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il punto

“Degli  spet t r i  s i  aggirano per  l ’Europa” 

Passare. Passare a ogni costo
“Passare. Passare a ogni costo. 
Piuttosto crepare che non passare. 
Passare per non morire in questo terri-
torio maledetto e nella sua guerra civi-
le. Essere fuggito, aver perduto tutto. 
Passare per tentare di vivere qui dove 
la guerra è meno crudele. Passare per 
vivere come soggetti di diritto, come 
semplici cittadini. Poco importa il pae-
se, purché sia uno Stato di diritto. Pas-
sare dunque per cessare di essere fuori 
dalla legge comune. […] In ogni caso: 
passare per vivere. Ma quando siete 
fuggiti dalle mura chiuse delle cantine 
bombardate, avete trovato un confine 
chiuso e un filo spinato nel campo di 
Idomeni”.

Questa citazione è dello storico 
dell’arte e filosofo francese George 
Didi-Huberman. È riportata nel breve 
saggio Passare a ogni costo della casa 
editrice Casagrande di Bellinzona che 
il filosofo ha scritto a commento della 
poesia di Niki Giannari Degli spettri 
si aggirano per l’Europa (Lettera da 
Idomeni). La giovane poetessa greca 
ha operato come volontaria nel cam-
po di Idomeni dove il 14 marzo del 
2016 più di diecimila persone si tro-
varono bloccate dopo la chiusura della 
frontiera con la vicina Macedonia. Il 
blocco della rotta balcanica. Assieme 
alla regista Maria Kourkouta hanno 
girato un documentario vincitore di un 
premio al Festival cinematografico di 
Torino del 2016. 

Si tratta di opere che riproducono 

un’istantanea dove, necessariamente, 
esiste un prima ed un dopo. Ed anche 
un attorno che contiene tutta la com-
plessità (vera o ipocrita) che il feno-
meno migratorio porta con sé. Ma è 
opportuno (forse anche obbligatorio) 
soffermarci su questo fermo immagine 
e leggerlo attraverso gli occhi di chi ha 
voluto comprendere l’animo di queste 
persone. 

Passare, dunque, sembra essere il 
verbo decisivo della riflessione pro-
posta dal sodalizio letterario Gianna-
ri-Huberman. Lungo le interminabili 
file (silenziose) di donne, uomini, 
bambini, giovani, vecchi in mezzo al 
fango dei sentieri o nel pantano del 
campo profughi questo era il desiderio 
che sovrastava ogni difficoltà ed ogni 
privazione. Non una semplice inten-
zione. Un desiderio vitale. “Si posano 
qui, / aspettano e non chiedono niente 
/ solo passare”. Niki Giannari si chiede 
come parte una persona, perché parte 
e verso dove. “Con un desiderio / che 
nulla può vincere / né l’esilio, né la pri-
gione, né la morte”: questa la risposta 
che la poetessa ha letto nei loro volti 
o sentito dalle loro parole. Comune 
a tutti coloro che incontrando queste 
persone nelle diverse rotte migratorie 
hanno guardato e non solo visto (qua-
si sempre da lontano) questi volti. Un 
desiderio che diventa ostinazione. Un 
desiderio semplice, ma profondo di 
voltare le spalle alla morte e alla mise-
ria, di cercare una vita migliore. Perché 
passare diventa la base dell’esistenza. 
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Il passare diventa vita. “Orfani, sfiniti, 
/ affamati, assetati, / disobbedienti e 
ostinati, / secolari e sacri / sono arri-
vati / disfacendo le nazioni e le buro-
crazie”. E sono diventati spettri. Esseri 
d’altrove, li descrive Huberman che la 
buona coscienza teme, vuole scongiu-
rare, vorrebbe ignorare o sapere “due 
volte morti piuttosto che una”, ma i 
nostri occhi non possono fare altro che 
constatarne il passaggio. Più esplicita 
ancora Niki Giannari: “In questo vasto 
tempo dell’attesa, / sotterriamo i loro 
morti in fretta e furia, / altri illuminano 
loro un varco nella notte, / altri urlano 
loro di andarsene / e gli sputano ad-
dosso e li prendono a calci / altri anco-
ra li vedono e s’affrettano / a sbarrare 
le loro case”. Solo passare. Attraversa-
re i confini che trovano chiusi, tratti di 
mare anch’essi chiusi. E poi, al mas-
simo essere raccolti, ma non accolti. 
Umiliati anche, quando si chiede loro 
di non pretendere nulla perché, in fon-
do, sono stati anche salvati.

 “Passano e pensano a noi. / I morti 
che abbiamo dimenticato, / gli impe-
gni che abbiamo preso e le promesse, 
/ le idee che abbiamo abbracciato, / le 
rivoluzioni che abbiamo fatto, / i sa-
cramenti che abbiamo negato, / tutto 
questo è tornato con loro. / Ovunque tu 
guardi nelle vie / o nei corsi dell’Occi-
dente, / si fanno strada: questa proces-
sione sacra / ci guarda e ci attraversa. 
/ Ora silenzio. / Che tutto si fermi. / 
Passano”. 

Giorgio Pilastro
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Perché abbiamo bisogno  d i  credere nei  giovani

Ce la faranno
Abbiamo bisogno di credere 
nei giovani. Abbiamo bisogno 
di credere ai giovani. Io ho la 
necessità di credere in loro. Di 
credere che ce la faranno perché 
saranno in grado (e lo sono già 
ora) di esprimere la loro intel-
ligenza, la loro forza spiritua-
le, con ottimismo e fiducia. Di 
manifestare soprattutto come 
vorranno concepire e costruire 
il mondo di oggi e di domani. 
Per credere in loro è importante, 
anche, che il mondo degli adulti 
creda in se stesso, riconosca le 
proprie potenzialità, individui i 
propri limiti e ammetta i propri 
errori senza temere di chiamarli 
con il loro nome.

Sì, dobbiamo riconoscere che 
in rapporto alle nuove genera-
zioni (lo dico sperando di non 
essere né banale, né frequenta-
tore di vuota retorica) abbiamo 
dato soprattutto roba.

Un paio di generazioni uscite 
dalla guerra e cioè dalla paura, 
dalla fame e dalla miseria, so-
pravvissute alla catastrofe mon-
diale che si mostrava in tutta 
la sua disperata distruzione, si 
sono preoccupate, con entusia-
smo e grande speranza, di met-
tersi al sicuro ricuperando, giu-
stamente, serenità e benessere 
economico. Sicurezza materia-
le. L’impegno, spesso frenetico, 
del tutto ha aiutato le genera-
zioni postbelliche a perdere dei 
pezzi in ordine ai valori, a ciò 
che conta nella vita, nella cre-
scita di un uomo che tenta una 
sua realizzazione in maniera 
integrale. Affermo questa cosa 
nella piena consapevolezza di 
essere in minima parte prota-
gonista nel processo descritto, 
anche perché completamente 
immerso in una condivisione, 

consapevole e sufficientemente 
critica, di un cammino di ripre-
sa e di ricostruzione di una so-
cietà che, comunque, è riuscita 
a garantire settanta anni di pace 
(fatto assolutamente unico nella 
storia degli ultimi venti secoli) e 
di più che sufficiente benessere 
quasi per la totalità dell’umani-
tà occidentale. La presente con-
siderazione non può però e non 
vuole disconoscere tutto il cam-
mino che negli ultimi decenni 
l’umanità (quella del benessere) 
ha percorso in termini di ricer-
ca, progresso e conquiste, di 
tipo scientifico e culturale. 

Ci siamo accorti ora (anche se 
una minoranza vigile e critica 

l’aveva fatto da tempo) che for-
se avevamo dimenticato qual-
cosa d’importante, di essenziale 
che via via si stava rivelando 
come grave carenza nella vita 
dell’uomo: una giustizia giusta, 
una leale concretezza nelle rela-
zioni, il coraggio di schierarsi, 
la forza dell’essere sempre se 
stessi e del non rassegnarsi di 
fronte alla ritenuta ineluttabi-
lità degli eventi negativi quali 
lo sfruttamento, la schiavitù, la 
guerra. L’illegalità scelta nella 
pratica come furbizia quotidia-
na.

