Newsletter bimestrale n. 44 - settembre 2010

il punto

e
l
e
l
a
i
a
c
spe antenn
r
a
u
q

Comunità di San Martino al Campo Trieste

Sommario del n. 44

2

p a g i n a

Un partner affidabile
C laudio C alandra

3

p a g i n a

La comunità: significato
don

Poste Italiane Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n.46), art. 1, comma 2, CNS TS/4AP/2006

la Comunità di San Martino al Campo
festeggia i quarant’anni

M ario Vatta

4

p a g i n a

Il cammino dell’inizio
A da M urkovic

6

p a g i n a

Ricerca di un progetto
F ranco B runi

7

p a g i n a

Novità e sperimentazioni
M.

8

p a g i n a

Gli anni 2000-2010
M iriam K or nfeind

9

p a g i n a

Gli anni futuri
don

			

M ario Vatta

13

Adesso è il tempo
don

L uigi C iotti

14

p a g i n a

Costruire la solidarietà
C arlo G rilli
p a g i n a

15

Lo psichiatra e il prete
B eppe D ell ’A cqua
p a g i n a

16

Con il cuore pieno
F ulvia
p a g i n a

18

Lavorare in Comunità
C ristian M igheli , E ster B ucic
p a g i n a

19

Senza l’aiuto...
S tefano

e

C hiara

Trieste:
look natalizio
anche
per piazza Unità

Simone Martini (1284-1384), San Martino dona il mantello
(dal ciclo di affreschi Storie di San Martino vescovo di Tours,
Assisi, Basilica di San Francesco, Cappella di San Martino)

il punto

Un partner affidabile

Non è facile parlare in poche righe

di un tema ampio e complesso come il quarantennale di San Martino
al Campo; troppi gli argomenti che
si dovrebbero toccare: lo spirito, il
fondatore, i volontari, i collaboratori, le realizzazioni, le delusioni e
le vittorie, e c’è sempre il rischio di
cadere nell’autocelebrazione.
Pensando che questo numero del
Punto andrà in mano a molte persone che della Comunità poco o nulla sanno e che verranno in possesso
della rivista in occasione di una delle manifestazioni del quarantennale
mi chiedo cosa potrei dire a questi
lettori nuovi e occasionali.

Potrei dire loro che è veramente stupefacente che una comunità
che ha basato e basa il fondamento della sua attività sul volontariato sia ancora viva e vitale dopo quarant’anni, pur non disponendo, se
non negli ultimi tempi, di un stabile organizzazione interna; vorrei dire loro che è altrettanto stupefacente che una organizzazione che non
disponeva di patrimoni propri né di
entrate certe sia riuscita, solo con
l’apporto della solidarietà altrui, a
realizzare sei case di accoglienza e
tre centri di aggregazione e di servizio; vorrei dire loro che può far ri-

Per il Presidente Calandra
la Comunità è un
punto fermo nel campo
del sociale a Trieste:
riferimento sicuro anche
dopo 40 anni
per chi deve chiedere
e per chi
ha qualcosa da dare
flettere come, nella generale crisi
dell’associazionismo, la Comunità
riesca ad aggregare intorno a sé di
anno in anno nuovi volontari, che si
accostano senza altro interesse che
il desiderio di fare gratuitamente
qualcosa per gli altri.
In verità la Comunità è stata ed è un
riferimento non solo per chi ha tutto da chiedere – un letto, un pasto,
soldi, ascolto o consigli – ma anche

per chi ha qualcosa da dare: attività,
impegno, tempo, elargizioni, esperienza.
E’ l’interscambio organizzato, anche se non necessariamente contestuale in termini di tempo, tra chi
chiede e chi è disponibile a dare la
vera forza alla Comunità.

Questi quarant’anni sono stati il
banco di prova della capacità organizzativa e operativa di San Martino. La Comunità rappresenta oggi
una realtà che costituisce una certezza di riferimento per enti, pubblici e privati, attivi nel campo del
sociale, che sanno di poter far conto
sulla Comunità come partner affidabile per progetti importanti. Questa
credibilità non si costruisce a parole ma con quarant’anni di fatti perseguiti con caparbietà, inseguendo
l’utopia che don Mario ancora oggi
ci indica. Naturalmente nulla è dato per scontato; la credibilità si accredita ogni giorno con un’attività
costante, corretta, coerente con gli
ideali che sono stati e che sono alla base della proposta di fiducia nei
confronti dell’altro. Naturalmente abbiamo lavorato sul territorio in
stretto contatto con altre realtà, da
cui siamo stati arricchiti e a cui speriamo di aver trasmesso qualcosa
dei nostri ideali. è illusorio pensare
di affrontare e risolvere tutti i problemi, ma ciò non deve diventare
per nessuno un facile alibi per l’immobilismo, una giustificazione per
l’inattività.
La Comunità ha dimostrato che, se
si lavora assieme, tante piccole cose si possono fare. I risultati in numerosi casi si sono visti, ma ciò che
conta è che, attraverso il concreto
contatto con il disagio altrui, la Comunità offre a molti, a tutti, l’occasione per una riflessione su ciò che
nella vita è veramente essenziale,
nella speranza che si possa costruire una società più giusta e umana.
Claudio Calandra
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La Comunità: significato
Spesso negli incontri con le varie re-

altà – istituzionali, culturali, dell’associazionismo, e del volontariato – ci viene posta la domanda: “Quale il significato della vostra Comunità per questa
nostra città?”
Ne segue di solito, a seconda del contesto, una lunga descrizione – un racconto – al quale fanno seguito discussioni e dibattiti.
L’espressione che “esce” con maggior
frequenza è “la nostra gente”, che si riferisce alle centinaia, migliaia di persone – per la maggior parte in difficoltà –
che in questi quarant’ anni abbiamo incontrato, ascoltato, accolto per condividerne i momenti difficili, i percorsi,
le speranze, i traguardi raggiunti, alle
volte mancati.
“La nostra gente” è la nostra ricchezza.
È la realtà che ancora dopo quattro decenni ci rimotiva a tenere in piedi questa “casa”, la Comunità di San Martino al Campo, che da qualche tempo ci
piace chiamare con tale termine indicante, nella nostra cultura, il luogo degli affetti, dei sogni costruiti assieme,
delle difficoltà anch’esse superate assieme. La nostra forza è rappresentata
– e lo è stata durante tutto il lungo periodo – dal vivere, lavorare e progettare assieme, dimensione che include fede e passione.
Per me, che dal 1970 vivo la Comunità, lavorare, condividere, sperare sono
espressioni che via via prendono i lineamenti di tanti volti, di tante storie. Sono quei volti e quelle storie che continuiamo – e continueremo lo spero per
lungo tempo – a incontrare nei poveri
delle nostre giornate. Non solo, ma anche nei rapporti che abbiamo sviluppato con le istituzioni e con il privato sociale realtà nelle quali, contrariamente
a quanto si è portati a credere, incrociamo persone e collaborazioni che, pur
nella difficoltà dell’eccessiva burocrazia odierna, spesso spersonalizzata e
spersonalizzante, riescono ad esprimere passione e partecipazione per le vicende umane che la vita ci affida per
periodi più o meno lunghi.
Come agli inizi della nostra “avventura” non dobbiamo temere di andare in
controtendenza quando necessario.

“L’aver camminato
insieme in questa città
e l’essersi
affidati laicamente alla
Provvidenza” afferma
don Vatta. “E, mano nella
mano si affronteranno
domani le problematiche
dei giovani, del lavoro,
della scuola,
della marginalità,
della povertà”
Osare per l’altro e con l’altro continua
ad essere un principio fondante la nostra associazione. Nel rispetto ovviamene delle regole. Dove per regola si
intenda lo strumento a servizio del cittadino non per bloccare iniziative, diritti e istanze ma per favorirne e sostenerne lo sviluppo secondo i canoni di
rapporti e relazioni civili.
Osare per l’altro significa essere ottimisti, fiduciosi, positivi, convinti che
i problemi esistono per essere risolti e
non per costituire una serie di ulteriori
ostacoli al raggiungimento degli obiettivi necessari alla crescita delle persone, della comunità.
La speranza poi è la dimensione che,
ancora oggi, continua a far parte della struttura portante della Comunità
di San Martino al Campo. La speranza è il vissuto con il quale riusciamo
a “contaminare” le persone che vivono
nelle nostre strutture e che, con l’andar
del tempo, restituiscono a volontari e
operatori i risultati in termini di grato e
rinnovato impegno a testimonianza che
“valeva la pena” spendersi assieme per
assumere nuovamente le sembianze
umane di esistenze prostrate, in qualche caso ritenute “a perdere”.
Stranamente non sono stati i facili successi (?!) a rimotivare chi con la Comunità partiva per “rendersi utile”, “far
qualcosa”: spesso le fatiche a lungo sostenute, i fallimenti, i momenti di serie
frizioni, oltre che interrogarci hanno

costituito l’occasione per poter riflettere e ripartire più ricchi di esperienza, di
costanza alle volte caparbia, di fiducia
conquistata e per niente scontata.
Forse la risposta alla domanda iniziale sul significato odierno, attuale della Comunità di San Martino al Campo
per Trieste sta proprio nell’individuazione di passaggi, storici e non, compiuti e vissuti in questa città. Non imbozzolati negli affari nostri, non autoreferenziali quindi, ma attentamente presenti alle vicende e alle storie delle persone in questa città. Noi che avevamo
privilegiato il termine Comunità ad altre espressioni quali “Centro” “Gruppo”, “Associazione”, ecc. ci sentivamo,
e ci sentiamo a tuttoggi, completamente
immersi nella comunità cittadina, lontanissimi dal sottrarci ad eventuali posizioni scomode che alle volte tale condizione, scelta e voluta, poteva comportare.
La Comunità di San Martino al Campo (mi si perdoni ogni eventuale presunzione) è uno dei significati che incidono su cronaca, storia e vita di questa città.
Siamo riconosciuti per l’amore che portiamo a Trieste. Un amore che trova la
massima espressione per noi nell’aver
accolto nelle nostre vite accomunate
da un ideale di giustizia, di amore e di
pace, molte delle persone che in questa città occupano le periferiche zone
dell’esclusione e del disagio .
Il grande significato allora consiste
nell’aver camminato assieme in questa città, con questa città, per questa città con il desiderio di poter continuare
a procedere con modalità caratterizzate
da maggior solidarietà, riconoscimento
reciproco, fiducia.
L’altro significato è rappresentato da
un affidarsi paradossalmente “laico” alla Provvidenza: è stato questo un esercizio metabolizzato e praticato da noi,
volontari, amici e simpatizzanti, credenti e non, con gioiosa puntualità, di
volta in volta sorpresa di fronte all’ordinarietà di tale intervento.
La Comunità di San Martino al Campo
vive a Trieste, ne fa parte, pensa al domani alle volte con trepidazione, sempre condividendo obiettivi di benessere
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non esclusivamente materiale. Nel sogno del nostro gruppo c’è anche posto,
oltre che per discorsi di tipo culturale,
anche per progetti di interiorità frutto
di riflessione – personale e collettiva –
in ordine alle grandi domande “chi siamo, dove andiamo”. Sembra la nostra
una proposta alle volte ingenua, disarmata e disarmante: noi crediamo che
anche il benessere materiale, da godere in serenità, parta da radici molto profonde che affondano nel nostro spirito.
Ci pare di percepire un consenso sul
nostro agire da parte di un gran numero di cittadini e di istituzioni pubbliche
che rivela quanto la Comunità si sia
adoperata durante tutti i quarant’anni
per incontrare, convincere, ascoltare,
modificare, ricucire situazioni difficili,
momenti critici per cui non è azzardato
dire che la presenza del nostro gruppo è
stata anche di tipo politico, certamente
non di parte, e, se di parte si è trattato,
essa corrispondeva alla scelta degli ultimi, a fianco di chi più fa fatica.
Malgrado questa posizione abbia scontentato qualcuno, tale continuerà ad essere il nostro impegno, adattando non
raramente il passo a chi dev’essere atteso, accompagnato, sostenuto.
Tutto ciò non è stato privo di errori,
perplessità e dubbi: anche tutto ciò fa
parte del nostro bagaglio. La dimensione umana della nostra presenza richiede sofferenza, passi indietro, riflessione, ritardi, tempo per la riprogrammazione partendo da ripensamenti su
quanto accaduto anche in termini di
sbagli e di fallimenti.
Sono stati questi i momenti di maggior
vicinanza alla “nostra gente”, in questa città.
La fatica, lo sconcerto, il fallimento rappresentano ciò che in termini …
mistici viene riconosciuto come oscurità. Ciò che rimane essenziale è non
permettere che le nostre oscurità parlino alle nostre vite, con la conseguenza
di sopraffare la fiducia, la speranza nel
cammino iniziato quarant’anni fa.
Gli eventi promossi per i prossimi mesi,
in sintonia con la città intera, ci stanno
costringendo ad una riflessione intensa e profonda sul nostro impegno per il
domani che per noi tutti deve comportare uno sguardo attento, affettuoso, alle volte preoccupato su giovani, lavoro, scuola, marginalità crescente, povertà. Entreremo nel domani prossimo
con fiducia e soprattutto senza paura.
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Con pochi amici e una fede senza confini

