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il punto

La visuale  dal l ’a l to  e  quel la  dal  basso

Il mio prossimo. Chi è?
chi è il mio prossimo? Uno dei rac-
conti più noti che affronta la questio-
ne su chi sia il prossimo (il mio pros-
simo) è certamente la nota parabola 
lucana. 

Un viandante che scendeva verso 
Gerico viene assalito, derubato, per-
cosso e abbandonato. Un sacerdote 
ed un levita lo incrociano, ma pas-
sano oltre. Sarà, come sappiamo, un 
samaritano a fermarsi e ad assister-
lo: “gli fasciò le ferite […] lo portò 
in una locanda e si prese cura di lui”. 
Riflettendo su questo breve aneddoto 
esemplare appare fin troppo evidente 
la risposta alla domanda iniziale: chi 
è il prossimo. Oltre ai briganti, due 
personaggi non si curano affatto del 
ferito (le motivazioni non sono note: 
potrebbero anche essere plausibili) ed 
un altro presta soccorso. Ovvio che 
sia lui il prossimo. 

Adriano Sofri in un notevole li-
bretto intitolato proprio Chi è il mio 
prossimo, su questo tema invita ad 
un approfondimento stimolante. Nel 
momento in cui entriamo emotiva-
mente nel racconto appena citato è 
abbastanza naturale leggere la vicen-
da dal punto di vista di uno di quelli 
che passano davanti al povero malca-
pitato (spesso, non senza qualche auto 
accondiscendenza: il samaritano). 

La costruzione delle motivazioni e 
degli atteggiamenti viene, cioè, inter-

pretata dal punto di vista dei possibili 
o effettivi soccorritori. Suggerisce 
Sofri: “se ci intervistano sulla pena 
di morte, rispondiamo come chi sia 
favorevole o contrario a comminarla 
e magari ad eseguirla”. Difficilmen-
te (forse mai) ci sentiamo coinvolti o 
immaginiamo di essere nei panni del 
condannato. Lo stesso vale per l’e-
pisodio del samaritano. La visuale è 
dall’alto (in piedi) non dal basso (di-
stesi doloranti sulla strada).

In questo senso la parabola è edi-
ficante perché ribalta completamente 
questo approccio. La domanda che 
Gesù rivolge al dottore della legge è, 
infatti, “chi di questi tre ti sembra sia 
stato il prossimo di colui che è incap-
pato nei briganti?” e non “chi è il mio 
prossimo?” La risposta dell’interlocu-
tore è scontata. Ed è a questo punto, 
osserva ancora Sofri, che la chiusura 
del racconto diventa ancora più signi-
ficativa: “Va’ e anche tu fa lo stesso”. 
Nuovamente la prospettiva si ribalta, 
ma solo dopo aver esaurito quello che 
appare un passaggio necessario (es-
senziale): l’immedesimazione nella 
difficoltà e nella miseria di chi è stato 
deprivato. 

Chi, dunque, è il mio prossimo? 
“Quello che ha avuto compassione di 
me”. “Colui che mi ha soccorso nel 
bisogno”. 

“Un amico viene da me e mi dice 
di aver perduto un fratello ed io mi 

rendo conto del suo dolore. Che cos’è 
questo rendersi conto?” Così la filoso-
fa Edith Stein introduce il suo saggio 
sull’empatia per affrontare la profon-
dità (spesso anche emotiva) di un atto 
mediante il quale facciamo (cerchia-
mo di fare) “esperienza del vissuto di 
una coscienza estranea”. 

In un’epoca a noi più vicina (anche 
se non vicinissima) Mitja Karamazov, 
il più vecchio dei fratelli, accusato di 
parricidio, viene sentito dagli inqui-
renti. Alla fine del lungo interrogato-
rio, stremato, si accascia su un baule 
in un angolo della stanza e si addor-
menta. Sogna, “uno strano sogno, che 
non sembrava, chissà, in nessun rap-
porto né col luogo né col momento”. 

Si trova in una fredda campagna, 
davanti a case devastate da un incen-
dio, annerite. Una donna col volto 
stravolto tiene in braccio un bambino, 
probabilmente morente, di freddo? di 
fame? Piange. Perché, si chiede Mi-
tja, perché? “Ma perché sono poveri, 
hanno avuto un incendio, il pane non 
ce l’hanno, chiedono l’elemosina per 
le case incendiate”, gli rispondono. 
Piange pure lui. Sente in lui il dolo-
re di quella donna risecca. Vuole fare 
qualcosa per lei, per tutti. Al risveglio 
si accorge che qualcuno (non saprà 
chi) gli ha messo un guanciale sotto la 
testa durante il sonno: “Chi sarà stato 
un così buon uomo!”

Giorgio Pilastro
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Utopia ,  i l lusione? Forse solo “ost inazione” 

Qualcosa di ‘nuovo’
Che bello! Sarà presto Natale! Con 
le luci, i regali, tutto ciò che la tra-
dizione (per chi particolarmente ci 
tiene) continua a proporre durante le 
Feste. Il sorriso di parenti e amici. 
L’attesa dei bimbi. La sorpresa sem-
pre nuova per ciò che sta accadendo.

Natale, con le sue giornate di 
gioia festosa, potrebbe proporre 
qualcosa che non appartiene stret-
tamente alla tradizione, che si pre-
senta però egualmente esaltante. 
Potrebbe essere il pensiero di cose 
nuove, di progetti futuri, di relazio-
ni rinnovate nello spirito, anche se 
appartenenti a ciò che è conosciuto 
e sperimentato.

Il “nuovo”
Nel periodo della cosiddetta, ma re-
ale, crisi si sente il bisogno di qual-
cosa di nuovo, che scuota, che ci 
aiuti ad uscire dalla banalità, dal già 
dato, per farci percepire, almeno nel 
desiderio, che altro si potrebbe im-
maginare, altro si potrebbe proget-
tare. Forse a livello di qualità, più 
che di quantità. Forse a livello di 
stile in rapporto con il presente, ol-
tre (e perché no) che alla ricerca del 
nuovo. Nella fantasia, nelle relazio-
ni, nella progettualità delle nostre 
giornate e soprattutto nei rapporti 
che andrebbero rivisti per uscirne 
rinnovati.

Il Natale, come il tanto che rappre-
senta la vita, l’esistenza di ciascuno 
di noi, è il momento che si presenta 
ogni anno (tradizione, quindi) ma 
con la freschezza di nuove proposte 
(il nuovo) che sono l’occasione di 
nuove opportunità.

Una riflessione
La stessa festa religiosa che si riferi-
sce all’evento storicamente avvenu-
to, non si presenta come una memo-
ria da celebrare. Ma il fatto stesso 

che tocchi i sentimenti più profondi, 
riproponga la riflessione sui valori 
fondanti le nostre esistenze, la no-
stra civiltà, ci dice che il Natale è 
un’opportunità per l’uomo di co-
gliere, con impegno sereno e spes-
so gioioso, l’attimo della riflessione 
profonda per esempio, sul significa-
to della nostra personale esistenza 
su questo pianeta in cammino con i 
nostri simili.

Libertà, legalità, onestà 
Il riflettere potrebbe farci sentir ri-
suonare, tanto più di questi tempi, 
l’invito angelico “pace in terra agli 
uomini di buona volontà”.

E far sì che ci poniamo alcune do-

mande non necessariamente di tipo 
religioso.

Per esempio, mi ritengo uomo di 
buona volontà? Cosa significa es-
serlo in un’epoca complessa, e per 
molti versi dolorosa, qual è la no-
stra?

Quale forza hanno nella nostra 
vita i termini libertà, legalità, one-
stà, impegno per l’uomo e per la 
giustizia? Ma anche attenzione alla 
povertà, correttezza nelle relazioni, 
fare strada al debole? 

Ci si sente, di fatto, nella concre-
tezza delle nostre giornate, parte di 
un’umanità in cammino con, all’in-
terno, tante contraddizioni quando 
la sfida è anche quella di schierarsi 
dalla parte del misero, dello sfrutta-
to? Di chi non conta?

Ciò che sogniamo
Natale per molti significa questo. 
“Di buona volontà” vuol dire essere 
dalla parte di coloro che vogliono e, 
per quanto possono, rendere miglio-
ri l’umanità e il nostro meraviglioso 
pianeta.

