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Una bella soddisfazione ha fruttato 
la visita di alcuni componenti il Co-
mitato esecutivo della Comunità di 
San Martino al Campo alla Casa della 
Carità “Abriani” che ospita 150 per-
sone e che opera a Milano dal 2002. 
I visitatori hanno potuto constatare 
con orgoglio come l’organizzazione 
della Casa Abriani, le problematiche 
affrontate e le soluzioni adottate as-
somiglino tanto a quanto avviene e si 
sta facendo, pur su scala minore, nella 
Comunità fondata da don Vatta.
Altro merito per la Comunità è rap-
presentato dalla recente importante 
iniziativa formativa assunta per mi-
gliorare il lavoro che operatori e vo-
lontari svolgono a favore delle perso-
ne ospitate toccate da traumi di natura 
familiare, economica e sociale. Al 
centro dell’attenzione di quanti sono 
impegnati in questo campo il concetto 
di “Resilienza”, vale a dire il tentati-
vo di riportare ad uno standard di vita 
normale quanti l’hanno perduto.
Anche il progetto denominato “Par-
liamone insieme”, illustrato in questo 
numero del Punto dal Gruppo Carce-
re, rappresenta un punto d’onore per 
la Comunità: si tratta infatti di un’i-
niziativa lodevole, e soprattutto utile, 
creata per dare un supporto morale e 
psicologico ai familiari dei detenuti.
L’impegno di qualifi care sempre più 
il lavoro nella Comunità è testimo-
niato dalla partecipazione dei nostri 
operatori al dibattito aperto dal Dipar-
timento di Salute Mentale di Trieste 
sul tema della cosiddetta “recovery”, 
vale a dire la sperimentata possibilità 
di migliorare la qualità della vita del 
malato psichico se questi si relaziona 
in modo nuovo con la malattia, accet-
tandola senza subirla.
Legato alla vita della Comunità è l’ar-
ticolo del volontario del Dormitorio di 
via Udine che ricorda quanto è suc-
cesso ad un ospite di via Udine, vissu-
to per anni nel mondo della gran mo-
da e quindi nel gran lusso e poi pian 
piano trovatosi abbandonato in mezzo 
alla strada a causa dell’alcol. Morto in 
completa solitudine a Trieste ha avuto, 

grazie alle ricerche di un effi ciente e 
generoso impiegato, un buon seguito 
di parenti e amici al proprio funerale.
I diffi cili e complessi rapporti col 
mondo musulmano dopo i recenti 
attentati di Parigi, Bruxelles, Copen-
hagen e le guerriglie condotte dagli 
estremisti islamici in vari paesi del 
Medio Oriente e dell’Africa, hanno 
suggerito al Comitato di Redazione 
del Punto di interrogare su tali avve-
nimenti il Presidente della Comunità 
islamica di Trieste. Dall’incontro con 
il Presidente Igbarria è emersa la netta 
condanna degli atti violenti commes-
si dai terroristi, defi niti traditori dei 
principii religiosi dell’Islam, principii 
basati sui valori del rispetto, della so-
lidarietà, della pace.  I 20 anni di vita 
di LIBERA, l’Associazione fondata 
nel 1995 da don Ciotti assieme ad altri 
coraggiosi preti e cittadini italiani, tra 
cui don Vatta, fondatore della nostra 

Comunità, per combattere la mafi a, 
sono raccontati dalla referente regio-
nale dell’Associazione. E si tratta di 
una storia basata su un gran numero di 
aderenti in continua crescita e su una 
serie incredibile di iniziative di gran-
de signifi cato civile.
A sua volta il nostro ex preside ha vo-
luto rappresentare tre storie che parti-
te su basi utopistiche (o quasi) hanno 
raggiunto traguardi reali. A partire dai 
cosiddetti numeri complessi, una ve-
ra invenzione, che lo avevano sempre 
affascinato, per continuare poi con la 
stessa Comunità di San Martino al 
Campo, nata dal sogno del suo fonda-
tore ed oggi realtà viva nella società 
triestina, per fi nire con una vicenda di 
oltre 40 anni fa, quando si è riusciti 
nel miracolo di organizzare nell’am-
bito del suo istituto una gita scolastica 
a Roma con un aereo di linea dell’ATI 
con una spesa davvero esigua. La pa-
gina riservata ai consigli per la lettura 
è dedicata a due scrittori di casa: del 
primo, don Vatta, sono stati raccolti in 
un volume gli scritti apparsi sul Pic-
colo nell’ultimo anno. Una lettura che 
dona un’energia positiva, un aiuto ad 
“affrontare meglio la vita”. Dell’altro 
scrittore sono stati pure raccolti in un 
libretto i ritratti, profondamente uma-
ni, di diversi ospiti del Dormitorio di 
via Udine. E’ il tentativo -rifl ette l’au-
trice dell’articolo- di “salvare da un 
oblio defi nitivo il ricordo degli ultimi 
che approdano alla Comunità”.
Questa carrellata si conclude con don 
Vatta che nel suo articolo confronta la 
politica fallimentare dei potenti con le 
aspettative frustrate dell’uomo della 
strada, cresciuto nella logica del dove-
re, della legalità, del rispetto e dell’at-
tenzione per il più debole, uomo che 
silenziosamente attende un segno di 
speranza per un futuro migliore. Se-
gno che per don Vatta potrà arrivare 
proprio da chi ha atteso vanamente e 
che è in grado, la storia lo ricorda, di 
trovare la “via d’uscita per edifi care 
una società diversa”.

Fulvio Sossi

In questo numero
È storia quotidiana dei nostri gior-
ni. Credo che nella mente dei più 
nella nostra città, nel nostro Paese, 
altrove, passi il pensiero preoccupato 
che si interroga su quanto stia succe-
dendo all’inizio del XXI secolo nel-
le varie parti del mondo ormai glo-
balizzato da tanti punti di vista. Cer-
tamente uno è quello economico-fi -
nanziario, mentre sembra che il di-
scorso politico, culturale e di pen-
siero alto si possa ritrovare parec-
chi passi più indietro, un po’ rallen-
tato, ininfl uente soprattutto per quan-
to concerne le grandi scelte.
Ciò che sembra essere assolutamente 
trascurato, è lo sguardo sulla proget-
tualità rispetto al domani, riguardan-
te quindi il futuro.
Quest’ultimo termine emerge soltan-
to nei momenti della retorica, quel-
la vuota che non ha nemmeno più la 
forza di illudere, il potere di rivol-
gersi effi cacemente ai sentimenti.
Perché sta succedendo tutto questo? 
L’uomo della strada – che segue i 
mezzi dell’informazione non troppo 
passivamente e gli eventi che acca-
dono non si sa perché, non si sa vera-
mente… “dove” – l’uomo “quotidia-
no”, dicevo, si sta chiedendo ciò,  an-
che con un’ombra di angoscia.
L’uomo di fede, non solo religiosa, 
l’uomo che si è costruita una fede nel 
tempo della formazione giovanile, si 
riferisce a principi che continuano a 
regolare la sua esistenza, quella dei 
suoi cari, quella delle relazioni.
L’uomo di fede laica continua a ri-
ferire la propria giornata all’onestà, 
alla legalità e crede nella forza della 
comprensione, del dialogo, dell’an-
dare incontro con apertura. L’uomo 
che respinge i parametri dell’arro-
ganza, e che fa dell’attenzione al de-
bole, al diseredato, al povero, un cri-
terio di equilibrio per la propria esi-
stenza oltre che un senso del dove-
re nei confronti di chi, meno fortuna-
to, ha visto svanire opportunità ap-
pena apparse o scarsamente robu-
ste, per essere colte in favore di una 
condizione segnata dallo svantaggio 

Paradosso globale

d’origine.
Io credo che, da tempo, si sia ricom-
pattata una “maggioranza silenzio-
sa”, che molto avrebbe  da dire, sol-
tanto perché gli eventi e la rapidità 
con cui si riproducono lasciano stor-
diti i più, quelli cioè che si riferisco-
no ai principi appena ricordati.
Sembra quasi che il vento, che sta at-
traversando la nostra società, spazzi 
via tante delle cose su cui abbiamo 
scommesso  e sulle quali avevamo 
confi dato di edifi care presente e fu-
turo per noi e per i “nostri giovani”.
Chi e cosa potrà risvegliare la mag-
gioranza di quegli uomini e di quel-
le donne dalla vita serenamente co-
mune e dalla quotidianità vissuta con 
sguardo “trasparente”, spesso venato 
di preziosa ingenuità?
Tutto quanto descritto sembra ave-
re al suo interno una forte carica di 
paradosso. D’altro canto, se il mon-
do dei potenti, dei fi nanzieri, degli e-
sperti economisti, di coloro, in con-
clusione, che “sanno” e che “pos-
sono”, sembra avviarsi, assieme al-
le prestigiose teorie, alla caduta e al 
fallimento, forse – come altre volte 
ricordato – la “soluzione” sta proprio 
in quella maggioranza ritenuta inca-
pace di produrre ed esprimere pen-
siero e  concretezza. 
L’idea “cattiva” è che forse c’è sta-
to, da qualche parte, un progetto per 
mantenere nel silenzio chi invece, 