Di fronte a tale quadro l’im-
pressione è che stia crescendo 
una generazione che, fra pa-
rametri a noi spesso illeggibili 

perché secondo logiche mai fre-
quentate, si stia convincendo, in 
maniera determinata e risoluta, 
sulla necessità di nuovi percor-
si completamente svincolati da 
vecchi principi, da forme ormai 
superate e senza senso per l’og-
gi.

Già nel presente, certamen-
te nel futuro, dovremo essere 
audaci nel guardare avanti con 
determinazione. La nostra spe-
ranza è chiamata a declinarsi in 
termini di certezza progettuale, 
in grado di puntare sulla propria 
capacità e su principi di ordine 
morale quali l’onestà, la legalità 
e la correttezza nei rapporti che 
sono garanzia di un duraturo 
successo.

Agire, produrre benessere, dif-
fondere ricchezza, non possono 
prescindere dalla ricerca di giu-
stizia umana, dal perseguire le-
galità e giusta condivisione dei 
beni. Al centro del benessere 
per tutti, infatti, c’è la persona!

In tutto ciò la tecnologia, ge-
neralmente così individuata, 
fa da facilitatore per il già qui 
e per quanto seguirà nei tempi 
futuri.

Tutto ciò può diventare occa-
sione di reazione all’interno del 
mondo adulto, se ancora vuol 
contare non solo in termini di 
potere economico e finanzia-
rio, ma soprattutto sulla base 
di regole morali veicolate con 
gli strumenti odierni ben radi-
cati nella coscienza dell’essere 
umano. 

Questa la riflessione. Questo, 
a Natale, l’augurio a chi... do-
mattina prenderà il nostro posto 
in una società rinnovata che de-
sideriamo e quindi prevediamo 
migliore.

don Mario Vatta



4

il punto

Caleidoscopio: il progetto deve essere rimodulato

Da soli non possiamo
Come alcuni lettori ricorderanno 
il progetto Caleidoscopio fu varato 
dalla Comunità di San Martino al 
Campo nel 2018, localizzato in Casa 
Brandesia, nel rione di S. Giovanni.

La storia
Per fare un po’ di storia, nell’anno 
2000 venne aperta a Trieste, ad ope-
ra della Comunità, una casa di acco-
glienza per giovani agli esordi psi-
chiatrici. La lunga frequentazione di 
don Mario con il prof. Franco Ba-
saglia ci aveva introdotto in quella 
tematica. Nel 2015, cambiati i tem-
pi, il progetto è stato sostituito con 
quello denominato “Recovery Hou-
se”, voluto dall’Azienda Sanitaria, 
che introduceva una nuova speri-
mentazione nella terapia psichiatri-
ca. Esso veniva gestito direttamente 
dalla Cooperativa Germano, coo-
perativa che storicamente discende 
dalla Comunità di San Martino al 
Campo. Tale attività continuava in 
Brandesia fino al 2017 per spostarsi 
poi in altro luogo, sempre ad opera 
della Cooperativa Germano.

Il progetto
La Comunità si trovò quindi a ripro-
gettare la fruizione di Casa Brande-
sia. Dopo molte analisi e valutazioni 
fu deciso che un campo nuovo per 
la Comunità, ma anche per la cit-
tà, sarebbe stato quello dei giovani 
neomaggiorenni, nella fascia dai 18 
ai 25 anni, con problematiche psi-
co-sociali, cioè giovani che, usciti 
dall’ambito di protezione accordata 
alla minore età, si trovano ad affron-

tare una situazione di autonomia, 
senza avere alle spalle una famiglia 
solida, un percorso scolastico con-
cluso, senza lavoro, casa e spesso 
con un ventaglio di comportamenti 
devianti che portano a situazioni di 
espulsione dai contesti sociali. 

Si pensò cioè ad un progetto di 
accoglienza che potesse accompa-
gnarli ad una autonomia abitativa e 
lavorativa e venne denominato “Ca-
leidoscopio”.  In tutte le sedi pub-
bliche, dove fu presentato, perché lo 
immaginavamo come una proposta 
di welfare pubblico, venne accolto 
con grande favore, apprezzandone 
la valenza e con l’intenzione, con i 
giusti tempi amministrativi, di usu-
fruirne remunerandolo.

Forti di questi incoraggiamenti 
decidemmo di avviare il progetto, 
in via sperimentale per un anno, con 
spese a carico della Comunità e di 
benefattori, che sarebbero stati cer-
cati. L’anno sarebbe stato un tempo 
di verifica, per dimostrare la validità 
dello stesso, offrendo agli enti una 
struttura funzionante e già testata e 
non un mero progetto in via di rea-
lizzazione.

Il 1° marzo 2018 “Caleidoscopio” 
prendeva operativamente avvio.  Di-
versi enti pubblici se ne sono subito 
serviti gratuitamente. La Comunità 
da una parte sollecitava gli enti frui-
tori a deliberare atti finanziari di pa-
gamento del servizio fornito, dall’al-
tro attuava una vasta campagna di 
sensibilizzazione e di informazione 
a Fondazioni e privati, per chiedere 

sostegno all’iniziativa, nella fiducia 
che, passato il primo anno, si sareb-
be quasi totalmente mantenuto con 
le rette erogate dagli enti pubblici, 
fruitori dei servizi prestati. Purtrop-
po così non è stato. Solo l’USSM, 
Ufficio Servizio Sociale Minorenni, 
ha riconosciuto delle rette per due 
giovani ospiti. Neanche l’eventua-
lità di chiusura, ventilata nel marzo 
2019 dopo l’anno di sperimentazio-
ne, ha smosso le acque e così nel 
settembre 2019, utilizzate le ultime 
risorse che elargitori e benefattori 
avevano destinato a questo progetto, 
lo stesso è stato profondamente ri-
modulato. Fino a giugno verrà gesti-
to da soli volontari, eliminando così 
il costo degli operatori, ma è chiaro 
che i volontari per quanto impegnati 
non possono sostituire l’esperienza 
di educatori professionali quotidia-
namente impegnati con i ragazzi. 
D’altra parte la Comunità non pote-
va continuare a sostenere da sola la 
spesa. 

La valutazione
Tale scelta è stata certo un dolore, 
ma don Mario sostiene che anche 
dai fallimenti si impara, facendo te-
soro degli insegnamenti. Non si cre-
da che la Comunità resti inerte. Fini-
to tra qualche mese il percorso con i 
ragazzi ancora presenti, studieremo 
un nuovo modo di utilizzare la Casa, 
sempre nell’ottica di dare un servi-
zio e un aiuto alle persone che hanno 
bisogno di essere accompagnate per 
“un pezzo di strada insieme”.

Claudio Calandra
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Riflessioni sulle giornate di aggiornamento 2019

Accogliere. Educare
Tra le varie attività formative in-
terne che la Comunità promuove 
ci sono le cosiddette “Giornate di 
aggiornamento”: momento annuale 
(un venerdì per intero e un sabato 
mattina) in cui tutti coloro che ope-
rano in Comunità, senza distinzioni 
di ruolo, si ritrovano per discutere 
insieme tematiche inerenti il lavoro 
dell’associazione e comunicarsi a 
vicenda le novità dell’ultimo perio-
do e gli aggiornamenti/proposte per 
il futuro. Temi centrali delle Giorna-
te di aggiornamento 2019, intitolate 
Comunità che accoglie, Comunità 
che educa, sono stati il codice deon-
tologico del volontario e l’intenzio-
nalità educativa.

Forse non tutti sanno, infatti, che 
anche il mondo del volontariato è 
dotato di un codice deontologico 
che ne regolamenta l’agire dal punto 
di vista etico. Scritto nel 1995 dalla 
Sezione di Milano della LILT (Lega 
Italiana Lotta contro i Tumori) in 
collaborazione con altre associa-
zioni, il codice si compone di dieci 
articoli che in maniera stringata, ma 
esaustiva, mettono nero su bianco 
alcuni principi fondamentali come 
ad esempio la dignità di tutte le per-
sone senza distinzioni, il valore del 
lavoro di gruppo e della collabora-
zione, l’osservanza del segreto pro-
fessionale, l’importanza della sensi-
bilizzazione al volontariato, etc.