Il Natale ci invita a credere che 
tanto di ciò che sogniamo può di-
ventare realtà. Deve diventarlo!

L’uomo di buona volontà non teme 
di sconfinare nella profezia perché 
sa che il mondo non si salverà ad 
opera dei potenti, perché essi sono 
impegnati non per l’umanità e per 
la sua crescita, ma per aumentare 
il loro potere, e la loro capacità di 
trarre profitto dallo sfruttamento dei 
poveri, degli indifesi ridotti a sud-
diti se non addirittura in schiavitù.

Utopia? Illusione?
D’altro canto, se guardiamo, anche 
con sguardo laico, la grotta di Bet-
lemme, scopriremo che il Salvatore 
del mondo (fatto storico che inter-
roga la fede, fatto mitico che inter-
pella la ragione) è nato ed è vissuto 
povero.

Natale ci spinge anche e soprat-
tutto su questo fatto. La salvezza 
dell’umanità verrà da quanti, oggi, i 
potenti considerano sconfitti.

È utopia? È illusione? Forse è 
soltanto ostinazione nel cercare il 
bene, nel perseguire la giustizia. Nei 
prossimi giorni lasciamoci comun-
que andare a pensieri semplici, non 
troppo impegnati. Riscopriamo la 
tenerezza degli affetti, la dolcezza 
dei bambini.

Il segnale che ci viene dalla Grot-
ta e dal Bimbo di Dio è soprattutto 
messaggio di gioia e di pace.

Buon Natale.
don Mario Vatta
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Sempre provvidenziale  l ’apporto dei  benefat tor i

Un anno difficile 
L’anno 2018 è stato un anno parti-
colarmente difficile per la Comuni-
tà di San Martino al Campo e i mo-
tivi sono stati diversi: da una parte 
contribuzioni attese, sulle quali la 
Comunità faceva affidamento, sono 
giunte con pesante ritardo o addirit-
tura sono state inaspettatamente ta-
gliate; dall’altra lasciti importanti, 
che negli anni precedenti avevano 
aiutato il bilancio, si sono rarefatti; 
gli andamenti dei mercati finanziari 
non hanno permesso di usufruire di 
somme che tradizionalmente veni-
vano utilizzate per gli aiuti emer-
genziali a persone e famiglie biso-
gnose che la Comunità per qualche 
tempo ha egualmente sostenuto. 

Nel 2018, come programmato, è 
stato dato il via ad una nuova ini-
ziativa di accoglienza, il progetto 
Caleidoscopio, rivolto ad una fa-
scia particolare: i giovani dai 18 ai 
25 anni con problemi psico-sociali. 
Nonostante esso sia stato accolto 
con grande favore da tutti gli in-
terlocutori pubblici e privati, anche 
per la novità di tale proposta, che 
risponde ad un bisogno assisten-
ziale non coperto, non si profilano 
a tutt’oggi concreti impegni, che 
contribuiscano alla sua sostenibili-
tà economica. La Comunità aveva 
chiarito che avrebbe lanciato que-
sta sfida con risorse proprie, anche 
per dimostrarne la fattibilità e la 
validità, mantenendola in vita per 
il primo anno ma è evidente che 
se non giungeranno segnali di sup-
porto a fronte degli anni futuri, la 
Comunità non potrà continuare da 
sola.

A tutto ciò si è aggiunta la sostan-
ziale incertezza sulla effettiva ope-
ratività della legge sul terzo settore, 
che poteva dare alcuni chiarimenti 
in merito ai servizi pubblici richie-
sti alle associazioni definite onlus. 

In questo limbo i regolamenti euro-
pei sulla trasparenza e concorrenza 
e le loro applicazioni conseguenti 
rischiano di venir dogmaticamen-
te messe in pratica, anche nel caso 
delle associazioni di volontariato, 
con una interpretazione, a detta di 
molti, forzata, sulla quale sarebbero 
stati necessari maggiori chiarimen-
ti legislativi o almeno un coordina-
mento tra le normative di settore. 

Tutto ciò forse interesserà poco i 
nostri lettori ma la realtà è che la 
burocrazia (e non mi riferisco ai 
funzionari, sempre disponibili e 
impegnati a trovare delle soluzioni, 
ma al complesso istituzionale-nor-
mativo) rischia di mettere in ginoc-
chio realtà del terzo settore, che ne-
gli anni hanno prestato un’opera di 
riconosciuta qualità. 

Noi auspichiamo che il nostro 
quasi cinquantennale impegno non 
si disperda nell’applicazione di una 
normativa di cui non critichiamo 
la validità in assoluto ma che rite-
niamo non abbia sufficientemente 
soppesato fattispecie particolari, 
che non vanno per la loro dimen-

sione a vulnerare i principi della 
concorrenza ma, anzi, rappresenta-
no il valore aggiunto espresso dalla 
equa coesistenza tra il “mercato” e 
la “solidarietà”.

In questo contesto, la Comunità 
ancora una volta fa affidamento su 
coloro che da anni le sono vicini ed 
estranei a queste sottili disquisizio-
ni amministrative, continuando a 
dimostrarle fiducia. Non è la prima 
volta che l’apporto dei benefattori 
diventa elemento determinante per 
superare un momento di difficoltà. 
La Comunità da parte sua si sta at-
tivando con varie iniziative, che la 
avvicinino alla città, facendosi co-
noscere sempre di più; dovrà forse 
affrontare anche scelte dolorose, 
che avranno conseguenze nei con-
fronti delle persone che attendono 
un concreto aiuto per la loro vita. 

Quello che ci conforta è la cer-
tezza di aver sempre operato nella 
massima trasparenza, nell’unico in-
tento di mettere a disposizione dei 
più sfortunati la nostra capacità e la 
generosità degli altri.

Claudio Calandra
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I l  nuovo l ibro di  Don Mario Vat ta 

“Oggi e domani”
Il 14 dicembre esce il nuovo libro 
di don Mario Vatta, Oggi e domani 
- La strada del cambiamento. Anti-
cipiamo il testo della prefazione.

Un guru indiano ripete instanca-
bilmente ai suoi discepoli: «When 
you eat, eat. When you read, read. 
When you walk, walk», e così via. 
Un giorno, durante una seduta di 
meditazione, i discepoli lo vedono 
fare colazione leggendo il giornale. 
«Where is the problem?» dice, ve-
dendo i loro sguardi meravigliati. 
«When you eat and read, eat and 
read».

Non so perché rileggendo i qua-
rantanove racconti che compongo-
no questa quinta raccolta di artico-
li scritti da don Mario Vatta per la 
rubrica Volti e storie del quotidiano 
“Il Piccolo” di Trieste, mi è riecheg-
giato questo aneddoto. Emmanuel 
Carrère lo aveva riportato in uno dei 
suoi ultimi testi pubblicati in Italia 
(Un romanzo russo). Ripensan-
doci, e prestando maggiore atten-
zione, però, questo breve racconto 
dice molto di più di quanto possa 
apparire o si possa immaginare ad 
una prima e rapida lettura su que-
sto zibaldone di riflessioni: Oggi e 
domani. Sottotitolo: La strada del 
cambiamento. E non solo per l’evi-
dente vena ironica che non può non 
ricordarci un’indole propria di don 
Mario e che, inevitabilmente, tra-
smette e riversa in parecchi dei suoi 
scritti. Non solo per questo. Quelle 
poche battute di Carrère riflettono 
(ripeto: molto di più di quanto si 
possa immaginare) il modo in cui 
don Mario esprime, instancabile e 
testardo, i suoi pensieri. Quasi un 
mantra. Messaggi fermi di denun-
cia e di speranza. Ma anche il so-
lido ancoramento ad un riferimento 
che ritiene imprescindibile, vitale. 
Quel Lui o Egli che ritorna (spes-
so) come una bussola esistenziale, 
a volte come un salvagente a cui 

appoggiarsi o, addirittura, aggrap-
parsi. When you eat, eat. When you 
read, read.

