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Guardare le cause dei problemi non solo gli effetti 

La lente dell’emergenza
Non è semplice per nessuno vive-
re realtà di profonda incertezza in un 
contesto generale che già da decenni 
è di sempre più difficile decifrazione. 
Non solo la complessità e l’insicurez-
za sono entrate nel nostro quotidiano, 
ma da qualche tempo anche l’emer-
genza: l’idea, il concetto di emergenza 
forse ancor più della reale situazione 
contingente. Ad iniziare, in questo pe-
riodo, dall’emergenza sanitaria che, 
però, come sappiamo non è la sola. 
Quella ambientale fa anch’essa sem-
pre più parte della nostra esistenza. Al 
momento, appare forse meno incom-
bente. L’Occidente sviluppato sembra 
non sentire ancora addosso il fiato delle 
possibili future catastrofi ambientali. 
Oppure riesce a rimuoverle con una 
certa facilità. Anche perché i concreti 
cambiamenti legati al clima vengono 
rinviati e ipotizzati a dieci, trenta anni 
oppure a date ancora più lontane. I più 
cinici (gli adulti) possono addirittura 
pensare che, in fondo, è qualcosa che 
non li riguarderà più di tanto. 

C’è solo una ragazza diventata ormai 
famosa in tutto il mondo che, assieme 
ai suoi sempre più numerosi giovanis-
simi adepti, dice: basta con i bla, bla 
bla. È ora di finirla con le false promes-
se e le lacrime di coccodrillo di fronte 
ai continui fallimenti delle riunioni or-
ganizzate dai grandi della Terra. Sono 
necessari interventi radicali di cambia-
mento perché la crisi ha una paternità 
e se non si interviene sulle cause tutto 
sarà vano. Ed ha perfettamente ragione. 
Ma Greta sembra sempre più un pro-

feta, come argutamente afferma Marco 
Belpoliti. E, come i tutti profeti, predi-
ca ma non offre soluzioni e, come tutti 
i profeti, mostra lo scandalo ma rimane 
inascoltata.

In ogni caso, il gran parlare della crisi 
ambientale e climatica ha, comunque, 
iniettato nel nostro vivere il senso di 
allarme. 

La cosiddetta emergenza pandemi-
ca è diversa: è più concreta, attuale, 
giornaliera. Ci ha sbattuto in faccia la 
nostra vulnerabilità, la nostra fragilità. 
Quella di oggi, non quella che sarà tra 
alcuni anni. Si era pensato, fino allo 
scorso anno, che evenienze simili al 
Covid potessero riguardare solo paesi 
lontani, poveri, non in grado di affron-
tare questioni del genere. È diventa-
ta, invece, una realtà (un’emergenza) 
subdola, inquietante. Perché il virus è 
sì qualcosa di esterno (addirittura invi-
sibile), ma il suo propagatore è chi ci 
sta vicino, è una persona. Inoltre, la dif-
ficoltà, ormai conclamata a distanza di 
quasi due anni, di venirne fuori rapida-
mente mette a nudo un fallimento che è 
inconcepibile in una società che premia 
solamente il successo. 

Il lungo elenco delle emergenze 
non può certamente limitarsi a questi 
esempi. Si dovrebbe allargarlo ad ogni 
sommovimento che turba la nostra vita 
sociale: l’emergenza migrazioni (dura 
ormai da decenni), quella umanitaria, 
quella occupazionale e così via.

Ma le due situazione indicate pos-
sono essere sufficienti per porci una 
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domanda: sono davvero emergenze, e 
cioè “circostanze impreviste” (Devoto 
Oli) oppure situazioni, certamente di 
grave crisi, ma che sono il risultato di 
un processo di causa-effetto e come tali 
andrebbero analizzate, valutate e risol-
te? Evitando, quindi, di guardare solo 
l’effetto, ma concentrandosi soprattutto 
sulla causa?

E se il concetto di emergenza nascon-
desse, in effetti, solamente il desiderio 
che nulla cambi? L’idea cioè che certe 
situazioni complesse possano essere 
gestite in modo da non interferire, alla 
fine, con il nostro attuale modello di 
vita. Una visione gattopardesca della 
soluzione dei problemi che si debbo-
no risolvere. Anche le scelte lessicali 
appaiono in linea con questa ipotesi: 
resilienza (vedi l’intervista a don Ciot-
ti, ndr.), transizione; vocaboli che im-
plicano il concetto di un cambiamento 
tollerabile, graduale e comunque in-
dolore. L’idea cioè che i grandi temi, 
chiamati emergenze, possano essere 
affrontati senza grandi stravolgimenti, 
in attesa che, passata la tempesta, tutto 
ritorni come prima.