secondo una logica onesta e coeren-
te, avrebbe molto da dire e, nel dire, 
la forza di smascherare i non ben i-
dentifi cati “poteri forti”. 
Lo sguardo fi ducioso non deve spe-
gnersi. La storia ci insegna che l’uo-
mo, anche se immerso negli eventi 
più catastrofi ci e disperanti, quando 
l’ingiustizia e la sopraffazione sem-
brano camaleonticamente esprime-
re un’apparente supremazia su tut-
to, l’uomo abbia trovato la via d’u-
scita per edifi care una società diver-
sa. E ciò che storicamente ha sempre 
sorpreso è che il tempo successivo 
è stato sempre migliore non soltan-
to fatto di benessere materiale, ma di 
pensiero volto a scelte di maggiore 
giustizia,  dove l’uomo va incontro 
all’uomo, dove il confl itto si scio-
glie nel dialogo, dove l’essere uma-
no trova molto spesso in sé, nel suo 
prossimo, nel suo spirito la risposta 
alle grandi domande che l’umanità 
fi n dal suo inizio si è posta. 
Le presenti righe vogliono essere u-
na modesta proposta di rifl essione 
su ciò che stiamo vivendo, su quan-
to stiamo facendo, su chi, infi ne, sia-
mo.
In conclusione mi pare di sentirmi ri-
volgere l’obiezione, un po’ bonaria: 
“Ma tutto ciò appartiene al sogno! 
Non è realizzabile …”
Al di là dell’esperienza personale, 
sono certo che se i “grandi della ter-
ra” fossero capaci di riservare nel-
le loro vite e nelle responsabilità na-
zionali e internazionali, un suffi cien-
te posto al sogno, è probabile che le 
loro proposte, le loro decisioni sa-
rebbero più creative e soprattutto o-
rientate al bene comune e non all’in-
teresse di pochi.
La  nostra proposta può rivelarsi so-
gnante, ma mi risulta che, all’origine 
di ogni grande impresa, quasi sem-
pre c’è stato il sogno di qualcuno,che 
proprio nella realizzazione di quanto 
sognato, ha contribuito al cammino 
dell’umanità verso la liberazione di 
se stessa.

Don Mario Vatta

I potenti “che tutto 
sanno e possono” 

ci portano al fallimento
ma c’è una 

maggioranza silenziosa 
che troverà

una via d’uscita 

Ottimo confronto  
Recuperare le risorse

Con i familiari 
dei detenuti
Convivere 

con la malattia
Esequie in compagnia

Il cuore dell’Islam
20 anni liberi

Avanti con le utopie
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Una società diversa       
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‘Casa della ripresa’ 
Alcune settimane fa, insieme a don 
Mario e a Giorgio,  ho avuto l’oppor-
tunità di visitare la Casa della Carità 
“Angelo Abriani” di Milano. 
Nel  2002 l’Arcivescovo di Milano 
Cardinale Carlo Maria Martini, otte-
neva dal Comune di Milano un  edifi -
cio scolastico ormai in disuso e grazie 
ad un generoso benefattore, l’impren-
ditore Angelo Abriani,  ne realizzava 
la completa ristrutturazione, destinan-
dola a casa di accoglienza. L’edifi cio è 
ubicato in via Brambilla,  nel quartie-
re di Crescenzago, un ex quartiere di 
fabbriche ormai dismesse e  sostituite 
da un’edilizia residenziale diffusa. A 
presiedere la Fondazione che ammi-
nistra la  Casa, il Cardinal Martini ha 
chiamato fi n dal 2004, anno di apertu-
ra,  don Virginio Colmegna, già diret-
tore dalla Caritas Ambrosiana e della 
Caritas Lombardia,  un sacerdote atti-
vo nella diocesi di Milano, fortemente 
impegnato nella cura e assistenza dei 
più poveri ed emarginati. 
La casa dà ogni giorno assistenza a 
150 persone. Due piani sono dedi-
cati alla struttura di accoglienza a 
ospitalità temporanea (52 uomini e 
21 donne), vi è poi uno spazio (Casa 
Nido)  con  3 mini appartamenti per 
madri con bambini, una Comunità di 
accoglienza prolungata di tipo fami-
liare (So-stare) che ospita 10 persone; 
l’area comprende inoltre una struttura 
prefabbricata che  accoglie famiglie 
rom.  Nella casa trova posto una  gran-
de mensa con cucina centralizzata ed 
un  Centro Studi, con annessa bibliote-
ca (Biblioteca del Confi ne con 10.000 
volumi), che attua rilevanti  iniziative 
culturali, rese possibili dalla centralità 
di Milano nel contesto culturale euro-
peo e dall’affl usso internazionale che 
la città richiama. La casa dispone di 
diversi ambulatori  medici e psichia-
trici oltre naturalmente agli uffi ci am-
ministrativi. E’ presente un servizio di 
tutela giuridica grazie ad un gruppo 
di avvocati, un centro di ascolto, un 
servizio di docce, lavanderia e  guar-

daroba per i non-ospiti. Sul territorio 
la Fondazione dispone di 36 apparta-
menti “di passaggio”per l’accoglienza 
di ospiti usciti dalla Casa.
L’assistenza è fortemente orientata all’ 
aspetto sanitario e più specifi catamen-
te al disturbo psichico;  nella struttu-
ra  sono impiegati come dipendenti 3 
psichiatri ed altro personale medico 
(infettologi  ecc.).  A riprova  di ciò 
il progetto “Diogene”, che avvicina i 
senza dimora, è rivolto in particolare a 
coloro che presentano un disagio psi-
chico.  Tale approccio è possibile per 
il  fatto che Milano, per le dimensioni  
della città e dei suoi problemi,  giusti-
fi ca una specializzazione nella solida-
rietà;   altre numerose organizzazioni 
religiose e non  provvedono ad altri 
bisogni: quello  dell’aiuto per bollette, 
affi tti, pasti, borse della spesa, prati-
che amministrative, famiglie, ecc.
L’ospitalità è gratuita; le risorse deri-
vano da elargizioni di benefattori ed 
in parte da convenzioni col Comune, 
sottoscritte solo per una parte dei po-
sti disponibili, per lasciare la possibi-
lità di accogliere in autonomia altre 
persone. I numerosi operatori   (circa 
70) sono coadiuvati da un centinaio di 
volontari. 
Anche alla Casa della Carità la per-
sona, non di rado segnata da multi-

problematicità, è al centro di tutte le 
attività, dando grande importanza alla 
relazione, per costruire un progetto 
fi nalizzato all’autonomia, che, pas-
sando attraverso l’assistenza sul piano 
prima sanitario e poi della tutela dei 
diritti, sfoci nel trovare lavoro e casa. 
Nonostante la permanenza sia tempo-
ranea in alcuni casi vi sono grosse dif-
fi coltà di dismissione, ciò comporta 
ospitalità più lunghe e talvolta senza 
sbocco.  

Grazie all’incontro con alcuni respon-
sabili  si è potuto osservare come non 
solo le iniziative intraprese ma anche 
i problemi siano simili a quelli incon-
trati nella nostra Comunità e affrontati 
in modo spesso analogo.                                                                         

Naturalmente tutto è in  dimensioni 
maggiori. Maggiore è l’accoglienza e 
la dimensione della struttura, perché 
maggiore è la città e i suoi problemi; 
maggiori sono le spese e gli investi-
menti ma maggiore e più ampio è il 
bacino di risposta dei sostenitori e dei 
benefattori. Anche loro hanno dovuto 
affrontare il problema dell’emergen-
za migranti,  naturalmente in numeri 
molto più grandi dei nostri, anche loro 
affrontano  il problema dell’acco-
glienza invernale (D: Come chiamate 
voi a Milano il progetto ”Emergenza 
Freddo”?  R. “Emergenza Freddo”) .  

Ci ha dato un senso di condivisione e 
fratellanza constatare una  comunanza 
di intenti e di ideali e il vedere come, a 
parte la diversità di dimensioni, tante 
sono le similitudini; abbiamo invitato 
i responsabili a venirci a conoscere a 
Trieste e speriamo che questa visita  
possa concretizzarsi.

Chi volesse saperne di più può con-
sultare il sito 
www.casadellacarità.org

Claudio Calandra

Un’esperienza nata in Inghilterra da sviluppare a Trieste

To recover in inglese signifi ca 
riaversi, riprendersi, recuperar-
si. Qualche volta il termine vie-
ne tradotto in italiano anche con 
guarire.
In realtà nessuna di queste tradu-
zioni riesce a trasmettere esatta-
mente il signifi cato esistenziale, 
pedagogico e sociale, più che 
medico-specialistico, della pa-
rola inglese utilizzata nei Paesi 
anglosassoni per descrivere non 
risultati, ma percorsi e processi 
di guarigione, nell’ambito della 
cura delle patologie psichiatriche.
L’idea di fondo della recovery è 
che ogni persona visitata dalla 
malattia mentale può e deve – 
con l’aiuto di altri, ma soprattutto 
con il proprio impegno  – diven-
tare protagonista di una storia di 
vita che riconosce e accetta la 
malattia senza subirla,  utilizzan-
dola anzi per la propria crescita e 
realizzazione personale.
Si tratta di un approccio che vuole 
mettere al centro il soggetto con 
le sue risorse, i suoi diritti e le sue 
potenzialità,  non la patologia, né 
i Servizi e le Istituzioni che se 
ne occupano.  Un approccio che 
attribuisce valore all’esperienza 
della sofferenza, considerata una 
delle tante forme di diversità pre-
senti tra le persone.
Naturalmente questa prospettiva 
richiede a tutti – utenti, operatori, 
familiari, psichiatri ecc – di guar-
dare in modo nuovo e diverso il 
cittadino con problemi di salute 
mentale modifi cando, di conse-
guenza, le proprie prassi.
Se la recovery è un processo che 
non ha necessariamente come 
obiettivo la guarigione - intesa 