Nel contempo, però, nei testi di 
don Mario traspare la sua capacità 
ed il suo invito ad adattare, a mo-
dulare, questa fermezza nella quo-
tidianità. Nel feriale. Un passaggio 
che non può che essere innescato e, 
a sua volta, non può che innescare 
una parola che, come poche, don 
Mario vorrebbe fosse addirittura 
performativa: speranza. Parola ac-
cesa a tinte forti, come un neon fo-
sforescente, a segnalare che la bot-
tega dove operiamo, costruiamo, 
lottiamo per l’esistenza è un luogo 
di vaste emozioni ed esperienze, 

e che non può limitarsi ad essere 
un posto di sola rassegnazione ed 
abbandono. Un approccio, come 
si diceva, che necessita del primo 
passaggio. When you eat and read, 
eat and read. Un passaggio che ri-
chiama ed evoca, necessariamente, 
il sabato che è per l’uomo e non vi-
ceversa. Non si tratta di un ripiega-
mento, di un banale opportunismo 
o di un facile compromesso. È l’at-
tenzione per il senso profondo delle 
cose e la loro pesatura.

Muove da queste considerazioni 
anche la scelta del titolo della rac-
colta (condivisa pienamente da don 
Mario). L’ennesimo invito dell’Au-
tore ad essere attenti e solerti nel 
cogliere le turbolenze del presente 
(oggi) spesso faticose (per tutti ed 
in particolar modo per la gente di 
don Mario, in oggettiva difficoltà e, 
spesso, deprivazione), quasi sempre 
difficili da comprendere nella loro 
complessità. Passaggio necessario 
per essere in grado di attrezzarsi nel 
non semplice impegno di affrontare 
il futuro (domani). Don Mario indica 
un percorso (meglio ancora: un at-
teggiamento) per indurre il lettore ad 
interpretare e affrontare con corag-
gio questo passaggio (la strada del 
cambiamento). Termine, quest’ulti-
mo, purtroppo eccessivamente abu-
sato (ma assolutamente concreto) e 
che don Mario continua tenacemente 
a coniugare con speranza. 

G.P.

Il libro Oggi e domani – La strada del cambiamento 
di don Mario Vatta (Edizioni Lint) sarà presentato al Ridotto del 

Teatro Verdi, venerdì 14 dicembre alle ore 18.30

Sarà presente, oltre all’Autore, lo scrittore Paolo Rumiz

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Marinella Chirico

 Interventi musicali a cura della BD Band e di una 
rappresentanza della European Spirit of Youth Orchestra 

(direttore Igor Coretti Kuret)
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Per la nostra Comunità, il cui 
nome si ispira alla chiesa di Saint 
Martin in the Field, posta nel cuore 
di Londra, precisamente a Trafalgar 
Square (aperta ogni notte all’ac-
coglienza dei numerosi senzatet-
to presenti nella zona) festeggiare 
San Martino, quello che – secondo 
la tradizione – tagliò a metà il suo 
mantello per donarlo ad un povero, 
è quasi un dovere.

San Martino, nato nel 315 in Pan-
nonia (l’attuale Ungheria), figlio di 
un ufficiale dell’esercito romano, 
come tutti i santi, non è nato santo. 
Anzi, da giovanissimo, seguendo le 
orme del padre entrò nell’esercito 
per intraprendere pure lui la carriera 
militare. Ad un certo punto però ac-
cadde qualcosa. Ne parla Sulpicio 
Severo, il primo a scrivere una sua 
biografia. È lui a raccontare l’episo-
dio del mantello tagliato a metà con 
la spada, cui seguì un sogno in cui 
Gesù apparve a Martino con addos-
so la metà del mantello che aveva 
donato… Al di là del linguaggio 
agiografico usato dal biografo, sem-
bra chiaro che il giovane soldato or-

mai avviato alla carriera militare, 
rimase colpito dall’incontro con i 
poveri e con la parola del Vangelo.

E infatti, abbandonate la divisa e 
la carriera, decise di farsi battezza-
re, si fece monaco, e più tardi di-
venne anche vescovo di Tours, ac-
clamato dal clero e dal popolo.

Ecco, a noi della Comunità que-
sto santo, che capisce che la guerra 
non va d’accordo con il Vangelo, 
e che ama i poveri, piace molto. E 
ogni anno lo ricordiamo, laicamen-
te, con una bella festa. Lo abbiamo 

fatto anche quest’anno, domenica 
18 novembre, scegliendo una lo-
cation speciale: l’ex centro diurno 
dell’Azienda Sanitaria, ora chiama-
to “Cavenove”, ad Aurisina.

Al centro della festa un evento 
speciale: la consegna, da parte di un 
gruppo di signore – moderne disce-
pole di San Martino – dell’associa-
zione “Stich’n spritz”, di un enor-
me numero di berretti di lana, frutto 
del loro lavoro, a maglia o all’un-
cinetto, di tutto l’anno, da regalare 
ai numerosi ospiti del dormitorio e 
del centro diurno di via Udine per 
affrontare l’inverno.

Anche altri ingredienti hanno 
reso speciale la festa. La musica 
degli “Acid-Frog”, giovane e scate-
nata band triestina, le provocatorie 
immagini create dall’associazione 
“Nadir Pro”, i balli tradizionali del 
Gruppo di Pizzica Salentina.

E per finire – proprio dulcis in 
fundo – la gara delle torte, dove si 
sono scatenati i migliori pasticceri 
della Comunità, operatori, accolti, 
volontari… E hanno vinto gli autori 
della torta più bella, più buona, più 
colorata, più stramba.

Non so se San Martino avrebbe 
apprezzato la nostra festa. Noi… 
siamo riusciti a salutare l’inverno 
ormai vicino con una bella parente-
si di calore e di allegria.

Miriam Kornfeind

Martino, un santo che ci piace molto

Festa di San Martino

GHEDÌ

La domandina non c’è, ma noi 
abbiamo il vestiario. L’agente 
riconosce il nome, accenna un 
sorriso e dice che lo farà scen-
dere.
La sua pelle scura sembra as-
sorbire la luce fredda del neon. 
È alto e si muove con la rapidità 
di una gazzella: gli stessi occhi 
mobili, la stessa inquietudine. 
Diciott’anni non di più. Prende 
il maglione giallo e lo indossa 
come un’armatura. Dentro la 
giacca a vento il corpo minuto 
si perde. Si scusa per la gom-

ma da masticare: la mastico per 
non fumare. Chi fa sport non 
deve fumare, e io faccio sport. 
Facevo sport, prima. Giocavo 
a basket, prima. Prima ho fat-
to anche tante stupidaggini. 
Andavo a scuola, sì. Lo scorso 
anno non è andata molto bene. 
Bagolavo, dice la nonna. I miei 
genitori sono arrabbiati, non 
vengono. Li ho delusi. Ci vuole 
tempo, sì.
Amici? Sì, del basket e altri. No, 
non di fuori. Tutti carsolini come 
me.
Ghedì, pelle color dell’ebano. 
Italiano e carsolino.

Carmen Gasparotto
(... in mille battute)
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La casa “San Giusto”, sede stori-
ca della Comunità di San Martino 
al Campo, si trova in Via Rota e 
le sue finestre si affacciano sullo 
splendido panorama del golfo di 
Trieste. Lo sguardo si spinge fino 
al castello di Miramare da un lato 
e verso la Lanterna dall’altro. Si 
possono ammirare bellissimi tra-
monti che, in particolare ora, in 
autunno, assumono tinte splendide 
e intense.

Sono volontaria in casa “San 
Giusto” da 17 anni, cioè da 
quando sono andata in pensione 
dal mio mestiere di insegnante. 
All’impegno professionale ho vo-
luto che seguisse un impegno ci-
vile e di solidarietà, che a me e a 
mio marito era stato trasmesso da 
nostra figlia, che aveva conosciuto 
la Comunità attraverso l’anno di 
volontariato sociale, una sorta di 
Servizio civile ancora sperimen-
tale ai tempi. Una coincidenza 
importante, per il mio inizio del 
servizio volontario, è il fatto che 
al tempo del mio ingresso in casa 
“San Giusto”, la responsabile del-
la struttura era una mia ex studen-
tessa. Così come a suo tempo ero 
stata io per lei l’insegnante, ora lei 
mi insegnava a fare volontariato. 