Anche se ad una prima lettura gli 
articoli del codice possono sembra-
re quasi dovuti e scontati, è bene ri-
badirne la necessità, in quanto non 
sempre le spinte motivazionali al 
volontariato sono di natura altruisti-
ca.

Altro tema, meno normativo ma 
forse molto più denso dal punto di 

vista concettuale, è quello dell’inten-
zionalità educativa. Nelle comunità 
di accoglienza questo argomento ri-
veste un’importanza fondamentale 
in quanto, con ciascun ospite, viene 
concordato un progetto individuale 
dove si indicano gli obiettivi a medio 
e lungo termine e le azioni da intra-
prendere per raggiungerli. È logico 
pensare che ciascun progetto sia a sé 
in quanto le persone sono estrema-
mente diverse l’una dall’altra e non 
possono arrivare ugualmente ai me-
desimi obiettivi. Le figure educative 
prima di parlare e di agire in modo 
automatico, ascoltano, riflettono e 
comunicano tra loro: questo è l’at-
teggiamento dell’intenzionalità che 
rende possibile una vera coerenza 
educativa. Ciò permette di ragionare 

e di sviluppare in prospettiva una 
certa linea educativa il più possi-
bile congrua con la persona ed i 
suoi bisogni. L’intenzionalità edu-
cativa, quindi, è una sorta di mo-
mento di riflessione che precede 
la pianificazione degli interventi 
educativi che – di conseguenza – 
sono estremamente soggettivi.

Durante le Giornate di aggior-
namento 2019, pertanto, non sono 
mancati i momenti di formazione 
utili soprattutto per far riflettere in 
modo critico gli addetti ai lavori 
su queste due tematiche centrali in 
associazioni, come la Comunità di 
San Martino al Campo, che basa-
no il loro operato sulle relazioni 
interpersonali.

Annalisa Scherbi

CORSO BASE 
PER NUOVI VOLONTARI

Concluso in ottobre l’ultimo corso base 
del 2019 per nuovi volontari, sono pronte 
le date per il primo ciclo 2020: 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: 3, 
5, 10 e 12 marzo dalle ore 17:00 alle ore 
19:00 presso il dormitorio “Centro San 
Martino” in via Udine 19.
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Ritengo sia impossibile lavorare 
nel sociale senza una buona dose di 
sensibilità umana, di curiosità e di 
disponibilità non solo verso singole 
situazioni, ma allargata alla possi-
bilità di apprendere dagli altri, alla 
formazione permanente, alla neces-
sità di un’informazione continua 
rispetto alle condizioni dei conte-
sti di vita e dei territori di prove-
nienza degli utenti, ospiti, accolti.  
Non si può lavorare nel sociale se 
non si parte dalla realtà, sia come 
dato concreto, quotidiano, sia come 
chiave di interpretazione, di analisi 
e di risposta umana e psicologica ai 
bisogni di chi si ha di fronte. Penso 
che lo slancio umanitario stia alla 
base di ogni approccio con l’altro 
in difficoltà, ma questo non può 
bastare per sostenere un impegno 
continuativo ed efficace nella rela-
zione di aiuto. Per gestire un centro 

Il 2 ottobre si è svolto il Conve-
gno “Volti visibili” in occasione 
del decimo anniversario dell’a-
pertura del Centro Diurno. È stata 
un’occasione per riflettere sull’i-
niziativa promossa dalla Comu-
nità di San Martino al Campo e 
dall’Amministrazione comunale 
con il contributo della Fondazione 
CRTrieste. 

Ne hanno parlato coloro che in 
questi anni hanno contribuito ed 
operato alla realizzazione di que-
sto progetto. È stata anche un’op-
portunità per riflettere, oltre che 
sullo spirito e le motivazioni che 
hanno sostenuto l’iniziativa, su al-
cuni dati che dimostrano il rilievo 
e l’impatto del progetto nei con-
fronti delle persone senza dimora. 

In uno dei due grafici qui sotto 
viene riassunto il numero totale 
delle persone che hanno usufrui-
to dei servizi del Centro dalla sua 
apertura (settembre 2009) al 2018: 
si tratta di complessive 11.767 
persone. Esaminando l’andamen-
to delle presenze in questi anni si 
nota un costante incremento nei 
primi tre anni ed un calo nei due 
successivi; a partire dal 2014 il 
numero delle presenze aumenta 
nuovamente fino al picco del 2015 
(da attribuire al notevole afflusso 
di stranieri richiedenti asilo so-
prattutto dal Pakistan e Afghani-
stan); dal 2016, infine, le presenze 
subiscono un costante ridimensio-

Vi hanno trovato ospitalità dodicimila persone

Centro Diurno, dieci anni 
namento. Riguardo al numero del-
le persone accolte nel Centro, va 
considerato che il numero totale 
delle presenze registrate quotidia-
namente è notevolmente superiore 
in quanto molte persone sono state 
presenti per più volte. 

L’altro grafico rileva come le 
presenze di persone straniere siano 
state nettamente superiori a quel-

le di persone autoctone. Queste 
ultime rappresentano circa il 5% 
del totale. In particolare il 70% 
di coloro che hanno frequentato 
il Centro nel periodo considerato 
provenivano da paesi extraeuro-
pei ed il rimante da paesi dell’area 
europea. Gli uomini, infine, sono 
stati nettamente in maggioranza 
(90%) rispetto alle donne.

diurno come il nostro è necessario 
conoscere le dinamiche relazionali 
che si creano tra le persone, anche 
quando sembrano superficiali ed 
utilitaristiche, si deve saper osser-
vare senza giudicare, essendo con-
sapevoli dei rischi di aggressività, di 
manipolazione, di falsa solidarietà. 
Ciò che determina la capacità di 
crescita e di tenuta, in noi operatori, 
è una visione elastica, senza giudizi, 
ma atta a verifiche e aggiornamenti, 
capace di empatia ma anche di sano 
distacco, di coinvolgimento misura-
to… L’intervento “a bassa soglia” 
non richiede una presa in carico to-
tale della persona, non vuole trovare 
la soluzione ai problemi di una vita. 
L’intervento a bassa soglia si prefig-
ge di contenere il degrado e di aiuta-
re la persona a mantenere la propria 
dignità. Che non è poco. 

Daniela Cerretti
Responsabile del Centro Diurno

Dinamiche relazionali
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Anticipiamo qualche passo della pre-
fazione di Fabiana Martini al nuovo 
libro di don Mario Vatta, Il tempo è 
domani. I giovani ce la faranno, in 
uscita a dicembre.

«Quando la giovinezza smette di 
ardere, tutto il mondo batte i denti» 
diceva lo scrittore francese Georges 
Bernanos. Deve pensarla così anche 
don Mario Vatta, se è vero che nelle 
riflessioni che ha scritto per il Pun-
to  negli ultimi cinque anni i giova-
ni sono la sua principale attenzione e 
preoccupazione.

Se volessimo rafforzare questa tesi, 
si potrebbe contare il numero di volte 
in cui questa parola ricorre, ma sareb-
be un’operazione inutile, perché per 
chi conosce il fondatore della Comu-
nità di San Martino al Campo non è 
certo una novità, ma una predilezione 
testimoniata con la vita. Una vita in 
compagnia delle persone fragili, in 
cui l’impegno nei confronti di chi fa 
più fatica ha preso le mosse nei pri-
mi anni Settanta proprio dai giovani, 
giovani in balìa della droga che ave-
vano bisogno di relazioni autentiche 
al posto di repressione e moralismo 
a buon mercato. Oggi i bisogni non 
sono cambiati, apparentemente hanno 
altri nomi, ma permangono le doman-
de di senso rimaste inevase, perché 
come dice don Mario «dobbiamo ri-
conoscere che in rapporto alle nuove 
generazioni abbiamo dato soprattutto 
“roba”.» E “roba” non troppo buona.

