il Punto

Newsletter bimestrale
Anno XVII - n. 69
novembre 2016

il punto
COMUNITÀ DI SAN MARTINO AL CAMPO TRIESTE

SOMMARIO del n. 69

2

P A G I N A

In questo numero
F ULVIO S OSSI

3

P A G I N A

Gurdare avanti
D ON M ARIO V ATTA

4

P A G I N A

Cercansi volontari
F ERRUCCIO V ENANZIO

5

P A G I N A

Il coraggio di cambiare
A NNLISA S CHERBI
P A G I N A

6

Vademecum tascabile
L EONELLO M ANGANI

7

P A G I N A

Nuovi progetti
F RANCESCA P ARISI
P A G I N A

Il Puntino
I R AGAZZI

DELLO

P A G I N A

8

SM A C

10

“Come fare pena”
G RUPPO C ARCERE
P A G I N A

11

Anche “regali” extra
F ABIO D ENITTO
P A G I N A

12

Caro papà, io okkupo
C ARLO S RPIC
P A G I N A

13

Momenti di pace
A NNAMARIA L EPORE
P A G I N A

14

Le opere e i giorni

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

il punto

SOMMARIO

GIUSTIZIA SOCIALE

In questo numero

Diversi articoli ospitati nel Punto 69

trattano il tema del cambiamento inteso nelle sue varie accezioni.
A partire dalle Giornate di Aggiornamento di quest’anno che sono state
incentrate proprio sul tema “Accompagnare il cambiamento” nel senso
che bisogna avere il coraggio di produrre cambiamenti e di non subirli
passivamente. Si è lavorato molto al
riguardo su di uno strumento di lavoro (il P.A.T.H.) che pianifica il futuro,
sia per qualsiasi soggetto che, soprattutto, per gli ospiti della Comunità,
partendo dai sogni personali e dalle
emozioni che producono per arrivare
ad avviare un “percorso di vita orientato al cambiamento”. A sua volta don
Vatta, analizzando la situazione politica piuttosto incerta sulle scelte da
fare per il bene della gente, ritiene che
ci voglia più coraggio nel cambiare e
semplificare le norme spesso promulgate “contro il cittadino”. Ci vorrebbero poi interventi, in aggiunta a quelli miranti a soddisfare i bisogni materiali, destinati a rendere apprezzabile
e fruibile il “bello” che è insito nella
natura, nell’arte e nelle relazioni con
le persone. Il Gruppo di Spiritualità
ha avviato il proprio anno di incontri sentendo le riﬂessioni di Silvano
Magnelli autore del volumetto “Oltre
l’isola che non c’è”. La ricerca della
vera felicità – afferma l’autore- consiste nel cambiare se stessi scegliendo
di rapportarsi al meglio con il prossimo e avvicinandosi di più al creato.
Cambiamento anche nello sviluppo di
nuovi progetti della Comunità a supporto delle persone più bisognose, per
alcune delle quali si prospetta l’opportunità di seguire corsi formativi come
auspicabile preambolo all’ingresso
nel mondo del lavoro. Stesso discorso progettuale per quei ragazzi dello
SMaC che, superato l’esame di terza
media, si iscrivono alla scuola superiore, da frequentare con il supporto
di un tutor per evitare che alla prima
difficoltà mollino tutto.
Anche il Gruppo carcere della Comunità tratta un tema, quello della
Giustizia riparativa, che per realizzarsi abbisogna di un cambiamento:
quello del Codice di Procedura Penale. Si tratta infatti di concepire in modo nuovo la pena che ha la funzione di
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corso dei quali i candidati vengono a
contatto con il variegato mondo della
Comunità e alla luce delle loro competenze e delle esigenze dei servizi si
decide dove inserirli.

Andare oltre
Corsi base
Pianificare il futuro
L’io con il noi
Nuovi investimenti
Passato presente futuro
Dolore condiviso
Regali particolari
Responsabilità a scuola
Amare senza condizioni
reinserire il reo nella società dopo che
lo stesso abbia riﬂettuto sul reato e si
sia messo a confronto con la vittima e
la società civile.
Riappare in questo numero Il Puntino, le pagine gestite dai ragazzi dello
SMaC, che questa volta analizzano
se stessi, evidenziando un processo
di cambiamento della loro personalità . Essi infatti giudicano come erano
prima di riprendere la scuola, come
sono al presente, avventurandosi poi
a definire il loro futuro. Pare delinearsi per ognuno di loro un percorso di
trasformazione positivo. Interessanti
poi i suggerimenti che alcuni ragazzi
forniscono sull’utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche.
I servizi della Comunità richiedono ogni anno l’acquisizione di nuovi
volontari, sia per garantire il massimo
di funzionalità alle varie strutture sia
per coprire i vuoti prodotti dal naturale turnover del personale volontario.
A tal fine si bandiscono annualmente
dei corsi base per nuovi volontari nel

Un simpatico quadretto sulla vita
del Dormitorio Centro San Martino
ci viene offerto dal solito volontario
di via Udine che osserva come in certe situazioni agli ospiti, soggetti non
sempre facili da trattare, vengano offerti dei doni “extra” come il caso di
una telefonata alla madre di uno di
questi nel Kurdistan, o una torta per
una festa di compleanno di un albanese, il pagamento di un conto non
saldato in un ristorante da un napoletano: doni offerti sia da volontari che
da amici dell’ospite.

Il nostro ex preside ricorda come andarono le cose in occasione di
un’occupazione della scuola che sovrintendeva; per evitare problemi di
vario genere egli volle trattare direttamente con gli occupanti dando delle
“dritte” molto sagge come la costituzione di un Comitato di gestione che
si assumeva la responsabilità penale e
civile sulla sicurezza delle persone e
degli ambienti e la formazione di un
servizio d’ordine per il mantenimento
della pulizia e il blocco all’ingresso
di eventuali estranei. A occupazione
conclusa la scuola venne riconsegnata pulita e senza danneggiamenti: un
risultato che pare avesse inorgoglito l’autore dell’articolo. Dev’essere
veramente coinvolgente e “dolce” il
libro che ci viene suggerito dalla nostra consigliera di letture; è la storia di
una famiglia che annovera tra i propri
figli un bambino down e le cui vicende sono raccontate con affetto e una
certa ironia dal fratello maggiore che
fa emergere poi la solidità della famiglia che con l’amore fa superare ogni
problema sia all’interno del nucleo familiare che nei rapporti con il mondo
esterno.
Fulvio Sossi
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Guardare avanti

importante guardare avanti. Soprattutto nei momenti di grande difficoltà è importante farlo. Non è una
novità. Ciò che potrebbe sembrare
strano è che, proprio nei periodi in
cui le difficoltà sono maggiori, è
importante guardare lontano. Certamente senza distogliere l’attenzione dal presente. Ma è importante,
molto importante, proprio leggendo
e interpretando le asprezze problematiche del presente, immaginare,
intuire, allungare la vista sul futuro.
È anche vero che tutto ciò non può
essere deciso su due piedi o sotto la
spinta di un improvviso entusiasmo
in contrapposizione al non saper più
cosa fare.
Per mettere in atto tutto ciò, bisogna aver maturato una certa abitudine, dettata dall’esperienza e dalla
consuetudine a fermarsi, il tempo
necessario alla riﬂessione, per poter
ripartire con determinazione e un
briciolo di umiltà necessari a farci
capire che l’intuizione non equivale a traguardo raggiunto, a soluzione conquistata. Oggi, la situazione
è sotto gli occhi di tutti coloro che
sono attenti ai destini della nostra
epoca. L’umanità è in subbuglio. La
finanza, spesso di dubbia moralità,
è impegnata a condizionare le scelte dell’economia e, di conseguenza,
della politica, la quale sembra non
essere più in grado di comprendere
se stessa oltre che le esigenze della gente. Non più in grado, quindi,
di scegliere la giusta direzione per
compiere le mosse giuste in vista di
traguardi altrettanto chiari.
Le migrazioni in atto, nell’ordine
di decine di milioni di donne e di
uomini, si sono messe in cammino
con lo sguardo rivolto ad un futuro,
per il momento solamente immaginabile, con una tenacia per noi da
tempo sconosciuta, ma orientata a
mettere a rischio tutto, proprio tutto: la posta in gioco è altissima. A
mio avviso, ciò che riesce a sostenere quella parte dell’umanità in fuga,
è il coraggio. E allora: con quanto
coraggio ci avviamo a raggiungere
l’obiettivo sul quale teniamo fisso