È difficile pensare che situazioni così 
rilevanti ed impattanti su un numero 
enorme di persone debbano trovare 
soluzioni che prioritariamente facciano 
salve le prerogative ed i privilegi della 
parte fortunata del pianeta. È difficile 
pensarlo veramente se non ostinandoci 
a guardarle attraverso la lente distor-
cente dell’emergenza.

Giorgio Pilastro
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L’avvio di  un proget to  di  r innovamento

Il coraggio di osare
Ancor prima dell’esplosione pan-
demica, in Comunità e in più oc-
casioni, si era parlato di un rilan-
cio della nostra organizzazione. 

L’occasione poteva essere col-
ta in vista dei 50 anni di vita che 
si stavano concludendo. Era ne-
cessario prendersi tutto il tempo 
utile, indispensabile per capire 
come muoversi. Alcuni parame-
tri del passato sembravano or-
mai frusti; altri, fortunatamente, 
non più praticabili. Tuttavia non 
si trattava di cancellare il passa-
to o di sottovalutare il presente. 
Ma, proprio tenendo saldi passa-
to e presente, farne un trampoli-
no verso un futuro che risultasse 
frutto di uno sguardo attento e 
lungo, espresso con coraggiosa 
saggezza, consapevole che ogni 
previsione per l’avvenire sarebbe 
stata comunque soggetta a va-
riazioni e adattamenti a contesti 
nell’oggi imprevedibili. 

Il Covid 19 non ha fatto altro 
che confermare ciò che all’inizio 
dell’ipotesi di cambiamento per 

la nostra Comunità era stato allo-
ra timidamente formulato. Oggi, 
seppur nella precarietà quotidia-
namente riproposta, il progetto 
di un rinnovamento si ripresenta 
con maggior impellenza, soprat-
tutto per quanto riguarda la rivisi-
tazione di valori e di principi che 
da subito hanno ispirato il nostro 
gruppo. In primo luogo dovremo 
esprimere con lucidità un tavolo 
di lavoro, ampiamente rappresen-
tato, che, in tempo utile, indichi 
le priorità dell’operazione intera, 
una delle quali sarà individuare 
un solido metodo di lavoro. 

Subito dopo sarà necessario 
mettersi in ascolto di tutte le re-
altà, con rispettive esigenze, che 
compongono l’articolata esi-
stenza dell’organizzazione “San 
Martino al Campo”.  E già qui 
l’impegno si presenterà di un cer-
to spessore per la concentrazione 
richiesta e l’indispensabile dedi-
zione. 

Sarà necessario iniziare, a que-
sto punto, senza indugiare, attin-

gendo al coraggio di osare anco-
ra una volta, come al principio, 
come in altre occasioni cruciali. 
Un’opportunità da cogliere po-
trebbe essere data proprio dalla 
celebrazione dei 50 anni +1 del 
23 novembre scorso al Politeama 
Rossetti. 

Le parole sentite, le riflessioni 
offerte, il clima di cordialità e 
la partecipazione di tante perso-
ne potrebbero rappresentare un 
felice avvio, che, pur apparendo 
di una certa... presunzione, ri-
chiederà molta umiltà e dedizio-
ne per un lavoro che certamente 
rivelerà vuoti e criticità ma darà 
l’occasione di scoprire potenzia-
lità insospettate, frutto del lun-
go, faticoso, ma anche esaltante 
cammino della Comunità in que-
sto mezzo secolo di presenza a 
Trieste. 

Forse anche questo potrebbe 
essere un augurio pieno di signi-
ficati, per un buon prossimo Na-
tale.

don Mario Vatta
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Una riflessione sul futuro della Comunità

Giornate di Aggiornamento
Fin dalle sue origini nel lontano 
1970 la Comunità di San Marti-
no al Campo ha voluto fermarsi 
un momento, ogni anno, per ri-
flettere su se stessa e sul proprio 
operato. Un momento dedicato a 
tutte le persone coinvolte a vario 
titolo nell’associazione, sia col-
laboratori che accolti, finalizzato 
a fare il punto della situazione, 
ad aggiornarsi reciprocamente, a 
confrontarsi sui temi centrali del 
lavoro quotidiano ma anche – più 
semplicemente – a trascorrere un 
po’ di tempo assieme.