Abbiamo scippato loro il futuro, 
uccidendo la speranza. Di trovare un 
lavoro ad esempio. Condizione su cui 
non a caso si fonda la nostra Repub-
blica e la nostra Costituzione, perché 
come ricordava Giuseppe Dossetti è 

ciò che costruisce la dignità, attraver-
so la quale l’individuo può diventare 
persona.

Consumando tutte le risorse abbia-
mo tolto loro ogni prospettiva. E sen-
za prospettive non c’è futuro. Ma se 
non c’è futuro per i giovani non ce n’è 
più per nessuno: siamo una società 
che sta per esalare l’ultimo respiro. 
Non si tratta di una questione privata 
che riguarda i nostri figli, i nostri ni-
poti, i figli o i nipoti dei nostri amici: 
ci riguarda tutti, perché «anche se ci 
crediamo assolti» cantava De Andrè 
«siamo per sempre coinvolti». Per 
questo la scelta di don Mario di ripro-
porre – in una maniera, che a qualcu-
no che non lo conosce potrebbe forse 
addirittura apparire pedante, retori-
ca, buonista – il tema dei giovani, la 
necessità di scommettere su di loro, 
l’importanza di investire su di loro, 
il dovere della fiducia nei loro con-

fronti, è un atto fortemente politico 
nel senso più nobile del termine. Che 
guarda, parafrasando De Gasperi, alla 
prossima generazione e non alle pros-
sime elezioni.

I giovani sono completamente 
spariti dall’agenda della politica e 
dell’informazione, l’avete notato? 
Sono poco attrattivi, perché avendoli 
demotivati al punto che non vanno a 
votare, non portano consensi. Se ne 
parla solo in occasione di gravi fatti di 
cronaca che li riguardano, nessun pia-
no a loro favore, abbiamo derubricato 
il tema definendoli “bamboccioni”. 
Eppure c’è tanto bene in giro, mette in 
guardia don Mario, che tuttavia non 
vende illusioni: riconosce l’altissima 
complessità e il rapidissimo cambia-
mento che caratterizzano il nostro 
tempo, constata – come può fare solo 
chi sta da cinquant’anni sulla strada – 
che la povertà è aumentata e con essa 
è cresciuto anche il potere disumano 
della burocrazia, una sorta di dittatura 
a servizio delle posizioni consolida-
te, ma al tempo stesso vede che c’è 
una maggioranza silenziosa che con-
tinua ostinatamente a darsi da fare, 
a credere nell’umanità, a trasmettere 
speranza. L’unico modo, questo, per 
rispondere alla paura crescente della 
gente, che è sola, disorientata e sen-
za una meta. La Comunità – ammette 
don Mario, guardandosi indietro non 
certo per autocelebrarsi ma per poter 
fare un salto in avanti – è stata proprio 
una bella idea, perché ha inaugurato 
uno stile fatto di accoglienza, ascol-
to e condivisione, che era, e per certi 
versi ancora è, del tutto inedito. Don 
Mario pensa all’esperienza quasi cin-
quantennale di San Martino al Cam-
po, un’esperienza per la quale la città 
di Trieste e ciascuna e ciascuno di noi 
dev’essergli riconoscente, ma pensa 
anche a un modo di essere, a un “noi” 
che supera l’io e che vince. Don Ma-
rio sa – e noi gli siamo grati per aver-
celo ricordato in queste pagine – che 
per crescere ci vuole un villaggio ed 
è nei villaggi che si accendono i fuo-
chi che permettono a tutto il mondo di 
non battere i denti.

Fabiana Martini

Alla “Casa della Musica” il 20 dicembre

Il tempo è domani

IL TEMPO È DOMANI 
I giovani ce la faranno

MARIO VATTA

EDIZIONI LINT

Sarà presente, 
oltre all’Autore, la 
giornalista 
Fabiana Martini 

Francesco Gusmitta 
leggerà 
brani del libro 

Interventi musicali a 
cura della BD Band

P r e s e n t a z i o n e :
venerdì 20 dicembre alle ore 18.30
Casa della Musica 
(Via dei Capitelli 3)
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Nei mesi di settembre e ottobre 
si sono realizzati alcuni incontri 
tra figure professionali e volontari 
appartenenti a realtà pubbliche e 
private della città di Trieste che si 
occupano di giovani generazioni e 
in particolare di adolescenti. L’i-
niziativa, supportata dal Comune 
di Trieste, è nata su proposta della 
Comunità di San Martino al Cam-
po in occasione del decennale del 
progetto “Non uno di meno”, pro-
getto che si occupa di ragazzi che 
hanno interrotto prematuramente 
il loro itinerario di studi. L’esito 
del percorso è stato un documento 
articolato per punti, di cui viene 
riportata una sintesi. Il testo – di-
sponibile nella versione completa 
presso la sede del Centro SMAC 
in via Molino a Vento 83 – è sta-
to validato da tutti i componenti 
il gruppo, una quindicina di per-
sone: educatori e insegnanti vo-
lontari del progetto, docenti delle 
Scuole Bergamas e Caprin, educa-
tori delle Cooperative La Quercia 
e Duemilauno, referenti dell’Area 
Minori del Comune.

Gli adolescenti: 
ragazzi capaci di esprimere 
domande esigenti
Nel corso dei lavori sono stati 
evidenziati degli impoverimenti 
nei percorsi di crescita degli ado-
lescenti (come ad esempio l’espe-
rienza oramai quasi scomparsa 
dei gruppi naturali) ma anche il 
desiderio di effettuare esperien-
ze positive, la capacità resiliente 
che tanti adolescenti dimostra-
no nei fatti, non soccombendo 
all’interno di situazioni familiari 
dolorose, a volte traumatiche, a 
solitudini, a percorsi scolastici 
fallimentari. Sono emerse do-
mande di relazioni significative, 
di stima, di valorizzazione di sé; 

domande di adulti capaci di dare 
affetto e fiducia, di orientare, di 
contenere, di proporsi come ri-
ferimenti credibili e autorevoli. 
Sono nell’insieme domande esi-
genti, non certo di basso profilo, 
che richiedono agli adulti (perso-
ne e istituzioni) una collettiva as-
sunzione di responsabilità. 

I ragazzi in difficoltà: 
problemi superabili se…
Si è, inoltre, riflettuto sul fatto 
che gli agiti e gli esiti non positivi 
sul piano scolastico, la difficoltà 
a ricostruire una relazione utile 
con l’apprendimento sono frutto 
di una rielaborazione personale, 
quasi sempre inconsapevole, dei 
loro percorsi familiari, scolastici, 
etc. Tali vicende hanno portato 
tanti ragazzi a ritenersi incapaci, 
a non stimarsi, a non avere fiducia 
in se stessi e negli altri. È neces-
sario, quindi, un impegno grande 
per restituire loro speranza, con-
sapevolezza di valere e di poter 
ri-costruire un proprio futuro. 

Tutti i ragazzi sono educabili: 
una certezza, 
non un interrogativo 
Si è detto con convinzione che 
tutti i ragazzi hanno la possibilità 
di recuperare eventuali svantag-
gi e carenze: la loro vulnerabilità 
non rappresenta un dato definiti-
vo (tantomeno uno stigma) ma 
transitorio, a condizione che ven-
gano messe in atto opportunità e 
metodologie adeguate. L’intento 
del progetto “Non uno di meno” 
è quello di contribuire a fare in 
modo che nessun ragazzo venga 
perduto e chi è in difficoltà possa 
ritrovare motivazione all’appren-
dimento e voglia di partecipare 
alla vita scolastica. Gli adolescen-
ti vanno perciò visti sempre con 

uno sguardo fiducioso, rivolto sia 
al presente che al futuro, in quan-
to sono costitutivamente portatori 
di potenzialità e di possibilità di 
cambiamento, a volte tumultuoso, 
a volte repentino, a volte inaspet-
tato. 