Il cammino
dell’ inizio

Nella testimonianza di Ada Murkovic l’inizio degli anni ’70:
il via a una crociata contro profonde infelicità

V

inco la mia ritrosia a scrivere di
un’esperienza personale per contribuire, ripercorrendo le prime tappe di un
percorso, a delineare il cammino che
la Comunità ha fatto sin qui.
Don Mario voleva fare qualcosa per
aiutare dei ragazzi che lui aveva conosciuto e che si drogavano. Non poteva
farlo da solo. Ha parlato ad un gruppo
di amici e li ha contagiati trasmettendo loro il suo entusiasmo e l’urgenza
di dare una mano a chi faceva fatica
a vivere.
Eravamo un piccolo gruppo di persone, quasi tutti già amici suoi; ciascuno con una sua professionalità, seppure agli inizi, visto che eravamo in
maggioranza giovani. Abbiamo cominciato ad incontrarci, a riflettere su
come iniziare a lavorare. Era innanzitutto necessario comunicare all’esterno la nostra idea. Abbiamo pensato
che una conferenza che parlasse della
droga a Trieste potesse essere un buon
modo di cominciare. Erano gli inizi
degli anni settanta e di droga a Trieste
non si parlava pubblicamente.

Don Mario, che già aveva approfondito il problema, individuò due relatori
particolarmente competenti: il prof.
Luigi Cancrini, psichiatra e don Mario
Picchi, fondatore del Centro di solidarietà a Roma, che furono tra i primi
ad affrontare l’argomento in Italia:
l’ uno a livello scientifico e l’ altro dal
punto di vista operativo.
Alla fine del mese di maggio, nella sala conferenze strapiena della Camera
di Commercio di via San Nicolò, la
conferenza ebbe luogo. Un successo
di pubblico, strabiliante, che superava
di gran lunga il numero di persone da
noi invitate attraverso i nostri rispettivi indirizzari. Evidentemente l’argomento suscitava interesse.
Alla fine delle relazioni, competenti
e documentate ed, in un certo senso,
sconvolgenti per i loro contenuti, è
seguito un dibattito molto interessato
e partecipato. Una persona nel suo intervento disse che il fenomeno della
droga a Trieste non esisteva. Magari
avesse avuto ragione! Ci saremmo risparmiati tante fatiche.

Tenendoci per mano, dimensione che
significa trovare l’appoggio per sostenersi e rincuorarsi oltre che trasmettere
calore solidale. Interrogando la comunità cittadina, suggerendo impostazioni ed eventuali soluzioni da condividere per l’interesse di tutti. Non una minoranza, povera e dimenticata, contro
chi sta bene, quindi, ma alleanze consapevoli e responsabili per un globale
benessere di un corpo sociale nella sua
interezza.
Per finire: in questa città, assieme a poche persone singole e a un paio di associazioni il nostro “gruppo carcere” ha
cura, in accordo con Direzione e personale della Casa Circondariale, di colo-

ro che chiamiamo “gli ultimi degli ultimi” della nostra società. Vorremmo,
quale segno vivo del nostro impegno
quarantennale, tenere alta e soprattutto costante l’attenzione sulla condizione dei detenuti nella nostra città. Negli
ultimi tempi si è fatto molto; molto poco, però, se confrontato con la dignità
di ciascun uomo.
Quest’ultimo pensiero sia beneaugurante per il nostro quarantennale.
Buon compleanno, Comunità di San
Martino al Campo.
Auguri a Trieste, bellissima città. Tutta, dal Carso al mare.
don Mario Vatta
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Finita la conferenza bisognava cominciare a lavorare! Alcuni di noi sono andati a Roma per vedere come operasse
don Picchi. Il suo modello ci convinse. Costituimmo l’associazione “Centro di Solidarietà Trieste”. Con l’aiuto
del Comune di Trieste trovammo una
sede dove poter accogliere chi avesse
avuto bisogno del nostro aiuto o avesse voluto conoscere il problema. La
sede si trovava in un posto splendido,
sul Colle di San Giusto, in via Rota
dove oggi c’è ancora una comunità.
La ristrutturammo in maniera spartana. Il riscaldamento autonomo era un
lusso che non potevamo permetterci.
Abbiamo conservato la vecchia stufa
a cherosene che c’era già e che spesso
faceva le bizze. D’inverno i colloqui
avvenivano proprio accanto alla stufa
perché il resto dell’appartamento era
freddissimo. Tuttavia queste particolari condizioni climatiche non impedivano ai nostri amici di venirci a
trovare.
Eravamo pochi volontari ed ognuno
aveva il suo turno. Don Mario ci affiancava sempre, a meno che a la sua
salute non gli facesse i dispetti che
l’accompagnano da una vita. Mi capitava perciò di trovarmi qualche volta
da sola a fare il mio turno. La mia frase
di rito era: “Don Mario non c’è, posso vuole/vuoi parlare con me?” Con
questa frase d’inizio ho avviato tanti
contatti e instaurato tante amicizie.
Con il disagio mi ero confrontata pri-

ma, perché avevo già fatto parecchio
volontariato. Debbo dire però che l’incontro con i ragazzi che si drogavano
è stato qualcosa di totalmente diverso
rispetto a quanto avevo conosciuto.
Sin dall’inizio l’unica sensazione
che mi veniva trasmessa era quella di
un’infelicità profonda. Stavo con loro,
li ascoltavo e, aldilà delle loro parole, percepivo una profonda tristezza
d’animo che si manifestava soprattutto nei loro sguardi, un senso di
vuoto che cercavano di riempire con
il ricorso della sostanza. La ricerca
continua di una felicità che si rivelava
momentanea e fallace, impossibile da
raggiungere. La sostanza. Come procurasela. Come consumarla. Unico
obiettivo della loro esistenza. Pensiero totalizzante. Vite focalizzate sulla
“roba”. Il resto era secondario, quasi
superfluo. Non c’erano rapporti che
tenessero di fronte alla necessità del
“farsi”. Se mai avessi avuto il desiderio di drogarmi lo stare con loro me
l’aveva fatto passare.
Ci eravamo proposti di intervenire
anche sul versante della prevenzione.
Non tutti erano disposti ad ascoltarci
ma noi eravamo disponibili ad andare
a parlare ovunque: nelle scuole, negli
oratori, nelle associazioni. A me, vista
la mia preparazione, toccava parlare
degli aspetti giuridici. Allora era ancora in vigore una vecchia legge che
paragonava il consumatore allo spacciatore, prevedendo per entrambi le

medesime pene. Insieme al Gruppo
Abele, con il quale eravamo nel frattempo entrati in contatto e condiviso
il loro modo di operare, abbiamo fatto
lobbing per la modifica della legge.
L’incontro con le famiglie dei ragazzi,
soprattutto con le loro madri che erano quelle che chiedevano un aiuto, era
molto toccante e coinvolgente. Dolore, disperazione, incredulità. Con la
mia incoscienza giovanile cercavo di
stare loro accanto anche se non avevo
risposte alle loro domande ricorrenti:
perché proprio mio figlio/a si droga?
Cosa è successo?
Sin dall’inizio la tossicodipendenza
non è stato l’unico argomento del quale ci siamo occupati. Venivano da noi
anche persone che avevano problemi
di salute mentale, povertà, emarginazione.
Continuando il nostro percorso è
emersa la necessità di fondare la prima comunità nella quale accogliere i
ragazzi che volevano uscire dal problema, cambiare vita. Trovammo una
nuova sede per le attività del Centro
in via Marconi. Brutta. Lunga. Stretta.
Forse anche più fredda della prima!
Tuttavia la precarietà della sede non
impedì ai ragazzi di venirci a trovare.
A dire il vero però gli incontri cominciavano a spostarsi in altri luoghi, soprattutto la strada.
L’attività del Centro era davvero molto
impegnativa. Soprattutto non conosceva orari né calendari. Serate, sabati, domeniche e feste spesso richiedevano la
nostra presenza. Don Mario era quello
più “esposto” e non si risparmiava mai,
noi gli davamo una mano.
Il mio impegno correva parallelo al
mio inserimento nel mondo del lavoro
e quando questo si è consolidato e mi
ha portata ad occuparmi professionalmente del sociale decisi di smettere.
Avevo bisogno di momenti di ricarica
per poter fare fino in fondo e con coerenza il mio lavoro.
Riflettendo ora sull’esperienza fatta
mi sembra che sia stata fondamentale per il mio approccio professionale
con il disagio: l’avevo visto e, in una
qualche maniera vissuto, per me non
era una entità astratta alla quale ora
dare risposte anche da un punto di vista istituzionale. Ringrazio per questo
dono e auguro di tutto cuore lunga vita alla Comunità.
Ada Murkovic
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Decennio 1980/90: la Comunità nel contesto delle politiche sociosanitarie

Ricerca di un progetto
Sorge la necessità di stabilizzare e di dare nuovo significato
al modo di accogliere e gestire la sofferenza

C’è stata una domanda, forte e provo-

catoria, che ha attraversato il decennio
’80-90 e che abbiamo affrontato, tutti
noi operatori, in vari campi-scuola e
altre situazioni di riflessione e confronto; la domanda era questa: in un “continuum” dove ad un estremo c’è una
famiglia accogliente e all’altro estremo
c’è un servizio che eroga prestazioni
(quantificabili e valutabili) la Comunità dove si pone?
In realtà questa domanda riguardava la
grande riflessione di tutti i principali
gruppi del Cnca (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza)
rispetto alla costruzione di un’identità
riconoscibile non solo all’interno ma
anche (e forse specialmente) dall’esterno (opinione pubblica ma soprattutto
Enti e Servizi pubblici).
All’inizio degli anni ’80, infatti, sulla
scia dell’innovativa e rivoluzionaria
esperienza di accoglienza di persone
portatrici di disagio che aveva caratterizzato il decennio precedente, vi fu il
bisogno all’interno del Cnca di costruire gradualmente una presentazione organica di ciò che aveva rappresentato,
ma specialmente di ciò che rappresentava in quel momento, il lavoro dei vari
gruppi.
Questo avvenne attraverso un lungo
elenco di incontri-dibattito che vennero
poi raccolti e riassunti nel fondamentale testo (edito da ediz. Gr. Abele) “Tra
utopia e quotidiano”.
Ricordo, in quegli anni, i viaggi a
Verona, Genova, Parma, Milano etc.
e la fatica di tutti noi di San Martino
al Campo nel coniugare lo sforzo di
approfondimento e riflessione con le
difficoltà e le contraddizioni di tutti
i giorni. Ricordo anche un incontro
a Pordenone dove, all’interno di una
serie di conferenze sulle tossicodipendenze, eravamo stati invitati a
confrontare il nostro progetto educativo con il progetto terapeutico del
Ceis di Udine e di altre analoghe realtà regionali.
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Era il tempo del libro “Quei temerari
sulle macchine volanti” dove lo psichiatra Luigi Cancrini, oltre ad appellare in
questo modo i ragazzi che intraprendevano un percorso di tossicodipendenza,
rifletteva sulle possibilità e sui limiti
degli interventi dei Servizi pubblici(i
Cmas di allora) e delle Comunità.
Lo spazio a disposizione non mi consente di addentrarmi in modo approfondito sul dibattito relativo alla differenza
tra progetto educativo (che caratterizzava la nostra comunità) e terapeutico
(adottato ad esempio dalle comunità
del Ceis); certo è che lo sforzo di quegli
anni era innanzitutto quello di dare significato e di descrivere organicamente ciò che la Comunità faceva, in una
continua alternanza di progettazioni
e interventi più “spontaneistici” sulla
base delle “buone esperienze”. Con
Mario ci prendevamo bonariamente
in giro quando, rispetto alla presentazione della Comunità negli incontri o
conferenze che fossero, dicevamo “…
si compone di una sede, due case d’accoglienza, il centro studi e una cooperativa di solidarietà sociale…”.
La ripetizione e il bisogno di definire
ciò che la Comunità offriva andava di
pari passo con la fatica di strutturare, sia
in termini di “significato professionale”
che di complessità organizzativa, i vari
tipi di attività. Questo perché, specie
in quegli anni (in cui stava esplodendo il problema delle tossicodipendenze
e veniva esaltato dai “media” il ruolo
delle Comunità), non si può disgiungere il percorso compiuto dalla Comunità
con le politiche sociosanitarie di quel
periodo, con ciò che ne consegue in
termini di interdipendenza: il dover
rappresentare ciò che caratterizzava il
nostro lavoro, ovviamente anche in riferimento alla stipula delle convenzioni rispetto al pagamento delle rette per
gli accolti. Inutile ribadire che l’aspetto economico non è mai stato centrale
nella storia della Comunità ma negli
anni è comunque diventato sempre più
importante per poter garantire forza e

