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Q uando si corr e q u alcu n o r es ta in d ietro

‘Sto solo tentando di rallentare’
“Se

qualcuno te lo chiede
/ Sto solo tentando di rallentare”.
Così il poeta-cantante Leonard
Cohen chiude una delle sue ultime
poesie, Slow (Piano). Un austero richiamo alla lentezza. Uno dei
tanti inviti a ripensare (seriamente) ad un modello di vita diverso
da quello che ha ormai sopraffatto
quello che viene definito il primo
mondo. Un elogio della lentezza,
per arginare una tensione crescente nei confronti della rapidità, della
velocità. Che spesso si traducono
in fugacità, superficialità, assenza
di attenzione. “Mi sto allacciando
le scarpe / ]Ma non voglio correre
/ Arriverò quando arrivo”.

Una corsa a riempire vuoti

Chi è in grado di affermarlo e di attuarlo? La velocità ha pervaso ogni
ambito del vivere quotidiano. Spinti
a non lasciare il minimo spazio di
tempo vuoto ci si ritrova all’interno di un ingranaggio composto da
eventi, compiti, impegni, attività
che, prioritariamente, devono essere
svolti presto. Per poterli conciliare,
ma anche per inseguirne altri. Spesso non importa quali. Una corsa a
riempire vuoti.
Chiedersi quando è iniziato tutto questo è lecito, rispondersi non
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‘... tentando di rallentare’
Giorgio Pilastro
Il Grande Progetto
Don Mario Vatta
Povertà: riflessioni
a cura di G.P.

è così semplice. Quando? E soprattutto chi lo ha deciso questo cambio
di marcia. Non si sa. Forse in molti
hanno dato una piccola spinta (nessuna determinante per sé), ma assieme hanno fatto partire una sorta di
enorme volano che, messo in moto,
nessuno sembra in grado di fermare (forse) nemmeno di controllare.
Ci si deve soltanto adeguare. Salire
sulla giostra (mettersi le scarpe) e
correre.
Bruciando in questo percorso
paesaggi che siamo in grado solo di
intravvedere, ma non più guardare;
comunicazioni sempre più povere,
anche se più numerose; relazioni
difficili da approfondire; beni destinati a durare il tempo effimero del
consumo compulsivo. Ed, infine, il
tempo costretto nelle affollate pagine di agende, negli schemi di planning sempre più sofisticati, quasi
fosse consumabile a volontà, mentre
è finito, determinato ed il solo modo
per viverlo è probabilmente… rallentare. “Mi piace prendermi il mio
tempo”.

se rimane solo un esercizio mentale? In questa giostra in accelerazione non tutti hanno la forza, la capacità, i mezzi per sostenere la corsa.
Alcuni (non pochi) non ce la fanno,
restano indietro. Fanno fatica. Diventano (a vario titolo) esclusi.
Quando l’obiettivo è correre,
la fila si forma inesorabilmente. Ci
sono gli ultimi. In affanno. Possono essere sollecitati, aiutati, sorretti. Ma si tratta di uno sforzo impari, anche se doveroso e necessario.
Rallentare.
Abbiamo lasciato indietro l’anima

In uno stupendo racconto del regista
Michelangelo Antonioni, un gruppo
di portatori, al seguito di efficienti e
veloci esploratori, ad un certo punto
del cammino, si fermano, e non vogliono sentir ragioni di continuare.
– Perché non continuate? – Siamo
andati troppo veloci, abbiamo lasciato indietro l’anima, dobbiamo
attenderla.
Rallentare, attendere che il gruppo si ricompatti (almeno un po’).
Aiutare, rallentando. Se sembra
La fila si forma inesorabilmente
improponibile, la distanza tra i priMa è davvero (concretamente) pos- mi e gli ultimi sarà sempre magsibile farlo? Possiamo decidere un giore. “Se qualcuno te lo chiede /
diverso modello di vita? Cosa fini- Sto solo tentando di rallentare”.
sce per essere l’elogio della lentezza
Giorgio Pilastro
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Tra dizione signif ica an ch e r icch ezza d i s t o ri e

Il Grande Progetto
E sarà di nuovo Natale. Le lumi-

narie, da tempo installate, splenderanno come sempre, con lo scopo
di rendere più gioiosi i giorni delle
feste di fine anno. Più che creare illusione in ordine ad una gioia, che
forse c’è e forse no, la luce – anche
quella artificiale – sta a significare il
desiderio di serenità, per alcuni perfino di giustizia e di pace. Ebbene,
queste righe non vogliono portare
un contributo all’illusione, ma alla
riflessione, in primo luogo, alla contemplazione, se possibile.
Ci fa bene riflettere anche se
sembra che la maggior parte delle
persone, più che impegnate a pensare, sembrano preoccupate, se non
addirittura confuse.
Le vicende nelle quali siamo
immersi, quelle della politica e soprattutto dell’economia quotidiana,
sembrano andare nel verso contrario
a quanto ci verrebbe suggerito dalla speranza, dalla logica, dal buon
senso, ma anche dalla necessità, dal
buon vivere, dall’armonia in famiglia e sul posto di lavoro.
L’incertezza, quasi in ogni campo,
sembra caratterizzare le nostre giornate. Come, allora, potranno risuonare le parole d’augurio nel momento in
cui la preoccupazione per il domani,
se non già per l’oggi, sta attanagliando i pensieri della gente comune: il
padre di famiglia, l’imprenditore in
difficoltà, l’educatore spaesato, l’amministratore impotente?
“Buon Natale” può rappresentare il suono di parole vuote che vorrebbero, sì, rimbalzare come un augurio sincero, ma che non riescono
a raggiungere lo scopo.
Oppure la tradizionale e ben augurante espressione altro non può
essere che un invito a continuare a
sperare e lottare, con impegno ri-

conosciuto, con fiducia in chi ci
cammina accanto, consapevoli che
anche il nostro apporto sarà in grado di far emergere la società su lidi
migliori, più accoglienti, più giusti.
Per non limitarci a guardare le luci
in un’estasi posticcia che si accontenti di cose banali, persino poco
consolanti, sarà necessario porre a
ciascuno di noi alcuni interrogativi
su quanto va fatto a livello personale, ma anche familiare, di gruppi
e associazioni, per poter far sentire
alta la voce di chi si pone, nella sua
quotidianità, a servizio di grandi valori, deciso a farsi riconoscere dalla
parte della giustizia sociale, della
giusta condivisione dei beni;

