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“O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che 
ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua 
parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora”; 
così diceva l’orazione della messa di domenica 15 feb-
braio 2015. 

Ero in vacanza in Friuli con tutto il gruppo di ospiti e 
operatori della Comunità Psichiatrica. In una chiesetta 
di Pradielis, una frazione nella Valle del Torre, a pochi 
chilometri dal confine con la Slovenia, con poche decine 
di abitanti, a celebrare era don Antonio Villa, sacerdote 
milanese, ottantadue anni, di cui quaranta trascorsi in 
Friuli a partire dal terremoto del ‘76.Doveva essere, la 
sua, esperienza di qualche mese, per portare un po’ di 
consolazione nella desola-
zione delle macerie e inve-
ce è diventata una vita: la 
nascita di una scuola come 
risposta alle domande dei 
genitori che hanno chie-
sto a don Villa e ai suoi di 
restare e che insieme a lui 
e agli insegnanti hanno 
avviato una cooperativa in 
cui tutti, ragazzi compresi, 
collaborano.

Quando lo incontri si può 
toccare con mano la sua 
passione educativa. Don 
Villa è uno che dice che 

“educare è la cosa più fa-
cile di questo mondo, è 
elementare, è nella natura 
umana.

 è inevitabile. Educhi, o diseduchi, anche solo incontran-
do un bambino per strada che ti osserva, che ha un giu-
dizio su di te perché lo hai incuriosito o scandalizzato”.

Commentando l’orazione della messa del 15 febbraio 
all’inizio, don Villa diceva: “Chiedere che noi diventiamo 
degni di essere Sua stabile dimora; capite cosa chiede 
la Chiesa? Divento rosso a pensarci. Cosa sono io? Sono 
un monolocale, sono meno di una frasca! Dio ha deciso 
questo metodo per stare con noi, per un dialogo con noi. 
Può essere un segno opaco. Gli stessi Apostoli si sono 
resi conto di chi seguivano dopo la tragedia della Croce. 
Perché non proviamo a trattare con serietà queste paro-
le?”. Cosa voleva dire, quel “povero parroco”, come lui 
ama definirsi, predicando a qualche decina di persone in 
un piccolo paesino di montagna? Ho colto, in lui, la gran-
de consapevolezza del proprio limite e del bisogno di un 
rapporto che, ci liberi dalla paura della vita Ripensan-
do al suo quotidiano rapporto con i ragazzi della scuola 

media, lui diceva: “Per liberare il bambino dalla paura 
occorre arrivare al livello in cui si è pari a lui: ovvero al 
livello della verità della persona, al livello in cui ogni 
uomo è in rapporto con l’Ideale, con il Creatore. E’ lì che 
un adulto è uguale al bambino, perché rispetto all’ideale 
della vita un adulto non è più in alto, è solo chiamato ad 
essere più cosciente e più responsabile (…) per questo 
nessuno si sente superiore o arrivato”.

è proprio così: o c’è un rapporto vero che ci comunica 
Misericordia o la reazione appena ci accorgiamo del 
nostro limite non può essere che superficialità, pre-
sunzione o paura.

Passando dalla periferia del-
la Valle del Torre al centro 
mondiale della Cristianità, il 7 
marzo 2015, in occasione del 
60° anniversario della nascita 
di Comunione e Liberazione 
e del 10° anniversario della 
morte di don Giussani, il San-
to Padre ha concesso udienza 
al Movimento di Comunione 
e Liberazione in piazza San 
Pietro a Roma. In quella oc-
casione il Papa ha parlato, fra 
l’altro, dello sguardo con cui 
Gesù ha guardato a Matteo, 
uno sguardo pieno di Miseri-
cordia che è andato oltre ciò 
che lo stesso Matteo espri-
meva con tutte le sue con-
traddizioni. Il 13 marzo 2015, 
sempre il Papa, annunciava 
nella Basilica Vaticana: “Ho 

deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al 
suo centro la Misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo 
della Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della 
parola del Signore: “Siate misericordiosi come il Padre. 
(…) Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità 
dell’Immacolata Concezione e si concluderà il 20 novem-
bre del 2016, Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell’Universo e volto vivo della Misericordia del Padre. 
Ma come e dove sorprendo io, dentro la vita di ogni gior-
no, in Comunità come in famiglia, il bisogno della Mise-
ricordia che viene proposto con lucida consapevolezza 
dal Papa? Innanzitutto nella educazione, per me, per i 
miei figli, per tutti quelli che condividono con me l’espe-
rienza della Comunità Pinocchio. Dice Franco Nembrini, 
che qualche volta è venuto a trovarci anche in Comuni-
tà: “L’educazione è una grande misericordia, è un gran-
de continuo perdono, è un continuo abbraccio all’altro 
prima ancora che cambi. Misericordia vuol dire che io ti 
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amo prima che tu cambi, prima che tu diventi come io 
vorrei, prima che tu diventi buono e obbediente, prima 
che tu diventi migliore; prima di tutto io, adulto, affermo 
il tuo valore qualunque sia l’esito o l’attesa. Affermare 
il valore prima di ogni pretesa”. In una testimonianza 
di qualche mese fa, come in molte altre testimonianze 
ascoltate in questi anni, uno degli ospiti delle nostre Co-
munità diceva così: “Qui io sono stato subito accolto e 
voluto bene, senza se e senza ma, per come ero… e que-
sto vale, nella mia esperienza, per chiunque è passato 
di qua”; subito accolto e voluto bene; subito, non dopo.

è questo un rapporto in cui traspare la Misericordia che, 
come mi insegnava un amico, “è qualcosa di più del per-
dono, fa parte del modo con cui si guarda all’altro”. Le 
stesse opere di misericordia che da secoli la Chiesa ci 
insegna sono di più del perdono, sono rivolte ai bisogni 
corporali e spirituali degli uomini e ricordandole mi ven-
gono alla mente situazioni concrete vissute in Comunità, 
ma anche in famiglia. Nella 
Via Crucis con gli ospiti del-
la Comunità Don Antonio 
Citterio, che ci ha guidato 
come fa da più di vent’anni, 
ha detto che “Misericordia” 
significa “amore viscerale”, 
come quello di una madre 
per il proprio figlio e ha ag-
giunto, “non ci perdoniamo 
né, tanto meno, sappiamo 
perdonare; vediamo i nostri 
limiti ma non le cose buone; 
Gesù è capace di fare que-
sto; da soli non riusciamo a 
cambiare il cuore, occorre 
farsi aiutare dagli amici e qui, 
di amici, ne abbiamo”. In un 
dialogo recente A., uno che 
in Comunità sa essere atti-
vo e propositivo, che vuole 
bene alla sua famiglia, mi ha detto che non potrà mai 
perdonarsi quello che ha fatto in anni di tossicodipen-
denza, neanche se suo padre dovesse perdonarlo e che 
questo pensiero gli ha impedito un sonno sereno per 
molte notti. R., cinquant’anni, di cui trenta segnati dalla 
tossicodipendenza e dalla patologia psichiatrica, in uno 
degli incontri settimanali con il gruppo degli ospiti, ha 
comunicato, con commozione, la propria convinzione di 
non essere stato mai perdonato dal padre, deceduto po-
che settimane fa. D., arrivato da poco in Comunità, dopo 
otto anni di permanenza in altre strutture, durante un 
dialogo con un gruppo di ospiti, avvicinandosi incurio-
sito da ciò che ci stavamo raccontando, stando in piedi, 
sulla porta, ci ha detto: “Io ho provato a dare svolte po-
sitive alla mia vita, tante volte, ma mi è sempre crollato 
tutto addosso. Cosa deve fare uno? Deve continuare a 
lottare contro i mulini a vento? Magari soffri dieci anni 
e poi sei messo peggio di prima”. Perché si respira un 
bisogno grande di speranza, il desiderio di un bene pos-

sibile dopo tanta sofferenza; anche questo è bisogno 
di misericordia. E., cinquantacinque anni, tanti anni di 
carcere, racconta di aver vissuto in una realtà fatta di 
dominazione dove c’erano “tanti amici ma si era soli più 
che mai (...). Voglio dimenticare la realtà di prima ed en-
trare in una nuova”; e aggiunge che adesso chiede aiuto 
e consiglio agli altri, quando ne ha bisogno, mentre pri-
ma era solo, con la sua presunzione. M., quarantacinque 
anni, riconosce che la guarigione passa attraverso la ac-
cettazione del proprio limite e aggiunge, con sofferenza: 

“Se fossi a casa sarei disperato; sto male ma non dispero 
perché sono qui, in Comunità, e qui non sono solo, ci sie-
te voi”. La certezza di una compagnia, anche questo è 
bisogno di Misericordia; in tutti questi pensieri, incontri, 
volti di ogni giorno mi si rivela il bisogno di Misericordia, 
nelle pieghe della vita quotidiana. Il ricordo ritorna per 
un istante a Don Villa, che immagino a dir messa a poche 
persone, per lo più anziane, o in mezzo ai ragazzi della 

“sua” scuola; alla sua lucida consapevolezza del proprio 
limite ma anche alla 
letizia e alla tenacia 
della sua testimo-
nianza di fede e di 
vita che stupisce, 
scuote e dà speranza 
a molte persone. An-
che io, come lui, mi 
sento “meno di una 
frasca” ma, parafra-
sando un pensiero di 
Nembrini, posso pa-
ragonarmi lealmen-
te con amici, testi-
moni, che mi fanno 
vedere un bene pos-
sibile, posso incon-
trare qualcuno che 
mi racconta la positi-
vità della vita.

 è questa l’esperienza della Misericordia, un abbraccio 
che ti rialza, che rende possibile sperare contro ogni spe-
ranza, sperare cioè oltre l’apparente fallimento di ogni 
speranza umana; cerco questa consapevolezza quando 
vado in Comunità ogni giorno e quando sto di fronte al 
mio bisogno e a quello delle persone che incontro.

                                                   Mauro Gavazzi         
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la carezza della 
misericordia

udienza con comunione e liberazione 

piazza san pietro,  7 marzo 2015
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COPERTINA

UDIENZA DEL PAPA

SALUTO 
di Julián Carrón

Santità,

siamo felicissimi di poterLa incontrare in un anno così 

significativo della nostra storia. La ringrazio di cuore, 

a nome di tutti i miei amici qui giunti da tutto il mon-

do, per questo gesto di paternità verso il popolo nato 

dalla testimonianza di don Giussani, del quale il 22 di 

febbraio abbiamo celebrato 

il decimo anniversario del-

la morte. Tornare in questa 

piazza dove lo abbiamo visto 

manifestare, davanti a san 

Giovanni Paolo II, il suo stu-

pore per il popolo che Dio 

aveva fatto nascere dalla sua 

passione per Cristo come 

«strumento della missione 

dell’unico Popolo di Dio», è 

per noi veramente commo-

vente. Abbiamo più che mai 

viva nella memoria la sua 

persona e la sua vita, attra-

verso cui egli ci ha trascinati 

a Cristo nell’obbedienza e 

nella sequela alla Sua Chiesa. Più passa il tempo e più ci 

rendiamo conto, seguendolo, della portata della sua fi-

gura per ciascuno di noi e per tutti. Per questo abbiamo 

desiderato di venirLa a incontrare, Santità, perché non 

vogliamo lasciare inaridire «la freschezza del carisma» 

che ci ha affascinato.

Coscienti della nostra fragilità e del nostro tradimento, 

siamo venuti in pellegrinaggio alla tomba di Pietro per 
domandare la freschezza del carisma, come Lei stesso 

ci ha suggerito nel discorso al Congresso dei movimen-

ti. Noi vogliamo vivere ogni giorno di più «rinnovando 

sempre il “primo amore”». Quel primo amore che ci ha 

fatto esclamare: «Quando ho incontrato Cristo mi sono 

scoperto uomo» (Gaio Mario Vittorino).