come totale assenza di malattia 
- ma la consapevolezza di sé e 
la qualità della vita (relazionale, 
affettiva, abitativa ecc), gli stru-
menti che dovranno essere uti-
lizzati da chi per mestiere o per 
vocazione supporta chi fa l’espe-
rienza della malattia mentale, ri-
chiederanno necessariamente di 
essere aggiornati.
Su questi temi da un po’ di tem-
po sta rifl ettendo e si sta interro-
gando il Dipartimento di Salute 
Mentale di Trieste, che ha voluto 
coinvolgere in questa rifl essio-
ne anche la nostra Comunità, da 
più di trent’anni anni impegnata 
nell’accoglienza di persone con 
disagio psichico.
In particolare si sta valutando l’i-
potesi di far partire un progetto di 
“Recovery House”, cioè di “casa 
della ripresa”.  Esso si ispira in 
particolare all’esperienza  e al 
metodo – già sperimentati con 
ottimi risultati in alcuni contesti 
– di Ron Coleman, l’ “uditore di 
voci” inventore del “programma 
di recupero funzionale”. 
Coleman, nato in Scozia nel 1958,  
attorno ai 23 anni, in seguito ad 
una serie di eventi traumatici, 
inizia a sentire per la prima volta 
le voci. Ricoverato in ospedale, 
gli viene diagnosticata una schi-
zofrenia cronica. Per circa dieci 
anni viene curato dai servizi psi-
chiatrici inglesi, senza ottenere 
alcun miglioramento. Finalmente 
incomincia a frequentare, a Man-
chester,  un gruppo sperimentale 
di “uditori di voci” che fonda la 
sua proposta sugli studi di Marius 
Romme e Sandra Escher, i quali 
sostenevano che “voci e psicosi 
sono normali risposte a situazioni 

anormali”. I risultati non tardano 
ad arrivare: Coleman – assieme 
ai suoi compagni – inizia gra-
dualmente a dialogare con le sue 
voci. In un primo tempo le rende 
innocue, poi confortanti ed ami-
che, infi ne riesce a farle scompa-
rire quasi del tutto.   Da quel mo-
mento – era il 1991 – decide di 
mettere a disposizione di altri la 
sua “scoperta” e diventa promo-
tore di esperienze di auto mutuo 
aiuto e di pratiche di collabora-
zione tra operatori e utenti fi na-
lizzate alla recovery. Oggi è for-
matore e consulente per i servizi 
psichiatrici inglesi e per quelli di 
molti altri Paesi, tra cui l’Italia.
La fortissima e credibile testimo-
nianza di Ron Coleman ci dice 
che “non si possono cambiare gli 
eventi della vita, ma si può lavo-
rare sul nostro modo di relazio-
narci ad essi e di percepirli”. Ed 
è quanto si prefi gge il progetto di 
“Recovery House”: supportare, 
durante dei periodi di convivenza 
di media durata,  piccoli gruppi 
di utenti psichiatrici attraverso 
un percorso educativo - ricco di 
stimoli e super personalizzato, 
costruito di giorno in giorno in 
base alle esigenze di ciascuno - 
fi nalizzato al recupero di abilità.
L’auspicio è che questo proget-
to innovativo dal punto di vista 
metodologico riesca a partire e 
riesca, soprattutto, a  dare  spe-
ranza a quanti, segnati dalla 
malattia mentale, non hanno 
trovato giovamento dalle cure 
finora ricevute.

Miriam Kornfeind

Noi come loro
Constatate tante similitudini con la nostra Comunità

San Martino visita la Casa della Carità “Abriani” di Milano

Ospiterà malati psichici impegnati ad accettare la propria malattia

PROGETTO
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“De resilientia” 
In questa lotta il singolo va supportato dal gruppo che lo cura

E’ la capacità delle persone di far fronte ai traumi patiti

Nelle scienze dei materiali, il ter-
mine “resilienza” indica la proprietà 
che alcuni materiali hanno di resiste-
re alle sollecitazioni esterne (urti e 
strappi) senza rompersi, conservan-
do la propria struttura originaria.
Da circa trent’anni però il termine è 
stato esportato anche nelle discipli-
ne psicologiche e sociali per indicare 
la capacità delle persone di far fronte 
agli eventi traumatici e di riorganiz-
zare in maniera positiva la propria 
vita dinanzi alle diffi coltà.
La branca della psicologia che si oc-
cupa maggiormente di resilienza è 
nota col nome di “Psicologia dell’E-
mergenza” che -come si può ben 
comprendere dal nome stesso- si oc-
cupa delle persone che hanno vissu-
to situazioni emergenziali (esempio: 
incidenti, calamità naturali, etc.); si-
tuazioni cioè dove il trauma rende 
necessaria una riorganizzazione re-
pentina della vita. 
Si può parlare di resilienza però an-
che in conseguenza a traumi non ac-
cidentali, ma bensì ripetuti o costanti 
nella vita come ad esempio il vivere 
in contesti di forte deprivazione af-
fettiva, economica e sociale, situa-
zioni quindi non improvvise ma che 
maturano e perdurano nel tempo. 
A novembre dello scorso anno alcuni 
operatori e volontari della Comunità 
hanno partecipato a due giornate for-
mative sul tema della resilienza or-
ganizzate dal SIPEM. S.O.S. F.V.G. 
(Società Italiana di Psicologia per 
l’Emergenza del Friuli Venezia Giu-
lia) che -essendo state particolar-
mente apprezzate- hanno poi avuto 
un seguito nelle giornate di venerdì 
6 e sabato 7 marzo organizzate dalla 
nostra Comunità presso la sala con-
ferenze del Centro San Martino dal 
titolo “La resilienza in età adole-
scenziale”.
Durante questi due incontri il relato-
re, dott. Luca Pezzullo, psicologo e 

docente presso la Facoltà di Psico-
logia dell’Università di Padova, ha 
analizzato alcuni aspetti della resi-
lienza in generale e poi nelle sue va-
rie e particolari sfaccettature in età 
evolutiva.
Esportando alcuni concetti da lui de-
scritti nel nostro contesto associati-
vo ci si accorge di come siano in-
numerevoli i punti di contatto e di 
come la psicologia dell’emergenza 
sia per certi versi il pane quotidiano 
di noi operatori e volontari.
Il concetto di resilienza ben si ac-
compagna alla possibilità dei nostri 
accolti di ambire ad un’evoluzione 
positiva della loro situazione facen-
do leva non solo sulle loro capacità 
individuali ma sull’intero “contesto 
di caring” (dall’inglese: “to care” 
che signifi ca “prendersi cura di”). 
Secondo quanto esplicato dal relato-
re, infatti, la singola persona che ha 
subito il trauma va considerata co-
me parte di una cornice relazionale 
in grado di sostenere il suo processo 
di cambiamento.
Questo concetto è fondamentale let-
to in chiave comunitaria perché im-
plica la necessità per gli addetti ai 
lavori di dare fi ducia alle risorse 
(seppur residuali) delle persone in 
diffi coltà per promuovere e favori-
re la loro riorganizzazione in ottica 
di empowerment.
Il clima di gruppo e pertanto anche 
la cultura organizzativa incidono no-
tevolmente sul poter mettere in atto 
le proprie risorse individuali: tutto il 
sistema deve essere resiliente.

Da queste poche righe si può già 
intuire come la resilienza, seppure 
venga il più delle volte intesa come 
una caratteristica personale, in realtà 
necessiti di una cornice sociale ade-
guata al suo sviluppo.
Si tratta quindi di un fattore sia in-
dividuale che di gruppo, non innato 
ma acquisibile mediante l’esperien-
za e che può essere facilitato e soste-
nuto da altri.
Entrando nelle specifi cità dell’età 
adolescenziale, il discorso assume 
ancora più valore in quanto l’adole-
scenza è per defi nizione una fase in 
cui il ruolo del gruppo è centrale ed 
incide sullo sviluppo futuro dell’i-
dentità individuale.
Molte ricerche condotte a tal propo-
sito dimostrano come alcuni bambi-
ni cresciuti in contesti diffi cili ab-
biano poi maturato nel corso della 
vita esperienze più profi cue ed effi -
caci rispetto a bambini cresciuti in 
ambienti molto protetti.
Tale defi nizione conferisce ulterior-
mente senso al nostro operato in 
quanto ci fa ben sperare per il futu-
ro delle persone di cui ci prendiamo 
cura, motivandoci e rimotivandoci 
al lavoro stesso.
In questo senso l’educatore può es-
sere visto come il facilitatore del 
cambiamento dell’altro, cioè colui 
o colei che fa sperimentare all’altro 
“esperienze emozionali correttive”.
“Un trauma ci dice da dove venia-
mo, ma non dove andiamo; è una 
componente della vita, ma non il 
perno su cui far ruotare tutto”.
Per chi volesse approfondire l’argo-
mento si ricorda che presso la Bi-
blioteca del Centro Studi sono di-
sponibili i materiali del corso ed 
alcuni testi di riferimento che ci so-
no stati suggeriti dal relatore duran-
te il percorso formativo.