È stato uno scambio molto bello.
Gli ospiti attualmente presenti 

nella casa sono cinque: due don-
ne, tre uomini (di cui un ragaz-
zo molto giovane). Il modello di 
accoglienza si ispira alla dimen-
sione familiare: gli accolti sono 
impegnati durante la giornata in 
alcune attività lavorative e di for-
mazione, alla sera la comunità si 
ritrova e condivide la cena. Gli 
operatori dell’équipe sono affian-
cati da un bel gruppo di volonta-
ri, che condividono con gli ospiti 
la quotidianità, che è fatta anche 
della preparazione dei pasti, di 
una passeggiata rilassante e un 
the caldo bevuto assieme. Alcune 
volontarie propongono attività di 
laboratorio artistico, con i ragazzi 
creano lavori manuali di artigia-
nato che poi vengono portati al 
mercatino o donati. È un’attività 
molto interessante, perché stimo-
la la creatività che ciascuno di noi 
ha, forse un po’ nascosta, come 
un dono e un talento da scoprire.

Nei miei pomeriggi in via Rota, 
sento l’importanza di condivide-
re con i ragazzi le azioni che si 
fanno quotidianamente, come in 
una famiglia. Penso che questo 
possa essere il contributo dei vo-

lontari: portare, nella semplicità 
del quotidiano, una particolare at-
tenzione per i ragazzi, come quella 
di un gesto di affetto, di un piatto 
prelibato, di una chiacchierata o 
una partita a carte.

I contatti continuano anche dopo 
che gli ospiti hanno terminato il 
loro percorso in Comunità, aven-
do acquisito maggiore autonomia. 
In occasione di qualche festa, si 
trascorre un po’ di tempo assieme 
anche con chi è già uscito dalla 
Comunità, si condividono le pic-
cole gioie, mangiando qualche 
dolcetto, brindando con l’arancia-
ta. Si condividono anche i dispia-
ceri e le fatiche: proprio di recente 
ci siano rivisti con gli ex ospiti per 
dare un ultimo saluto ad un nostro 
amico che ci ha lasciati. In Comu-
nità in Via Rota teniamo tutte le 
persone nel cuore, così come con-
tinuiamo a vedere i loro volti nelle 
fotografie che compongono i col-
lage che sono esposti sulle pareti 
del soggiorno.

Ancora una considerazione sul 
volontariato: qualche tempo fa 
un’operatrice aveva osservato che, 
nel fare servizio, è come se ci si 
mettesse nella pelle dell’altro, e, 
oltre a dare (tempo, attenzione, 
condivisione), si riceve anche tan-
to dagli ospiti. Ci sono volontari 
capaci spontaneamente di empa-
tia; da parte mia, spero in questi 
anni di essere riuscita ad appren-
dere come svolgere questo servi-
zio con impegno, serietà e affetto. 
Fare servizio è percorrere assieme 
agli ospiti un pezzo di strada, a 
volte breve, a volte prolungato nel 
tempo, sempre accompagnato da 
questo scambio di dare e riceve-
re che arricchisce tutti coloro che 
camminano insieme.

Luciana Saffi

Una volontar ia  a  casa “San Giusto”

Un pezzo di strada

Gli ospiti attual-
mente presenti in 
casa San Giusto 
sono cinque: due 
donne e tre 
uomini (di cui un 
ragazzo molto 
giovane). 
Il modello di 
accoglienza si ispira 
alla dimensione 
familiare
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il punto

Per introdurre i temi dell’appar-
tenenza e della partecipazione mi 
è venuto in mente un bel libro di 
Salgado che si intitola Genesi; si 
tratta di un progetto che concerne 
la vita sul pianeta in tutte le sue 
forme (minerale, vegetale, anima-
le, umana), in particolare per quan-
to riguarda l’essere umano l’autore 
afferma di essere andato alla ricer-
ca di “come eravamo all’inizio in 
quanto specie umana ma ho trova-
to un solo essere umano, che ha la 
caratteristica di essere un animale 
sociale, comunitario. Lì è la nostra 
salvezza”. Tutte queste popolazio-
ni vivono più o meno nello stesso 
modo, ciò che è essenziale per una 
lo è anche per le altre: “ho vissuto 
dentro a queste comunità e ho pre-
so un po’ della vita che mi hanno 
presentato, ciò che mostro è quello 
che mi hanno dato”.

La genesi è una nascita e, in 
quanto tale, contiene in sé l’idea 
di essere accolti in un ambiente 
dove mettere le nostre radici, ha a 
che fare con il bisogno di sentirsi 
radicati – l’appartenenza – per po-
tersi sviluppare. Nasciamo dentro 
a una famiglia e a una comunità e, 
da questo punto di vista, l’uomo 
è un animale gregario, ossia non 
possiamo pensare all’uomo se non 
in un contesto di gruppo e di co-
munità, deve partecipare alla vita 
di gruppo e deve riconoscersi in 
una storia comune, intersoggettiva 
o come parte di un tutto. Possiamo 
dire che esiste sempre una dialetti-
ca fra il soggetto ed il gruppo, fra 
l’unicità del singolo e la moltepli-
cità del gruppo a cui appartiene, ed 
esiste sempre una conoscenza spe-
cifica, del singolo individuo che ha 
il suo proprio ruolo, e una cono-
scenza dell’interesse generale, un 
riconoscersi in uno spazio e in un 
compito comuni, che deve essere 

alla portata di tutti gli individui. 
Hannah Arendt parlava di agire 
insieme, essere in un cammino co-
mune. 

È chiaro che riconoscersi in uno 
spazio comune significa innanzi-
tutto trovare un linguaggio con cui 
intendersi. Il linguaggio è impor-
tante perché le parole non servono 

solo a comunicare, ma creano sen-
timenti e pensieri; infatti, la lingua 
è lo specchio di come il popolo 
che la parla, in un certo tempo e 
luogo, sente, vede e vive il mon-
do e lo stesso accade per ognuno 
di noi, nel nostro piccolo micro-
cosmo personale, dove parliamo 
un idioma costruito a partire dalle 
esperienze emotive vissute all’in-
terno della famiglia, in seguito 

Una comunità  fa t ta  di  persone

Una grande opportunità

Cos’è un gruppo? Quali sono i suoi meccanismi relazionali? E le sue diffi-
coltà? Sono domande e riflessioni lecite, forse necessarie, posto che l’uo-
mo è, certamente, individuo, ma è anche un animale sociale, come si usa 
affermare. Al pari di altri animali si organizza in gruppi. Opera in gruppi. 
Vive in gruppi. Interrogarsi su questo aspetto della vita di ognuno di noi 
può essere, quindi, un’esplorazione stimolante oltre che utile.

In questo senso, la “teoria del campo” di Kurt Lewin ci viene in aiuto: 
il gruppo non è la somma dei singoli individui, ma una sorta di spazio che 
genera delle relazioni fra essi (sia attrattive che repulsive) che modificano 
in modo più o meno consapevole il comportamento e l’atteggiamento del 
singolo. Il comportamento dell’individuo è pertanto funzione della sua in-
terazione con l’ambiente.

Ciò che fa differire l’uomo dagli altri animali sono, però, i rapporti in-
terpersonali ed in particolare l’intensità emotiva di cui essi sono intrisi. 
Ecco allora che per gli uomini il gruppo non è una mera funzione compor-
tamentale, ma uno spazio governato da significati moralmente più elevati. 
Le relazioni sono composizioni di emozioni e razionalità che si muovono 
all’interno di svariati micro e macro contesti.

Queste considerazioni sono valide per qualsiasi gruppo o tipo di grup-
po. Assumono un significato specifico per un gruppo come la Comunità 
di San Martino al Campo che è una comunità particolare non fosse altro 
per il suo scopo: l’accoglienza, il sostegno e la formazione di persone in 
difficoltà (nella sua più ampia e variegata declinazione del termine). La 
Comunità è un gruppo eterogeneo al suo interno (operatori professionali, 
volontari, ragazze e ragazzi del Servizio Civile). Ne vengono a far parte 
gli accolti (temporanei o più stanziali) che si trovano nelle sue strutture. È 
un gruppo che si relaziona ed interagisce con l’esterno. Non solo le perso-
ne bisognose che chiedono un aiuto più o meno occasionale (economico, 
umano, burocratico). Anche la platea dei benefattori, le Istituzioni ed in 
generale quello che si definisce il territorio (la città in questo caso) in cui 
la Comunità opera. 

