro sei figli tra gli uno e i di-
ciassette anni, venne ucciso per rapina, un delitto assurdo 
e impunito. L’urgenza di dare un senso a tutto ciò indusse 
Giovanna a mettersi alla macchina da scrivere, col desid-
erio di raccontare l’accaduto con parole adeguate a ciò che, 
appunto, non aveva misura. Affinché i figli sapessero che 
tipo di uomo era stato il loro papà. Nasce così “L’arco di 
luce”, una favola che è per bambini ma è anche una parab-
ola per gli adulti. Proprio mentre Giovanna stava pensando 
di farne una ristampa, ancora una volta il mistero ha bus-
sato alla porta della sua casa: nel 2009 le è stata diagnos-
ticata la Sla. È iniziato un cammino spesso doloroso come 
un calvario, fino a quando le è stato chiaro che, nel venir 
meno di tutte le sue facoltà, le restava la più importante 
di tutte: il suo dire “sì”, ogni giorno, alle circostanze della 
vita.“Ma Gio, che cosa vuole Dio ancora da te?”, le chiese 
un amico. “Che io gli voglia più bene”, rispose Giovanna.

Laura

Una cifra che nasce dal gusto
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Il Lago Moro l’ho raggiunto, insieme a tutta la mia fa-

miglia, in una domenica di giugno, prendendo la nuova 

strada che porta in Valle Camonica e uscendo a Boario. 

Qui, seguendo le indicazioni che nei pressi delle Terme 

indicano proprio il lago Moro, ho preso una strada che 

sale velocemente e che arriva ai margini di un piccolo 

borgo che si chiama Capodilago, un gruppo di case si-

tuato proprio nelle vicinanze del lago, un angolo natu-

rale incontaminato dove vivono poche decine di perso-

ne. Dal parcheggio in pochi minuti si arriva in un bello 

spazio verde, con parecchi alberi, da cui si comincia a 

scorgere lo specchio d’acqua. C’è anche un chiosco bar 

e un gazebo dove ci sono tavoli e sedie. Durante la bella 

stagione, le persone stendono un salviettone per pren-

dere il sole o una coperta per fare il picnic. C’è anche una 

camminata non competitiva in memoria di Elena, forse 

una donna vissuta da queste parti a cui tanti hanno vo-

luto bene. Dopo un primo sguardo al lago, che subito mi 

appare più bello di come lo ricordavo (l’ultima volta in 

cui ci andai risale a più di trent’anni fa), mi lascio tentare 

dal sentiero che, sulla sponda sinistra, si inoltra nella ve-

getazione mantenendosi vicino alla costa, “prometten-

do” punti di osservazione interessanti. Il lago è di origine 

vulcanica, ha una lunghezza di 800 metri e una larghez-

za di 300 metri, una profondità massima di 40 metri e 

si trova a una altezza di 380 metri sul livello del mare.

La passeggiata mantiene le sue promesse: gli scor-

ci sul lago e sui rilievi circostanti sono bellissimi e 

mi spingono a scattare molte foto con la mia picco-

la macchina fotografica. L’acqua riflette il verde dei 

monti, l’immagine di alcune belle case a mezza mon-

tagna e mostra riflessi azzurri davvero sorprendenti.

Ad un certo punto, il sentiero sale in mezzo alla vegeta-

zione; il lago, per qualche minuto, scompare per poi farsi 

vedere, quasi all’improvviso, dall’alto, con le sue acque 

dai riflessi scuri in mezzo ad un verde intenso. Si riesce a 

vederlo tutto; si vede, in lontananza, lo spiazzo verde dove 

è cominciata la passeggiata. Proprio dietro al sentiero, in 

questo punto che è il più alto del percorso, si scorge parte 

della bellissima struttura della azienda agricola Scraleca.

Il sentiero prosegue in discesa e incrocia la strada 

che viene da Angolo Terme, altra direzione da cui si 

può accedere al lago Moro. Tra piccole stalle, pun-

ti di ristoro con viste suggestive, case e spazi verdi, fi-

chi d’india coloratissimi, ritorniamo al punto di par-

tenza, attraversando in parte il borgo di Capodilago.

Nel frattempo è arrivata altra gente, che prende il sole 

e fa il bagno nelle acque del lago, ma c’è spazio per tutti.

Anche durante la passeggiata mi è capitato di in-

contrare altre persone; ricordo in particola-

re una coppia trentina, appassionata di fotogra-

fia, che ci ha accompagnato simpaticamente.

Il lago è alimentato da un piccolo ruscello e da sor-

genti sublacustri di profondità; è popolato da anguil-

le, carpe, tinche, cavedani. I boschi che lo circondano 

sono formati da diverse tipologie di piante tra cui il 

castagno, il rovere, la betulla, il ceduo, l’orniello. Nei 

boschi vivono molte specie di animali come la volpe, 

la biscia, il ragno, gli scoiattoli, i girini, le rane, le talpe, 

che sono poco visibili perché tendono a nascondersi.

Ad agosto, prevedendo un grande afflusso di turi-

sti, la strada che sale da Boario Terme viene chiusa 

al traffico e viene attivato un servizio di bus navetta.

Nel primo pomeriggio le nuvole e le prime gocce di 

pioggia costringono molti a interrompere la piacevo-

le giornata all’aperto; anche noi facciamo lo stesso 

ma, come tutti, lo facciamo senza fretta, gettando un 

ultimo sguardo al bellissimo lago, con la voglia di ri-

tornare per trascorrere un’altra giornata serena, fre-

sca e rigenerante che mi sento di consigliare a tutti.

                                                                         Mauro Gavazzi

valle camonica: il lago moro

RubRica. il nostRo teRRitoRio.
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valle camonica: il lago moro
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ANCHE A COSTO

DI FERIRCI
I Pooh, con questa bellissima canzone sicuramen-
te poco conosciuta, ma molto profonda, ci voglio-
no far riflettere sulla nostra situazione religiosa. La 
canzone inizia con una richiesta di colloquio con 
Dio (chi di noi non si è mai soffermato nel bisogno 
a fare qualche appello a nostro Signore?), una sup-
plica dovuta a causa del nostro comportamento 
non lineare con la fede e con ciò che la Bibbia ci 
insegna; perciò chiediamo un’intercessione a Dio : 
per farci ritrovare la retta via. La canzone prosegue 
con alcuni esempi di comportamento peccaminoso 
dell’uomo, di peccati non più veniali, ma fatti con 
vera e propria premeditazione: i Pooh parlano di luo-
ghi di perdizione dove tutto è in vendita per pochi 
euro, di bimbi abbandonati appena nati, se non ad-
dirittura uccisi, di locali in cui il male spadroneggia.

Una delle frasi che mi ha dato più spirito di riflessio-
ne è: “Padre nostro se non esisti quello che accade 
è soltanto follia...”. Penso che i Pooh si riferiscano 
alle guerre e alle stragi, odierne e passate, compiute 
in nome di Dio. Un Dio i cui insegnamenti dovreb-
bero essere solo quelli di pace, amore e fratellan-
za. Guerre volute dall’uomo in nome del potere e 
della sopraffazione, e non nel suo nome come loro 
vorrebbero farci credere. E se Dio nei secoli sapeva 
già il perché di queste follie, non ne comprendono 
la ragione, così lo implorano di farci intuire anche a 
noi questa ragione a costo di ferirci. Noi tutti sappia-
mo o speriamo che Egli esista, perché se non fosse 
cosi, saremo allo sbando e nel proseguo della nostra 
esistenza ci sarebbe solo il caos. È vero che oggi la 
nostra fede vacilla, ma è anche vero che se doves-
simo perdere la speranza non ci sarebbe nemmeno 
un vero significato per la nostra esistenza. Lo stesso, 
spero per i miei cari che non ci sono più, che pos-
sano essere in un luogo chiamato paradiso, quin-
di nella mia incertezza spero con tutto il cuore che 
Dio esista, come del resto la Bibbia ci insegna, e che 
illumini il proseguo della nostra piccola esistenza.

                                                                          Ernesto C.