Annalisa Scherbi

Partendo dal presupposto che ad ognuno di noi può 
capitare un momento di difficoltà, di smarrimen-
to, di sofferenza e di non sapere a chi rivolgersi, 
il progetto “Parliamone insieme” vuole essere uno 
spazio di condivisione, di ascolto e di accoglienza 
dei vissuti dei familiari delle persone ristrette in 
carcere.
La proposta è di dare l'opportunità alle persone che 
vivono il dramma di avere un familiare detenuto, 
di condividere le loro esperienze e di aiutarsi a 
mostrare l'uno all'altro come

affrontare i problemi comuni. L'auto aiuto 
è quindi un mezzo valido per assicurare ai 
partecipanti del gruppo sostegno emotivo.
All’interno del gruppo si verifica una sorta 
di effetto per cui chi dà aiuto in realtà ne 
riceve, e chi cerca di modificare una per-
sona, in realtà lavora su se stesso nel rap-
porto con l'altro. Condividere il medesimo 
problema fa sentire l'aiuto scambiato più 
efficace.
I membri del gruppo si ritrovano inseriti 
in una sorta di piccolo sistema sociale 
in cui smettono di essere dei portatori di 
qualche disagio e diventano invece mem-
bri di una rete quasi familiare.
"Imparare facendo" e "Cambiare fa-
cendo" sono i due pilastri che reggono 
il gruppo, all’interno del quale, senza 
neanche rendersene pienamente conto, 
si sperimentano nuove modalità di azio-
ne e di comportamento, nuovi modi di 
sentire e trasmettere i vissuti personali.
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il punto  INTERVISTA

L’Islam è pace
Nell’intervista evidenziati anche gli ottimi rapporti con la città

Lo afferma il presidente della Comunità islamica di Trieste

Presidente Igbarria come ha reagi-
to la Comunità islamica di Trieste ai 
recenti efferati avvenimenti succe-
dutisi in varie parti del mondo (Pa-
rigi, Bruxelles, Copenhagen, Irak, 
Siria ecc.) ad opera di “combatten-
ti” musulmani? E come la Comuni-
tà vive questa interpretazione vio-
lenta del concetto di Islam?
Noi abbiamo appreso queste brutte 
notizie con grande dolore, e siamo 
tristi e delusi per come sta andando 
il mondo. Fin da piccoli studiamo la 
nostra religione, e continuiamo a far-
lo anche da adulti, e sappiamo che la 
nostra religione è basata sui concetti 
divini della libertà, della pace, della 
solidarietà, della dignità, della sacra-
lità della vita. Ecco perchè quando 
sentiamo che vengono commessi atti 
così gravi da terroristi, che sono ve-
ri assassini, rimaniamo molto male 
perchè essi stanno tradendo i princi-
pii nei quali crediamo e che ci stia-
mo impegnando ad osservare; anche 
se questi terroristi rappresentano una 
minoranza nel mondo islamico essi 
tuttavia fanno un grande male e cer-
tamente non bisogna confonderli con 
l’Islam che è la religione della pace. 
Si tratta di un malessere molto for-
te che  noi musulmani sentiamo so-
prattutto in Europa dove viviamo e 
dove godiamo di una grande libertà, 
di una grande dignità, di un grande 
rispetto. Io mi auguro sinceramente 
che non accadrà più nulla del gene-
re. Da parte nostra abbiamo ritenuto 
di dover esprimere le condoglianze a 
quanti sono stati colpiti da tali vio-
lenze, violenze che abbiamo pronta-
mente condannato. Per le innocenti 
persone uccise abbiamo anche volu-
to pregare. 

C’è stata qualche  reazione negativa 
da parte della popolazione di Trie-
ste a seguito di tali violenze nei con-
fronti di qualche appartenente alla 
Comunità islamica?

Devo dire che a Trieste, grazie an-
che alla sua storia, al livello culturale 
dei triestini che da secoli convivono 
in pace con tante etnie e razze e con 
le varie religioni, non abbiamo incon-
trato nessuna diffi coltà. Ma va detto 
che questo clima sereno lo abbiamo 
avvertito fi n da quando siamo in que-
sta città. Colgo questa occasione per 
chiedere ai politici, ad ogni livello, di 
moderare i toni, di vedere il bene, di 
non fare polemiche perchè un tale at-
teggiamento porterebbe solo danni a 
tutti e non solo ai musulmani ma an-
che agli italiani; infatti la Comunità 
islamica di Trieste è oggi una parte 
del tessuto sociale della città, i suoi 
membri sono cittadini, sono triesti-
ni, sono italiani integrati. Certamen-
te essi sono anche di fede islamica, 
ma ciò non comporta alcuna differen-
za e problema e perciò bisogna porta-
re loro rispetto e non confonderli con 
i terroristi.
 
I responsabili della Comunità han-
no programmato delle iniziative 
pubbliche per informare l’opinione 
pubblica locale sulla reale identità 
religiosa dell’Islam e sui fondamen-
tali principi del vostro libro sacro?
Oltre ad incontri con i mass media 
abbiamo interpellato con lettera le 
scuole della provincia manifestando 
la nostra disponibilità ad incontri per 
informare studenti ed insegnanti sulla 
vera essenza dell’Islam. E siamo già 
stati invitati in alcune scuole superio-
ri dove ci sono state rivolte domande 
molto interessanti. E’ stata un’espe-
rienza molto utile che si ripeterà an-
che in altri istituti.

Qual’è la vostra posizione circa il 
rapporto religione-stato?
Nell’Islam non esiste uno stato reli-
gioso, uno stato teocratico; c’è lo sta-
to moderno, così come l’ha voluto il 
Profeta, uno stato che assorbe certi 

insegnamenti dalla religione, in mo-
do particolare per quanto attiene la 
famiglia, il divorzio, il matrimonio, 
l’eredità. Si tratta dunque solo di in-
segnamenti o di suggerimenti. E noi 
constatiamo che lo stato italiano è 
uno stato moderno che persegue la li-
bertà totale dell’uomo, che assicura 
in modo particolare la libertà religio-
sa. E noi ci sentiamo garantiti dalla 
Costituzione italiana che tutela la li-
bertà religiosa di ognuno. Per questo 
motivo apprezziamo il modello dello 
stato italiano. 

Perchè certi giovani musulmani di 
seconda/terza generazione sentono 
il richiamo dell’estremismo e che 
cosa li rende così ostili alla cultura e 
alle regole del paese che li  ospita e 
in cui operano?
Bisogna avere presenti due cose: da 
una parte c’è l’Islam vero, dall’altra 
parte c’è la realtà. Per potersi inte-
grare e partecipare alla vita non basta 
conoscere la religione, si deve anche 
capire come lo stato funziona, attra-
verso le sue istituzioni, comprende-
re la mentalità, le tradizioni, le norme 
della realtà che ti circonda. E molti, 
specie  tra i giovani, purtroppo non 
conoscono la realtà oppure non co-
noscono bene la religione. Di conse-
guenza anche il processo di integra-
zione diventa diffi cile. Così questi 
soggetti non sono soddisfatti ed han-
no come un rancore verso la loro vita, 
verso la realtà. Bisogna quindi impe-
gnarsi a collaborare sia da parte della 
Comunità islamica che da parte delle 
istituzioni italiane per cercare di inte-
grarli, per far vedere che c’è armonia 
tra la religione e la realtà. 

Qual’è il livello di integrazione nella 
società locale dei componenti la Co-
munità e qual’è l’impegno delle isti-
tuzioni nel sostenere tale obiettivo?
Noi abbiamo una scuola che è aper-

ta il sabato. Vi insegnamo innan-
zitutto la lingua araba, la religio-
ne, le sacre scritture; ma ancora 
prima abbiamo deciso di insegna-
re il buon comportamento con tut-
ti, anche se ciò non rientra nelle 
prescrizioni religiose. Per noi da 
questo principio comincia tutto: è 
inutile essere uno scienziato quan-
do poi questi si comporta male. Il 
buon comportamento è un nostro 
dovere ma nel contempo chiedia-
mo alle istituzioni una maggio-
re apertura e anche più sostegno. 
Quando abbiamo incominciato 
a Trieste a fare la preghiera del-
la festa EID AL-FITR ho sentito che 
all’interno della Comunità si dice-
va “se ci mettono a disposizione 
la struttura in cui riunirci vuol di-
re che ci vogliono bene, che sia-
mo accettati, che siamo benve-
nuti, che siamo rispettati, siamo 
accolti”; è stata un’attenzione che 
li ha fatti sentire bene, che li ha 
fatti sentire a casa. Aggiungo che 
i giovani della seconda generazio-
ne sono tutti nati qua, si sentono 
triestini e qui hanno i loro amici.

I minori islamici che frequentano 
le scuole a Trieste sono soddisfat-

ti di tale loro inserimento?
Generalmente sono contenti, trova-
no solo diffi coltà a fare i tanti com-
piti che vengono assegnati. Il ve-
ro problema è questo. C’è da dire, 
e lo dicono anche gli italiani, che la 
scuola italiana è diffi cile e che qui si 
dà il doppio dei compiti che si dànno 
in Germania e in Olanda. E’ un ca-
rico di lavoro che viene dato, si di-
ce, per tenere gli studenti sempre al-
lenati a studiare. Per il resto i nostri 
ragazzi sono contenti di frequentare 
questa scuola.

A che punto siamo con la realizza-
zione della  Moschea?
Questa della Moschea è ancora un’i-
dea. La nostra volontà di realizzar-
la è una cosa ma deve esserci anche 
la volontà di Allah per cui, ripeto, la 
volontà nostra c’è e quando arriverà 
il momento per farla vorrà dire che 
è arrivata anche la volontà di Dio. 
Trieste, che oggi conta quasi 6.000 
musulmani, è una comunità storica 
e non è una comunità di immigrati: 
questi infatti sono arrivati solo negli 
ultimi anni ed è perciò che la Comu-
nità desidera avere una Moschea ma 
soprattutto aspira ad aprire un Cen-

tro islamico, che possa comprende-
re la Moschea, ma anche una libre-
ria, una biblioteca, attività culturali 
e sportive. 
La sede della Comunità nell’appar-
tamento di via Pascoli, che abbiamo 
acquistato, sta diventando picco-
la perchè la Comunità è in crescita 
anche perchè negli ultimi mesi sono 
arrivati molti richiedenti asilo, quin-
di c’è la necessità di nuovi spazi ma 
i tempi non sono ancora maturi per 
ampliarci. Noi auspichiamo inoltre 
l’insediamento del Centro islamico 
anche per accrescere il prestigio di 
Trieste: ciò rappresenterebbe infat-
ti un segno di integrazione e di cre-
scita, il segno di una città aperta al 
mondo.

Certe pratiche, come l’infi bulazio-
ne, sono il frutto di insegnamenti 
religiosi o discendono da tradizioni 
storiche?
Si tratta di tradizioni. La nostra re-
ligione vieta qualsiasi atto che pos-
sa nuocere al corpo, tant’è vero che 
i sapienti hanno vietato anche il fu-
mo. Qualsiasi cosa che possa fa-
re male al corpo, dimostrata scien-
tifi camente, oggi o nel futuro, sarà 
proibita. Questa dell’infi bulazione è 
una tradizione molto negativa. Noi 
siamo senz’altro favorevoli agli in-
terventi che migliorano la vita; noi 
seguiamo la scienza e ciò non è in 
contraddizione con la religione.