La politica è in confusione
e non sa scegliere la
giusta direzione; le manca
il coraggio di dare risposte a chi è in difﬁcoltà di
emanare norme che evitino
gli ostacoli della burocrazia, prevedano strumenti in
grado di aiutare le relazioni
amichevoli, favoriscano
percorsi culturali, ricreativi
e ludici. Una politica che
inventi una proposta
progettuale del “bello”
quello sguardo che vorrebbe immaginare il domani dell’umanità intera? Un coraggio che ci faccia guardare con occhio molto critico ciò
che rende lenta e pesante la risposta
nei confronti di coloro che sono in
difficoltà, in situazioni di grande
povertà, in fuga da indigenze estreme; forse alla riconquista di una dignità perduta, mai dimenticata.
La quotidianità di realtà che,
come la nostra Comunità, per esempio, si battono per il ristabilimento
di una rinnovata giustizia sociale,
per il riconoscimento dei diritti, è
rappresentata dall’ostacolo posto da
un numero infinito di normative e
leggi che non facilitano il cammino
della società e dei singoli cittadini. Io credo che sia giusto non infrangere la norma, ma andare oltre
ad essa, leggendo tra le pieghe del
diritto, assumendosi quindi la responsabilità dell’agire comunque a
favore dell’uomo in difficoltà. Essere in grado, cioè, di chiarire l’interpretazione data a norme e decreti

promulgati non “contro” il cittadino
– almeno questo dovrebbe essere lo
spirito del diritto – ma per favorirne
lo sviluppo e la vita. Ho la netta convinzione che oggi sia difficile fare il
bene individuale, e quello comune
proprio per l’assenza di coraggio già
alla radice, cioè nel legislatore ancor
prima che nella società civile. Scrivo questo perché mi piacerebbe far
parte, assieme a chi mi è più vicino,
di un … movimento che vada oltre
la burocrazia, oltre la norma, oltre
l’assurdità degli ostacoli posti da
certa legge.
Mettendomi nei panni della povera
gente, mi dico che tutto ciò sarebbe
possibile e restituirebbe a coloro che
hanno la responsabilità della “cosa
pubblica” – ma anche all’associazionismo, al privato sociale – il gusto di
indicare, con libertà, soluzioni e vie
di uscita legate alla bellezza della
vita. In genere si risponde al bisogno materiale con sussidi pubblici,
contributi assistenziali, esenzioni
da ticket, fino alla borsa della spesa.
Tutto bene, senza dubbio, ma limitato. L’uomo, che non è soltanto tubo
digerente, bisognoso di indossare un
dignitoso cappotto anche se usato
per difendersi dal freddo invernale,
necessita anche di strumenti che gli
facciano apprezzare ciò che è bello
nella natura, nell’arte, e soprattutto
nelle relazioni “alla pari” fatte di
amicizie, che ognuno vuole scegliersi, e di percorsi culturali, ricreativi e
ludici alla portata. Il bello. Il bello
forse proprio nei progetti di accoglienza viene in parte dimenticato.
Le proposte culturali non rientrano
quasi mai nei progetti riabilitativi. E
ciò rischia di mantenere il cittadino,
in stato di bisogno, in atteggiamento di sudditanza nei confronti di chi
può, di chi dà. Io credo che il proporre una parte riguardante il bello,
l’arte, la musica, eccetera, richieda
nel legislatore, e anche in chi ha il
compito di rendere concretamente
esecutiva la norma un coraggio non
da poco. Staremo a vedere.
Don Mario Vatta
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RECLUTAMENTO

FUTURO

La Comunità necessita sempre più di personale volontario

Cercansi volontari
Due volte all’anno si tengono corsi base per candidati volontari

208.. È il numero totale dei

volontari operativi della Comunità di S. Martino al Campo riferito
al 2015, secondo i dati pubblicati
sull’ultimo Bilancio sociale.

Sembrano tanti, ma la Comunità ha sempre bisogno di nuovi
volontari per far funzionare al
meglio le varie strutture di accoglienza o da impiegare nei vari
settori in cui si diversifica l’impegno sociale dell’associazione.
Bisogna tener presente che esiste
un fisiologico turn-over, dovuto all’età mediamente avanzata,
ma anche una carenza dovuta
per esempio alla non coincidenza
delle necessità dei servizi con la
disponibilità dei volontari.

Da qualche anno per “reclutare e formare” nuovi volontari la
Comunità organizza due volte
all’anno, in primavera e in autunno, un Corso Base rivolto a
chiunque voglia donare gratuitamente un po’ del suo tempo da
impegnare nell’ambito del disagio sociale. Di regola vengono
proposti quattro incontri durante
i quali la coordinatrice Miriam
Kornfeind e la responsabile del
Centro Studi Annalisa Scherbi illustrano le varie attività della Comunità specificando gli ambiti in
cui essa agisce (l’accoglienza residenziale, ma non solo) basandosi sui principi dello Statuto e del
Nuovo Documento Base. A volte
è presente anche qualche operatore o un volontario “anziano” utile
per portare una testimonianza diretta ai “candidati volontari”. Per
partecipare a questi incontri della
durata di 2 ore ciascuno, aperti a
tutta la cittadinanza, è necessario
essere maggiorenni e voler condi4

videre i principi e le finalità della
Comunità.

All’ultimo Corso Base, svoltosi in ottobre, le possibili “new
entry” sono state numerose e di
età media decisamente più bassa
del solito. Conclusi gli incontri i
candidati sono stati suddivisi in
piccoli gruppi e coinvolti in colloqui più particolareggiati durante i quali sono state recepite le disponibilità di tempo che ciascuno
era disposto a mettere in gioco
e l’ambito in cui intendeva operare, mettendoli a confronto con
le esigenze delle varie strutture
della Comunità. E’ la fase più delicata e importante in cui si cerca di conciliare la domanda con
l’offerta, partendo dall’importante principio che il volontario in
quanto tale è, per quanto possibile, da valorizzare al massimo nella sua disponibilità. E’ anche il
momento in cui ciascuno dichiara
ciò che sa fare, l’ambito di servizio cui ritiene di essere più adatto
e in che modo desidera rendersi
utile. Una volta raggiunta un’intesa di massima, il volontario può
iniziare la sua collaborazione sapendo che per qualsiasi motivo,
se troverà difficoltà non previste,
potrà recedere dall’impegno o
cambiare settore, in accordo con
la coordinatrice. Dopo un periodo di prova in cui il nuovo volontario prende conoscenza con la
struttura o il servizio in cui opera,
se e quando si sente pronto, potrà iniziare la sua collaborazione
attiva cercando di essere il più
possibile costante nell’impegno.
Da volontario posso affermare che nel tempo si instaura una
proficua (e direi necessaria) intesa con gli operatori della struttura

entrando a pieno titolo nell’equipe, in una collaborazione che si
esplica anche partecipando alle
periodiche riunioni operative e
di aggiornamento. Ciascuno potrà essere presente più giorni alla
settimana o poche ore in un solo
giorno ma il suo contributo sarà
ugualmente importante e utile. E
soprattutto, e non è un luogo comune, nel dare avrà l’opportunità
di ricevere. Avrà la consapevolezza di sentirsi utile, ogni tanto
riceverà un grazie, saprà di condividere un progetto comune con
altre persone che stima e che lo
stimano, unite per aiutare chi ne
ha bisogno, chi nella vita è stato
meno fortunato. I volontari hanno
inoltre l’opportunità, nel tempo,
di partecipare a corsi di formazione che possono arricchire il
loro bagaglio di conoscenze e di
intervenire a convegni, conferenze e incontri utili nel campo della
cultura, della solidarietà sociale e
del vivere civile.
Di fatto ho potuto constatare
che alla fine ciascuno trova la
collocazione giusta nella quale
operare portando e mettendo in
pratica le proprie competenze e
soprattutto la propria umanità, un
aspetto molto importante questo,
in un ambito che agisce cercando
di aiutare il prossimo in difficoltà,
percorrendo “un pezzo di strada
insieme” con la consapevolezza
che fare il volontario non significa risolvere tutti i problemi del
mondo, ma contribuire a renderli
meno pesanti per alcune persone.
Ferruccio Venanzio
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“Accompagnare il cambiamento” alle Giornate di aggiornamento

Coraggio di cambiare
Pianiﬁcare il futuro partendo dai sogni personali più fantasiosi

Come da tradizione il 7 e l’8 otto-

bre scorso si sono svolte le Giornate di aggiornamento della Comunità di San Martino al Campo
presso le sedi della Parrocchia di
“San Marco Evangelista” di via
dei Modiano 1/1.

Tali giornate costituiscono da
sempre un momento di incontro
molto importante fra i vari “attori” della Comunità: operatori,
volontari, accolti, tirocinanti, etc.
Quest’anno particolarmente presenti sono stati gli accolti che, attraverso varie attività laboratoriali
svolte assieme ad operatori e volontari, hanno fornito un contributo notevole per la buona riuscita
dell’evento.

“Accompagnare IL cambiamento” è stato il tema ed il titolo di
quest’anno. Si è scelto volutamente il termine “IL” e non “AL” per
focalizzare l’attenzione sul concetto di cambiamento in generale:
le mutazioni della società e dell’epoca quindi e non soltanto l’atto
di aiutare qualcuno a modificare la
propria vita.
Avere coraggio di produrre
cambiamenti e non subirli passivamente: queste le parole di Don
Mario a conclusione dei lavori;
una proposta di sfide innovative
ed un’esortazione a cavalcare un
cambiamento inarrestabile, già in
atto nella nostra società.
Perno di tutti i momenti di discussione di entrambe le giornate è stata la presentazione di uno
“strumento di lavoro” chiamato P.A.T.H. già sperimentato nei
mesi precedenti presso la struttura di Casa Brandesia e presso la
Scuola SMaC. Il P.A.T.H. (acronimo di “Planning Alternative Tomorrow with Hope”) ovvero piano
di sviluppo personale basato sulla
speranza del domani è uno schema

grafico - riadattabile e modificabile a seconda dei casi - che utilizza
scrittura, disegni, colori e simboli
per pianificare il futuro partendo
dai sogni personali più fantasiosi
(non necessariamente realizzabili)
per arrivare successivamente ad
obiettivi più oggettivi e concretizzabili.

te al raggiungimento degli obiettivi. In questo senso il sogno rappresenta la motivazione iniziale.

