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Buon natale
Il Natale è il mistero della 
tenerezza, della tenerezza di Dio a 
me

Il Natale è dunque il ricordo del 
Signore che è diventato uomo, un 
bambino come ognuno di noi è 
stato ed è

Luigi Giussani

Kobler:  Natività

Interrogandoci sul tema del tempo, ci siamo soffermati 
a chiederci che cosa sia e ne sono emerse sfumature 
che rimandano tutte a un significato più grande. Era-
vamo partiti dalla scoperta che gli antichi Greci usa-
vano tre termini per indicare il tempo: Aion designa-
va l’eternità, la vita intera, il principio divino; Chronos 
esprimeva il trascorrere degli istanti di tempo; Kairos 
indicava il tempo giusto, opportuno, propizio. Ed è sta-
ta proprio quest’ultima accezione che ci ha affascinato 
di più: il tempo come occasione, come buona occasio-
ne. C’è chi il tempo lo vive come dono: Matteo scrive 
che «il tempo ci è dato come dono per dire un altro 

“sì” alla Sua presenza misericordiosa», raccontando di 
come sia rimasto colpito da un gesto di un ospite della 
Comunità e dal suo percorso vissuto finora. In Michael 
il tempo risveglia il bisogno di un’attesa amorevole, di 
un bene caldamente desiderato: «Io, il tempo, lo vivo 
come se c’è qualcuno che mi aspetta per abbracciar-
mi». Giovanni scrive una pagina per sé, che diventa una 
lettera tenerissima di un figlio al proprio padre: «Per fa-
vore, papà, perdonami. E anche tu, mamma, perdona-
mi. Caro papà, mi auguro di poterti riabbracciare nella 
pace e luce eterna, quando Dio vorrà. Perché nulla sia 
mai più come prima, come sto cercando di vivere oggi 
giorno dopo giorno». Come non commuoversi di fronte 
alle lacrime versate da una madre e da un padre per il 
proprio figlio, figlia, o da un figlio che riprende in mano 
tutti i granellini di sabbia scesi nella propria clessidra e 
chiede perdono, per-dono. La vita è per un dono. Gen-
naro, affettuosamente chiamato “Rino”, racconta: «Fin 
dalla nascita ho anche una malattia che si chiama epi-
lessia; anche per questo la mia mamma ha speso ogni 
sua energia alla ricerca di un luogo dove potessi essere 
curato. Questa malattia c’è ancora oggi; spero, anche 
con l’aiuto di mia mamma e di tutto ciò che sto vivendo 
in Comunità, di poterci convivere, di migliorare sempre 
di più e di raggiungere l’obiettivo di una vita bella, in 
compagnia di persone che mi vogliono bene e a cui vo-
ler bene». Scopriamo nella vita di ogni giorno che tutto 
può rinascere, rinnovarsi, essere fatto nuovo. Il Natale 
è questo, l’occasione delle occasioni, tutto che si fa nuo-
vo perché amato, donato, perdonato, grato e gratuito. 
«Il Natale è il mistero della tenerezza, della tenerezza di 
Dio a me» scriviamo nei nostri auguri di Buon Natale: 
che sia, per ciascuno, l’occasione di scoprire, riscoprire 
questa tenerezza per sé.
Auguri da parte di tutta la Redazione e di tutte le perso-
ne della Pinocchio, Pinocchio Group e Campus.

EDITORIALE

L’OCCASIONE DELLE 
OCCASIONI

DI LAURA MIGLIORATIBuon natale

Il Natale è il mistero 
della tenerezza, della 
tenerezza di Dio a me

Il Natale è dunque il 
ricordo del Signore che 
è diventato uomo, un 
bambino come ognuno 
di noi è stato ed è

Luigi Giussani
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Io, il tempo, lo vivo come se c’è qual-
cuno che mi aspetta per abbracciar-
mi, coccolarmi, dirmi che mi ama. 
Come quando nevica, il mio cuore 
batte a mille perché c’è l’amore di 
Dio.
In passato mi sentivo solo, abban-
donato, ma poi ho incontrato delle 
persone magnifiche che mi vogliono 
molto bene e pure io gliene voglio. 
Mi sto rendendo conto col passare 
del tempo che la vita è preziosa e 
unica. La vita può essere negativa 
ma anche positiva, l’importante è 
combattere e avere molta fede e pa-
zienza, che con il tempo si risolverà 
tutto.
Il tempo per me è una linea vitale 
da quando nasci a quando muori 