“Non si può offendere o fare la 
guerra, uccidere in nome della reli-
gione, cioè in nome di Dio” ha det-
to papa Francesco; come si sentono 
i suoi confratelli di fronte a tale e 
ad altri recenti pronunciamenti del 
Pontefi ce?
Noi lo sentiamo molto vicino; quan-
do egli ha incominciato a parlare 
della Chiesa povera e dell’impegno 
che va rivolto agli ultimi sentiamo 
le sue parole identiche agli insegna-
menti religiosi islamici. Spesso dico 
ai miei confratelli “Hai sentito che 
cosa ha detto il Papa? Avete sentito 
il Papa?” Lo sentiamo molto vicino 
tanto da considerarlo quasi un fra-
tello maggiore. Personalmente sono 
molto contento che ci sia .

  Fulvio Sossi

Saleh Igbarria, presidente della Comunità islamica di Trieste, esprime 
in questa intervista il dolore dei musulmani della città per le violenze 
perpetrate dagli islamisti estremisti, traditori del messaggio del Corano



Still life, ancora vita
Il noto fi lm del 2013 racconta come si può non morire soli

Still Life (Ancora vita in italiano): è il 
titolo di un bel film in programmazio-
ne nel 2013 e presentato a Venezia. È la 
storia di un impiegato comunale ingle-
se che ha il compito di trovare i parenti 
delle persone decedute in solitudine 
perché ci sia qualcuno ai funerali. Il 
più delle volte però nessuno si fa avan-
ti e così è lui che prepara il discorso 
di commiato ricostruendo la vita delle 
persone con le povere cose che trova 
nei loro appartamenti e provvede an-
che ad un appropriato sottofondo mu-
sicale. Ma alla cerimonia c’è soltanto 
lui, appunto, ed il sacerdote. Quando 
tuttavia il comune decide di chiudere 
il suo ufficio e di licenziarlo, compie 
il suo ultimo capolavoro. Riesce a tro-
vare infatti le figlie, i nipoti, i colleghi 
di lavoro, i commilitoni, ed i compagni 
di strada del suo ultimo “cliente”. C’è 
così una vera piccola folla davanti al-
la bara. La fine del film è surreale, ma 
molto commovente: il protagonista, 
uomo solitario, muore in un incidente 
stradale, ma davanti alla sua tomba si 
materializzano tutte le persone che ha 
accompagnato nel loro ultimo viaggio. 
Lui non muore solo. E a questo punto, 
nel buio della sala cinematografica... 
tutti si soffiavano il naso. 
Si dice però che la realtà sia a volte più 
sorprendente dei film e così è succes-
so per un nostro accolto. Dopo cena i 
volontari del dormitorio distribuiscono 
il vestiario a chi ne ha bisogno ed una 
sera si era fatto avanti Bojan chieden-
do di indossare un giaccone. Ma così...
solo per nostalgia. Nostalgia delle sfi-
late di moda a Parigi. Sfilate di moda 
a Parigi?! Avevo  capito bene? Sfilate 
di moda a Parigi?! Così gli ho fatto il 
più grande regalo che noi possiamo 
fare agli accolti in dormitorio: gli ho  
chiesto di raccontare della sua vita. E  
da quel momento non mi ha mollato 
più. Anzi, poiché avevo molto da fare, 
mi correva dietro per continuare il rac-
conto. Perché per queste persone che 
hanno un presente misero ed un futuro 
incerto, l’unica riapproprazione di una 
identità è proiettata al passato. Loro, 

più di tutti gli altri, sono il loro passa-
to. Esistono attraverso di esso, non im-
porta quanto sia stato bello o  brutto. E 
continuamente lo cercano e ne parlano, 
se trovano un orecchio amico.  Già a 
10 anni - mi diceva  il nostro uomo - 
sapeva quella che sarebbe stata la sua 
strada. Giocava infatti  con aghi e fili, 
disegnava modelli e tagliava stoffe con 
gran stupore della famiglia nella quale 
non c’era mai stato un sarto. E, finita 
la terza media, non ne aveva voluto sa-
pere di andare avanti con gli studi: era  
andato a bottega da un sarto. Era poi 
approdato a Trieste alle dipendenze di 
un sarto della buona società triestina. 
Il quale collaborava, nei periodi delle 
sfilate stagionali, con i nomi più im-
portanti dell’alta moda a Milano. Sì, 
proprio quei nomi lì che si sentono nel-
le interviste alla tv durante le sfilate. 
Così era iniziato per lui il  periodo più 
splendente della sua vita: Milano, Pari-
gi, Londra, modelle, grandi alberghi, il 
lusso. E siccome in quegli ambienti la 
eccenticità è d’obbligo, si era fatto cre-
scere i capelli giù per la schiena curati 
con la permanente. Ma poi era diven-
tato papà ed aveva  voltato  le spalle ai 
lustrini, ai riflettori ed ai grand hotel. 
Anni dopo però era caduto nella trap-
pola maledetta dell’ alcol e delle ma-
lattie che lo accompagnano ed aveva 

perso tutto. E, mentre mi parlava, nota-
vo la raffinatezza di certi particolari del 
suo vestiario, pur nella generale trascu-
ratezza, come ad esempio un bel  basco  
amaranto esibito con naturale eleganza
In seguito Bojan era  anche passato nel-
la nostra Casa Samaria, ma il richiamo 
del vino era stato troppo forte e il no-
stro artista dell’ago si era allontanato 
da noi. Dopo qualche mese lo avevano 
trovato nei pressi della stazione in fin 
di vita, ridotto ad uno scheletro, pieno 
di sporcizia. A Cattinara era durato po-
chi giorni. Ed è  allora che la realtà ha 
vinto sul cinema. Un impiegato di buon 
cuore ha compiuto il miracolo ed al suo 
funerale c’erano decine di persone. An-
zitutto  il figlio di cui mi aveva parlato. 
Nel momento preciso dell’amore ave-
va avuto - così mi aveva raccontato - il 
presentimento di aver concepito un fi-
glio. Ed ora quel  “presentimento” era 
davanti a noi, insieme alla madre ed ai 
suoi capelli da rasta, e piangeva come 
una fontana. E poi c’erano altri parenti, 
i vecchi colleghi del lavoro, i volontari 
del dormitorio, gli operatori e gli accol-
ti di Samaria, ed anche qualche amico 
della strada. E molti, come il figlio dai 
capelli rasta, piangevano mentre la ba-
ra calava nella terra. Still Life.    

Fabio Denitto

Analoga storia è successa ad un ospite di via Udine
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Venti liberi
LIBERA, nata venti anni fa, è cresciuta in tutta Italia

Nei crateri delle bombe di Capaci 
e di Via D’Amelio inizia la storia  di 
Libera, quando un gruppo di citta-
dini si chiedeva come rendersi utile, 
capendo che le mafie non sarebbero 
mai state sconfitte finchè non fosse 
cambiato tutto ciò che stava loro at-
torno. Dopo tre anni dalla stagione 
delle stragi, il 25 marzo 1995 nasce 
LIBERA, una realtà che, pur tenen-
do saldi e immutati i principi che 
ne costituiscono le fondamenta e su 
cui si basa l’impegno di ognuno, ha 
dovuto rispondere, nel corso degli 
anni, alle domande e alle sfide di un 
Paese in continuo cambiamento.   
 “Dare i numeri” a volte serve per 
rendere visibile la crescita di una 
realtà, sapendo ovviamente che 
dietro le cifre ci sono persone, vol-
ti, impegno, fatiche, solitudini, gio-
ie… In questi vent’anni Libera ha 
messo radici in tutti i territori ita-
liani e non solo. Non soltanto asso-
ciazioni in rete, com’era stato all’i-
nizio, formano la realtà di Libera, 
ma sempre più, negli ultimi anni, 
hanno preso piede i “Presidi” che 
raccolgono soci singoli che fanno 
attività di autoformazione e di sen-
sibilizzazione: l’ultimo Bilancio 
sociale raccontava di 21 coordina-
menti regionali, 75 provinciali e 
204 presidi, 1600 tra associazioni 
nazionali e locali, movimenti, co-
mitati, cooperative e oltre 12000 
soci individuali. Oltre 4.000 scuole 
in rete e più di 60 facoltà univer-
sitarie impegnate insieme a Libera 
nella costruzione e realizzazione 
di  progetti e percorsi di formazio-
ne, che hanno coinvolto migliaia di 
studenti e insegnanti. Circa 1.400 
ettari di terreni confiscati alla cri-
minalità, coltivati e gestiti dalle 10 
cooperative sociali Libera Terra, 
nate con il supporto di Libera e, su 
quei beni, più di 6.000 volontari 