Uno degli aspetti forse più interessanti risiede nel fatto che esso
può descrivere il percorso futuro
di un singolo individuo, ma anche
di un gruppo di persone. Può essere elaborato quindi sia a livello personale che gruppale; nelle
aziende per esempio tale strumento corrisponde alla “Vision”.

In questi casi il P.A.T.H. può
essere di aiuto perché mette nella
condizione di poter fantasticare
senza paure. In tale contesto, infatti, il sogno non è l’obiettivo da
raggiungere ma una sorta di spinta
iniziale.

Per ciascuna persona il P.A.T.H.,
che in inglese significa “percorso sentiero”, potrebbe rappresentare
un modo di pianificare in maniera
alternativa il proprio futuro in ottica positiva partendo dall’analisi
del presente.

Per costruire il P.A.T.H. è necessario interiorizzare prima alcuni
presupposti di base: la speranza
cioè un orientamento ottimista di
partenza, l’aspettativa positiva di
riuscire a farcela; la partnership
in quanto lo schema viene solitamente elaborato con l’aiuto ed il
contributo di più persone e la corresponsabilità cioè la consapevolezza che le azioni di tutti avranno
delle ripercussioni sulle possibilità di rendere reale quanto ipotizzato nello schema.
Ma l’aspetto fondamentale che
rappresenta il punto di partenza
del P.A.T.H. stesso è la dimensione del sogno.

Il sogno è utile alla persona per
creare una sorta di tensione emotiva che spinge e sprona ad iniziare
un “percorso di vita orientato al
cambiamento” e conseguentemen-

Tuttavia sognare ad occhi aperti
non è un’azione banale, specialmente per tutti coloro che hanno
vissuto dei momenti molto difficili
nella propria vita e che non osano
fantasticare per paura di venir illusi e poi disillusi. In queste situazioni le persone non si permettono
più di sognare in quanto possono
non avere più la forza o gli strumenti necessari per gestire i fallimenti eventuali e la frustrazione
derivante.

Durante le giornate di aggiornamento gli operatori presenti hanno
avuto modo di iniziare a lavorare
sul P.A.T.H. a livello di gruppo
con l’obiettivo di capire se lo strumento sia importabile o meno (e
se sì come) all’interno delle varie
équipe.
Successivamente alle Giornate
di aggiornamento lo schema è stato sperimentato in “Casa San Giusto” creando un momento ad hoc
in cui tutti gli accolti, gli operatori
ed i volontari hanno collaborato
assieme per produrre il P.A.T.H. di
tutto il gruppo-casa. La dimensione del sogno è stata anche lì l’input iniziale.
Il futuro ci dirà se il P.A.T.H. di
Casa San Giusto si concretizzerà, diventando così un esempio di
come un sogno fantasioso possa
produrre un cambiamento reale.
Annalisa Scherbi
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NOVITÀ

SCELTE

Il Gruppo spiritualità dibatte sul relazionarsi con gli altri

La Comunità avvia nuove iniziative richiedenti l’aiuto di tutti

Aprirsi alla visione del cambiamento partendo dal proprio io

Piani di sostegno per gli studenti dello SMaC e tirocini formativi

Vademecum tascabile
È

toccato a Silvano Magnelli (autore di un ponderoso libretto “Oltre l’isola che non c’è” – “niente più
di un semplice vademecum tascabile”, come lui stesso l’ha definito) il
compito di intrattenere il Gruppo di
spiritualità della nostra Comunità in
occasione del primo incontro del 12
novembre c.a. Il relatore ha rinnovato a noi del gruppo, l’invito - già
rivolto ai suoi lettori - ad andare oltre ogni illusoria utopia, ad aprirci “all’ oceano del ‘noi’ passando
dall’angolo stretto del proprio io”; a
pensare alla vita come ad “un viaggio impegnativo per tutti”. Ad intraprendere, quindi, un cammino che
- in una stagione segnata, come la
nostra, dalla “pandemia del disincanto...(che)...purtroppo si sta allargando e colpisce duro...” nonchè
da “scenari da incubo” di fronte ai
quali ci sentiamo piccoli e impotenti” - richiede però l’impegno ad una
formazione personale e ad un cambiamento continui. Non a caso
l’autore apre il suo “vademecum”
con l’esortazione di Gandhi: “Sii
tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.
Solo se si fa entrare in campo la
parola “oltre” - ha evidenziato Magnelli - ci si può aprire alla visione
del cambiamento a partire dal proprio io. Per esplorare questi “oltre”
bisogna però spostarsi non solo dal
proprio io, ma anche da altri “angusti luoghi esistenziali”, tutti importanti, eppure, se male intesi, limitati,
dove il microcosmo viene pensato
come fosse l’universo. Questi angusti universi possono includere:
le famiglie se diventate “un cunicolo senza sbocchi...dove il cuore si
apre per quelli di casa, ma si chiude rigidamente per chi si trova fuori
dal giardino incantato”, dimenticando l’esistenza di altri figli e di altre
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famiglie (ad esempio, le così dette
famiglie ‘arcobaleno’); le comunità
se separate dal resto del mondo, ridotte a serre belle, ma senza aperture vero l’esterno; la stessa religione,
se diventata impedimeno ad allargare gli orizzonti verso altre razze,
altre culture ed altre religioni. Prendendo poi lo spunto da un detto del
famoso regista russo Tarkowshj secondo cui “L’uomo non cerca la
vera felicità, ha cose ben più importanti a cui pensare” - Magnelli ha
ancora evidenziato come la ricerca
della felicità venga posta, il più delle volte, su di un piano sbagliato e
verso improbabili “isole felici”, che
poi non ci sono. Si fa evidente allora l’urgenza di ricercare “scenari ariosi e formativi, dove si possa
crescere in consapevolezza”: il che
vuol dire anche patire, pensare, cercare, impegnarsi, “sortire fuori insieme”, per ricordare le parole di
don Lorenzo Milani.
Gli ostacoli che a volte appaiono
insormontabili certo non mancano:
siamo circondati da una marea di
sollecitudini massmediali che creano opinione e complottano contro
quel minimo di equilibrio personale e quel minimo di rispetto dei diritti altrui; che producono effetti
difficili da fronteggiare. Vi è però
la possibilità, non certezza, di oltrepassare quei confini. Esiste una
terapia per spingere al largo molte barche saldamente ancorate alla riva: essa consiste nella scoperta di una “comunicazione virtuosa
interpersonale”.
Si può perdere la vita a caccia di
se stessi e nell’esaltazione di pose
che ci pongono di continuo di fronte
ad una specchio che riﬂette solo noi
stessi e ci fa scivolare verso il narcisismo. L’elefantiasi dell’ io è quindi

il grande ostacolo ad una vera normalizzazione della persona. Non è
un caso che nella nostra epoca così fieramente narcisistica stia esplodendo il problema della depressione come una sorta di peste sociale.
Il problema sta quindi in una scelta: rivalutare le naturali propensioni dell’uomo a crescere nell’alterità
con gli altri e con il creato, oppure negare alla radice questa tendenza benefica e positiva, sopratutto
espansiva. E’ indubbio che l’io senza il ‘noi’ è monco, un aborto delle potenzialità umane che ci sono in
ciascuno di noi. Si è anzi formata
una consolidata sfiducia nella bontà e nella tenerezza - ha evidenziato
Magnelli - che ha fatto esclamare al
Papa Francesco: “Non abbiate paura della bontà e della tenerezza”.
La nostra area affettiva e relazionale non deve rimanere avvinghiata attorno ad un povero baricentro
chiuso in se stesso o disponibile solo per poche relazioni; i nostri occhi
non devono rimanere chiusi davanti a tante storie, a tante esperienze, conoscenze; dobbiamo imparare a confrontarci con chi è diverso
da noi per far argine alle paure che
vediamo crescere attorno a noi ogni
giorno di più; solo così potremo
evitare la caduta della speranza ed
impedire che essa diventi un’imperatrice tirannica, cui sia poi vano
opporre la benchè minima resistenza. Insomma - conclude Magnelli per non restare “incagliati” è indispensabile uscire da prigioni assai
poco incantate in cui ci fossimo rinchiusi. Alla relazione ha fatto seguito ampio dibattito sul difficile rapporto con i giovani e sulla necessità
di individuare punti di dialogo con
la religione islamica.
Leonello Mangani