Il linguaggio delle cose 
concrete: il fare riflessivo
L’esperienza diretta e vissuta in 
prima persona è giustamente con-
siderata dagli adolescenti quella 
più attraente, ragione per cui tale 
approccio non può non essere in-
serito stabilmente nel lavoro pe-
dagogico-didattico con i ragazzi 
in difficoltà. Non solo. Diversi 
apprendimenti degli adolescen-
ti si realizzano solo attraverso la 
pratica, come ad esempio la di-
mensione della responsabilità, 
che essi possono acquisire se han-
no la possibilità di sperimentare 
concretamente forme di impegno 
che li facciano maturare in tale 
aspetto. Affinché il linguaggio 
delle cose concrete sia effettiva-
mente un fattore di crescita, un 
ruolo essenziale è svolto dal ri-
flettere insieme fra adulti e ragaz-
zi, perché quanto vissuto diventi 
comprensione di cosa si è fatto, 
consapevolezza rispetto a se stes-
si, al rapporto con gli altri e con 
le realtà in cui vivono e prima-
riamente fra queste l’esperienza 
scolastica. Tale maggiore consa-
pevolezza aumenta nei ragazzi la 
capacità di affrontare le situazioni 
problematiche della vita e di poter 
utilizzare le capacità e le risorse 
di cui dispongono.

L’impegno di “Non uno 
di meno”: 
un’esperienza di confine
Il progetto/servizio di Smac non 
ha mai inteso essere un bacino di 
carenaggio dove aggiustare ra-

Proget to  Non uno di  meno

Ricostruire percorsi interrotti
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gazzi disadattati, né tantomeno 
una riserva indiana per sogget-
ti a rischio che vanno messi so-
cialmente da parte, quasi fossero 
“vuoti a perdere”. Esso si propo-
ne come un’area di confine, intesa 
non come delimitazione di aree di 
competenza ma come opportunità 
per ricomporre una frattura dolo-
rosa e pericolosa – quella fra tan-
ti ragazzi e la scuola – che crea 
distanze e diffidenze che vanno 
rapidamente colmate e superate. 
In tale prospettiva Smac auspi-
ca che sia possibile consolidare 
e potenziare la cooperazione con 
il mondo scolastico, conditio sine 
qua non per costruire con i ragaz-
zi percorsi generativi di speranza, 
di fiducia, di possibilità.

Un’esigenza imprescindibile: 
collaborare e riflettere insie-
me fra adulti
Il lavoro svolto si è rivelato fe-
condo in quanto il gruppo si è co-
stituito come (piccola) comunità 
di ricerca, come gruppo di perso-
ne che hanno fatto proprio un me-
todo che non prevedeva di partire 
da ipotesi preconfezionate o peg-
gio blindate e che fossero motiva-
te a una riflessione aperta a nuove 
chiavi di lettura, a inedite sintesi. 
È pensabile riproporre tale espe-
rienza allargandola ad altre scuo-
le? Essa infatti non riguarda solo 
i ragazzi in difficoltà ma tutti gli 
alunni (non uno di meno…), evi-
tando percorsi autoreferenziali, 
di nicchia e individuando invece 
approcci e metodologie pedago-
gico-didattiche fruibili in tutte le 
realtà che si occupano di forma-
zione delle giovani generazioni. 

Dai progetti alle politiche 
per le giovani generazioni
La consapevolezza della com-
plessità del lavoro educativo con 
le giovani generazioni ha indotto 
i componenti il gruppo di ricerca 
a proporre un coordinamento a 

livello cittadino degli interventi, 
dei servizi, dei progetti rivolti ai 
soggetti in età adolescenziale (11-
18/19 anni). Uno sforzo in tal sen-
so è stato fatto alcuni anni fa su 
iniziativa del Comune di Trieste, 
ma non ha avuto il seguito atteso 
(cfr. il progetto “Educare a Trie-
ste”, anno 2013). Si reputa che 
questa prospettiva non vada ab-
bandonata ma vada ripresa, orien-
tandola prioritariamente (ma non 
esclusivamente) ai ragazzi in dif-
ficoltà.  Da questo punto di vista 
i componenti il gruppo avvertono 
l’importanza di rivedere il patto 

esistente, che ha la veste di una 
Convenzione fra Comune, Scuo-
le, Cooperative e Smac. Le firme 
a suo tempo apposte certificano 
l’impegno assunto di lavorare in-
sieme, ma tale responsabilità va 
declinata in termini operativi in-
dividuando tempi, criteri, modali-
tà per dare pregnanza ed efficacia 
agli intenti sanciti nel documento. 
Si auspica quindi un consistente 
ampliamento e rafforzamento del-
la collaborazione attiva da parte 
di tutte le scuole cittadine.

a cura di Franco Santamaria

Foto scattata dai ragazzi dello SMaC durante il laboratorio di fotografia (anno  2017/18)
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Il 13 settembre si è celebrata la 
Giornata internazionale del lascito 
solidale.

Secondo l’ultima indagine cura-
ta da Gfk Italia, sono circa 1,3 mi-
lioni le persone over 50 che hanno 
già fatto, o sono orientate a fare, un 
lascito solidale. A questi vanno ag-
giunti i 2,4 milioni di persone che 
si sono dette disponibili a prendere 
in considerazione l’idea. 

Fino a pochi anni fa parlare di 
testamento solidale era un tabù, il 
tema veniva visto in modo scara-
mantico, oggi le cose sono note-
volmente cambiate.

Sono sempre di più le persone 
che desiderano lasciare un segno 
tangibile della propria vita, che de-
siderano fare in modo che ciò che 
si è messo da parte in vita possa 
generare qualcosa di buono e pos-
sa far vivere il ricordo di chi ha 
donato.

Secondo l’Istituto Italiano del-
la Donazione, dal 2015 al 2017 
sono aumentate del 9% le realtà 
che hanno ricevuto dai lasciti più 
di un milione di euro. Il Presidente 
del Comitato Testamento Solidale 
Rossano Bartoli spiega infatti che 
“la società cambia e ci sono situa-
zioni diverse rispetto al passato. 

Le famiglie si sono ridotte e chi 
se ne va lascia meno figli. Si sta 
prendendo sempre più in conside-
razione l’idea di lasciare qualcosa 
per gli altri perché è un gesto alla 
portata di tutti.”

Il lascito testamentario è un ge-
sto di grande fiducia nei confronti 
del mondo che ci circonda e in par-
ticolare nei confronti della realtà a 
cui viene intestato il lascito. È mol-
to importante che le associazioni 
siano in grado di garantire fiducia 
e trasparenza del loro operato at-
traverso ad esempio il Bilancio 
Sociale che mette in evidenza tutte 
le attività svolte, i risultati ottenuti 
e gli investimenti economici.

Anche la Comunità di San Mar-
tino al Campo ha ricevuto dei la-
sciti testamentari, dal 2013 a oggi 
sono state otto le persone che han-
no pensato alla nostra associazione 
e grazie a loro è stato possibile re-
alizzare una parte importante delle 
nostre attività.

Chi volesse avere maggiori in-
formazioni può andare sul sito 
www.smartinocampo.it nella se-
zione “Come puoi aiutarci”- lasciti 
testamentari.

Francesca Parisi

Più di  un mil ione di  persone l ’hanno fat to

“Ti lascio i miei beni...”

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

“NON VOGLIO PIÙ SBAGLIARE”
Ciao. Sono in Italia da otto anni. 
Per la seconda volta sto facendo il 
percorso in alcologia causa la mia 
ricaduta. Arrivato a quasi quattro 
mesi di percorso chiedo le dimis-
sioni.
Mi sento meglio. Ma so che devo 
ancora lavorare e per questo ci 
vorrà tempo. Tengo duro, io voglio 
cambiare, voglio cancellare quel 
periodo in cui bevevo e prendere la 
mia vita in mano senza alcol. Per-
ché così è bellissima.
Non voglio più perdere il lavoro per 
l’alcol, non voglio perdere tutto per 
quel diavolo. Quando si beve non esi-
ste nulla, solo la strada e il disastro.