Così ci siamo preparati a questo incontro domandando 

innanzitutto al Signore, affinché sempre si rinnovi in noi 

quella disposizione di cuore dell’inizio, quella semplicità 

senza la quale ci fisseremmo sulle forme del passato, di-

menticando l’essenziale e lasciando indebolire quell’im-

peto di vita che ci ha affascinato.

Sappiamo bene che non possiamo generare o conser-

vare noi, con le nostre forze, la freschezza del carisma; 

abbiamo bisogno che la grazia ricevuta rifiorisca sem-

pre nuova nelle nostre vite e questo solo può accadere 

mantenendo il legame con Pie-

tro, che don Giussani ha inocula-

to nel nostro sangue. Per questo 

siamo venuti come mendicanti, 

col desiderio di imparare, per 

essere aiutati a vivere con sem-

pre maggiore fedeltà e passione 

il carisma ricevuto.

Solo così radicati in Cristo potre-

mo renderlo presente attraver-

so le nostre vite nelle periferie 

esistenziali, in ogni ambiente e 

in ogni circostanza in cui ogni 

giorno si consuma il dramma dei 

nostri fratelli uomini, special-

mente di quelli più provati dalla 

vita e assetati, anche inconsapevolmente, di incontrare 

lo sguardo misericordioso del Signore. Noi, come loro, 

abbiamo bisogno di questo sguardo di misericordia di 

cui Lei, ora, è segno e strumento.

Siamo qui, Santità, tutti tesi a vivere il rinnovarsi di 

quell’Avvenimento unico che, attraversando i secoli, ci 

raggiunge oggi in questa piazza, facendoci sperimentare 

la bellezza e la gioia di essere cristiani.

                                                                          

                                                                                Grazie, Santità!

la carezza della 
misericordia
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COPERTINA

UDIENZA DEL PAPA

INTRODUZIONE 
di Julián Carrón

Che cosa sarebbe una mattina senza incontrarLo ancora, 

senza poterLo riconoscere presente, una mattina in 

cui vincesse la distrazione o il formalismo? Che cosa 

sarebbe la vita senza di Te, Cristo? Sarebbe davvero 

insopportabile.

Solo rendendoci conto di questo, possiamo capire quale 

grazia accade ogni mattina, quando il Signore ci sceglie di 

nuovo destandoci dal sonno per farsi sentire compagno 

del nostro cammino, tirandoci fuori dalla smemoratezza 

per poterLo riconoscere ancora vivo, per farci capire chi 

è Lui.

Come ha fatto con Maria Maddalena, chiamandola per 

nome con una tale intensità da far vibrare tutta la sua 

umanità: «Maria!». Non c’è un altro Cristo che quello 

che è accaduto a Maria. Da allora non c’è un’altra Maria 

che quella definita dalla chiamata di Cristo. Così come 

non c’è un altro Paolo che quello investito da Cristo: 

«Non vivo più io, ma Cristo vive in me».

Questo non è accaduto solo nel passato. Noi lo abbiamo 

visto nel presente. «Si può diventar grandi e questa 

parola [Cristo] è risaputa, ma per tanta gente non 

è incontrato, non è realmente sperimentato come 

presente; mentre Cristo si è imbattuto nella mia vita − 

diceva don Giussani −, la mia vita si è imbattuta in Cristo 

proprio perché io imparassi a capire come Egli sia il punto 

nevralgico di tutto, di tutta la mia vita. È la vita della mia 

vita, Cristo». Cristo si è imbattuto nella sua vita affinché 

lui potesse sperimentare che «la gioia più grande della 

vita dell’uomo è quella di sentire Gesù Cristo vivo e 

palpitante nelle carni del proprio pensiero e del proprio 

cuore». Che cosa sarà accaduto a don Giussani per non 

poter evitare di ripetere in continuazione la frase di 

Möhler: «Io penso che non potrei più vivere se non lo 

sentissi più parlare»?

Attraverso di lui l’avvenimento di Cristo ha raggiunto 

anche a noi, poveracci. «Man mano che maturiamo, 

siamo a noi stessi spettacolo e, Dio lo voglia, anche 

agli altri. Spettacolo, cioè, di limite e di tradimento, e 

perciò di umiliazione, e nello stesso tempo di sicurezza 

inesauribile nella Grazia che ci viene donata e rinnovata 

ogni mattino» (don Giussani).

Quella Grazia ha cominciato a penetrare nel mondo 

attraverso la Madonna. E oggi arriva anche a noi per 

riempire l’anfora vuota del nostro cuore. Domandiamo 

che trovi in noi la stessa accoglienza.
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COPERTINA

UDIENZA DEL PAPA

DISCORSO DEL SANTO 
PADRE
Do il benvenuto a tutti voi e vi ringrazio per il vostro 

affetto caloroso! Rivolgo il mio cordiale saluto ai Cardinali 

e ai Vescovi. Saluto Don Julián Carrón, Presidente della 

vostra Fraternità, e lo ringrazio per le parole che mi ha 

indirizzato a nome di tutti; e La ringrazio anche, Don 

Julián, per quella bella lettera che Lei ha scritto a tutti, 

invitandoli a venire. Grazie tante!

Il mio primo pensiero va al vostro Fondatore, Mons. Lu-

igi Giussani, ricordando il decimo anniversario della sua 

nascita al Cielo. Sono ri-

conoscente a Don Gius-

sani per varie ragioni. La 

prima, più personale, è 

il bene che quest’uomo 

ha fatto a me e alla mia 

vita sacerdotale, attra-

verso la lettura dei suoi 

libri e dei suoi articoli. 

L’altra ragione è che il 

suo pensiero è profon-

damente umano e giun-

ge fino al più intimo 

dell’anelito dell’uomo. 

Voi sapete quanto im-

portante fosse per Don 

Giussani l’esperienza dell’incontro: incontro non con 

un’idea, ma con una Persona, con Gesù Cristo. Così lui 

ha educato alla libertà, guidando all’incontro con Cristo, 

perché Cristo ci dà la vera libertà. Parlando dell’incontro 

mi viene in mente “La vocazione di Matteo”, quel Cara-

vaggio davanti al quale mi fermavo a lungo in San Luigi 

dei Francesi, ogni volta che venivo a Roma. Nessuno di 

quelli che stavano lì, compreso Matteo avido di denaro, 

poteva credere al messaggio di quel dito che lo indicava, 

al messaggio di quegli occhi che lo guardavano con mi-

sericordia e lo sceglievano per la sequela. Sentiva quello 

stupore dell’incontro. E’ così l’incontro con Cristo che 

viene e ci invita.

Tutto, nella nostra vita, oggi come al tempo di Gesù, in-

comincia con un incontro. Un incontro con quest’Uo-

mo, il falegname di Nazaret, un uomo come tutti e allo 

stesso tempo diverso. Pensiamo al Vangelo di Giovanni, 

là dove racconta del primo incontro dei discepoli con 

Gesù (cfr 1,35-42). Andrea, Giovanni, Simone: si senti-

rono guardati fin nel profondo, conosciuti intimamente, 

e questo generò in loro una sorpresa, uno stupore che, 

immediatamente, li fece sentire legati a Lui... O quando, 

dopo la Risurrezione, Gesù chiede a Pietro: «Mi ami?» 

(Gv 21,15), e Pietro risponde: «Sì»; quel sì non era l’esito 

di una forza di volontà, non veniva solo dalla decisione 

dell’uomo Simone: veniva prima ancora dalla Grazia, era 

quel “primerear”, quel precedere della Grazia. Questa 

fu la scoperta decisiva per san Paolo, per sant’Agostino, 

e tanti altri santi: Gesù Cristo sempre è primo, ci prime-

rea, ci aspetta, Gesù Cristo ci precede sempre; e quando 

noi arriviamo, 

Lui stava già 

aspettando. 

Lui è come il 

fiore del man-

dorlo: è quel-

lo che fiorisce 

per primo, e 

annuncia la 

primavera.

E non si può 

capire que-

sta dinamica 

dell’incontro 

che suscita lo 

stupore e l’adesione senza la misericordia. Solo chi è sta-

to accarezzato dalla tenerezza della misericordia, cono-

sce veramente il Signore. Il luogo privilegiato dell’incon-

tro è la carezza della misericordia di Gesù Cristo verso 

il mio peccato. E per questo, alcune volte, voi mi avete 

sentito dire che il posto, il luogo privilegiato dell’incon-

tro con Gesù Cristo è il mio peccato. È grazie a questo 

abbraccio di misericordia che viene voglia di rispondere 

e di cambiare, e che può scaturire una vita diversa. La 

morale cristiana non è lo sforzo titanico, volontaristico, 

di chi decide di essere coerente e ci riesce, una sorta 

di sfida solitaria di fronte al mondo. No. Questa non è 
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la morale cristiana, è un’altra cosa. La morale cristiana 

è risposta, è la risposta commossa di fronte a una mi-

sericordia sorprendente, imprevedibile, addirittura “in-

giusta” secondo i criteri umani, di Uno che mi conosce, 

conosce i miei tradimenti e mi vuole bene lo stesso, mi 

stima, mi abbraccia, mi chiama di nuovo, spera in me, 

attende da me. La morale cristiananon è non cadere mai, 

ma alzarsi sempre, grazie alla sua mano che ci prende. E 

la strada della Chiesa è anche questa: lasciare che si ma-

nifesti la grande misericordia di Dio. Dicevo, nei giorni 

scorsi, ai nuovi Cardinali: «La strada della Chiesa è quella 

di non condannare eternamente nessuno; di effondere 

la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedo-

no con cuore sincero; la strada della Chiesa è proprio 

quella di uscire dal proprio recinto per andare a cercare i 

lontani nelle “periferie” dell’esistenza; quella di adottare 

integralmente la logica di Dio», che è quella della miseri-

cordia (Omelia, 15 febbraio 2015). Anche la Chiesa deve 

sentire l’impulso gioioso di diventare fiore di mandorlo, 

cioè primavera come Gesù, per tutta l’umanità.

Oggi voi ricordate anche i sessant’anni dell’inizio del 

vostro Movimento, «nato nella Chiesa – come vi disse 

Benedetto XVI –non da una volontà organizzativa della 

Gerarchia, ma originato da un incontro rinnovato con 

Cristo e così, possiamo dire, da un impulso derivante 

ultimamente dallo Spirito Santo» ((Discorso al 

pellegrinaggio di Comunione e Liberazione, 24 marzo 

2007: Insegnamenti III, 1 [2007], 557).

Dopo sessant’anni, il carisma originario non ha perso la 

sua freschezza e vitalità. Però, ricordate che il centro non 

è il carisma, il centro è uno solo, è Gesù, Gesù Cristo! 

Quando metto al centro il mio metodo spirituale, il mio 

cammino spirituale, il mio modo di attuarlo, io esco di 

strada. Tutta la spiritualità, tutti i carismi nella Chiesa 

devono essere “decentrati”: al centro c’è solo il Signore! 

Per questo, quando Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi 

parla dei carismi, di questa realtà così bella della Chiesa, 

del Corpo Mistico, termina parlando dell’amore, cioè di 

quello che viene da Dio, ciò che è proprio di Dio, e che 

ci permette di imitarlo. Non dimenticatevi mai di questo, 

di essere decentrati!

E poi il carisma non si conserva in una bottiglia di 

acqua distillata! Fedeltà al carisma non vuol dire 

“pietrificarlo” – è il diavolo quello che “pietrifica”, 

non dimenticare! Fedeltà al carisma non vuol dire 
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scriverlo su una pergamena e metterlo in un quadro. Il 

riferimento all’eredità che vi ha lasciato Don Giussani 

non può ridursi a un museo di ricordi, di decisioni 

prese, di norme di condotta. Comporta certamente 

fedeltà alla tradizione, ma fedeltà alla tradizione – 

diceva Mahler – “significa tenere vivo il fuoco e non 

adorare le ceneri”. Don Giussani non vi perdonerebbe 

mai che perdeste la libertà e vi trasformaste in guide 

da museo o adoratori di ceneri. Tenete vivo il fuoco 

della memoria di quel primo incontro e siate liberi!