Nuovi progetti

Oltre a proseguire tutte le atti-

vità istituzionali di accoglienza
e ascolto che la Comunità svolge quotidianamente, quest’anno
si è deciso di investire su alcuni
progetti specifici, nati da esigenze e difficoltà che sempre più fortemente vengono espresse da volontari, operatori e ospiti delle
strutture.
Il primo progetto, intitolato “Lavoro in corso. Una nuova opportunità”, nasce dalla difficoltà che
le persone incontrano nell’inserirsi o re-inserirsi nel mondo del
lavoro. Sappiamo che il lavoro è un problema molto delicato soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo in
cui la crisi economica non favorisce lo sviluppo economico e tantomeno gli inserimenti lavorativi.
La Comunità ha sempre ritenuto
il lavoro un elemento fondamentale per l’acquisizione di un’autonomia di vita, non solo dal punto
di vista economico, ma soprattutto per ridare dignità alle persone,
per farle sentire nuovamente parte
attiva della società, per farsi sentire protagonisti della propria vita.
Sempre più spesso vediamo persone che hanno fatto un percorso di accoglienza in Comunità durante il quale, con grande fatica e
impegno, sono riusciti a ritrovare
un equilibrio personale, a mettere ordine nelle proprie relazioni,
sono usciti da una dipendenza o
hanno trovato un nuovo modo di
rapportarsi con il mondo esterno e
si fermano nel loro percorso perché non riescono a re-inserirsi nel
mondo del lavoro. Pronti ad uscire dalla Comunità per una vita autonoma, sono “costretti” a restare

con noi perché non vi sono possibilità lavorative. Il progetto prevede l’attivazione di tirocini formativi, della durata di un anno,
presso aziende della città disponibili a fare questa esperienza. Il tirocinio formativo è un’esperienza
che permette al tirocinante di formarsi in un determinato campo lavorativo e all’azienda ospitante di
acquisire, a costo zero, una persona motivata che potrebbe, alla fine
dell’esperienza, rientrare nell’organico dell’azienda.
Per ogni tirocinio è necessario
investire circa 6.500 euro. La Comunità sta cercando dei finanziatori tra gli enti, le fondazioni e i
benefattori privati. I primi tirocini sono già stati avviati presso due
aziende cittadine, il Golf Club di
Trieste e l’Azienda Agricola Tulliani e un tirocinio è già stato finanziato generosamente dal Rotary Club Trieste.
Stiamo cercando altre aziende
disponibili ad accogliere un tirocinante, molti sono i contatti presi
e siamo certi che il tessuto cittadino risponderà molto positivamente a questa iniziativa.
Il secondo progetto sul quale
stiamo lavorando si intitola “Qualcuno con cui correre” ed è rivolto
ai ragazzi che hanno frequentato
la Scuola SMaC nell’anno scolastico 2015/2016 e che hanno ottenuto il diploma di terza media.
Negli anni abbiamo constatato che tutti questi ragazzi si iscrivono ad una scuola superiore ma
purtroppo, nella maggioranza dei
casi, non riescono a portare a termine gli studi. Il progetto “Qualcuno con cui correre” prevede un
percorso di tutoraggio e approfon-

dimento dei metodi studio durante
il primo anno di scuola superiore.
I ragazzi che frequentano la Scuola SMaC vengono da un’esperienza di abbandono scolastico dovuta
alla difficoltà di inserirsi nella metodologia adottata dalla “scuola
tradizionale”, inoltre molti ragazzi
vivono delle situazioni di disagio
familiare e economico. Il progetto
prevede un investimento educativo che, partendo da una relazione
di fiducia con i ragazzi, permetta
di sostenerli nell’affrontare l’esperienza della scuola superiore con
maggiore sicurezza e con un adeguato equilibrio. Il progetto, concretamente, prevede di sostenere
l’esperienza scolastica dei ragazzi attraverso colloqui individuali,
lavori di gruppo, approfondimento
delle materie didattiche, e prevede
inoltre il coinvolgimento delle famiglie e delle scuole frequentate.
Questo progetto nasce dalla convinzione che lavorare sui ragazzi di oggi è un investimento sugli
adulti di domani.

Entrambi i progetti richiedono
un notevole investimento di risorse umane ed economiche. Ognuno
di noi può dare il proprio contributo, anche piccolo ma significativo. Si può fare una donazione alla Comunità, si possono segnalare
aziende disponibili ad accogliere un tirocinante, si può dedicare
un po’ del nostro tempo al volontariato. Tutti possono fare qualcosa, la Comunità ha fatto il primo
passo e sarebbe magnifico che
tanti ci accompagnassero in questo cammino.
Francesca Parisi
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Inserto speciale del Punto n. 69

a cura dei
ragazzi dello SMaC
novembre 2016

La scuola SMaC è giunta al suo ottavo anno di
vita. È un progetto del Comune di Trieste per il
recupero dell’abbandono scolastico che coinvolge ragazzi dai 12 ai 16 anni e la cui gestione è
stata affidata alla Comunità di San Martino al
Campo. I quattordici protagonisti di quest’anno
scolastico sono stati invitati a raccontare le loro
esperienze scolastiche passate, il loro presente, i

IERI

... anziché aiutarmi
hanno dato una mano
al diavolo e boom,
sono diventata un
demone, non salutavo, me ne fregavo.
Non è che se tu sei
un prof, un bidello o il/la preside
allora devi obbligatoriamente ricevere rispetto, il rispetto è reciproco.
Avrò perso due anni,
ma loro hanno perso
rispetto, almeno mi
tengo la mia dignità”...
.

... ho fatto la prima per due
anni, poi ho cambiato scuola
e sono andata su alla scuola
di Melara, ma non sono riuscita a passare la seconda
perché mi sentivo a disagio
con i bambini tanto più piccoli di me...
... non ho mai superato la 2° media...
Sono dislessica e
discalcula, quindi ho problemi con
lo studio. Nelle
altre scuole stavo
malissimo, vomitavo
ogni mattina per lo
stress e l’ansia...
non si può vivere
così...

... sono stato bocciato perché
avevo l’orticaria e mi è durata
circa un anno...
8

... in prima elementare avevo una
maestra che alzava le mani, nelle
classi successive
le maestre erano
poco comprensive.
Alle medie gli insegnanti che avevo
spiegavano male e
si lamentavano se
non capivamo. Agli
altri ripetevano,
a me no....

... facevo baccano e quindi
sono stato bocciato...
... a scuola non è
che andavo male,
ma non avevo voglia. Verso la ﬁ ne
dell’anno ho fatto
una stupidaggine
enorme: ho fumato
la sigaretta elettronica in classe,
quella è stata la
ﬁ ne. Mi hanno bocciato. Poi invece
di cercare di andare bene a scuola
sono diventato un
pro a Clash Royal
che è un gioco
super divertente
però ti crea dipendenza, peggio
della droga...

... ho 14 anni e sono stata
bocciata due volte, sempre per via delle assenze. Non mi trovavo bene a
scuola e ho cominciato a
non andarci...
... sono stato
bocciato perché
mi facevo i cavo-

... qui mi piace perché parlo
con tutti e ho buoni rapporti
con tutti. Non è facile, ma mi
piace.
...mi volevo liberare della Il primo giorno abbiamo fatto un gioco per conoscerci; il
scuola, e invece.. niente...
secondo giorno siamo andati in Carso. Insomma, questa scuola è spettacolare,
primo perché siamo in cinque in classe, quindi si sta
... quando non capi- meglio, e secondo perché
sci qualcosa qui te
ci insegnano le cose in un
lo rispiegano ﬁ no a
altro modo e così ci fanno
quando non hai caapprendere, anche se non lo
pito.
vogliamo...
... mi piacciono un po’ tutti i
da due anni
tipi di musica, suono il pia- ...
giocando con la
noforte, il flauto, l’ocarina a sto
squadra del Domio,
12 buchi, l’ocarina a 6 buchi ho il ruolo di ate le percussioni...
taccante. Qualche
li miei:
musica,
clash of
spondevo

ascoltavo
giocavo a
clans, rial prof...

OGGI

... il parkour per
me è lo sport più
bello e allenarsi in
compagnia è fantastico.

volta sono in difﬁ coltà, quando trovo un difensore più
veloce di me. Però
è meglio giocare
contro persone forti che contro quelle
ciste...

... ho imparato di più in questo mese che in due anni di ... non è come a scuola che
seconda media. Qui ho ritro- il professore parla parla e
vato un po’ la speranza...
tu scrivi. Qui con il professore posso parlare e sono
... all’inizio non
aiutato. Prima eravamo in
volevo venire, ma
tanti in classe e dovevamo
non so perché. Ora
solo ascoltare senza fare
sono contento. Ho
domande...
capito subito che
qui non era come la
scuola normale...

... spero di poter recuperare
almeno un anno perso...
... sono bravo a fare trick con il fumo
(giochi di fumo). Mi
sto salvando i soldi
per prendere una sigaretta elettronica
da 50w che fa tantissimo fumo, così
potrò imparare altri
trick; per adesso so
fare i cerchi, il
fantasma, l’ascensore, la medusa, il
tornado, il dragone
e i doppi cerchi...

DOMA
NI
... nel futuro
spero di restare
vivo...