Abbiamo riflettuto su questi temi con la psicoterapeuta Cristina Berto-
gna. Riportiamo una sintesi della sua relazione convinti che chiunque en-
tri, in qualche modo, in contatto con la Comunità, faccia (anche se in tempi 
e modi molto diversi), comunque, una parte del percorso con essa.

Un grUppo: che cos’è?
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all’interno della scuola, del mondo 
del lavoro, ecc. Possiamo, dunque, 
affermare che diventiamo sogget-
ti solo se ci lasciamo contaminare 
dall’altro, solo all’interno di rela-
zioni emotive significative, o come 
dice Salgado, a proposito delle sue 
foto: “ciò che mostro è quello che 
gli uomini che ho incontrato mi 
hanno dato”.

L’attività di una comunità si situa 
dentro a questo contesto eteroge-
neo, fra la dimensione sfaccettata 
del singolo (con il suo mondo inte-
riore popolato di affetti, relazioni 
ed esperienze differenti, a momen-
ti sentite anche come contradditto-
rie) e quella molteplice del gruppo, 
o meglio, possiamo pensare che 
l’intera Comunità di San Martino 
al Campo rappresenti il luogo in 
cui convivono e in cui si trovano 
diversi livelli di eterogeneità.

Nei contenuti: perché i servizi 
offerti sono molto diversi, quindi 
ci confrontiamo con una moltepli-
cità di saperi, di competenze e di 
esperienze intellettuali ed affet-
tive; da questo punto di vista la 
comunità non è solo un insieme di 
luoghi fisici adibiti a certe attività, 
ma diventa una sorta di macro con-
tenitore emotivo e mentale fatto di 
tutte le relazioni che si sviluppa-
no al suo interno; contenitore che 
può essere rigido o flessibile, una 
collettività dove, come ci ricorda 
Bauman, si può recuperare quel 
senso di appartenenza, di identità 
e di collaborazione indispensabili 
ad arginare certe derive spersona-
lizzanti della società liquida. Luo-
go in cui è possibile trasmettere 
l’idea che l’aiuto passa attraverso 
la conoscenza della persona e dei 
suoi bisogni, una conoscenza che 
avviene sempre all’interno di una 
relazione che ci coinvolge e ci 
riguarda in quanto appartiene ai 
bisogni fondamentali dell’uomo. 
Questo tipo di relazione ci aiuta 
a trovare le immagini e le parole 
per dare un senso alle nostre espe-

rienze emotive e trovare delle so-
luzioni adatte a ognuno di noi, è un 
rapporto che ci aiuta a pensare, ad 
esempio, che la nostra sofferenza 
personale si intreccia continua-
mente con i vissuti di altre per-
sone, in altre parole che è umana. 
Socrate la chiamava vita pensata, 
una vita che ha a che vedere con la 
capacità che abbiamo di spiegare i 
motivi e le ragioni che costituisco-
no il fondamento delle nostre con-
vinzioni, con l’imparare a riflettere 
e ad argomentare, con il saper usa-
re le parole.

Nelle relazioni: perché rappre-
sentano il tessuto connettivo su cui 
si imbastisce tutta la comunità, i 
vari gruppi di operatori e di perso-
ne che vengono a chiedere aiuto, 
ma anche la vita di ogni singolo 
individuo, come se fossero tanti 
fili intrecciati fra di loro (la Co-
munità di San Martino è fatta, in 
ultima analisi, di persone). Siamo 
fatti di ragione e sentimento, sia-
mo un’unità psicosomatica. Fino 
ad oggi è prevalso il modello car-
tesiano, secondo cui c’è la ragione 
da una parte e l’emotività dall’al-
tra, la mente e il corpo separati, 
una ragione basata sul ragiona-
mento logico-deduttivo, dove era 
importante essere colto e sapien-

te, possedere tante informazioni 
astratte (che sembravano aver per-
so il contatto con il sapere pratico 
dell’esperienza anche manuale, 
come se fosse di serie B), dove se 
ponevi una domanda in maniera 
logica e corretta ottenevi sempre 
una risposta. Ma le persone che 
vengono in comunità a chiedere 
aiuto ci dicono che questo modello 
non funziona, ci suggeriscono che 
la sola ratio non fornisce tutti gli 
strumenti per orientarci nel mon-
do, ma che sperimentiamo il mon-
do anche attraverso i sensi, con la 
vista, con l’olfatto, le ballerine con 
il movimento, i pittori con le for-
me ed i colori, partiamo dal corpo 
per dare forma al pensiero simbo-
lico, che esiste un sapere che nasce 
dai sensi e dalle emozioni. Dice 
Salgado: “Non sono stato spinto 
dalla voglia di fare foto belle o di 
diventare famoso ma da un senso 
di responsabilità: io scrivo con la 
macchina fotografica, è la lingua 
che ho scelto per esprimermi e la 
fotografia è tutta la mia vita. Non 
penso troppo alla luce o alla com-
posizione, il mio stile è dentro di 
me e quella luce è quella del Bra-
sile, quella che porto dentro di me 
da quando sono nato”.

Cristina Bertogna

Sebastião Salgado: “. . .  c iò  che mostro è  quel lo 
che gl i  uomini  che ho incontrato mi hanno dato”.
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“Siate  miei  amici ,  io  sono solo”

Il Piccolo Principe
Siamo stati con il Piccolo Prin-
cipe, noi del Gruppo Carcere del-
la Comunità di San Martino al 
Campo, e con lui abbiamo fatto 
un pezzo di strada.

Ci ha detto: “Siate miei amici, 
io sono solo”.

Anzi, non ce l’ha detto, ma l’ab-
biamo capito, perché era sempre 
malinconico o sbruffone o silen-
zioso o diffidente o sperduto, dato 
che veniva da un pianeta molto 
diverso dal nostro.

L’immaginazione ha aiutato noi 
e lui a cercare le parole per co-
municare e abitare finalmente un 
pianeta dove poter stare insieme e 
dove anche lo sguardo, l’attenzio-
ne a piccoli gesti, segni, simboli 
riescano a temperare l’insuffi-
cienza delle parole.

Stare insieme quindi per esse-
re insieme, acquisendo la consa-
pevolezza che l’immagine di noi 
non è immutabile, non è mai data 
per sempre, e che il nostro sguar-
do può essere modificato, il peso 
specifico dell’esperienza che noi 
facciamo di noi stessi può essere 
alleggerito e i colori delle emo-
zioni possono diventare più lumi-
nosi e solari.

Il Piccolo Principe sono: Alfon-
so, Luca, Cristian, Michele, Fabio 
uno e due, Felice, Eduard, Fran-
cesco, Daniel, Jonathan e Mau-
ro e sono le persone del Gruppo 
Parole da Dentro. Si è trattato di 
un modulo di approfondimento di 
cinque incontri, progettato assie-
me a Consuelo Ubaldi del Gruppo 
Carcere della Comunità e rivolto 
ai partecipanti al IV laboratorio 
di autobiografia, che – strutturato 
come i precedenti in una dozzina 
di incontri – si era concluso prima 
dell’estate.

Parole da Dentro è stato propo-
sto a livello sperimentale e sol-
tanto a questo ultimo gruppo, in 
quanto già sufficientemente coeso 
e motivato, e ha avuto l’obiettivo 
di favorire un processo di au-
to-apprendimento di nuove dina-
miche relazionali. Si voleva cioè 
scoprire le molteplici possibilità 
di interazione fra mondi diversi.

Anche per questo, avendo deci-
so di servirci di un libro come vo-
lano della metodologia, la scelta 
è caduta su Il Piccolo Principe di 
Saint-Exupéery, che ci ha altresì 

offerto livelli di lettura diversi e 
innumerevoli suggestioni delle 
quali approfittare.

Il Piccolo Principe è, infatti, 
come spiega il suo Autore, un li-
bro per bambini dedicato “a tutti i 
grandi che sono stati bambini una 
volta”.