In questo percorso sono stato aiu-
tato molto dal gruppo, dai dottori, 
dagli operatori del dormitorio di 
San Martino al Campo che mi han-
no portato qui, in una struttura, per 
avere una nuova vita.
Sareste troppi da nominare, ma 
siete tutti nel mio cuore.
Ora so che devo continuare a lotta-
re per me stesso e la mia vita.
Prima bevevo, non seguivo le rego-
le. Non voglio più sbagliare. Prima 
non pagavo il biglietto, non vivevo. 
Ora sono fiero di me che riesco a 
pagare tutto.
Quando bevo perdo tutti, voglio es-
sere felice come voi e vivere one-
stamente come voi.
Grazie a tutti di cuore.
p.s.: ... son stà mona!
Grazie a chi ha scritto. 
Grazie e buona domenica!

(a voi la parola)
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Questa notte sono solo. La volon-
taria e amica con cui solitamente 
faccio il turno notturno al Dormi-
torio in questi giorni è nella Ville 
Lumière: poco male, ho fatto molti 
altri turni di notte da solo. Ormai 
sono un veterano. 

Per passare il tempo, mentre i no-
stri ospiti guardano la televisione, 
ho portato con me un libro, L’ulti-
ma ragazza di Nadia Murad, la ra-
gazza yazida che era stata schiava 
sessuale dell’Isis e ha avuto il pre-
mio Nobel per la pace. Sto leggen-
do questo agghiacciante racconto 
quando sento uno strano rumore 
sulle scale. È il ragazzo iracheno, 
pulito e ben vestito, che viene da 
Mosul, la capitale dell’Isis, accolto 
la sera stessa, che sta calpestando 
il suo cellulare facendolo in mille 
pezzi. Perplesso, lo invito ad an-
dare a dormire e poi spengo le luci 
perché ormai tutti sono andati a 
dormire. 

Ma lui, poco dopo, si precipita in 
sala da pranzo gridando ripetuta-
mente “Don’t put me in the dark! 
Don’t put me in the dark!” Non la-
sciarmi al buio. Con gli occhi ter-

rorizzati. Poi si rifugia in ufficio e 
mi fa cenno di chiudere a chiave la 
porta. “Don’t open the door! Don’t 
open the door!” Non aprire la por-
ta. È un chiaro attacco psicotico e 
gli chiedo se vuole andare in ospe-
dale. Telefono al 112 che mi passa 
il 118 e mi dicono di stare calmo, 
di assecondarlo e di parlare con lui 
a bassa voce: l’ambulanza arriverà 
subito. Nel frattempo il ragazzo mi 
chiede, in un inglese elementare, 
se in ambulanza c’è la luce, se in 
ospedale c’è la luce. 

Cosa ha passato questo povero 
ragazzo a Mosul? A quali torture è 
stato sottoposto? A quali privazio-
ni? Accomunato, in modo diverso, 
alla tragedia vissuta da Nadia Mu-
rad nelle terre dominate dal fanatico 
terrore nero. Poi, inaspettatamente, 
mi chiede di legargli le mani e le 
gambe: lo faccio dal momento che 
mi hanno detto di assecondarlo. Poi 
si mette a guardare terrorizzato la 
porta con gli occhi sbarrati. “Don’t 
open the door” ripete in continua-
zione. 

Stranamente non ho paura, ma 
provo solamente una grande com-

passione per lui e penso che al dor-
mitorio scopri “l’altra faccia della 
luna”: il dolore del mondo di cui 
sentiamo parlare, ma con il quale 
raramente entriamo in contatto di-
retto. Cose viste in tv soprattutto, 
seduti comodamente in poltrona. 
Mi vengono in mente quelle sere 
in cui sono venuti i profughi dalla 
rotta balcanica con i vestiti tagliati 
dal filo spinato, sotto il quale sono 
passati tra la Bosnia e la Croazia. 
Sporchi, affamati, pieni di parassiti, 
con i piedi sanguinanti.

Poi finalmente arrivano gli infer-
mieri che gli slegano le gambe (ma 
non le mani!) e lo portano via con 
gentilezza. Tiro un sospiro di sollie-
vo: finalmente posso andare a dor-
mire perché si è fatta ormai l’una... 
ma il sonno non viene e sto con gli 
occhi aperti tutta la notte finché alle 
5, per disperazione, mi alzo e vado 
a preparare le colazioni per i nostri 
accolti. Alle 7 vado a dare la sve-
glia a tutti i nostri ospiti, mettendo 
sulla radio portatile, che sta in cor-
ridoio, una allegra canzonetta. 

Passando davanti alle scale vedo 
i resti del cellulare fatto a pezzi 
dal giovane terrorizzato dal buio. 
Penso che, prima di buttarli via, sia 
bene togliere la Sim che potrebbe 
essergli utile. Ma in quel momento 
si materializza un diavoletto frutto 
dello stress, dell’insonnia, dell’an-
goscia di fronte a tanto dolore, del-
la paura che evidentemente, sotto 
traccia, c’era. E questo diavoletto si 
siede sulla spalla destra e mi sussur-
ra: “Al diavolo la follia! Al diavolo 
Mosul! Al diavolo l’Isis! Al diavolo 
l’irakeno, pulito e ben vestito, con 
gli occhi terrorizzati! Al diavolo la 
compassione!” 

Prendo i pezzi del cellulare e li 
getto via… senza togliere la Sim! 
Notte di follia e… di cattiveria.

Fabio Denitto

Notte  di  fol l ia  e . . .  d i  cat t iver ia

“Non lasciarmi al buio!...”

Lo scorso 16 ottobre è stato eletto il nuovo Comitato esecutivo della Comunità. Nella foto (da si-
nistra): Benedetto Capodieci, Fabio Denitto, Claudio Calandra, Elena Clon e Piergiorgio Bertoli             
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Un sostegno a  Casa Samaria

Pensando ai regali di Natale
Siamo alle porte del Natale, sia-
mo presi dalla frenesia tipica di 
questo periodo, ci sono molte cosa 
da fare, regali da pensare, pranzi 
da organizzare. Attorno a noi tutto 
diventa luccicante, le decorazioni 
invadono la città, le bancarelle 
natalizie emanano profumi tradi-
zionali. Per molti è un momento 
particolare, in cui si riesce a stare 
in famiglia, a prendersi del tempo 
per rallentare i ritmi, magari fare 
un po’ di vacanza.

Anche nelle nostre case di ac-
coglienza il Natale è un momento 
particolare, cerchiamo di festeg-
giarlo come una famiglia, nel 
rispetto delle diversità culturali 
e religiose, creando momenti di 
condivisione che spesso portano 
gli ospiti a raccontare, con nostal-
gia, i natali passati nei loro pae-
si, con le loro famiglie. C’è uno 
scambio di tradizioni culturali che 
arricchisce la nostra conoscenza 
ma anche la nostra anima.

Tutto questo succede anche in 
Casa Samaria dove, dal 2010, 
vengono accolti in forma residen-
ziale persone senza fissa dimora, 
uomini italiani e stranieri. Solita-
mente gli ospiti hanno già avuto 
l’esperienza di essere accolti nel 
Dormitorio Centro San Martino, 
dove gli operatori e i volontari 
hanno intravisto la possibilità che 
quella persona possa accettare di 
intraprendere un percorso di vita 

comunitario con l’obiettivo di ri-
costruire una vita basata sull’au-
tonomia lavorativa e abitativa at-
traverso la presa in carico da parte 
dei servizi sociali locali e un im-
pegno di adesione ad un progetto 
personalizzato, costruito cioè sul-
le proprie possibilità e capacità.

Casa Samaria è una delle realtà 
della Comunità che è, economi-
camente, completamente a carico 
della nostra associazione, per que-
sto abbiamo bisogno del tuo aiuto.

Questo Natale sostieni le acco-
glienze in Casa Samaria, aiutaci a 

continuare a creare un ambiente 
familiare per chi vive lontano dal-
la propria famiglia o una famiglia 
non ce l’ha più.

Fai una donazione alla Co-
munità indicando come causa-
le “Casa Samaria” e diventerai 
anche tu un membro di questa 
grande famiglia.

Regala la serenità di un luogo 
accogliente per chi ha vissuto 
per tanto tempo in strada. 

Anche questo è un regalo di 
Natale.

F. P.

Anche quest’anno, con la collabo-
razione di Coop Alleanza 3.0, torna 
il “Panettone dell’accoglienza”. 

