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il punto  SOMMARIO

A conclusione della lettura degli 
articoli presentati dagli amici re-
dattori mi sono accorto che da ogni 
scritto promanava un senso di posi-
tività, di fiducia ed è perciò che mi 
auguro che questo numero del Pun-
to, proprio per tale aspetto ottimisti-
co, risulti un bel regalo di Natale per 
i nostri lettori.
Seguiamo lo sviluppo del somma-
rio iniziando da quanto esprime don 
Mario sull’attuale situazione di crisi 
che sembra aver oscurato ogni cosa 
bella, e ce ne sono state tante quelle 
finora prodotte; ma l’antidoto c’è as-
sicura don Mario: riflettere e soffer-
marsi sulla bellezza del creato, sul 
bello realizzato dall’uomo, riflettere 
sul nostro io; troveremo da questa 
contemplazione l’energia utile per 
guardare avanti, per sperare e per 
crescere. 
Il Presidente Calandra a sua volta 
ci informa che la Comunità non so-
lo accoglie, ascolta ma cerca anche 
di accompagnare gli ospiti verso un 
futuro lavorativo, che solo può dare 
loro sicurezza e dignità. Significati-
va al riguardo l’iniziativa, presa as-
sieme alla Provincia, di organizzare 
dei tirocini formativi che possono 
assicurare professionalità agli accol-
ti e sperabilmente, poi, occasioni di 
lavoro. Interessanti anche altre mo-
dalità messe in campo dalla Comu-
nità. Altro spunto positivo ci arriva 
dal Gruppo Carcere che ha senti-
to il nuovo Direttore del Coroneo, 
fortemente motivato per migliorare 
le condizioni di vita dei detenuti, 
il cui numero è parecchio diminui-
to a seguito delle recenti norme di 
legge. Innovativa anche l’iniziativa 
di aprire le celle in certi orari e di 
impegnare lavorativamente il più 
possibile i carcerati sia all’interno 
che all’esterno del carcere. Anco-
ra un tocco di fiducia ci riserva il 
volontario del Centro San Martino 
che partecipando alle tradizionali 
Giornate di Aggiornamento della 
Comunità, improntate questo anno 
sul senso di appartenenza, manife-
statosi con grande forza e passione 
nelle parole di operatori e volontari, 

ha rilevato come tutti gli intervenuti 
fossero consapevoli di appartenere a 
un gruppo ben coeso e alquanto ge-
neroso: una forza, questa, che con-
sente a tutti di dare il meglio di sé.
Nel Puntino, le pagine gestite dai 
ragazzi della scuola SMaC, emerge 
una gioiosa partecipazione alle at-
tività parascolastiche introdotte da 
insegnanti ed educatori: si va dalla 
messa in opera di una tenda qua-
le strumento per rendere i ragazzi 
sempre più un gruppo coeso alla u-
tilizzazione di una lavagna altamen-
te tecnologica, generoso omaggio 
della SISSA. Citata anche la visita 
dei giovani al Mathematicum pres-
so il Museo di scienze naturali, tea-
tro anch’esso di diversi interessanti 
momenti sperimentali. Del pari po-

sitivo il pezzo della coordinatrice 
della Comunità che, intervenuta a 
diverse fasi del tradizionale conve-
gno “Impazzire si può” del DSM di 
Trieste, ha notato nella scelta dei te-
mi, nel dibattito e nelle conclusioni 
un accento fortemente innovativo, 
costruttivo e molto interessante per 
vari aspetti lavorativi della Comu-
nità. Spazio poi al decennale di vi-
ta del Dormitorio di via Udine, ge-
stito completamente da volontari, 
raccontato, nelle sue fasi evolutive, 
dalla responsabile suor Gaetana, che 
sottolinea come il lavoro a servizio 
degli accolti vada oltre l’ospitalità, 
riguardando anche, dove possibile 
e gradito, progetti di reinserimento 
sociale. Particolarmente importante 
poi l’articolo che informa sulla re-
alizzazione di un vademecum-guida 
per gli adulti impegnati a comunica-
re, spesso con difficoltà, con adole-
scenti e preadolescenti. La redattrice 
segnala i vari passaggi utilizzati per 
arrivare alla predisposizione delle 
cosiddette “regole auree”, modali-
tà e strumenti idonei a facilitare il 
rapporto con i giovani. Tema quanto 
mai affascinante che mi auguro in 
qualche prossimo numero del Punto 
possa essere più approfonditamente 
illustrato. Il nostro ex preside eleva 
quindi un inno di gratitudine e di 
ammirazione per tutte quelle mam-
me che hanno contribuito vuoi con 
il loro impegno, spesso faticoso, sui 
luoghi di lavoro a far crescere la fa-
miglia, vuoi con l’accudire, dopo il 
faticoso lavoro, i figli e la casa. E al 
riguardo cita la storia a lui ben nota 
di una esemplare madre “coraggio”. 
Infine, quanto alle letture consiglia-
te, la nostra suggeritrice ha volu-
to soffermarsi sulla ricorrenza dei 
cento anni dall’inizio della Grande 
Guerra e su quei libri, sia di recente 
produzione, che quelli più datati e 
diventati dei veri classici, che nar-
rando storie terribili vissute dai sol-
dati e dalle popolazioni coinvolte nei 
conflitti, condannano senza appello 
“l’infame carneficina”.

Fulvio Sossi

In questo numero

Bellezza e rivoluzione
Il lavoro alla ribalta 
Il carcere e la città  

Non sentirsi soli
Spazio ai nostri studenti 

Novità in psichiatria 
10 grandi anni  

Vademecum per dialogare 
Grazie alle mamme 

Dilaniati per millenni
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il punto

Di questi tempi, bombardati dai 
media che continuano ad informar-
ci quanto la nostra società stia an-
naspando mentre tenta, in qualche 
modo, di reagire all’innegabile cri-
si globalizzata e preoccupante, sia-
mo in molti a chiederci da che par-
te sta la via d’uscita. Non sono solo 
i mezzi di comunicazione  a fornir-
ci un clima plumbeo che si riflette 
anche sulla quotidianità dei singo-
li. La realtà, lo sappiamo, è vera-
mente pesante e per certi versi di-
sperante. Ed è proprio per questo 
che è necessario fissare lo sguardo 
verso un prossimo futuro del quale 
ancora non riusciamo a vedere di-
stintamente la forma.
Si ha, in certi momenti, l’impres-
sione, forse la sensazione, che tut-
to quanto è stato venga cancella-
to da quest’epoca tremendamen-
te difficile che attraversa popoli e 
paesi, mentre ancora ci chiediamo 
come mai non ci eravamo accorti 
che questa bolla di negatività sta-
va per esplodere e quindi per pro-
vocare quei danni incalcolabili che 
sono sotto i nostri occhi, se non an-
cora in parte nascosti.
Tutto è stato cancellato allora, an-
nullato? Storia, progresso, ricerca, 
arte, musica, poesia, rapporto tra i 
popoli, democrazia?
È importante chiedercelo, perché, 
una volta messi “alle strette”, for-
se ci accorgeremo che il bagaglio 
di civiltà, di progresso, di quan-
to in termini di bellezza soprattut-
to, è stato creato, fa parte oggi del 
nostro essere donne e uomini a cui 
“Colui che è” ha affidato ciò che è 
perché, avendone cura, potessimo 
avere delle anticipazioni di felicità.  
Di questi tempi, nei quali mi sen-
to molto coinvolto nelle vicende 
del mondo, quello vicino e quello 
più lontano, stranamente non pro-
vo l’urgenza di parlare, di spiega-
re cioè cosa ne pensi di quanto sta 
accadendo, come vedo il futuro, 

Bellezza-rivoluzione 

quando usciremo dalla complessi-
tà della crisi che sta attanagliando 
il nostro pianeta.
Preferisco tacere per riflettere. È 
un esercizio che non sempre riesce 
ma che mi mette in contatto idea-
le con tutto ciò che è proprio il ro-
vescio della negatività, e che mi ri-
propone una riflessione su realtà e 
condizioni che molto hanno a che 
fare con la bellezza.
Riaffiorano in qualche momento i 
ricordi, ma si tratta di attimi anche 
perché non amo voltarmi indietro 
per rimpiangere o compiacermi: 
preferisco guardare avanti, imma-
ginare, alle volte sognare. Tre di-
mensioni che molto hanno a che 
fare con la realtà concreta e quo-
tidiana.
Sostenere un ritmo alto nel vive-
re i tre aspetti sopra dichiarati cre-
do aiuti la vita: se ne accetta l’e-
ventuale sfida, ci si convince che 
in qualsiasi età si può continuare 
ad essere positivamente creativi e 

anticipatori di tempi migliori.
Tacere per riflettere. Riflettere per 
chiederci quale possa essere il no-
stro contributo in quest’angolo di 
società che è la nostra esistenza.
Per molti di noi l’impegno è già 
abbastanza grande. Per altri suffi-
ciente. Qualcuno è tentato di ab-
bandonarsi alla rassegnazione, 
qualcun altro alla rabbia improdut-
tiva.
Tacere per riflettere. Riflettere per 
contemplare ciò che è grandemen-
te bello: ciò che è e che risulta es-
sere dono della vita, parte del cam-
mino dell’Umanità con le sue fa-
tiche, con la sua Storia. Ciò che è 
bello conforta, rinvigorisce, sfida e 
ci spinge a guardare dentro e fuo-
ri di noi: ciò che è bello ci invita a 
cogliere il positivo in chi fa parte 
delle nostre giornate, o incontria-
mo sulla nostra strada per poter i-
niziare un dialogo tra persone o tra 
la persona e la Natura.
La Natura è bella, la sua energia è 
forte. La forza della Natura custo-
disce dentro di sé gran parte delle 
risposte alle istanze dell’essere u-
mano. 
Pensiamo non solo ai panorami in-
cantevoli: sono l’esterno del crea-
to, sono ciò con cui la Natura vuo-
le mostrarsi.
Pensiamo a quanto la Terra custo-
disce nel suo grembo misterioso e 
ricco di una ricchezza che sembra 
essere inesauribile e che chiede di 
essere scoperta, manipolata, traf-
ficata in maniera corretta soltanto 
dopo essere stata amata e ringra-
ziata. La bellezza allora, svelando-
si, si fa concreta e si rivela nel suo 
essere fondamentalmente madre, e 
in ciò troviamo la forza rivoluzio-
naria propria della bellezza. Una 
bellezza non quale alibi alla soffe-
renza, ma quale energia che ci in-
vita a credere, a sperare, a immagi-
nare per creare.
                         Don Mario Vatta