Così, centrati in Cristo e nel Vangelo, voi potete essere 

braccia, mani, piedi, mente e cuore di una Chiesa “in 

uscita”. La strada della Chiesa è uscire per andare 

a cercare i lontani nelle periferie, a servire Gesù in 

ogni persona emarginata, abbandonata, senza fede, 

delusa dalla Chiesa, prigioniera del proprio egoismo.

“Uscire” significa anche respingere l’autoreferenzialità, 

in tutte le sue forme, significa saper ascoltare chi non 

è come noi, imparando da tutti, con umiltà sincera. 

Quando siamo schiavi dell’autoreferenzialità finiamo 

per coltivare una “spiritualità di etichetta”: “Io sono CL”. 

Questa è l’etichetta. E poi cadiamo nelle mille trappole 

che ci offre il compiacimento autoreferenziale, quel 

guardarci allo specchio che ci porta a disorientarci 
e a trasformarci in meri impresari di una ONG.

Cari  amici,  vorrei  finire  con   due   citazioni   molto   
significative di   Don   Giussani, una  degli inizi e una 
della fine della sua vita.

La prima: «Il cristianesimo non si realizza mai nella storia 

come fissità di posizioni da difendere, che si rapportino 

al nuovo come pura antitesi; il cristianesimo è principio 

di redenzione, che assume il nuovo, salvandolo» (Porta 

la speranza. Primi scritti, Genova 1967, 119). Questa sarà 

intorno al 1967. La seconda del 2004: «Non solo non ho 

mai inteso “fondare” niente, ma ritengo che il genio del 

movimento che ho visto nascere sia di avere sentito 

l’urgenza di proclamare la necessità di ritornare agli aspetti 

elementari del cristianesimo, vale a dire la passione del 

fatto cristiano come tale nei suoi elementi originali, e 

basta» (Lettera a Giovanni Paolo II, 26 gennaio 2004, in 

occasione dei 50 anni di Comunione e Liberazione).Che 

il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. E, per 

favore, non dimenticatevi di pregare per me! Grazie.
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A ROMA DAL PAPA
La nostra comitiva contava circa cento persone, 
suddivise in due pullman. Io ed il mio nuovo amico, 
Neutro Federico, ci siamo trovati fianco a fianco nel 
percorrere il lungo viaggio per la capitale; abbiamo riso, 
scherzato, cantato, pregato, e ogni tanto parlavamo di 
cose serie che riguardavano il nostro vissuto. Giunti a 
Roma ci siamo inoltrati nella città per raggiungere il 
centro e la grande piazza vaticana, dove ci aspettava un 
momento veramente magico. Come per incanto avevo 
la sensazione che tutte le persone presenti fossero lì 
per accompagnarmi e gioire con me. Dopo aver udito 
e cantato insieme al coro, che ha colmato di pura gioia 
le nostre anime, abbiamo potuto ascoltare quanto ci 
diceva Don Julian Carrón e le citazioni dei pensieri di 
don Giussani. Qualche volta ho avuto l’impressione 
che stessero comunicando proprio con me; questo 
mi rendeva veramente orgoglioso di essere presente. 
Se devo essere sincero quello che credevo magico è 
diventato miracolo, ero talmente inebriato da quella 
sensazione di pace e fratellanza che mi sentivo parte 
di quel mondo così grande e allo stesso tempo così 
modesto. Mi sono ritrovato a lacrimare, con il cuore 
pieno di gioia, come se tutte le mie preoccupazioni 
fossero finite, come tutti i miei sogni si stessero 
realizzando. Quando Papa Francesco ha fatto il suo 
ingresso tra la folla siamo stati attratti dal suo passaggio 
mentre salutava e benediceva tutti. Nel suo discorso 
ha parlato con una sincerità che mi ha molto colpito. 
Nel pomeriggio abbiamo approfittato del tempo a 
disposizione e ci siamo recati in piazza di Spagna dove 
ho potuto vedere opere in marmo davvero spettacolari. 
Il rientro è stato altrettanto allegro e spensierato con 
nel cuore una gioia in più. Questa esperienza mi ha 
portato alla conclusione che se, in futuro, mi sarà fatta la 
richiesta di tornare la mia risposta sarà sì. Grazie a tutti.       

                        Mirko Ruttar

                                                                           

UNA BELLA GIORNATA

Ciao, mi chiamo Federico, e attualmente vivo nella 

comunità CPM Pinocchio. Mi è stato chiesto di scrivere 

qualche cosa sulla mia partecipazione all’udienza che 

il Papa ha concesso al Movimento di Comunione e 

Liberazione a Roma. Non sapevo cosa scrivere, perché 

quel giorno non sono stato tanto bene, il mio umore 

non era dei migliori, ma ha prevalso in me il desiderio di 

raccontare qualcosa. La prima cosa che ricordo, poichè 

me è stata la prima volta che ho visto Roma, sono stati i 

monumenti ma, ancor di più, la maestosità di piazza San 

Pietro che mi ha quasi incantato. La basilica, le fontane, 

la miriade di colonne e statue mi hanno davvero stupito. 

ha scritto di aver riso, scherzato, pregato, cantato e, 

ogni tanto, dialogato di cose serie e così mi è venuto 

un sorriso. Ecco, “due parole” le ho scritte, ora mi viene 

in mente l’immagine dei miei compagni d’avventura, 

le loro facce, le loro risate e mi dico: è stata una bella 

giornata anche se l’umore non era dei migliori. 

                                                     Federico Neutro

COPERTINA

Testimonianze
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COPERTINA

COSA VUOL DIRE FELICITà
APPUNTI DA UNA SCUOLA DI COMUNITA’

Ho ritrovato, dentro una copia del libro “il Senso Religioso” 

di don Giussani, alcuni miei appunti di una Scuola di 

Comunità di più di dieci anni fa. Era Luigi Galluzzi a 

guidarla; ricordo le serate nella sala austera, con le volte 

in mattoncini rossi, della Cascina Paradello, tutt’oggi 

sede legale della Cooperativa Pinocchio e della Comunità 

Terapeutica per tossicodipendenti. Le parole di Luigi, e 

il dialogo che ne scaturiva, erano spesso sorprendenti 

e tornavo a casa con dentro una grande ricchezza. 

Erano i primi anni in cui lavoravo per la Cooperativa 

Pinocchio. Ho riletto spesso queste parole perché le trovo 

una efficace sintesi della condizione che ci troviamo a 

vivere ogni giorno. Trovo anche che siano un contributo 

rischiarante per capire dove sorprendiamo, nella nostra 

vita, il bisogno di fare esperienza della Misericordia di Dio.

Non è un disimpegno nei confronti della realtà come tutti 

noi pensiamo ma è qualcosa che impegna in maniera 

sempre più drammatica la realtà. Cosa tiene insieme 

tutto questo? E’ lo scopo e il motivo che ci coinvolge 

nella realtà. Una cosa duratura, che non si brucia, che 

costruisce qualcosa, che ti fa diventare più uomo, più 

capace di amare, di voler bene alle persone. E lo scopo 

non è immediato, come andare in montagna più si vive 

più si apre l’orizzonte, più tutto è bello più si va su, più 

si fa fatica, ma più tutto è bello e così fino all’infinito. E 

nessuno è mai solo così che non è capace di guardare la 

realtà, uno impara a guardarla come non ha mai fatto. E 

non continua a guardarla in modo ambiguo e corrotto, 

in modo che diventa una malattia, una malattia che si 

deve curare. Una disponibilità gratuita nasce dal fatto 

che uno è disposto ad imparare dalla realtà; non perchè 

ci ragioni ma perchè qualcuno te lo dice. L’incapacità di 

fronte a certe circostanze a rendere migliore la vita è il 

nocciolo della questione dell’uomo, la sua incapacità ad 

esser felice da solo a realizzare la sua vita da solo.

                                                                          Mauro Gavazzi



   LA COMPAGNIA          
AIUTA A SEGUIRE 
MEGLIO LA REALTÀ

SCUOLA DI COMUNITà
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L’11 febbraio c’è stato il solito appuntamento del mer-

coledì sera, la scuola di comunità. Riporto i passaggi che 

più mi hanno colpito e mi prendo volentieri la briga di 

scrivere perché me l’ha chiesto Mauro, perché ne sono 

uscito veramente edificato e sento la necessità di condi-

viderle. Il secondo capitolo di “Perché la Chiesa”, ultimo 

volume del percorso che don Giussani propone, mi ha 

entusiasmato per due motivi: il primo perché risponde 

alla domanda di come raggiungere una certezza su Cri-

sto e la Chiesa, il secondo perché nello stesso modo in 

cui ci atteggiamo rispetto a questo problema così trat-

tiamo tutta la realtà. Ringrazio Walter Sabattoli che per 

spiegarci questo capitolo è partito da un articolo di don 

Giussani e da una diaconia regionale tenuta da don Ju-

lián Carrón (successore di don Giussani).

Elenco subito i 

tre atteggiamen-

ti usati dall’uma-

nità rispetto al 

cristianesimo. Il 

primo è trattare 

Cristo come un 

fatto del passa-

to: si raccolgono 

i documenti, si 

studiano, ci si 

accerta del fat-

to e soprattutto 

cosa quella per-

sona ha lasciato, 

e poi si inter-

preta. Si corre così il rischio di cadere nel razionalismo, 

poiché per ogni testa c’è una sentenza. Il razionalismo 

è la ragione umana usata come principio per conoscere 

la realtà e ciò che supera la ragione umana aprioristi-

camente non esiste. Quindi, essendo Dio Mistero, cioè 

qualcosa che supera la ragione, questo metodo non si 

rivela adatto per avere certezze su Cristo, ma anche sulla 

realtà, che sempre oltrepassa la ragione umana.

Il secondo atteggiamento è quello protestante, che salva 

tutta la misteriosità di Dio e che ha uno sviluppato sen-

so religioso. Però questo atteggiamento indica che solo 

un’illuminazione interiore può dar certezza su Cristo e la 

realtà: quindi sarebbe qualcosa solo per i più fortunati o 

per i più bravi.

Il terzo atteggiamento è quello cattolico ortodosso, che 

salva i primi due atteggiamenti ma tiene conto di una 

cosa fondamentale: Cristo si è reso incontrabile nel pre-

sente e quel fatto storico si evolve e cambia. Quindi il 

problema è di intelligenza e libertà: intelligenza per leg-

gere dentro le cose e libertà per aderire al fatto di Cri-

sto. Bisogna quindi seguire il luogo in cui Cristo si rende 

visibile, cioè la Chiesa (come il Padre ha mandato me io 

mando voi, dove due o tre si troveranno in mio nome io 

sarò con loro, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine 

del mondo) e tenere deste le domande sul significato di 

ogni cosa (chi sono, per quale compito sono venuto al 

mondo, che significato ha la realtà).

C’è chi dice di cadere nell’atteggiamento razionalista e 

usare la propria misura nonostante sia cattolico da tem-

po. Walter ri-

sponde che non 

è un problema 

cadere nell’at-

te g g i a m e n t o 

razionalista ma 

bisogna avere 

coraggio di ri-

conoscerlo, ci-

tando Carrón. 

Viene ribadito 

che bisogna 

seguire usando 

l’intelligenza e 

ci spiega con 

un esempio il-

luminante: prende in mano un pennarello nero e affer-

ma che è un tubo nero. Walter dice «Vero, nessuno può 

contestare la mia affermazione. Ma il problema è l’uso 

che faccio di questo tubo nero, che serve per colorare: 

quindi, è un problema di intelligenza». Successivamente, 

parlando dei fatti legati al terrorismo successi recente-

mente a Parigi, Walter non si è fatto problemi a sostene-

re la responsabilità dei giornalisti e della loro campagna 

di odio. Ma un suo amico gli ha fatto notare che dietro 

c’è molto di più e lui si è messo a seguirlo nella sua rifles-

sione. Tutto questo per dire che il luogo della compagnia 

ha per fine seguire il reale. Grazie.                               