ESIGENZA DI
SIGNIFICATO
Il 12 maggio abbiamo ascoltato, su proposta di Ernesto, 
la canzone dei Pooh “C’è bisogno di un piccolo aiuto” 
e ne è nata una bella e lunga discussione. Io racconto 
brevemente che cosa mi ha colpito: innanzitutto, non 
pensavo che i Pooh fossero così profondi, pensavo 
fossero il solito gruppo pop melenso e slavato. 
Comunque, la canzone a un certo punto dice: “Padre 
nostro se non esisti quello che accade è soltanto 
follia”. Se non ha significato la vita è una prigione: 
penso che il primo aiuto sia proprio sulla questione 
del significato, poiché fare le cose senza sapere 
perché è veramente alienante. Gli animali fanno le 
cose senza sapere il perché. Io spesso mi dimentico 
che i rapporti che ho, le circostanze che ho da vivere 
sono cariche di significato per la mia vita e, quando 
non ricerco ciò per cui vale la pena vivere, ho un peso 
enorme nel portare le cose (se non, addirittura, non 
riesco a portarle). È la coscienza dello scopo, della 
meta, a mio avviso, che fa sopportare la durezza 
della vita e le sue difficoltà, altrimenti il vuoto ci 
porta ad esser cinici o a usare sostanze stupefacenti.

Marco
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C’È BISOGNO
DI UN PICCOLO AIUTO

Padre nostro che sei nei cieli o magari anche un pò
più su quando hai un attimo dammi retta poi ti giuro non 
chiamo più
io lo so siamo insopportabili e tu da un pò non ci parli 
più
ma la vita ci ha chiuso fuori e hai la chiave soltanto tu.
C’è bisogno di un piccolo aiuto.
C’è bisogno di un piccolo aiuto.
C’è bisogno di un piccolo aiuto quaggiù.
Padre nostro se hai troppi figli e a mantenerci non ce la 
fai
ti chiediamo soltanto insegnaci a cavarcela tra di noi
più nessuno frequenta l’anima c’è chi l’ha chiusa e ci ha 
aperto un bar
dove danno emozioni a credito ma sentissi che freddo fa.
C’è bisogno di un piccolo aiuto.
C’è bisogno di un piccolo aiuto.
C’è bisogno di un piccolo aiuto quaggiù.
Padre nostro attraverso i secoli un pezzo d’inferno è ca-
duto giù
e qualche volta se passi a prendermi ti ci porto e vedrai 
anche tu
nelle case di stracci e lacrime negli aeroplani da scorre-
rie
nei bordelli di tutto a un dollaro e in chi nasce ed è but-
tato via.
C’è bisogno di un piccolo aiuto.
C’è bisogno di un piccolo aiuto.
C’è bisogno di un piccolo aiuto quaggiù.
Padre nostro se non esisti quello che accade è soltanto 
follia
ma se ascolti e non muovi un mignolo forse allora la col-
pa è anche tua
se sapevi già tutto nei secoli tutto questo non ha un per-
ché
ma se invece c’è qualche ragione facci male ma dicci 
qual è.
C’è bisogno di un piccolo aiuto.
C’è bisogno di un piccolo aiuto.
C’è bisogno di un piccolo aiuto quaggiù.
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DANNATE NUVOLE
DANNATE NUVOLE

Dannate Nuvole 
Quando cammino su queste
Dannate nuvole
Vedo le cose che sfuggono
Dalla mia mente
Niente dura, niente dura
E questo lo sai 
Però
Non ti ci abitui mai
Quando cammino in questa
Valle di lacrime
Vedo che tutto si deve
Abbandonare
Niente dura, niente dura
E questo lo sai
Però
Non ti ci abitui mai
Chissà perché...?
Quando mi sento di dire la “verità”
Sono confuso
Non sono sicuro
Quando mi viene in mente
Che non esiste niente
Solo del fumo

Niente di vero
Niente è vero, niente è vero
E forse lo sai

Però
Tu continuerai
Chissà perché...?
Quando mi viene in mente
Che non esiste niente
Solo del fumo
Niente di vero
Niente dura, niente dura
E questo lo sai
Però
Tu non ti arrenderai
Chissà perché...?
Quando mi viene in mente
Che non esiste niente

FINCHE CI CHIEDEREMO 
“CHISSA PERCHè”

Come ogni lunedì, ci ritrovati ad ascoltare ed analiz-
zare una canzone, con la differenza che questa volta 
la canzone era di uno dei mostri sacri della musica 
italiana, Vasco Rossi: “Dannate Nuvole”. Non essen-
do Vasco un cantautore mai banale nei suoi testi, gli 
spunti di riflessione e confronto che sono nati sono 
stati anch’essi profondi e pieni di significato.

Questa volta sono nati molti pareri, anche tra loro 
contrastanti, su alcune parti del brano. Per alcuni 
del gruppo anche in questa canzone dell’ultimo al-
bum, Vasco non ha cambiato il suo modo di vedere 
la vita, fatta di eccessi e senza un futuro. Come dice, 
per esempio, nelle prime due strofe: “Quando cam-
mino su queste dannate nuvole, quando cammino 
su questa valle di lacrime, vedo che tutto si deve 
abbandonare”. Mentre per altri di noi ci sono altre 
frasi della canzone che hanno messo in evidenza la 
voglia di vivere e di non mollare. Ad esempio, nella 
seconda parte della canzone, dove si legge: “Quan-
do mi sento di dire la verità, sono confuso non sono 
sicuro. Quando mi viene in mente che non esiste 
niente, solo del fumo”. Qui Vasco sottolinea “Tu con-
tinuerai”. Ed ancora: “Quando mi viene in mente che 
non esiste niente... tu non ti arrenderai”.

Alla fine non può non esistere niente perché davanti 
alle vicende della vita… amori, morti, nascite, incon-
tri e ricordi, non può tacere una domanda di senso, 
di significato. Finché ci chiediamo “chissà perché...?” 
noi saremo vivi.

Roberto e Michael
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12 luglio: una splendida giornata di sole, neanche trop-

po afosa, è stata il contorno a una gita meravigliosa co-

ronata da grigliata finale! Verso metà pomeriggio, saliti 

sui pulmini e sulle macchine, siamo andati poco distan-

te dalla sede della Comunità, nei pressi di un rifugio per 

Alpini, dove si può gratuitamente usufruire di tavoli, se-

die e soprattutto del barbecue. Dopo esserci sistemati, 

con l’operatore Carlo Cortesi (di nome e di fatto) e Rita 

Hayworth (la nostra splendida Rita) abbiamo bevuto un 

buon caffe e, tra una mano e l’altra di “scala 40”, abbia-

mo chiacchierato. Intanto, Oscar e Carlo preparavano 

una di quelle grigliate che sarebbe rimasta nella storia… 

vuoi per la carne, vuoi per la cottura, vuoi per l’ambien-

te, la giornata tranquilla e soprattutto il gruppo, è stata 

una piacevole giornata, cosa che io personalmente non 

vivevo da tanto tempo. Cosa ci è mancato??? “Lo vino!” 

... Sto scherzando, è stato davvero un buon tempo (con-

cedetemi la licenza poetica).

                                                                               Diego

GRIGLIATA A OME ......
una splendida giornata
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Compagnia delle Opere con Federsolidarietà di 
Confcooperative, CTS e ACLI ha progettato la WebApp 

“Il Cuore del Paese” che permette di incontrare 100 
opere sociali che si presentano e propongono una visita 
presso di loro e itinerari culturali nei luoghi d’arte di 
tutto il territorio italiano. Questa WebApp è il primo 
strumento di incontro con le opere sociali che sono state 
inserite negli itinerari artistici proposti in occasione di 
Expo 2015 e sono collocate su tutto il territorio italiano.