e, in mezzo alla linea, ci siamo noi 

che viviamo sia nella felicità sia nel-

la tristezza. Io, il tempo, lo vivo così 

come passa, nel senso che lo vivo 

nell’amore e nel dolore, nella gioia 

e nella tristezza. L’importante è non 

mollare mai.
MICHAEL SIMARI

Mi era stata fatta questa domanda: dove speri-
mento che il tempo non consuma la vita? Vorrei 
condividere con voi lo sguardo di un ragazzo del-
la Comunità che oggi è entrato in ufficio raggiante 
con il suo sorriso, ci ha ringraziato e salutato calo-
rosamente. Era una gratitudine visibilmente senza 
secondi fini. Lui è entrato in comunità un anno fa 
circa, completamente perso: un passato da musi-
cista con uso costante di droghe, una vita appa-
rentemente bruciata dal tempo dedicato a “farsi”. 
Alcuni mesi fa si era liberato un posto tra i tirocini 
lavorativi e l’equipe lo ha mandato a confrontarsi 
con un lavoro in un’importante azienda del nostro 
territorio. La questione era capire se fosse durato. 
Beh, si è trasformato: ha iniziato a vestirsi bene, 
ha ripreso a parlare, ha iniziato a rispondere alla 
realtà di un compito che gli era stato assegnato. E 
oggi, con gratuità, è venuto a ringraziare... ! È stata 
per me la testimonianza vivente che il tempo non 
ha consumato la vita. Il suo “sì” lo ha rigenerato. 
Questa è stata per me la prova vivente di una realtà 
che è tutta per noi e che il tempo ci è dato come 
dono per dire un altro “sì” alla Sua presenza mise-
ricordiosa.

MATTEO OLERHEAD

COPERTINA

IL TEMPO COME ATTESA AMOREVOLE

COPERTINA

IL TEMPO COME DONO
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Penso e ripenso a mio padre, che si 
chiamava Alfredo, morto all’età di 
cinquantadue anni, ormai molti anni 
fa. Il rapporto con lui era come una 
sorta di amore-odio, anche se non è 
che fosse tutto un litigio. Infatti par-
lavamo pochissimo tra noi, a volte 

neanche del più e del meno. Non ho 
un ricordo bello del dialogo tra noi.
Quando è morto non era ancora di-
ventato nonno. Chissà che piacere 
sarebbe stato per lui tenere la sua 
nipotina (la figlia di mio fratello) in 
braccio; chissà che piacere sarebbe 

stato per lui arrivare alla pensione 
e godersela senza pensieri, magari 
facendo un viaggio in qualche posto 
da lui mai visitato.
Penso e ripenso a quanto ha sof-
ferto nel corso della sua vita, tra un 
ambulatorio e l’altro; quanto sareb-

IL TEMPO COME PERDONO / 1

PADRE MIO
GLI ANNI CHE PASSANO, TRA RICORDI, NOSTALGIA ED ERRORI. E IL DESIDERIO DI ESSERE PERDONATO.

be stato bello adesso stare con lui, 
scherzare, fare qualche battuta, con-
dividere un’opinione, parlare di noi.
Anche io, mio fratello, mia madre 
fumiamo sigarette, proprio come 
mio padre che, proprio a causa del 
fumo, ne ha passate di cotte e di cru-
de, ha avuto problemi circolatori e ai 
polmoni. Aveva bisogno di cabine a 
ossigeno e di bombole per essere 
aiutato nella respirazione, anche se 
lui non voleva tutti questi supporti.
Ora anche io ho cinquantadue anni 
e mi chiedo quanto potrò vivere più 
di lui.
Chissà se lo rivedrò, se ha perdona-

to tutti i miei sbagli, ciò che ho fatto 
passare a lui e a mia madre.
Mi chiedo perché ho potuto fare 
tutto questo. Nel mio cuore c’è una 
ferita ancora aperta e ci sono ancora 
lacrime che ogni tanto solcano il mio 
viso.
Penso alla vita della mia famiglia, da 
mio padre a mia madre, che ha do-
vuto stare sola per tanti anni, a mio 
fratello, che ha superato il trauma 
di un maledetto, terribile incidente 
stradale. Penso alla mia vita, fuori 
casa, tra ospedali, comunità o luoghi 
e frequentazioni “balorde”.
Facendo, oggi, un bilancio della vita 

della mia famiglia mi viene facile ca-
pire quanto sia stato buono e impor-
tante mio padre. Mi viene in mente 
lui come se fosse un santo, San Al-
fredo, anche se non amava molto 
predicare.
Per favore, papà, perdonami. E an-
che tu, mamma, perdonami.
Caro papà, mi auguro di poterti ri-
abbracciare nella pace e luce eterna, 
quando Dio vorrà.
Perché nulla sia mai più come prima, 
come sto cercando di vivere oggi 
giorno dopo giorno.
Ti amo.