                                                                      Marco Cirigliano
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ACCETTARE IL PROPRIO 
LIMITE

L’altra sera abbiamo visto il film “A beautiful mind”, 

la vera storia del matematico John Nash interpretato 

da Russel Crowe con la regia di Ron Howard (il Ricky 

Cunningham di “Happy days” per chi non lo sapesse). 

Era almeno la terza volta che lo vedevo e mi è venuta 

voglia grande di scrivere qualcosa riportando ciò che 

mi ha colpito, non certo far la recensione, che non 

sarei in grado di fare. 

Il film comincia ambientato nella prestigiosa univer-

sità di Princeton con l’accoglienza di tutti gli studenti 

compreso John Nash che ha ottenuto una prestigiosa 

borsa di studio. Subito John appare strano e molto in 

difficoltà a rapportarsi con gli altri. John è ossessiona-

to dalla matematica e in particolare dal trovare una 

teoria originale in merito. Da genio qual è, John non 

frequenta le lezioni, che ritiene inutili, e passa tutto il 

tempo a elaborare teorie. Il rapportarsi con la gente 

continua ad essergli difficoltoso ma si trova bene con 

il suo compagno di stanza, un biondino dedito all’al-

col e che studia lettere. John scrive, scrive e scrive, e 

quando non gli basta la carta usa i vetri della finestra. 

Sta male perché non gli viene niente e il suo compa-

gno di stanza gli dice che è ossessionato e deve rilas-

sarsi; in quel momento gettano la scrivania di John, 

che si trova all’ultimo piano dello stabile dedicato al 

soggiorno degli studenti, fuori dalla finestra. Per John 

è una liberazione, è più sereno.

Si trova una sera in un pub con i suoi amici studenti 

che lo deridono sempre e dopo un po’ entrano cin-

que ragazze tra cui una splendida bionda che fissa 

John. Tutti lo incitano ad andare dalla bionda ma qui 

John elabora la sua teoria detta teoria dei giochi o 

dell’equilibrio destinata nel futuro a sconvolgere tut-

ta l’economia mondiale. Sostanzialmente John dice 

che se tutti ci provano con la bionda solo uno vincerà 

e gli altri quattro che si rivolgeranno alle more ver-

ranno respinti perché non guardate da subito. John 

dice che bisogna mettersi d’accordo prima e decidere 

subito chi andrà con la bionda, così vinceranno tut-

ti. Fa una gran fatica a prender piede questa teoria, 

tanto è vero che Nash (il film non lo dice) sottopone 

la teoria addirittura ad Einstein che non la trova origi-

nale. Ma una volta accettata, parte fulminante la car-

riera di John, che diventa, giovanissimo, professore di 

matematica a Princeton. Rimane in contatto col suo 

compagno di stanza, che, ora, ha con sé una nipotina 

rimasta orfana. D’improvviso una novità sconvolge 

John: un agente della Cia lo porta in un centro militare 

a decifrare dei codici inventati dai russi (siamo in pie-

na guerra fredda), lui decifra i codici e fa vedere che 

riguardano un longitudine dello stato americano che 

i russi vogliono bombardare. Tutti lo ringraziano e gli 

infilano una placca con un codice che cambierà sem-

pre ed è la combinazione di un cancello di una grande 

casa dove John dovrà portare i codici russi che vengo-

no trovati nelle riviste americane. Da lì John diventa 

paranoico, ossessivo, tutto il giorno cerca codici nelle 

riviste e ha paura che i russi siano sulle sue tracce. Ad 

una conferenza a cui partecipa viene bloccato sedato, 

e portato in una clinica psichiatrica. Lo psichiatra che 

lo ha in cura parla con la moglie e gli dice che il com-

pagno di stanza di John, la nipotina e l’agente della 

Cia sono frutto della sua immaginazione: John è uno 

schizofrenico grave. La moglie non crede alle parole 

del dottore ma, verificando di persona, la realtà è du-

rissima: John non aveva nessun compagno di stanza 

a Princeton e l’agente della Cia da lui incontrato non 

risulta tra gli agenti in forza alla Cia. Va dal marito in 

ospedale il quale insiste con la storia dei codici russi, 

la moglie gli grida che non c’è niente e gli mostra le 

buste che ha puntualmente consegnato nella casel-

la postale della casa di cui prima, e gli fa notare che 

non solo sono tutte lì ma anche che nessuno le ha 

mai aperte. John cade in un grave stato depressivo e 

addirittura lo trovano in stanza con il braccio squar-

tato dove c’era la famosa placca coi codici e dice ai 

paramedici che non la trova più. Di fatto John esce e 

fa una vita da parassita: non lavora ed è pieno di far-

maci. Una notte la moglie lo desidera sessualmente 

mai i farmaci che prende gli provocano un totale calo 

della libido. Smette allora di prenderli e intanto ha un 

figlio piccolo. Una notte John ha di nuovo una visone: 
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l’agente della Cia che di solito vedeva riappare e lo 

porta in una baracca dove ci son soldati americani 

con le apparecchiature che fanno spionaggio. Nash 

cade di nuovo nella schizofrenia e ricomincia a com-

prar compulsivamente riviste per decifrare codici. Un 

giorno dice alla moglie che fa lui il bagnetto al loro 

bambino ma in quel momento ha un’ allucinazione, 

la moglie se ne accorge e lo fa ricoverare di nuovo 

perché il bambino stava annegando nella vasca e poi 

trova la baracca piena di giornali. Alla fine della cura 

John accetta il suo limite e si rivolge ad un vecchio 

amico di Princeton che gli procura un lavoro come 

responsabile della biblioteca universitaria. Lì incontra 

uno studente in cui John si rivede: questi gli sottopo-

ne la sua teoria matematica e John comincia a trat-

tarlo come suo studente. Da lì nasce un capannello 

di studenti che John istruisce. John a questo punto si 

rivolge ancora al vecchio amico di Princeton che nel 

frattempo è diventato preside e gli chiede di poter in-

segnare; questi, pur pieno di perplessità, acconsente. 

Da lì John rinasce e non si cura più di quelli che prima 

lo deridevano quando aveva le allucinazioni.

è così vero che accetta il suo limite che quando a fine 

lezione viene avvicinato da uno sconosciuto, chia-

ma una sua studente e le chiede se anche lei vede 

quell’uomo; la ragazza, divertita, conferma che l’uo-

mo esiste. Questi comunica a Nash che è stato in-

serito nella lista per i candidati al premio Nobel. Lo 

porta nella aula dei professori che John non ha mai 

frequentato per vergogna. Si siede prende un the con 

l’uomo appena conosciuto e tutti i professori di ma-

tematica presenti gli consegnano la loro penna: John 

ha già visto questa scena da matricola e sa che è il 

più grosso tributo che viene dato ad un docente di 

matematica. Vince il premio Nobel e alla conferenza 

dice: ho sempre lavorato nel campo dei numeri dove 

tutto è calcolato ma mi sono accorto che la vita si 

svolge nelle misteriose equazioni dell’amore; ho fatto 

tutto per il tuo tu (rivolgendosi alla moglie). Questo è 

ciò che mi ha colpito di più: le misteriose equazioni 

dell’amore e il Tu. Accettare il proprio limite può di-

ventare uno scalino verso l’infinito (come dice Don 

Giussani) solo di fronte al mistero del Tu.  

                                                                 Marco Cirigliano



continuavo a rimandare, impegno su impegno, da 

sempre una scusa, dentro di me continuavo sempre 

a giustificarmi. Pensavo: e allora, quando ti decidi 

a diventare grande, a rapportarti con le persone? 

Sempre ad aspettare che siano gli altri che facciano 

il primo passo e quando lo fanno, tu scappi. Ed è 

per questo che mi sono imposto di scriverti anche 

se non sapevo da dove iniziare. Ma adesso che 

l’ho fatto sento di aver instaurato un rapporto 

confidenziale e di apertura dove possiamo parlarci 

liberamente, anche se non ti parlo direttamente. In 

poche parole, sono felice di esserti amico.

                           

LETTERE

CIAO LUISA TI SCRIVO
21 febbraio 2015

Ciao Luisa, scusa il ritardo, è un periodo faticoso. 

Dopo tanto tempo (due anni e mezzo di comunità) 

ho iniziato una vera vita fatta di quotidianità, 

da quella che mi devo creare agli impegni che 

vengono imposti, e per me è molto faticoso. Sento 

proprio la fatica dentro di me, mi sorge sempre 

la paura di non aver dato il massimo o, peggio, 

di non aver dimostrato di essere all’altezza della 

situazione. Dimostrare quello che siamo realmente 

con i nostri limiti, le proprie incertezze, per me è 

faticosissimo. Ho sempre voluto nascondere tutto 

questo per paura di non essere accettato per 

quello che sono realmente, mentendo a me stesso 

e nascondendo anche agli altri la mia vera identità. 

Ora che mi sono spogliato di quella maschera che 

non poteva più appartenermi, sento sia la gioia di 

essere me stesso ma anche tutta la fatica di avere 

molti limiti da affrontare, perché è questo che mi 

sono imposto: affrontare i limiti per sconfiggerli. 

Ahimè, vanno affrontati anche quelli che in cuor 

mio sono consapevole che non riuscirò a cambiare. 

Qui in comunità ho imparato a parlarne, discuterne 

con gli altri, condividere i piaceri e i dolori che la 

vita ci offre tutti i giorni, a fidarmi delle persone 

che fino a ieri non conoscevo e confidarmi con 

loro senza paura di essere giudicato (non sempre 

ci riesco): questo mi dà grande forza nei momenti 

più difficili, come questo. Ti sembrerà strano, ma 

quando ho iniziato a scriverti erano le 21:10 del 

20 febbraio 2015: ero affaticato e annoiato, che 

per persone come me che sono dipendenti da 

sostanze è il sentimento più brutto da sopportare, 

ed è per questo che combattiamo e combatteremo 

per tutta la vita. Non sapevo cosa scriverti, non 

sapevo da dove iniziare, anzi non avevo proprio 

l’intenzione di farlo, stavo rimandando a domani, e 

domani e dopo domani… la fatica era troppa, da te 

avevo la pretesa che mi scrivessi subito ed io invece 

Un abbraccio, Vincenzo
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Un abbraccio, Vincenzo

UN AMORE VISCERALE
VIA CRUCIS 2015 DELLA COMUNITà PINOCCHIO

Il tempo è incerto, in cielo ci sono un po’ di nuvo-

le. Ma la speranza che esca il sole attraversa ognuno 

di noi. Per il diciassettesimo anno partecipo alla Via 

Crucis con ospiti e amici della Comunità Pinocchio, 

sul colle della Madonna delle Rose di Monticelli Bru-

sati, in Franciacorta.

Ancora una volta ad accompagnarci è Don Antonio 

Citterio, per gli amici “Tom Viulin”, cappellano dell’o-

spedale di Rho e cappellano del Milan. Ogni anno ci 

racconta qualche aneddoto sui campioni di calcio che 

incontra ma traspare, dalle sue riflessioni, la ricchez-

za e la drammaticità della sofferenza che incontra 

ogni giorno. Anche quest’anno siamo in cinquanta, 

sessanta persone, ospiti e amici della Comunità. Sei 

stazioni, se non ricordo male, in ognuna un pensiero 

sulla passione di Gesù ma che ci sorprende per quan-

to è vicino alla vita di ciascuno di noi.

“Cosa cerchiamo, se non di essere lieti?” ci dice Don 

Antonio e incalza: “Misericordia significa amore vi-

scerale, come quello di una madre per il figlio”, una 

cosa grande, mi viene da pen-

sare, più grande del perdono, 

una cosa, credo, di cui tutti noi 

abbiamo un estremo bisogno.