dalla parte di un’economia pulita, di
una finanza che nulla ha da spartire
con il crimine e lo sfruttamento dei
poveri del mondo.
L’imbarazzo di chi scrive sta
proprio nel timore di cadere nella
banalità nell’esporre un pensiero
che si è sviluppato su percorsi, vissuti faticosamente, accanto alla povera gente, alla nostra gente, quella
che incontriamo ogni giorno, nei
cui occhi leggiamo, ora dopo ora, i
segni dell’ansia e della fatica, della
speranza a rischio di spegnersi, della resa di fronte alle difficoltà insistenti e senza fine.
Quale significato può avere il
sorridente augurio “buon Natale” se
non quello di una ripetizione usuale

più che tradizionale e priva, quindi,
di contenuto?
Tradizione significa anche ricchezza di storie. Storie di uomini
e di donne che vivono o che hanno
vissuto momenti difficili o esaltanti, di prova e di speranza ricercata e
alimentata con la volontà di chi lotta
per raggiungere il giusto obiettivo.
Guardare il giusto obiettivo rivela la capacità di contemplare la
realtà per quella che è, andando in
cerca, nelle pieghe degli eventi, degli appuntamenti della vita e delle
storie, di quanto ancora il Creato
e la Grande Storia degli uomini ci
possono suggerire.
La contemplazione è un fatto
umano che si eleva, riservato alla
creatura fatta a immagine del Creatore.
Nella grotta di Betlemme avremo l’occasione, ancora una volta per alcuni, per la prima volta
per altri, di contemplare, per tutti
in maniera nuova perché nuova è
la nostra epoca, ciò che da quella
mangiatoia occupata da un piccolo bimbo indifeso, con sconfinata
speranza, ci verrà suggerito. E non
saranno pensieri di rassegnazione e
resa, bensì di impegno fiducioso, di
sguardo allargato sull’umanità per
poter leggere progetti, vicini e lontani, di possibili e corrette realizzazioni in ordine a schieramenti con i
più deboli, a rivendicazioni per chi
soffre, a liberazione di chi è schiavo, a pace per tutti gli uomini, anche
per coloro di non buona volontà che
Dio certamente disapprova, ma che
continua ad amare.
Buon Natale! A volontari, operatori, educatori e amici, i tanti amici.
Ognuno sappia di essere segno di un
Grande Progetto.
Don Mario Vatta
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È importante una r if les s io n e s u lla p o v e rt à

Speranza in un vero cambiamento
Povertà. È un termine, come si

usa dire, polisemico. Non è possibile cioè ricondurlo ad un significato
univoco, senza rischiare di cadere
nella sua banalizzazione o riduzione a generico riferimento sociale.
La povertà è molto di più e si declina in molti modi. È multidimensionale. C’è, ad esempio, da chiedersi
se c’è, e quale sia, la differenza tra
povertà e miseria. Ed ancora, la sostanziale differenza tra il concetto
astratto (povertà) e la sua espressione concreta (povero). Ma andiamo
con ordine.
La forma più semplice per individuare (misurare) la povertà intesa
in senso ampio (individuale, di un
ceto sociale, di una nazione) è indubbiamente quello monetario. Se
il denaro è il mezzo per soddisfare
le necessità, può misurare il grado
o il limite necessario per tale soddisfazione. È certamente un approccio
relativo: 10 dollari al giorno, infatti,
sono insufficienti in Italia, ma possono essere accettabili in un paese
del terzo mondo. Non solo. Il limite
può anche essere considerato come
una soglia sotto la quale l’incapacità di soddisfare le proprie necessità
è tale da non permettere un’esistenza accettabile (povertà assoluta)
fino al limite estremo della miseria
o l’incapacità di avere un tenore di
vita conforme alla media del gruppo di appartenenza (povertà relativa). Una distinzione spinosa perché
rischia di scivolare (assecondandolo) in un concetto di povertà intrinseca che può coinvolgere tutti. La
povertà può essere intesa in termini
culturali. Non esiste, infatti, solo la
povertà economica (anche se, come
detto, è determinante per le altre),
ci sono anche quelle che potremo
definire povertà sociali: la povertà
(mancanza) che riguarda l’educazione scolastica, l’assistenza sanita-
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ria, il lavoro, l’integrazione, le relazioni. L’economista Amartya Sen si
spinge ancora oltre. La povertà non
riguarda solo la difficoltà ad accedere a determinate soddisfazioni,
ma anche la stessa possibilità (capability) ad accedervi. Questione
che riguarda, quindi, la libertà ed i
diritti. La giustizia. Esiste un diritto
a non essere poveri, se per povertà
intendiamo un tenore di vita che rispetti la dignità di una persona?
Difficile rispondere alla domanda in una società che, come dice il
professor Fabio Milana, “ha sottratto alla povertà ogni legittimità”.
Nella quale la ricchezza è (il solo?)
l’unico valore ed i poveri, a vario
titolo indentificati, diventano degli
esclusi. Quando la ricchezza è un
fine e non un mezzo per altri obiettivi, il povero, la povertà diventano
sempre più intralci, disturbi.
Perché, allora, è importante una
riflessione sulla povertà e sui poveri? E non è, paradossalmente, sufficiente, anche se indispensabile,
dare una mano. Fenomeni come le
nuove povertà, i cosiddetti working

poors (lavoratori con un salario
insufficiente) che tendono ad allargare e complicare ulteriormente
questo già intricato universo devono trovare risposte che non siano la
manichea affermazione che solo la
crescita (l’aumento della ricchezza) sarebbe in grado di rispondere
o sconfiggere la povertà. Così, infatti, non è stato. E c’è da credere
che non sarà.
Bisogna chiedersi anche se abbiamo davvero le categorie adeguate per analizzare la povertà e
non limitarci a tamponare (nel migliore dei casi) o eludere (spesso) o
ancora emarginare (quasi sempre)
il fenomeno. Per il professore iraniano Majid Rahnema “la speranza
in un vero cambiamento può venire unicamente da una paziente ‘rivoluzione interiore’ che permetta
ad un numero sempre maggiore di
attori sociali di guardare in modo
diverso alle loro stesse povertà e
ricchezze”. Smettere di partecipare
alla produzione della miseria è un
primo passo. Necessario, anche se
non sufficiente.