Questo evento, che da una ven-
tina d’anni è stato modificato dal 
punto di vista organizzativo as-
sumendo il nome di “Giornate di 
Aggiornamento” e introducendo 
ogni anno qualche variante di 
tipo conviviale e/o culturale, una 
volta aveva le caratteristiche di 
un vero e proprio “Campo Scuo-
la” (e così, infatti, si chiamava). 
Esso prevedeva alcuni giorni di 
lavoro ininterrotto – con inclusi 
quindi i pasti ed il pernottamento 
– presso una località non troppo 
lontana dalla città. Con il trascor-
rere degli anni, con il modificar-
si delle abitudini generali di vita 
delle persone e soprattutto con la 

crescita numerica di collaborato-
ri, ospiti e strutture di accoglien-
za, la formula utilizzata per la sua 
organizzazione si è diversificata 
a seconda delle emergenti e spe-
cifiche esigenze.

Negli ultimi anni il Centro Stu-
di della Comunità ha introdotto 
numerose e creative varianti nel 
tentativo di coinvolgere il mag-
gior numero di volontari e colla-
boratori possibile, impresa molto 
difficile poiché si trattava di met-
tere insieme un numero notevo-
le di persone. Dal 2020, a causa 
della pandemia, l’organizzazione 
delle Giornate di Aggiornamento 
ha rappresentato una vera e pro-
pria sfida, superata grazie ai sup-
porti tecnologici che molti per la 
prima volta hanno imparato ad 
utilizzare, ai dispositivi di prote-
zione e alla buona volontà e vo-
glia di partecipazione di tutti.

Si è arrivati così alle “Gior-
nate di Aggiornamento numero 
51” che si sono tenute l’8 e il 9 
ottobre presso le sale della par-
rocchia “Madonna del Mare”, 
nel pieno rispetto delle norme 
anti-Covid, significativamente 
intitolate “Facciamo il punto per 
riprendere il cammino”. Alle due 

giornate di lavoro – introdotte 
da una relazione del presidente 
Claudio Calandra sulle linee gui-
da della Riforma del Terzo Set-
tore e da una riflessione proposta 
dalla Vice-presidente Elena Clon 
sul tema della “amicizia civile”, 
nuova frontiera del volontariato 
in questo tempo di grandi e ine-
dite trasformazioni sociali – han-
no partecipato un’ottantina di 
persone tra volontari, operatori 
e giovani in Servizio Civile Uni-
versale.

In piccoli gruppi e in assemblea 
si è riflettuto e discusso sui valori 
e sullo stile originari della Comu-
nità rapportati al tempo presente, 
con i suoi diversi contesti e le sue 
diverse esigenze, e si è parlato di 
futuro, cercando di immaginare 
i probabili prossimi scenari, ab-
bozzando a grandi linee alcuni 
obiettivi da perseguire. Sono stati 
confermati e riaffermati i valori 
fondanti della Comunità – l’a-
scolto, l’accoglienza e la con-
divisione – recepiti e vissuti in 
modo sostanzialmente omogeneo 
nei diversi servizi e nelle diverse 
strutture della nostra associazio-
ne, valori che devono trovare una 
ancora maggiore, precisa e speci-
fica attuazione nel lavoro di aiu-
to alle persone in difficoltà che 
sempre più richiedono interventi 
diversificati e fortemente perso-
nalizzati.

Tanti i temi caldi su cui conti-
nueremo a riflettere per operare 
con maggiore efficacia. Tra que-
sti i giovani, il lavoro, i migranti, 
il dopo comunità, l’accompagna-
mento educativo delle persone 
adulte… Insomma, come sempre 
succede, dalle Giornate di Ag-
giornamento siamo usciti con pa-
recchi compiti per casa.

Miriam Kornfeind 
Annalisa Scherbi
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Cosa è mancato nella riforma Basaglia?

Un bilancio della Legge 180
Già da molti anni alcuni parlano 
della necessità di una nuova legge 
sulla Salute Mentale: si sostiene 
che la Legge 180 avrebbe fallito.  

Le voci critiche dicono che man-
cano i Servizi territoriali, che sono 
carenti, sia il supporto alle fami-
glie, sia i progetti che consentano 
ai malati di riprendersi per affron-
tare la vita attraverso la formazio-
ne, il lavoro e l’affettività. Proprio 
questo è il compito principale dei 
Servizi di Salute Mentale; questo 
è il fondamento del lavoro territo-
riale così come lo voleva Franco 
Basaglia. 