risorse nella continuazione del lavoro
di aiuto.
Questo era quindi il quadro complessivo in cui è cresciuta e si è maggiormente stabilizzata la Comunità di San
Martino al Campo.
L’”insediamento” nel lontano 1985
nella casa d’accoglienza di Opicina da
parte di due volontari e di un obiettore in Servizio civile, rappresentò molto
bene il mix di entusiasmo e spontaneità: seguì il riconoscimento delle mancanze, del bisogno di continuità rispetto
alla presenza degli operatori, insomma,
come ha già descritto sopra, sorse la
necessità di stabilizzare e risignificare
ulteriormente il modo di accogliere e
gestire la sofferenza.
Fu per questo che sempre di più, dopo
la forte e irrinunciabile presenza dall’
’83 di obiettori in Servizio civile, si
sentì con il passare degli anni l’esigenza di consentire la presenza di un gruppo di operatori più stabile, gettando le
basi per la cooperativa “Strade nuove”,
che avrebbe in seguito garantito la gestione del “personale stabile” della Comunità.
Ciò che peraltro è rimasto stabile nel
tempo è stato l’apporto dei volontari
che ha consentito, in questo decennio
di crescita e trasformazione della Comunità, di garantire, oltre alla presenza
attiva, senso di partecipazione e condivisione.
Ritornando alla domanda iniziale, possiamo in conclusione affermare che lo
sforzo principale di quegli anni è stato quello di elaborare e strutturare la
straordinaria esperienza di accoglienza
iniziata da Don Mario, parallelamente
ad un complesso ma inevitabile e in
parte anche gratificante lavoro di integrazione con i Servizi del territorio,
studiando strategie comuni ma con il
chiaro intento di mantenere lo spirito
e l’approccio alla sofferenza delle persone che aveva caratterizzato la storia
della Comunità.
Franco Bruni
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Decennio 1990/2000: efficace collaborazione con gli enti territoriali

Nuove sperimentazioni
I

Ai volontari si affiancano qualificati operatori per affrontare il disagio
e per operare nella formazione e nella prevenzione

l periodo 1990-2000 rappresenta un
tempo di grandi cambiamenti e di importanti sperimentazioni per la Comunità.
Nella prima metà del decennio la Casa
Villa Stella Mattutina, concessa in comodato dalla Chiesa di Trieste, accoglie
persone con disturbo mentale o provenienti da percorsi di emarginazione e
di disagio sociale. Vi lavorano esclusivamente volontari e giovani obiettori
di coscienza. Per un paio d’anni al suo
interno vive e opera anche un piccolo
nucleo famigliare composto da madre,
padre e una bimba di meno di tre anni.
La vita quotidiana è scandita, all’interno della casa, secondo i ritmi di una famiglia; più che mai in questa struttura
volontari, obiettori e accolti cercano di
applicare la “terapia della normalità”.
Nel 1992, dopo alcuni lavori di ristrutturazione, viene riaperta la Casa di Accoglienza San Giusto, sul colle omonimo.
La prima persona accolta è una ragazza
malata di Aids la cui presenza segnerà
profondamente il clima e la quotidianità della piccola comunità di via Rota,
guidata in quegli anni dalla mano ferma
e premurosa di suor Gaetana Dellantonio, religiosa dell’Ordine delle Suore
della Provvidenza, “temporaneamente”
distaccata presso la Comunità.
Scaduta la Convenzione con il Ministero della Difesa per l’accoglienza di
giovani obiettori in servizio civile alternativo a quello militare, nel ’94 nasce
Strade Nuove, la cooperativa sociale di
tipo “A” nella quale confluiscono alcuni giovani collaboratori della Comunità
(tra cui alcuni ex obiettori di coscienza), con lo scopo di non disperdere il
notevole bagaglio di competenza e di
esperienza da essi acquisito nel corso
del loro servizio e per garantire maggiore continuità e professionalità al lavoro di accoglienza.
Dal 1994 si sperimenta, all’interno della Villa Stella Mattutina, nel frattempo
adattata ai nuovi ospiti, l’accoglienza in
forma residenziale di giovani tossicodipendenti.
Si tratta di un’esperienza nuova nella
forma ma strettamente collegata al lavoro che la Comunità ha svolto accanto

e per i tossicodipendenti nei decenni
precedenti, soprattutto nei primi anni
‘70. Essa si concluderà nel 1998.
Tra il 1999 e il 2000, anche grazie
all’imminente apertura della nuova
Casa di Accoglienza Brandesia, dedicata alle persone con disturbo mentale, si
distinguono e precisano le tipologie di
accoglienza ed i compiti riabilitativi e
terapeutici di ogni singola struttura..
Nel 1995 nasce l’Associazione “Libera. Associazioni e numeri contro le
mafie”, promossa e presieduta da don
Luigi Ciotti, con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie
e di promuovere azioni di legalità e di
giustizia. La Comunità, con la sua Sede
di via Gregorutti, diventa punto di riferimento nel Friuli Venezia Giulia per
la nuova Associazione, che ha anche
contribuito a fondare.
Tra l’ottobre del 1995 e il giugno 1999
don Mario Vatta, fondatore e presidente
della Comunità, si trova a guidare, in
qualità di amministratore, su richiesta
del Vescovo Mons. Lorenzo Bellomi, la
piccola e periferica parrocchia di Santa
Maria Maddalena, a Coloncovec, che
ben presto si trasforma in una specie
di succursale della Comunità, aperta al
territorio e disponibile all’accoglienza.
In quel periodo cinque ragazze triestine vanno a vivere nella casa canonica,
condividendo un Anno di Volontariato
Sociale all’interno di un progetto promosso dalla Caritas.
Durante questi quattro anni (il doppio
del previsto) di assenza o di parziale
presenza di don Mario, prevalentemente impegnato in un’attività pastorale di
tipo tradizionale, è Paolo Scalamera,
suo collaboratore e braccio destro, a
tenere il timone della Comunità, accompagnandola e sostenendola nel suo
percorso di crescita.
Va evidenziato infine lo sviluppo della
rete, informale e formale, sul territorio.
Tra il ‘90 e il 2000 va precisandosi il
rapporto di collaborazione con l’Azienda Sanitaria e, in particolare, con il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste;
si delinea la collaborazione con l’Area
Promozione e Protezione Sociale del
Comune di Trieste che concede, in co-

modato, la casa di Brandesia e gli alloggi di passaggio di piazzale Cagni; il
Lloyd Adriatico mette a disposizione
della Comunità un paio di appartamenti
per l’ospitalità temporanea di persone
in emergenza abitativa.
Già la semplice elencazione di tali avvenimenti consente di cogliere alcune linee
di novità e di cambiamento che caratterizzeranno in misura crescente la vita e
l’attività della Comunità anche nel decennio successivo: innanzitutto la scelta
di affiancare all’impegno del volontariato – prioritario e irrinunciabile – un servizio di tipo professionale, a garanzia della
qualità degli interventi educativi e riabilitativi. Questa scelta, possibile grazie
alla stretta collaborazione creatasi tra la
Comunità di San Martino al Campo e la
Cooperativa Strade Nuove, ha reso possibile la nascita e lo sviluppo nel tempo
di ulteriori strutture e servizi inerenti non
soltanto l’ambito del disagio e dell’emarginazione, ma anche quello della formazione e della prevenzione.
Si evidenzia la necessità, anche grazie
alla nuova appartenenza a “Libera”, di
operare – seppure continuando a privilegiare il fare e dunque l’operatività
concreta accanto alle persone in difficoltà – anche ad un livello di tipo culturale individuando e creando spazi ed
occasioni di incontro con la “normalità”, affidati in particolare all’attività del
Centro Studi Paolo Fonda.
L’esperienza pastorale di don Mario
all’interno di una parrocchia geograficamente distante dal centro logistico della
Comunità che è la sede di via Gregorutti,
stimola i vari collaboratori, sia volontari
che stipendiati, ad assumersi un carico
maggiore di responsabilità rispetto all’intera Comunità, mettendo in atto un movimento virtuoso che accompagnerà in
modo graduale la Comunità nel suo passaggio da associazione aggregata principalmente sul carisma del suo fondatore
ad associazione che poggia la propria
unità e la propria ragion d’essere sui valori dell’ascolto, dell’accoglienza e della
condivisione, le tre parole chiave scelte
da don Mario fin dall’inizio che ne hanno
tracciato con chiarezza il cammino.
M.
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Nuove risposte al continuo bisogno di casa e alle altre aspettative dei giovani

Gli anni 2000/2010
I

dieci anni che vanno dal 2000 ad
oggi rivestono per me una particolare importanza perché corrispondono esattamente al periodo della mia
collaborazione non più volontaria ma
professionale con la Comunità di San
Martino al Campo.
Numerosi eventi hanno caratterizzato questo decennio, segnato in maniera straordinaria dalla presenza, soprattutto tra le persone accolte, di figure
profondamente umane.
La Comunità ha dovuto fare i conti con alcune scottanti questioni che
l’hanno spinta a ritornare con decisione e con rinnovato entusiasmo sulla strada.
Innanzitutto il riaffacciarsi prepotente
nella nostra città di “vecchie” povertà, povertà materiali, povertà relative
a bisogni primari. Agli inizi del nuovo millennio infatti anche nella nostra fetta di ricco Nordest della povera
gente dormiva (e tuttora dorme) sulla
strada, nei giardinetti, in qualche vagone dismesso nella Stazione Ferroviaria, in qualche padiglione inutilizzato degli ospedali cittadini.
Per rispondere a questo nuovo e vecchio bisogno di “casa”, grazie al contributo economico di numerosi amici, nel 2004 è stato aperto il Centro
San Martino, luogo destinato all’accoglienza notturna, direttamente dalla
strada, di persone senza dimora.
Questo “dormitorio”, tenuto aperto e
gestito quasi esclusivamente da personale volontario, tenta di restituire ogni
sera qualcosa, sia in termini materiali sia in termini di dignità, a persone
che sono state derubate di tutto; talvolta per una loro responsabilità, ma
più spesso per una serie di sfortunate
e avverse circostanze.
Collegato all’attività del dormitorio,
ma inserito in un lavoro di rete all’interno dei Piani di Zona fortemente voluti dall’Area Promozione e Protezione Sociale del Comune di Trieste, nel settembre 2009 è nato il Centro Diurno di via Udine 19/e, luogo in
cui, ogni giorno (feste comprese) persone che non hanno una casa possono trascorrere qualche ora della propria giornata trovando risposta ad alcuni bisogni primari legati soprattutto
al cibo e all’igiene personale.
Dal 2000 in poi è cresciuto in manie-
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Anche carcere