La presentazione di questa WebApp è stata l’occasione 
per una visita a Expo per un gruppo di ospiti e operato-
ri delle nostre Comunità, alla fine di magio 2015. Una 
giornata particolare, festosa, diversa, che ci ha permes-
so di vedere alcuni angoli del mondo in mostra nei vari 
padiglioni con colori e modalità originali. La visita si è 
aperta con il padiglione “Zero”, una sorta di porta d’in-
gresso, seguito poi da un assaggio di prodotti tipici, dal 
padiglione dell’Irlanda, del Vietnam e infine del Brasile. 
Durante la giornata abbiamo notato tanti particolari: le 
code di visitatori all’ingresso di tutti i padiglioni; il Ne-
pal, Paese recentemente colpito dal drammatico terre-
moto, con il suo padiglione comprensibilmente incom-
pleto. Abbiamo contato almeno due punti di raccolta 
offerte da devolvere proprio per gli aiuti alle popolazioni 
nepalesi colpite: erano 
grosse scatole traspa-
renti piene di bancono-
te offerte liberamente 
dai visitatori.Un pranzo 
con panino e bibita, un 
giro al Palazzo Italia, uno 
sguardo al simbolo di 
Expo 2015, l’Albero della 
vita. Una spettacolare e 
potente danza cinese in 
costume storico sul De-
cumano, la grande stra-
da su cui si affacciano 
quasi tutti i padiglioni 
di Expo. Un caffè, una 
bottiglia d’acqua, due 
battute scherzose con 
i gestori olandesi di un 
punto di ristoro. Sono 
stati questi gli sguar-
di ai colori e ai temi di Expo. Subito ci rendiamo con-
to che per visitare tutto ci vorrebbero settimane.

Nel pomeriggio ci rechiamo a Cascina Triulza, sempre 
all’interno di Expo: è là che si è tenuto l’incontro di pre-
sentazione della WebApp “Il Cuore del Paese”. Ha la forma 
esterna di una cascina, al cui interno sono ricavati spazi 

per incontri. “Cascina Triulza è l’unico spazio di Expo che 
non è dei governi ma è della società civile”, esordisce Mo-
nica Poletto, presidente della CDO Opere Sociali, e conti-
nua: “Il tipo umano italiano ama la sua terra, ama il suo 
popolo e, quando incontra un bisogno, si inventa qualco-
sa. […] Le opere non sono solo utili ma sono anche belle 
perché nella bellezza c’è un grande valore educativo”.

La presentazione della WebApp è, dunque, la possibili-
tà di un incontro con il bello. Monica afferma che “Noi 
cresciamo attraverso questi incontri, che, attraverso il 
dialogo, diventano occasioni perché si esprima la bel-
lezza”. Si affronta il tema del lavoro, grazie anche all’in-
tervento di un referente di Gi Group, una delle più im-
portanti agenzie di lavoro in Italia e all’estero. “C’è un 
alto tasso di abbandono scolastico”, viene detto, “la 
scuola non è inclusiva ma selettiva; ogni anno duecen-
tomila giovani abbandonano la scuola e non rientra-
no in altri percorsi formativi e di lavoro. Innovazione, 
competenza e creatività sono quanto mai necessari”.

È presente anche Giuseppe Negro di ASCLA, Associazio-
ne Scuola e Lavoro, che opera nella formazione e nell’o-
rientamento professionale. “Manca una educazione al 
lavoro che impedisce un impatto positivo con il mondo 

reale del lavoro”. 
Giuseppe Negro 
sottolinea come 
ASCLA si preoccupi 
di predisporre “un 
accompagnamen-
to reale, fisico al 
lavoro. […] Una al-
leanza con imprese 
per prendere per 
mano un centina-
io di giovani per 
inserirli al lavoro”. 
Viene sottolineata 
l’esigenza di aiutare 
i giovani a creare 
impresa: “I giova-
ni che incontriamo 
sono demotivati, 
ad esempio, a cau-
sa di fallimenti dei 

percorsi scolastici o per problemi con la giustizia”. 
Si evidenzia come “è possibile costruire qualco-
sa a partire da un desiderio anche se la situazione è 
drammatica […] e non sono problemi solo del Sud”.

Anche Veronica, di Utilità, fornitore energetico attento 
a convenienza, efficienza e rispetto ambientale, sot-

webapp “il cuore del paese” un’occasione di visibilità

Una giornata all’Expo con la comunità Pinocchio

speciale expo
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tolinea come anche nella propria attività sia im-
portante essere “protagonisti, cioè persone libe-
re e responsabili nel lavoro e nella società civile”.

Matteo Olerhead, Direttore della Cooperativa Sociale 
Pinocchio, racconta come “Pinocchio è metafora del 
cammino terapeutico educativo seguito dagli ospiti 
delle Comunità e da chi viene inserito al lavoro: il bu-
rattino diventa uomo! Oggi abbiamo ventinove anni 
storia”. E, partendo dalle risorse umane, ricorda che 
ci sono ospiti che testimoniano come “la comunità 
è un antidoto contro la solitudine” oppure chi, di 
fronte al proprio disagio afferma e chiede: “Tutto è 
strano. Non so chi sono, mi sono perso. Cosa possia-
mo fare? Potete stare con me?”. E, ancora, Matteo 
incalza: “Qual è il valore della Comunità? Il coinvolgi-
mento affettivo, la centralità della persona, la dipen-
denza come legame, 
la ricerca del sen-
so”. Ma Pinocchio 
si fonda anche su 
una sostenibilità 
economica favorita 
da una rete libe-
ra di imprese che 
muove centinaia di 
persone e di fami-
glie. La sostenibilità 
sociale si evidenzia 
con le iniziative di 
aiuto alla persona 
(Comunità, inseri-
menti lavorativi, le 
aziende agricole, il 
negozio “5 Zecchi-
ni”. Una attenzio-
ne è dedicata an-
che alla sostenibilità ambientale: la nuova struttura 
psichiatrica di Casa Martin, a Rodengo Saiano, è 

“interamente in legno ad elevato isolamento ter-
mico; ha un impianto di riscaldamento e raffre-
scamento geotermico; un impianto fotovoltaico e 
solare termico e un recupero dell’acqua piovana”.

L’incontro di Cascina Triulza continua con la testimo-
nianza della fondazione CEUR, nata a Bologna nel 
1991 e che oggi conta dieci residenze che ospitano 
circa ottocento studenti e che si sviluppa anche at-
traverso la rete CAMPLUS che nasce nel 2007 e rap-
presenta la realizzazione di un progetto ambizioso: 
offrire agli studenti, in qualsiasi città si trovino, l’op-
portunità di vivere intensamente e al meglio l’espe-
rienza universitaria coltivando le proprie passioni e 
facendo emergere la propria personalità. Nel sito di 
presentazione della fondazione CEUR si trova una 
citazione di Antoine De Saint - Exupery: “Se vuoi 
costruire una barca, non radunare uomini per ta-
gliare legna, dividere compiti e impartire ordini, ma 

insegna loro la nostalgia del mare vasto e infinito”.

L’incontro continua con la testimonianza di Casa 
Novella, una realtà che opera nel settore dell’ac-
coglienza di minori, giovani donne con situazio-
ni di disagio familiare e/o psicologico e di nuclei 
mamma-bambino. Accolgono inoltre bambini ed 
adolescenti per il sostegno allo studio e alla socia-
lità, così come persone in difficoltà che necessita-
no di un percorso di avvicinamento e inserimento 
al lavoro. “Un abbraccio che muove la tua libertà 
e la apre alla bellezza e alla speranza. Dentro un 
rapporto non conta ciò che fai ma quello che sei”.

Dopo due belle proposte di visita a Torino e Bolo-
gna, l’incontro si conclude con alcune considerazioni: 

“Nella App ci sono più di 60 opportunità da andare 
a trovare: sono 
realtà sul territo-
rio e con una sto-
ria. Attraverso la 
bellezza si genera 
cultura e cultu-
ra ha qualcosa a 
che vedere con 
il prendersi cura, 
con il coltivare”. 
Si continua sot-
tolineando come, 
contro il pericolo 
della distrazio-
ne, le visite sug-
gerite dalla App 
rendono possibi-
le l’incontro con 
uomini del passa-
to e del presen-
te, chiamando in 

causa i monumenti e le persone che li hanno voluti, 
i sovrani, le battaglie, i santi; tutto il dipanarsi del-
la storia. “Si tratta di un invito ad alzare lo sguardo”, 
ha concluso Monica Poletto, “cambiare prospetti-
va e, grazie a chi ci accompagna, cogliere dei segni. 
Tornare cambiati da una esperienza, sperimentare 
una soddisfazione attraverso un incontro umano”.

Dopo la visita al padiglione del Kazakistan, un panino e 
quattro chiacchiere ci avviamo all’uscita dando un’ul-
tima occhiata in giro, ormai all’imbrunire. Proprio 
mentre stiamo partendo dal parcheggio, G. dice a L. 
di avere capito, grazie ad un incontro di qualche anno 
prima, che c’è speranza di cambiamento per tutti, an-
che partendo dalle situazioni più disperate, anche per 
chi si è drogato per quarant’anni. Non è forse questa 
la bellezza che si può sperimentare nella quotidianità, 
spesso dura, della nostra Comunità? Questa irriduci-
bilità alle circostanze dell’animo, del desiderio umano.