In tempi di grave crisi 
sembra che il ‘bello 

prodotto’ sia annullato. 
Ma se si riflette, se 

si guarda avanti, anche 
sognando, e si contempla 

ciò che è bello, 
si ricava un’energia 
rivoluzionaria, vitale 

per ancora sperare e per 
continuare a creare

RIFLESSIONE
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il punto  LAVORO

Il problema del lavoro e dell’occu-
pazione è a tutti troppo noto perché 
necessiti da parte mia un’introduzio-
ne generale ma forse non tutti imma-
ginano quanto il tema sia importante 
in Comunità nei confronti dei nostri 
accolti. 
Infatti, a parte il caso di problemi di 
carattere fisico o psichico così gra-
vi da rendere impossibile qualunque 
prestazione lavorativa, buona parte 
dei nostri ospiti sono in realtà abili 
al lavoro e l’accoglienza a San Mar-
tino è spesso derivata da una serie di 
circostanze sfortunate dove la perdita 
del lavoro è stata in molti casi la cau-
sa prima che ha portato la persona in 
disagio sociale.
Tutto ciò per dire che un’occupazio-
ne sarebbe la migliore terapia per far 
uscire diversi utenti dalla loro  con-
dizione, riavviarli ad una situazione 
di normalità, favorire un ricambio e 
una mobilità nelle nostre strutture; 
naturalmente tutti colgono come in un 
mercato del lavoro sostanzialmente 
chiuso, già difficile per giovani pre-
parati, le difficoltà per i nostri accolti 
siano quasi insormontabili.
Ciò nonostante tale impegno perse-
guito dalla Comunità non è mai ve-
nuto meno. Già qualche anno fa un 
gruppo di volontari si era impegnato 
nell’iniziativa “San Martino al lavo-
ro” finalizzata innanzitutto ad aiutare 
chi non era in grado di redigere au-
tonomamente il proprio curriculum 
vitae secondo il Modello Europeo; 
successivamente era stato costituito 
un gruppo di lavoro con l’intento di 
individuare soggetti idonei  da “ac-
compagnare” attivamente in questa 
non facile ricerca. Bisogna ammettere 
che nonostante l’impegno  dei volon-
tari, l’accompagnamento ai colloqui e 
l’assistenza costante,  i risultati sono 
stati purtroppo inferiori alle aspettati-
ve o alle speranze; era un’ eventualità 
prevista, tant’è che si è preferito dopo 
qualche tempo cessare l’esperimento, 
continuando invece la sola assistenza 

nella redazione  dei curricula, soprat-
tutto in favore di coloro che hanno 
difficoltà con la nostra lingua.
Il tema lavoro è tornato recentemente 
alla ribalta. Dopo alcuni approfondi-
menti e facendo tesoro dell’esperien-
za pregressa, il Comitato esecutivo 
di San Martino ha deciso con uno 
specifico progetto di puntare su al-
tre modalità. La principale riguarda 
un’azione rivolta a stimolare il ricor-
so ai tirocini formativi, una modalità 
di avviamento al lavoro gestita dalla 
Provincia, la cui finalità è quella di far 
acquisire competenze operative, dove 
il datore di lavoro sostiene il solo co-
sto per l’assicurazione INAIL e RCT,  
nella speranza che idonee occupazioni 
possano trasformarsi dopo il tirocinio 
in qualcosa di più duraturo. A questo 
fine è stato siglato con la Provincia di 
Trieste, cui va riconosciuta la grande 
disponibilità ed attenzione nell’esser-
si fatta carico di questo problema in 
modo specifico e concreto, un proto-
collo d’intesa, la cui finalità è quella 
di creare un percorso concordato ge-
stito dalla Provincia e dalla Comunità 
che favorisca inserimenti lavorativi; 
le risorse economiche sono messe a 
disposizione in primis dalla Provincia 
e in seconda battuta dalla Comunità. 
Inutile negare che la prima e fonda-
mentale difficoltà è quella di trovare 
imprese, artigiani ecc. disposti a ac-
cettare il tirocinante e questa resta la 
più grande sfida.
Il tirocinio costituisce l’elemento  
principale e più forte del progetto del-
la Comunità, ma non è l’unico. Ac-
canto a questo la Comunità ha stan-

ziato una cifra per finanziare l’uso 
dei “voucher” o secondo il termine 
ufficiale il “Lavoro accessorio”. Si 
tratta di una modalità di prestazione 
lavorativa che consente a imprese, 
associazioni ma anche a privati di ac-
quistare dei “buoni lavoro” con i quali  
pagare delle  prestazioni occasionali.  
Tali prestazioni possono essere pre-
state solo nei confronti di chi eroga 
il voucher cioè della Comunità; ciò 
comporta una limitazione nelle possi-
bilità di utilizzo. Si tratta di un modo 
per occupare e responsabilizzare alcu-
ni utenti, disponibili a impegnarsi in 
piccole mansioni, che vengono rego-
larmente remunerate.
Per completare il panorama, e lo ab-
biamo ipotizzato pur valutando l’uto-
pia di tale proposta, vi è la disponibili-
tà a erogare piccoli finanziamenti per 
favorire la autoimprenditorialità di 
qualche utente. Nessuno si illude sui 
numeri e sulla difficoltà ma si è pen-
sato che  qualche accolto più giovane, 
che magari ha maturato nel proprio 
paese un’esperienza e capacità lavo-
rativa in qualche mestiere  e che abbia 
voglia e coraggio di mettersi in gio-
co, possa trovare nella Comunità un 
minimo finanziamento per l’avvio di 
una attività, oltre ad un’assistenza da 
parte di volontari esperti e disponibili 
ad assisterlo in questa sfida. Mi augu-
ro che nessuno sorrida con sufficienza 
di tutto ciò; la Comunità cerca di im-
pegnarsi, attivando il possibile (e for-
se anche l’impossibile),  ben conscia 
della centralità del problema e del suo 
valore educativo.                                                                     

Claudio Calandra

Lavoro per gli accolti 
Per loro tirocini formativi, “lavoro accessorio”, imprenditorialità

Molti utenti, se occupati, potrebbero tornare ad una vita normale

Tirocini formativi: presentazione del Protocollo d’intesa tra Provincia e Comunità
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il punto

Dialogo con la città
Lo ricerca il direttore del Coroneo, dottor Ottavio Casarano

L’ufficio del direttore del carcere 
(meglio: della casa circondariale) 
di Trieste ha le finestre rivolte sulla 
via Coroneo. Si vedono i negozi di 
fronte, le persone che camminano, 
gli autobus alla fermata. È il mon-
do di fuori. La città, con la quale il 
dott. Ottavio Casarano, da più di 
un anno responsabile dell’istituto 
penitenziario triestino, vuole tes-
sere un dialogo sempre più inten-
so. Ne sono prova i vari incontri 
con le autorità, con il mondo ci-
vile. Con il volontariato: due riu-
nioni con tutti gli enti e le associa-
zioni che svolgono questa attività 
nel carcere della città e una visita 
a Villa Stella Mattutina. “Trieste 
ha un carcere situato proprio nel 
cuore della città e questo deve es-
sere una opportunità, rispetto agli 
istituti situati in periferia”. Una 
struttura che nel mese di ottobre 
ha ricordato i 100 anni dalla sua 
inaugurazione. Il dott. Casarano 
divide la sua attività di direzione 
tra Trieste ed il carcere di Padova. 
Un paio di giorni alla settimana 
nella nostra città e gli altri a Pado-
va (razionalizzazioni dettate dalla 
spending review). Lo incontriamo 
appena rientrato con il treno da 
Padova. Tra le tante considera-
zioni negative che circondano il 
mondo del carcere in questi anni, 
riflettiamo su un dato positivo: il 
numero dei detenuti nel carcere di 
Trieste a fine settembre era di 186 
persone (156 uomini e 30 don-
ne; sempre con la maggioranza 
di stranieri: 110). Se confrontato 
con gli oltre 250 di non molti mesi 
fa… “ È il risultato delle recenti 
disposizioni di legge che hanno 
efficacemente influito da un lato, 
favorendo l’uscita di alcuni dete-
nuti, ma soprattutto limitandone 