GIOVANNI COZZO
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Sono nato ventitré anni fa a Teano, in provincia di Caser-
ta, ma ho vissuto fin dai primi anni a Monza, dove tutt’o-
ra risiedo. Da circa sette mesi sono ospite della Comuni-
tà Pinocchio per svolgere un percorso di cura che mi fac-
cia stare sempre meglio. Sono arrivato qui dopo essere 
stato ospite in molte altre comunità, dalla età di tredici 
anni: questa è la prima comunità da cui non sento il de-
siderio di scappare; mi 
trovo benissimo per-
ché è un posto dove 
sento di essere aiutato, 
di essere seguito. Ho 
alcune piccole respon-
sabilità che mi aiutano 
a vivere meglio la quo-
tidianità: pulisco la mia 
camera e gli spazi co-
muni; aiuto in cucina; 
tengo in ordine la sala 
fumatori; uso il soffia-
tore per la pulizia dello 
spazio esterno.
La scorsa estate mi è 
piaciuto molto poter 
andare qualche volta 
in piscina, soprattutto 
per la compagnia con 
gli altri ospiti e con 
Mauro che ci ha ac-
compagnato; è stato 
bello conoscere anche 
altri ragazzi e ragazze 
con i quali ho giocato 
a pallavolo e parlato 
un po’.
Nelle comunità pre-
cedenti dopo qualche 
giorno scappavo via.
L’esigenza di stare in 
Comunità nasce da al-
cuni disturbi della mia 
personalità che hanno 
reso difficile, in alcuni 
momenti, i rapporti con la mia mamma. Da qualche set-
timana ho cominciato a fare visite a casa ogni quindici 
giorni. Si sta realizzando, un po’ alla volta, l’obiettivo di 
avere una casa tutta mia; attraverso l’aiuto dei servizi so-
ciali della mia zona di residenza sono in graduatoria per 
l’assegnazione di un alloggio.
Sto anche riprendendo ad avere rapporti belli con la 
mamma; mi accorgo che c’è meno impulsività e accet-
to di più anche i “no” a qualche mia richiesta; mi trovo 
bene anche con il suo attuale compagno, che è capace 

di farmi divertire ed è per me come un fratello maggiore.
Nei ricordi della mia infanzia compare sempre e solo 
l’immagine di mia madre che mi ha sempre accudito, 
che si è rimboccata le maniche trovando un lavoro, che 
ha rinunciato a tutto pur di darmi da mangiare ogni gior-
no, che non mi ha mai fatto mancare nulla. Talvolta le 
chiedevo: «perché non mangi?»; lei con le lacrime agli 

occhi rispondeva: 
«non ho fame». Ho 
sempre avuto tanto 
desiderio di aiutarla; 
mi ha insegnato a 
cucinare, a usare la 
lavatrice, a stirare, a 
fare il letto e, soprat-
tutto, a pulire perché 
mi ha sempre detto 
che, se un giorno fos-
se venuta a mancare, 
io avrei saputo fare 
tutto.
I rapporti con mio 
padre sono sempre 
stati difficili, tanto 
che non è mai stato 
presente nella mia 
famiglia. È toccato 
a mia madre farmi 
anche da padre e da 
migliore amica alla 
quale confidare tut-
to. Sono orgoglioso 
di avere una mam-
ma così. Le voglio 
molto bene e le sono 
davvero grato; mi 
ha permesso di vi-
vere in un ambiente 
famigliare e non in 
un orfanotrofio, an-
che se le difficoltà e 
i conflitti non sono 

mancati.
Fin dalla nascita ho anche una malattia che si chiama 
epilessia; anche per questo la mia mamma ha speso 
ogni sua energia alla ricerca di un luogo dove potessi 
essere curato. Questa malattia c’è ancora oggi; spero, 
anche con l’aiuto di mia mamma e di tutto ciò che sto 
vivendo in Comunità, di poterci convivere, di migliora-
re sempre di più e di raggiungere l’obiettivo di una vita 
bella, in compagnia di persone che mi vogliono bene e 
a cui voler bene.