La redazione

grillo ok.indd   21 18/08/15   09:36



Il grillo parlante n 17 giugno - luglio 2015 - pag 22

È Marco Lucchini, Direttore Generale della Fondazio-
ne Banco Alimentare Onlus, a introdurci alla realtà di 
Expo 2015 con un pò di numeri, spiegazioni e consigli 
su cosa vedere: 145 Stati presenti a cui si aggiungono 
la Comunità Europea, l’ONU, la Comunità Caraibica, e 
poi ci sono anche “partecipanti non ufficiali” come la 
Società Civile attraverso varie associazioni.

Il tema è “Nutrire il pianeta, energia per la vita” e 
ogni Paese presente ha sviluppato il tema in modo 
libero e autonomo. Expo è un luogo di pace che fa-
vorisce il dialogo, non solo una linea da seguire. Gran 
parte dei padiglioni si affacciano sulla via principale 
di Expo, il Decumano, lungo 1,7 chilometri.

c’è israele, con i suoi campi coltivati in verticale: una 
sfida per la produzione del futuro. Il deserto trasfor-
mato in luogo fertile: ossia, le circostanze non sono 
l’ultima parola. Il pomodoro a grappolo è stato inven-
tato proprio da Israele per risparmiare acqua.

la svizzera, con il suo padiglione di 4400 metri qua-
drati, presenta quattro torri piene di sale, caffè, ac-

qua, mele. Si può prendere ciò che si vuole ma chi 
viene dopo rischia di non trovare più nulla. Ovvero, 
anche dentro l’abbondanza c’è un limite.

il Kazakistan ha intitolato la sua presenza a Expo “La 
terra delle opportunità”. Ci si trova una connessione 
uomo - ambiente dovuta alla cultura nomade. È evi-
dente un uso naturale del suolo. Il cibo è come un 
dono da condividere. Il padiglione del Kazakistan ci 
viene raccomandato da Marco Lucchini come il pa-
diglione sorpresa di Expo e, in mancanza di tempo, 
quello la cui visita non è assolutamente da perdere.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dato al loro padiglione 
la forma delle dune del deserto. È il Paese che ha più 
energia: sotto con il petrolio e sopra con il sole. Ma 
devono importare l’85% del cibo perché il territorio è 
tutto desertico. Che grande opportunità sarebbe un 
dialogo con Israele che ha imparato a trasformare il 
deserto in un luogo fertile.

L’Azerbaigian: “Credevo campassero alle spalle de-
gli altri e, invece, non è così”, incalza Marco Lucchini. 

“Il Caucaso è sempre stato un crocevia di popoli con 
miglioramento del cibo”. L’innovazione non viene da 
una chiusura ma dalla apertura che scaturisce da un 
incontro.

speciale expo

un luogo di pace e di dialogo

COSA VEDERE TRA LE TANTE PROPOSTE DI EXPO 2015
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Il Belgio ha intitolato il proprio padiglione “La cordialità 
del Belgio ha un futuro sostenibile”. È un Paese di gran-
di inventori. È sempre Marco a ricordarci che in Belgio 
sono stati inventati le patatine fritte, i fumetti, la birra 
e il cioccolato, tutte cose che siamo abituati ad associa-
re normalmente ad altre nazioni, insomma, un Paese 
di grandi inventori ma con scarsa capacità di marketing. 
Molto sviluppata l’identità nazionale e l’innovazione tec-
nologica.

Alla fine di questa carrellata di consigli decidiamo, se-
guendo le indicazioni di Marco, di visitare il padiglione 
del Kazakistan. Dopo più di mezz’ora d’attesa veniamo 
ripagati da una visita emozionante, una sorta di viaggio 
virtuale tra le bellezze, l’orgoglio e la storia del nono pa-
ese più grande del mondo. Una emozione che ci fa ve-
nire voglia di tornare a Expo, luogo di pace e di dialogo.

                                                                       La Redazione 
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Comunità

l’oPPoRtunità

Della VacanZa
Le vacanze in Friuli 

della CPM Pinocchio, giugno 2015

Si parte a metà mattina di lunedì 15 giugno. Anche que-

sta volta ci aspetta la piccola frazione di Musi, in alta Val 

Torre, non lontano da Gemona, quella del terremoto del 

1976. Ma come prima giornata decidiamo di fermarci al 

mare, a Sottomarina di Chioggia, per i primi bagni della 

stagione. Vengono tutti tranne un gruppetto che è par-

tito prima, alla volta di Musi, per farci trovare la casa in 

ordine e la cena pronta al nostro arrivo in serata.

La giornata al mare scorre serena: bello il colpo d’occhio 

sulla laguna al nostro arrivo e al momento di venircene 

via dalla spiaggia. Un acquazzone abbastanza violento 

nel pomeriggio accompagna la ripresa del nostro viaggio 

in Friuli dopo la prima giornata al mare.

Perché facciamo la vacanza? Perché ci sia più famigliari-

tà tra di noi e perché, dentro una famigliarità, la relazio-

ne, la compagnia, la cura sono più efficaci.

P. ringrazia perché erano quattro anni che non andava 

più al mare.

D. ha ricevuto la brutta notizia del rinvio a settembre 

della udienza di riesame della pericolosità sociale e do-

vrà passare qualche mese in più in Comunità ma spera di 

“smaltire la botta” in questi giorni (“Passiamo giornate 

belle, oggi andiamo anche a mangiare fuori”).

M. dice di essersi divertito. “è bastata una palla e cinque 

persone. Mi colpisce come si cementano i rapporti per-

ché cresce qualcosa anche in Comunità”.

E. afferma: “Una novità! Era una vita che non vedevo il 

mare. Mi ricordavo meno ombrelloni. è stato bello per i 

rapporti tra noi e per la routine spezzata”.

Martedì la giornata, dapprima nuvolosa e poi piovosa, 

trascorre nella zona del Tarvisiano, cominciando dai la-
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ghi di Fusine, due incantevoli laghi alpini a mille metri di 

quota e, dopo, un pranzo in una locanda vicina,  immer-

sa nei boschi della zona.

Dopo pranzo, visita alle miniere di Cave del Predil, frazio-

ne di Tarvisio nel mezzo della foresta dove, fino al 1991, 

si estraevano piombo e zinco. Un ambiente surreale, fat-

to di chilometri di gallerie che si sviluppano per centi-

naia di metri in profondità e in altezza all’interno della 

montagna. Storie di fatica, di umanità, di persone che 

per guadagnare il pane hanno lavorato in un ambiente 

buio e umido per decine di anni.

Una giornata ricca di esperienze raccontate e verificate 

potendo visitare luoghi di lavoro e di guerra (la zona è 

stata teatro di conflitti durante la prima guerra mondia-

le). Già, fare esperienza, ossia capire il significato di ciò 

che viviamo. A cosa rimanda, nella nostra vita di tutti i 

giorni, tutto quello che abbiamo visto e vissuto?

F., dopo la vista dice: “La vita in miniera era dura”. P. rac-

conta: “Ho riscoperto il gusto di fare qualcosa per gli altri 

preparando il pranzo per tutti”.

Le giornate successive trascorrono suddivise in due 

gruppi: uno al mare e uno a fare gite alternative (Capo-

retto, Trieste).

Al mare c’è stato anche lo spazio per una lezione di win-

dsurf, dove qualcuno ha potuto mettere in mostra le 

proprie abilità.

L’ultimo giorno, dopo il riordino della casa e dopo il 

pranzo, anche il viaggio di ritorno si è trasformato in una 

gita, con sosta in autogrill e due chiacchiere fumando 

una sigaretta.

Speriamo di tornare presto per un altro periodo di va-

canza: perché possa crescere ancor di più la famigliari-

tà tra noi, perché la nostra strada insieme possa essere 

sempre più proficua e possiamo trovare tutti un confor-

to e una compagnia nel nostro cammino.