e disturbo mentale
assumono sempre più
significativa valenza
negli interventi
della Comunità
ra esponenziale il lavoro con i ragazzi e con i giovani - affidato in particolare all’équipe educativa del Centro
Studi - all’interno di contesti di normale socializzazione quali la scuola
ed alcuni centri di aggregazione. Attraverso numerose attività che includevano interventi all’interno di gruppi
classe sia della scuola media che della
scuola superiore, incontri con i genitori, momenti di confronto con gli insegnanti e con gli eventuali educatori e assistenti sociali coinvolti in qualche progetto individuale, abbiamo potuto conoscere in profondità la cosiddetta “condizione giovanile” toccando
con mano numerose situazioni di solitudine, di sofferenza e di abbandono.
Ancora una volta, scegliendo di non
giudicare, la Comunità si è impegnata nella direzione dell’accoglienza ed
ha aperto, al centro della Piazza Perugino, lo SMaC, un piccolo spazio diventato ormai da più di un anno “casa” per tanti ragazzi e adolescenti.
Un altro ambito che ci ha visti impegnati sempre di più in questi anni è il
carcere, luogo deputato all’ospitalità coatta di persone che, avendo commesso un reato, lo pagano venendo
private per un certo periodo della loro libertà. Il carcere è (lo sa chiunque
lo abbia visitato almeno una volta) soprattutto un luogo di sofferenza dove
la maggior parte dei detenuti (ma anche il personale interno, probabilmente) si trova ad esercitare una qualche
forma di resistenza, per mantenersi,
almeno interiormente e nelle relazioni
con i compagni, dentro uno standard
accettabile di umanità.
Il nostro impegno con la casa circondariale di Trieste è cresciuto anche se

le risorse umane disponibili non sono
mai abbastanza. Siamo stati e siamo
presenti due volte alla settimana sia
per colloqui individuali con i detenuti sia per distribuire vestiario, ma vorremmo fare molto di più…
La Villa Stella Mattutina, di Opicina,
ospita - tra le altre - persone cui è stata concessa una misura alternativa alla detenzione e detenuti in permesso
premio per una o due giornate.
Anche l’impegno a favore di persone con disturbo mentale ha assunto in
questi anni una valenza maggiore. E’
stata stipulata una convenzione con
il Dipartimento di Salute Mentale di
Trieste, che testimonia un consolidato
rapporto di fiducia reciproca e di collaborazione tra l’Azienda Sanitaria e
la Comunità; per tre anni la nostra Associazione, assieme alla Cooperativa
Strade Nuove, ha partecipato ad una
nuova forma di collaborazione attraverso la gestione di alcuni budget di
salute.
La struttura specificamente dedicata a questo tipo di difficoltà è la Casa di via Brandesia, ma anche negli
altri luoghi di accoglienza della Comunità possono venire ospitate persone con questo problema. Ci è sempre più chiaro che, al di là degli interventi specialistici di tipo terapeutico e farmacologico proposti dai vari
Centri di Salute Mentale, cui spetta la
titolarità dei progetti terapeutici individuali, risulta fondamentale da parte
nostra rafforzare l’impegno educativo
ed una presenza quotidiana di tipo affettivo incentrata soprattutto sulla relazione e sulla fiducia.
Vorrei sottolineare altri tre eventi secondo me fondamentali per l’evoluzione della Comunità verificatisi in
questo decennio:
le dimissioni di don Mario Vatta da
presidente, nel 2005, dopo trentacinque anni di “reggenza” ed il succedersi di due presidenze nuove, diverse ed estremamente interessanti, durate ognuna due anni, il tempo minimo previsto dal nostro statuto per un
mandato.
La prima è stata affidata dai soci a Paolo Scalamera, braccio destro di don
Mario, il quale ha dato un forte impulso alla partecipazione interna alla Co-

il punto

Porre l’uomo al centro della visione della vita

Gli anni futuri
La riflessione su povertà e indigenza ci porti
ad abbracciare scelte di essenzialità e ad affiancare
chi considera il bene materiale non fine
ma strumento per conseguire obiettivi comuni

munità, rivedendone anche l’organizzazione; la seconda, nel 2007, ha trovato la disponibilità di Lucia Magro,
una volontaria della Sede e del Centro Studi, che durante il suo biennio,
coadiuvata da un gruppo di consiglieri molto affiatato, ha lavorato principalmente sul tema della comunicazione e della trasparenza. Dall’ottobre
2009 la Comunità ha un nuovo Presidente, Claudio Calandra di Roccolino, già volontario della Sede, che auspichiamo possa accompagnarci per
un periodo superiore al biennio minimo previsto per dare ancora maggiore
continuità e stabilità al nostro lavoro.
Nel 2009 la Cooperativa Strade Nuove, nata nel 1994 per iniziativa di alcuni giovani collaboratori della Comunità, ha deciso di fondersi con una
Cooperativa Sociale molto più grande, attiva da diversi anni in città. Questa opzione, che ha segnato l’interruzione di un rapporto quasi esclusivo di stretta collaborazione e vicinanza tra le nostre due realtà, ha portato la Comunità a scegliere di appoggiarsi, per il servizio educativo presso
alcune delle sue strutture, sulla “sua”
Cooperativa storica, la Germano, nel
frattempo trasformatasi da cooperativa sociale di tipo B – dedita all’inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi di esclusione sociale e di disagio - a cooperativa sociale
A+B, impiegabile anche in attività di
tipo socio-educativo ed assistenziale.
Ricordo infine l’importantissimo, paziente e appassionato lavoro di scrittura collettiva coordinato dal Centro
Studi, che ha portato la Comunità a
redigere, nel 2006, il suo nuovo “documento base”, una sorta di manifesto
valoriale finalizzato a nutrire ed illuminare il nostro fare quotidiano.
Il titolo, “Il dovere della fiducia”, penso possa ben sintetizzare le attività, le
fatiche, il cammino e gli orientamenti
del decennio che sta per finire…
Miriam Kornfeind

Il fondatore della Comunità, don
Mario Vatta, anche alla luce dei
risultati di una ricerca effettuata
sul significato di essere comunità
oggi, invita con questo documento ad una presa di coscienza critica sui veri valori dell’uomo.
Che cosa ci si può aspettare da una
realtà come la nostra dopo quarant’anni di vita faticosa ma anche
piena di speranze e di progetti riusciti e no?
Quale presenza – quale “segno” direbbe qualcuno – con quale incisività sulla società in cui vive, la Comunità di San Martino al Campo può
in parte determinare il contesto presente oggi a Trieste?
Quali novità oggi il nostro gruppo può rappresentare in mezzo alla gente, tutta la gente, non soltanto quella “nostra”?
Sono domande che frequentemente,
di questi tempi, ci poniamo in più
occasioni con la consapevolezza, la
responsabilità di dover essere fermento vivo e creativo – spoglio di
presunzioni – nella realtà che ci vede presenti, in parte protagonisti, in
questa nostra città.
Ancora una volta – e da queste pagine – potremmo raccontare avventure e imprese più o meno riuscite,
riguardanti il lungo periodo di cui
stiamo parlando, ma ciò che oggi ci
interessa di più è metterci in ascolto di quanto il passato, lontano e recente, ci suggerisce per continuare a
rispondere ai compiti che la vita ci
ha posto davanti.
E con queste parole intendo riferirmi a quanto l’esperienza, la strada,

il quotidiano incontro con le persone
hanno insegnato alla nostra mente e
al nostro cuore, alla nostra razionalità e attraverso le emozioni, in modo da poter “produrre”, dopo attenta
elaborazione, qualcosa che riguardi
la profondità degli atti, delle scelte
quotidiane, dei progetti per il futuro. Qualcosa che più che riguardare il “fare”, l’azione, la progettazione, si rivolga al “pensiero”, all’essere, all’interiorità dell’uomo, alla sua
spiritualità. A tutto ciò che potrebbe
essere in grado di dare forma alla ricerca di cose nuove, frutto di esperienze passate ma soprattutto di riflessione proiettata su un possibile
domani, non più legato e appesantito da schemi vecchi e usurati, ma
aperto agli spazi ampi dell’anima e
della indagine umana.
Ciò potrebbe dare inizio ad un lavoro interiore per interrogarci sulla ricerca di senso, e relativa dimensione, in risposta per esempio a quanto sta trapelando dai primi risultati
di una ricerca promossa all’interno
della Comunità con dati significativi, su esigenze oltre il quotidiano, su
aspirazioni reali e condivise, riguardanti valori erroneamente considerati archiviati per sempre.
Da più parti – oltre che dalla ricerca di cui sopra – ultimamente ci sono arrivati segnali - peraltro facilmente riconoscibili perché parte del
nostro bagaglio personale e comunitario – di ineludibili esigenze di senso per poter individuare indicazioni possibili sul futuro della società,
compresa la concreta nostra società,
l’ambito dei progetti comuni e delle
speranze non sempre limpide e ga-
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ranti un futuro di certa e indiscutibile serenità.
A noi sembra che oggi l’uomo “occidentale” pur nella frenesia del vivere quotidiano si ponga, più di
quanto appaia, le domande sul suo
esistere, sulla direzione da assumere, sul messaggio da trasmettere soprattutto in forma testimoniale oltre
a quella - anch’essa pedagogica –
della verbalità.
Mi sto chiedendo fino a quando le richieste di cui stiamo trattando potranno rimanere inevase. Fino a quando
anche la Comunità di San Martino al
Campo, percepita come “campione”
del fare, del risolvere, dell’accompagnare non si approprierà di quella parte della sua “mission” per niente inesistente ma negli anni un po’ … oscurata dalle urgenze, dall’azione frenetica, dal dover produrre risposte. Tutte cose non solo necessarie e doverose che però hanno prodotto – ce ne
siamo accorti? – riflessione, pensiero,
interiorizzazione, relazioni profonde,
interrogativi fondamentali, scoperta
di realtà in ombra, alle volte scomode, ma “vere”, ecc.
La spinta che ci viene proprio da
questo settore, troppo poco esplorato, oggi è più pressante di ieri.
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Andare a rivedere passi, scelte e decisioni del passato ci sta facendo riflettere sull’oggi che potrebbe rappresentare la “rampa di lancio” verso un futuro tutto da inventare, non
soltanto con le nostre forze, ché sarebbe stupida presunzione, ma – ed
è il nostro stile, il nostro metodo –
individuando alleanze anche in questo campo dove – è probabile – troveremmo individui sparsi e concentrati a custodire esigenze fin qui inespresse.

Non è così, non è così. E lo stiamo
ripetendo in primo luogo per noi.
L’esigenza deviante del “sempre di
più” dell’”ancora, ancora” non porta
nella direzione dell’equilibrio, della
vera soddisfazione, della rappacificazione con noi stessi.

La ricerca di senso s’impone.

Se la Comunità di San Martino al
Campo si sta interrogando – e lo sta
facendo – in questo modo e su questi temi, quale la selezione di argomenti da affrontare e che potrebbero rappresentare il nuovo nella nostra realtà?

Chiudere gli occhi su quanto la società dei consumi – e della crisi –
sta producendo, crediamo non sia
più possibile.

Cominciare ad interrogarsi sul significato del reale vorrebbe dire fare spazio ad una vera e propria ricerca di senso.

Alle volte l’individuo che incrociamo è cupamente assorto in pensieri che nulla hanno a che fare con la
vita. Forse riguardano, al massimo,
il … respirare, il guadagnare, l’apparire e credere che il suo successo
– a vari livelli e con metodi, spesso
discutibili, guadagnando – incuterà
agli “altri” (non meglio identificati) rispetto o per un aumento qualificante dell’”immagine”, per un raggiungimento di mete apicali senza
fine nel tempo.