GENNARO DI PALMA

IL TEMPO COME PERDONO / 2

LA MIA VITA
PENSIERI TRA PASSATO, FUTURO E UN LUOGO PRESENTE DOVE, FINALMENTE, STARE UN PO’ MEGLIO.
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Nel condominio dove abitavo con la mia famiglia succe-
devano strane cose. Ricordo di persone che un giorno 
salutavano e il giorno successivo non ti rivolgevano la 
parola. Penso che la 
causa di tutto ciò 
fosse la cattiva 
educazione ed il 
portone dello sta-
bile sempre aper-
to, sì sì. Perché, 
negli anni sessan-
ta, veniva chiuso 
dal mio papà o da 
mio fratello Orazio, 
alle 22.
Ricordo anche che 
mia madre, che 
era la custode del 
condominio, si 
prodigava nel chie-
dere agli estranei 
che entravano 
dove andassero o 
chi cercavano; alcuni rispondevano con cordialità, spie-
gando il motivo per cui erano lì, altri non rispondevano 
affatto. Allora le leggi erano molto severe e se fosse ac-
caduto qualcosa i responsabili sarebbero stati i custodi. 
Ricordo che gli agenti di polizia venivano spesso a chie-
dere alla mamma 
se vedesse delle 
persone sospette 
entrare o uscire 
dallo stabile.
Altre strane cose 
s u c c e d e v a n o , 
come il fatto che 
alcune perso-
ne “sparivano 
nel nulla”, dopo 
anni di vita in cui 
ci si incontrava, 
ci si salutava e 
si scambiavano 
spesso quattro 
chiacchiere: non-
na Pasquina, i 
Sigg. R. e anche il 
Sig. G., che non ho più visto, così come i coniugi C. Tut-
te persone che avevano, per me, un volto famigliare. Il 
Sig. R. era stato operato alla gola e faceva fatica a par-
lare, faceva l’elettricista e lavorava in un laboratorio in 
via Vannucci. I coniugi C. invece lavoravano al Corriere 

della Sera. Chissà, forse non li ho più visti perché a causa 
dei miei impegni con la scuola e con le vacanze estive in 
colonia non abbiamo più avuto occasione di incontrarci. 

Non dimentico di 
quella volta, una 
mattina di prima-
vera di circa sedici 
anni fa, poco tem-
po prima di en-
trare in Comunità, 
quando ho alzato 
la tapparella della 
finestra della mia 
camera da letto e, 
dopo avere inspira-
to l’aria fresca del 
primo mattino (che 
era già un po’ in-
quinata) ho incro-
ciato lo sguardo del 
signore che era alla 
finestra del palazzo 

di fronte. Io gli sorri-
si e lui che mi rispose: «C***o vuoi?». Questo raffreddò 
un po’ l’entusiasmo con cui mi apprestavo ad affrontare 
la giornata e riabbassai la tapparella.
Andando indietro nel tempo, quando ero ancora un 

bambino di otto o 
dieci anni, ricordo 
che tutte le sere, o 
quasi, con mio fra-
tello Marco guarda-
vamo dalla finestra 
passare un perso-
naggio strano. Era 
da solo, sulla via ver-
so il parco Ravizza, 
aveva una scatola 
di biscotti in testa e 
un camicione grigio 
a coprire tutto, così 
che sembrava che 
la testa fosse qua-
drata: mi ricordava 
Belfagor, il fantasma 
del Louvre della fa-

mosa serie televisiva francese degli anni sessanta-set-
tanta. Subito dopo aver guardato il passaggio di questa 
specie di “mostro” abbassavamo la tapparella e ci infila-
vamo a letto per nasconderci sotto le coperte.
Quanti misteri...

VIAVIGNOLA N. 13

MISTERI
DI FRANCO FERRARI
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Dio mio,
insegnami ad usare bene il tempo che 
tu mi dai
e ad impiegarlo bene, senza sciuparne.
Insegnami a prevedere senza tormen-
tarmi,
insegnami a trarre profitto dagli errori 
passati,
senza lasciarmi prendere dagli scrupoli.
Insegnami ad immaginare l’avvenire
senza disperarmi che non possa essere
quale io l’immagino.
Insegnami a piangere sulle mie colpe
senza cadere nell’inquietudine.
Insegnami ad agire senza fretta,
e ad affrettarmi senza precipitazione.
Insegnami ad unire la fretta alla lentez-
za,
la serenità al fervore, lo zelo alla pace.
Aiutami quando comincio,
perché è proprio allora che io sono de-
bole.
Veglia sulla mia attenzione quando la-
voro,
e soprattutto riempi tu i vuoti delle mie 
opere.
Fa’ che io ami il tempo
che tanto assomiglia alla tua grazia
perché esso porta tutte le opere alla 
loro fine
e alla loro perfezione
senza che noi abbiamo l’impressione
di parteciparvi in qualche modo.