nei campi di lavoro di Estate Li-
beri! Una realtà quindi che è cre-
sciuta molto numericamente, ma 
anche nella responsabilità di dover 
rispondere alle sfide di questo par-
ticolare momento storico. 
Ecco quindi le campagne lanciate 
da Libera insieme ad altre associa-
zioni: “Riparte il Futuro”, una gran-
de campagna digitale apartitica e 
trasversale contro la corruzione. La 
sua richiesta è chiara: sviluppare un 
meccanismo che possa evidenziare 
e arginare le illegalità, sostenendo 
chi questi illeciti li segnala. Occor-
re sensibilizzare la comunità civile 
alla denuncia degli atti illeciti, nei 
vari campi di vita comune; “Illu-
miniamo la salute”, il cui obiettivo 
è quello di promuovere iniziative 
formative, di monitoraggio, di va-
lutazione, di ricerca e cambiamento 
per sostenere un sistema sanitario 
pubblico e sociale integro, efficien-
te, al servizio di tutti i cittadini; 
“Mettiamoci in gioco”, campagna 
nazionale contro i rischi del gioco 
d’azzardo. Ma soprattutto vorrei 
evidenziare la campagna “Mise-
ria Ladra”, proposta insieme al 
Gruppo Abele,  che intende porta-
re avanti in rete azioni concrete di 
contrasto dal basso alla povertà per 
rispondere all’odierna crisi mate-
riale e culturale.  Cinque milioni di 
persone che vivono nel nostro Pae-
se in condizioni di povertà assolu-
ta, nove milioni in povertà relativa, 
sei milioni di analfabeti: dati che-
sostiene don Luigi Ciotti - devono 
“graffiare le nostre coscienze, porci 
dubbi e interrogativi”. Non possia-
mo permetterci l’indifferenza, co-
me esseri umani e come cittadini 
responsabili!
Una novità degli ultimi anni è il 
servizio degli Sportelli SOS Giusti-
zia, nati in molte parti d’ Italia per 

rendere più organica la risposta di 
Libera  nel sostegno e aiuto a vit-
time o possibili vittime del racket 
delle estorsioni e dell’usura, nell’ 
accompagnamento ai familiari del-
le vittime di mafia nella complicata 
legislazione in materia. Dal 2012 
attraverso gli Sportelli opera la 
Fondazione “Interesse Uomo”, il 
cui intervento permette di aiutare 
“concretamente”, con prestazio-
ni di garanzia su prestiti bancari, 
quanti, in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge, sono a rischio 
usura perché impossibilitati ad ac-
cedere al credito ordinario. Anche 
a Trieste, in collaborazione con 
la Camera di Commercio, è stato 
aperto  uno Sportello, in cui un no-
stro operatore lavora alacremente 
ascoltando e sostenendo tutte quel-
le persone che, nei giorni di aper-
tura, si rivolgono a questo servizio.
Tra le tante iniziative messe in atto 
da Libera in risposta alle esigenze 
di un Paese in continuo cambia-
mento, ce n’è una che rimane in-
vece un punto fermo nella nostra 
storia: la memoria delle vittime 
innocenti della violenza mafiosa. 
Quest’anno sarà Bologna ad acco-
gliere sabato 21 marzo la XX Gior-
nata della memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie. 
“La verità illumina la giustizia” è 
lo slogan della manifestazione di 
quest’anno: troppe stragi sono an-
cora avvolte nel mistero e troppi 
familiari attendono la verità sulla 
morte dei loro cari.                                                       

Marina Osenda
referente regionale LiBERA

friuliveneziagiulia@libera.it
trieste@libera.it

sportello.legalita@ts.camcom.it

Una realtà ricca di Associazioni, di persone e di iniziative

ANNIVERSARIO

Sfilate di moda a Parigi! Avevo  capito bene? Sfilate di moda a Parigi?!...
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Scrittori in comunità
Il fondatore della Comunità che insegna dilettando

“Dar da mangiare agli affamati, 
dar da bere agli assetati, vestire gli 
ignudi, alloggiare i pellegrini”… 
solo queste le benemerite attivi-
tà della Comunità di San Martino? 
Certo che no! alla San Martino si 
scrive, anzi: si produce letteratu-
ra! Sarà la particolare atmosfera di 
questa Comunità, con la straordi-
naria varietà dei tipi umani ivi ac-
colti e  l’incredibile quantità delle 
umane esperienze ivi conosciute, 
ad alimentare in qualche pensoso 
volontario, insieme allo spirito di 
carità, anche certo gusto della scrit-
tura, e magari qualche umanissima 
ambizione… letteraria. Nasce così 
Hotel a 1000 stelle – Racconti da 
un dormitorio (LINT, 2014),  in cui 
FABIO DENITTO, un volontario atten-
to e solidale, ha allestito “in punta 
di penna” una variegata “galleria” 
di ritratti, assumendo come model-
li soprattutto gli ospiti del dormito-
rio di via Udine. Con mano per lo 
più felice egli descrive stati d’ani-
mo e atteggiamenti legati a bisogni 
elementari, ma spesso sorprenden-
ti e toccanti, sicché quella galleria 
si anima di personaggi dal passato 
quasi sempre oscuro e tormentato 
e dal presente faticoso e precario, 
ma che diffi cilmente si potranno  
dimenticare: Vincenzo, gran bevi-
tore, che ringrazia i volontari gra-
tifi candoli con la mimica coinvol-
gente delle sue barzellette; Carlo, 
il “fi losofo della Magna Grecia”, 
“che ama sopra ogni cosa discetta-
re sui massimi sistemi” e “ci con-
vince con dotte argomentazioni 
sulla necessità morale ed etica di 
dargli un letto” per la notte; Mar-
tin, il “Balkan lover” zoppo e senza 
denti ma persuaso d’essere con le 
donne un irresistibile “tecnico anzi 
un ingegnere dell’amore”; Manera, 
squattrinato sognatore di una vita 
magnifi ca con macchinone e belle 
donne, che deve forse il suo nome 

al suo spiccio “menar le mani”, ma 
che quando muore è sinceramen-
te pianto dai suoi amici dell’oste-
ria. L’affetto partecipe dello scrit-
tore per gli accolti e la sua adesione 
sincera alle loro vicende si colgono 
in una prosa dal tono immediato e 
bonario e assai vicina alla quotidia-
nità della lingua parlata; una pro-
sa talora vivacizzata dal ricorso a 
qualche reminiscenza dotta (l’argu-
ta rivisitazione dei gironi danteschi  
come sfondo di fruitori e operatori 
della San Martino!), o impreziosita 
da alcune belle immagini di certe 
atmosfere del dormitorio (“il tran-
quillo parlottio di una pacifi ca ba-
bele”… “un limbo dove galleggia 
la sospensione breve ed effi mera 
della loro pena”); sicché non si ba-
da più che tanto a certa spensierata 
disinvoltura della lingua.
Ripensando poi al fi ne del mio ami-
co Denitto  nello schizzare i suoi 
ritrattini, direi che egli abbia con-
fi dato nella promessa di perennità 
con cui la letteratura suole illude-
re gli scrittori, e per questa diffi ci-
le via egli abbia generosamente vo-
luto salvare da un oblio defi nitivo 
il ricordo degli “ultimi” che appro-
dano alla Comunità, naufraghi di 
una vita della quale per essi è ar-
duo persino parlare.
Direi invece chiaramente edifi can-
te il fi ne con cui DON MARIO VAT-
TA ha raccolto in Lo sguardo lon-
tano (LINT, 2014) i suoi interventi 
domenicali scritti per Il Piccolo: 
sono  rifl essioni, sensazioni, senti-
menti  suoi che egli consegna som-
messamente e con la sua consueta 
umiltà a chi legge, per aiutare ad 
affrontar meglio la vita e far rin-
venire in essa un senso positivo; e 
pertanto anche in questi brevi scrit-
ti ritroviamo il “prete” che amiamo 
da sempre: quello che, forte dello 
spirito autentico del Vangelo, dà 

una mano ai suoi simili rifi utando 
il volto austero e non sempre bene 
accetto del maestro-guida e assu-
mendo quello fraterno e sereno del 
comprensivo compagno di strada; 
e che - sotto il velo di amichevo-
li considerazioni su casi vari della 
vita, su incontri insoliti o consue-
ti, su aspetti della natura nel succe-
dersi delle stagioni o dei giorni – ci 
invita a comprendere e a compatire 
di più, e ad avere più fi ducia e spe-
ranza e coraggio.
Nella scrittura di don Mario la sin-
tesi tra la gradevolezza delle sue 
descrizioni e il bene che fanno le 
sue parole si realizza compiuta-
mente in una lingua sorvegliatis-
sima, frutto di un “lavoro di lima” 
ormai connaturato. Se semplice e 
modesto è in ogni circostanza l’at-
teggiarsi dell’uomo, sono i seve-
ri studi del sacerdote, sostanziati di 
solida cultura classica, a presiede-
re a quel suo modo di scrivere di 
ricercata semplicità, in cui è faci-
le rinvenire i precetti della miglio-
re  tradizione latina: “chi scrive in-
tende o giovare o suscitare piacere, 
ma raggiunge la perfezione chi sa 
contemperare l’utile (di buoni inse-
gnamenti) col diletto (di una bella 
pagina), insegnando e contempo-
raneamente dilettando”, in un’ar-
te che appare tanto più naturale e 
spontanea quanto meglio sa celare 
la fatica che costa. In tal senso di-
rei davvero esemplari in Lo sguar-
do lontano pagine come quelle di 
“Pomeriggio di ottobre”, in cui ri-
fl essioni e immagini insegnano e 
dilettano insieme, sottraendosi ad 
ogni ozio puramente contemplati-
vo per rivelare quella strenua vo-
lontà di far bene il bene che credo  
sia il fi ne ultimo anche di don Ma-
rio scrittore.