In ogni incontro, la lettura di 
alcune pagine ha sollecitato in un 
primo momento la scrittura indi-
viduale e la condivisione. In una 
fase successiva i materiali hanno 
originato un breve testo colletti-
vo.

Come questo, nato a partire dal-
la lettura del capitolo XIX del li-
bro:
“ C’era una volta un uomo solo

C’era una volta un uomo solo 
con tante idee da realizzare nella 
sua vita e ben poche ne realizzò. 
Ma non lo so perché non ci è riu-
scito dato che ci ha provato tanto.

Mi interrogo sul perché e sulle 
persone che ho lasciato.

Non ci sono riuscito, perché do-
vevo costruire una bomba e farla 
scoppiare.

Mi è mancata la voglia.
Mi sono fatto arrestare.
Ho preferito la trasgressione”.
Come non cogliere in queste 

poche righe condivise, la conti-
nua ricerca di senso all’interno 
delle vicende personali? Come 
non intravvedere le emozioni fati-
cosamente imbrigliate, o sfaccia-
tamente mostrate? E la lacerazio-
ne delle contrapposizioni, quando 
irrompe la separazione delle cose 
in buone e cattive, in giuste e in-
giuste? Malamente risolta, certo, 
ma talvolta non è così per tutti?

Patrizia Sorrentino

Com’è il pianeta
 del Piccolo Principe?
“Sul suo pianeta non si può fare 
i criminali e che la cosa più bel-
la, là dove vive lui, è la vita. Sul 
suo pianeta ognuno deve fare 
la sua parte per il benessere, e 
il suo pianeta si chiama Acqua-
rius ed è fatto di tante piccole 
isole di ogni forma e colore: 
quando sono lì – racconta – mi 
inchino alla bellezza. È un pia-
neta dove è permesso essere 
autodistruttivi, ma è vietato es-
sere menefreghisti; dove non si 
può sbagliare più di tanto e si 
deve uscire d’estate e restare 
a casa d’inverno; dove si deve 
scappare e dove vivono tanti 
che non meritano. È un piane-
ta dove si deve essere sempre 
giusti con gli altri e soprattutto 
con se stessi, perché indossia-
mo delle maschere, che però 
ci prendiamo per il culo da soli 
dice il Piccolo Principe. Eppu-
re, continua, anche se non ci 
sono solo cose belle va bene 
così. Perché se ci fossero solo 
le cose belle saremmo tutti finti 
e dentro una campana di ve-
tro”. 

Gruppo Parole da Dentro
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“Via Udine 19 a Trieste è un luogo 
dell’accoglienza e della solidarietà, 
dove chi ha più bisogno trova una 
cena calda da consumare in compa-
gnia, un letto comodo e lenzuola pu-
lite per dormire e, al risveglio, un’ab-
bondante colazione”. 

Così riporta la quarta di coperti-
na del libro Miracolo in via Udine - 
Un dormitorio di frontiera (Edizioni 
Lint), del nostro collaboratore Fa-
bio Denitto. Una raccolta di “storie, 
aneddoti, passioni, fallimenti, sogni 
e grandi nostalgie”, come scrive don 
Mario Vatta nella prefazione, ambien-
tata nel dormitorio San Martino della 
Comunità. Questa è la parte conclusi-
va di un racconto.

“Nella sala da pranzo ormai de-
serta, in un dormitorio già silenzioso 
e tranquillo, mi fa il resoconto degli 

arrivi e del-
le partenze di 
questo nostro 
porto di mare. 
L’assistente so-
ciale ha trova-
to un apparta-
mento al piano 
terreno in una 
casa dell’Ater 
per V., che è 
appena uscito 
dall’ospedale e 
si trova in car-
rozzella. Ben-
ché… se lo è 
proprio cercato 
quell’incidente. 
La sua ragazza 
è incinta ed è felicissima, ma forse 
dovranno dare il bambino in adozio-
ne: bisognerà allertare il Centro per 

l’aiuto alla vita. 
Sorride fra sé e 
sé la suora venuta 
dalla montagna 
ed esclama: «Po-
veretti!» A R. ha 
dato l’incarico di 
preparare i pani-
ni per la stazione, 
dietro una piccola 
ricompensa, per 
aiutarlo nel suo 
cammino. Chissà, 
forse questa vol-
ta ce la farà ad 
uscire dal tunnel 
dell’alcol. «Pove-
retto.» Anche C. 
è in ospedale per 
una ferita al gi-

nocchio e non si capisce bene come si 
sia procurato questo danno. Domani 
dovrà andare in ospedale e portargli 
le sigarette, «poveretto».

 La signora V. è stata accolta ad 
Opicina, nella Casa Stella Mattuti-
na dove ha ripreso incredibilmente a 
parlare. Chissà come deve aver sof-
ferto nei primi giorni qui da noi, dopo 
essere stata cacciata da casa alla sua 
età, «poveretta». 

Ieri sera ha accolto due del gruppo 
dei tunisini, ma ha dovuto lasciare al-
tri cinque per strada «poveretti». 

Poveretti. Nel silenzio di questo 
piccolo porto di mare che è il Centro 
San Martino, dove le persone vanno 
e vengono come bastimenti, questa 
parola ripetuta più volte sembra il 
placido sciabordio delle onde contro 
i moli. Poveretti, poveretti, poveretti. 
Si è fatto tardi. Lei è stanca e sta affo-
gando in un mare di sbadigli. Faccia-
mo assieme un giro di controllo nelle 
stanze con la torcia: tutti dormono 
tranquillamente. Possiamo ritirarci 
nelle nostre stanzette. Buonanotte, Si-
gnora della Pietà. Buonanotte!

Fabio Denitto

Storie ,  passioni ,  fa l l iment i ,  sogni ,  nostalgie 

Miracolo in via Udine

Uno spazio nel quale 
gli accolti, o le persone  
vicine alla Comunità, 
possono esprimere le loro 
considerazioni, raccontare 
esperienze, condividere 
idee e pensieri

“NO BUTAR TUTO A REMENGO”
Xe passai 105 giorni ke no bevo: 
incredibile ma vero! Quel ke xe 
inkredibile, xe ke vojo ’ndar ’vanti 
senza bever. Sarà kasin, ma se 
pol far! Qua drento go imparà 
tante robe. Prima de tuto come 
’doprar el tempo svodo (inveze 
de perder tempo per le osterie e 
in stazion). Me ga ciapà de novo 
la voia e la forza de far sport, 
ke iera ani ke no fazevo. Là go 
trovà una bela compagnia, e me 
diverto de bruto, e senza bever! 
Co’ no son in compagnia dise-
gno, e me dà tanta sodisfazion! 
In ’sti tre mesi go fato ben a no 

zerkar lavor e a concentrarme su 
mi stesso. Però adesso me sento 
pronto a zerkar, e lavorar. 
So ke no sarà facile a trovarlo, 
ma no devo avilirme se no lo 
trovarò subito. ’Riverà!... 
Tornar a bever de novo sarìa 
de mone. Go visto ke me diver-
to anca senza. Se me ciaparà 
depressioni o voia de bever, 
ciamerò qualkedun per far una 
ciakolada, o una kaminada...
Ringrazio con tuto el cuor i 
volontari de san Martino ke me 
ga dà manforte, ke me xe stadi 
vizin. Ringrazio massima Paulo-
ne, Sandro, Giuliana, Fabio, Gae-
tana e tanti altri. Adesso stago a 
Opcina, e xe una bona roba e me 
trovo ben. Altro non so kossa dir. 
Devo andar ’vanti cussì. E guai 
molar!

Saluti e grazie.
           Marko           

(a voi la parola)
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il punto

Un sostegno per  i l  dormitor io  San Mart ino

Insieme sulla strada
La Comunità di San Martino al 
Campo nasce sulla strada. Alle sue 
origini era proprio sulla strada, infat-
ti, che don Mario e pochi volontari 
con lui incontravano i giovani che 
avevano fatto di essa la loro casa. 

Per molto tempo la strada è stato il 
luogo dell’incontro, dell’accoglien-
za e dell’accompagnamento di mol-
te persone che non riuscivano più a 
pensarsi come abitanti di altri luoghi.