l’ingresso, in particolare quelli in 
attesa di giudizio, con l’utilizzo di 
misure alternative”. Una vera boc-
cata di ossigeno per chi viveva in 
condizioni degradanti (otto in una 
cella). “La situazione non è anco-
ra ottimale”, continua il direttore 
[la capienza della casa circonda-
riale massima è di 155 persone], 
abbiamo però superato lo stato 
emergenziale e questo è un buon 
segnale”. Fa riflettere il fatto che 
sia stata necessaria la minaccia 
della Commissione europea di in-
fliggere pesanti sanzioni allo stato 
italiano, ad avviare una scelta che 
avrebbe potuto benissimo essere 
presa molto tempo prima. “C’è 
stato uno sforzo di ripensamento, 
segno che certi problemi possono 
essere affrontati, anche alla luce 
di una auspicata riforma globale 
del sistema penale nella quale la 
detenzione rappresenti l’extrema 
ratio, l’ultima scelta quando tutte 
le altre possibilità si sono rivela-
te inefficaci o non praticabili”. 
L’altro aspetto positivo è rappre-
sentato dall’apertura delle celle 
in determinati orari della giornata 
(anche questo per rispondere ai 
rilievi europei). La disposizione 
rientra, chiarisce il direttore, nel 
tentativo di limitare al massimo 
la permanenza dei detenuti nelle 
celle e di offrire loro l’opportu-
nità di svolgere delle attività du-
rante la giornata. Il lavoro è un 
tema centrale non solo fuori, ma 
anche dentro il carcere. “Vanno 
attivati tutti i sistemi possibili per 
consentire ai detenuti di lavorare: 
lavori interni ed esterni [l’artico-
lo 21 prevede la possibilità per 
i detenuti di svolgere un lavoro 
all’esterno del carcere e rientrarvi 
a fine turno, ndr]. Abbiamo preso 

contatti con il Comune per i lavo-
ri di pubblica utilità. Anche non 
retribuiti, non si tratta di lavori 
forzati, ma di opportunità offerte 
in un periodo non certamente fa-
cile, in generale, per il mondo del 
lavoro. Esistono purtroppo anche 
problemi organizzativi e su que-
sto si deve lavorare”. Può dirci 
due elementi che lei ritiene par-
ticolarmente critici nella gestione 
del carcere di Trieste? “Al primo 
posto metterei la carenza degli or-
ganici (-25%), perché rende diffi-
cile avviare tutti i progetti che si 
vogliono realizzare; la sicurezza, 
infatti, deve essere garantita. Que-
sto è un aspetto legato alla crisi 
strutturale che stiamo vivendo ed 
alla carenza di risorse economi-
che. Ma va detto che gli orienta-
menti generali del nostro sistema 
legislativo, in primis l’art. 27 della 
nostra Costituzione (“Le pene non 
possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e de-
vono tendere alla rieducazione del 
condannato”) non possono valere 
solo per i tempi economicamen-
te favorevoli ed essere abbassati 
solo perché siamo in crisi. Il se-
condo aspetto riguarda la necessi-
tà di recuperare spazi, attualmente 
inutilizzati, all’interno della strut-
tura. Certe iniziative, penso alle 
attività lavorative, hanno biso-
gno di spazi”. Il tema del lavoro 
emerge prepotentemente anche 
dalla visuale del responsabile del-
la struttura detentiva cittadina: un 
appello, quindi, alla città (che sta 
fuori della finestra). Un auspicio 
che dovrebbe essere qualcosa di 
più di una speranza: un preciso 
impegno che trova il volontariato 
del carcere pienamente concorde 
e disponibile.

Gruppo Carcere 
Comunità di San Martino al Campo

Lo stato del carcere a Trieste per il responsabile della casa di pena

SOCIETÀ
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il punto  APPARTENENZA

“Duri al pezzo” 
Un impegno emerso nelle Giornate di Aggiornamento del 19 settembre

Il motto degli artiglieri della Grande Guerra vale anche per San Martino

“Giorgio vieni in Comunità” ha 
detto una voce un giorno a Giorgio, 
ma non era la voce dell’Altissimo: 
era la voce del suo amico Fulvio. Ed 
anch’io ho sentito una voce che non 
era quella di Fulvio, ma quella del 
mio amico Glauco. Il quale era tal-
mente insistente, che una volta l’ho 
mandato a quel paese in malo modo. 
Ma lui ha insistito... ed eccomi qua. 
Questo per dire come anche il pas-
saparola abbia la sua importanza per 
trovare nuovi volontari. Anche se 
all’ultimo corso per nuovi volontari, 
appunto, è emerso chiaramente co-
me molti, soprattutto tra i giovani, si 
siano accostati alla Comunità tramite 
il suo sito internet. Ci ha fatto ridere 
il Giorgio nella giornata di aggiorna-
mento su a Opicina il 19 settembre, 
ma è stata anche una giornata piena 
di emozioni diverse, emerse nei va-
ri interventi dopo l’iniziale relazione 
(provocazione, forse) di don Mario 
ed i contributi dei responsabili del-
le varie realtà di cui si compone la 
Comunità. Tema: l’oggi della Comu-
nità, stile di accoglienza, motivazio-
ne, senso di appartenenza. C’è stato 
chi si è commosso, chi si è indigna-
to, chi si è esaltato, chi si è intristito, 
mentre le parole proposte da Gabrie-
le - “senso di giustizia” - sono rie-
cheggiate più volte  quale motivazio-
ne principale ad operare a fianco di 
chi fa più fatica. Ma è stato l’inter-
vento di Anna Maria a colpire molti 
dei presenti che già conoscono le sue 
capacità  di analisi critiche tramite 
i suoi interventi sul Punto.  Parten-
do infatti dalle parole di don Mario a 
proposito dei “ricchi  che attraverso 
l’ingiustizia, la violenza, l’illegalità 
e lo sfruttamento rimpinguano il loro 
conto in banca” vi ha ravvisato, for-
se per la prima volta,  un pessimismo 
di fondo che è in contrasto con l’otti-
mismo della speranza proprio di chi 
la Comunità l’ha fondata. Ma come 
non provare, dico io a proposito dei 

ricchissimi, se non altro disgusto ve-
dendo i loro osceni megayacht a vol-
te ormeggiati lungo le rive. Osceni 
perché sono un calcio in faccia al-
la povertà. E doppiamente osceni, 
quando si viene a sapere che a volte 
i loro proprietari ne hanno altri an-
cora. Una dimostrazione ulteriore 
che nella nostra società i ricchissi-
mi, ad un certo punto, non sanno che 
farsene dei loro soldi. E come non 
pensare che su quel mare solcato da 
quei mostri miliardari sono morti 
decine di migliaia di bambini evo-
cati da don Mario nell’attimo fatale 
prima della morte per annegamen-
to. Nell’attimo cioè in cui i loro oc-
chi, che dovrebbero vedere soltanto 
le cose belle ed entusiasmanti  del 
mondo appena scoperto, si riempo-
no di terrore e di panico di fronte alla 
tragica ed  immatura fine. E che di-
re degli impressionanti cambiamen-
ti climatici che mai come quest’an-
no, destinato ad essere il più caldo di 
sempre in tutto il mondo, abbiamo 
sperimentato anche nella nostra cit-

tà? Siamo stati privati infatti dell’e-
state e costretti a vivere in un’ atmo-
sfera plumbea e piovigginosa come 
in certi film su un futuro catastrofi-
stico alla Blade Runner. Non aveva-
mo previsto letali cicloni tropicali a 
Muggia né un tornado sul monte La-
naro che ha divelto centinaia di al-
beri. Ma i tornado non erano di casa 
soltanto nell’America centrosetten-
trionale? E questo senza conside-
rare i danni all’agricoltura, al turi-
smo e... al nostro umore! Che fare 
dunque per combattere “questa cor-
tina fumosa ed opaca del pessimi-
smo” che rischia di non farci guar-
dare al futuro con speranza? Forse 
una cosa sola: intensificare, nel no-
stro piccolissimo, l’impegno quo-
tidiano verso il prossimo. Fare co-
me gli artiglieri della Grande Guerra 
che rimanevano “duri al pezzo” sen-
za farsi prendere dal panico sotto il 
fuoco nemico intensificando i colpi 
sparati. Perché la nostra è una guer-
ra contro la povertà, la miseria, il di-
sagio, l’emarginazione. E in questa 
guerra è il Centro Diurno ad essere 
la trincea di prima linea ai cui ope-
ratori - ha ricordato il nostro presi-
dente onorario - dovrebbe essere fat-
to un monumento. Ma abbiamo tutti 
la consapevolezza di avere alle spal-
le un esercito di amici volonterosi 
uniti non soltanto da idealità comu-
ni, ma anche da un tratto di caratte-
re comune: la generosità. La gene-
rosità di chi dedica tempo, energia, 
competenze a chi ne ha più bisogno.  
Ed è proprio questa consapevolezza 
che dà a ciascuno di noi la forza per 
operare nelle nostre varie realtà. È la 
forza che ti viene dal sapere che non 
sei mai idealmente solo nelle scel-
te, spesso difficili, che sei costretto a 
fare. Ma in questa nostra quotidiana 
guerra di giustizia le parole di don 
Mario continuano ad essere le muni-
zioni più preziose.