Un po’ di numeri

Qual è il dato sulla povertà in

Italia (basato su parametri economici)? I riscontri sono numerosi (a
volte, addirittura, contraddittori).
I numeri ufficiali (Istat) dicono
che le persone in stato di povertà
assoluta (meno di 817 euro mensili per nuclei unipersonali) sono 4
milioni e 700mila, il doppio (circa)
quelle in povertà relativa. Numeri
più che raddoppiati dall’inizio della crisi (2017). Interessanti alcuni
elementi qualitativi. L’indice di povertà è inversamente proporzionale

all’età. I giovani sono più poveri
degli anziani (il 46,6% dei poveri ha meno di 34 anni: dato Caritas Nazionale). La povertà, poi, è
maggiore tra le persone con minore
scolarità ed è superiore nelle famiglie con 3 o più figli.
E in Regione? I criteri di analisi
sono diversi rispetto ai dati nazionali. I riscontri fanno riferimento
alle domande presentate per ottenere i contributi previsti dalla Legge
regionale “Misura Attiva di Sostegno al Reddito” (Mia). Gli ultimi

Esiste un “diritto a non essere poveri”, se per povertà intendiamo un tenore di vita che rispetti la dignità di una persona?

dati (2016) parlano di 14.000 nuclei familiari che hanno ottenuto i
benefici previsti dal provvedimento. Anche in questo caso, la maggioranza sono giovani. Un terzo
sono nuclei unipersonali. La metà,
disoccupati. Il 36% ha presentato
un modello Isee inferiore a 1.000
euro.
E a Trieste? la situazione non è
molto diversa. Il numero dei beneficiari del Mia o di altri contributi
comunali (al mese di settembre) è
di circa 4.800 unità. Solo il 9% è
rappresentato da anziani. Il 63%
sono famiglie senza figli. Da segnalare che il dato a settembre è
quasi identico a quello riferito a
tutto il 2016. Quasi doppio rispetto al 2015 (dove non era ancora in
vigore il Mia). Si tratta di interventi per quasi 11 milioni di euro. Le
iniziative pubbliche nei confronti
delle persone in stato di difficoltà
economica a Trieste non sono poche. È sufficiente scorrere la Carta dei Servizi dell’Area Servizi e
Politiche Sociali del Comune per

verificare la numerosità e la specificità degli interventi. Trieste, però,
non fa differenza rispetto alle altre
aree regionali. Anzi, ci conferma
l’Assessore alle Politiche Sociali,
Carlo Grilli, per certi versi, trattandosi di una realtà più popolosa rispetto ad altri centri della Regione,
Trieste presenta dei fenomeni più
complessi. E gli interventi studiati
recentemente per fronteggiare il disagio economico di molte persone,
a livello regionale (Mia) o governativo (Sostegno per l’Inclusione
Attiva – Sia) non sono purtroppo
completamente efficaci rispetto al
fenomeno. Queste misure, ci illustra l’assessore, che prevedono una
sorta di patto lavorativo con il beneficiario, non sono state adeguatamente supportate da interventi di
politica attiva del lavoro. Mancano i necessari coordinamenti. Non
sono garantite le tempistiche. Tendono, quindi, a diventare delle mere
azioni assistenziali. Il loro impatto
burocratico (confermato anche da
una relazione regionale) sta, inol-

tre, intasando l’attività dell’assistenza programmata, determinando
uno stato di sfiducia o di dipendenza dall’Ente negli utenti. – Le
richieste sono di lavoro, non tanto
di soldi. In questo contesto di difficoltà e di procedure complesse si
inserisce poi, a parere dell’assessore, una crisi culturale più ampia che
aggrava la situazione. La necessità
di ripristinare la dignità del lavoro.
L’assessore segnala anche un nuovo modello di povertà: la povertà
percepita. Esiste, cioè, la percezione di un senso di povertà in persone
che non sono in grado di soddisfare
alcuni bisogni non sempre essenziali, ma che risentono del quadro
culturale in cui viviamo: “non ho lo
smartphone, quindi sono povero”.
– In questo quadro non semplice, ci
sono speranze per il futuro? – Non
è possibile essere pessimista per
un assessore alle Politiche Sociali.
Penso sinceramente che le cose miglioreranno, con l’impegno di tutti.
a cura di G.P.
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Richieste di a iu to in co s tan te au men to

Venerdì di accoglienza
È il giorno del mio turno di volonta-

riato nella sede di prima accoglienza
(aiuti economici a persone bisognose)
e quando suono il campanello di via
Gregorutti, verso le 8:45, spesso c’è
già qualcuno in attesa sul marciapiede.
Dopo un breve saluto agli operatori dell’ufficio inizio la mia mattinata.
Il mio compito principale è l’inserimento dati per aggiornare le cartelle
dei vari richiedenti e registrare l’attività per ogni nominativo, ma non
solo…
Alle 9 comincia il movimento.
Suona il campanello ed entrano le
prime persone. C’è chi ha l’appuntamento per un colloquio, chi invece
ne chiede uno, e chi, con lo sguardo
smarrito dichiara: «mi manda l’Assistente Sociale del Comune…» Iniziano gli incontri, ma la minuscola sala
d’aspetto si riempie di altre persone
che devono solo consegnare il modello Isee aggiornato o la bolletta di qualche utenza per la quale ha richiesto un
contributo economico, oppure ritirare
la ricevuta del pagamento. Contemporaneamente squilla il telefono del
centralino e qualcuno chiede: «... è
stato pagato il contributo concordato?» oppure vuole fissare un appuntamento o avere notizie della sua pratica
o ancora le informazioni più disparate
sull’attività della Comunità.