Jean Guitton 
(tratto da “Quotidianità, luogo di Dio. Pre-
ghiere per il tempo feriale” di L. Guglielmoni, 

F. Negri, Paoline Edizioni, 2006)

MURALES

INSEGNAMI AD 
USARE BENE 

IL TEMPO
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Il 16 novembre abbiamo aper-
to a tutti le porte della Comunità: 
nell’ambito dell’iniziativa “Openday 
delle Comunità. Vivere la relazione 
per motivare la speranza”, organiz-
zata dal Tavolo ecclesiale delle di-
pendenze e in collaborazione con 
Caritas italiana, abbiamo vissuto una 
ricca e intensa giornata di festa che 
ha coinvolto utenti e lavoratori del-
le Comunità Pinocchio, famigliari e 
amici, varie persone esterne, sindaci 
e don Daniele Faita, vicario episco-
pale in rappresentanza del Vescovo 
di Brescia. Durante la mattinata e il 

pomeriggio del sabato, educatori 
e ragazzi hanno accompagnato le 
persone che arrivavano in visita gui-
data, momento che ha permesso di 
conoscere un po’ più dal di dentro 
che cos’è una comunità, come ci si 
vive, che cosa contraddistingue le 
comunità Pinocchio in particolare, 
quali esperienze positive e difficoltà 
emergono giorno dopo giorno. Nel 
pomeriggio si è svolto anche un tor-
neo di calcio, che ha coinvolto entu-
siasticamente tutti… nonostante la 
pioggia!
Una peculiarità di questa giornata, 

in cui si sono alternati momenti ri-
creativi ad altri più istituzionali, è 
stata la partecipazione calorosa di 
grandi e piccini. Infatti, la sala tea-
tro “Maria Baronio” di Casa Martin 
si è trasformata in un’allegra zona 
giochi, con gonfiabili e laboratori 
artistici grazie a numerose persone 
che si sono occupate del babysitting. 
A ulteriore segno che, come ha spe-
cificato Mauro Gavazzi, coordinato-
re della Comunità psichiatrica CPM 
Pinocchio, durante un giro di visita 
guidata, che la comunità non è solo 
un luogo di cura per un certo pe-

16 NOVEMBRE 2019 OPENDAY DELLE COMUNITÀ

VIVERE LA RELAZIONE PER MOTIVARE LA SPERANZA
L’INIZIATIVA PRESSO LE COMUNITÀ PINOCCHIO
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16 NOVEMBRE 2019 OPENDAY DELLE COMUNITÀ

VIVERE LA RELAZIONE PER MOTIVARE LA SPERANZA
L’INIZIATIVA PRESSO LE COMUNITÀ PINOCCHIO

riodo della propria vita ma è anche 
una casa a 360 gradi, una comuni-
tà intesa come rete di relazioni che 
nasce dal riconoscimento che “io ho 
bisogno dell’altro”, un luogo in cui 
viene considerata la dimensione fa-
migliare della persona, i suoi affetti 
più importanti.
Momento clou dell’openday è stato 
l’incontro-testimonianza con quat-
tro degli ospiti della Comunità te-
rapeutica CTP Pinocchio: moderati 
sempre da Mauro, hanno racconta-
to un pezzo di vita commuovendo il 
pubblico in sala con i dettagli dram-

matici della propria storia e con gli 
aspetti positivi che, grazie anche al 
cammino intrapreso dentro un per-
corso terapeutico, sono in grado di 
riconoscere. Come ci ha raccontato 
Francesco: «Ho deciso volontaria-
mente di entrare in una struttura te-
rapeutica per prendermi cura di me 
stesso. Dopo la perdita di vari lavo-
ri e il senso di fallimento dopo aver 
mollato tre percorsi comunitari, ho 
capito che in almeno uno io dovevo 
lottare, lottare contro la mia dipen-
denza, lottare contro la mia volontà. 
Le persone che mi hanno aiutato a 