Fabio Denitto

Opicina, Giornate di Aggiornamento
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il punto

Impazzire si può
Interessanti i temi trattati anche per il lavoro della Comunità

Il convegno del DSM di Trieste quest’anno ha molto innovato

Il 25, 26 e 27 settembre si è svol-
to, negli spazi accoglienti del Parco 
di San Giovanni messi a disposizio-
ne dall’Azienda Sanitaria,  l’ormai 
tradizionale convegno “Impazzire si 
può”, promosso dal Dipartimento di 
Salute Mentale di Trieste.
Rispetto alle ultime edizioni, il con-
vegno di quest’anno  è stato caratte-
rizzato da un approccio meno cele-
brativo e più aperto alla discussione, 
all’autocritica e al confronto su te-
matiche piuttosto scottanti.
Già il titolo scelto per la tregiorni di 
lavoro dal Gruppo di Protagonismo 
“Articolo 32” – capofila di un pull di 
realtà che hanno contribuito all’orga-
nizzazione del convegno – eviden-
ziava la disponibilità a mettersi in 
discussione: “Le terapie vanno in te-
rapia”.  E in effetti sia durante i mo-
menti di plenaria che hanno coinvol-
to più di 300 persone, sia  durante le 
varie “agorà” (gruppi di studio e di 
confronto su temi specifici), è sta-
to dato spazio ad esperienze diverse, 
portate da convegnisti arrivati da va-
rie parti d’Italia, ed è stata data voce 
ad utenti e a loro famigliari. Numero-
se e precise le critiche a terapie  (non 
solo farmacologiche, s’intende) – an-
che da parte di onesti addetti ai lavo-

ri – che a quasi quarant’ anni dalla 
riforma Basaglia mostrano inequivo-
cabili segni di invecchiamento e di 
stanchezza.
I filoni tematici, proposti in tre di-
verse “agorà”,  poi suddivise in sot-
togruppi  per favorire al massimo la 
partecipazione attiva di tutti, affron-
tavano questioni importanti. Prima 
fra tutte quella del “supporto tra pa-
ri” che poggia sull’idea che persone 
passate attraverso l’esperienza della 
malattia mentale, e poi guarite o co-
munque rientrate in una dimensione 
di vita soddisfacente, possano – se 
adeguatamente formate – accompa-
gnare  nel suo percorso riabilitati-
vo chi sta ancora faticosamente at-
traversando la malattia. L’ipotesi di 
coinvolgere in un progetto terapeuti-
co  con  mansioni precise e retribuite 
persone uscite dalla malattia mentale 
contiene evidentemente degli aspetti  
innovativi, ma anche dei rischi. Non 
è affatto scontato infatti che l’aver 
provato sulla propria pelle un’espe-
rienza (quella della malattia menta-
le, appunto) abbia per forza prodotto 
delle competenze spendibili a favore 
di altri.  L’ipotesi quindi, interessante 
in sé, pone al mondo psichiatrico at-
tuale la sfida della formazione, sele-
zione e supervisione degli eventuali 

“supporter”, sfida che il Dipartimen-
to di Salute Mentale di Trieste sem-
bra voler affrontare.
Un’altra questione, affrontata nel-
la seconda “agorà”, è stata quella del 
lavoro, da concepire in termini nuo-
vi a partire dalle persone e dai loro 
talenti, intesi come beni comuni da 
scambiare socialmente.  I gruppi di 
discussione hanno messo in evidenza 
il ruolo ancora centrale delle coope-
rative sociali, spazi concreti di inclu-
sione,  le quali si trovano ad affronta-
re  un momento difficile sia dal punto 
di vista economico sia dal punto di 
vista della capacità di scommettere 
sull’innovazione.
La terza “agorà” affrontava l’anno-
so tema del rapporto, spesso contras-
segnato da forti contraddizioni, tra le 
istituzioni e il diritto al protagonismo 
delle persone con disagio e disturbo 
mentale.  Tema che, passando dall’a-
stratto al concreto, si potrebbe tradur-
re così:  come aiutare chi è sofferen-
te dal punto di vista psichico senza 
renderlo dipendente dall’aiuto che ri-
ceve? O, ancora, come tenere aperti 
alle novità ed alle proposte dei cosid-
detti utenti, spesso dirompenti e as-
solutamente originali, strutture e ser-
vizi riabilitativi talvolta più attenti a 
garantire il funzionamento di un’or-
ganizzazione e di un sistema, più che 
a verificare la reale  efficacia terapeu-
tica dei propri interventi?
Nessuno dei temi affrontati nel con-
vegno – nemmeno quelli  inseriti nei 
sottogruppi, quali le differenze di ge-
nere (e quindi di terapia) tra perso-
ne con malattia mentale o la chiusu-
ra degli OPG (Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari) – può essere considera-
to estraneo alla nostra Comunità che, 
come il DSM triestino, dopo tanti an-
ni di lavoro, non può che continuare 
ad interrogarsi sul suo stile di acco-
glienza e sull’efficacia delle proprie 
proposte riabilitative.

Miriam Kornfeind

Nell’accogliente 
parco di San 
Giovanni, carat-
terizzato nella 
parte alta dalla 
statua di Marco 
Cavallo, simbolo 
della riforma 
basagliana, si è 
tenuto il tradi-
zionale convegno 
“Impazzire si 
può” organizzato 
dal Dipartimento 
di Salute Mentale 
di Trieste

DISCUSSIONE
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Inserto speciale del Punto n. 61
a cura dei 
ragazzi dello SMaC

Numero quattro - dicembre 2014 

Nuovo anno scolastico 
allo SMaC, nuovi stu-
denti da seguire e da 
educare. Primo obiet-
tivo da raggiungere: 
amalgamare i nuovi ve-
nuti e creare tra loro 
uno spirito armonioso. 
Vediamo come i ragazzi 
hanno vissuto e raccon-
tato questa esperienza  e 
le prime prove. 

Nelle prime 
due settimane di scuo-
la siamo andati in gita 
a Basovizza in mezzo 
al bosco. Arrivati là, gli 
educatori non ci hanno 
fornito indicazioni, ma 
solo il materiale neces-
sario per costruire una 
tenda, e tutti noi dove-
vamo collaborare per 
realizzarla. 
Nonostante non ci 
conoscessimo molto, 
abbiamo comunque 
cooperato tutti insie-
me per la riuscita del 
risultato. In questi casi 
il gruppo è molto im-
portante per raggiunge-
re determinati obiettivi 
che, se si operasse da 
soli, non potrebbero 
essere raggiunti. 
La prima volta ci siamo 
messi subito al lavoro, 
mentre la volta succes-
siva abbiamo messo 
tutte le idee insieme 
per organizzarci me-
glio. In questo modo 
il lavoro si è svolto in 
modo più semplice, ma 
abbiamo notato che il 
risultato è stato miglio-
re. 

Finita la tenda, noi 
ragazzi siamo entra-
ti e siamo rimasti a 
parlare e a mangiare i 
panini che gli educatori 
ci avevano preparato. 
Dopo il pic-nic abbia-
mo fatto una serie di 
giochi che si basava-
no sempre sul lavoro 
di gruppo e sul gioco 
di squadra. Il primo 
gioco, intitolato il “IL 
ROBOT”, consisteva nel 
guidare i propri com-
pagni di squadra, con 
gli occhi chiusi, evi-
tando che andassero 
contro gli ostacoli.
Nel secondo gioco, “ 
LA TELA DEL RAGNO”, 
dovevamo passare 
attraverso una ragna-
tela, fatta da corde e 
formata da buchi di 
varie dimensioni senza 
toccare le corde stes-
se. Ogni compagno 
doveva essere aiutato 
ad oltrepassarli.
 Alla fine della giorna-
ta siamo tornati allo 
SMaC dopo esserci 
divertiti e aver passa-
to una bella giornata 
insieme. Questa gior-
nata è stata utile per 
migliorare la nostra 
amicizia e farci cono-
scere meglio.