“Non ci perdoniamo, né, tanto 

meno, sappiamo perdonare; 

vediamo i limiti ma non le cose 

buone. Gesù è capace di fare 

questo; da soli non riusciamo 

a cambiare il cuore; occorre 

farsi aiutare dagli amici, e qui 

di amici ne abbiamo”. Come 

non pensare ai volti degli ami-

ci che ho incontrato in Comu-

nità in tutti questi anni e che 

mi hanno aiutato anche fe-

rendo il mio stupido orgoglio, 

anche aiutandomi ad accettare il mio limite e a dar 

valore a quello che faccio e che sono. 

“Il bambino che sa appena camminare, con la sua 

mano in quella della mamma va dappertutto, senza 

quella mano piange e ha paura, tutto diventa brutto”. 

Già, la paura, quella che ho ascoltato nella parole e 

visto nei volti di tanti, la paura di affrontare la realtà, 

la necessità di una compagnia a cui affidarsi, la ne-

cessità di una certezza come è certa la mano della 

mamma che stringe la mano del bambino.

“Certe prove, momenti, sofferenze, dolori ci sono per-

messi perché ci accorgiamo che da soli non andiamo 

lontano, perché ci ricordiamo che possiamo riattac-

carci alla mano della nostra mamma Maria, Lei che 

ha provato uno dei dolori più grandi nel perdere Gesù, 

suo figlio, in quel modo; lei ci abbraccia sempre”.  

Quante volte, tanti, tra noi, fanno fatica a trovare una 

speranza, una fiducia, dopo il dolore la contraddizio-

ne, la delusione, la perversione di tanti anni.

“Gesù e il Cireneo. Chiedo sempre, così, squinter-

nato come sono, di farmi il dono di poterlo aiutare 

a portare la croce. E’ il primo modo di accettare le 

prove e le sofferenze che il Signore permette per 

me. è quello che il Signore ha fatto per permet-
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tere a tutti gli uomini di arrivare alla Salvezza. Par-

tecipando e offrendo il dolore facciamo vedere che 

il paradiso può cominciare già qui: dentro la nostra 

amicizia, l’accoglienza di chi ci aiuta, dentro le nostre 

famiglie; facciamo vedere che vale la pena essere Cri-

stiani. Offrite la Vostra malattia e sofferenza come se-

gno del vostro amore e dell’amore di Cristo per noi”.

C’è qualcosa che mi sfugge in queste parole di Don 

Antonio, come se fossero “troppo grandi” per me; ma 

mi viene in mente come le persone più vere che ho in-

contrato, quelle che mi hanno comunicato di più la ve-

rità della vita, dove sta la sua consistenza, sono quelle 

che mi hanno testimoniato che è possibile donare se 

stessi per qualcosa che vale più della vita, che le dà 

consistenza, senza cui il vivere sarebbe solo miseria.

La via Crucis si conclude, come sempre, come in tut-

ti i sedici anni precedenti, con un canto, una preghie-

ra e l’augurio paterno di Don Antonio: “Buona Pasqua”.

Buona Pasqua Don Antonio, grazie per averci fatto par-

tecipare anche quest’anno al Mistero della Passione, 

Morte e Risurrezione di Cristo, aiutandoci a compren-

dere quanto sia legato alla nostra vita di ogni giorno.

                                                                           Mauro Gavazzi
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Sabato 4 aprile abbiamo fatto la via crucis a

IL MIO AMICO ABDEL
Sabato 4 aprile abbiamo fatto la via crucis a Monticelli, 

noi e i ragazzi della Pinocchio; come tutti sanno è un 

gesto doloroso in quanto si ripercorre il calvario di 

Cristo. Avevo detto la mattina al Signore che Gli offrivo 

la giornata è che in cambio Gli chiedevo di farsi vedere. 

Questo articolo sarà molto breve perché il gesto è stato 

semplice e altrettanto semplice è stato quello che mi 

è accaduto. Tom “Viulin”, il prete che ha presieduto 

la via crucis, ha iniziato dicendo quello che a lui stava 

a cuore: sentire nella carne dei nostri desideri e del 

nostro cuore Cristo. La cosa mi è corrisposta in modo 

notevole e io desideravo essere accompagnato nel mio 

cammino. Comincia la via crucis e Federico si offre di 

accompagnarmi in quanto ero in carrozzella e peso 100 

kg. Dopo un pò non ce la fa più, comprensibilmente, 

ed entra in scena Abdel, ragazzo arabo e musulmano 

praticante. Mi accompagna per tutta la via crucis e, 

coadiuvato dal ragazzo precedente e da altri ragazzi, 

mi porta in giro per le salite irte di Monticelli, una vera 

fatica. Alla fine siamo arrivati all’ultima stazione e ci 

aspettava la croce: mi ha accompagnato alla croce di 

Cristo un musulmano, un vero miracolo: grazie Abdel 

mi hai insegnato molto!

                                                                    Marco Cirigliano
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DENTRO L’OBBROBRIO 
CERCAVO L’INFINITO
UN INCONTRO DELLA CASA

Giovedì 5 febbraio ci siamo trovati per il solito incontro 

della casa e abbiamo preso spunto da un testo di don 

Luigi Giussani e da un pezzo di una poesia di Giacomo 

Leopardi che di seguito elencherò.

«Supponete di nascere, di uscire dal ventre di 

vostra madre all’età che avete in questo momento, 

nel senso di sviluppo e di coscienza così come vi è 

possibile averli adesso. Quale sarebbe l’assoluto 

primo sentimento, cioè il primo fattore della reazione 

di fronte al reale? Se io spalancassi per la prima volta 

gli occhi in questo istante uscendo dal seno di mia 

madre, io sarei dominato dalla meraviglia e dallo 

stupore delle cose come di una presenza. La formula 

dell’itinerario al significato della realtà è quella di 

vivere il reale senza preclusioni, cioè senza rinnegare 

e dimenticare nulla» (don Luigi Giussani, tratto da “Il 

senso religioso”).

«Misterio eterno dell’esser nostro. Natura umana, or 

come, se frale in tutto e vile, se polve ed ombra sei, 

tant’alto senti?» (Giacomo Leopardi).

Con questi due testi l’inizio dell’incontro è stato 

oggettivamente in salita, ma tutti concordavamo sulla 

miseria del nostro io, sul nostro nulla di fronte alle cose, 

alle debolezze, alle nostre pulsioni. Questo sentirsi 

nulla non è stato da parte nostra un atto di umiltà 

ma la semplice constatazione di un dato del reale. 

Sentirsi nulla è veramente un dolore, l’impotenza 

nostra sembra portare alla disperazione, e quante 

volte abbiamo pensato di andar via dalla comunità 

perché non ci sentiamo degni del Suo abbraccio. 

Sentire questo dolore, a mio avviso, è l’inizio della 

rinascita. Veramente, abbiamo constatato, di fronte 

alle sostanze che abbiamo usato, siamo deboli e 

abbiamo bisogno di esser protetti. C’è chi tra noi si 

sente fortunato a non aver usato sostanze e fa bene; 

ma il punto non consiste solo nell’usare sostanze, 

ma anche, nell’usare male la realtà. Sull’usare male 

la realtà eravamo tutti d’accordo; infatti, è calato il 

silenzio all’improvviso. A me stava bene, non avevo 

voglia di parlare e non volevo ammettere almeno 

quella sera di essere succube delle mie miserie. Ma 

mi è venuto un flash, è stato un attimo, e mi è venuto 

in mente che qualcuno (don Giussani) mi aveva già 

detto cosa era il mio io, e ho sentito la responsabilità 

di raccontarlo a tutti, non potevo non dire agli altri 

cosa mi salva tutti i giorni nonostante i miei errori e il 

mio uso sbagliato della ragione.

Ventitre anni fa ero a Rimini, alla prima giornata dei 

responsabili di gioventù studentesca (Dove sei tu ora, 

don Giussani, Rimini). Giussani parlava e a un certo 

punto racconta: «Nel dopoguerra veniva da me un 

uomo molto dignitoso, quasi tutti i giorni; un giorno 

tronca il mio discorso e dice: “Padre, lo sa cosa provo 

io quando prendo le mani ormai diafane di mia figlia 

che mi dice papà, perché non mi fai guarire?”». A quel 

punto il Giuss, con la solita irruenza, urla: «Che cosa 

c’è di più grande dell’universo: io, un uomo che dice 

io! Ho pietà per il mondo io che sono un pulviscolo 

in esso!!! E dire io significa dire io crepo dal dolore!».

E l’io, mi ha sempre insegnato don Giussani, è esigen-

za di infinito, e per questo calza a pennello la poesia di 

Leopardi, che dice «or come se in tutto sei fragile e vi-

gliacco eppure tant’alto senti?» Un uomo misero, che 

ha coscienza che nonostante tutte le miserie che ha 

addosso è desiderio così grande che le montagne, il 

mare della Sardegna, la donna più bella non gli basta-

no è il protagonista della storia. Personalmente avevo 

tutto: carriera, amici, ero un leader del movimento di 

Comunione e Liberazione, eppure mi son dato al bere 

lo stesso. Cosa salva il dolore che ho dato a mia ma-

dre, ai miei parenti, ai miei amici? Vien da dire nulla, 

e la tentazione è forte, ma secondo me ciò che mette 

l’uomo sulla retta via è sapere che quanto elencato 

da me prima non gli basta e che usar sostanze è sba-

gliato (non c’è neanche da discutere) ma che dentro 

tutto quell’obbrobrio che facevo cercavo l’infinito.

Marco Cirigliano
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LA VACANZA A MUSI
L’EMOZIONE DI TORNARE BAMBINI

Era solo ieri, eppur mi sembra un eternità… immerso nei 

miei problemi… nei miei pensieri… nel grigio svolgersi 

della quotidianità.

Era solo ieri, e oggi mi ritrovo qui a divertirmi come non 

succedeva da anni. Come è possibile tutto ciò? sembra 

inspiegabile, eppure è bastata una piccola vacanza di 

solo cinque giorni organizzata dalla comunità Pinocchio 

e tutto mi sembra meraviglioso, chi lo avrebbe mai detto 

che bastava così poco per tornare ad essere un bambino, 

avevo dimenticato cosa significasse divertirsi, lo avevo 

dimenticato, e oggi sono qui a raccontare a voi di questo 

mio momento magico. Sì, cari amici, sto parlando del-

la vacanza a Musi, ma cosa si può dire che non abbia 

già detto il mio amico e redattore Marco? Penso che si 

possa solo dire che Musi nella sua tranquillità è fantasti-

ca, stare ai piedi dei sui monti ci fa capire quanto siamo 

piccoli ed insignificanti di fronte alla loro maestosità, ci 

fa capire quanto è bella la sua natura ancora inconta-

minata. Basta una gita nel silenzio delle sue vallate per 

iniziare a sognare e fantasticare come solo i bambini 

sanno fare, basta guardare le sue cime innevate e ci si 

perde nell’azzurro del cielo e fra tutta questa poesia, la 

comunità vi ha messo il suo condimento, un condimento 

fatto di divertimento sulla neve e di riflessioni sul passa-

to del luogo. In questa maniera non abbiamo mai avuto 

l’occasione di annoiarci, siamo stati sbalzati da un luogo 

all’altro, da un’epoca all’altra, dagli antichi romani, visi-

tando gli scavi di Aquilea, al disastroso terremoto del ‘76 

in Friuli visitando Venzone e il suo rigenerarsi, e per fini-

re una visita a S. Daniele ed ai sui famosi prosciutti crudi, 

con un piccolo assaggio il che, non guasta mai. Abbiamo 

vissuto per cinque giorni fuori dall’ordinario, lontano 

dai problemi, lontano da una realtà che forse ci assorbe 

troppo. Ora non mi rimane altro che dire un grazie alla 

comunità Pinocchio e a tutti gli operatori che ci hanno 

accompagnato e seguiti in ogni nostro bisogno, facendo-

si in quattro pur di donarci questi cinque giorni da sogno.