Ciò rivelerebbe che forse non si sta
andando da nessuna parte, positiva
naturalmente.
La ricerca di senso allora potrebbe
rappresentare l’inizio di una coscienza critica, che si interroga su fatti e
scelte, che non si accontenta di accettare ciò che viene presentato e imposto – a questo punto non più proposto
– come il massimo di ciò che a livello di convenienza – ma soprattutto di
“valori” – potrebbe essere acquisito
perfino come bene quasi assoluto.

il punto
Ricercare il senso della realtà, della vita – la nostra vita – significa cominciare, alle volte timidamente e
secondo ritmi “umani”, a intravedere dimensioni di senso finora, forse,
inesplorate e che comincerebbero a
porre al centro della visione nuova,
pian piano delineantesi, l’”uomo”
molto prima della logica della convenienza, dell’interesse del successo
ad ogni costo, della “maledetta” immagine diventata ormai mitico riferimento per atteggiamenti discutibili
– per la verità poco discussi – naturalmente in vista di quegli obiettivi
ricordati due righe più sopra.
La Comunità di San Martino al
Campo quanto può esprimere e farlo in questo senso? L’aver attraversato avventure e imprese sofferenti,
perché a fianco di chi soffre, l’aver
osato, alle volte, con trepidazione
confinante con forme di coraggio
improvvisato perché necessario addirittura “giusto”, l’aver parteggiato per e con coloro per i quali normalmente nessuno si schiera, è sufficientemente qualificante per affiancarsi a chi, in questa società, ha
deciso di addentrarsi nella ricerca di
senso del nostro vivere e di conseguenza delle nostre azioni, delle nostre scelte?
Noi crediamo di sì, seppur questa
possa apparire un’impresa quasi titanica richiedente però un costante
lavoro su di sé e sul contesto, fatto
di umiltà, di riflessione e di coraggiose verifiche. La posizione della
Comunità in tal senso potrebbe essere, più che opportuna, assolutamente necessaria.
Riflettere e interrogarsi sulla dimensione di senso in generale dovrebbe, secondo logica, portarci a introdurre la nostra “indagine” su quanto
le nostre frequentazioni del mondo
della marginalità ci hanno insegnato e continuano a insegnarci. Uno
dei punti è questo: esiste una povertà che potremmo chiamare buia ed è
quella disperata, “cattiva” e rabbiosa, apparentemente senza via d’uscita, corroborata da fenomeni di alcolismo o di altre dipendenze. Ne esiste un’altra che denuncia stati di in-

Rimanere
comunità
L’augurio della
coordinatrice dei
servizi della comunità
e l’auspicio per un
maggiore impegno
per i minori
Penso siano tante le sfide che attendono la nostra comunità, però una mi
sembra la sfida principale: rimanere
comunità. Rimanere cioè un gruppo di persone che, condividendo dei
valori e delle motivazioni, accetta
di mettersi in gioco, di scommettere
sulla fiducia reciproca, sulle relazioni
interpersonali e sul lavoro di rete.
Credo che lo stile di famiglia e di
amicizia che ha sempre caratterizzato il nostro lavoro sia la formula
giusta per una autentica “efficacia
terapeutica”. Non è retorico dire che,
nella misura in cui – nonostante i ritmi stressanti e la sempre maggiore
complessità organizzativa - sapremo
accoglierci tra di noi, sapremo accogliere e accompagnare le persone
che vengono a chiederci un aiuto.
Continuare ad essere comunità significa continuare a credere nel valore
della condivisione, accettare la diversità come una ricchezza, non accontentarsi di “fare il proprio dovere”
ma spingersi oltre, verso un dono di sé
che si esprime attraverso l’attenzione
concreta all’altro e alle sue difficoltà
e attraverso scelte di vita solidali con
i più poveri, con gli esclusi. Continuare ad essere comunità significa
respingere la tentazione della settorializzazione dei servizi e riscegliere
ogni giorno una modalità unitaria e
solidale di stare accanto a chi vive in
una condizione di emarginazione e di
disagio. Naturalmente ogni persona
ed ogni specifico bisogno ci chiede
di declinare il nostro lavoro in modo
diverso, ma sempre dentro un comune
modo di guardare all’altro e alle sue
difficoltà, sempre dentro la consapevolezza che – in qualsiasi struttura o
servizio ci troviamo ad operare – possiamo sperimentare la vicinanza e la

solidarietà dei colleghi (operatori e
volontari) impegnati in altri luoghi,
con lo stesso nostro desiderio di promuovere benessere e giustizia sociale.
Penso che la proposta della Comunità sia ancora giovane e affascinante, nonostante siano trascorsi ormai
quarant’anni dalla sua nascita, perché risponde all’esigenza profonda,
che probabilmente tutti ci portiamo
dentro, di vivere una vita ricca di senso, utile a noi stessi e agli altri. Ma la
Comunità rimane giovane forse anche
perché continua ad investire sui giovani. Oggi più che mai ci sembra di
dover guardare con attenzione, simpatia e affetto alla fascia più debole
ed esposta della nostra società, quella formata dai minori (minori di età
ma anche minoranza numerica, nella
nostra città). Nonostante un certo tipo di benessere materiale sia molto
diffuso – pur non riguardando tutta la
cittadinanza – sembra crescere tra i
giovani e giovanissimi una povertà di
comunicazione, di relazioni, di esperienze positive. Mancano dei punti di
riferimento adulti significativi, mancano spazi di incontro e di socializzazione capaci di stimolare la creatività
ma anche la sensibilità e la generosità
dei giovani nei confronti del prossimo.
Per questo – con grande umiltà e in
totale solidarietà con le famiglie che
portano avanti con fatica il loro impegno educativo – nel nostro piccolo
abbiamo cercato, cerchiamo e continueremo a cercare di stare accanto ai
giovani che incontriamo proponendo
loro dei percorsi fatti di sperimentazioni e di gioia, ma anche di graduale
e adulta assunzione di responsabilità
verso loro stessi e verso la loro città.
Infine auguro alla Comunità di San
Martino al Campo che ho conosciuto più di trent’anni fa – grazie ad un
incontro con don Mario avvenuto nel
1977 in casa di Fulvia Rossi, una delle prime volontarie, in occasione del
suo diciottesimo compleanno – e con
la quale ho intrecciato fortemente la
mia vita personale e professionale,
di continuare a stare “sulla strada”,
cioè esposta all’imprevisto, all’inedito, allo sconosciuto; e di rimanere,
per questo, ancora e sempre capace di
intercettare e snidare i bisogni sempre
nuovi delle persone che passano o vivono dentro questa nostra splendida
e per molti aspetti tormentata città.

					

	Miriam Kornfeind
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il punto
ne materiale, generalmente assunto,
rappresenta lo strumento per il raggiungimento di obiettivi comuni, attraverso relazioni corrette e condivise, lontanissimi, quindi da sopraffazioni e da scelte ciniche nei confronti di chi, svantaggiato, trova
sempre più esiguo lo spazio di una
sua giusta realizzazione.
È la Comunità pronta e soprattutto accreditata ad “esportare” la riflessione fin qui proposta e frutto di
tanti anni di esperienza, di incontri,
confronti, “vittorie”, sconfitte?

digenza ed è priva di risorse e di sostegni umani.
La prima si rivela di particolare difficoltà di accompagnamento verso
una possibile restituzione al mondo
della normalità, dove poter riacquisire, dopo lunghi periodi vissuti nel
rischio di tipo social/sanitario, titolo
di una cittadinanza “presente” e dignitosa dove soprattutto i diritti non
vengano elusi da chi dovrebbe riconoscerli.
L’altra povertà è già dignitosa ma
tale titolo non deve assolutamente allentare l’attenzione su difficoltà e fatiche delle persone di questa
… fascia.
La precisazione – o distinzione – di
cui sopra per capire il grado di insegnamento ricevuto da chi per esempio con la nostra Comunità si è addentrato nell’universo delle povertà. Che cosa ne abbiamo ricavato
anche perché, se uno dei nostri pilastri è da sempre stata la volontà
di condividere, non è possibile avvicinarsi al povero in maniera asettica – da alcuni considerata “professionale” – senza un coinvolgimento disposto a interrogarsi addirittura riguardo la dimensione di senso
rappresentata da un linguaggio circa il riappropriarsi del valore della vita, della giustizia, della ripartizione dei beni, del riconoscimento dei diritti.
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La riflessione su povertà e indigenza che in vari momenti ha impegnato la vita della Comunità ci invita, alla fine, a rendere completo e
praticabile il pensiero di tutti questi anni mettendo in atto un progetto di scelte di essenzialità. Progetto non facile perché immediatamente chiamato a confrontarsi con
i parametri del sospetto, alle volte del disprezzo, in una società che
in parte rilevante vive l’arroganza
come valore, la furbizia come virtù, l’egoismo come necessità di sopravvivenza per un oggi senza prospettive comuni. Vivere l’essenzialità significa, inoltre e per ciascuno di noi, riconoscere questa necessità, rivedere le nostre personali posizioni senza rinnegare la nostra appartenenza ad una società
che, spesso e volentieri, giudichiamo discutibile, perché altamente
competitiva su valori portati più ad
escludere che a far partecipare.
Fare dell’essenzialità novità di vita
sia individuale che comunitaria significa dare un segnale di appartenenza non solo ad un rinnovato stile comunitario di vita, ma anche di
adesione a chi, nella nostra società
punta ad impegnare la propria esistenza e le proprie scelte nella direzione della dignità attraverso il passaggio di un discorso concreto di vita semplice, contraria alle banalità,
sobria e di buon senso dove il be-

La domanda sorge spontanea, come
direbbe un “saggio” dei nostri tempi. È una domanda che dovremmo
tenere sempre alta perché suona verifica del nostro agire. Alta perché
alto va mantenuto l’interesse per le
nuove generazioni, obiettivo importante e privilegiato del nostro operare, serbatoio ricco di idee, energie,
risorse.
I giovani di cui Miriam Kornfeind ci
parla con forza e freschezza qui accanto, rappresentano il sogno, o uno
dei sogni più luminosi, della Comunità di San Martino al Campo.
Per essi dovremo continuamente
prepararci ad essere in grado di mettere in gioco esperienza, vicinanza
e soprattutto ascolto. Nell’ascolto avremo la fortuna di accorgerci di sofferenze e istanze disattese,
ma anche di proposte alle volte inespresse, di positività non sempre valorizzate. Di progetti pronti a scattare se soltanto sufficientemente sostenuti.
Importante l’augurio formulato:
avremo ancora bisogno di coraggio
per osare orizzonti nuovi, prospettive possibili. Ne potrà derivare una
rivoluzione interiore, ricca di applicazioni concrete, laicamente “profetiche”.
Sarà necessario spenderci ancora,
non tanto in volume di lavoro già
sufficientemente abbondante, quanto piuttosto in termini di adesione ai
discorsi fin qui sviluppati e resi presenti in questo numero speciale de
“Il Punto”.
don Mario Vatta

il punto

“Adesso è il tempo”
Nasce nel 1973, la mia amicizia con

don Mario Vatta e la Comunità di San
Martino al Campo di Trieste, ma nasce
adesso. La contraddizione è solo apparente. In questi 37 anni Mario e la sua
realtà sono stati per me un punto di riferimento. Amici e compagni di viaggio
su cui contare, da cui imparare, con cui
discutere e costruire. Dal Gruppo Abele al CNCA, dalla Lila a Libera, li ho
sempre trovati al mio fianco. Insieme
abbiamo condiviso l’impegno contro la
droga, le mafie, l’aids, contro le forme
di ingiustizia sociale che creano esclusione, contro le logiche criminali che
schiacciano la dignità delle persone.
Ma non è di questa storia che voglio
raccontare in occasione dei 40 anni di
San Martino al Campo, anche se quelle lotte, quei progetti, restano e continuano ad essere vivi. «Quando non si
sa dove si va, si sappia da dove si viene» dice un proverbio africano, e mai
come in questo momento un “sociale”
schiacciato, a volte umiliato, può ritrovare forza nelle sue radici: la strada, la
risposta ai bisogni delle persone, la volontà di rimuovere gli ostacoli alla loro
libertà e dignità.
Non di questo voglio parlare, ma dei
principi e delle linee guida di questo
nostro fare insieme. Partendo proprio
da quella parola, “adesso”, pronunciata con tanta forza nel 1949 da don Primo Mazzolari. Nasce allora adesso la
mia decennale amicizia con don Maria Vatta, perché adesso è il tempo di
un impegno che non può attendere, perché adesso la libertà e la dignità negate chiedono una risposta, adesso la speranza chiede di essere costruita.
La storia delle persone è cammino di liberazione se i presenti che la compongono vivono nella tensione dell’adesso,
del rinnovato inizio.
Adesso, dunque. Ma l’adesso, tempo
dell’impegno sociale, s’incrocia ad altre dimensioni, altre parole.
La prima è relazione. E’ il rapporto
umano a renderci umani. Sono le persone che incontriamo a indicarci la strada smarrita, e un sociale che non sappia
accogliere e riconoscere, a partire dalle
persone discriminate, fragili, impoverite, è un sociale “senza adesso”, senza
presente e quindi senza futuro.
La seconda parola è il noi. Da soli, o