I colloqui si susseguono, tra una
telefonata in arrivo, con la saletta d’aspetto spesso affollata e il campanello
della porta in fibrillazione… Siamo
tre volontari più l’operatrice ma a
volte ci sentiamo insufficienti. Su richiesta compilo anche i curricula e
spesso, scusandomi con l’interessato,
devo interrompermi per rispondere al
telefono.
Più volte le cartelle vengono
consultate materialmente (non tutto
è informatizzato…) per reperire le
informazioni richieste di persona o
telefonicamente o per prepararsi al
colloquio. C’è l’opportunità di perfezionarsi nelle lingue straniere, quando
si presentano persone delle etnie più
disparate e si fa difficoltà a capire e
a farsi capire, specialmente durante la
compilazione del curriculum. Nei casi
più complicati, però, a volte, l’interessato si fa saggiamente accompagnare
da un amico o parente che funge da
interprete.
Gli uffici di via Gregorutti ospitano anche l’amministrazione della
Comunità e spesso gli operatori delle
varie strutture hanno bisogno di parlare al telefono con gli impiegati della
sede. Si incrociano, quindi, attività di
aiuto alla “bassa soglia” e fisiologica
burocrazia “gestionale”.
Quando il volontario inizia un col-

loquio nella saletta dedicata, chiude la
porta e siede di fronte alla persona che
inizia a raccontare la sua storia, per lui
è un momento di provvidenziale isolamento. Può tranquillamente disinteressarsi del campanello che suona, di
aprire la porta e lo squillo del telefono
non lo riguarda. È forse per questo
che i colloqui a volte si dilungano…
Dall’inizio dell’anno abbiamo sostenuto 1.175 colloqui. In larga parte
si trattava di persone conosciute, ma
ben 323 si sono presentate per la prima volta.
Per ogni colloquio si aggiorna la
cartella personale (o se ne apre una
nuova), l’operatrice valuta la richiesta
di contributo, spesso dopo aver contattato i Servizi Sociali del Comune,
e segue poi la telefonata all’interessato per comunicare l’esito, positivo o
negativo, della richiesta. In caso positivo seguiranno poi la consegna materiale della bolletta originale e l’esecuzione del bonifico bancario. Il tutto
verrà poi registrato per aggiornare
la contabilità del budget mensile. Le
richieste di aiuto, purtroppo, sono in
costante aumento (a fine ottobre sono
stati erogati aiuti a più di 870 persone
a fronte delle 760 dell’intero scorso
anno) indice di una situazione che per
il momento non sembra migliorare.
Ferruccio Venanzio

“...............................................
... Più che creare illusione
in ordine ad una gioia, che forse c’è
e forse no, la luce – anche quella
artificiale – sta a significare
il desiderio di serenità, per alcuni
perfino di giustizia e di pace...”

(p. 3, “Il Grande Progetto”)
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Un dono della Comu n ità a d o n M ar io e alla c i t t à

Al di qua del mondo
Ho ascoltato con attenzione il

cd di
don Mario “Al di qua del mondo”.
Anche se conoscevo già i brani,
è stata la lettura ciò che più mi ha
colpito. Don Mario legge con consumata perizia, con voce suadente, non
monotona, con espressività ma senza
enfasi, per nulla intimorito dalla sala
d’incisione. Ne viene fuori una voce
dalla musicalità avvolgente (forse retaggio della sua esperienza di musicista), giusta nei tempi, nelle pause,
nei silenzi.
L’emozione è stata ancora più
viva sulla musica; Marco Castelli
è un sassofonista noto a livello internazionale. Questa non è musica
di accompagnamento. La fantasia
compositiva di Marco è sorprendente, anche quando fa delle citazioni,
esse sono sempre raffinate. Si sente
molto swing. Marco ha svelato la sua
passione per la musica brasiliana e
la bossa nova (Sunny Groove, Rainy
Day, Musette Nordestina) e quella
per il tango argentino (Galena, Farvuoto).
La bellezza di questa musica è
valorizzata dalla maestria dei componenti la band, che hanno saputo
trovare un equilibrio rarefatto e sot-

tile tra musica e parole, senza tralasciare l’originalità timbrica, che ci si
aspetta quando si ascoltano grandi
professionisti: Angelo Comisso, che
colora di blues i passaggi più intimi,
Gabriele Centis, essenziale e perfetto nell’accompagnamento ritmico,
Daniele Vianello, che sostiene con il
contrabbasso tutto l’insieme.
Sarebbe troppo lungo commentare ogni brano, ma vi invito ad
ascoltare Galena con l’introitus di
contrabbasso suonato con l’arco da
Daniele, che anticipa il movimento seguente di tango argentino, o il
ritmo incalzante di bossa di Sunny
Groove o Rainy Day, per cambiare
completamente registro con Small
Boogie, un brano funky, finendo con
la suggestione delle note di Tema Supremo o Dear Street.
Torniamo alle letture di don Mario. Da quelle più commoventi come
Maria Sole o Roby Camél, a quelle più allegre come In un giorno di
sciopero nazionale; da quelle di serena riflessione, Lungo il mare e Pomeriggio d’ottobre a quelle più intimiste
Il bimbo e il nonno e Sarà futuro.
Non è un cd da ascoltare in macchina o mentre si fanno altre faccen-

... la bellezza della musica valorizzata dalla maestria dei componenti la band...

Don Mario, protagonista della serata
del 26 ottobre al Teatro Bobbio

de. Per apprezzarlo ci vuole un po’
di silenzio e un po’ d’ozio; si potrà
così cogliere il perfetto interplay tra
musica e parole, dove ogni esecutore,
musicista o lettore, è pronto a cedere il passo per valorizzare l’entrata
dell’altro; ottima la qualità della registrazione, curata da Fulvio Zafret.
Il cd, prodotto dalla Comunità
grazie al contributo della Fondazione CRTrieste, è stato un regalo a don
Mario per i suoi 80 anni, ma anche a
tutta la città di Trieste. Chi lo desidera lo può trovare nella sede di via
Gregorutti con una piccola offerta.
Ancora più emozionante è stata
l’esecuzione dal vivo fatta il 26 ottobre al Teatro Bobbio. Un bell’evento
che la Comunità ha voluto legare alla
promozione del suo nuovo progetto
denominato “Caleidoscopio”, una
casa di accoglienza rivolta ai giovani
tra i 18 e i 25 anni con disagio psico-sociale, una sfida ambiziosa per
la Comunità, per la quale confidiamo
nel concreto aiuto di quanti da tempo
ci seguono e ci sostengono.
Claudio Calandra
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Cura del pro s s imo e g iu s tizia s o ciale