Queste voci critiche non sanno, 
o non vogliono sapere, che non è 
la Legge 180 ad avere fallito, ma 
le Regioni che non hanno accol-
to lo spirito della legge, per non 
averlo capito o per non aver sapu-
to o voluto applicarla. Molte re-
gioni italiane non hanno favorito 
il lavoro necessario per liberare 
le persone dal manicomio e dalla 
stessa psichiatria.

Sono passati più di quarant’an-
ni da quando a Trieste sono state 
aperte le porte dell’ospedale psi-
chiatrico. A Trieste si è lavorato, 
proprio per la spinta data da Ba-
saglia, affinché alla legge seguisse 
l’impegno di medici e operatori 
della salute mentale a costruire 
luoghi e opportunità per le per-
sone che pochi anni prima erano 
recluse in manicomio, alle quali, 
cioè, era stata sottratta ogni dignità 
e diritto di cittadinanza. In questi 
quarant’anni è stato fatto un gran-
de lavoro perché i luoghi di cura 
e le opportunità di riabilitazione 
delle persone con disturbo psichi-
co fossero spostati dall’ospedale 
al territorio e alla comunità.

L’assetto dei servizi sanitari e 
sociali nella comunità di Trieste 
è perciò progressivamente e ra-

dicalmente cambiato. Non solo è 
stato riconosciuto il diritto di tutti 
i cittadini alla salute, ma le attività 
di prevenzione, cura e riabilitazio-
ne hanno ricevuto un forte impul-
so da queste politiche di territoria-
lizzazione. 

Cosa dice la Legge 180, co-
munemente detta legge Basa-
glia? Questa legge, approvata il 
13 maggio 1978 e poi inserita in 
quella che ha istituito il Servizio 
Sanitario Nazionale prevede che 
alla base del trattamento delle per-
sone con disturbo mentale ci sia il 
diritto della persona alla salute e 
bandisce il giudizio di pericolo-
sità, concetto centrale nella pre-
cedente legge del 1904 che deter-
minava l’internamento dei malati 
negli ospedali psichiatrici.

La Legge 180 prevede che la 
cura del disturbo mentale sia ef-
fettuata, così come la prevenzione 
e la riabilitazione, in presidi e ser-
vizi extra-ospedalieri, operanti nel 
territorio. Nella nostra città sono i 
Centri di Salute Mentale. La legge 
stabilisce altresì che negli ospeda-
li psichiatrici non debba essere più 
ricoverato nessuno per cui devo-
no essere gradualmente dismessi. 
Detti ospedali sono così diventati 
prima strutture ad esaurimento e, 
appena nel marzo 1999, sono stati 
definitivamente chiusi.

La Legge 180 è una cosiddetta 
“legge quadro” che rinvia ad un 
Piano Sanitario Nazionale i criteri 
e gli indirizzi ai quali deve riferirsi 
la legislazione regionale. È acca-
duto, invece, che le leggi regio-
nali sono state emanate con gravi 
ritardi, in modo frammentario e 

spesso contraddittorio rispetto alla 
legge nazionale. La Regione Friuli 
Venezia Giulia ha recepito piena-
mente le indicazioni della riforma 
con la Legge n. 72 del 23 dicem-
bre 1980, dando avvio ad un posi-
tivo processo di cambiamento. 

Questa legge regionale viene 
considerata un modello di corretta 
attuazione della Legge 180, tanto 
che molte delle sue indicazioni 
sono state fatte proprie dal Proget-
to Obiettivo Tutela Salute Mentale 
che segna una tappa storica nelle 
vicende dell’assistenza psichiatri-
ca italiana.

Si è così concluso un ciclo, dura-
to oltre vent’anni, di avvio e speri-
mentazione della riforma che però 
è stato purtroppo sempre caratte-
rizzato dalla contrapposizione tra 
familiari, amministratori, politici 
e settori dell’opinione pubblica. 
Purtroppo i Progetti Obiettivo Na-
zionali per la Salute Mentale non 
hanno mai avuto carattere propria-
mente normativo (regolamentare) 
e questo ha determinato, nella 
sua attuazione, una forte variabi-
lità negli aspetti strutturali, nelle 
forme organizzative, nelle risorse 
umane impegnate e nelle pratiche 
quotidiane.