Con pazienza e delicatezza, nel 
tempo, la Comunità è riuscita a spo-
stare il suo intervento sempre di più 
verso l’accoglienza, per dare un ripa-
ro e un’opportunità a chi era stanco e 
consumato dalla strada.

L’apertura del Dormitorio Centro 
San Martino è stato un regalo che, 
nel Natale del 2004, la Comunità si è 
fatta e ha fatto alla nostra città. È sta-
to un regalo di “gruppo”, fortemente 
voluto non solo dai responsabili e dai 
volontari della Comunità, ma anche 
dai donatori che con grande genero-
sità hanno permesso e permettono 
tutt’ora l’apertura della struttura.

Ogni sera, tutte le sere dell’anno, 

un gruppo di volontari apre le porte a 
chi vive sulla strada e ha bisogno di 
un luogo dove riposare.

Il Centro San Martino è proprio 
questo: un luogo di riposo, non solo 
del corpo che certamente porta i se-
gni della vita di strada, ma anche 
della mente e del cuore perché in 
Dormitorio ogni persona trova il suo 
momento di pace. Infatti, la preoc-
cupazione di cosa mangiare e dove 
dormire viene sostituita dal sorriso 
accogliente dei volontari che metten-
dosi in ascolto delle persone riesco-
no ad alleggerire, almeno per quella 
sera, il peso di ciascuno.

Come Comunità crediamo che 
questo sia un impegno importante 

CORSO BASE 
PER NUOVI VOLONTARI

Concluso in ottobre l’ultimo corso base 
del 2018 per nuovi volontari, sono pronte 
le date per il primo ciclo 2019: quattro 
incontri finalizzati a far conoscere agli 
interessati le attività della Comunità di 
San Martino al Campo. 
Per partecipare non servono iscrizioni,  
sarà sufficiente presentarsi direttamente 
agli incontri che si terranno nei giorni: 12, 
15, 19 e 22 marzo dalle ore 17:00 alle ore 
19:00 presso il dormitorio “Centro San 
Martino” in via Udine 19.

quello 
dell’ACCOGLIENZA
Quando e dove?
l’   8  e  9  dicembre
dalle 10.00 alle 18.00 
in Piazza Cavana

il   15 dicembre
dalle 10.00 alle 19.00 
alle Torri d’Europa 
(davanti al supermercato Coop)

offerta minima: 10 euro

Un regalo “diverso”?
Sostieni la Comunità 
acquistando
UN PANETTONE
dal sapore speciale: 

che dobbiamo portare avanti ed è per 
questo che ti chiediamo aiuto.

Per rendere questo Natale più si-
gnificativo, sostieni il Dormitorio 
Centro San Martino con una dona-
zione. Tutto quello che abbiamo fatto 
fino ad ora, abbiamo potuto farlo gra-
zie alla sensibilità di molti donatori, 
aiutaci a continuare l’accoglienza e 
regala una notte di riposo e un pasto 
caldo a chi non conosce il calore di 
una casa. Il tuo gesto diventerà aiuto 
concreto e scalderà il tuo cuore e il 
cuore di chi riceverà questo regalo.

Francesca Parisi

Fai la tua donazione, usando:
- il conto corrente postale 

n. 11290343

- il conto corrente bancario iban 
IT28Y0200802230000005601740

- paypal, andando sul sito 
www.smartinocampo.it
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Servizio Civi le  Nazionale:  tes t imonianza

Tavolozza di colori
Il Servizio Civile 
Nazionale… come 
una bozza di co-
lori. Questa espe-
rienza è stata come 
dipingere un qua-
dro nel profondo, 
attingendo ad una 
tavolozza ricca di 
colori e SFUMA-
TURE. 

BIANCO: il non 
colore di una tela 
vuota, pronta a far-
si scrivere, ad es-
sere imbrattata da 
pennellate incerte, 
in una quotidianità 
incalzante di emo-
zioni. Bianco come 
l’ingenuità della 
mia inesperienza, 
nell’aspettativa di 
essere indispensa-
bile, mentre forte si rivela solo l’u-
tilità di essere vicini a chi è stato 
meno fortunato. Bianco. Il colore 
di chi non ha aspettative, di chi ha 
visto svanire le proprie speranze, 
come una pagina bianca tutta da 
riscrivere. 

BLU: incroci di vite, persone, 
un mare di storie diverse, profonde 
come il BLU. Volti nuovi, inaspet-
tati, con i loro fardelli pesanti di 
vita, chiedono di entrare. Portano 
tempeste di emozioni, come fanno 
per il pescatore nella fragile barca 
in balia del vento, i flutti e le onde 
tumultuose. Bagnarsi in questo 
blu, che dall’ascolto delle storie di 
vita, alimenta pensieri, riflessioni. 
Emozioni che non sai dove ti por-
teranno, forse nelle aree più remote 
dell’anima. Ed è come l’eco di una 
conchiglia all’orecchio, che viene 
a sussurrare che siamo tutti nella 
stessa barca, che non c’è differenza 
tra te e me, tra il voi e il noi. 

VERDE: naturale è stato scopri-
re nel VERDE, tra i giardini, gli orti 
e i monti, quella umanità profonda 

che ci rende tutti foglie, attaccate 
all’albero della vita. VERDE spe-
ranza di chi nelle piccole cose ha 
saputo trovare la propria casa, un 
rifugio fatto di amore e semplici-
tà. E come gli arbusti, trarre forza 
dalle radici e nell’arsura dei giorni 
più caldi e le stagioni estive trovare 
terreno fertile, dove attecchire, per 
assorbire linfa e nutrimento. 

ROSA: come la semplicità, 
come la speranza che nasce dal-
la relazione con l’altro, che apre 
nuove prospettive, nuovi modi di 
affrontare il futuro. La capacità di 
riconoscere l’affetto di chi si pren-
de cura di te, nella gratuità del suo 
operato, quando le parole aprono 
nuove vie. 

ROSSO: vivo come la forza e 
la passione; lo puoi incontrare tra 
chi cerca disperatamente una via di 
uscita, per sé o per un altro. Così 
come una ballerina andalusa, vol-
teggiando, col ritmo sonoro dei 
piedi, bussando con prepotenza, at-
tira gli sguardi. Rosso come il fuo-
co che alimenta la sua forza. Così 

tenace, non si dà per vinta. Affron-
ta gli ostacoli della vita con grinta, 
nulla la ferma. 

NERO: come l’ignoto di una 
stanza senza luce. Buio profondo 
che non lascia spazio nemmeno 
alla bellezza serale della luna, che 
sempre stupisce chi sa guardare. 
Baratro di chi ha perso tutto, che 
non apre spiragli alla gioia o al do-
lore. 

GIALLO: come un girasole che 
ti viene donato; con grande sorpre-
sa, la vivacità ti assale, e riempio-
no di calore le fragorose risate dei 
compagni di viaggio. 

Grazie di cuore a tutte le perso-
ne, gli incontri, gli amici che hanno 
contribuito a rendere quest’anno 
così ricco e speciale. 

Sfumature 
Impresse nella tavolozza del mio 

cuore, il tempo le sta asciugando 
... Ho bisogno di un altro po’ 

d’acqua per dipingere ancora… 
Francesca Benetton
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Voglia  di  met ters i  a  disposizione degl i  a l t r i

Servizio civile solidale
Da molti anni ormai la Comuni-
tà di San Martino al Campo pro-
muove il Servizio Civile Solidale: 
un’iniziativa promossa esclusiva-
mente dalla nostra Regione, avvia-
ta per la prima volta nel 2009, con 
l’obiettivo di stimolare la parteci-
pazione dei giovani dai 16 ai 17 
anni ad esperienze di solidarietà 
e di cittadinanza attiva. Ad ago-
sto Diletta, Emil e Micaela hanno 
concluso il loro anno di Servizio 
Civile Solidale presso due sedi 
della Comunità ed in merito a que-
sta loro esperienza hanno scritto 
una breve testimonianza…

Alla luce di questa esperienza di 
servizio civile solidale posso conside-
rarmi cresciuta, maturata, ma soprat-
tutto arricchita rispetto ad un anno fa.