Ernesto Cozzolino
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LUSEVERA (FRIULI VENEZIA GIULIA)

NELLA SUA GRANDE 
SEMPLICITÀ UNA 
GRANDE VACANZA

Qualcosa ha spezzato la routine (comunque buona 

per noi pazienti) della comunità: dal 13 al 17 febbra-

io siamo stati in vacanza a Musi e tutti sono concordi 

che è stato un grande gesto. Durante il viaggio di an-

data si fa la prima tappa, ad Aquileia: ottima pizza in 

una pizzeria napoletana e visita della città, con una 

guida. Aquileia è stata la seconda città per importan-

za dell’Impero romano e questo solletica subito la no-

stra fantasia. Si va subito alla basilica di Aquileia del 

1300, dove son state scoperte due chiese una dentro 

l’altra. La chiesa era piena di mosaici sul pavimento ed 

elencarli tutti sarebbe troppo lungo, ma mi ha colpito 

il pensiero con cui ha concluso la guida: l’ultimo mo-

saico raffigura il Signore che ci abbraccia e ci aspetta 

fino all’ultimo. Dopo, visitiamo il foro romano, sco-

perto anni fa, e rimaniamo affascinati dall’imponenza 

delle colonne. Ultima tappa, la casa del milite ignoto: 

ottima partenza, non c’è che dire. Tra di noi si respira 

un’aria nuova e pulita, qualcosa comunque di insoli-

to. Si va a casa e si cena, poi grande serata con gio-

chi e karaoke. Facce divertite, la voglia di buttarsi nel 

reale, anche se si tratta solo di giochi e karaoke, da 

parte di tutti, anche dei più timidi. Prima ci sono i so-

liti turni per la cucina, ma chi è di turno viene aiutato 

da almeno altre quattro persone e non c’è distinzione 

nella gestione della cucina (apparecchio, sparecchio, 

lavaggio piatti, ecc...) tra medici, educatori e pazienti. 

La solidarietà parte subito spontanea. Prima di dor-

mire ci viene comunicato che il giorno dopo andremo 

sulla neve e la comunità copre il costo per chi scia o 

va sullo slittino.

Il giorno dopo si va sulla neve, al confine con l’Austria; 

chi non scia o non va sullo slittino va a visitare il pae-

se. Ci si trova all’una e mezza per mangiare: la pizza 

però arriva intorno alle 15 ma nessuno si lamenta. 

Dopo il pranzo, ci si lancia in partite infuocate al cal-

cio balilla e poi, stanchi ma felici, tutti a casa. Si va 

tardi a letto, come la sera precedente, e chi scrive è 

in camera con due operatori che rientrano all’una e 

trenta di notte tanto è il lavoro e la preoccupazione 

di farci vivere giorni pieni.

L’indomani si a Venzone, città medioevale rimasta 

pressoché intatta, ma nessuno si lasci ingannare: la 

città era stata completamente distrutta dal terremo-

to del 1976 in Friuli e ricostruita praticamente come 

era prima. E poi, al bar? La cioccolata più buona che 

abbia mai mangiato! Si ritorna dopo una giornata 

piovosa, tutti abbiamo preso freddo e acqua, comin-

ciano i primi malesseri, i primi acciacchi ma tutti son 

felici e non si curano molto dei malanni provocati 

dal freddo. Come le sere precedenti, continuano tut-

ti a mettersi a disposizione per lavorare in cucina. Il 

livello delle cene è altissimo grazie alla maestria di 

Samuele. Poi ancora giochi tra le due fazioni, sem-

pre più agguerrite, e intermezzo comico di Carlo che 

coinvolge Alessandro, Paolo e Simone.

All’indomani si fa una passeggiata nei boschi di Musi 

e io, come nei giorni precedenti, vengo aiutato a 

muovermi in carrozzina, ma stavolta nella grande fa-

tica dei miei compagni tra salite e discese ripide: per-

sonalmente la cosa mi commuove e parecchio.

L’ultimo giorno si pulisce la casa e con facce stanchis-

sime ma liete si torna a casa.

Il giovedì successivo ci si trova per l’incontro della 

casa e si discute della vacanza: c’è chi non avrebbe 

voluto tornare a casa, chi è colpito dal fatto che no-

nostante siamo stati in tanti si è andati tutti d’accor-

do e chi, infine, è colpitissimo dall’organizzazione e 

dalla mole di lavoro che hanno svolto gli operatori… 

tutti grati, insomma. Personalmente io, che sono in 

carrozzina e peso 100 chili, son rimasto colpito da 

come i miei compagni di cammino mi hanno aiutato 

fisicamente negli spostamenti. È incredibile come la 

risposta venga inaspettatamente da chi ha bisogno 

come te, da chi ha il tuo stesso bisogno. È stata 

per me una compagnia morale.

Come continuare il fil rouge di Musi? A mio modesto 

avviso solo condividendo tutti assieme lo stesso biso-

gno che ci contraddistingue: la ricerca della felicità e 

il voler guarire.

                                                                 Marco Cirigliano
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ROLANDO RIVI
L’APPARTENENZA ALL’AMICO GESù

Rolando Rivi nasce il 7 gennaio 1931, figlio di contadini 

cristiani, nella casa del Poggiolo, a San Valentino, nel 

Comune di Castellarano (Reggio Emilia). Il padre si 

chiama Roberto Rivi e la madre Albertina Canovi. 

Ragazzo intelligente e vivace, “il più scatenato nei giochi, 

il più assorto nella preghiera”, Rolando matura presto 

un’autentica vocazione al sacerdozio. A soli 11 anni, nel 

1942, mentre l’Italia è già in guerra, il ragazzo entra nel 

seminario di Marola nel Comune di Carpineti (Reggio 

Emilia) e veste per la prima volta l’abito talare che non 

lascerà più sino al martirio.

Il desiderio di diventare “sacerdote e missionario” 

cresce guardando alla figura del suo parroco, don Olinto 

Marzocchini, “uomo di ricchissima vita interiore, attento 

alle cose che veramente contano”, che fu per il ragazzo 

una guida e un maestro.

Nell’estate del 1944 il seminario di Marola viene 

occupato dai soldati tedeschi. Rolando, tornato a casa, 

continua gli studi da seminarista, sotto la guida del 

parroco, e porta nel suo paese un’ardente testimonianza 

di fede e di carità, vestendo sempre l’abito talare.

Per questa sua testimonianza di amore a Gesù, così 

intensa da attirare gli altri ragazzi verso l’esperienza 

cristiana, Rolando, nel clima di odio contro i sacerdoti 

diffusosi in quel periodo, finisce nel mirino di un gruppo 

di partigiani comunisti. Il 10 aprile 1945, il seminarista 

viene sequestrato, portato prigioniero a Piane di 

Monchio, nel Comune di Palagano sull’Appennino 

modenese, rinchiuso in un casolare per tre giorni, 

brutalmente picchiato e torturato.

Venerdì 13 aprile 1945, alle tre del pomeriggio, il ragazzo 

innocente, a soli 14 anni, spogliato a forza della sua veste 

talare, viene trascinato in un bosco di Piane di Monchio e 

ucciso con due colpi di pistola. Quando Rolando capisce 

che i carnefici non avrebbero avuto pietà, chiede solo 

di poter pregare per il suo papà e per la sua mamma. 

Anche in quest’ultimo istante, nella preghiera, Rolando 

riafferma la sua appartenenza all’amico Gesù, al suo 

amore e alla sua misericordia.

Nel 1951 la Corte di Assise di Lucca condanna gli autori 

dell’efferato omicidio. La condanna viene confermata 

nel 1952 dalla Corte di Assise di Appello di Firenze e 

diventa definitiva in Cassazione.

Tratto dal sito internet dedicato a Rolando Rivi: 

www.rolandorivi.eu                      a cura di Mauro Gavazzi

seminario di Marola nel Comune di Carpineti (Reggio 
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LA PARTENZA DI ANGELO
LA LETIZIA NEL VIVERE 
LE CIRCOSTANZE CHE CI SONO DATE

Come abbiamo anticipato nel precedente numero de “Il 

Grillo Parlante”, Angelo, da tempo volontario presso la 

CPM Pinocchio, è partito per la sua nuova casa e la sua 

nuova “missione”, quella di rendere sempre più vivo ed 

accogliente il luogo che conserva le spoglie del Beato 

Rolando Rivi, di cui raccontiamo nell’articolo vicino.

Questo luogo si trova sulle pendici dell’appennino emi-

liano. Nel settantesimo anniversario del martirio del 

Beato Rolando Rivi, domenica 12 aprile 2015 il Vesco-

vo di Reggio Emilia Massimo Camisasca e don Julián 

Carrón hanno inaugurato la nuova Casa dei Memores 

Domini presso la Pieve di San Valentino, in Via Rontano, 

a Castellarano (RE), al termine dei lavori di ristruttura-

zione della Casa Canonica ad opera del Comitato Amici 

di Rolando Rivi.

Questo il programma dell’evento:

ore 15,30 inaugurazione

ore 16,00 Santa Messa Solenne, presieduta dal Vescovo 

Massimo Camisasca

ore 17,00 intervento conclusivo di don Julián Carrón. In 

occasione dell’evento, nella Pieve di San Valentino vi è 

stata l’esposizione straordinaria alla venerazione dei 

fedeli del corpo del Beato Rolando Rivi Martire nella 

nuova urna in cristallo.

Nel prossimo numero della nostra newsletter vi 

aggiorneremo su questa ricorrenza.

Pochi giorni prima di partire Angelo ha avuto modo di 

salutare ospiti e operatori della Comunità CPM Pinocchio 

in occasione di una cena preparata per lui presso la stessa 

Comunità durante la quale ha avuto modo di narrare la 

storia del beato Rolando e di raccontare alcuni aneddoti 

sulla sua decisone di aderire all’invito di trasferirsi 

sull’appennino emiliano. Dopo aver raccontato le prime 

resistenze ed esitazioni legate all’isolamento della nuova 

dimora e la fatto di trovarsi bene nella casa di Rodengo 

Saiano, Angelo ci ha detto che, in occasione di una visita 

alla Pieve di San Valentino, inginocchiandosi di fronte 

al tabernacolo ha compreso che doveva abbandonare 

le sue perplessità e aderire all’invito della compagnia 

in cui lui sta vivendo la propria vocazione. Ricordiamo 

con commozione le sue parole, il suo racconto, che ci ha 

comunicato la possibilità di vivere una autentica libertà 

e letizia aderendo alle circostanze che ci è dato di vivere.

                                                                              La redazione
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LA BOTTEGA DI 
PINOCCHIO
La Bottega di Pinocchio nasce nel mese di ottobre 2007 

come esperienza di laboratorio creativo, finalizzato 

prima alla realizzazione di oggettistica in legno e 

successivamente a manufatti in terracotta. L’idea di 

un’attività nuova, coordinata da un’educatrice laureata 

in Accademia di Belle Arti, si colloca all’interno 

della realtà più grande che è il Gruppo Pinocchio, 

proponendosi come un’attività educativa che permette 

agli utenti accolti in comunità di mettere in gioco la 

propria creatività e manualità come risorsa lavorativa. 

La distribuzione dei prodotti della Bottega è finalizzata al 

sostentamento del laboratorio stesso e avviene tramite 

la vendita diretta nel negozio 5 Zecchini: viene offerta 

anche la possibilità di personalizzare i manufatti e 

richiedere la realizzazione di bomboniere per cerimonie. 

Infine, partecipiamo a vari mercatini zonali durante i fine 

settimana: la possibilità di incontrare gente ci consente 

di far conoscere il nostro lavoro e la nostra realtà.

La Bottega di Pinocchio si trova presso Pinocchio Soc. 