comprendere la via giusta da seguire 
sono state la mia educatrice France-
sca e il mio compagno di percorso 
Maurizio. Loro mi hanno insegnato 
a voler bene agli altri, ad aprirmi e a 
esternare i miei sentimenti e le mie 
emozioni, anziché scacciarle o se-
darle. Con loro ho imparato che cosa 
significa rispettare l’altro e quindi ho 
imparato anzitutto a rispettare me 
stesso e a volermi bene di più. Il rap-
porto con la mia famiglia è migliora-
to. Il presente lo vivo bene, adesso 
ho anche un lavoro che mi permette 
di essere autonomo, o perlomeno 
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di pagarmi la retta comunitaria, perché il percorso di 
guarigione è solo mio».
Luca ha detto: «Mi trovo nella comunità Pinocchio 
da diciotto mesi, i primi tre sono stati molto duri a 
causa dell’astinenza dalle sostanze ma piano piano 
ho capito che per guarire questo è il posto adatto. 
Sto riuscendo ad andare avanti un po’ grazie anche 
alle terapie, ma soprattutto grazie agli operatori e 
ai compagni che in ogni momento ci sono. Qui ci si 
vuole veramente bene e io vedo questo posto come 
una famiglia. Nel mio percorso non mi sono dato una 
data di dimissione, perché ogni giorno che passa sto 
sempre meglio, ho riallacciato il rapporto con i miei 
genitori, cosa che prima non riuscivo a fare per col-
pa delle sostanze». Alessandro ed Emanuele hanno 
raccontato che cosa ha significato per ciascuno di 
loro rivelare alla propria famiglia di avere fatto uso di 
sostanze per tanti anni, anche più di venti. Rendersi 
conto di non riuscire più a mentire, né a se stessi né 
agli altri, di non riuscire più a reggere il ritmo e le re-
sponsabilità di lavori importanti, di avere bisogno di 
un aiuto, di trovare in Comunità un posto dove sen-
tirsi liberi. Liberi di essere se stessi, di poter lasciare 
uscire il proprio grido di dolore, la propria domanda 
di senso e tutte le altre domande che si era tentato di 
soffocare dentro di sé.
La ripartenza è sempre dentro un rapporto: è questo 
il fuoco vivo che è emerso dalle testimonianze, così 
come dai volti commossi di chi ascoltava il proprio 
figlio o il proprio marito mettersi in gioco parlando 
di sé. Ha concluso la giornata un momento convivia-
le, una cena allestita da alcuni ospiti della Comuni-
tà. 

LAURA MIGLIORATI
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Mi chiamo Francesco e ho 
23 anni. Perché sono entra-
to in comunità? Vivevo in 
casa con i miei genitori pri-
ma di intraprendere il per-
corso comunitario attuale. 
Ho deciso volontariamente 
di entrare in una struttura 
terapeutica per prendermi 
cura di me stesso. In pre-
cedenza avevo un rapporto 
conflittuale con i miei geni-
tori, per via della mia tossi-
codipendenza. Dopo la per-
dita di vari lavori, in quanto 
non riuscivo a reggere in ciascuno di essi, 
ho deciso di esser forte. Il senso di falli-
mento che mi accompagnava dopo aver 
mollato tre percorsi comunitari mi aveva 
fatto comprendere che in almeno uno io 
dovevo lottare, lottare contro la mia di-
pendenza, lottare contro la mia volontà. 
Le persone che mi hanno aiutato a com-
prendere la via giusta da seguire, dandomi degli obiettivi, 
sono stati la mia educatrice Francesca L. e il mio com-
pagno di percorso Maurizio. Loro mi hanno insegnato a 
voler bene agli altri, ad aprirmi e a esternare i miei sen-
timenti e le mie emozioni, anziché scacciarle o sedarle. 
Con loro ho imparato che cosa significa rispettare l’altro 
e quindi ho imparato anzitutto a rispettare me stesso e 
a volermi bene di più. Il rapporto con la mia famiglia è 
migliorato, soprattutto con mia sorella. 
Il presente lo vivo bene, adesso ho anche un lavoro che 
mi permette di essere autonomo, o perlomeno di pagar-
mi la retta comunitaria, perché il percorso di guarigione 

è solo mio. Spero nel tempo di poter essere ancora più 
indipendente, emanciparmi dalla mia famiglia e vivere 
per conto mio, mantenermi tramite un lavoro adeguato 
e crearmi una mia famiglia e, insieme, superare le diffi-
coltà che la vita ci mostra, senza cercare di nascondersi o 
di mostrarsi deboli e inermi di fronte agli imprevisti. Mi 
piacerebbe poter restare nelle vicinanze della comunità, 
per poter essere sempre in contatto con le figure che mi 
hanno supportato nei momenti di malessere, ma anche 
nelle gioie che tale percorso mi ha regalato. 
Auguro vivamente alle persone che, come me, hanno 
avuto problemi di tossicodipendenza di trovare il corag-
gio e la forza di chiedere aiuto, perché solo tendendo la 
propria mano l’altra afferrerà la vostra. Bisogna parlare 
con i propri genitori, perché anche se pensate che loro 