... ho progetti per la mia
vita, posso dimostrare
quanto valgo, se voglio, e
cosa posso fare. Disegnare è la mia passione. Vorrei fare corsi per diventare tatuatrice. Sono corsi
triennali e contemporaneamente potrei fare dei

lavori part-time, per mettere
da parte dei soldi, e magari a
18 anni prendere una casa in
affitto ed essere autonoma. E
vivere una vita mia...
... mi piacerebbe
studiare alla scuola
alberghiera e a quella linguistica perché
vorrei aprire un ristorante in Giappone o in America, ma
preferirei in Giappone...

... adesso alla SMaC spero di
passare la terza e così andrò
a studiare da parrucchiera per
dopo aprire un salone...
... alla ﬁ ne della terza media andrò
all’Enaip a studiare
per fare il meccanico; me l’ha consigliato mio cugino...

... fino all’altro anno pensavo
che l’unica cosa che potessi
fare fosse la parrucchiera. Ma
da quando sono qui, mi si è
aperto un mondo. Adesso voglio finire le medie, andare al
Sandrinelli e dopo fare l’università e diventare psichiatra o
psicologa...
... voglio imparare a
leggere e scrivere,
prendere la patente e lavorare. Vorrei
aprire un autosalone...

... alla SMaC è il secondo anno.
L’altr’anno ho perso un’opportunità per via delle assenze.
Spero di passare questa volta. Finito la SMaC penso che
andrò all’Enaip per diventare
meccanico...
... da grande vorrei
essere un giocatore di calcio famoso,
però dovrò impegnarmi
molto nelle partite e
negli allenamenti...

... andrò a rubare.... scherzavo. A me piacerebbe lavorare
come pizzaiolo...
(Andrea Asya Betti Dalibor Eva Fortunato Ketti
Leonardo Leonardo O.
Matti Nicolas Sebastian)

le
applicazioni
consigliate
dai ragazzi dello SMaC

Le nuove
tecnologie entrano anche nella scuola SMaC come sostegno alla
didattica tradizionale. Cominciamo a presentare due dei pro-

grammi che sono piaciuti di più
l’inglese
con Duolingo
Duolingo” è un’applicazione
che serve per apprendere quasi
tutte le lingue del mondo, come
ad esempio l’inglese. Si può
utilizzare su smartphone, tablet
o pc e si può scaricare gratuitamente sui principali negozi
online (app store e google play).
C’è un personaggio (un uccellino verde) che ti segue dappertutto, ti spiega cosa devi fare
e ti motiva a fare la tua dose
giornaliera di esercizi.
Lo puoi utilizzare quando vuoi
e ovunque sei, non serve avere sempre la connessione ad
internet, solo certe volte per
scaricare nuovi livelli. Quando
completi delle lezioni ti danno
dei lingotti, che sarebbero una
specie di denaro per gioco che
ti permette di acquistare delle
lezioni speciali. Puoi avanzare
di livello e, se un giorno non
utilizzi l’app lei ti avviserà tramite una notifica che hai saltato
una lezione e che non hai fatto
la tua dose giornaliera di esercizi di inglese o qualsiasi altra
lingua.
Non è l’unica applicazione di
questo tipo ma ‘ quella che ci
piace di più tra quelle gratuite. Secondo noi è molto utile
perché ti fa imparare molte
cose, e se non capisci qualcosa
ti aiuta e ti segue passo passo. Anche partendo da zero si
apprende molto in fretta ed è
molto comodo poterla utilizzare
anche per pochi minuti alla volta, rendendo l’apprendimento
(quasi) divertente.

(Andrea e Nicolas)

In giro per il mondo
con google earth
Google Earth è un’applicazione grafica tridimensionale che
elabora immagini della Terra
prese dal satellite con una risoluzione molto elevata in modo da
poter vedere gli edifici, le strade
e le macchine; le fotografie aeree
e i dati che riguardano i posti
vengono memorizzati in una
piattaforma di google.
Quando siamo in un’altra città e
vogliamo raggiungere un luogo
di interesse, come esempio una
pizzeria, o un museo, usiamo
Google Earth (o il suo fratello
Maps). Noi lo usiamo durante le
ore di geografia; per esempio
abbiamo misurato le distanze e
i tempi di percorrenza tra varie
città.
Un’altra attività è visitare i luoghi
in cui non puoi andare di persona perché sono lontani, ma sono
belli: abbiamo visto la Cina, il
Giappone, Londra, Parigi, e alcune città Italiane. Google Earth
può essere utilizzato fornendogli
coordinate geografiche, indirizzi
o semplicemente navigando sul
pianeta.
Oltre a essere educativo, usare
Google Earth è anche molto bello, perché ti fa visitare tanti posti
magnifici.

(Lele e Leonardo)
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La giustizia riparativa in un seminario nazionale del CNCA

“Come fare pena”
I

Una riﬂessione sul reato, sul reo, la vittima, la società civile

l Gruppo Carcere di Trieste il 29
e 30 settembre 2016 a Rimini ha
partecipato al Seminario sulla Giustizia Riparativa, organizzato dal
CNCA. Il seminario nasce dall’esigenza di un confronto formativo
sul tema della giustizia riparativa;
ma cosa s’intende per giustizia riparativa?
Un procedimento in cui la vittima e il reo, ma anche altri soggetti come ad esempio la comunità
stessa lesi da un reato, scelgono di
partecipare attivamente insieme
all’elaborazione dei fatti conseguenti all’illecito, con l’aiuto di un
mediatore, per cercare di risanare
quella frattura formatasi tra reo,
vittima e la società civile.
La giustizia riparativa è parte
di un tema molto complesso, articolato e dibattuto come è stato
sottolineato da uno dei relatori al
convegno, l’ex magistrato Gherardo Colombo che evidenziava
la necessità di un coinvolgimento
delle Istituzioni per una riforma
del Codice di Procedura Penale,
che permetta una rivoluzione nel
paradigma della riconciliazione,
non più vista solo dal punto di vista della giustizia retributiva, ma
soprattutto come percorso di riﬂessione sul reato, sulla vittima
e sulle conseguenze delle proprie
azioni per promuovere un reale
rinserimento del reo nella società,
garantendo sempre la sicurezza dei
cittadini e promuovendo un cambiamento dell’istituzione carceraria, considerandola sempre come
ultima ratio.
Alle giornate di studio a Rimini
hanno partecipato soprattutto assistenti sociali, operatori del sociale e psicologi, noi eravamo gli
unici volontari presenti e ci siamo
immersi in due interessantissime
giornate sia per la qualità degli in-
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STORIE

GIUSTIZIA

terventi tenuti da magistrati, direttrice di carcere, psicologi, vittime
e responsabili della lotta armata,
garanti dei detenuti ecc, sia per
l’intensità e la ricchezza delle loro
testimonianze.
Il nostro é stato un percorso di
conoscenza nuovo, in una sede
dove sono stati messi a confronto
pensieri diversi sul “come fare pena” in un sistema che ruota intorno
ai diritti delle vittime, degli autori
di reato e delle comunità. Guardare
alla pena e oltre alla pena significa
favorire un processo collettivo, dove siamo coinvolti tutti su piani diversi; questo processo nasce dalla
necessità di guardare al benessere
delle persone e alla gestione delle
loro problematiche con ottimismo,
coraggio, resilienza, speranza e soprattutto fiducia nell’ottica di una
giustizia più umana e rispettosa
della dignità e del valore della persona.
Molti gli esempi del fare giustizia riparativa riportati al convegno,
come nel penitenziario di Tempio
Pausania: le “conferenze riparative” che hanno visto l’incontro di
detenuti e cittadinanza; le “conferenze cittadine” con lo scopo di
far partecipare tutti (operatori di
giustizia e cittadinanza) al dialogo
e al confronto diretto; il “pranzo
riparativo” e l’”aperitivo riparativo” dove alcuni detenuti, fuori dal
penitenziario, hanno incontrato le
loro famiglie, altri cittadini, avvocati, magistrati ed autorità locali.
In questi percorsi il ruolo delle
famiglie dei detenuti è fondamentale perché possono fare da rete
per sostenere e promuovere la riabilitazione e l’inserimento dei loro cari e allo stesso tempo trovare
loro stesse sostegno e aiuto per affrontare le loro pene e sofferenze
causate spesso dall’esclusione dal

contesto della propria comunità.
Noi volontari della Comunità di
San Martino ci siamo commossi
di fronte a tanti esempi di grande
umanità e rispetto della dignità
dell’altro, ci siamo commossi di
fronte a testimonianze dolorose
dove odio, rancore e colpa non si
sono cristallizzate, ma si sono trasformate in un dolore condiviso e
trasformativo, in un confronto che
vuole “andare oltre” al solo desiderio di giustizia. E così ci siamo
ritrovati a riﬂettere sul senso della
pena oltre il carcere e sulle potenzialità di una comunità che attraverso relazioni rigenerative può
sanare ferite anche profonde, ma
per questo il tempo gioca un ruolo
fondamentale, è un tempo lungo e
dilatato che possa permettere la rielaborazione e la ricerca di significato della propria storia personale.
Concludiamo pensando che tutte
queste testimonianze, per noi così importanti, sono carburante per
continuare con speranza il nostro
percorso di volontari nel carcere,
spesso reso difficile da una società
sorda alle istanze di riforma e sin
troppo giustizialista dove predomina un sentimento di rancore e
vendetta. La “società dei ristretti” dove tutto intorno è silenzio e
squallore, inerzia e disperazione
non rappresenta certo il disegno
del legislatore costituzionale che
con l’art. 27: “…Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato…” auspicava un legittimo
reinserimento nella società attraverso quelle buone pratiche educative volte a ridare dignità e valore
all’uomo.
Gruppo Carcere