I ragazzi 
dello SMaC:

  LA NOSTRA GITA AL 
“MATHEMATICUM” 
Martedì 30 settembre , il nostro 
secondo giorno di scuola, siamo andati in gita 
alla mostra “Mathematicum” presso il Museo di 
Scienze Naturali. Vi hanno partecipato tutte e due 
le classi accompagnate dagli educatori Gaetano, 
Daniela, Stefania, Riccardo e dagli insegnanti 
Paolo, Patrizia e Lucia. 
All’interno c’erano tantissimi 
esperimenti da provare ed è stato molto bello e 
istruttivo! 
Ad esempio quello delle piste 
inclinate da cui si lasciavano cadere delle biglie 
da altezze diverse. Le biglie arrivavano in fondo 
sempre allo stesso momento: questo dipendeva 
dalla curvatura delle piste, più pendenti in alto e 
progressivamente di meno verso il basso.  
C’erano anche degli specchi  
dove l’ immagine era riflessa all’infinito. Poi  c’ 
era  un gioco molto bello che consisteva nel 
creare il “Ponte di Leonardo da Vinci” con delle 
asticelle simili alle doghe del letto. Praticamente 
dovevi incastrarle una con l’altra con un sistema 
particolare e tutte insieme creavano un ponte 
arcuato che non doveva sprofondare al centro. 
Cercando di farlo una seconda volta senza aiuti 
non è riuscito così bene, infatti si è distrutto poco 
dopo: dovevi essere molto paziente e preciso! 
Successivamente abbiamo fatto 
un gioco con il computer che consisteva nel lan-
ciare dei dadi e comporre una melodia. Nono-
stante la casualità risultava una melodia simile a 
quelle di Beethoven.
C’era anche un gioco dove pratica-
mente si doveva camminare avanti e indietro su 
un tappeto numerato al contrario (avanzando di-
minuivano e indietreggiando aumentavano), e sul 
monitor del computer veniva fuori una funzione in 
base ai movimenti che venivano fatti sul tappeto 
stesso. 
Un gioco di matematica che ci è 
piaciuto molto era quello in cui bisognava deci-
frare un messaggio in codice. Vedevi una frase 
scritta con tutte le lettere sostituite tra di loro e 
dovevi decifrare il codice.
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LA SISSA ALLO SMaC! 
Nell'occasione la Scuola 
Internazionale di Studi Su-
periori Avanzati di Trieste ha 
donato allo SMaC una lavagna 
interattiva multimediale

Lunedì 20 ottobre 2014 sono 
venuti a trovarci alla scuola 
SMaC i ricercatori della SISSA, 
per inaugurare la LIM  (Lavagna 
Interattiva Multimediale ) che ci 
hanno gentilmente regalato e 
insegnato a usare. La LIM è un 
proiettore attaccato al computer 
che a sua volta è collegato ad 
uno schermo gigante e grazie 
a questo si può interagire sia 
tramite il computer che trami-
te lo schermo utilizzando una 
penna speciale che funziona a 
batteria.  
Dopo esserci presentati ab-
biamo fatto merenda assieme. 
Hanno portato un sacco di roba 
buona tra pastine, patatine, 
coca cola, aranciata, succo di 
frutta, fave e noccioline. In po-
chi minuti abbiamo fatto piazza 
pulita!
Durante la mattinata alcuni 
ricercatori ci hanno intrattenuti 
con vari esperimenti e prove 
matematiche, che ora vi pre-
sentiamo.
 1-PRENDIAMO IN 
GIRO IL NOSTRO CER-
VELLO: LE IMMAGINI 
TRIDIMENSIONALI
Inizialmente i ricercatori ci 
hanno fornito un paio di occhia-
lini specifici e ci hanno mostra-
to delle immagini 3D. 
Una delle immagini raffigurava 
una donna che lavora a maglia 
in una stanza ammobiliata, 
indossando gli occhialini sem-
brava di essere lì con lei. Suc-
cessivamente ci hanno mostra-
to un video in 3D con lo sfondo 
nero e con tante palline bianche 
che sembrava ci arrivassero in 
faccia. 
Un' ulteriore immagine rappre-
sentava la Casa Bianca e una 
scarpa dell'Adidas, leggermen-
te sovrapposte e di colori diver-
si: se coprivi una delle due lenti 
vedevi solamente una delle due 
immagini. 

Gli occhialini 3D funzionano 
così: 2 lenti di diversi colori, 
cioè blu e rosso, filtrano quel 
colore mentre le immagini che 
vengono proiettate sono sfasa-
te tra di loro con un’immagine 
blu e una rossa leggermente 
sovrapposte. Gli occhi vengono 
“presi in giro” da questo effet-
to e percepiscono l'immagine 
come se fosse tridimensionale. 
Le illusioni ottiche sono mol-
to belle perché ci hanno fatto 
divertire molto e ci hanno fatto 
capire meglio come funzionano 
i nostri occhi.
La LIM è molto bel-
la e facile da usare! 
Ringraziamo molto 
la SISSA per il rega-
lo......GRAZIE!!!
2 - FACCIAMO SAL-
TARE PER ARIA LO 
SMaC: UN ESPERI-
MENTO CHIMICO... 
Successivamente gli ospiti della 
Sissa ci hanno fatto provare un 
esperimento chimico. Si trat-
tava di spegnere la fiamma di 
una candela posta dentro un 
vaso. La prima volta l'abbiamo 
spenta mettendogli sopra un 
altro vaso: quando la fiamma 
ha consumato tutto l'ossigeno 
si è spenta perché il fuoco ha 
bisogno di combustibile ma 
anche di comburente (appunto: 
l'ossigeno).
Poi l'abbiamo spenta versan-
dogli sopra un vaso contenente 
anidride carbonica che abbia-
mo prodotto noi stessi e ora 
vi spieghiamo come. Abbiamo 
messo un po' di aceto di vino 
in una bottiglia di plastica, poi 
abbiamo riempito un palloncino 
con del bicarbonato di sodio 
puro e lo abbiamo attaccato alla 
bottiglia. Quando il bicarbonato 
si è mescolato con l'aceto c'è 
stata una reazione chimica che 
ha prodotto anidride carbonica. 
Il palloncino così si è gonfiato di 
tale gas che poi abbiamo utiliz-
zato per spegnere il fuoco.
E' stato interessante e istrut-
tivo perché non sapevamo che 
si potesse produrre anidride 
carbonica in quel modo!

                                       

3 - TANTI CERVELLI 
FRITTI INUTILMENTE, 
O QUASI...
(I SETTE PONTI 
DI KONIGSBERG)
Il ricercatore Stefano ci ha illustra-
to poi la teoria dei grafi utilizzando 
la storiella dei sette ponti di Ko-
nigsberg.
Konigsberg è una cittadina in Prus-
sia (l'attuale Germania) attraver-
sata da un fiume, con due isolotti 
e sette ponti che collegavano le 
diverse zone della città; gli abitanti 
cercavano disperatamente una so-
luzione per attraversare tutti i sette 
ponti passandoci sopra una volta 
sola. Cercarono per anni la soluzio-
ne, ma senza risultato.     
Nel 1736 Leonhard Euler studiò 
una soluzione  per affrontare il 
problema e si rese conto che non 
era possibile percorrere tutti i ponti 
una volta sola.
Quasi tutti siamo stati alla lavagna 
per cercare di risolvere il proble-
ma, ovviamente senza risultato.
Stefano ci ha fatto cercare la solu-
zione per circa 15 minuti prima di 
dirci che il problema non era risol-
vibile ma che ha portato alla teoria 
dei grafi che permette di risolvere 
problemi simili a questo e anche 
più complessi tramite una specie 
di teorema. A quanto pare questa 
teoria è alla base dell'informatica 
e del funzionamento dei social-
network. 

Dopo gli esperimenti abbiamo 
intervistato tutti i ricercatori che 
si sono raccontati con piacere. Li 
abbiamo salutati dando ad ognu-
no di loro un piccolo pensiero: un 
foglio con tantissimi acronimi in-
ventati da noi sulla parola SISSA; 
alcuni erano davvero divertenti!
É stata una mattinata diversa dal 
solito e molto piacevole, stiamo 
già utilizzando la LIM per svaria-
te attività (e la stiamo utilizzando 
anche adesso per scrivere tutti 
assieme questo articolo...) e pre-
sto andremo in visita alla SISSA 
per vedere dove lavorano i nostri 
amici ricercatori!

I ragazzi dello SMaC:
Kevin, Veysel, Samuel, 
Matteo, Eric, Alessio
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Un posto al coperto
Dieci anni di accoglienza ai senza tetto a Trieste

23 dicembre 2014. Dieci anni esatti 
dall’apertura del Centro San Martino. 
L’esigenza era di trovare un posto al 
coperto dove ricoverare i senza tetto 
che gravitavano nella zona della sta-
zione, dove già la Comunità era ed è 
attiva con la distribuzione di panini e 
coperte. 
Dormitorio, ma non solo. Dal racconto 
di suor Gaetana Dellantonio, coordina-
trice responsabile della struttura, cono-
sceremo meglio questo centro di acco-
glienza sito in un grande appartamento 
di via Udine 19, di proprietà della Co-
munità, aperto 365 giorni all’anno.
Ci troviamo nella grande sala da pran-
zo dove ogni sera viene servita la cena 
agli ospiti. Alle pareti numerose foto: 
decine e decine di persone accolte nel 
corso degli anni mescolate ai volti dei 
volontari. Dietro ad ogni foto una sto-
ria dolorosa, una vicenda di emargina-
zione e solitudine, ma anche un tratto 
di strada percorso insieme a persone 
generose accomunate da un’unica, for-
te motivazione: accoglienza e ascolto 
ai più bisognosi.
Suor Gaetana, da 32 anni in Comunità, 
mi informa sulle modalità dell’acco-
glienza che si rinnova ogni sera, con 
25 posti letto in 5 stanze e che offre, 
oltre alla cena e alla prima colazio-
ne, la possibilità di farsi una doccia 
e sbarbarsi. Le persone accolte sono 
prevalentemente maschi e con un’età 
media intorno ai 45 anni. Le etnie di 
appartenenza sono le più diverse, ma 
con una preponderanza di stranieri. A 
questo proposito suor Gaetana osserva 
che se all’inizio questa mescolanza di 
etnie era a volte causa di diffidenza e 
intolleranza fra gli ospiti, attualmente 
questi problemi sono quasi ridotti a 
zero. Poche le regole per gli ospiti: si 
esige principalmente rispetto, verso i 
volontari e la struttura e non vengono 
tollerati atteggiamenti di prepotenza e 
violenza, anche se solo verbale. Suor 
Gaetana sottolinea che vengono accol-
te anche persone in stato di ebbrezza, 
purché non creino problemi, ma che 
sono ovviamente banditi alcool, dro-