Intervista a don Luigi Ciotti
I

n una recente visita di don Luigi
Ciotti alla Comunità di San Martino
al Campo (in occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni di don Mario) abbiamo voluto rivolgere alcune domande al fondatore di Libera
e, prima ancora, del Gruppo Abele.
I suoi tempi sono molto stretti per i
numerosi impegni e per la complessità dei suoi movimenti (don Luigi
deve, da molti anni, muoversi –
sempre – con una scorta armata per
le minacce ricevute dalle organizzazioni malavitose). Il colloquio è
iniziato, quindi, a Villa Stella Mattutina a Trieste, ma è proseguito poi
a distanza. Forse (anzi, certamente)
in parte l’intervista ne risente: sarebbero state molte le questioni che
si sarebbero potute approfondire ed
altri ancora i chiarimenti che avrebbero potuto essere affrontati. Questo è il resoconto di quanto ci siamo
detti. (Il tu colloquiale non è una
mancanza di rispetto nei confronti
dell’interlocutore, ma un preciso
obbligo imposto da don Luigi).
Sei indubbiamente un punto di
riferimento per il mondo delle asDue momenti
sociazioni di accoglienza e di imdella
di don
pegno sociale in generale. Qual è, Ciottivisita
a San Marsecondo te, il loro ruolo in questa
tino al Campo:
con don Mario, e
società in rapidissima evoluzione?
durante il colloO quale dovrebbe essere? E in futu- quio-intervista
con
ro, come vedi questo ruolo?
il nostro direttore
Innanzitutto non mi sento un
punto di riferimento perché quello
che ho fatto in 55 anni d’impegno
l’ho fatto insieme a tante altre persone. Le fatiche, i risultati, gli eventuali meriti vanno condivisi, tanto
più nel sociale, dove il soggetto è
plurale e la grammatica quella del
noi. Quanto al ruolo delle associazioni in quest’epoca è certo difficile
e delicato. È un’epoca in cui pre8

vale (si spera ancora non per molto, visti i disastri prodotti) il culto
dell’individualismo. In questo scenario il sociale è stato relegato a
ruoli secondari se non irrilevanti,
complici scelte politiche succubi al
sistema “liberista”, che ha sacrificato al profitto la dignità e la vita di
milioni di persone. Questo però non
ci esonera dal riflettere sui nostri
errori: se i diritti oggi sono così de-

boli è anche perché non li abbiamo
difesi con la dovuta intransigenza e
con linguaggi capaci di intercettare
nuovi desideri e nuove sensibilità.
Se parliamo di diritti a un giovane,
per esempio, non possiamo prescindere dal suo paesaggio esistenziale,
dall’incidenza che hanno nella sua
vita le moderne tecnologie di comunicazione, i “social” e così via.
Poi potremo pure dirgli che la realtà

non è un fatto virtuale e che l’impegno sociale non può ridursi all’aderire via internet a giuste cause, ma
dal suo mondo dobbiamo partire per
stabilire con lui un’autentica comunicazione. Un altro punto sul quale
è bene interrogarsi è il rischio che la
solidarietà si trasformi in una pratica fine a stessa, separata dall’orbita
dei diritti. La solidarietà è l’anima
dell’impegno, ma se manca di coscienza politica rischia di diventare
la foglia di fico di un “sistema ingiusto alla radice”, come l’ha definito papa Francesco. La cura del
prossimo e l’impegno per la giustizia sociale devono procedere di pari
passo. Un terzo punto è di carattere educativo e culturale: si tratta di
leggere i problemi sociali in una più
ampia ottica ecologica. Anche qui
rimando all’intuizione che sorregge
la Laudato si’, l’enciclica di papa
Francesco sulla cura dell’ambiente:
il grido della terra è il grido dei poveri. Per costruire nuove condizioni
di vita dobbiamo ripensare il nostro
rapporto con la Terra, reimparare ad

amarla e rispettarla come il primo
dei beni comuni, liberarci dall’egocentrismo che l’ha resa un oggetto
di potere e di denaro, con le conseguenze drammatiche che sono sotto
gli occhi di tutti benché ci sia, soprattutto fra i potenti, chi si ostina a
minimizzarli.
Ecco, questi mi sembrano tre
temi sui quali il sociale è chiamato
a interrogarsi se vuole recuperare la
consistenza, l’efficacia e la centralità in parte perdute.
Non posso non farti una domanda di più stringente attualità. Cosa
pensi delle recenti decisioni in merito al fenomeno delle migrazioni:
gli accordi con i Paesi di partenza,
la “campagna” nei confronti delle
ong che operano nel Mediterraneo.
Le migrazioni sono diminuite, ma a
che prezzo? Qualcuno ha parlato
di “reato umanitario” (Avvenire),
“reato di altruismo” (Luigi Manconi) o atteggiamento “inumano”
(Marco Revelli): qual è la tua posizione?

(... in mille battute)

Carmen Gasparotto
OGNI

VENERDÌ DALLA

CARNIA

Dall’altra parte del vetro mi giunge solo il labiale. Il contatto con
la guardia è freddo. Inceppato.
Non capisco. Mi apre il microfono, la voce gracchiante esce
dall’acquario.
“Metta tutto sul nastro”.
Facciamo sempre così, ma lui è
nuovo e deve ripetere la procedura.
Prima del nostro borsone con i
vestiti c’è la borsa del Lidl.
Allora c’è anche oggi!
Mi giro e le sorrido. Minuta, la
pelle trasparente, i capelli sottili
e grigi trattenuti dal cerchietto
in velluto. Con un gesto timido
liscia le pieghe della gonna, ma
senza abbassare lo sguardo. È

bella. Bella come certe lune prima che il buio le prosciughi.
“Oggi, mi hanno accompagnata
in macchina...”. La voce, di una
tenerezza indicibile, schiaffeggia
i muri, l’attesa, il tempo immobile. “Mi hanno aperto il caffè,
quello nel vaso sottovuoto... La
frutta non è passata, ma le banane sì...”.
Le accarezzo la spalla, le dico
che bisogna avere pazienza. Le
sorrido ancora una volta mentre
il suo sguardo mi scende dentro
agli occhi e mi frattura il pensiero, il cuore e ogni traccia di senso.
Lina, ogni venerdì dalla Carnia al
Coroneo, in corriera. Oggi l’hanno accompagnata.