non vi comprendono, in re-
altà soffrono molto per voi 
e farebbero di tutto per al-
leviare il vostro malessere. 
Chiedete aiuto ad amici, ai 
parenti, alla famiglia, a chi 
vi vuole bene. 
Infine, vorrei dire ai genitori 
di non pensare solo al pro-
prio lavoro e di concentrarsi 
sul donare affetto ai propri 
figli. Un abbraccio, un gesto 
carino, un chiedere al pro-
prio figlio “come stai?” nei 
momenti di malessere può 

fargli vedere una via migliore di quella 
che ha in mente. Non bisogna colpevo-
lizzare o far sentire inutili i propri figli, bi-
sogna supportarli dando loro fiducia, cer-
cando di infondere in loro sicurezza. 
Vi ringrazio, Francesco

16 NOVEMBRE 2019 OPENDAY DELLE COMUNITÀ

IL PERCORSO DI GUARIGIONE È SOLO MIO
TESTIMONIANZA DI FRANCESCO MUSITELLI, OSPITE DELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA CTP PINOCCHIO

SOLO TENDENDO LA 
PROPRIA MANO, 

L’ALTRA AFFERRERÀ LA 
VOSTRA
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Fin dal 1965, durante l’estate, i cor-
tili di via Vignola avevano al loro in-
terno molte attività artigianali che li 
rendevano particolarmente animati, 
grazie alle molte persone che le fre-
quentavano e che si fermavano fuori 
approfittando della bella stagione, 
anche solo per una chiacchierata. 
Prima di quell’anno, non ho ricordi 
perché in estate andavo in vacanza 
a Merlino di Vaiano, in provincia di 
Milano, a casa di mia zia Adele e di 
zio Cesare: da loro, io e mio fratel-
lo Marco trascorrevamo due mesi 
di vero svago, andando a pescare e 
giocando nei fossi. Durante l’inverno, 
invece, ero impegnato con la scuo-
la e, anche di pomeriggio, si usciva 
poco.
Tra le attività commerciali ricordo la 
pasticceria Riva dove io qualche vol-
ta andavo a comprare delle buone 
torte e dolci di altro genere. Le più 

buone erano la torta al limone e la 
crostata di mele. Già sul finire degli 
anni sessanta la pasticceria Riva ha 
lasciato però il posto a quello che io 
ricordo come “il Vinaio”, ossia un ne-
gozio di vini, liquori e oli. Anche “il 
Vinaio” oggi non c’è più.
Nello stesso cortile, proprio sopra 
la pasticceria Riva c’era Boeri sport, 
un negozio di tute, caschi da moto 
e  da bicicletta. Per i miei caschi da 
bici (ancora oggi porto sempre il ca-
schetto quando vado in bicicletta) 
mi rifornivo da lui. Di fronte al Vinaio 
c’era il “Mobilificio Malatrasi, mobili 
d’occasione”, l’unico negozio di quel 
cortile che sopravvive ancora oggi. 
Mio padre ha sicuramente compra-
to qualche mobile da lui. Al numero 
quattro di via Vignola c’era l’utensi-
leria Capra e al numero dodici c’era 
l’ombrellaio che riparava e vendeva 
ombrelli di buona qualità. Nel cortile 

del numero tredici c’era una piccola 
tipografia che stampava opuscoli.
Mi piaceva, specialmente d’estate, 
andare nei cortili a trovare i miei pic-
coli amici con cui parlavo e giocavo 
volentieri.
Quando arrivava la sera mi piaceva 
uscire a fare quattro passi, anche 
insieme ai miei genitori; la meta 
spesso era il bar Piera, raggiungibile 
in pochi minuti da casa mia. Ci gu-
stavamo un buon gelato: i miei gusti 
preferiti erano limone e cioccola-
to. La sig.ra Piera, che gestiva il bar, 
era una anziana signora simpatica. 
Dopo di lei il bar, che esiste tutt’oggi, 
ha cambiato tre gestioni e anche il 
nome.
Adesso vi saluto. Ci vediamo alla 
prossima. E se potete, quando an-
date in bicicletta, indossate un buon 
caschetto!