                                                                                La redazione
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LA PAGINA DEI CRICETI

Questa è una pagina dedicata all’intrattenimento, con 
qualche barzelletta per divertirsi e un rompicapo che 
costringerà a mettere alla prova i vostri e i nostri cri-
ceti, che dalla solita corsa di quartiere arriveranno alle 
Olimpiadi. Se avete capito che per “criceti” si intende 

“cervello” siete già sulla buona strada… In ogni caso, 
non preoccupatevi: pubblicheremo la soluzione sul 
prossimo numero.

Allora, incominciamo: cosa volete prima? Coccolare 
i criceti con qualche risata o iniziare subito l’allena-
mento? Mmm… “prima il dovere e poi il piacere”, così 
dicono. Dunque, ecco il rompicapo.

In una strada ci sono cinque case dipinte in cinque 
colori differenti.

In ogni casa vive una persona di differente nazionalità.

Ognuno dei padroni di casa beve una differente be-
vanda, fuma una marca di sigarette diversa e tiene un 

animale differente.

Domanda: a chi appartiene il pesciolino?

Ecco gli indizi:

1) L’inglese vive in una casa rossa.

2) Lo svedese ha un cane.

3) Il danese beve tè.

4) La casa verde è all’immediata sinistra della 
casa bianca.

5) Il padrone della casa verde beve caffè.

6) La persona che fuma Pall Mall, ha degli uccel-
lini.

7) Il proprietario della casa gialla fuma le 
Dunhill’s.

8) L’uomo che vive nella casa centrale, beve latte.

9) Il norvegese vive nella prima casa.

10) L’uomo che fuma le Blends, vive vicino a quel-
lo che ha i gatti.

11) L’uomo che ha i cavalli, vive vicino all’uomo 
che fuma le Dunhill’s.

12) L’uomo che fuma le Blue Master, beve birra.

13) Il tedesco fuma le Prince.

14) Il norvegese vive vicino alla casa blu.

15) L’uomo che fuma le Blends, ha un vicino che 
beve acqua.

Buon arrovellamento a tutti!

Ora, come dicevo prima, viene il piacere ed eccovi al-
cune barzellette.

1) Un tizio arriva con la macchina, più scassata, 
davanti a Montecitorio, e posteggia proprio 
in mezzo alla strada. Un vigile gli si avvicina e 
gli dice: “Ma cosa fa? Non si può parcheggiare 
qui!”. “Perché?” gli chiede. “Come perché?! 
Qui ci passano Ministri, Deputati, Senatori, ...”. 
E il tizio “E che me frega? Tanto ho l’antifurto”.

2) Un rapinatore sale su un autobus a Napoli 
e grida: “Fermi, questa è una rapina!”. Un 
signore si alza e dice: “Maronn’ mia, che spa-
vento, pensavo fosse ‘o controllore!”

3) Nella stazione degli autobus. Un bambino 
dice alla madre: “Mamma, perché hai quella 
pancia così grande?”. La mamma risponde: 

“Perché aspetto una sorellina per te”. Poi il 
bambino vede un uomo con la pancia grande 
e gli domanda “Signore, e lei cosa aspetta?” E 
il signore risponde: “Io aspetto l’autobus”. Il 
bambino gli dice: “Se le esce una bici, me la 
può dare a me?”

4) Una sera Gino e Paolo, due carabinieri di 
ronda in un quartiere malfamato, trovano 
due gattini per terra e decidono, per pietà e 
compassione, di tenerli e di accudirsene uno 
a testa. Per distinguerli decidono che quello 
di Gino è quello con l’orecchio tagliato, men-
tre l’altro è di Paolo. Dopo qualche giorno, 
vedono che il gattino di Paolo ha anche lui 
un orecchio tagliato. Allora Gino decide di 
tagliare l’altro orecchio al suo gattino, per così 
poterlo riconoscere. Ma, disgraziatamente, 
dopo qualche giorno anche il gattino di Paolo 
perde l’orecchio. Gino decide quindi di fare un 
taglio sulla zampa del suo animale, ma il gior-
no dopo anche quello di Paolo si graffia alla 
zampetta... Allora, Paolo dice: “Gino, facciamo 
così... Io mi prendo quello bianco, e tu quello 
nero!”.

                                                       Alla prossima edizione!

grillo ok.indd   26 18/08/15   09:36



Il grillo parlante n 17 giugno - luglio 2015 - pag 26 Il grillo parlante n 17 giugno - luglio 2015 - pag 27

Oliveto con nuvola bianca (Vincent Van Gogh)

Gli ulivi, la nuvola bianca e le montagne, la luna e la 
notte sono eseguiti volutamente in maniera esagerata. 
Le linee sono incisive e serrate ed è proprio qui che 
comincia il quadro, anche se può sembrare esagerato. 
Non viene ricercata la forma esatta di un albero, però 
Van Gogh decide se debba essere tonda o quadrata e 
dipinge definendo la propria idea iniziale, secondo uno 
stile più maturo e più intenzionale. Gli studi disegnati 
con grandi linee nodose non erano quello che doveva-
no essere, ma nei paesaggi mette cose mediante un 
disegno che cerca di esprimere il groviglio delle masse.

SENSAZIONI ED EMOZIONI DI UN PROFANO

Questi alberi non hanno radici in terra ma in cielo. 
Questo dipinto trasmette tranquillità ma anche for-
za estrema. Le forme molto arrotondate mi rasser-
enano ma è un po’, se vogliamo, il ciclo della vita: 
prima c’è la confusione, un guazzabuglio poi pian pi-
ano salendo proprio con lo sguardo e quindi, col pas-
sare del tempo, si trova la pace... indimenticabile!

La notte stellata (Vincent Van Gogh)

Nella “Notte stellata” Van Gogh sembra allontanarsi 
dalla diretta osservazione della natura per esprimere 
uno stato d’animo attraverso la libera fantasia, per lib-
erare le proprie emozioni, ricercare un aspetto nas-
costo del paesaggio. Se si osservano la Luna, le stelle 
e le comete da lui dipinte è come se il cielo irradiasse 
luci e colori in movimento, quasi a incutere un timor 
panico agli umani che sentono il mistero della natura.

SENSAZIONI ED EMOZIONI DI UN PROFANO

Come proiettili nel cielo le stelle illuminano la notte, 
un finto sole ci riporta sulla terra per vedere luci 
che richiamano al creato ma che sono fasulle. Solo 
l’imponenza della natura e il tetto di una chiesa proba-
bilmente si erge alta e maestosa verso pensieri celesti.

la mia aRte

di Diego amorusi
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Oggi dopo un mese in questa struttura sono usci-
to per la prima volta... breve ma intenso. È stata 
una tempesta d’aria fresca, sto scrivendo di getto 
come un fiume in piena. È dura la vita, la colpa è 
stata solo mia per tutto ciò che da anni a questa 

parte sto patendo ma non del tutto. Che dire… un 
accenno di libertà, una bella donna che stamane ha 
fatto colazione con me e che, nonostante io sia non 
proprio una persona semplice, tenta in tutti i modi 
di starmi dietro. Grazie. Che dire, oggi ho potuto te-
lefonare ai miei genitori e parenti un pò con calma 
e finalmente legittimamente. La libertà non si può 
quantificare né monetizzare, cosa c’è di più bello 

di un uomo libero??? Con questo intendo non solo 

fisicamente ma soprattutto libero nell’animo, libero 
dai pregiudizi, libero dal male, libero dalla schiavitù 
che è questa vita. Per ora ci si può solo avvicinare a 
questa libertà, per il resto bisogna aspettare il pa-

radiso, il cielo, il firmamento. Per spiegarmi meglio, 
anche una cosa banale e bella, vi sembra normale 

dover mangiare per sopravvivere o anche solo respi-
rare o prendere medicine per stare in vita... o essere 
costretti a lavorare per tutta una serie di cose obbli-
ghi e piaceri.... io voglio la libertà, la vita vera, basta 
teatrini voglio l’essenza dell’essere, l’essenza unica 
diversa completa infinita e in continua evoluzione, 
niente più buio, solo luce accecante dalla bellezza 

dalla bontà dalla purezza, la luce di Dio.

di Diego Amorusi

appunti di un folle pensatore

PENSIERO IN LIBERTà
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PeRcHè tu soRRiDa
Mi piace la Madonna

anche il suo nome

ricordo di più 

immensamente

a quella vergine

coronata madre

alla quale prego

recitando preghiere

mentre scrivo 

e veglio

la sua luce 

a me incorporata.