Il tipico dolce natalizio diventa oc-
casione di solidarietà e sostegno a 
persone senza fissa dimora.

Ogni panettone acquistato assicu-
rerà una notte e un pasto caldo ad 
una persona senza tetto presso il 
Dormitorio Centro San Martino.

Qui a fianco luoghi e orari.

F a i  l a  t u a 
d o n a z i o n e 

u s a n d o :
- il conto corrente postale 

n. 11290343

- il conto corrente bancario iban 
IT28Y0200802230000005601740

- paypal, andando sul sito 
www.smartinocampo.it

Quando e dove?
l’   8 e  9  dicembre
dalle 9.00 alle 18.00 
in Piazza Cavana

il   14 e 15 dicembre
dalle 9.00 alle 18.00 
alle Torri d’Europa 
(davanti al supermercato Coop)

Un regalo dal sapore veramente “diverso”?
Sostieni la Comunità acquistando
UN PANETTONE dal sapore speciale: 
quello dell’ACCOGLIENZA

o f f e r t a  m i n i m a :  1 0  e u r o
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Mentre aspettiamo la registrazio-
ne e la consegna del badge, la porta 
pesante si apre pigramente lascian-
do intravedere un passeggino e una 
piccola bimba dal viso rotondo e 
sorridente. Un bambino di forse 
cinque anni si tiene con la mano al 
cappotto della mamma. “Signora, 
possiamo aiutarla?”, ci viene quasi 
in coro mentre scendiamo i sette, 
otto gradini dell’ingresso. Solle-
viamo il passeggino, la bimba ride 
e sgambetta. Il bambino non molla 
la presa.

La signora ringrazia e intanto 
distribuiamo sorrisi a mascherare 
la nostra inquietudine. Lo sguardo 
scivola lungo le pareti della sala 
d’attesa per i colloqui, un luogo 
anonimo (non fosse che per un tap-
petino gioco e una piccola seggiola 
colorata in un angolo della stanza) 
e non a misura di bambino.

Quanto è difficile dire ai bambi-
ni ancora piccoli la verità? Si può 
tenere nascosta la detenzione di un 
genitore? Una bugia a fin di bene 
quasi a voler proteggere i figli dalla 
sofferenza che ne potrebbe deriva-

re. Talvolta ai figli viene racconta-
to che il papà è assente per motivi 
di lavoro oppure, se il bambino o 
la bambina vengono portati ai col-
loqui, si racconta che il carcere è 
una fabbrica segreta, una caserma 
o qualche altro luogo improbabile. 
Storie che a noi volontari capita di 
ascoltare durante gli incontri con 
le persone detenute. La paura è 
anche quella di sentirsi porre del-
le domande che possano mettere in 
discussione l’autorevolezza genito-
riale.

Psicologi e psicoterapeuti sosten-
gono che la verità deve essere detta, 
certo rispettando i tempi dei bam-
bini e con le parole giuste. Quel-
lo che dovrebbe essere trasmesso 
al bambino è che se il genitore ha 
commesso un’azione sbagliata non 
è detto che sia una persona sbaglia-
ta. Camuffare la realtà – i bambini 
presto intuiscono che qualcosa gli 
viene nascosto – può portare a leg-
gere l’assenza del genitore in ma-
niera diversa. I bambini possono 
sentirsi responsabili e sviluppare 
un senso di colpa.

Mantenere il legame con il pro-
prio genitore è da considerarsi cru-
ciale per lo sviluppo psico-affettivo 
del bambino e, allo stesso tempo, 
per la preservazione dei vincoli fa-
miliari e del rapporto affettivo-pa-
rentale con il proprio figlio che ri-
veste un ruolo determinante anche 
nei confronti del detenuto. La ma-
teria è disciplinata dalla “Carta dei 
Diritti dei Figli di Genitori Detenu-
ti” nata nel 2014. Gli otto articoli 
di cui la Carta si compone contem-
plano una serie di iniziative quali, 
ad esempio, l’adozione di spazi 
adeguati per gli incontri genitori 
e figli (sale visita che consentano 
una certa libertà di movimento e 
di gioco all’interno di un ambiente 
accogliente per i bambini e rispet-
toso della privacy della famiglia) e 
la possibilità che i bambini possa-
no contattare regolarmente i geni-
tori tramite webcam, chat, telefono 
o altre tecnologie (non sempre il 
genitore è detenuto in un istituto 
vicino alla casa del bambino). Vie-
ne inoltre incoraggiato l’esercizio 
efficace della genitorialità anche 
attraverso la comunicazione con la 
scuola e i servizi sanitari assisten-
ziali. Questo affinché ci sia una ri-
caduta positiva per tutti: bambini, 
genitori detenuti, operatori, agenti 
e intera collettività.

Carmen Gasparotto

SAFIA 
Ho visto per la prima volta la neve 
a Milano, due anni fa.
Safia si abbandona a un parlare 
fioco dopo che una sera l’auto 
l’ha scaricata davanti alla porta 
della Casa. Ha trascorso intere 
giornate restando muta e in piedi 
lo sguardo smarrito chissà dove, 
oltre la finestra. Ha capelli lun-
ghi stretti in un mare di treccine. 
Raccogliere il suo sorriso ancora 
spaventato è un dono grande.
Mi sono innamorata di lui e non 
dovevo. Una donna come me non 
s’innamora.
Certe sere neppure mi sfiorava, a 
me bastava guardarlo, a volte mi 
bastava ascoltarlo quando parla-
va. Mi passava la mano sulla te-
sta e mi parlava. Mi parlava di pa-

role che mai avevo sentito prima. 
Quella sera si giocava la partita e 
gli uomini non sarebbero venuti. 
Allora ho aperto. 
Non sentii il profumo della sua 
voce. Mi mostrò un foglio scritto 
fitto.
Tu sei sveglia, mi disse, c’è que-
sta possibilità... un lavoro molto 
buono e ben pagato. A Dubai.
Così mi disse in quella sera che si 
trasformò in notte e in desiderio 
incenerito.

(Le ragazze nigeriane sono l’ottanta 
per cento delle vittime dello sfrut-
tamento sessuale in Italia. Oggi, il 
loro destino, ancora peggiore della 
schiavitù e della prostituzione, in 
Paesi come l’India e Paesi del Gol-
fo si chiama traffico di organi).

Carmen Gasparotto
(... in mille battute)

Figl i  con geni tor i  detenut i ,  rapporto da tutelare

Bambini visibili
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il punto

. . .e  le  scuole  c i  a iutano a  fes teggiare 

Comunità: 50 anni
Mancano pochi mesi al 2020 ed 
il Centro Studi della Comunità di 
San Martino al Campo sta cercan-
do di elaborare idee innovative ed 
iniziative coinvolgenti per festeg-
giare al meglio i 50 anni di attività 
dell’associazione. Ci si propone di 
minimizzare le autocelebrazioni in 
favore, invece, di momenti di con-
divisione con tutta la cittadinanza 
finalizzati alla sensibilizzazione 
verso il volontariato, la solidarietà 
e la cittadinanza attiva.

Cosa c’entra questo con il lavoro 
nelle scuole? C’entra notevolmen-
te, perché nell’ottobre scorso la Co-
munità ha inviato a tutte le scuole 
di ogni ordine e grado un invito un 
po’ particolare: la partecipazione 
ad un concorso dal titolo “A scuola 
per?… ascoltare, accogliere e con-

e sui quali continua a puntare nono-
stante le difficoltà sempre crescenti 
nel mondo della scuola.

La presenza della Comunità 
all’interno delle scuole, infatti, è 
ormai decennale. Molte sono le 
progettualità messe in atto per di-
vulgare fra i più giovani la filosofia 
dell’associazione e più in generale 
l’importanza dei valori che muovo-
no il mondo del volontariato.

Prima fra tutte è l’iniziativa “Gio-
vani attivi: fare cultura smitizzando 
false credenze” che consiste in una 
serie di incontri svolti da un piccolo 
gruppo di volontari presso gli Isti-
tuti Superiori che aderiscono all’i-
niziativa. Questi incontri hanno un 
duplice obiettivo: da un lato quello 
di far conoscere ciò che l’associa-
zione fa quotidianamente in favore 
delle persone più fragili, dall’altro 
quello di ragionare insieme ai ra-
gazzi sui maggiori pregiudizi che 
alimentano la diffidenza verso que-
ste persone.