Don Luigi Ciotti
enuncia le coordinate
dell’amicizia e
dell’impegno che lo
legano a don Vatta e
alla Comunità di San
Martino al Campo.
Si tratta delle parole
guida: relazione, noi,
continuità, cultura,
politica, uguaglianza,
speranza, verità
in pochi, non andiamo da nessuna parte. Da soli, o in pochi, non cambiamo le
cose. Per cambiarle bisogna in tanti volere il cambiamento. Bisogna coinvolgere, rendere partecipi. Mettere da parte gli individualismi, gli arrivismi, le
divisioni. L’impegno sociale non è cosa
da solisti: conta l’orchestra, l’accordo
che valorizza, armonizza, dà forza alle
diversità. Lo sa bene don Mario, che il
suo sax lo ha saputo suonare per gli altri e insieme agli altri.
La terza parola è continuità. Il cambiamento comincia adesso ma si costruisce nel tempo. L’adesso di oggi deve
legarsi all’adesso del futuro. Solo così
il cambiamento mette radici, scava una
traccia capace di durare, di resistere.
Certo è umana la stanchezza, fa parte
del cammino la sosta, il riprendere fiato. Ma se camminiamo insieme difficilmente la stanchezza diventerà scoraggiamento o disperazione.
La quarta parola è cultura. La cultura dà
la sveglia alle coscienze. Cultura è aprire gli occhi sulla vita, esercitare la curiosità, praticare il dubbio e l’attenzione. Se non lega l’accoglienza alla cultura, se non si batte per ridurre indifferenza, superficialità, pregiudizio, il sociale rischia di appiattirsi, destinarsi a un
ruolo di supplenza.
La quinta parola è politica. L’anima del
sociale è intrinsecamente “politica” se

a politica diamo il significato di servizio alla collettività. Politica e sociale si
ritrovano nell’attenzione al bene comune. Un sociale senza coscienza politica porta a una solidarietà senza diritti,
una politica indifferente alla dimensione sociale diventa pura ingegneria del
potere.
La sesta parola è uguaglianza. E’ forse la parola più calpestata, quella che
dà contenuto alla democrazia, ai diritti, agli articoli della nostra Costituzione. Non ci può essere democrazia e legalità se non a partire dall’uguaglianza
delle persone, dal riconoscimento della loro universale dignità. Impegno sociale non significa allora solo occuparsi
delle vittime delle disuguaglianze, ma
far sì che quelle disuguaglianze siano
ridotte e superate.
La settima è la parola speranza.
Sant’Agostino ha scritto: «La speranza
ha due bei figli: la rabbia ed il coraggio. La rabbia nel vedere come vanno
le cose, il coraggio di vedere come potrebbero andare». Dobbiamo animare la
speranza di rabbia e di coraggio. Il sentimento dell’ingiustizia per ciò che vediamo deve tradursi in un fare di più e
di meglio, in una maggiore responsabilità e corresponsabilità.
L’ottava e ultima parola è verità, forse
la più terribile e impegnativa delle parole. Terribile per l’uso ambiguo e spesso violento che ne è stato fatto. Impegnativa perché verità non è parola che
rassicura e acquieta le coscienze, ma
stupore e smarrimento di fronte alla realtà, coscienza dei limiti e tensione alla
conoscenza. È ricerca e costruzione del
senso della vita, al di là di convinzioni
e riferimenti personali. Parola di convivenza e non di esclusione, di liberazione e non di oppressione.
Sono queste le parole e i concetti che
offrono le coordinate dell’amicizia che
mi lega a don Mario Vatta e alla sua Comunità. Le parole del nostro impegno,
le parole che Mario e tutti voi non avete mai smesso di vivere con coerenza,
passione, creatività. Con quella generosità che arricchisce, con quel coraggio
che fa vincere non solo le paure ma gli
eccessi di prudenza di cui parlava proprio don Mazzolari, quella troppa prudenza che «rischia di farci morire in un
mondo che non vuole e non può attendere».		
don Luigi Ciotti
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il punto

Dietro la “bella città” ce n’è un’altra: quella degli “ultimi”

Costruire la solidarietà
Enti locali e volontariato progettino assieme nuove risposte al disagio

E

ssere l’assessore alla Promozione e
Protezione Sociale di una città come
Trieste è per me un’esperienza che
ogni giorno porta nuove scoperte, nuove consapevolezze, nuove sfide. Mette
in crisi vecchie certezze e cose date per
scontate, ma anche rafforza la mia convinzione che per risolvere i problemi
bisogna sempre puntare sulle potenzialità, che spesso noi ignoriamo, di quelli
che sono i nostri cittadini più deboli, i
disabili, gli emarginati, le persone in
difficoltà economiche alla ricerca di un
lavoro che non c’è, le persone che non
sono in grado di lavorare, le famiglie
che fanno fatica a dare un futuro ai figli.
C’è un’altra Trieste dietro la nostra bella città vivibile, tranquilla e operosa,
piena di arte e di cultura, c’è la città degli “ultimi”, che ti passano accanto silenziosi e schivi, quelli di cui ti accorgi
solo quando guardi nell’angolo polveroso della via, che fanno la fila per un
pasto o per un letto su cui riposare gli
affanni di una vita sbagliata, mal nata,
mal scelta o forse solo sfortunata.
E poi ti accorgi che accanto a loro ci sono tanti tuoi concittadini che con generosità donano il loro tempo, chi un ritaglio, chi una giornata, chi una vita intera,
per rendere meno gravoso il cammino di
chi è inciampato nella vita e si ritrova
sperduto nella propria città, per ridare
una speranza, un appiglio per risalire,
un appoggio per restare in piedi.
Scopri l’immenso contributo della solidarietà umana, della comprensione,
dell’ascolto, scopri che è questo che fa
tirar fuori la forza di aiutarsi, per poter
diventare di nuovo una risorsa per la
società.
Nei confronti di questa insostituibile
risorsa che è il volontariato mi sono
spesso chiesto da amministratore quale
ruolo si debba assumere l’Ente Pubblico, il Comune, su cui grava la responsabilità prima di soccorrere i propri cittadini più deboli, messo di fronte alla
vera sfida del considerare risorsa tutto
ciò che ci circonda, anche la povertà
stessa.
Da tempo il legislatore ha tracciato una
strada che riconosce e agevola il ruolo delle associazioni religiose e laiche
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e di tutti gli organismi non lucrativi di
utilità sociale. Nel sistema integrato di
interventi e servizi sociali la Regione e
gli Enti locali valorizzano l’apporto del
volontariato come espressione organizzata di partecipazione civile e di solidarietà sociale, come risposta autonoma e gratuita della comunità ai propri
bisogni, come affiancamento ai servizi
finalizzato a favorire il continuo adeguamento dell’offerta ai cittadini.
Su questo percorso si possono attivare molteplici sinergie e rapporti di
collaborazione, ma è un percorso non
sempre facile, implica un forte riconoscimento reciproco e talvolta anche la
rinuncia da parte di entrambi ad avere
un ruolo preminente, ad essere i principali protagonisti dell’intervento.
Per il Comune si tratta di tessere rapporti innovativi, di riconoscere in capo
alle formazioni no profit l’esercizio di
funzioni sociali pubbliche, che trovano
espressione nella programmazione esecutiva, nella progettazione e nella gestione dei servizi sociali.
Quindi non si tratta del semplice delegare alcune attività, ma di accettare la
sfida del progettare assieme nuove modalità di risposta al disagio.
Si tratta di “costruire” la solidarietà come se fosse una casa che va progettata,
edificata, arredata e vissuta, facendo i
conti con le risorse a disposizione, mettendo assieme le diverse abilità, per
superare assieme i limiti oggettivi di
entrambi.
Tutto questo non è banale né scontato,
come non lo è il percorso fatto in questi
anni di collaborazione tra il Comune di
Trieste e la Comunità di San Martino
al Campo, dagli interventi dell’Unità di
Strada a sostegno alle persone senza dimora, a quelli di portierato sociale, alla
gestione di servizi di emergenza e di
prima accoglienza.
In questo percorso si sono rafforzate le
sinergie tra gli operatori della Comunità e del Servizio sociale, rendendo sempre più intensa la collaborazione tra le
nostre realtà.
Ma è stato all’interno del Piano di Zona
dello scorso triennio che si è realizzata
l’esperienza per me più significativa,
quella del progettare assieme una strut-

tura diurna, che si affiancasse agli interventi di ricovero notturno, al lavoro di
strada, all’emergenza freddo.
Il Centro Diurno è stato in breve tempo realizzato, anche grazie al contributo della Fondazione CRTrieste, che ha
aderito immediatamente all’iniziativa
a dimostrazione che, se le proposte diventano corali e tutti gli attori sono rivolti verso un obiettivo comune, chi ha
le possibilità economiche lo appoggia e
lo fa proprio con entusiasmo.
Si dice che sia più importante il cammino che la meta, in questo caso io posso
dire che è stato raggiunto un obiettivo
importante, ma mi sento di dire anche
che è stato fondamentale ciò che è avvenuto lungo la strada.
Questa nuova esperienza della co - progettazione ha significato confrontare diverse visioni dell’altro, mettere alla prova diversi modi di rapportarsi all’emarginazione, sempre nel rispetto dei diversi punti di vista, riuscendo sempre a
trovare la giusta mediazione, riuscendo
anche a coinvolgere altre associazioni,
altri soggetti pubblici e privati.
Questo percorso ha attivato nuove sinergie, stimolato nuovi interventi, ha
fatto emergere anche nuovi problemi e
criticità da affrontare assieme ed è un
percorso che continua nella gestione
della struttura, nel confronto continuo
sugli interventi e sulle strategie da mettere in campo.
Spesso mi piace dire che questa esperienza dovrebbe diventare un modello
per tutti i rapporti di collaborazione futuri, perché la risposta più forte, quella
maggiormente in grado di contrastare la
povertà e l’emarginazione, è una risposta corale che deve provenire da tutti
noi, cittadini, istituzioni, volontariato,
cooperazione, imprenditoria.
Soprattutto di fronte all’emergere di
nuovi bisogni e al diminuire delle risorse pubbliche dobbiamo continuare a
lavorare insieme, ciascuno in base alle
proprie capacità e disponibilità, trovando spazi per il confronto, la creatività
e l’elaborazione di soluzioni nuove e
sempre più adeguate alle nuove sfide
che si presenteranno.
Carlo Grilli

il punto

Ricordo del fecondo incontro tra Franco Basaglia e don Mario Vatta

Lo psichiatra e il prete
“Volevano avere occhi che vedono e orecchie che sentono”

Erano i primi mesi del 1972.