Coop. Soc. Onlus, in via Paradello 9 a Rodengo Saia-

no: se vi interessa conoscerci e saperne di più, potete 

contattarci al numero di telefono 030.6810090, via fax 

al numero 030.6810061, via e-mail all’indirizzo labotte-

gadipinocchio@pinocchiogroup.it (chiedere di Cristina 

Trainini).         

                                                                              La Redazione

LE RISORSE CHE NON SAPE-
VI DI AVERE
INTERVISTA

Redazione: Buon giorno Cristina, ci spieghi come nasce il 

prodotto della bottega?

Cristina: La storia della bottega nasce nel 2007 e da 

allora abbiamo cambiato due tipi di prodotti: per cinque 

anni abbiamo portato avanti il lavoro del traforo del 

legno e quindi facevamo manufatti in legno. Quando 

sono rientrata dalla maternità e, nello stesso tempo, 

è venuto meno l’impegno di Walter il rosso, che si 

era preso a cuore la questione, abbiamo deciso di 

cambiare radicalmente la tipologia del prodotto, la creta. 

Possiamo ancora definirci in fase iniziale, perché dopo 

due anni che utilizziamo questo prodotto vi è ancora 

molto da imparare. A oggi ciò che produciamo sono: 

ciotole, fischietti, piccoli vasetti, sottopentole, taglieri: 

da un lato possono essere lavorati facilmente e quindi 

impariamo a usare bene la creta, dall’altro sono oggetti 

di uso quotidiano e perciò comunemente apprezzati.

Il rapporto con i ragazzi, che come si sa hanno determinati 

problemi, come si svolge?

In bottega non c’è distinzione tra chi è appena arrivato 

e chi è qui da più tempo. Esiste sì, un responsabile della 

bottega, che ha il compito di segnalare se qualcosa non 

funziona nel laboratorio durante la mia assenza, ma 

tutti sono dovuti a dare il massimo del loro impegno per 

imparare a rispettare prima di tutto il tempo e le regole 

che richiede il lavorare, aspetti ai quali i ragazzi non 

sono più abituati. Una cosa importante è che si riesca 

a capire che dalle proprie mani ciascuno può produrre 

qualcosa di bello: infatti, quando un prodotto non ha 

questa caratteristica, ognuno ha la libertà di riciclarlo e 

riprovarci.

Le aspettative che hai nei loro confronti?

Non è un problema di aspettative, ma un problema edu-

cativo: cioè, il laboratorio è uno strumento educativo 

che un valore importante in comunità. Pertanto, più che 

l’aspettativa che una persona impari il mestiere, è vivo 

il desiderio che quella persona impari innanzitutto che 

possiede delle risorse proprie, che magari non immagi-
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nava nemmeno di avere, magari nemmeno nel campo 

della lavorazione della creta.

Quali sono le problematiche maggiori che hai riscon-

trato?

Le problematiche sono quelle quotidiane, non è che si 

riscontrano solo in bottega, ma si trovano nella quoti-

dianità e in tutti i posti di lavoro. Quindi, spesso succede 

che se arriva un ragazzo che non è tranquillo per proble-

matiche legate alla sua quotidianità, alla famiglia, etc., 

la sua inquietudine si trasmette anche nel lavoro, nella 

bottega… cala la produttività a causa di discussioni inuti-

li, che a volte possono sfociare anche in brutti litigi. Ma 

non è diverso da come potrebbe essere un qualsiasi al-

tro posto in comunità. Avviene così per chiunque.

E le soddisfazioni più significative?

Io ne ho sempre avute tante, soprattutto quando si ve-

rifica che uno dei ragazzi si appassiona a qualcosa che 

non aveva mai fatto in vita sua e scopre di avere una 

manualità fine che gli consente di realizzare dei lavori 

anche artistici e ne è soddisfatto.

Ti è mai capitato di rimanere delusa da un ragazzo qui 

in bottega, dal quale ti aspettavi di più?

Sì, è successo, non tanto in termini di produttività lavo-

rativa, quanto rispetto a una questione di rapporti. È ve-

nuto meno rispetto a dei rapporti personali, poi rispetto 

al lavoro in bottega, che è uno strumento per entrare in 

relazione, è una delle tante possibilità per entrare coi 

ragazzi in un rapporto più personale.

Quindi ti capita di affezionarti alle persone?

Deve succedere così, bisogna affezionarsi alle persone, è 

necessario… e questo è molto bello.

Adesso vorremmo rivolgere una domanda a Mattia, 

che è responsabile della bottega in assenza di Cristina: 

come vi sembra Cristina e che ne pensate di questa at-

tività?

Andrea: Cristina è un’operatrice severa quando deve es-

serlo. Se ci deve riprendere per un lavoro fatto male, lo 

fa. Nello stesso tempo, quando ci deve dare dei consigli 

o delle spiegazioni è sempre a nostra disposizione. Sia-

mo molto contenti di lei, svolge molto bene il suo lavoro.

E quale è il vostro rapporto umano? E con l’attività?

Come rapporto umano, lei c’è moltissimo. Personal-

mente, la sento più come una signora, un’amica, una 

mamma, sempre pronta a darci dei consigli. Per quanto 

riguarda l’attività, io mi trovo benissimo qui in bottega, 

ma credo di poter parlare anche a nome di tutti i miei 

compagni. Ci impegniamo molto nel nostro lavoro, è un 

lavoro molto creativo e che ci soddisfa molto.

                                                    A cura di Ernesto Cozzolino
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VITA DI COMUNITà

A PRANZO CON RITA
Mercoledì scorso io, Ale, Claudio e Simone siamo andati 

a pranzo con Rita. Tutti e quattro siamo suoi pazienti. 

Eravamo tutti eccitati perché si 

andava all’ Old Wild West (nota 

catena di ristoranti dove si mangia 

dell’ottima carne) e ci siamo divertiti 

e molto, non tanto per le nostre 

battute quanto per l’autoironia 

di Rita. Per farvi meglio capire chi 

sia Rita vi propongo questi due 

esempi: nelle stradine di campagna 

a doppio senso, quando passa una 

macchina in senso contrario, Rita 

blocca l’auto, si ferma, aspetta 

che passi l’altro conducente, il 

quale ha circa un metro di spazio 

se non più, e poi riparte. Secondo, 

al parcheggio interno di un centro 

commerciale parcheggia di sbieco 

la macchina lasciando poco spazio 

all’auto a fianco; poi si entra nel 

centro commerciale e alla fine, 

puntualmente, si dimentica dove 

ha parcheggiato. Al pranzo il clima 

era ironico e conviviale, la qualità 

del cibo ottima e la quantità 

straordinaria. Si è parlato tanto del più e del meno 

e il nostro bersaglio preferito era Rita l’educatrice, o 

meglio, il nostro tecnico della riabilitazione psichiatrica, 

che presta sempre molto bene il fianco. Ma adesso, 

parlando seriamente, sono molto contento di quello che 

è accaduto. Noi pazienti seguendo 

Rita abbiamo imparato a volerci 

bene tra di noi, tanto è vero che 

adesso tra di noi cominciamo a 

confidarci. Rita, poi, parte sempre 

dal positivo e lo coglie anche 

nelle situazioni più estreme: per 

esempio, in tre mesi ho avuto due 

crisi di nervi, ma lei mi ha fatto 

notare che la seconda è stata più 

breve e intensa della prima e che 

non sono stato aggressivo come 

nella prima. Ci prende sul serio, 

Rita, anche quando scherziamo e 

diciamo stupidate e questo non 

è mai scontato, perché di solito la 

gente con noi non prende mai una 

posizione perché vuole evitare una 

rottura di scatole: Rita, invece, la 

prende. Mi sento voluto bene e 

protetto. Grazie, Rita!

                                  Marco Cirigliano

Ieri, 16 marzo, noi della comunità psichiatrica siamo 

andati alla prima dello spettacolo teatrale Elettra, che 

vedeva come protagonista Corinne, una nostra amica 

che lavora presso la comunità Pinocchio per le tossico-

dipendenze (loro andranno a vederla in massa stasera). 

Corinne non è solo una brava attrice (anzi, più che bra-

va), ma tiene un corso di teatro per alcuni di noi coadiu-

vata da Andrea, attore e scrittore.

Siamo arrivati al teatro alle 20 in punto per prendere i 

biglietti scontati che Corinne ci ha procurato e ho incon-

trato subito Andrea, che mi ha riferito, come era nor-

male, che Corinne era un pò agitata.Elettra è la figlia di 

Agamennone, scossa e indurita dall’uccisione del padre 

da parte dell’amante della madre, anche lei consenzien-

te. Elettra vive solo ed esclusivamente per la vendetta, 

innervata e pervasa d’odio nei confronti della propria 

madre e del suo amante; un’Elettra devastata nella 

psiche, frantumata nell’animo e umiliata sentimental-

mente che vede cedere in continuazione il terreno in 

cui si muove e vive ogni giorno. Non c’è per lei alcuna 

   Corinne Protagonista
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certezza che non cada fragorosamente ferendola e mu-

tilandola nel suo Io più profondo.

Lo spettacolo inizia con Corinne che dorme sopra una 

sorta di baule ed è abbastanza inquietante, con un per-

sonaggio, tutto sgorbio, che la introduce dicendo quan-

to lei sia intrisa d’odio. Appare poi la sorella di Elettra e, 

nel dialogo tra loro, quest’ultima le propone l’omicidio 

della madre e dell’amante ma la sorella, pusillanime, 

dice che le interessa solo rimaner gravida e chiede ad 

Elettra di portarla via di casa. Elettra la caccia mala-

mente. Ormai distrutta dall’odio maturatosi nel tempo, 

modellatosi sulle perdite e sui vuoti, che regolano lo 

scandire del tempo, Elettra si strappa di dosso i panni 

della vittima, per vestire con più naturalezza quelli del 

carnefice, un vestito di spine che la rende sofferente e 

dolorante ma da cui non può separarsi.

Vi è poi (almeno così ricordo) un altro dialogo tra le due 

sorelle, ancora infruttuoso dal punto di vista di Elettra. 

Infine, compare il fratello di Elettra, Oreste, camuffato 

per non farsi riconoscere, visto che poco prima ne è 

stata annunciata la morte, con gran dolore di Elettra. 

La protagonista, che brandisce una scure dal dialogo 

precedente con la sorella, non riconosce il fratello il 

quale, sorpreso, non se ne capacita. Però, anche lui non 

la riconosce e dice che Elettra ha dieci anni in meno di 

lei: questo, a mio avviso, dimostra come il dolore abbia 

cambiato Elettra anche fisicamente. Comunque, i due si 

accordano per l’uccisione della madre e del suo amante. 

Comincia una spirale di morte e di violenza, che culmi-

nerà nel delirio onirico di un “danse macabre” come 

sigillo al compimento dell’ultimo sacrificio. Dopo un’al-

tra scena con Corinne da sola riappare il fratello con la 

buona notizia: ha ucciso i due.

Lo spettacolo finisce e il pubblico è in tripudio per i tre 

attori, con applausi scroscianti. Personalmente non 

andavo a teatro da anni ma la recitazione mi ha sem-

pre incuriosito, e sono rimasto colpito da Corinne non 

solo per la sua dizione, ma anche per le sue espressioni 

facciali e la gestualità a seconda del sentimento che 

doveva mettere in scena. Siamo stati tutti molto con-

tenti e non vedo l’ora di riprendere il corso di teatro che 

stiamo facendo.

Marco Cirigliano
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TEATRO

UT UT UT…..COMINCIA 
LA BATTAGLIA

Il nostro ingresso a Casa Martin per il Laboratorio Tea-
trale si è rivelato, fin dal primo momento, il varco per un 
universo eterogeneo, nel quale si fondevano, in maniera 
altruista e solidale, le differenti particolarità di tutte le 
persone che abbiamo incontrato.

Fin da subito ci ha colpito il desiderio dei ragazzi di par-
tecipare a questo corso, la disponibilità a dedicare a que-
sta attività, tutt’altro che semplice, quattro ore della loro 
settimana.