Comunità di San Martino al Campo

I volontari “regalano” di norma tempo, energie, attenzione

Anche “regali” extra
In certe situazioni però vengono fatti regali veri e propri

Si è sempre detto che nel volon-

tariato ciò che si dà è inferiore a
ciò che si riceve e questo lo constatiamo ogni giorno, ma innegabilmente un dono che noi facciamo
ai nostri accolti è costituito anche
dal tempo, dalle energie e dall’attenzione che dedichiamo loro. E
se questo è vero per tutti, lo è in
modo particolare per i responsabili
serali del Centro San Martino il cui
compito principale consiste soprattutto nel coordinare il lavoro degli
altri assicurandosi che tutto funzioni al meglio. A loro si addice bene
infatti, fatte le debite proporzioni,
una delle norme che San Benedetto
aveva dettato per i priori delle abbazie del suo ordine: “Vedere tutto.
Sopportare molto. Risolvere i problemi uno alla volta”.
Ci sono però occasioni nelle quali i “regali” fatti agli accolti diventano particolari e a farli non sono
solo i responsabili.
Un cellulare
Khaled viene dal Kurdistan e le vicende dolorose di quelle zone, dove ha perso tragicamente una parte
della sua famiglia lo hanno fatto
andare fuori di testa. “Fora come
un pergolo” si dice in dialetto e
mai come in questo caso le parole
erano adatte. Aveva infatti manie
di persecuzione e spesso puntava
a caso una persona che aggrediva
il più delle volte verbalmente, ma
menava anche le mani. Tanto che
era necessario affiancargli ogni sera un volontario con il compito di
“placarlo” prima che raggiungesse
il suo “avversario”. Se non bastava questo, si chiamava il 113 di
cui era diventato, diciamo così, un
beniamino. Tutto questo mentre le
pratiche per affidarlo ad una struttura più adatta a gestire i suoi pro-

blemi stentavano a decollare.
Una sera era particolarmente agitato ed era difficilissimo da contenere. Ma prima di contattare nuovamente il 113, il responsabile di
quella serata ha avuto un colpo di
genio: gli ha offerto il suo cellulare
personale invitandolo a chiamare
sua madre, una delle poche parenti
rimastagli in quel paese. Esterrefatto dalla bella novità, l’uomo si
è seduto sulle scale ed ha parlato
a lungo con la donna. Poi rasserenato, ha riconsegnato il cellulare al
suo padrone, abbracciandolo, e se
ne è andato a letto, docile come un
agnellino. Aveva ricevuto un regalo extra.
Un compleanno
Berisha è un anziano albanese che
saltuariamente viene a Trieste a fare dei lavoretti per racimolare due
soldi da mandare alla figlia che
studia legge all’Università di Tirana. Sempre corretto e discreto,
una sera, nella quale sullo schema
dei letti assegnati c’era un evidente
“U.N.” (“ultima notte”) vicino al
suo nome, chiacchierando con il
responsabile ha fatto sapere che il
giorno dopo era il suo compleanno.
La manovra era evidente: ottenere qualche notte in più. In anni di
servizio il responsabile ne aveva
sentite di bugie per far prolungare
la permanenza, ma questa era particolarmente originale. Tanto originale che ha avuto un dubbio: e se
l’uomo dicesse la verità? Aperto
il computer e verificati i dati anagrafici, si scopriva così che l’uomo
non aveva mentito. Ovvio a questo
punto dargli una notte in più. Questo sì che era originale: una notte
in più al dormitorio, come regalo di
compleanno...
Ma un altro regalo avevano in

serbo il giorno dopo per lui gli
amici albanesi e kossovari che gravitano attorno alla stazione.
Con le monetine da 1, 2 e 5 centesimi che avevano racimolato sotto le macchinette automatiche per
i biglietti in stazione da cui erano
cadute gli hanno comperato una
torta. Una solidarietà “spicciola” –
è il caso di dirlo – ma graditissima
a Berisha.
Un conto da pagare
Cosimo è un giovane napoletano
taciturno che non ha fatto mai nulla
per suscitare una qualche simpatia
nei suoi riguardi. Era sparito per un
po’ di tempo, quando una sera è ricomparso accompagnato da un infuriato ristoratore. Il giovane infatti era entrato in un ristorante dove
aveva mangiato a sazietà, ma alla
fine della lauta cena aveva confessato di non avere un euro in tasca.
Minacciato di una denuncia, aveva perciò portato il suo creditore
in dormitorio alle otto di sera con
la speranza che la Comunità gli
pagasse il conto. Il responsabile di
turno, che in tanti anni di onorato
servizio, non aveva mai insultato
nessuno, quella sera lo fece di fronte a quel gaglioffo che non aveva
nessun senso della vergogna. E di
vergogna infatti parlò prima di
cacciarlo. Ma prima che potesse
farlo, una volontaria, preziosa per
la sua gentilezza unita alla giusta
fermezza e per la conoscenza delle lingue, si è presentata davanti al
ristoratore con la cifra esatta che
lui si aspettava. “Poveretto, chissà
quanti problemi ha questo giovane
per comportarsi così. Non diamogliene un altro” disse consegnando
il denaro.
Un altro regalo extra.
Fabio Denitto

11

il punto

RICORDI

LETTURE

Generazioni di genitori hanno avuto figli occupanti la scuola

Caro papà, io okkupo
I

Come il nostro ex preside trattò con gli studenti che occupavano

l titolo dell’articolo è il provento di
un furto ai danni del quotidiano La Repubblica. Il 22 novembre 1994 il giornalista Mino Fuccillo, davanti alla telefonata del figlio che gli annunciava
di voler partecipare all’occupazione della scuola, trattenendo una certa preoccupazione, si rivolgeva al ragazzo sedicenne per fargli tutta una
serie di raccomandazioni e concludeva l’articolo ipotizzando che l’occupazione delle scuole non fosse altro che
un rito di iniziazione perché si dormiva fuori casa e bisognava autogestirsi.
Ovvio che il termine “okkupo” sta per
“occupo”. L’uso della lettera k, secondo i giovani di allora, dava più potenza semantica e maggior immediatezza
al messaggio.
Nella mia vicenda professionale ho
avuto modo di fare il vicepreside in
una delle scuole superiori della nostra
città. In uno degli anni sono stato immerso, ma non sommerso, dall’occupazione dell’istituto da parte degli allievi.
Come sono andate le cose? Così:
Eravamo attorno a novembre e già
da una decina di giorni dentro l’istituto si poteva percepire uno stato di
particolare agitazione tra gli studenti.
Richieste di assemblee, capannelli durante gli intervalli, un inconsueto viavai tra i piani. Che maturasse la decisione di occupare la scuola era di fatto
nell’aria.
Una mattina quasi tutti gli studenti non entrano nell’edificio. Circa 500
tra ragazze e ragazzi stazionano sulla strada. Si sente il brusio che diviene un rombo quando tutti insieme gridano ritmicamente: “occupazione!...”.
Per un qualche motivo il preside è assente e toccherà quindi a me affrontare
la situazione. Dico subito che, ai tempi

della mia gioventù, ero stato tra i promotori della prima occupazione in assoluto della mia scuola, l’austero Liceo Dante. L’esperienza maturata da
studente mi fu di grande aiuto nell’evento che sto raccontando.
Mentre i colleghi presenti si radunano nella sala professori, io e una
prof più anziana, ma eccezionale, ci
sistemiamo sul gradino al limite tra il
secondo e terzo piano. Gli allievi entrano, si radunano nell’atrio e tutti insieme impegnano lo scalone. Centinaia di giovani che si avvicinano tutti
assieme mi rimandano a un déjà-vu:
quand’ero bambino, nei film western,
l’arrivo d’impeto della cavalleria
americana in soccorso di un distaccamento di commilitoni che stava per
soccombere all’assalto degli indiani,
iniziava con un rumore sordo e basso che via via cresceva di volume. Diventava infine un vero frastuono al
seguito del trombettiere che chiamava alla carica.
Con calma, ma con voce ferma e
a volume adeguato, chiedo ai giovani di sostare sulle rampe dello scalone e chiedo pure se abbiano votato un
comitato di gestione dell’occupazione. Quelli delle prime file si guardano
sconcertati. Capisco il loro stato d’animo e spiego che un gruppo di ragazzi e ragazze, tutti maggiorenni, dovrà
gestire la situazione che si sta presentando: questo è il famoso comitato di
gestione. In breve si presentano cinque ragazzi che invito in presidenza
chiedendo agli altri di pazientare per
qualche minuto. La prof anziana si dà
molto da fare per dialogare con quegli
alunni che le sono più prossimi.
In presidenza ci aspettano i poliziotti della Digos che avevo già convocato. Questi chiariscono le responsabi-