Penso che gli accordi con Paesi
come la Turchia o la Libia, in mano
a dittatori o in situazioni di grave
instabilità politica, in ogni caso Paesi dove i diritti umani non vengono tutelati, sono una vergogna. Alla
Turchia sono stati dati miliardi di
euro per impedire l’arrivo in Europa dei profughi siriani, e quanto alla
Libia, proprio di recente l’Onu ha
denunciato le condizioni disumane dei migranti bloccati al confine
del deserto, deportati e rinchiusi in
luoghi dove subiscono violenze di
ogni genere. Di quelle violenze siamo di fatto complici, come lo siamo
dell’olocausto che si è consumato in
questi decenni nel Mediterraneo e
in altre zone d’Europa. Quanto alla
questione sulle Ong, è evidente il
suo carattere strumentale, fatto salva la necessità di regolamentare le
operazioni di soccorso e la doverosa lotta agli scafisti: si specula sulle
paure della gente dipingendo l’immigrato come un invasore e come
nemici quelli che lo soccorrono e
spesso lo salvano. Un ribaltamento
della realtà per coprire il cinismo e
l’inerzia di troppa politica.
Hai detto che la speranza è – ad
esempio – l’ottantesimo compleanno di don Mario. Ma, quanto spazio c’è ancora per la speranza in
una realtà nella quale sempre più
l’uomo non riconosce l’altro come
uomo, ma solo come cosa?
La speranza è certo una vita
come quella di don Mario, spesa
per dare dignità ai poveri, ai fragili, agli esclusi. Speranza è dunque
impegno, anche, anzi soprattutto
quando la realtà è per molti aspetti
desolante. Lo stato delle cose non
è mai definitivo, e la storia insegna
che la speranza sorretta dall’impegno ha permesso di raggiungere
obiettivi considerati impossibili,
se non addirittura inconcepibili. La
“terra promessa” è anche sempre il
cammino fatto per raggiungerla.
a cura di G.P.
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Un nuovo pro g etto r iv o lto ai g io v an i

Caleidoscopio 18-25
C

ome già anticipato nel precedente numero de il Punto, la nostra
Comunità nei primi mesi del 2018 si
cimenterà nella realizzazione di una
nuova iniziativa intitolata “Progetto
Caleidoscopio - Casa Brandesia”.
Qualcuno dirà che “non abbiamo
pace”. E, in effetti, un po’ è così.
Ma è anche vero che nella storia
quasi cinquantenaria della Comunità spesso scelte coraggiose sono
state determinate da circostanze in
qualche modo casuali. In un certo
senso è successo anche questa volta.
Che i giovani tra i 18 e i 25 anni fossero da tempo all’apice della nostra
attenzione e preoccupazione, è fatto risaputo. Chi ha figli adolescenti

non ha difficoltà a intuire i motivi
di questa preoccupazione, condivisa
del resto da tutto il mondo dei servizi educativi e socio-sanitari.
In Comunità se ne parlava, in riferimento soprattutto a quei giovani
– e purtroppo ce ne sono tanti – già
feriti dalla vita e perciò particolarmente vulnerabili e ancora più in
difficoltà – rispetto ai loro coetanei,
meglio attrezzati – a crescere e a
trovare spazio in una società sempre
più complessa e indifferente. Se ne
parlava e si sognava qualche soluzione, ancora una volta incentrata
sulla vita in comune, sul pezzo di
strada da condividere, da sempre
leitmotiv della Comunità.

Ed ecco l’occasione: il Dipartimento di Salute Mentale, con cui
la Comunità collabora dai tempi
di Basaglia, decide di modificare
in parte il progetto di “Recovery
House”, ospitato nella Casa Brandesia e gestito attraverso i budget
di salute dalla Cooperativa Germano, riducendo il numero degli ospiti
residenziali e orientandosi quindi su
una struttura abitativa più piccola.
Da qui, con Casa Brandesia di
nuovo libera, passare dal sogno al
progetto è stato un attimo. Con “Caleidoscopio” vogliamo offrire a una
decina di giovani la possibilità di
abitare insieme dentro una grande
casa, per un tempo limitato, speri-

Con “Caleidoscopio” vogliamo offrire a una decina di giovani la possibilità di abitare insieme dentro una grande casa...
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mentandosi nelle proprie capacità
di autonomia e nei rapporti con gli
altri, sostenuti dalla presenza di educatori “facilitatori di relazione”.
L’obiettivo del progetto è creare
le condizioni per cui un giovane ancora in fase evolutiva che vive una
situazione di disagio possa continuare il suo percorso di crescita sia
personale che sociale all’interno di
un contesto di vita positivo e incoraggiante, incentrato sulle relazioni
e sulla vita di gruppo, al fine di intraprendere – all’uscita dal periodo
di accoglienza residenziale – una
vita adulta basata su un’autonomia
abitativa e lavorativa sostenibile.
Il percorso di crescita personale
prevede il raggiungimento di obiettivi quali la cura di sé, il riconoscimento della propria autostima, delle proprie emozioni e delle proprie
aspirazioni.
Il percorso di crescita sociale, invece, coinvolge i ragazzi nel rispetto delle regole, nella partecipazione
alla vita comunitaria, nell’inserimento in contesti formativi, lavorativi e sportivi adeguati.
Il progetto si rivolge a giovani – maschi e femmine – tra i 18 e
i 25 anni che vivono diversi tipi di
disagio: giovani che, avendo agito
comportamenti devianti, talvolta
illegali, sono stati espulsi dai normali contesti sociali; giovani infra
ventunenni segnalati dall’Ufficio
Servizi Sociali per i Minorenni per
aver compiuto dei reati; giovani segnalati dai distretti o da altri presidi
sanitari che manifestano difficoltà
comportamentali al limite dell’esordio psichiatrico; giovani dimessi
dalle comunità per minori ma non
ancora autonomi dal punto di vista
economico e abitativo; giovani a rischio di ritiro sociale.
A beneficiare del progetto, non
saranno solo i ragazzi accolti ma anche le famiglie di provenienza che,
venendo coinvolte – se disponibili –
nel progetto di accoglienza, posso-

no sostenere i figli nel loro percorso
di autonomia, le istituzioni che segnalano i ragazzi in quanto hanno
la possibilità di dare una risposta
concreta ad un bisogno che emerge
con sempre maggiore urgenza e la
città tutta, che potrà contare su una
risposta in più ai bisogni dei suoi più
giovani cittadini.
La casa funzionerà con ritmi
e modalità il più possibile vicini a
quelli di una famiglia “allargata”.
Ad ognuno verrà chiesto di rispettare poche e basilari regole comunitarie che permetteranno di istaurare
quel clima familiare che è da sem-

pre peculiarità della Comunità.
Siccome riteniamo che sia importante per i giovani mantenere i
rapporti con la propria famiglia (o
con le persone adulte di riferimento
che hanno avuto un ruolo importante nella loro vita), anche se nel
passato non sempre sono stati facili
e positivi, il nostro progetto prevede
l’attivazione di un percorso, parallelo a quello dei ragazzi, destinato
ai genitori e/o familiari più prossimi con l’obiettivo di coinvolgerli
in questo processo di cambiamento
che i ragazzi vivono.
Miriam Kornfeind
Francesca Parisi

Cosa c’è dietro questo nome
Caleidoscopio: composto dal
greco kalós (bello), eidos (immagine) e skopéo (osserv a re).
Quindi caleidoscopio significa “osservare cose belle”.
Ed è proprio questo che vuole fare la Comunità con questi giovani, osservare la loro
parte bella, lavorare con loro
sulla parte sana, non concentrarsi solo sulle difficoltà o sul
disagio, ma far emergere tutta
quella parte della loro persona che spesso viene oscurata
dalle difficoltà che vivono.