La sorpresa

letta dagli occhi tuoi

sarà la felicità

che ti farà sorridere

scoprendo il tuo nome.

Perché tu, sorrida

e giacchè stupenda sei

questa romantica poesia

mi sono onorato dedicarti.

Sorridi 

e fa sorridere.

i Poeti
La voce dei poeti

e i loro cognomi

vivono nascosti.

Gli amici poeti

credono sia così.

No, cari amici miei

non è come si crede.

I poeti ognun di noi

i libri fanno stampare

e quando in vendita sono

In copertina oltre il titolo

scritto, nome e cognome dell’autore

luogo di nascita e residenza. 

Chi si nasconde sono

soltanto coloro i quali

che scrivono e conservano

come sono stato io fin

dalla fanciullezza

a fine novantadue.

Nascosto non sono stato

poiché ciò che scrivevo

ai cittadini firmato

di tutto ho regalato.

poesie di giuseppe lince
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Siamo usciti ben due volte con Corinne e Andrea per 
comperare i vestiti che sono serviti per lo spettacolo 
teatrale appena andato in scena. Oltre alla bellezza di 
Corinne abbiamo potuto godere delle battute di Andrea 
(nella compagnia di questi mesi si è rivelato “cazzaro” al-
meno quanto noi). La prima uscita è avvenuta un merco-
ledì alle 17.00 ed eravamo ben contenti di poterci diver-
tire assieme e poter contribuire con le nostre idee allo 
spettacolo che tanto ci spaventa. Sia Corinne sia Andrea 
prendono sempre sul serio le nostre idee e questo ci fa 
sentire utili e poi ci supportano per quanto riguarda la 
nostra ansia da prestazione, non rincuorandoci come 
dei bambini ma facendoci reagire come si fa con degli 
uomini.

Comunque, andiamo dai “cinesi”, in un supermarket che 
ha di tutto, qua a Roden-
go Saiano, e cominciamo 
subito a osservar tutto col 
desiderio di trovare il me-
glio per lo spettacolo. An-
drea trova la pistola, un bel 
revolver, ma qualcun altro, 
non ricordo chi, ne trova 
un’altra ben più grande ed 
appariscente e vuole as-
solutamente quest’ultima; 
tentiamo di fargli cambia-
re idea ma lui si intestar-
disce e alla fine l’ha vinta. 
Poi è il turno di vestire… 
le donne: il sottoscritto 
e Federico. Senza perder 
tempo scegliamo le parrucche: una bionda per Fede 
e una rossa per me, ma il bello deve ancora venire...

Bisogna cercare il reggiseno per il sottoscritto, ma quel-
lo che troviamo inizialmente non ci soddisfa in quanto 
troppo piccolo. Allora Corinne si rivolge ad una com-
messa cinese, che a fatica parla italiano, e le chiede 
se può darci un reggiseno più grande. La commessa le 
chiede se il reggiseno è per lei e Corinne, con la mas-
sima naturalezza, le risponde che è per me: la com-
messa va a cercarlo e torna col reggiseno più grande e, 
guardandomi schifata, se ne va. Non faccio nemmeno 
in tempo a dirle che il reggiseno è per uno spettacolo 
teatrale... Ormai la frittata è fatta: sono passato per gay! 
In scioltezza recuperiamo una maglietta da donna per 
me e, poi, viene il turno di Federico, al quale bisogna 

trovar vestito e scarpe da donna. Federico prova i ve-
stiti con la tendina dello spogliatoio aperta e si forma 
un capannello di gente che guarda divertita, mentre a 
me veder Federico vestito da donna con le gambe pe-
lose ha fatto ribrezzo. Non riusciamo a trovare tutto 
quello che ci serve ma siamo a buon punto e poi si è 
fatto tardi e bisogna andar via, non senza prima fare 
una capatina al bar dove Andrea offre da bere a tutti.

La seconda volta siamo usciti un lunedì pomeriggio, se 
non ricordo male, e siamo andati sempre dai “cinesi”, ma 
questa volta a Brescia. Compriamo la bacchetta magica 
per Ale Colina, il quale prova poi dei cappelli con i lustri-
ni, che non sono di suo gradimento però. Ernesto trova 
il suo pupazzo e si mette subito il cuore in pace. Poi, è 
di nuovo il turno di Federico: questa volta Corinne chie-

de dei vestiti da donna e la 
commessa cinese giustamen-
te chiede se son per lei ma 
Corinne, con la solita natura-
lezza, dice che sono per Fede. 
Allo sguardo stupito della 
commessa abbozzo un: “atto-
re, teatro, actor”… Ma ormai 
la frittata è fatta. La commes-
sa porta i vestiti a Federico e 
gli ride in faccia: anche Fede 
è passato per gay, ma sem-
bra prendersela meno di me. 
Si ripete la scena: Federico 
aspetta in mutande, dentro 
lo spogliatoio con la tenda 
aperta, che noi gli portiamo i 

vestiti. Ma questa volta riusciamo a trovare un vestito 
adatto. Non troviamo però le scarpe, perché Federico 
porta il 43. Allora andiamo da Pittarosso e, come al soli-
to, Corinne chiede scarpe da donna dicendo che servo-
no a Federico. Almeno questa volta la commessa non fa 
una piega, cerca le scarpe e ci comunica che il 43 non c’è.

Si va infine a bere un caffè da MC Donald’s, dove 
ci viene servito con tazzine di porcellana. Una vol-
ta usciti, Paolo Ganguzza dice a Carlo che ha riposto 
le tazzine nel trita plastica e meravigliato gli chie-
de perché han fatto rumore: la follia! Tutto questo 
semplicemente per dire che abbiamo due perso-
ne in più che ci vogliono bene: Corinne e Andrea.

Marco C.

TRA PARRUCCHE E VESTITI DA DONNA

TEATRO
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Dopo qualche mese di lavoro il laboratorio di teatro ha portato in 

scena, la sera del 26 giugno al Teatro Pavoni di Brescia, la prima di 

“Tutti fuori”, una lettura grottesca ma non banale delle dinamiche, 

dei desideri, delle sofferenze dei progetti che si muovono in chi vive 

all’interno della nostra Comunità.

“Quanto bisogna aspettare?” fa dire il copione ad uno dei pazienti 

durante lo spettacolo. Quanta pazienza devono avere gli ospiti del-

la Comunità ogni giorno! Quanta sofferenza e inquietudine bisogna 

attraversare, guardare, ascoltare, rispettare già solo per il fatto di 

essere diversi gli uni dagli altri!

“Non voglio parlare delle mie cose” dice in un altro momento un pa-

ziente. I tempi perché uno aderisca con libertà e decisione ad una 

proposta sono diversi per ciascuno e devono essere assolutamente 

guardati con rispetto. Un giorno, uno dei nostri ospiti mi ha detto 

(non sul palco, ma durante una normale giornata in Comunità) che 

si sente libero di stare male. Ossia, libero di essere se stesso in ogni 

momento, senza bisogno di fingere un pur auspicabile benessere.

“O mamma che paura… chi era? Dice un’altra battuta. La paura di 

non essere un buon figlio, di non essere un buon fidanzato o un 

buon marito, di non essere un buon padre è palpabile nella relazio-

ne con alcuni dei nostri ospiti e si esplicita spesso con una perenne 

rabbia, preoccupazione od obiezione. È anche per sostenerci e af-

frontare questa paura che facciamo ogni giorno la Comunità.

Il laboratorio di teatro è stato una esperienza vera, non una finzio-

ne, né una favola. Una esperienza di verità che ha richiesto fatica, 

perseveranza, l’affrontare le proprie emozioni e i propri limiti; un’e-

sperienza che è stata all’origine anche di conflitti, del venir meno 

dell’entusiasmo e della ripresa tenace dell’impegno.

Grazie davvero a tutti quelli che, a vario titolo, hanno reso possibile 

questa serata, con un impegno fatto anche di vera gratuità, dando a 

tutti noi la possibilità, seppur con una proposta grottesca, di pensare 

al valore della nostra esperienza e anche alla maggiore attenzione 

che dobbiamo prestare ai bisogni e ai tempi di ciascuno.