lità di ordine penale e civile in capo
al comitato, prendono i dati anagrafici dei cinque ragazzi e se ne vanno.
“Quindi, da questo momento – chiarisco ai ragazzi – persone, ambienti e attrezzature sono sotto la vostra
responsabilità”. Si guardano un po’
spauriti, ma anche commossi per il
fatto che la ‘transizione di poteri’ fosse avvenuta in serenità. Subito dopo
chiedo: “Avete predisposto un servizio d’ordine?” “Che è questo, prof?”
E sottolineo immediatamente che per
ogni piano ci dovranno essere occupanti che mantengano l’ordine, che
controllino la pulizia e che denuncino al comitato di gestione la presenza
di elementi estranei ed eventuali danneggiamenti. Che infine presidino gli
ingressi, soprattutto di notte. “Costituitelo quanto prima, è fondamentale.
Io mi fido di voi, siete ragazzi seri e
responsabili. Per qualsiasi problema,
rimango a disposizione E fate pure i
gruppi di studio e di discussione sulle
ragioni della vostra iniziativa”. Con la
sottoscrizione di un verbale di affidamento, venne dichiarata l’occupazione della scuola.
Durante le giornate seguenti problemi di varia natura non mancarono, così come non mancarono i miei suggerimenti. Comunque le cose andarono
nel senso giusto tanto che al termine
della protesta gli ambienti vennero riconsegnati puliti e in ordine. Nessuna attrezzatura era stata danneggiata.
Qualche tempo fa, andando a prendere un gelato con mia moglie, il giovane che ci serve si rivolge a lei e
sorridente le dice: “Signora, sa che
questo prof mi ha insegnato come si
deve fare un’occupazione della scuola?” Mia moglie mi ha sorriso e mi ha
detto: “Non avevo dubbi…”.
Carlo Srpic
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Li vive chi legge il libro “Mio fratello rincorre i dinosauri”

Momenti di pace
È la storia di un giovane down narrata dal fratello maggiore

Questo libro (autore G

MAZZARIOL, Mio fratello rincorre i dinosauri, Einaudi, 2016) è la storia vera
di Giacomo, ora studente diciannovenne, che narra di suo fratello Giovanni dalla nascita ai suoi tredici anni.
Giovanni ha la sindrome di Down. Il
suo arrivo in famiglia è stato molto atteso dal piccolo Giacomo che a cinque
anni, pur avendo già due sorelline, desiderava un fratellino con cui poter finalmente fare “giochi da maschi”, ma
scopre gradualmente che quei giochi
non potrà farli mai perché suo fratello è “diverso”: il libro è dunque la storia della difficile scoperta di tale diversità che Giacomo dapprima attribuisce
ai “poteri speciali” di un “supereroe”
come quelli dei suoi fumetti, e poi faticosamente comprende in tutta la sua
dolente verità, accogliendola con autentico amore fraterno e pur vivendo inevitabili momenti di doloroso disagio quando si vergogna di mostrare
suo fratello ai compagni, per poi sentirsi in colpa d’essersi vergognato. Ma
in effetti l’ accettazione del fratello
diverso è resa possibile, e certo meno traumatica, dal sereno equilibrio
che regna nella famiglia dei due bambini, una famiglia che appare “normale” e solidamente sorretta da tranquilla solidarietà e grande affetto tra
i componenti (padre, madre, sorelline, nonna). A me sono sembrate particolarmente felici le parole che più di
una volta Giacomo usa per rappresentare l’amore fra i suoi genitori: “…
un’energia strana, un fiume di coriandoli luminosi…”; sicché questo libro è
alla fine anche l’elogio di una famiglia
“vera”, sostenuta – come vorremmo
per ogni famiglia – da affetto e rispetto profondi. Il tono certamente particolare dell’atmosfera che caratterizza
il rapporto tra i familiari e il piccolo
down si coglie fin dalle prime battute della narrazione: Giovanni, “che ha
tredici anni e un sorriso più largo dei
suoi occhiali”, va a prendere un gelato: “cono o coppetta?” “cono” “ma se
IACOMO

il cono non lo mangi” “E allora? Neanche la coppetta la mangio!” (pag.5)

Naturalmente il racconto delle vicende che accompagnano la crescita (lenta e difficile) di Giovanni, detto Gio, è condotto nella lingua tipica
dei ragazzi d’oggi, infarcita d’espressioni e locuzioni abituali nel loro quotidiano comunicare (“tipo”, “cazzate”,
“stronzetto”, ”chissenefrega”, “ridemmo un sacco”, “strafogarsi di pop
corn”, “una cosa pazzesca”, “i capelli
gellati”, “una combo”, ecc. ecc.), una
lingua resa poi assai vivace da una notevole ricchezza di immagini fantasiose, e animata da continue citazioni di
canzoni e di gruppi musicali contemporanei. Eppure tutto il discorso appare pervaso da una grande saggezza,
spesso tradotta in “massime” che approdano talora ad un tono “sentenzioso”, quasi inatteso in una prosa ariosa com’è in sostanza quella di tutto il
libro, pur nella trattazione di un tema tanto doloroso. In tal senso mi pare davvero esemplare la risposta della mamma all’ennesima domanda di
Giacomo sul perché lei e il papà avessero messo al mondo un figlio così diverso: “Giacomo… nella vita ci sono
cose che si possono governare, altre

che bisogna prendere come vengono.
È talmente più grande di noi la vita. È
complessa, ed è misteriosa…” mentre
lo diceva aveva gli occhi che luccicavano: lei ha sempre questi occhi pieni
di stelle quando parla della vita. “L’unica cosa che si può sempre scegliere è amare… amare senza condizioni”
(pag.29). E certamente esemplare, su
di un piano morale, mi pare anche l’episodio in cui il papà smonta, con affettuosa ironia, le inopportune domande di un amico incontrato per caso, e
Giacomo comprende dalle sue parole
di dover smettere ogni atteggiamento
aggressivo con chi allude alla diversità di suo fratello, e di poter invece “…
usare l’ironia. Con affetto. Smontando l’offesa, permettendo alla persona
in questione di capire che la diversità
fa parte della vita, e che abbiamo tutti qualche sindrome…” (pag.158); ed
anzi – dirà poi a Giacomo un ragazzo
disabile bersagliato dagli scherzi cattivi di altri ragazzi “... cominciai a ringraziare Dio di non avermi fatto come quelli che mi offendevano. A loro
è andata peggio: sono nati senza cuore” (pag.131). Sicché alla fine Giacomo conclude serenamente che “… la
vita con Gio era un continuo viaggio
fra gli opposti, tra divertimento e logoramento, azione e riﬂessione, imprevedibilità e prevedibilità, ingenuità e genialità, ordine e disordine…”:
quel Gio che ama i pupazzi di peluche (soprattutto i dinosauri) e a chi gli
chiede se ha in mano un pupazzo o un
animale vero, risponde :”Pupazzo vero”, e “fa lo sgambetto alle bambine solo per aiutarle a rialzarsi, far loro una carezza e chiedere: come stai?”
(pag.144).
Quanto ho ricordato finora non è
che un campione assai limitato della “complessa leggerezza” del libro
in questione: vale la pena di leggerlo
per intero per averne in cambio intensi momenti di pace.
Annamaria Lepore
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.le.opere,i.giorni.
SETTEMBRE
Sabato 4 – Francesca Parisi e
Claudio Calandra incontrano i giovani del Rotaract Club diTrieste.

Domenica 4 – Don Mario benedice il 40° anniversario di matrimonio
di Gabriella Sfreddo (nostra volontaria in Sede) e Ettore Marzari.
Lunedì 5 – Claudio Calandra partecipa a Udine, presso la sede della
Cooperativa Aracon, al Direttivo del
CNCA regionale.
Sabato 10 – Nostri volontari
raccolgono, presso il supermercato
delle Cooperative Alleanza 3.0 di
Barriera, materiale didattico donato
dai clienti per famiglie bisognose
con minori in età scolare.
Domenica 11 – Un gruppo di
Mestre legato a don Andino e a Pax
Christi in visita alla Comunità di
Opicina, incontra don Mario e alcuni
nostri volontari.

Lunedì 12 – Claudio Calandra
e Miriam Kornfeind si recano alla
SISSA per sensibilizzare docenti e
studenti sull’attività di volontariato
in Comunità.
Giovedì 15 – Si riunisce il Comitato Esecutivo.
Sabato 17 – Momento di formazione a cura di Consuelo Ubaldi su
“Gli stati Generali della Giustizia”
presso il Centro San Martino; don
Mario benedice Gabriella Giannetti
(nostra volontaria “storica”) e Dario
Rinaldi in occasione del loro cinquantesimo anniversario di matrimonio.