La magia del caleidoscopio
è guardare le immagini che
cambiano a seconda di come
si gira lo strumento.
Ed è proprio questo che la Comunità vuole fare con questo
progetto, riuscire a guardare i
ragazzi, le loro storie e i loro
problemi da altre prospettive,
non chiudersi nell’etichetta
che spesso gli viene attaccata, ma girare il caleidoscopio
per vedere altre sfaccettature
e costruire, insieme altre immagini.
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Lo scorso 31 ottobre è stato eletto il
nuovo comitato esecutivo della Comunità. Nella foto: in
primo piano seduti
don Mario Vatta,
presidente onorario,
tra Elena Clon e
suor Gaetana Dellantonio; in piedi:
Giorgio Pilastro,
Piergiorgio Bertoli,
Claudio Calandra

abbiamo un progetto molto ambizioso

vogliamo
volare alto

ma per farlo abbiamo bisogno Fai una donazione
alla Comunità di
dell’aiuto di tutti.
San Martino al Campo
Ogni dono è importante,
per sostenere il progetto
dal più piccolo al più grande, Caleidoscopio.
perché contribuisce
Ecco come puoi aiutarci:
a realizzare il sogno di dare
✔ bonifico bancario Unicredit Banca
una vita serena a dei ragazzi
iban IT28Y0200802230000005601740
che stanno vivendo
✔c/c postale 11290343
un momento di difficoltà.
✔online: www.smartinocampo.it
Contribuisci anche tu
a realizzare questo sogno.

Tutti abbiamo bisogno di qualcuno.
I ragazzi del progetto Caleidoscopio
hanno bisogno di te

VENERDÌ 15 DICEMBRE (ore 20.30) - Concerto vocale e strumentale a sostegno del
Progetto Caleidoscopio. Chiesa di San Giovanni, piazzale Gioberti. INGRESSO LIBERO
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Vol ontariato: star tu p d i u n a n u o v a es p er ie n z a

Esperienza che arricchisce
Si è svolto nella seconda metà di

settembre il corso base per nuovi
volontari della Comunità di San
Martino al Campo, unica data prevista per l’anno 2017.
Il corso base, che si svolge ogni
anno almeno una volta, si è sviluppato su quattro incontri di due
ore ciascuno a cadenza bisettimanale presso una delle sedi dell’associazione. Scopo del corso è far
conoscere ai cittadini interessati
l’operato della Comunità e successivamente invitarli a farne parte
attiva come volontari.
In questi incontri si cerca di
trasmettere tutte le informazioni
necessarie per conoscere l’associazione e a trasmetterne i valori
basilari, concentrando il tutto in
poche ore; si cerca – inoltre – di
dare molto spazio alle domande
e alle curiosità delle persone che
molto spesso arrivano a questo
appuntamento grazie al passaparola di amici o conoscenti, oppure
perché hanno visto l’inserzione sul

quotidiano locale o sul sito della
Comunità.
Dopo il corso viene proposto
ai partecipanti che intendono continuare il percorso un colloquio
individuale (o a piccoli gruppi)
per individuare assieme alla coordinatrice ed alla responsabile del
Centro Studi i possibili luoghi di
inserimento. In questi colloqui si
pongono al centro le disponibilità
di tempo, gli interessi e le inclinazioni caratteriali dei partecipanti,
cercando il più possibile di coniugarli con le necessità interne della
Comunità.
Le motivazioni di chi si avvicina al mondo del volontariato sono
– come è ovvio – le più svariate,
da quelle più profonde a quelle
apparentemente più superficiali.
Tuttavia, conoscere i bisogni motivazionali di chi si accinge a fare
il volontario è fondamentale per
l’associazione. L’indagine di tali
bisogni consente di costruire un
percorso di motivazione e fideliz-

Creare relazioni con persone in difficoltà ci mette necessariamente alla prova...

zazione dei volontari. Più il percorso è personalizzato per ciascun
volontario, più questi si sentirà
valorizzato e la sua esperienza
sarà positiva e duratura all’interno dell’organizzazione. (da “Nuove frontiere del volontariato” di L.
Lugli).
Negli ultimi tempi sono aumentate le richieste da parte dei
neovolontari di non entrare subito
in relazione diretta con gli accolti, forse per paura di non essere
all’altezza della situazione. Questo ci rimanda all’idea di un volontariato “maturo e consapevole”
e non ad un concetto di volontariato inteso solamente come impiego
del proprio tempo libero. In questi
casi è compito dell’associazione
rassicurare i nuovi volontari, fornendo loro una formazione specifica adeguata ed un supporto in
itinere, soprattutto nelle prime fasi
del loro inserimento. L’esperienza
ci dice che molti dei volontari entrati in Comunità con questi timori
iniziali, sono ora volontari “in prima linea” per quanto riguarda le
relazioni dirette con gli accolti.
Ad ogni modo approcciarsi al
mondo del sociale, conoscere in
maniera diretta la povertà, entrare
in contatto con un’umanità spesso dimenticata e messa ai margini
non è semplice, ma è sicuramente
qualcosa che arricchisce.
Creare delle relazioni con persone che vivono situazioni di
difficoltà ci mette sempre e necessariamente alla prova, ci fa
sperimentare e confrontare con
noi stessi, i nostri vissuti e le nostre esperienze, ma è proprio questo che arricchisce enormemente
l’esperienza già preziosissima del
volontariato.
Annalisa Scherbi
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E sperien ze in Co mu n ità