                                                                                               Mauro Gavazzi

TEATRO

UN’ESPERIENZA DI VERITà

la PRima Di “tutti FuoRi” al teatRo PaVoni Di bRescia
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                         rolando rivi

Avevamo scritto, nell’ultimo numero del Grillo Parlante, 
della partenza del nostro amico Angelo che, da Brescia, 
proprio dalla casa vicina alla sede della nostra Comunità, 
si è trasferito a San Valentino di Castellarano, sull’Appen-
nino emiliano per dare vita ad una nuova casa di Memo-
res Domini. La casa è sorta per accogliere i pellegrini che 
si recano a vicino Santuario che ospita le spoglie del be-
ato Rolando Rivi, giovane seminarista di 14 anni che fu 
ucciso dai partigiani comunisti il 13 aprile 1945. Fu pre-
levato dalla sua abitazione a San Valentino di Castellara-
no, seviziato, torturato 
per tre giorni e infine 
ucciso con un colpo 
di pistola nel bosco di 
Palagano di Monchio. 
È stato proclamato be-
ato da papa Francesco. 
Una vera, concreta 
testimonianza di fede.

Alla cerimonia di 
inaugurazione della 
Casa, cui ha parteci-
pato una grande folla 
e anche un gruppo 
della nostra Comu-
nità, erano presenti 
Massimo Camisasca, 
vescovo di Reggio Emilia Guastalla e don Julián Carrón, 
assistente ecclesiale dell’associazione laicale Memo-
res Domini e successore di don Luigi Giussani alla 
guida del movimento di Comunione e Liberazione.

Massimo Camisasca ha detto: “Una casa di persone 
dedicate a Dio indica al mondo intero che vale la pena 
donare la vita a Gesù perché lui l’ha donata a noi. È in-
nanzitutto un grande richiamo attraverso cui Dio rag-
giunge e provoca le nostre vite. Guardando a questa 
casa desideriamo imparare la pazienza e la fedeltà di 
Dio, l’accoglienza e la gioia che proviene da una comu

nione vissuta (…). Il luogo in cui questa casa sorge contri-
buisce ad aumentare la luce e la forza della testimonian-
za. (…) L’appartenenza a Cristo ha bisogno di esprimersi 
in segni concreti, visibili, come è questa casa che oggi ab-
biamo inaugurato e alla quale mi piace pensare come al 

corrispettivo di ciò che la talare significava per il piccolo 
Rolando: la visibilità di un’appartenenza a Cristo. Soprat-
tutto Rolando vi ricorderà sempre quanto don Giussani 
ci ha continuamente mostrato: che la vita è vocazione”.

E Julian Carron ha affermato: “«Io sono di Gesù» dice-
va il nostro Rolando. Chi scommetterebbe sul fatto che 
questo semplice riconoscimento sia una ragione ade-
guata per vivere e per morire? Davanti al nostro possi-
bile scetticismo sta un fatto: Rolando Rivi era talmente 
pieno di questa esperienza, che costituiva la sua stoffa 

umana fino alle viscere, 
che neanche la catti-
veria degli uomini ha 
potuto separarlo da 
un’evidenza così indi-
struttibile. «Non posso, 
non devo togliermi la 
veste. Io non ho pau-
ra, io sono orgoglioso 
di portarla. Non posso 
nascondermi. Io sono 
del Signore». Le perso-
ne che abitano in que-
sta casa di San Valenti-
no sono qui con il solo 
scopo di accogliere i 
pellegrini che verranno 

per onorare la memoria di Rolando. Non è un semplice 
gesto di generosità quello a cui sono chiamati i nostri 
amici della casa. Il loro compito è quello di offrire agli 
altri ciò che loro hanno ricevuto, condividendo le diffi-
coltà e le gioie di chi si rivolgerà loro, imparando ad es-
sere attenti a chiunque viene in questo luogo portando 
con sé una domanda, un dolore, una speranza, un rin-
graziamento. Sono chiamati a farlo vivendo loro stessi 
quello che hanno ricevuto, qualcosa dell’esperienza che 
descrive il profeta Isaia, come ci ha ricordato papa Fran-
cesco il Giovedì Santo: «“Può una mamma dimenticarsi 
del suo figlio? Ma se una mamma si dimenticasse del 
suo figlio, io mai mi dimenticherò di te”. Così è l’amore 
di Dio per noi». Pensiamo a quale coscienza e intensità 
si introducono nella vita ripetendosi ogni mattina, que-
ste parole. È quello che faranno loro, quando la mattina 
potranno radunarsi per pregare le Lodi, come tanti di noi 
facciamo: per lasciare entrare questo sguardo. Come è 

il nostro amico angelo a san valentino 
di castellarano

DALLA MORTE NASCE LA VITA
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diversa la mattina quando uno lascia entrare questo 
sguardo. Perché non c’è la realtà, non c’è il mondo, 
non c’è la tua vita, non c’è la mia vita, senza che sia 
guardata così. Non come tante volte la guardiamo noi, 
con tutto il nostro rifiuto e il nostro disagio (…). Così 
vi auguro, amici Memores, che ogni pellegrino possa 
vedere dalle vostre facce che vi è accaduto qualcosa, 
vedere attraverso la vostra testimonianza, facendo le 
cose che dovrete fare, che qualcosa di grande vi ha 
afferrati, vi infiamma e rende diverso il vostro lavo-
ro, semplicemente vivendo, senza enfasi particolari, 
senza drammi strepitosi. Sarà un bene che si affaccia 
all’orizzonte delle vostre giornate e che raggiunge-
rà, se Dio vuole, coloro che incontrerete uno ad uno”.

È stata una giornata che ci ha fatto vivere di più la 
nostra amicizia e ha arricchito anche l’esperienza che 
stiamo vivendo in Comunità. Resta di quella giornata 
il ricordo del volto lieto del nostro amico Angelo, che 
in un messaggio di poco successivo al giorno della 
inaugurazione, ci ha scritto: “Sono molto stanco ma 
sono contentissimo”, e ciò che abbiamo potuto vedere 
nella sua persona e che desideriamo anche per noi: 
un uomo teso al compimento della propria vita in una 
strada percorsa dentro una compagnia più grande.             

                                                                           La redazione
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FESTA IN FAMIGLIA
Un grande evento,
normalmente fa pensare che dietro ci sia gen-
te con capacità straordinarie e magari disu-
mane. Invece la festa in famiglia che si è svol-
ta presso la nostra comunità il 17 di maggio ha 
avuto dietro le sue quinte solo gente appassio-
nate alla vita e che conosciamo ormai da tempo.
Per questa festa è stato allestito un tendone, con 
palco annesso, da un operatore e per il resto dai ra-
gazzi della Pinocchio e alcuni di noi della casa Mar-
tin con gran velocità e precisione. Io personalmente 
ho allestito la mostra sulla vita di Don Giussani e con 
Ernesto ho aiutato Simona ad allestire la mostra di 
arte terapia. Nel mezzo di tutto questo la paura che 
il tempo fosse brutto, cosa poi puntualmente avve-
nuta con tanto di 
acquazzone nel po-
meriggio. La dome-
nica del 17 maggio 
mi sveglio e eccita-
to e preoccupato, 
non solo per la fe-
sta ma anche per-
chè venivano i miei 
(mamma, zio e zia 
ed un altra zia), e 
soprattutto perchè 
devo presentare la 
mostra del Giuss.
Per la mostra che 
dovevo presenta-
re era ormai più di 
un mese che mi preparavo e avevo paura perchè 
non ero più abituato a parlar in mezzo alla gente a 
parte un intervento che ho fatto all’assemblea del-
la comunità di Comunione e Liberazione di Brescia 
che sa Dio come ho fatto a fare. Comunque la mat-
tina parte subito col torneo di calcio organizzato 
per squadre di bambini che avranno avuto circa sei 
anni, e il loro impeto e la loro curiosità mi provo-
cano subito. Verso le dieci arrivano i miei familiari 
che sono cattolici ma non praticanti e io mi ritrovo 
tutto preoccupato che le cose vadano bene e che 
loro non critichino l’evento. Sto con loro, beviamo 
un caffè e chiaramente vogliono sapere come sto. 
Alle mie rassicurazioni vedo che rimangono mera-
vigliati visto che fino a dicembre mi stincavo ogni 
giorno di alcol; anche loro mi dicono che si vede che 
sto bene. Poi ricomincio a preoccuparmi che loro 