Un inverno molto freddo.
Di Trieste sapevo poco. Il freddo
intensissimo, il ghiaccio, la bora, le
corde agli angoli delle strade, il rischio di non raggiungere la collina di
San Giovanni confermava l’immagine di una Trieste così lontana e così
diversa dai luoghi che avevo lasciato
e sosteneva una inevitabile nostalgia.
Fu in quell’inverno che Mario mi invitò a una riunione in via Rota, poco
distante da San Giusto.
L’arrivo di Basaglia e le cose “straordinarie” che a San Giovanni, luogo
distante e separato, stavano accadendo lo incuriosivano e davano un po’
di forza alla sua difficile ricerca di
una presenza diversa nella città, tra le
comuni infelicità degli uomini.
E noi, quelli di Basaglia, eravamo confortati nel trovare nella città, che a me
appariva misteriosa e resistente, uno
sguardo accogliente e amichevole.
In fondo, diceva Mario, facciamo lo
stesso lavoro. Cerchiamo di incontrare le persone per quello che sono,
dentro le loro storie, nell’urgenza dei
loro bisogni.
Faceva molto freddo nella stanza disadorna di via Rota. Ricordo una stufa a gas e noi tutti col cappotto. E’ lì
che ho conosciuto tante persone che
sarebbero diventati affettuosi compagni di strada negli anni a venire.
Incontrare le persone dentro le loro storie. Facevamo semplicemente
questo. Le cose che faticosamente
si costruivano erano tanto semplici
da provocare impensabili sconquassi negli assetti istituzionali nei quali
operavamo. In quegli anni, più volte,
abbiamo dovuto esprimere la nostra
solidarietà a Mario, incompreso nel
suo semplice agire e impedito da muri di secolari rigori istituzionali.
Basaglia ridefiniva la sua ricerca
scientifica come un necessario lavoro
politico. La scienza, diceva, quando

è autentica risponde ai bisogni delle
persone, delle persone in carne e ossa. E non esiste una “buona” scienza
(psichiatrica) se non quando diventiamo capaci tutti di criticarla, attraversarla, ridurla ai bisogni singolari
delle persone.
Mario andava per le strade a incontrarle, le persone, a esprimere la sua
umana vicinanza. Semplicemente.
Un prete e uno psichiatra che, prima
di tutto, volevano “avere occhi che
vedono e orecchie che sentono”.
Tiziano entrava e usciva dal reparto
accettazione uomini di San Giovanni. A casa, della sua famiglia, era
rimasto poco. Aveva una sorella di
poco più giovane che viveva con la
mamma da qualche parte. Forse fuori Trieste. Non voleva sentire parlare di sua madre. Lui, Tiziano avrebbe dovuto vivere col padre e con la
nonna. Di fatto viveva con la nonna.
Suo padre era sempre in giro, tornava
pochissimo a casa e quando tornava,
per Tiziano, cominciavano i tormenti. Avrebbe voluto parlargli, sapere
del suo lavoro, dire dei suoi dolorosi
fallimenti. Avrebbe voluto toccarlo
questo suo papà! Poi qualcosa andava storto e tutto finiva in una violentissima baruffa e scappava di casa.

Il padre partiva e la nonna si metteva
a cercare Tiziano che tornava a casa
e tutto ricominciava. L’ultima fuga fu
diversa, e tragica. Dopo aver vagato
per un intera notte, aveva cominciato a pensare di andare da sua madre.
Poi, non ricordava come, si era ritrovato in ospedale. Lo avevano trovato
fermo davanti alla stazione. Lo aveva
notato il giornalaio aprendo l’edicola
al mattino e aveva chiamato la polizia. Era rimasto fermo per ore. Lo
trasportarono, di peso, in ospedale
psichiatrico.
Tiziano aveva poco più di diciotto
anni. Da allora, tra un ricovero e l’altro, parteciperà a quanto, nel Parco,
si metteva in movimento. Era il 1973,
passava dal laboratorio “P”. Lo incuriosiva Vittorio Basaglia che pezzo
dopo pezzo dava forma al cavallo.
Ma si annoiava subito e andava via.
Fu proprio nei giorni di Marco Cavallo che trovarono morta la nonna. In
un lago di sangue, una profonda ferita
alla testa, riversa sul pavimento della
cucina. Già nel riferire la notizia, “Il
Piccolo” sottolineava l’inquietante
presenza del giovane nipote da poco
dimesso dall’ospedale psichiatrico.
In meno di 24 ore Tiziano fu arrestato. Niente poteva incolparlo se non
la sua frequentazione del manicomio.
Intere pagine del giornale parlavano
soprattutto della malattia, della pericolosità, del rischio per i cittadini.
Tiziano era di sicuro l’assassino ma
il colpevole andava cercato tra gli
psichiatri. Passò due notti in carcere.
Venne scarcerato la mattina del terzo giorno. L’autopsia aveva concluso
che la nonna era morta di morte naturale.
In carcere era andato a trovarlo Mario. Oramai aveva deciso: si sarebbe
occupato di “giovani matti, drogati e
delinquenti”. Aveva accolto poi, Tiziano, nelle sua casa che presto sarebbe diventata una piccola comunità.
Beppe Dell’Acqua
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Via Brandesia: una casa da vivere e far vivere come luogo di sana normalità

Un giorno in Comunità
Il mio volontariato nella Comunità

di San Martino al Campo inizia nel
lontano 1992, prima nella Casa di
Accoglienza di via Rota e poi, dal
2000, in quella nuova di via Brandesia. Questa via, per chi non la conosce, si trova a ridosso della chiesa
di San Giovanni; è una strada un po’
in salita, tra abitazioni moderne e
qualcuna che ricorda il passato. In
alto a destra, ristrutturata e tutta illuminata dal sole c’è la cosiddetta
casa di accoglienza di via Brandesia,
numero civico 23.
Ora, mentre vi racconto com’è divisa al suo interno, vi spiego quello
che faccio quando ci vengo nei pomeriggi di lunedì e giovedì.

Come primo ambiente, c’è la cucina, che paragono un po’ ad un porto
di mare, perché c’è sempre un continuo andirivieni di gente diversa,
e tra un pelare, affettare, tritare, si
commentano insieme i fatti del giorno, si scambiano opinioni e, quando
mi trovo da sola con la persona che
mi deve affiancare per preparare la
cena, raccolgo le confidenze, i timori e i dubbi su come affrontare
le cose che le succedono. Qualche
volta si discutono temi anche molto
profondi; non c’è sempre il tempo
per approfondire, ma resta la curiosità della conoscenza.
La preparazione degli alimenti concilia l’ascolto, e la cucina serve bene
a questo scopo.
Dopo la cucina si entra in soggiorno,
un luogo simbolo dell’accoglienza e
dell’ospitalità: buon giorno, come ti
chiami? Vuoi un caffè? Oggi festeggiamo un compleanno, vuoi una fetta di torta? Anche qui, come in cucina, ma sistemati più comodamente,
seduti in poltrona (per me troppo
stile “Fantozzi”), si parla, si discute,
si ricorda, ci si confronta.
Ora andiamo nella stanza delle riunioni dove, su tutta la parete di
fronte, fa bella mostra un affresco in
cui figurano una casa illuminata da
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L’impegno

dei volontari a dare

accoglienza, ascolto,
condivisione

secondo lo spirito
della Comunità
di San Martino
al Campo

un grande sole, un bell’albero, tanto
verde intorno, dei sentieri, un cielo azzurro, degli uccelli in volo e, in
volo, pure delle pecore…
Per me questo affresco è bellissimo
perché è il risultato di tanti disegni
fatti un pomeriggio in cui ci è stato chiesto di dipingere la casa come
ognuno la vedeva. Poi, una ragazza
di nome Giada, che da noi faceva
servizio civile, ha preso da ogni disegno un particolare e con la sua fantasia ha dipinto il tutto. Delle persone di quel pomeriggio, sono rimasta
soltanto io e questo ricordo dipinto
sul muro.

Sopra ci sono le camere da letto. Per
essere sincera, non è che ci vado tanto
volentieri, perché ogni volta che mi
guardo attorno mi sento venir meno;
infatti, non riesco a mettere assieme
ciò che vedo e la frase che mi viene
sempre detta: “Mirella, vien su che
te mostro che ben che go messo in
ordine la camera”! Poi, anche qui
come in cucina e negli altri ambienti,
seduti/e sul bordo del letto, si chiacchiera di autonomia, di ordine che fa
star bene, di progetti per il futuro, di
casa, lavoro, e famiglia.
Uscendo dalla casa, si va sotto il portico dove, seduti attorno ad un gran-

de tavolo, chi fuma può finalmente
godersi l’ennesima sigaretta. Questo
spazio “allarga” il soggiorno, specie se piove e c’è una festa. Inoltre,
quando fa ancora troppo freddo per
stare all’aperto, si assapora il primo
tepore primaverile.
C’è l’angolo degli stendibiancheria,
dove tutti gli accolti vi hanno lasciato la loro impronta. Si è visto quello
ordinato e orgoglioso della sua opera, il superficiale, quello che rovescia l’intero contenitore chiedendosi
“ma che cavolo devo fare” o quello
che stende usando quattro mani, cioè
con l’aiuto dell’operatore o del volontario di turno. Il percorso verso
l’autonomia passa anche attraverso
gli stendibiancheria…

Infine c’è il giardino, la parte più
bella della casa, con un grande prato, alberi da frutta (ciliegie, susine,
fichi, pere, albicocche, e “amoli”),
un orto generoso dove cresce di tutto, ed anche ciò che rimane di alcune
viti che danno ancora un po’ d’uva, il
sogno di un accolto che vi aveva visto la possibilità di produrre dell’ottimo vino da vendere. Veramente,
non è stato il solo a vedere qualcosa
di diverso in questo giardino: chi ci
ha visto una piscina, chi un campo di
calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis, ecc. Nei quasi dieci anni trascorsi, sono passati quasi tutti gli sport,
ma, per fortuna, è rimasto soltanto
“il giardino”.

Nella mia esperienza di volontaria ci
metto anche la conoscenza della città di Trieste, attraverso i suoi musei,
le sue sale d’arte, le molte case dalle belle facciate architettoniche, che
abbiamo scoperto un pomeriggio
quando, come un’armata Brancaleone, muniti di macchine fotografiche,
siamo andati per le strade cittadine,
col naso all’insù, a fotografarle.
Ricordo ancora con piacere diversi
pomeriggi trascorsi con delle persone
esperte, venute da noi per mostrarci
come si lavora la creta, la pasta di

il punto
sale, come si possono trasformare le
bottiglie di plastica in fiori colorati;
a spiegarci come si deve guardare
un quadro, ascoltare musica e molte
altre interessanti attività.

Abbiamo, poi, partecipato a dei
mercatini rionali con dei nostri lavori dai quali abbiamo pure realizzato
un piccolo guadagno.
Inoltre, ci siamo cimentati con il teatro, mettendo in scena per una festa
di primavera un racconto di Gianni
Rodari, “Il gatto viaggiatore”; e ancora, un testo sui diversi momenti di
una giornata in Comunità, scritto da
noi e riveduto dallo scrittore triestino Pino Roveredo.
Tutto questo non è certo per dire
quanto siamo bravi, ma per affermare come questa nostra Comunità,
con i non facili problemi che quotidianamente deve affrontare, vuole
essere soprattutto un luogo di sana
normalità; un luogo di approdo per
tanti giovani in difficoltà che cercano
accoglienza, ascolto e condivisione,
com’è nello spirito della Comunità
di San Martino al Campo.
Mirella Taverna

Con
il cuore
pieno
Le emozioni di una
“vecchia” volontaria
La Comunità festeggia già i suoi
primi quarant’anni e per l’occasione mi è stato chiesto, in qualità di “vecchia” volontaria, di
riportare la mia testimonianza.
Mentre riaffiorano i ricordi, mi
sento invadere da un groviglio
di emozioni che mi confermano
che non riuscirò né a parlare né
a scrivere ciò che ho vissuto perchè i sentimenti, gli affetti, le gioie, i dolori, gli sguardi, i sorrisi,
gli abbracci, a mio parere, non si
possono descrivere in alcun modo.
La mia fortuna è stata quella di
vivere in un certo periodo storico

e incontrare don Mario assieme a
tutti gli altri amici.

Ho sorriso, ascoltato e affiancato chi attraversava, in un modo o
nell’altro, la Comunità di allora
e piano piano sono “cresciuta”.