ghe e il possesso di qualsiasi tipo di 
arma. Ogni sera un’equipe di 4-5 vo-
lontari procede all’identificazione dei 
richiedenti e decide l’accoglienza in 
base a criteri di frequenza (ci sono per-
sone cosiddette stanziali che vengono 
ospitate per periodi più lunghi, ma nel-
la maggior parte dei casi si accettano 
ospiti per un periodo limitato di 3 notti 
consecutive) e dando la precedenza ad 
anziani e malati. Inevitabili, in caso di 
sovraffollamento o di comportamento 
scorretto, le non-accettazioni, sempre 
dolorose, soprattutto nel freddo perio-
do invernale. 
La struttura è completamente gestita da 
solo personale volontario (unico caso 
nella Comunità) che si occupa anche 
della preparazione della cena (confe-
zionata prevalentemente con prodotti 
alimentari in scadenza ceduti gratui-
tamente da vari supermercati), del la-
vaggio e asciugatura della biancheria, 
del riassetto di capi di vestiario ricevuti 
in dono da privati, messi a disposizio-
ne degli ospiti a richiesta. I volontari 
sono in totale circa 45 e quasi la me-
tà sono ancora in attività lavorativa o 
studiano. La maggioranza è di sesso 
maschile ed è significativo il fatto che 
una quindicina di loro siano in servi-
zio sin dall’apertura della struttura. 
L’accoglienza non si limita all’offerta 
di un posto letto ma, in certi casi, i vo-
lontari accompagnano gli ospiti in un 
percorso di “risalita” sociale cercando 
di risolvere problemi burocratici e di 
salute, in collaborazione con i Servizi 
Sociali del Comune, l’Azienda Sanita-

ria e interagendo con le altre strutture 
della Comunità (Casa Samaria, Villa 
Stella Mattutina di Opicina, Unità di 
Strada e Centro Diurno).  Proprio il 
Centro Diurno è nato a seguito di un 
sondaggio tra gli ospiti del dormitorio 
che ha evidenziato la necessità di un 
luogo di aggregazione anche durante la 
giornata. 
Suor Gaetana mi mostra poi due cor-
posi raccoglitori con decine e decine di 
scritti (anche in versi) lasciati nel cor-
so degli anni da alcuni ospiti a volte in 
senso di gratitudine, ma anche solo co-
me segno del loro passaggio. Superati i 
primi momenti di diffidenza o ritrosia, 
alcuni di essi riescono gradatamente ad 
aprirsi e raccontare la loro storia, in-
staurando con i volontari un rapporto 
umano che va ben oltre alla mera fru-
izione di una cena e di un posto letto. 
Cito, per concludere, la vicenda parti-
colarmente significativa che suor Ga-
etana mi racconta alla fine del nostro 
incontro. E’ il caso di un anziano trie-
stino, vissuto sulla strada per vent’an-
ni, con documenti scaduti e in un com-
pleto stato di apatia ed emarginazione, 
arrivato in dormitorio dopo un ricovero 
in ospedale per denutrizione che, lenta-
mente, viene accompagnato in un per-
corso di recupero della sua dignità e dei 
suoi diritti di cittadino fino all’assegna-
zione di un alloggio.   
Alla fine lui disse: “Non avrei mai pen-
sato che esistano persone che si metto-
no a disposizione degli altri come fate 
voi”.

Ferruccio Venanzio

Il Centro San Martino nelle parole di suor Gaetana
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Fin dalla sua 
apertura (dicembre 
2004) Suor Gaetana 
ha coordinato l’atti-
vità del Centro San 
Martino-Dormi-
torio di via Udine, 
struttura della 
Comunità  gestita 
solo da volontari e 
aperta 365 giorni 
all’anno
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Creature trasformative
Sono gli adolescenti e i preadolescenti con cui bisogna rapportarsi

Inizialmente scrivere un vademe-
cum sulla comunicazione con l’a-
dolescente ci sembrava un’impresa 
impossibile. Impossibile perché non 
è possibile sintetizzare la complessi-
tà del rapporto tra giovani e adulti in 
un “manuale di istruzioni”; impossi-
bile perché per l’educatore trovare 
il tempo di scrivere è difficilissimo; 
impossibile perché stavamo viven-
do un periodo particolarmente osti-
co del nostro lavoro, alle prese con 
un gruppo di adolescenti difficili e 
inavvicinabili. Se non riuscivamo 
a trovare canali di comunicazione 
con quei ragazzi come potevamo 
scrivere dei consigli ad altri educa-
tori (operatori sociali, insegnanti, 
genitori, catechisti, ecc.) impegnati 
ad accompagnare la crescita di altri 
giovani?
Eppure è stata proprio la difficoltà 
del momento che stavamo affrontan-
do a convincerci che valeva la pena 
di intraprendere l’impresa di mettere 
nero su bianco le nostre riflessioni 
sulla relazione educativa con adole-
scenti e preadolescenti: non per dare 
delle ricette pronte all’uso, ma per 
condividere le tante sfide che tale 
relazione mette di fronte a ciascu-
no che, per vocazione o necessità, 
si trovi ad affrontare quelle creature 
eternamente trasformative, caotiche 
ed esplosive che sono i ragazzi e le 
ragazze di oggi. Abbiamo capito co-
me fosse importante per noi tornare 
ai nostri riferimenti teorici e calarli 
nella realtà del nostro agire quoti-
diano. Scrivere – rielaborare, assu-
mere distanze critiche, condividere 
le riflessioni – è diventato strumento 
di contrasto al burn-out che rischia-
va di travolgerci. 
Il vademecum, quindi, inizia dal 
definire i setting nei quali possono 
avvenire le comunicazioni con l’a-
dolescente: innanzitutto 5 luoghi 
(fisici e simbolici) che favoriscono 
momenti di apertura a volte quasi 

“magici” dei ragazzi; quindi 5 mo-
menti – spesso inadeguati ed impre-
visti – nei quali l’adolescente sceglie 
di parlare di sé e, come terzo aspetto, 
5 regole di tali comunicazioni. 
Il vademecum prosegue con l’ indi-
viduazione di 5 strumenti educativi 
che ci sono sembrati importanti per 
trasmettere ai ragazzi valori e atti-
tudini capaci di renderli più abili ad 
affrontare il complesso compito del 
crescere e dell’inserirsi nella società 
attuale.
Vengono quindi indicate 5 tipologie 
di ragazzo/a e 5 di adulto: sicura-
mente non è pensabile riassumere 
l’incredibile varietà umana attraver-
so queste 10 tipologie, ma esse ci 
sono balzate all’occhio nella nostra 
pratica di lavoro perchè simpatiche 
o significative o fastidiose o fre-
quenti o originali…
Ci siamo quindi concentrati su 5 no 
(e altrettanti sì) che, dal nostro pun-
to di vista sono imprescindibili nel 
difficile e costante lavoro di porre 
limiti all’esuberanza a volte inco-
sciente dei nostri adolescenti e pre-
adolescenti.
Abbiamo poi voluto mettere in lu-
ce 5 dubbi e 5 errori che gli adulti 
possono avere e commettere nel loro 
relazionarsi con i giovani: perché se 

c’è una cosa che gli adolescenti so-
no molto bravi ad insegnarci è che 
abbiamo dei limiti, che possiamo 
sbagliare, che per aiutarli a crescere 
dobbiamo crescere un po’ anche noi, 
anche rimettendo in discussione pun-
ti di vista che si credevano assodati.
Il vademecum si chiude con l’indi-
viduazione di 5 “regole auree”, che 
non pretendono di essere assolute; 
esse sono semplicemente delle in-
dicazioni che possono aiutarci ad 
affrontare con più serenità l’impresa 
di cercare (a volte inventare) cana-
li di comunicazione con un giovane 
che affronta quella trasformazione 
sociale, psicologica e affettiva defi-
nita adolescenza, sia esso un figlio, 
uno studente, un ragazzo che fa parte 
del proprio gruppo parrocchiale o  un 
utente coinvolto nelle nostre attività 
educative.
Abbiamo, quindi, provato ad affron-
tare l’ “impresa impossibile” di scri-
vere un vademecum sulla comunica-
zione tra giovani e adulti… perché 
provarci è l’unica vera ricetta nel 
lavorare con adolescenti e preado-
lescenti: provarci e non stancarsi di 
farlo anche di fronte alle difficoltà di 
comunicazione, ai rifiuti, agli sbagli 
reciprocamente commessi. 