Annamaria Lepore

I numeri complessi
Come l’utopia può trasformarsi in concreta realtà

Tre storie stanno a comprovarne l’asserto
L’ altro giorno, sfogliando miei 
vecchi quaderni di scuola, mi sono 
imbattuto in quelli che sono chia-
mati i “numeri complessi”, una del-
le più feconde invenzioni dei mate-
matici. Vediamo un po’ (caro lettore, 
sopportami: non la farò lunga.) 
Ora se scrivo l’equazione  xn = -1 
(per n = 2) posso affermare che non 
esiste alcuna soluzione perché non 
esiste alcun numero messo al posto 
della x ed elevato al quadrato che ne 
dia un altro di segno negativo (-). 
Quindi mi trovo davanti a un’equa-
zione defi nita impossibile.
Qualche genialoide deve aver pen-
sato: “Com’è possibile che un pro-
blema sia impossibile? Forse non 
è del tutto impossibile; forse basta 
cambiare mazzo di carte. Visto che 
al posto della x non posso mette-
re un numero reale – quelli più no-
ti –, ne metto uno di mia invenzione 
e lo chiamo i”. Questa i sarà quin-
di uguale a √-1 o unità di misura im-
maginaria. Sono così nati i numeri 
complessi, composti da una parte re-
ale e da una immaginaria. Esempio: 
a+ib dove a e b sono numeri reali e i 
è l’unità di misura immaginaria. 
Con questi nuovi numeri, questioni 
importanti di matematica e di fi sica, 
prima irrisolvibili, hanno trovato la 
loro defi nizione.
Mi hanno sempre affascinato i nu-
meri complessi. Adesso, mi ripor-
tano alla giovinezza. Ma da giova-
ne mi richiamavano l’utopia. Al pari 
dei numeri complessi, l’utopia rac-
chiude realtà e immaginazione. Agi-
sce sulla realtà fattuale, ma immagi-
na come possibile l’impossibile.  
L’utopia, sì. Ad esempio, che altro è 
se non l’utopia, l’ideale che sta all’o-
rigine della Comunità di San Marti-
no al Campo e alla base dell’impe-
gno diuturno di tutti coloro che vi 
operano? Realtà e sogno, come ha 

scritto don Mario.
Detto questo, ecco la storia di oggi, 
la storia di una piccola utopia.
Siamo nel 1973, in aprile, duran-
te le vacanze di Pasqua. Frequenta-
no una delle sezioni staccate della 
Scuola media “G. Caprin” ragaz-
zi sia di Domio sia di Borgo San 
Sergio. Questi ultimi precocemen-
te ‘urbanizzati’ nelle case popola-
ri, più scaltri e disinvolti, taluni con 
comportamenti border line. I primi, 
più rispettosi dell’ordine costitui-
to, ragazzi radicati nel loro habitat, 
con casetta, orto e terreno di pro-
prietà. Due mondi diversi, che noi-
insegnanti volevamo e dovevamo 
far convivere nel migliore dei mo-
di possibile.
Cosa meglio di un viaggetto tutti 
insieme per creare amalgama, coe-
sione ed evitare confl itti? Ma, dove 
andare con i pochi soldi a disposi-
zione? Ecco materializzarsi il no-
stro numero complesso, la nostra 
utopia: una collega si offre di chie-
dere a suo padre di aiutarci ad anda-
re a Roma con l’aereo, in giornata 
andata e ritorno. Così l’impossibile 
diviene possibile.
In breve, al mattino presto, vesti-
ti d’inverno perché faceva anco-
ra freddo, ci troviamo in piazza 
Sant’Antonio, allora capolinea dei 
bus per Ronchi dei Legionari. Sia-
mo tutti un po’ straniti. In aereo, noi 
di Borgo e Domio. E, si badi be-
ne, con modica, modicissima spesa. 
Ma non è fi nita qui. All’aeroporto 
di Fiumicino avremmo trovato un 
pullman tutto per noi che ci avreb-
be portati a spasso per tutta Roma. 
Sognavamo o eravamo desti? Vista 
l’ora mattutina più di qualcuno ave-
va qualche dubbio…
L’aereo, un DC 9 dell’ATI, com-
pagnia dell’Alitalia, si alza in vo-
lo e in men che non si dica siamo 

a Roma. Sembriamo venuti dal Po-
lo Nord. Indossiamo abiti inverna-
li mentre a Roma c’è già il tepo-
re della  primavera inoltrata. Forse 
per questo l’autista del nostro pul-
lman ci riconosce e ci accoglie con 
un simpatico e benevolente sorriso. 
E... via: Roma ci aspetta e noi vo-
gliamo godercela tutta, ma proprio 
tutta, per l’intera giornata. Con cap-
potti, giacconi e maglioni che pesa-
no, pesano… per le centinaia di gra-
dini che portano alla cupola di San 
Pietro.
Ricordo un episodio davvero curio-
so. Entrati con il pullman nella cinta 
cittadina, veniamo immediatamente 
circondati e scortati da una decina 
di motorini con a bordo dei ragaz-
zotti. Mi accorgo e chiedo lumi al 
nostro bonario autista. “Non si pre-
occupi, professore. Qui è la norma. 
I ragazzi ronzano intorno perché 
hanno visto le ragazze. Anzi, for-
se qualcuna li ha salutati e per lo-
ro questo è stato un richiamo”. Mi 
fi ondo in fondo al pullman e vedo 
che, con un sorriso beato, le nostre 
giovani più spigliate, salutano con 
le manine e con ampi sorrisi i ragaz-
zi al seguito. In un battibaleno ho ri-
solto una situazione per me senz’al-
tro nuova.
Il viaggio si è concluso con una ‘vi-
sita’ al lunapark dell’EUR. Anche 
qui, ‘piangendo il morto’, abbiamo 
spuntato prezzi di favore.
Il ritorno, un’apoteosi: uno alla vol-
ta, tutti in visita alla cabina di pilo-
taggio.
Finale in una sorta di affollata bea-
titudine, al pari di quella dei numeri 
complessi che, al contrario dei loro 
solitari cugini “primi” (La solitudi-
ne dei numeri primi è il titolo del 
primo libro di Paolo Giordano) so-
no sempre in piacevole compagnia.

Carlo Srpic

STORIE
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Il volontario che ritrae il ricordo degli ultimi                                                                

LIBRI
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Martedì 4 – Al Magazzino 
delle Idee conferenza stampa di 
presentazione della Convenzio-
ne tra la Provincia di Trieste e 
la Comunità di San Martino al 
Campo per l’attivazione di una 
ventina di tirocini formativi.
Giovedì 6 – Casa Samaria fe-
steggia il quinto “compleanno”.
Sabato 8 - Alcuni volontari 
del Gruppo Carcere partecipano 
alla riunione mensile della Con-
ferenza Regionale Volontariato 
di Giustizia presso il Centro Bal-
ducci di Zugliano (UD).
Martedì 11 – Primo incontro 
del Gruppo di Studio sulla fi gu-
ra e l’opera di Franco Basaglia 
presso il Centro Studi di via Gre-
gorutti 2.
Mercoledì 12 – Giorgio Frijo 
e Miriam Kornfeind  partecipano 
ad una mattinata di formazione 
sul tema della salute in carcere 
promosso dall’Azienda Sanitaria 
presso la Casa Circondariale di 
via Coroneo.
Sabato 15 – Alcuni volon-
tari partecipano alla raccolta di 
generi alimentari proposta dalle 
Cooperative Nordest, sede di via 
della Tesa, a favore della nostra 
Comunità; incontro del Gruppo 
della Spiritualità sul tema “La 
misericordia di Dio: dalla Leg-
ge al Vangelo”, proposto da don 
Fabio La Gioia; alcuni volontari 
del Gruppo Carcere partecipano, 
in rappresentanza della Comuni-
tà, all’ inaugurazione della Casa 
di accoglienza “Oasi 2” a Corde-
nons, destinata ad ospitare per-
sone all’uscita dal carcere.
Domenica 16 - Festa di San 
Martino nella Casa di Accoglien-
za Villa Stella Mattutina, a Opi-
cina.

Martedì 18 – Secondo incon-
tro del Gruppo di Studio sulla 
fi gura di Franco Basaglia.
Giovedì 20 – Si incontrano, a 
Zugliano, i preti della “Lettera di 
Natale”.
Venerdì 21– Alla presenza 
dell’assessore Laura Famulari 
e di Annamaria Giove, respon-
sabile dell’Area Sociale delle 
Cooperative Nordest, zona di 
Trieste, vengono consegnate 
delle borse di studio – grazie ad 
un contributo delle stesse Coo-
perative – a tre ragazzi ex allievi 
della Scuola SMaC che hanno 
proseguito gli studi; Radio Fra-
gola intervista don Mario sul la-
voro della Comunità.
Sabato 22 – Don Mario ed 
altri volontari partecipano al 
trentacinquesimo anniversario 
dell’ACAt.
Lunedì 24 – Claudio Calandra 
e Miriam Kornfeind partecipano 
all’assemblea regionale del Cn-
CA.
Martedì 25 – Terzo e ultimo 
incontro del Gruppo di Studio su 
Franco Basaglia.
Giovedì 27 – Incontro orga-
nizzativo per l’“emergenza fred-
do” presso la “Sala Cappuccio” 
del Comune di Trieste.
Sabato 29 – Presso il circo-
lo della Ferriera presentazio-
ne dell’ultimo libro di Giorgio 
Dentini “Caro Dio, come stai?” 
con l’introduzione di don Mario.