L’importanza della relazione
Una volta terminato il corso magi-

strale di Psicologia mi sono trovata
a dover scegliere un ente presso il
quale svolgere il tirocinio professionalizzante, necessario per poter sostenere l’esame di stato di psicologo.
Basandomi sulla buona reputazione
costruita a Trieste nel corso degli
anni dalla Comunità di San Martino
al Campo, ho deciso di svolgere un
semestre di tirocinio all’interno di
questa associazione ed in particolare nel progetto Snodo, destinato alle
persone seguite dai centri di salute
mentale della città con lo scopo di
favorire la connessione con il territorio, stimolando la partecipazione
ad attività proposte nei centri e, soprattutto, dislocate nella città.
Le attività sono varie e indirizzate al benessere della persona: camminate in carso, corsi in palestra e
piscina, nonché attività creative e ar-

tistiche come il teatro o il cineforum.
Dopo anni di studi focalizzati a
ricercare il patologico nelle persone,
mi sono trovata, quindi, in un contesto dove vengono invece valorizzate
la parte sana, l’unicità e le potenzialità. È stato per me un momento di
destabilizzazione e crescita, che mi
ha spinto a mettere temporaneamente da parte un approccio meramente
clinico, focalizzando invece l’importanza della relazione e dell’accoglienza. D’altro canto, vista la mia
formazione di tipo clinico e vista la
natura formativa del tirocinio, ritengo che la mia esperienza sarebbe
stata più completa se avessi avuto
accesso anche alla storia clinica delle persone seguite, in modo da avere una lettura più globale delle loro
difficoltà e dei loro bisogni, così da
rendere più mirate le proposte fatte
a ciascuno.

... attività varie e indirizzate al benessere della persona: camminate in carso, corsi in palestra e piscina, attività creative e artistiche come il teatro o il cineforum...
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Un’altra caratteristica del progetto Snodo è quella di avere una
natura dinamica e in costante evoluzione, dovendo adattarsi alle richieste e alle necessità che emergono in
itinere, sia da parte dei servizi con
cui si collabora, sia da parte degli
accolti stessi. Si tratta quindi di un
servizio poco strutturato, cosa che
mi ha creato difficoltà nel porre dei
limiti nitidi riguardo a quali compiti
siano di competenza del progetto e
quali invece prevedano l’intervento
di altri soggetti. Tutto ciò mi ha però
spronata a mantenere viva nel tempo
una riflessione, personale e condivisa con gli operatori di riferimento,
riguardo ai macro e micro obiettivi
che con questo progetto si intendono
raggiungere. Accoglienza e ascolto, quindi, ma anche attenzione a
necessità apparentemente concrete
– come organizzare gite o festeggiare compleanni – che in realtà cercano di rispondere a radicati bisogni
di appartenenza e realizzazione di
quanti, a causa delle proprie fragilità ed esperienze di vita, hanno più
difficoltà a relazionarsi con gli altri
o ad impegnarsi in attività in modo
autonomo e costante nel tempo. Nel
corso di questi mesi ho imparato a
mettere in discussione le aspettative
che avevo maturato riguardo al lavoro nel sociale, a valorizzare l’ascolto
del singolo e del gruppo e a non dare
per scontata l’importanza che rivestono aspetti come i rapporti interpersonali e l’impiego costruttivo del
proprio tempo nel contribuire al benessere della persona. Questa esperienza mi ha inoltre permesso di conoscere e di entrare a far parte della
Comunità di San Martino al Campo,
il cui entusiasmo e fiducia nei valori
che la guidano mi hanno colpita tanto da decidere di proseguire il mio
impegno in questa Comunità con un
anno di servizio civile volontario.
Michela Guglia

Un altro punto d i v is ta

A Calais

il punto
periodico trimestrale della
Comunità di San Martino al Campo

Emmanuel Carrère trascorre due

settimane nella città della Manica
per parlare non del campo profughi che ospita (ospitava) i migranti
(la Giungla), ma dei suoi abitanti,
delle loro reazioni e delle problematiche di una città completamente decaduta. Nasce così A Calais
(Adelphi Edizioni, 2016) un reportage giornalistico dove ciò che
è osservato e indagato viene magistralmente sciolto nella narrazione
facendo di questo piccolo libro un
vero capolavoro.
Il porto di Calais è il primo
in Francia per numero di passeggeri e il secondo in Europa dopo
Dover. Ciò nonostante A Calais
i turisti sono sempre più rari per
paura dei migranti e molte attività
commerciali hanno chiuso, fatta
eccezione per la zona dell’Eurotunnel. La storica fabbrica di
merletti ha delocalizzato la produzione e lanciato pesanti piani di
licenziamento. Il sabato sera nei

bar ci si ammazza di botte e negli alberghi è comparsa una nuova
clientela composta in gran parte da
giornalisti, cineasti e artisti venuti
da tutta Europa. Carrère cerca di
comprendere quanto sia profondo
il malessere dei residenti francesi
e sposta agli ultimi giorni del suo
soggiorno l’ingresso nella Giungla
che definisce «un incubo di miseria e di insalubrità dove succedono
cose terribili» ma anche un mondo
in cui si percepisce «un’energia,
una straordinaria fame di vita». Lì,
in quel «videogioco post-apocalittico... È tutto un roteare di lampeggiatori e ululare di sirene» capisce
che forse nemmeno la disponibilità a comprendere, nemmeno lo
slancio fraterno potranno servire a
pacificare gli animi, da una parte
e dall’altra. Nello stesso tempo, in
un breve passaggio, fa appello – in
una sorta di riflessione introspettiva – alla capacità di osare insita in
ciascuno di noi. È la straordinaria
«metafora del colibrì» dove ognuno può trovare la risposta a una
ricerca di senso e una profonda
spinta motivazionale nel mettersi
a disposizione dell’Altro in condizioni di bisogno.
Nella foresta scoppia un incendio, tutti gli animali fuggono, solo
un colibrì vola fino al fiume, si riempie d’acqua il minuscolo becco
e riparte velocemente per versarne
il contenuto sulle fiamme. E continua così, andando avanti e indietro
per tutto il giorno, fino a quando
un ippopotamo gli fa notare che
quelle poche gocce su un incendio così grande sono ridicole; lui
risponde: forse, ma faccio la mia
parte.
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[... ampliare la gamma delle... ]

È importante continuare a creare
percorsi protetti per persone fragili e disagiate
finalizzati alla loro piena integrazione.
Partendo dal presupposto che non esistono
soluzioni e risposte preconfezionate
ai problemi, è indispensabile ampliare
la gamma delle risposte,
a partire dalle esigenze di ognuno.

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

ComunitàdiSanMartinoalCampO
16