VIAVIGNOLA N. 14

I CORTILI
DI FRANCO FERRARI
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È grazie a mio padre che fin da 
piccolo ho imparato a conoscere 
questa stagione meglio delle altre. 
Lui, accanito cacciatore, ha sempre 
amato i tre mesi dell'autunno in 
quanto incomincia la stagione 
venatoria. Forse per me è la stagione 
più bella. Te ne accorgi quando la 
mattina incominci a trovare la brina 
sul vetro della macchina. Cammini 
nei giardini e ti bagni la punta delle 
scarpe. Tornato a casa da scuola 
trovavo i cani del papà pronti ad 
andare con lui a caccia. Le ghette di 
plastica per non bagnare i calzoni, 
gli stivali a coscia alta, la cartucciera, 
il fucile. E poi le destinazioni, per 
esempio la tenuta Z., che aveva 

angoli con boschetti con le foglie 
rosse, ossia l'estate che non vuole 
arrendersi all'inverno, i primi muschi 
verdissimi che avvolgono la base 
delle piante, gli uccelli che migrano. 
Nell'altra tenuta, quella della M., 
lo spuntare dei primi funghi matti 
che precedono di una settimana le 
gettate di chiodini, sparsi ovunque 
nel sottobosco umido con i peli 
sulla capocchia... una meraviglia! 
Soprattutto i più piccoli, con la testa 
a forma di capocchia di spillo che poi 
si aprono ad ombrello diventando 
più chiari e con una macchia 
marrone nel mezzo. E poi, le mazze 
di tamburo, fungo che non si sa se 
sia commestibile o meno, che si 

spingono fin sui sentieri. Mentre, 
oltre le risaie tagliate con chiazze 
di acqua qua e là, le imponenti 
querce rivestite di muschio offrono 
le brune orecchiette dal profumo 
inconfondibile di sottobosco, che 
devi prendere con un lungo legno 
per staccarle perché crescono a 
circa 2 metri di altezza sulla pianta. 
I cani che corrono nelle risaie e 
fermano i beccaccini o addirittura 
le beccacce nel sottobosco. Qualche 
cavaliere impavido che galoppa sui 
sentieri umidi. Infine, la polenta da 
mangiare mentre i cani si asciugano 
davanti al camino. Ringrazio mio 
padre per avermi fatto conoscere 
questa meravigliosa stagione.

STAGIONI / 1

I MILLE COLORI D’AUTUNNO
DI CARLO CATTANEO
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Guido, ben 96 anni oggi, da giovane 
era docente di un istituto tecnico, 
ma non gli piaceva così ha mollato 
tutto ed ha iniziato a fare l'alleva-
tore addestratore di cani da caccia, 
facilitato dall'avere del terreno an-
nesso alla sua casa. Forse lo stare 
all'aria aperta contribuisce alla sua 
longevità. Molti cacciatori pavesi, 
fra cui mio padre, riconoscevano la 
sua piccola tenuta come un punto 
di ritrovo e la mattina ci andavano. 
Chiacchieravano fra di loro ma più 
spesso ascoltavano i divertenti rac-
conti di Guido, sui cani ma anche su 
molti altri argomenti, e si rideva di 
gusto. Lui intanto lavorava il terreno: 
asparagi, zucchine, melanzane. Al-
levava anche molti volatili fra cui le 

galline ovaiole e le quaglie. Un anno 
diede in uso a mio papà, del quale 
era molto amico, un bel pezzo di ter-
reno golenale vicino al fosso che pri-
ma scorreva nel suo appezzamento, 
incoraggiandolo a farci un orto pure 
lui. Mio papà si appassionò a tal 
punto che ci andava tutte le mattine. 
Guido per motivi di età non guida 
più il suo furgone ma molte persone 
vanno da lui e lo portano in riva al 
fiume Po coi cani, per far sì che lui 
li possa addestrare. Famoso il suo 
cane chiamato Garzone che, come 
un uomo, capisce tutte le parole ed i 
comandi, e li esegue come fosse un 
essere umano. Guido conosce tutte 
le persone più importanti di Pavia, 
che gli portavano il cane da istruire, 

anche perché loro non ne avevano 
tempo di farlo. A me piaceva anda-
re a trovarlo, per aiutare il papà con 
l'orto, giocare con Garzone e il suo 
giovane bracchetto Fido. Ma il vero 
motivo per cui tante persone anda-
vano a trovare Guido era il suo par-
lare solo in dialetto pavese e il suo 
carattere burbero che nascondeva 
una persona molto buona. Lui di-
ceva sempre il contrario di quel che 
dicevi tu, ma alla fine ti dava ragione. 
Per davvero o per finta, chissà. Però 
il suo modo di fare suscitava sem-
pre allegria e divertimento e, dietro 
la corazza dell'orso, si nascondeva 
un agnello, una brava persona e un 
buon amico.

STAGIONI / 2

A CACCIA CON GUIDO
DI CARLO CATTANEO
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