non siano colpiti dall’evento e che anzi me ne dica-
no dietro di ogni. Ma alle 11.30 durante la messa 
succede qualcosa che letteralmente non mi aspet-
tavo: i miei alla messa mi dicono che vogliono co-
municarsi e che l’indomani si sarebbero confessati.
Come al solito la realtà supera la fantasia e mi ren-
do conto che la festa in famiglia è un evento per tut-
ti, non solo per gli addetti almestiere, cioè i ciellini.
Non lo nascondo, mi commuovo, e le preoccupazio-
ni cominciano a scivolar via. Nel pomeriggio devo 
presentare la mostra e lo faccio insieme ad un ra-
gazzo che si chiama Salvo e che ho conosciuto di 
striscio ad un assemblea per preparare la mostra 
stessa : l’averlo fatto assieme fa nascere un amicizia 

che non mi aspettavo. 
All’inizio, mentre parla-
vo del Giuss ero intento 
a vedere se la gente ri-
maneva colpita, ma più 
parlavo e più rimanevo 
colpito io perchè quelle 
innanzitutto erano pa-
role dirette a me. Ciò 
che più mi ha provoca-
to è stato il primo qua-
dro deela mostra che 
iniziava subito in salita 
perchè parlava della 
centralità del pensiero 
di giussani; provo a ri-
assumere: Giuss nel de-

cimo capitolo del Senso Religioso ( primo libro del 
suo percorso che noi chiamiamo scuola di comuni-
tà) dice di immaginare di uscire dal ventre di nostra 
madre con la coscienza che abbiamo adesso; da 
cosa saremmo dominati? Dalle cose come presenza 
e poi dal fatto che l’essere non me lo sono dato io, io 
non mi faccio da me, anch’io come le cose son dato.
Lì ho capito: i miei parenti son rimasti colpiti da 
una Presenza, inadeguata quanto si vuole, ma 
una presenza che dentro di sé ne portava un altra 
ben più grande. Presentare la mostra mi ha fiacca-
to ma non mi ha impedito di arrendermi a questa 
presenza; guardo le finali del torneino di calcio, 
le premiazioni saluto i mei e passo la serata coi 
miei compagni di cammino veramente contento.
             
                                                             Marco Cirigliano
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centRo Di soliDaRietà e banco Di 
soliDaRietà Di bRescia

Banco di Solidarietà è un’associazione senza scopo 
di lucro che raccoglie, organizza e distribuisce 
derrate alimentari non deperibili, a persone indigenti. 

“Condividere il bisogno, condividere il senso della vita” 
è il principio ispiratore di tutte le attività. Condividere 
come primo vero passo da compiere sulla strada 
dell’aiuto.

L’Associazione Centro di Solidarietà a Brescia nasce nel 
1985 e, da allora, ha accolto, aiutato e accompagnato 
al lavoro moltissime persone. Insieme al bisogno di 
trovare un lavoro emergono spesso altre necessità, per 
rispondere alle quali vengono messe in campo azioni, 
attività e progetti personalizzati: corsi di formazione per 
disoccupati e corsi di lingua italiana per stranieri, attività 
di collaborazione con le Amministrazioni Comunali, 
nonché con gli sportelli di orientamento e quelli degli 
Informagiovani, gli sportelli informativi per le famiglie 
e quelli psicologici per i problemi di disagio. Non solo: 
sono state anche pensate attività ricreative e proposte 
educative, oltre che di aiuto allo studio e di sostegno ai 
bisogni primari (per esempio, il “pacco viveri” tramite la 
rete del Banco Alimentare).

Alla fine di maggio 2015 il Centro di Solidarietà e il Banco 
di Solidarietà di Brescia hanno organizzato, presso 
l’oratorio di Capodimonte, frazione di Castenedolo, un 
pranzo rivolto ad amici, volontari e sostenitori delle 
due associazioni.

È stata un’occasione di incontro e di conoscenza di 
persone che, a vario titolo, offrono il loro tempo e il 
loro contributo, spesso dopo aver ricevuto loro stesse 
aiuto. Ha partecipato alla iniziativa anche un gruppo 
di ospiti della CPM Pinocchio impegnato da mesi 
nella preparazione dei pacchi alimentari che vengono 
destinati a persone e famiglie bisognose.

Ricordiamo la presenza di persone che, con gratuità 
e semplicità, hanno reso possibile questo gesto 
impegnandosi nella preparazione del pranzo e nel 
servizio a tavola.

Nell’ambito della giornata c’è stato lo spazio per un breve 
e significativo momento di testimonianza. Nino Sciortino 
ha sottolineato la bellezza dell’occasione di incontro di 
quella giornata e la centralità della esperienza cristiana 
per la vita delle due associazioni. Ha inoltre illustrato la 
storia del Banco di Solidarietà di Brescia, nato nell’agosto 
2007, con le molteplici iniziative a cui ha dato vita e con 
i quattordicimila chilogrammi di cibo raccolti nell’ultimo 

UN INCONTRO SEMPLICE E SORPRENDENTE
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UN INCONTRO SEMPLICE E SORPRENDENTE anno che hanno potuto essere distribuiti in numerose 
famiglie e persone assistite.

Matteo Olerhead ha raccontato i trent’ anni di attività 
del Centro di Solidarietà di Brescia e del fatto che “si 
incontra il bisogno per qualcosa di bello che abbiamo 
ricevuto”. In un anno sono state incontrate 148 persone, 
delle quali il 73% è di nazionalità italiana: 23 persone 
hanno trovato lavoro.

Una persona ha potuto raccontare la propria esperienza 
di incontro con le due associazioni che hanno dato 
una risposta concreta al suo bisogno: “Avevo ben altro 
bisogno che quello di mangiare. Mi ero dimenticata Dio; 
adesso c’è una fessura da cui arriva aria fresca che mi 
fa respirare e che prima non sentivo. Non so quanto ci 
vorrà prima che io cominci a pregare ma io adesso sto 
bene”.

Un’altra persona, un uomo di mezza età che aveva 
appena finito di fare il “cameriere” servendo a tavola, 
facendo battute di spirito, ha raccontato la propria 
storia di uomo realizzato, con un lavoro ben retribuito, 
una bella casa sull’oceano Atlantico, una famiglia. Poi 
arrivano i problemi economici, il lavoro non “gira” più. 

“Più si arriva in alto e più si scivola in basso con rapidità; 
non avevo più un euro in tasca; i Servizi Sociali mi hanno 
fatto incontrare Mario, che non mi ha detto “le faremo 
sapere”, ma mi ha accompagnato al mio primo lavoro”. 
La testimonianza continua sottolineando l’importanza di 
rapporti e contatti con persone che senti che ti vogliono 
bene. “Avevo una villa sull’oceano ma sono qui e la vita 
è uguale per tutti. Grazie a Mario e grazie al Centro di 
Solidarietà”.

Ci si saluta alla fine di qualche ora trascorsa in compagnia, 
con semplicità; ci si saluta grati delle parole e delle 
testimonianze incontrate che ci permettono di portare 
con noi una rinnovata speranza che c’è una risposta alla 
nostra fame di senso e di felicità.

                                                                            La Redazione

Se vuoi costruire una barca. Non radunare 
uomini per tagliare legna, dividere i com-
piti e impartire ordini, ma insegna loro 
la nostalgia per il mare vasto e infinito.

                                              Antoine De Saint -  Exupery
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Educare alla bellezza è un compito 
fondamentale. A volte basta proprio 
poco: un’orchidea in vaso realizzato 
in bottega. Due erbacce strappate 
nell’ orto che soffocano un esile 
piantina di zucchina appena piantata. 
Un pacchetto vuoto di sigarette 
abbandonato nel piazzale, raccolto e 
depositato nel cestino dello sporco. 
La tavola apparecchiata con ordine 
in attesa dell’imminente pranzo. Un 
saluto quando ci si vede al mattino e un 
sorriso quando ci si incontra durante 
la giornata. Un “come stai?” quando 
incontri uno dei ragazzi con lo sguardo 
cupo. Lo stupore di un bambino che 
arrivato in comunità vede il meleto 
fiorito ed esclama: “belloooooo!”. 
La bellezza è un diritto per tutti. 
Un dovere trasmetterla per chi 
l’ha incontratata. Uno dei principi 
fondamentali del nostro lavoro.
  
Cristina Trainini
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