Le mie ore di servizio sono state 
suddivise tra Villa Stella Mattutina ed 
il Centro SMaC. In Villa Stella Mat-
tutina ho potuto aiutare dal punto di 
vista pratico gli operatori ad esempio 
cucinando e pulendo, ma anche sicu-
ramente scambiando qualche parola 
con gli accolti. E proprio a tal propo-
sito vorrei ringraziare di cuore Chri-
stian che, fin da subito, ha contato su 
di me per scambiare delle opinioni e 
ridere assieme, rendendo le mie ore di 
servizio molto più leggere e divertenti.

Ma vorrei soffermarmi un po’ di più 

consigli per loro e tanta soddisfazione 
per me nel vederli spesso raggiunge-
re determinati obiettivi. In particolar 
modo la “montagna SMaC” mi ha 
permesso di vivere per una settimana 
con continuità insieme ai ragazzi che 
inizialmente non conoscevo, ma che a 
fine vacanza si sono dimostrati davve-
ro speciali tanto quanto i tre opera-
tori che con pazienza e tante attività 
hanno guidato tutti noi in questa espe-
rienza unica.

Inoltre, tutto ciò è stato rafforzato 
da una bellissima squadra formata da 
noi ragazzi del servizio civile solidale 
(Micaela, Emil ed io): ci siamo aiutati 
e sostenuti in tutto.

Vorrei concludere ringraziando tut-
ti, dal primo all’ultimo, per quest’an-
no passato insieme che mi ha fatto 
crescere e che porterò nel cuore come 
ricordo di una seconda famiglia.

Di l e t ta

Un anno di Servizio Civile Solidale, 
un anno di vita in cui ho seguito un 
percorso che – ora ne sono sicuro – 
intraprenderei altre mille volte.

Certamente di dubbi se ne possono 
avere quando va presentata la doman-
da, o almeno così è stato per me: mi 
sono ritrovato a chiedermi se stessi 
per fare la scelta giusta, se dedica-
re tempo ed energie ad altre persone 
fosse effettivamente un mio desiderio 
o se sentissi solo la necessità di fare 
esperienze diverse senza avere una re-
ale voglia di mettermi a disposizione 
degli altri. 

Ma dopo qualche titubanza ho de-
ciso di provare, avventurandomi in 
questa nuova esperienza, svolta pres-
so due differenti sedi della comunità: 
lo SMaC di via Molino a Vento e Villa 
Stella Mattutina di Opicina. Non rie-
sco a dire in quale delle due sedi io mi 
sia trovato meglio, ma sicuramente in 
entrambe ho vissuto bellissime espe-
rienze, conosciuto persone straordi-
narie, stretto profonde amicizie, sia 
con operatori che con utenti.

Non posso che consigliare questa 
esperienza a chiunque abbia la pos-
sibilità di farla, e desidero ringraziare 
gli operatori con cui ho avuto la fortu-
na e il privilegio di lavorare.

em i l

sulla mia esperienza allo SMaC, un 
mondo per me totalmente nuovo. Mi 
ha veramente tanto colpito quanto i 
ragazzi siano uniti e si supportino a 
vicenda. Ai miei occhi questo luogo è 
un meraviglioso punto di incontro, di 
giochi e di compiti scolastici che chia-
merei semplicemente “SMaC”. Non 
doposcuola e non centro ricreativo 
ma molto di più, con all’interno degli 
educatori che, soprattutto durante la 
settimana estiva in montagna, hanno 
dimostrato di tenere veramente tanto 
ad ogni singolo ragazzo e di saper 
svolgere il loro ruolo al meglio.

mi c a e l a

La mia esperienza di servizio civi-
le solidale è stata davvero splendida, 
ancora più bella di quanto mi aspet-
tassi. È durata un anno intero e mi ha 
permesso di conoscere nel profondo 
me stessa e di vivere la Comunità in 
un modo diverso rispetto all’ambiente 
che fin da piccola ho sempre frequen-
tato.

Ho sperimentato un ruolo diverso, 
più attivo e con maggiori responsabi-
lità in entrambe le strutture frequenta-
te; ho avuto la meravigliosa possibili-
tà di conoscere persone splendide che 
fin da subito mi hanno dato fiducia ed 
hanno cercato con me un dialogo di-
verso rispetto a quello che hanno con 
la figura dell’operatore, solo semplici 

... tutto ciò è stato rafforzato da una bellissima squadra formata da noi ragazzi... 
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il puntoDenuncia  di  una civi l tà  ingiusta

Il popolo dell’abisso

Il popolo dell’abisso è un’opera mi-
sconosciuta (o quasi) di Jack Lon-
don. Autore, invece, molto noto ed 
apprezzato. Si tratta di un reportage, 
qualche critico – correttamente – lo 
definisce un romanzo d’inchiesta. 
Nell’estate del 1902 l’Autore viene 
inviato dall’American Press Asso-
ciation a Londra per raccogliere ma-
teriale sull’East End: uno dei quar-
tieri orientali londinesi più degradati. 

Per una serie di circostanze la 
permanenza di London nella città 
inglese si prolunga per ottantaquat-
tro giorni. Siamo nel periodo della 
cosiddetta belle époque, un lasso di 
tempo durato qualche decina di anni 
caratterizzato da quella che si ricor-
da come la seconda rivoluzione in-
dustriale, esplosa anche grazie alle 
nuove tecnologie (l’illuminazione 
elettrica, il cinema, l’automobile). 
Un’epoca anche di relativa pace e 
prosperità. Eppure ciò che Jack Lon-
don vede in quel quartiere operaio è 
raccapricciante. Egli non si limita a 
raccogliere dati e ad esaminare docu-
menti sulla vita degradata di quella 
gente, il suo desiderio di conoscere 
lo spinge – e qui sta la forza lette-
raria di questo libro – a immergersi 
direttamente in questo cosmo socia-
le. Spinto dal “bisogno quasi fisico 
di essere dentro le cose, dentro il loro 

accadere”, come annota il curatore 
dell’edizione italiana, Mario Maf-
fi, London acquista abiti usati dagli 
operai, prende in affitto una poveris-
sima stanza. 

Vive in mezzo a questa gente com-
posta da senza tetto, vagabondi, 
ubriaconi, lavoratori sfruttati, ope-
raie. Non solo. Si mette in fila per 
ricevere la broda (skilly), una fari-
nata d’avena, contende con altri clo-
chard un posto letto nel dormitorio, 
la trappola, luogo agognato anche se 
il trattamento riservato era pessimo. 
L’alternativa era to carry the banner, 
portare la bandiera, cioè passare la 
notte nelle strade. Condivide in tutto 
le giornate con alcuni amici e con la 
gente del quartiere. “Devo chiede-
re scusa al mio corpo per gli orrori 
e l’abominio cui l’ho costretto, e al 
mio stomaco per le porcherie con cui 
l’ho afflitto”. Grazie alla sua scelta le 
descrizioni delle condizioni di vita 
di questa gente sono dirette, crude. 
Altre volte il racconto sconfina quasi 
nel saggio sociologico. Per la quanti-
tà di annotazioni, di cifre (i 21 scelli-
ni a settimana per famiglia e la pun-
tuale verifica se fossero in grado di 
garantire la sopravvivenza a cinque 
persone), di documenti. 

E poi le foto. London porta con sé 
una macchina fotografica per docu-
mentare (le foto sono parte integran-
te del libro). Nell’ultimo capitolo 
(La gestione della società) emerge, 
infine, il London rivoluzionario e 
provocatore che denuncia una civil-
tà ingiusta che non è riuscita a mi-
gliorare le sorti dell’uomo, che “ha 
accresciuto di almeno cento volte la 
capacità produttiva dell’uomo, ma a 
causa di una cattiva gestione gli uo-
mini […] vivono peggio delle bestie 
e possiedono meno da mangiare, 
meno da coprirsi…”

G.P.
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Scegliamo 

la centralità della persona 

in quanto tale: 

soggetto di dignità, 

di libertà e di verità, 

guardando 

al suo bisogno presente 

non al suo passato.

[... bisogno presente... ]

Dal Nuovo Documento Base della Comunità - “Il dovere della fiducia”