Liviana Zanchettin

Ultimato un vademecum sulla comunicazione tra giovani e adulti

GIOVANI



Dedicato alle mamme
Il coraggio di una madre nell’affrontare le avversità

La storia di una madre emblema di tante altre storie
Nel precedente articolo per il Punto 
intitolato “La diagonale” ho raccon-
tato l’impegno di una madre a tutela-
re e ad aiutare con tutto il suo amore 
e le sue forze la sua fragile creatura. 
Dicevo che lei aveva raccolto e ri-
lanciata la sfida che la natura le ave-
va posto. Un rilancio senza bluff. Un 
figlio non è mai un bluff.
Questo numero del Punto uscirà per 
il Natale, il ricordo di una nascita 
fondamentale per la cristianità. Una 
nascita è anche la storia di una donna 
che diventa madre. Storie innume-
revoli di donne al pari delle infinite 
combinazioni che la vita ci riserva.
Intendo quindi dedicare questo mio 
articolo natalizio a una donna e ma-
dre che ho conosciuto, rispettato e 
stimato. Ecco la sua storia.
Nata e cresciuta in un paesino del-
le Alpi Carniche, giovanissima, du-
rante la Resistenza ai nazifascisti è 
stata una delle staffette partigiane, 
di quelle donne cioè che recavano in 
montagna cibo e informazioni utili. 
Molte tra le staffette partigiane han-
no pagato di persona, spesso con la 
vita il loro apporto alla Resistenza. A 
lei è andata bene.
Lasciata la casa dei genitori, è presto 
andata ‘a servizio’, lontana dal suo 
minuscolo paese di origine, presso 
una famiglia benestante di una gran-
de città. La condizione di vita di tan-
te ragazze assunte da questo tipo di 
famiglie dipendeva dalla benevolen-
za e, se così si può dire, dal livello 
di civiltà dei datori di lavoro. Posso 
solamente ricordare un episodio per 
fornire il quadro. Accompagnata dal 
dentista per l’estrazione di un dente, 
si sentì dire che non ci sarebbe sta-
ta necessità di anestesia. “Le friula-
ne sono forti e sopportano il dolore. 
è per questo che sono molto richie-
ste”, fu il commento del suo datore 
di lavoro. Nessuna obiezione da par-
te del medico, evidentemente d’ac-

cordo con questa opinione o, per 
meglio dire, con questo stereotipo. 
Si badi bene, lei era una giovane ra-
gazza.
Le figlie del popolo che si trovano 
troppo presto ad affrontare da sole 
la vita, quasi sempre si sposano gio-
vani o giovanissime, cercando for-
se quella protezione che la famiglia 
di origine non è stata in grado di of-
frire loro. E così avvenne anche per 
lei.
Spesso poi, queste stesse ragazze si 
uniscono a uomini più in là con gli 
anni o a mariti-padroni. A lei andò 
anche bene, se così si può dire, per-
ché sposò un uomo sensibile e in-
telligente. ‘Aleatorio’, però, per 
sostenere le responsabilità di una fa-
miglia. Si vide quindi costretta  ri-
percorrere la strada della “donna 
friulana”, forte, indistruttibile, pron-
ta ad affrontare ogni avversità.
Madre di sei figli o sette se ci ag-
giungiamo il marito, ha mantenuto 
da sola l’intero nucleo con il suo la-
voro di pulitrice.
Partiva da casa alle cinque del mat-

tino dopo aver predisposto quanto 
serviva ai figli per la colazione e la 
scuola. A piedi raggiungeva il cen-
tro del paese - un paese di monta-
gna in cui l’inverno pestava duro - 
distante due chilometri per salire su 
una corriera che la conduceva al suo 
primo posto di lavoro. Alle otto ri-
entrava in paese e svolgeva fino alle 
tredici il suo secondo impegno lavo-
rativo. Al ritorno per fortuna la cor-
riera la riportava sotto casa. Un au-
tentico lusso.
Qui giunta riprendeva il suo ruolo di 
madre di sei figli. E quindi lava, sti-
ra, pulisci, cucina, guarda se hanno 
fatto i compiti, risolvi piccoli con-
flitti e piccoli problemi, e  chi più ne 
ha più ne metta. Prima del buio di-
ceva ai ragazzi: “Andiamo nel bo-
sco a fare una passeggiata”. Loro 
capivano subito che si trattava di an-
dar a fare la legna per l’inverno. 
La sua giornata sarebbe dovuta du-
rare 48 ore. 24 per lavorare e 24 per 
riposare. Durava invece 24 ore, solo 
quelle del lavoro.
Vita complessivamente dura, sem-
pre giocata sul filo del rasoio per-
ché, tra l’altro, il denaro non basta-
va mai. Tuttavia, il coraggio non le 
è venuto meno nonostante i vari mo-
menti di sfinimento.
Ancora oggi uno dei suoi figli che 
incontro qui a Trieste mi racconta 
delle difficoltà economiche e delle 
serate trascorse al lume di candela, 
per bisogno e non per scelta roman-
tica. Del mobilio usato come com-
bustibile per riscaldarsi
Dicevo che tra pochi giorni sarà Na-
tale. Mi auguro che con la nasci-
ta del Cristo vengano pure ricorda-
te tutte le madri che hanno dedicato 
la vita ai figli e hanno contribuito al-
la crescita umana, ancor prima che 
economica, del nostro Paese. 

Carlo Srpic

STORIE
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Guerra, il disumano
Segnalati una mostra, tre testi italiani e tre grandi libri classici

Questa volta non suggerisco so-
lo letture ma invito a un museo: 
al MART (Museo d’Arte  Moderna 
e Contemporanea) di Rovereto, 
dove per i cento anni del primo 
conflitto mondiale è stata allesti-
ta una mostra sull’orrore di tutte 
le guerre ma incentrata essenzial-
mente sull’idea della guerra come 
quell’ “opera connaturata all’uo-
mo” che ci ha dilaniato per mil-
lenni ed è tutt’altro che alle no-
stre spalle, se solo guardiamo ai 
combattimenti che continuano fu-
riosi poco lontani da noi, in me-
dio Oriente. Sicché suonano tri-
stemente profetici i versi scritti 
da Salvatore Quasimodo dopo il 
secondo conflitto mondiale: “Sei 
ancora quello della pietra e della 
fionda / uomo del mio tempo…/ 
con la tua scienza esatta persua-
sa allo sterminio, / senza amore, 
senza Cristo. Hai ucciso ancora,/ 
come sempre, come uccisero i pa-
dri…”.
Anche dai versi di un poeta è na-
to il titolo della mostra di Rove-
reto “La guerra che verrà non è 
la prima”: è l’inizio di una lirica 
di Bertolt Brecht, scarna ma for-
tissima denuncia della perpetu-
ità della guerra e del suo essere 
patita soprattutto dai più poveri, 
tra i vinti come tra i vincitori: “La 
guerra che verrà / non è la prima. 
Prima / ci sono state altre guer-
re./ Alla fine dell’ultima / c’erano 
vincitori e vinti./ Fra i vinti la po-
vera gente / faceva la fame. Fra i 
vincitori / faceva la fame la pove-
ra gente / ugualmente”. 
Ma la mostra del MART trasmette 
anche un messaggio forte: per po-

ter almeno provare a liberarci del 
“disumano della guerra” che pare 
insito in noi, dobbiamo prender-
ne coscienza fino in fondo, ed in 
questo, accanto alle analisi stori-
co-politiche, può fare la sua par-
te l’attività artistica, e quella let-
teraria in particolare. Pertanto, fra 
i tanti testi italiani e stranieri dif-
fusi per il centenario, ne segna-
lo alcuni che con indubbia effica-
cia inducono ad una conoscenza 
meditata e all’auspicabile conse-
guente rifiuto dell’ “insensata car-
neficina”, fissando innanzi tutto 
nella nostra memoria alcune ci-
fre, agghiaccianti nella loro nu-
da eloquenza: alla fine del 1918 
tra gli italiani si contarono cir-
ca 600.000 morti, circa 900.000 
feriti o mutilati in modo perma-
nente, circa 600.000 prigionieri, 
100.000 dei quali non tornarono 
più.
Nel genere del saggio-racconto 
proporrei tre testi, di lettura age-
vole e stimolante: Isonzo 17 (M. 
SILVESTRI, BUR,1965); 1914 -At-
tacco ad occidente (G.E. RUSCO-
NI, Il Mulino, 2014); La guerra 
dei nostri nonni (A. CAZZULLO, 
Mondadori, 2014). In quest’ulti-
mo l’autore, giornalista, in tono 
colloquiale e sommesso e nello 
stile essenziale proprio del gior-
nalista, ricorda i patimenti di mi-
litari e civili italiani nella Gran-
de Guerra, ma insieme dichiara la 
sua volontà di salvare e trasmette-
re ai nostri figli la memoria delle 
tante storie di “indicibili sofferen-
ze ma anche di straordinaria forza 
morale” dei nostri nonni combat-
tenti, che in grandissima maggio-

ranza la guerra non la volevano, 
eppure fecero risultare vittoriosa 
l’Italia “nella prima grande prova 
cui la giovane nazione fu sotto-
posta”, malgrado l’ottusa e talora 
spietata inefficienza dei comandi 
militari e le enormi responsabili-
tà di una classe politica affaristi-
ca o miope. In una guerra che non 
ha lasciato nomi di grandi eroi o 
di protagonisti (come fra gli an-
tichi Alessandro o Cesare, fino al 
Churchill di tempi più recenti) i 
protagonisti, gli eroi sono stati i 
nostri nonni dai nomi dimentica-
ti: l’eroe della Grande Guerra è il 
Milite Ignoto. Il libro di Cazzullo 
si rivela una miniera di informa-
zioni accuratamente documenta-
te su uomini, donne e fatti anche 
meno noti o volutamente sotta-
ciuti (si veda il capitolo “Lo stu-
pro del Friuli”): la memoria degli 
oscuri eroi di questa guerra sarà 
salva presso le nuove generazio-
ni, come desidera l’autore, e tut-
tavia altrettanto garantito appa-
re il rifiuto di ogni guerra. Dalla 
produzione contemporanea sul 
conflitto rimane fuori la letteratu-
ra vera e propria, e su di esso tace 
la grande narrativa che aveva an-
noverato, tra molte opere minori, 
tre capolavori, resi poi in altret-
tanti film: Un anno sull’altipiano 
(E. LUSSU, 1936), Addio alle ar-
mi (E. HEMINGWAY, 1929),  Nien-
te di nuovo sul fronte occidentale 
(E.M. REMARQUE, 1929). I tre au-
tori ebbero in comune l’opposi-
zione alla pubblicazione dei loro 
libri in Europa da parte dei regimi 
nazifascisti, e il carattere spicca-
tamente autobiografico della nar-

Nel centenario della Grande Guerra letture contro i conflitti

LIBRI
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Martedì 2 – Si riunisce il Co-
mitato Esecutivo.