DICEMBRE 2014 
Martedì 2 – Si riunisce il Co-
mitato esecutivo presieduto da 
Claudio Calandra.
Giovedì 4 – Claudio Calan-
dra e Erika Gregori partecipa-
no all’assemblea regionale del 

CnCA; don Mario è presente al 
Teatro Rossetti alla conferenza 
stampa di presentazione dello 
spettacolo “Buon Anno Trieste”, 
promosso dalla Confcommercio 
per il 7 gennaio, e il cui ricava-
to andrà alla Comunità; presso 
l’Università della Terza Età don 
Mario tiene una relazione sul te-
ma dello spreco.
Sabato 6 – Il Gruppo della 
Spiritualità rifl ette, assieme a 
Chiara Castellani, sul signifi cato 
del Natale.
Giovedì 11 – Don Mario Vatta 
e suor Gaetana Dellantonio ven-
gono intervistati nell’ambito del 
programma RAi “Buongiorno 
Regione”  sulle attività della Co-
munità e sui dieci anni del Cen-
tro San Martino.
Domenica 14 – Open day 
del Centro San Martino per illu-
strare alla cittadinanza gli spazi 
e il lavoro del dormitorio a die-
ci anni dalla sua apertura; nella 
parrocchia di Santa Caterina don 
Mario battezza il piccolo Federi-
co, fratellino di Arianna, secon-
dogenito di Liviana Zanchettin e 
Sandro Martini; alcuni volontari 
partecipano alla Conferenza Re-
gionale Volontariato e Giustizia.
Martedì 16 – Stefano Stiglich 
e Miriam Kornfeind, invitati 
da operatori della Microarea di 
piazzale Rosmini,  illustrano il 
lavoro della Comunità a favore 
di persone con disagio “a bassa 
soglia” a personale sanitario del 
Distretto 2; don Mario incontra 
le Monache Benedettine in pre-
parazione al Santo Natale presso 
il monastero di San Cipriano a 
Prosecco. 
Mercoledì 17 – Presso la 
Scuola della Musica 55 don Ma-
rio Vatta presenta il suo nuovo 
libro intitolato “Lo sguardo lon-
tano” edizioni Lint, con gli in-

terventi di don Luigi Di Piazza 
e Giorgio Pilastro, curatore della 
pubblicazione; intervista telefo-
nica di Radio Capodistria a don 
Mario in occasione dell’anniver-
sario del Centro San Martino su 
vecchie e nuove povertà; festa di 
Natale nella Casa Brandesia.
Giovedì 18 – Scambio di au-
guri natalizi nell’emporio “Trie-
steLaBora” di via del Sale, in cui 
è impegnata la Casa San Giusto; 
conferenza stampa al Centro 
Balducci di Zugliano sulla “Let-
tera di Natale”.
Venerdì 19 – Festa di Natale 
nella Casa San Giusto, in via Ro-
ta.
Sabato 20 – Giornata dei Vo-
lontari presso Villa Stella Mat-
tutina, a Opicina; alcuni di noi 
partecipano, nella chiesa del 
Sacro Cuore, alla celebrazione 
di una Messa in ricordo di padre 
Mario Vit, Gesuita direttore del 
Centro Veritas, ad un anno dalla 
sua morte.
Lunedì 22 – Intervista RAi a 
don Mario e a don Di Piazza sul 
libro “Lo sguardo lontano”.
Martedì 23 – Grande festa 
in Centro San Martino, animata 
dalla “Maxmaber Band”, con la 
presenza della Vicesindaco Fa-
biana Martini e del Direttore del-
la Caritas don Sandro Amodeo, 
in occasione del decimo anniver-
sario del dormitorio.
Mercoledì 24 – Scambio di 
auguri presso la Sede di via Gre-
gorutti.
Mercoledì 24 e giovedì 
25 – Don Mario celebra la Mes-
sa di Natale in Centro San Marti-
no e a Villa Stella Mattutina.
Domenica 28 – Concerto di 
Natale nella chiesa dei Santi Er-
macora e Fortunato con l’orche-
stra dei Cameristi Triestini e il 
coro dei Madrigalisti di Trieste, 
diretti dal Maestro Fabio Nossal, 
il cui ricavato – a offerta libera 
– viene devoluto alla Comunità.

COMUNITÀ

.le.opere,i.giorni.
Lunedì 29 – La Comunità 
festeggia i 70 anni di suor Gae-
tana, generosa e infaticabile vo-
lontaria, responsabile del Centro 
San Martino.
Mercoledì 31 – Un gruppo di 
giovani allievi ed ex allievi delle 
suore “Canossiane”, provenien-
ti da varie parti del Nord Italia, 
animano il Capodanno a Villa 
Stella Mattutina; il Centro Diur-
no Diffuso del DSM festeggia il 
passaggio d’anno negli spazi 
dell’EX-Opp con l’animazione di 
Giovanni e Chiara e la musica  
del dj Fabrizio.

GENNAIo 2015
Mercoledì 7 – Al Teatro 
Rossetti “Buon Anno Trie-
ste”, spettacolo promosso dalla 
Confcommercio, con la parte-
cipazione di Massimo Lopez, il 
cui ricavato verrà devoluto al-
la Comunità di San Martino al 
Campo, in occasione del deci-
mo anniversario del Centro San 
Martino.
Giovedì 8 – Si riunisce il Co-
mitato Esecutivo presieduto da 
Claudio Calandra.
Martedì 13 – Primo incon-
tro del gruppo di studio sugli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
presso il Centro Studi di via Gre-
gorutti 2, introdotto da Consuelo 
Ubaldi; don Mario incontra i ra-
gazzi della Scuola SMaC soprat-
tutto per rispondere di persona ai 
simpatici auguri ricevuti da loro 
per le Feste di Natale.
Sabato 17 – Incontro del 
Gruppo della Spiritualità sul 
tema “La gioia: testimonianza 
cristiana in una società proble-
matica”, proposto da don Mario;  
Conferenza Regionale Volonta-
riato e Giustizia.
Martedì 20 – Secondo incon-
tro del Gruppo di Studio sugli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
presso il Centro Studi di via Gre-
gorutti 2, introdotto da Patrizia 



Curiel. 
Giovedì 22 – Don Vatta pre-
senta presso la libreria Minerva 
il libro di Fabio Denitto Hotel a 
mille stelle ambientato” nel dor-
mitorio di via Udine, edito dalla 
Lint. 
Martedì 27 – Terzo e ultimo in-
contro del Gruppo di Studio sugli 
Opg curato da Consuelo Ubaldi.

FEBBRAIo
Martedì 3 – Si riunisce il Co-
mitato Esecutivo presieduto da 
Claudio Calandra.
Mercoledì 4 – Alcuni di noi 
partecipano all’Agorà, incontro 
aperto promosso dal DSM, pres-
so il Centro di Salute Mentale di 
via Gambini.
Giovedì 5 – Inizia presso il 
Centro San Martino il corso di 
formazione per volontari e ope-
ratori tenuto dalla psicoterapeu-
ta Roberta Giurco su stereotipi e 
pregiudizi.
Giovedì 12 – Secondo modu-
lo di formazione  presso il Cen-
tro San Martino su stereotipi e 
pregiudizi.
Venerdì 13 – Festa di Car-
nevale a tema presso il Centro 
Diurno di Aurisina.
Sabato 14 – Silvano Magnelli 
introduce una riflessione sul Si-
nodo della Famiglia nell’incon-
tro del Gruppo della Spiritualità.
Lunedì 16 – Don Mario cura 
una serie di incontri RAI per il 
lancio della 19ᵃ Via Crucis Por-
denone - Aviano del 22 marzo; 
consegna ufficiale alla Comuni-
tà di un assegno di 6000 euro da 
parte della Confcommercio, rac-
colti in occasione dello spettaco-
lo “Buon Anno Trieste”.
Giovedì 19 – Terzo e ultimo 
modulo di formazione presso il 
Centro San Martino su stereotipi 
e pregiudizi;  i preti della “Let-
tera di Natale” si riuniscono a 
Zugliano.

Venerdì 20 – Incontro pro-
mosso dal Gruppo Carcere 
presso il Centro Studi fra le as-
sociazioni di volontariato che 
svolgono attività presso la Ca-
sa Circondariale di Trieste; don 
Mario incontra la Comunità 
Parrocchiale di Santa Teresa del 
Bambino Gesù sul tema “Pren-
dersi cura dei piccoli”.
Sabato 21 – Alcuni volontari 
partecipano alla Conferenza Re-
gionale Volontariato e Giustizia;
Martedì 24 – Primo incontro 
presso Villa Stella Mattutina del 
Corso Base per nuovi volontari, 
curato dal Centro Studi.

Mercoledì 25 – Con la gui-
da esperta di Fabio Denitto e del 
suo amico Paolo, utenti e ope-
ratori del Centro Diurno di Au-
risina e della Casa San Giusto 
visitano i luoghi della Grande 
Guerra a San Martino del Carso.
Giovedì 26 – Secondo incon-
tro del Corso Base presso la se-
de dello SMaC in via Molino a 
Vento.
Venerdì 27 – Consuelo Ubal-
di e Miriam Kornfeind incon-
trano una trentina di giovani 
dell’Azione Cattolica presso la 
Parrocchia di Santa Rita sul te-
ma della responsabilità.

Centro Diurno: un grazie
La Comunità ringrazia 
le tante persone che – ri-
spondendo all’appello del 
Comune di Trieste – hanno 
donato con generosità in-
dumenti invernali e coper-
te al Centro Diurno di via 
Udine, che le ha distribui-
te in particolare ai senza-
tetto che non riuscivano ad 
essere ospitati per la notte 
nei vari luoghi di acco-
glienza.
Si ringraziano soprattutto 
quanti hanno consegnato 
al Centro Diurno abiti e 
biancheria da letto puliti 

e in buono stato, evitando 
al nostro personale volon-
tario un oneroso lavoro di 
selezione degli indumenti.
Ricordiamo che abiti spor-
chi o inutilizzabili possono 
essere destinati ad altri ti-
pi di raccolta, non finaliz-
zata alla consegna diretta 
alle persone.

La raccolta, soprattutto 
di coperte e vestiario da 
uomo, continuerà anche 
dopo la conclusione del-
l’”emergenza freddo” fis-
sata per il 31 marzo.

Comunicare 
con gli adolescenti
Adolescenti e adulti: prove 
di dialogo tra generazio-
ni. Incontro con Leopoldo 
Grosso, psicoterapeuta e 
vicepresidente del Gruppo 
Abele, per la presentazione 
di “Cinquanta sfumature di 
V: come comunicare con 
l’adolescente e riuscire a 

sopravvivere”. 

L’incontro, a cura del Cen-
tro SMaC della Comunità 
di San Martino al Cam-
po, avrà luogo martedì 21 
aprile alle ore 17 presso la 
Sala “Tessitori”, in piazza 
Oberdan 5 :