Siamo decisi ed energici nella guida del gruppo, ma non 
manca certo la vitalità artistica più tipica del giullare che 
trascina tutti in risate grandiose.

Un grido di combattimento, “Ut Ut Ut”, quello che gli 
Inglesi urlarono ai Bretoni, prima della Battaglia di Ha-
stings nel 1066, scandisce l’inizio e la fine di questo tem-
po dedicato al laboratorio teatrale, suscitando non poca 
ilarità in coloro che casualmente passano vicino alla no-
stra porta, scambiandoci addirittura per scimmie scap-
pate dallo zoo. Ma a noi piace così.

Il corso è iniziato affrontando aspetti più tecnici, orien-
tati ad acquisire consapevolezza della propria voce e del 
proprio corpo, nonché padronanza dello spazio teatrale 
e del ritmo della scena. Per poi spostarsi verso esercizi 
più pratici, improvvisazioni e letture di racconti, funzio-
nali alla messa in scena dello spettacolo finale. Soprat-
tutto in quest’ultima parte i ragazzi si stanno mostrando 
capaci e creativi.

Ogni lezione è poi intervallata da una pausa caratteriz-
zata da una gradita merenda fornita dal nostro contrab-
bandiere Carlo che, non sappiamo come, ma è in grado 
di procurare panettoni a primavera ormai inoltrata. Noi 
non facciamo domande e mangiamo. La creatività, del 
resto, necessita di energia e zuccheri.

I ragazzi hanno accolto con entusiasmo l’idea di scrivere 

uno spettacolo teatrale “cucito” su misura per tutto il 
gruppo. Attraverso la descrizione delle attività della Co-
munità, dell’atmosfera che si respira vivendoci dentro, 
o semplicemente riferendo aneddoti della quotidianità, 
talvolta anche “buffi”, è emerso il canovaccio di questa 
storia che racconta le fragilità di ognuno di noi e il desi-
derio di superarle, attraverso l’aiuto degli altri.

Con la collaborazione di tutti, sono state scritte e ri-
scritte le scene dello spettacolo fino ad arrivare alla 
stesura finale del copione. Tutto è stato scritto in 
maniera comica, quasi “grottesca”, ma soprattutto 
con l’intenzione significativa di lasciare un messag-
gio non solo agli utenti ma anche agli operatori. Ba-
sti pensare alla prima pagina del copione che inizia 
con: “Ogni riferimento alla Casa Martin della Comunità 
Pinocchio è puramente casuale”.

Lo spettacolo è previsto per la fine di maggio e i ragazzi 
sono sia entusiasti di andare in scena che preoccupati di 
ricordare tutte le battute. Noi siamo convinti che ce la 
faranno, perché non manca la voglia di impegnarsi: ci ha 
colpito molto, infatti, il loro essere così attivi nel portarci 
idee e contribuire così alla stesura del copione.

                                                                     Corinne e Andrea
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la vita  appunti di un folle pensatore 
di Diego Amorusi

Il grido di dolore che si alza da ciascuno di noi 
per le ingiustizie, le prove, i sogni infranti che 
ci dà questa vita… ma nulla è a caso. Tutto ciò 
ci fa crescere, diventare più forti. È una forza 
dentro di noi che può essere della disperazio-
ne, della fede o della speranza o, più sempli-
cemente, si rimane in vita per un senso di re-
sponsabilità verso noi stessi, verso Dio o verso 
le persone che ci vogliono bene. La vita, prima 
o poi, i conti li salda!!!

La vita, prima o poi, i conti li salda!!!Avete 
mai provato a essere nudi completamente 
in una stanza o in qualche altro posto??? 
Come vi siete sentiti? Dovrebbe essere la 
cosa più naturale del mondo eppure, non 
so voi, ma io avverto un certo disagio. Ne 
abbiamo viste di torture in Iraq, nelle quali 
i detenuti venivano lasciati nudi e umiliati 
se non addirittura malmenati e seviziati. È 
strana questa cosa. Non è questione di sta-
re bene o male con il proprio corpo, a mio 
avviso è un limite nostro perché da soli non 
ci bastiamo.

La vita è così bella, vera, profonda, ma dannata-
mente sporca, maledetta, cruda. Prima ti fa affer-
rare la pienezza o, invero, ti fa credere di farlo e 
poi ti porta via tutto, ti strappa anche l’anima, non 
ti lascia più nulla... solo disperato... non a tutti è 
concesso di rialzarsi, ma a tutti è concessa la spe-
ranza e la forza di combattere.

Questa vita è ingiusta dal momento che nasci. È come se ti 
attaccassero un cartellino al piede, è l’inizio della fine. Non 
è giusto che la morte ci porti via gli affetti più cari rovinan-
do molto spesso anche la vita di chi rimane, ma è così the 
circle of life. Ma io lo so, niente è perduto. La morte è un 
nuovo inizio, migliore, pertanto si deve soffrire il giusto, ma 
si conservi sempre in fondo al cuore ogni angelo volato in 
cielo perché è lì ad aspettarci insieme a tutti gli altri che non 
conosciamo, coi quali divideremo tutto felicemente per l’e-
ternità. Cominciamo quindi a volerci tutti più bene fin da 
quaggiù e anche questo mondo diventerà migliore.
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RUBRICA: BRESCIA, LA SUA STORIA, LA SUA ARTE

UN GENIO BRESCIANO
ALESSANDRO BONVICINO 
DETTO IL MORETTO

Così come per altri artisti, anche sul Moretto (nato a 

Brescia nel 1490) l’influenza padovana fu forte. Alcuni 

critici ritengono che abbia soggiornato in questa 

capitale dell’arte italiana e vi abbia conosciuto Tiziano, 

considerato il suo protettore e mentore. Moretto 

è interessato alla natura e all’interpretazione della 

realtà, così come fanno i contemporanei Calisto Piazza, 

Moroni e Previtali. L’attenzione dei pittori lombardi 

alla rappresentazione dal vivo, all’uso della luce, alla 

religiosità della gente comune sarà espressa nel 

manifesto più importante di tutti, quello di Caravaggio, 

che dichiarerà di riconoscere nella Natura la fonte 

primaria di ogni ispirazione. Moretto è adorato dai 

bresciani, che lo considerano il migliore e a cui affidano 

l’incarico di realizzare varie opere (prevalentemente 

grandi tele su temi religiosi e pale di altare). Basta 

osservare l’Elia dormiente nel deserto (si trova nel 

Duomo Vecchio di Brescia) per rendersi conto della 

sua capacità di trasferire l’incanto dei sensi all’interno 

dei suoi dipinti. Ma questo fatto non deve trarre in 

inganno: sono i ritratti che del Moretto esprimono il 

vero genio. Realizzati in quantità limitata, ma di assoluta 

qualità stilistica, sono conservati a Brescia nella Chiesa 

di San Giovanni Evangelista, nel Duomo Vecchio, nella 

pinacoteca Tosio Martinengo, ma anche in musei esteri 

come la National Gallery a Londra. Moretto si spegne nel 

1554, nel dolore dell’amico e collega Gerolamo Romani 

detto il Romanino.

                       A cura di Marco Cirigliano e Mauro Gavazzi 
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Giuseppe Lince

LE MIE PREVISIONI

Il cielo sarà stupendo

come i tuoi occhi.

Il sole risplenderà

come il tuo sorriso.

L’aria sarà calda

come il tuo amore.

La natura

avrà la forza

come te nell’amare.

Vivrò del tuo incanto,

fatto di sogni e di sorrisi,

doni di grazia infinita.

Le mie previsioni.

LA    NATURA     E    IL    TRAMONTO
     

Dai riflessi naturali,

colmati si sono

versi e occhi,

miei d’amore.

... E il fascino,

della medesima vedo

più romantico e stupendo,

l’Incanto che io poeta godo.

Il tramonto seguo,

svanire nel silente

e la Luna alzarsi più su,

in alto a sera,

perché penso e odo la verità,

nel meraviglioso silenzio lunare.



Ancora una volta Jovanotti cerca di “scavare” dentro 

all’uomo. In questo caso si scava per cercare l’anima 

dell’umanità.

150000 anni di storia dell’uomo.

Molto sintetica, ma non per questo meno efficace, la 

parte introduttiva in cui Lorenzo traccia le tappe che 

hanno visto l’essere umano “impadronirsi” del mon-

do, da quando eravamo pesci, fino ai giorni nostri. 

Un vuoto da riempire.

“Nessuno si disseta ingoiando la saliva!”. Il vuoto da ri-

empire è quello che sta tra lo stomaco e la gola, ovve-

ro il cuore. “Pioggia, vento e sangue nelle vene” sono 

le cose di cui la vita ha continuamente bisogno. Non 

importa dove sia arrivato l’uomo oggi, se ha il control-

lo del fuoco e del frigorifero, se abbiamo delle mac-

chine che sembrano un miracolo, la vita finirebbe se 

non continuasse a piovere ed a soffiare il vento, visto 

che la saliva non basta a dissetarsi. Che tradotto in al-

tre parole significa che “l’uomo non può bastare a se 

stesso”. “Tensione evolutiva” presenta un testo poeti-

co nella sua semplicità. Bellissima la frase “nessuno si 

disseta ingoiando la saliva” Restare fermi attendendo 

che le cose accadano, ingoiare la propria saliva invece 

di cercare l’acqua per dissetarsi non porta a nulla. “Ci 

vuole sangue nelle vene”, ci vuole una ragione per sol-

levare le palpebre e non restare a compiangersi…è un 

bellissimo monito a non arrendersi, a lottare per rea-

lizzare gli obiettivi prefissati, a non attendere ma agire,

La canzone è dedicata a tutte le persone che soprav-

vivono, perché trovino la forza di vivere.

 

                                                   A cura di Cinzia Chiarion

   TENSIONE EVOLUTIVA 
          JOVANOTTI
    SPUNTI DI DIALOGO E RIFLESSIONE
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OLTRE LA 
SUPERFICIALITà

La comunità, il lunedì, mette a disposizione un’attività 

di gruppo che, mediante l’ascolto e l’analisi di un 

testo musicale, aiuta i ragazzi ad una riflessione 

personale e collettiva. Nell’ultimo incontro abbiamo 

ascoltato il brano “Tensione evolutiva” di Lorenzo 

Jovanotti. A parer nostro è stato uno strumento 

utile al fine di ottenere un riscontro personale e 

di gruppo sul tema della canzone. Dopo l’ascolto 

abbiamo avuto modo di esprimere un nostro 

commento, confrontandoci l’uno con l’altro. Ci 

siamo resi conto di quanto a volte le canzoni 

ascoltate in modo superficiale non trasmettano 

nulla, mentre approfondendola, ci siamo resi conto 

che delle semplici frasi come “ci vuole pioggia vento 

e sangue nella vene”, “nessuno si disseta ingoiando 

la saliva”, “è una ragione per vivere per sollevare le 

palpebre e non restare a compiangermi” possano in 

verità racchiudere profondi e complessi significati. 

Dalla frase “nessuno si disseta ingoiando la saliva” è 

emerso che l’uomo da solo non è in grado di vivere 

in quanto limitato. Nel ritornello “ci vuole pioggia 

vento e sangue nelle vene” abbiamo realizzato 

che nonostante l’evoluzione l’uomo ha comunque 

bisogno di tornare alle proprie radici. E per finire 

un›altra frase che ci ha colpito è stata “è una ragione 

per vivere, per sollevare le palpebre, e non restare 

a compiangermi”, che è la frase di maggior impatto 

nella canzone e che racchiude il significato essenziale, 

ovvero che bisogna reagire di fronte alle difficoltà 

della vita e non restare a compiangersi e compatirsi, 

ma vivere anziché sopravvivere ed evolversi.

Roberto Fiore, 

Giuseppe Villa, 

Alessandro Tessuti, 

Michael Audino
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