Venerdì 5 – Luigi Favotti, di 
Radio Nuova Trieste, intervista la 
coordinatrice Miriam Kornfeind 
sulle iniziative di contrasto al 
gioco d’azzardo promosse dalla 
Comunità.

Sabato 6 – Matrimonio di En-
rico e Tudeck e battesimo della 
loro bimba Sara.

Sabato 6, domenica 7 – Fi-
ne settimana di formazione sul 
tema della comunicazione pro-
mosso dal CNCA del Friuli Ve-
nezia Giulia.

Venerdì 12  – Si svolge presso 
la parrocchia di San Marco la pri-
ma Giornata di Aggiornamento 
della Comunità aperta agli amici 
di “Insieme per l’Europa”, con la 
collaborazione delle associazioni 
Asso di Giada e  Libera.

Domenica 14 – Muore, dopo 
lunga malattia, Gianna Favetta, 
mamma di Laura e Priscilla.

Venerdì 19 – Seconda Gior-
nata di Aggiornamento della 
Comunità presso Villa Stella Ma-
tutina che celebra – alla presenza 
dell’Assessore Laura Famulari e 
del delegato del Vescovo Mons. 
Pier Emilio Salvadè – i trent’anni 
di accoglienza.

Sabato 20 – Si sposa con Fe-
derico Lamba Marta Quarantotto, 
prima nipote di Rosita e Glauco, 
volontari ‘storici’ della Comunità.

Domenica 21 – Un gruppo di 
studenti del Collegio del Mondo 
Unito di Duino, provenienti da 
vari Paesi del Mondo, visitano 
Villa Stella Mattutina e condivi-
dono il pranzo – offerto da loro 
– con ospiti, operatori e volontari 
della Casa.

Lunedì 22 – Alcuni di noi par-
tecipano al convegno promosso 
alla Stazione Marittima dall’A-
zienda Sanitaria sui Budget di 
Salute.

Giovedì 25 – Assemblea stra-
ordinaria dei soci della Comuni-
tà.

Giovedì 25, venerdì 26, 
sabato 27 – Alcuni di noi 
partecipano, assieme all’équipe 
del Centro Diurno di Aurisina, 
al convegno “Impazzire si può” 
promosso dal Dipartimento di 
Salute Mentale di Trieste.

Domenica 28 – Incontro con 
don Luigi Ciotti presso il Centro 
Balducci di Zugliano.

Martedì 30 – Si riunisce il Co-
mitato Esecutivo.

OTTOBRE

Martedì 7 – Primo incontro del 
Corso Base per nuovi volonta-
ri presso il Centro San Martino; 
Stefano Stiglich e Miriam Korn-
feind partecipano all’inaugura-
zione del Condominio Solidale 
realizzato in via Soncini dal Co-
mune di Trieste, Area Promozio-
ne e Protezione Sociale.

Giovedì 9 – Secondo incontro 

.le.opere,
 i.giorni.

razione, in quanto essi stessi era-
no stati al fronte, partecipi della 
violenza delle battaglie come dei 
tormentati momenti di pausa. Il 
libro di Lussu è il diario, con pa-
gine di dimensione epica, di un 
anno di vita in trincea sulle Alpi, 
per lo più tra fame, freddo, spor-
cizia incredibile, spesso a contat-
to con cumuli di cadaveri insepol-
ti e in putrefazione, con soldati 
irresponsabilmente lanciati in at-
tacchi suicidi o inchiodati all’im-
possibile difesa di pochi metri di 
suolo, non di rado affamati ma 
sempre resi ubriachi di pessimo 
cognac, falcidiati dal fuoco ne-
mico se non abbastanza pronti a 
sparare per primi. E queste stes-
se terribili esperienze, insieme al-
la catastrofe di Caporetto e alla 
successiva ritirata, sono narrate in 
una prosa apparentemente più im-
passibile ma ugualmente sconvol-
gente, in Addio alle armi, una sto-
ria di guerra, d’amore e di morte, 
in cui l’elemento dell’amore con-
tribuisce solo a sottolineare che 
in guerra il senso della precarietà 
della vita e di ogni sogno diven-
ta dominante. Questo accresciu-
to senso di precarietà, insieme 
con la quotidiana constatazione 
che in guerra la vita di un uomo 
– o di mille uomini – vale meno 
di nulla, è il tema di fondo del più 
bello dei tre libri, Niente di nuo-
vo sul fronte occidentale: la sto-
ria di un gruppo di liceali pieni di 
ideali, spinti ad arruolarsi volon-
tari da un loro esaltato professore 
(poi rimasto a casa), ma che cado-
no uno ad uno dopo aver assistito, 
al fronte o in trincea, al crollo dei 
loro patriottici ideali.  L’ultimo di 
essi cade a conflitto quasi finito, 
mentre un indifferente bollettino 
di guerra comunica: “Sul fronte 
occidentale nulla di nuovo”.

Annamaria Lepore
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cinque per mille
Ricordiamo a tutti che la Co-
munità di San Martino al Campo 
è tra le associazioni destinatarie 
del «cinque per mille«. 

Per esprimere la propria 
preferenza va indicato 
sulla dichiarazione dei redditi, 
nello spazio predisposto,
il codice fiscale della Comunità:

800 267 40 326

il punto

del Corso Base presso il Centro 
SMaC; il Gruppo Carcere parte-
cipa, assieme ad altre associazio-
ni di volontariato, ad un incontro 
di coordinamento  presso la Casa 
Circondariale di via Coroneo.

Venerdì 10 – Don Mario cele-
bra una Santa Messa a suffragio 
di Sergio Petrosino, ex capo della 
Squadra Mobile di Trieste, gran-
de amico della Comunità; Miriam 
Kornfeind  partecipa, presso l’ex 
“Spazio Villas”, nel parco di San 
Giovanni, alla presentazione del 
libro di Peppe Dell’Acqua Non 
ho l’arma che uccide il leone.

Sabato 11 – Annalisa Scherbi 
e Francesca Vucas partecipano 
ad un convegno di formazione 
sull’Adhd (sindrome da deficit di 
attenzione e iperattività) promos-
so dall’Università di Trieste.

Martedì 14 – Terzo incontro 
del Corso Base presso la Casa di 
Accoglienza Brandesia.

Mercoledì 15 – Don Mario 
incontra un gruppo di sacerdoti a 
Opicina.

Giovedì 16 – Quarto e ultimo 
incontro del Corso Base presso 
Villa Stella Mattutina;  don Lui-

gi Ciotti,  fondatore e presidente 
del Gruppo Abele e dell’associa-
zione Libera – a Trieste su invito 
dell’Università – svolge una rela-
zione sul coraggio civile.

Lunedì 20 – Un gruppo di do-
centi e giovani ricercatori della 
SiSSA incontrano i ragazzi della 
Scuola SMaC proponendo loro 
un’interessante attività didattica.

Venerdì 24 – Il presidente Ca-
landra e la coordinatrice Korn-
feind incontrano il Direttore 
dell’Area Promozione e Prote-
zione Sociale del Comune dott. 
Silla, assieme alla dott.ssa Anna 
Corva, per un aggiornamento.

Domenica 26 – Battesimo di 
Sara, figlia di Alessandra Ferin, 
ex operatrice di strada della Co-
munità.

Lunedì 27 – Il Presidente 
Claudio Calandra partecipa a 
Udine all’assemblea regionale 
del CnCA.

Martedì 28 – Si riunisce il Co-
mitato Esecutivo.

Giovedì 30 – Don Mario in-
contra, presso il Centro “Bal-
ducci” di Zugliano, i preti autori 
della “Lettera di Natale”.

1984-2014: Villa Stella Matutina celebra trent’anni di accoglienza. La secon-
da Giornata di Aggiornamento della Comunità, che vi si è svolta il 19 set-
tembre, ha fornito l’occasione per ricordare l’evento, alla presenza dell’As-
sessore Laura Famulari e di monsignor Salvadè, delegato del Vescovo, 
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I particolari della eccezionale visita 
raccontati dai ragazzi dello SMaC 
nel “Puntino”, alle pagine 8 e 9 loro riservate
e da loro redatte 

La SISSA allo SMaC
e prossimamente lo SMaC alla SISSA