Giovedì 22 – La Sede di via Gregorutti organizza una piccola festa
per salutare la collega Priscilla Favetta che, dopo quasi vent’anni di
collaborazione, lascia la Comunità
per dedicarsi ad altra attività lavorativa.
Martedì 27 – Miriam Kornfeind
partecipa, assieme ai rappresentanti di altre associazioni, ad un
incontro promosso dal MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Ita-
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liani) presso la sede di Banca Etica
in via Donizetti 5, per promuovere
la sottoscrizione di una petizione, da
presentare al Parlamento, per il riconoscimento dei diritti umani degli
immigrati.
OTTOBRE
Venerdì 7, sabato 8 – Si celebrano le Giornate di Aggiornamento
della Comunità, presso la parrocchia
di San Marco Evangelista, intitolate
“Accompagnare il cambiamento”.

Martedì 11 – Claudio Calandra
e don Mario partecipano, presso il
Caffè San Marco, ad un incontro informale promosso da “Libera” sul
tema dei senza tetto; si riunisce la
Redazione de IL PUNTO; primo incontro del Corso Base per nuovi volontari presso il Centro San Martino.

Mercoledì 12 – Claudio Calandra partecipa all’inaugurazione
della “Casa Viola”, nuova struttura
dell’Associazione de Banfield; Chiara Caiello partecipa, per la Comunità, assieme alle referenti del DSM,
ad un incontro presso il Comune di
Duino-Aurisina per la co-progettazione di eventi socio-culturali in quel
territorio.
Giovedì 13 – Suor Gaetana Dellantonio, Daniela Cerretti e Miriam
Kornfeind partecipano – assieme
a rappresentanti della Comunità di
Sant’Egidio, dell’ICS e del Consorzio Interland - ad un incontro
promosso dal direttore della Caritas Diocesana don Sandro Amodeo
presso la Curia Vescovile, per uno
scambio di informazioni e riﬂessioni sul tema dei senza tetto, italiani
e stranieri, in vista dell’”emergenza
freddo”; secondo incontro del Corso
Base per nuovi volontari.
Lunedì 17 – Festa di saluto, presso lo SMaC, in via Molino a Vento,
a Francesca Vucas, operatrice destinata ad altro servizio della Comunità; incontro di verifica con i medici
dell’Associazione “Don Chisciotte”,
volontari presso il Centro Diurno di
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Martedì 18 – Si riunisce il Comitato Esecutivo; terzo incontro del
Corso Base per nuovi volontari.
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Mercoledì 19 – Il presidente
Claudio Calandra e Miriam Kornfeind incontrano, assieme al direttore
della Caritas Diocesana, l’assessore
Carlo Grilli e alcuni suoi collaboratori per affrontare l’ormai prossima
“emergenza freddo”.
Giovedì 20 - Quarto e ultimo incontro del Corso Base per nuovi volontari.

Venerdì 21 – Claudio Calandra, don Mario e Francesca Parisi partecipano, per la Comunità,
all’inaugurazione della nuova sala
polifunzionale realizzata dalla Cooperativa La Melagrana presso il
ristorante “Be Happy” di Prosecco,
in occasione del lancio del progetto
“Mangiaiuta”.

Sabato 22 ottobre – Nell’ambito delle manifestazioni promosse
a Trieste da “Ad alta voce” per le
Cooperative Alleanza 3.0, appuntamento culturale e conviviale presso
Villa Stella Mattutina, con la partecipazione di Debora Mancini, Pino
Roveredo e Giovanni Settimo.
Lunedì 24 –Partecipazione di
Francesca Vucas e Miriam K. ad un
incontro di restituzione dei dati di
una ricerca promossa dalla Caritas,
presso la parrocchia di Santa Teresa,
sul lavoro di rete in ambito sociale.
Giovedì 27 – Assemblea straordinaria dei Soci della Comunità relativa a determinazioni su un’eredità.

Sabato 29 – Un gruppo di volontari partecipa presso il supermercato
di via della Tesa, alla colletta alimentare promossa dalle Cooperative
Alleanza 3.0 a sostegno della Comunità.
Lunedì 31 – Allegra e partecipata festa d’inizio anno scolastico allo SMaC, in via Molino a Vento 83,
con ragazzi, genitori, educatori e volontari.

Direttore responsabile

Fulvio Sossi
Comitato di redazione

NOVEMBRE
Sabato 5 – Un gruppo di volontari e amici festeggia, presso il Centro
San Martino (foto), l’unione civile di
Roberto Bestiaco e Alessandro Mayer, celebrata a Venezia il 4 ottobre.

Lunedì 7 – Davide Venier e Stefano Stiglich partecipano per la Comunità, presso la sede della Cooperativa
Aracon a Udine, all’assemblea del
CNCA del Friuli Venezia Giulia sul
tema migranti; otto giovani - sei ragazze e due ragazzi - iniziano l’Anno
di Servizio Civile Nazionale presso
la Comunità.

Lunedì 14 – Convocato e presieduto dall’assessore Carlo Grilli si
riunisce presso la “Sala Cappuccio”
del Comune di Trieste il tavolo tecnico, con la partecipazione di tutti
i soggetti coinvolti, per l’avvio del
progetto “emergenza freddo”.
Martedì 15 – Claudio Calandra
partecipa alla conferenza stampa
promossa dall’assessore Grilli per
presentare a giornalisti e cittadinanza il progetto di “emergenza freddo”
relativo al periodo 1 dicembre-31
marzo.
Mercoledì 16 – Il presidente Calandra e Miriam Kornfeind incontrano, assieme all’Assessore Carlo
Grilli, il Commissario di Governo
Anna Paola Porzio, per informarla di alcune problematiche relative
ai senza tetto frequentanti il Centro
Diurno di via Udine; Claudio Calandra, don Mario e Francesca Parisi incontrano Anna Illy, Presidente della
Fondazione “Ernesto Illy”, presso il
Centro Studi di via Gregorutti.

Venerdì 18 – Don Mario partecipa, presso la Sala Tessitori, ad una
tavola rotonda promossa dall’Istituto J. Maritain intitolata “Abitare il
sociale”,
Sabato 19 – Giornata dei Volontari presso il Centro San Martino con
“Mercatino di Natale” a cura di ospiti e volontari di Casa San Giusto; inizia la distribuzione dei biglietti per il
concerto Gospel a cura del Gruppo
Soul Diesis che si svolgerà il 13 dicembre nella chiesa dei SS. Andrea
e Rita.

Venerdì 25 – Incontro di formazione a cura di Consuelo Ubaldi,
presso il Centro San Martino, intitolato “L’ordinamento penale italiano
è disposto a dare una possibilità a chi
ha sbagliato? Riﬂessioni sul senso
della pena detentiva e sulle alternative”.
Domenica 27 – Alcuni volontari
organizzano un pranzo tra “colleghi”, presso il Centro San Martino,
per favorire la… socializzazione.
Un grazie

Casa San Giusto ringrazia i presenti alla Giornata dei volontari del 19
novembre Un grazie per la generosità dimostrata nei confronti del
“Laboratorio creativo” dei propri
accolti. L’atmosfera di gioia e di
condivisione del gruppo di lavoro è
stata la spinta creativa che ha portato alla realizzazione dei manufatti,
il ricavato della cui vendita contribuirà a realizzare il PATH di via Rota.
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cinque per mille
Ricordiamo a tutti che la Comunità 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
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Mangiaiuta
“
”
(dare una mano non costa nulla)
A Prosecco è stato aperto un nuovo
locale, il Ristorante-Bottega dei Sapori “Be Happy”: è un luogo molto
accogliente dove si respira aria di
famiglia. A gestirlo è la Cooperativa La Melagrana che, con i suoi 13
soci, ha creato un ambiente allegro
e rilassante, decorando le pareti con
mani colorate e frasi che girano
attorno alla parola felicità.
Ma la Cooperativa ha fatto ancora
di più. Ad ogni persona che dal 21
ottobre 2016 andrà a mangiare presso il Ristorante-Bottega dei Sapori
“Be Happy” verrà consegnato un
tesserino con una mano che dona, a
cui verrà attribuito un valore variabile, che sarà determinato dal controvalore speso pranzando o cenando
presso il Ristorante. Questo tesserino si trasformerà in un buono spesa
alimentare con un controvalore equivalente al 10% di quanto consumato
al ristorante che andrà in dono ad
una delle associazioni destinatarie
del progetto.
La Comunità di San Martino al
Campo è tra le associazioni coinvolte in questo progetto, quindi
mangiando presso il Ristorante Be
Happy si potrà donare alla Comunità
dei buoni spesa da trasformare in
prodotti alimentari biologici e pro-

venienti dal commercio equo e solidale, acquistabili alla Bottega dei
Sapori “Be Happy”, presso il medesimo Ristorante.
La Comunità ha accolto l’invito con grande riconoscenza ed entusiasmo perché apprezza l’idea del direttore della Cooperativa La
Melagrana, Salvatore Pilato, che ha sottolineato l’intento di donare a
chi è in difficoltà prodotti di alta qualità.
La Comunità ringrazia la Presidente della Cooperativa La Melagrana, Lucia Bevilacqua, e invita chi ci legge ad andarla a trovare
al Ristorante-Bottega dei Sapori “Be Happy” in località Prosecco
162, tel. 040225113, dove si potrà gustare un’ottima cucina a base di
prodotti biologici, equosolidali e a km zero e aiutare gli ospiti della
Comunità regalando prodotti alimentari di qualità.