Quando ripenso a questo pezzo
della mia vita, mi sento veramente “speciale” perchè mi è stato
fatto un grande dono: l’incontro
di tante persone così diverse e
così ricche di esperienze che mi
hanno riempito il cuore.
Oggi sento ancora la presenza
confortante di quelli che posso
toccare, vedere, udire e percepisco anche la presenza di quelli
che posso solo ricordare: Germano, Paolo, Giorgio, Tonino, Igor,
Fabrizio, Cinzia, Pino, Franco,
Marco, Enrico, Mauretto, Alan,
Cesare, Agostino, Bruno, Mauro,
Elio, Livio, Ubaldo, Roby.....

A tutti sento il desiderio di dire
“grazie” perchè ognuno di loro
ha contribuito a rendermi un po’
migliore.
Fulvia Rossi
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Per operare bene: lavoro di squadra, imparare a sorridere, evitare i giudizi

Lavorare in Comunità
I coniugi Ester e Cristian, volontari prima, operatori poi,
ricordano con dolcezza e malinconia la loro esperienza

I ricordi sono uno strano processo della mente che coinvolge nel profondo
anche i propri sentimenti e il proprio
cuore …

spazio di accoglienza che fa sentire l’altro amato “al di là di ciò che ha fatto”.
L’accoglienza piena e incondizionata
mette nella posizione di poter aiutare il
prossimo a realizzare un percorso positivo.

I ricordi spesso mescolano ciò che è
stato con ciò che pensiamo adesso del
passato e ci spingono a riflettere su ciò
che abbiamo vissuto.

Molte altre cose abbiamo imparato in
Comunità ma queste crediamo siano tre
fra le più importanti.

I ricordi spesso portano con sé un po’
di malinconia ma sono anche un dolce
momento in cui ci si mette a fare i “conti con il proprio ieri” e si ha l’opportunità di tirare delle somme!
Questa premessa serve per dirvi che
nella nostra vita un posto particolare è
riservato ai ricordi sulla Comunità di
San Martino al Campo.
Quando siamo arrivati in Comunità eravamo giovani e “pieni di belle speranze”; avevamo fatto alcune esperienze
spirituali forti (esercizi spirituali ignaziani e settimane di spiritualità a Spello
presso la comunità dei Piccoli Fratelli
del Vangelo) e spinti dalla Buona Notizia all’incontro con l’altro e, in particolare, l’altro che soffre, abbiamo scelto
di prestare il nostro servizio nella Comunità di San Martino al Campo.
Dapprima come volontari (e fidanzati)
e poi come operatori (e sposi) abbiamo
operato per quasi dieci anni all’interno
di varie strutture della Comunità.
Da volontari il nostro partecipare alla
vita della comunità, a ripensarci, era
davvero euforico: agivamo d’impulso
e al tempo stesso tranquillamente perché sapevamo che tanto poi c’erano
gli operatori come “responsabili del
turno”; pian pianino però imparavamo
ad assumerci le nostre piccole responsabilità, a vedere come ogni nostro gesto potesse essere prezioso e viceversa
pericoloso, imparavamo che di fronte
alla sofferenza e al dolore delle persone
(in particolare delle persone con disturbo mentale) le nostre azioni potevano
alleviare, ma non eliminare il “mal di
vivere” degli ospiti.
Fare un elenco di tutte le cose che abbiamo imparato in dieci anni di Comunità è difficile però vorremmo tentare
di evidenziare alcuni “principi” che abbiamo appreso già da volontari e ancora
più da operatori:
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Diventare operatori (stipendiati) dopo
esser stati volontari è stato un passaggio…naturale!

• Lavoro di equipe: come in ogni squadra sportiva è importante che ognuno
rispetti il suo ruolo; quando si vince è la
squadra e non il singolo a vincere. Abbiamo imparato che solo condividendo
si possono ottenere i migliori risultati
possibili; la condivisione non è facile e
il lavoro di équipe è complesso, ma se
hai il coraggio di abbassare le maschere e condividere con l’altro il tuo punto
di vista e le tue critiche – ma sempre
nel rispetto dell’opinione altrui – allora
si possono costruire percorsi entusiasmanti.
• L’importanza di un sorriso: lavorando in Comunità abbiamo imparato
quanto sia importante operare col sorriso sulle labbra. Non solo perché, banalmente, un sorriso può rallegrare l’altro ma anche perché se porti sul lavoro
un po’ di serenità e positività, il clima
immediatamente si distende, si crea
una base da cui partire per affrontare
la giornata e gli impegni che verranno.
È come spalancare una porta per dire
buongiorno a ciò che deve ancora arrivare, senza il preconcetto di un broncio
già delineato sul volto. Il sorriso inoltre
è stato una costante anche dell’aspetto
professionale: pur nella fatica e nella pesantezza del lavoro il sorriso non
mancava mai e con gli ospiti era “normale” … divertirsi!!!
• Sospensione del giudizio: è difficile
ma fondamentale che, per la riuscita
di un buon percorso terapeutico, si sospenda il giudizio sul prossimo e sulle
sue azioni; solo così si può creare uno

Dopo un paio di anni di volontariato
ci siamo resi conto che per poter stare maggiormente accanto alle persone
ospiti in Comunità ci sarebbe piaciuto
lavorare come operatori; abbiamo così
deciso di entrare a far parte della Cooperativa Strade Nuove che operava in
comunità attraverso una convenzione.
Il passaggio da volontari a operatori è
stato una sorta di passaggio dall’adolescenza all’età matura con tutti i suoi
pro e i suoi contro: abbiamo iniziato a
vedere così anche i difetti e i punti critici della Comunità e del suo sistema
ma del resto (come si dice?) chi è senza
peccato…
Lavorare in Comunità ci ha dato tantissime gioie e soddisfazioni, ci ha fatto
crescere e ci ha insegnato a contemplare il volto di Dio nel povero, a fare
(come diceva don Milani) “strada al povero senza farsi strada”.
La tentazione di farsi strada sulle spalle del povero è, purtroppo, uno dei più
grandi e frequenti pericoli in cui si può
incappare in questo settore e anche la
Comunità è tenuta a vigilare se vuole
continuare il suo bel percorso giunto
ormai a 40 anni!!!
Da alcuni anni ormai non operiamo più
in Comunità; per vari motivi abbiamo
preso altre strade professionali ma la
Comunità di San Martino al Campo resta sempre lì … a metà strada tra cuore
e testa come un dolce ricordo a cui è
bello ritornare spesso.
Grazie Comunità, grazie a tutti coloro
che hanno percorso con noi questo pezzo di strada e tanti auguri!!
Cristian Migheli
Ester Bucic
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Dalla sofferenza al conforto della Comunità,
alla coscienza del valore del sacrificio,
della rinuncia, del significato della vita

M

i chiamo Stefano, ho fatto 20 anni
di collegio per mancanza della famiglia
(ero senza affetti né riferimenti). Dalle
strutture pubbliche ho ricevuto solo la
possibilità di ritrovarmi adulto con una
piccola casa ed un lavoro. La “macchina della società” (il sistema), da sempre, non lascia spazio alle persone se
non per sostenere se stessa. Cemento
e fabbriche la fanno da padroni mentre
la corsa per la sopravvivenza schiaccia persone e ambiente; in nome di un
progresso che lascia le briciole ad una
massa sempre più grande di persone
che non trovano altro che disperazione, disagi e sofferenze, molti vengono
privati di quel giusto vivere dignitoso
fino al punto che viene loro a mancare
la “corrente” e crollano.
Io – che ero arrivato esattamente a quel
punto – in quel momento ho trovato una
“lampada di emergenza” in don Mario
Vatta e nella sua Comunità. La Comunità di San Martino al Campo non è una
bacchetta magica, alcuni problemi di
prima sono rimasti, ho dovuto ricominciare da zero, però ho appreso un nuovo
modo di affrontare la vita, anche grazie
all’aiuto di Chiara, ora mia moglie, conosciuta proprio in Comunità. Entrambi
abbiamo ritrovato la fiducia in noi stessi
attraverso il dialogo. Una volta unite le
nostre forze, siamo riusciti a creare una
famiglia e ad accogliere cinque figli.

Senza il sostegno della Comunità non
avremmo potuto realizzare tutto ciò.
Stefano

Sono Chiara, ho conosciuto in Comu-

nità, ben quattordici anni fa, mio marito
Stefano. Tutti e due eravamo ospiti di
una struttura di accoglienza e provenivamo entrambi da una situazione di
sofferenza. Per me la Comunità è stata
un luogo in cui poter “prendere aria”,
vivere con ritmi più lenti, adatti alla
mia persona. In quel periodo nessuno
o quasi capiva che stavo male. Quando sono entrata in Comunità infatti ero
talmente contenta e sorridente che tutti
gli accolti pensavano che fossi una volontaria.
Penso che la Comunità sia un posto
dove poter riprendere fiato ma anche
un posto dove cogliere l’occasione per
rialzarsi, per darsi da fare, senza cedere
alla tentazione di fermarsi, di impigrirsi
e di lasciarsi servire.
Naturalmente ringrazio il Cielo per
avermi fatto conoscere Stefano, adesso
mio marito e padre dei miei figli. Noi
siamo stati fortunati, abbiamo conosciuto la sofferenza ma anche il sollievo della Comunità, che per certi versi
rende più chiaro il valore del sacrificio,
della rinuncia e della vita.
Chiara
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Comunità

di San Martino al Campo

40 anni:

la Comunità parla alla città
la Comunità in piazza

le parole della Comunità

17, 18, 19 settembre

venerdì 12 novembre

La Comunità sarà presente per tre giorni in piazza
per incontrare la gente, presentarsi, offrire spunti di dibattito e fornire dati sulle situazioni di disagio in questa città:
povertà, carcere, stranieri, lavoro, condizione giovanile

Convegno pubblico di presentazione
di una ricerca sul lavoro educativo della Comunità

a Trieste, in Piazza Sant’Antonio Nuovo

venerdì 17

Apertura gazebo dalle ore 14.00 alle ore 22.00.
Alle ore 17.30 incontro con Anna Martini, presidente
del CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza) per la Regione FVG sul tema
I diritti alzano la voce.
Introduce l’incontro don Mario Vatta, fondatore
e presidente onorario della Comunità di San Martino
al Campo.

sabato 18

Apertura gazebo dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
Alle ore 10.30 incontro con i referenti di cinque associazioni triestine sul tema I bisogni e le attese
di bambini, ragazzi e giovani nella nostra
città. Introduce l’incontro Miriam Kornfeind, coordinatrice della Comunità di San Martino al Campo.
Alle ore 17.00 incontro con Marina Osenda, referente provinciale dell’Associazione “Libera. Nomi e numeri contro le mafie” sul tema Dalla parte giusta.
La legalità, le mafie e noi.
Introduce l’incontro Claudio Calandra di Roccolino,
presidente della Comunità di San Martino al Campo.

domenica 19

Apertura gazebo dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Mattinata di animazione e musica. Alle ore 11.00
antologia di letture di autori vari, con accompagnamento musicale, preceduta da una piccola performance a cura dei ragazzi del Centro SMaC.

a Trieste, in Sala Tripcovich, ore 17.30

I relatori:
Franco Santamaria, docente a contratto di Pedagogia della devianza e della marginalità minorile,
Università di Trieste (sede di Portogruaro);
don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele di
Torino e di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie;
don Mario Vatta, fondatore e presidente onorario
della Comunità di San Martino al Campo.

atmosfere comunitarie
giovedì 9 dicembre

a Trieste, al Teatro Orazio Bobbio (ex Cristallo), ore 20.30
Presentazione di un video sulla vita della Comunità
Video realizzato da Sabrina Morena e Piero Pieri
prodotto dalla Sede Regionale della RAI per il Friuli
Venezia Giulia
in collaborazione con l’Ufficio Stampa
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Concerto a cura della Scuola di Musica 55 con la
Bandorkestra55
diretta dal maestro Marco Castelli
Si ringraziano la Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” e “La Contrada” - Teatro Stabile di Trieste per la concessione gratuita della Sala Tripcovich e del Teatro Bobbio