Altri progetti promossi dalla Co-
munità mirano, invece, al benessere 
dei ragazzi dentro il contesto sco-
lastico con particolare riferimento 
al benessere relazionale ed al clima 
di classe, ma anche allo sviluppo di 
metodologie di apprendimento al-
ternative per aiutare gli studenti nel 
percorso didattico.

Ad ogni modo, non si può non 
menzionare il fatto che negli ultimi 
anni il lavoro della Comunità den-
tro le scuole si è ridimensionato, 
anche a causa dei cambiamenti nel 
mondo dell’istruzione e del fatto 
che le scuole hanno sempre meno 
risorse a disposizione (non solo 
economiche, ma anche di tempo). 

La Comunità nonostante ciò cer-
ca di non perdere il contatto con il 
mondo studentesco perché è fonda-
mentale per un’associazione come 
questa mantenere anche uno sguar-
do giovane sulla società e sulle sue 
contraddizioni.

A. S.

dividere”, dove si chiede agli stu-
denti di produrre un elaborato che 
descriva – dal loro punto di vista – 
il significato delle tre parole chiave 
della Comunità: ascolto, accoglien-
za e condivisione.

A seconda della fascia d’età, gli 
alunni sono invitati ad elaborare 
(singolarmente o in gruppo) un di-
segno, uno scritto breve, oppure un 
prodotto video. Nel mese di mag-
gio 2020 è prevista la premiazione 
degli elaborati ritenuti migliori da 
una commissione interna che terrà 
in considerazione l’età anagrafica 
dei partecipanti, il loro spirito d’i-
niziativa e soprattutto la capacità di 
esprimere creativamente i tre con-
cetti. Questo momento sarà un’oc-
casione di festa per la Comunità 
che nei giovani ha sempre creduto 

LA VALIGIA DI MARY POPPINS
Il prossimo gennaio si concluderà l’anno di esperienza in Comunità dei 
dodici giovani del Servizio Civile Nazionale. Queste sono alcune delle 
loro testimonianze.

L’esperienza che sto facendo con il Servizio Civile è come un viag-
gio dove neanche la valigia di Mary Poppins basterebbe per contene-
re tutte le nozioni che sto imparando. S imo n e
Durante questo periodo ho potuto conoscere molte persone ed avere 
la possibilità di passare dei momenti con loro. Momenti magari mol-
to difficili ma anche di allegria e festa. Pao la      

Sono Barbara e sono togolese. All’inizio non ho voluto avere aspetta-
tive; mi sono detta vai a imparare e ricevere tutto quello che ci sarà e 
dai tutto quello che hai.   Bar bar a
Questi mesi hanno contribuito alla mia crescita personale, portando 
maggiore consapevolezza in numerosi ambiti e dandomi la possibili-
tà di toccare con mano realtà a me del tutto sconosciute.  Lar a
Ricevere la gratitudine di un uomo che per dieci minuti si è sentito 
ascoltato e accettato è una sensazione incredibile, che molte persone 
purtroppo non hanno mai provato. Fa b r i z i o      

Durante questo anno ho imparato a conoscerli e ho capito che può 
succedere a tutti di avere bisogno di qualcuno. Io forse ero quel qual-
cuno per loro.   Qend re s a
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il punto“Lasciare il reale ed entrare nel vero”

... per uomini e bestie

“Un disco inquietante”. Questo è 
l’essenziale commento di Goffredo 
Fofi sull’ultimo album del cantautore 
(e scrittore) Vinicio Capossela: Balla-
te per uomini e bestie. Aggiungendo 
subito dopo che “abbiamo bisogno di 
artisti che ci inquietino, non di artisti 
che ci rassicurino”. Ed il cd in que-
stione mantiene appieno questa pro-
messa: inquieta. Oltre ogni possibile 
interpretazione. Racconta dell’oggi, 
delle inquietudini quotidiane, attuali 
ed ancestrali senza fare nessuno sconto 
all’ascoltatore. Pur avvolgendo le sto-
rie con il carattere ironico e scanzonato 
proprio di questo cantautore, i testi rac-
contano con ostinata crudezza il nostro 
tempo. 

Fin da Uro, la prima canzone, ed il 
primo gesto inutile dell’uomo quando 
traccia l’immagine di un animale nella 
grotta di Lascaux. Per confrontarsi poi 
con la difficoltà – forse antropologica 
– di realizzare la buona novella. Cristo 
che “scende dalla croce” per incontrare 
l’uomo prende atto (Il povero Cristo, 
secondo brano) dell’impossibilità di 
salvarlo. Il finale è mesto: Cristo ritor-
na sulla croce (anche perché “piuttosto 
che da vivo / a dare il buon ufficio / 
è meglio averlo zitto / e morto in sa-
crificio”) e, mentre il povero Cristo 
tace, l’uomo grida a più non posso. 
Uomini, bestie e ballate scritte con la 
consueta vitalità delle canzoni di Ca-
possela (“strabordante vitalità” dice 
Fofi). Gli animali popolano le canzoni 
come figurazioni dell’uomo, esprimen-
do molti dei tormenti della nostra so-
cietà. Un gruppo di animali (un asino, 
un cane, un gatto ed un gallo) “esube-

rati”, ripudiati dai loro padroni perché 
non più utili si radunano per suonare 
nella banda municipale (I musicanti di 
Brema). Ed una giraffa che scappa dal-
lo zoo (canzone ispirata da una storia 
vera) non trova un luogo dove fermar-
si perché troppo diversa (La giraffa di 
Imola). I protagonisti di questo disco 
sono i ”poveri cristi della storia” come 
indica il musicologo Simone Caputo: 
i dimenticati, gli offesi, i perseguitati. 
“Lasciare il reale ed entrare nel vero” 
è un verso di Le loup garou. Che dif-
ferenza c’è tra reale e vero? “Il reale è 
la nostra vita di tutti i giorni. Il vero è 
quello che c’è dentro e dietro, che sta 
nell’intimo e nella ragione delle cose”. 
Capire il vero significa comprendere 
quali sono le cose veramente impor-
tanti nascoste dietro la rappresentazio-
ne di ogni giorno. 

E la realtà di ogni giorno è, ad esem-
pio, quella de La peste (canzone scritta 
in memoria di Tiziana Cantone: la ra-
gazza suicidatasi dopo la pubblicazio-
ne di alcuni suoi video intimi nel web). 
La peste è la rete, qualcosa che ci ren-
de sempre più “disconnessi al mondo 
/ connessi nella rete”. Non si tratta di 
una scomunica del web, lo chiarisce 
Capossela stesso in un’intervista: “non 
sto dicendo che la rete è la peste, […] è 
uno strumento straordinario, per il qua-
le non si sono però ancora elaborate 
delle minime regole etiche”. 

I quattrodici testi sono attraversati da 
un costante fremito di impazienza, nel 
descrivere l’oggi, con la consapevolez-
za di dover lavorare sull’oggi perché 
c’è un futuro (migliore) da costruire. 
L’importante è fuggire alle tentazioni 
delle facili scorciatoie. La realtà è for-
se più difficile anche di quanto appa-
re se la si esamina con discernimento 
e senza ipocrisia. Un fioretto di San 
Francesco esorta a riflettere che Perfet-
ta letizia (altro brano del disco) non è 
nel conoscere, nell’aiutare, nel sapere, 
doni “che nostri non sono”. Ma nel sa-
per affrontare “le tribolazioni”, ciò che 
la vita ci presenta con intelligenza e 
umiltà, “perché nostra è la croce / e il 
saperla portare… / Ecco in ciò è perfet-
ta letizia”.

G. P.
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Scegliamo la tenerezza
e la passione per i poveri, i
devianti, gli emarginati,
che spesso sono stati privati
di alcuni diritti fondamentali.
Con loro desideriamo
fare un pezzo di strada.

[... e la passione... ]

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