Il governo centrale e le ammini-
strazioni locali dovevano inoltre 
attivare programmi di educazione 
sanitaria per i cittadini al fine di 
promuovere una diversa immagi-
ne della malattia mentale, liberata 
da etichette e pregiudizi, ma que-
sto è stato attuato in maniera mol-
to discontinua e limitata. Come 
accennato, a Trieste si è molto la-
vorato proprio per dimostrare che 
era possibile costruire un sistema 
di Servizi di Salute Mentale sulla 
linea di quanto previsto dalla Leg-
ge 180 e dai successivi Progetti  
Obiettivo Nazionali.

Benedetto Capodieci
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Il Gruppo Carcere della Comuni-
tà ha avuto di recente l’opportuni-
tà di incontrare don Marco Pozza, 
Cappellano della Casa Circonda-
riale di Padova, un giovane e bril-
lante sacerdote ormai diventato 
personaggio pubblico attivo su 
più fronti come scrittore, confe-
renziere, conduttore Tv.

Colpisce subito il suo eloquio 
colorito e irrefrenabile, reso ancor 
più accattivante dall’accento ve-
neto, e l’energia che traspare dai 
suoi racconti nei quali si mescola-
no vita privata e aneddoti appas-
sionati riguardanti la sua missione 
pastorale che si svolge soprattutto 
a contatto con i detenuti. Battute 
spiritose, momenti di forte coin-
volgimento, parole che sgorgano 
con entusiasmo da un volto per lo 
più sorridente e comunque sereno. 
Respinge l’etichetta di prete an-
ticonformista, ma dichiara subito 
dopo che secondo lui l’uso di un 

Incontro del Gruppo Carcere con don Pozza

Un raggio di luce 
abito, di una divisa formale, crea 
una sorta di schermo invisibile 
che rende più difficile il vero con-
tatto con il prossimo. 

E si percepisce come lui si nutra 
del contatto con gli altri, soprattutto 
con quelli più sfortunati, con quelli 
che hanno commesso errori, con 
le persone che hanno toccato il 
fondo e lottano per risalire a galla. 

Ci confida che il suo ruolo di 
Cappellano nel carcere di Pado-
va ha avuto inizio in un contesto 
già positivo di apertura verso l’e-
sterno ed è stato quindi più facile 
il compito di far compenetrare il 
dentro con il fuori e viceversa, at-
tuando varie e proficue iniziative 
per e con i detenuti.

Durante il successivo incontro, 
davanti ad una più ampia platea, 
conosciamo la grande capacità di 
don Pozza: quella del narratore 
affascinante che con abile uso di 
metafore e similitudini, accompa-

gna il pubblico a scoprire l’argo-
mento della serata.

Partendo dai versi di Ungaretti 
“M’illumino d’immenso” induce 
a riflettere sull’essenza di ogni 
parola, sul momento, luogo e 
circostanza nei quali i versi sono 
stati pensati e scritti dal poeta in 
un momento di riposo prima di 
tornare in trincea sul fronte della 
Grande Guerra. È il mese di gen-
naio 1917.

Don Pozza analizza le parole del 
poeta, che pur in una situazione 
di estrema precarietà e al limite 
dell’umana sopportazione, non 
sapendo se o ancora per quanto 
tempo sarebbe vissuto, intravede 
chiarissimi dentro il suo animo il 
desiderio, la voglia di vivere e di 
ritornare a casa sano e salvo. Una 
luce immensa lo riempie di otti-
mismo con la speranza che la luce 
si opponga al buio, la notte faccia 
spazio al giorno e la morte si tra-
sformi in vita.

È una situazione che ricorda in 
qualche modo quella dei detenuti, 
costretti in una buia trincea, so-
spesi in una sorta di limbo, privati 
della libertà e a volte anche della 
dignità di persone, ai quali però 
non dovrebbe mai mancare un 
raggio di luce a cui aggrapparsi 
per (ri)cominciare una nuova esi-
stenza, facendo tesoro dei propri 
errori, trovando dentro di sé la vo-
glia di salvarsi. 

Per concludere, un divertente 
ma significativo aneddoto raccon-
tato da don Pozza. Durante la ce-
lebrazione della Messa in carcere 
un detenuto si addormenta. Al suo 
risveglio cerca di scusarsi e poi 
confida candidamente: “... non ri-
esco mai a riposare bene in cella, 
solo qui in chiesa mi sento in pace 
e al sicuro tanto da addormentar-
mi.”

Ferruccio Venanzio

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

Quando sono arrivato a Sama-
ria era il mese di settembre del 
2020.
Provenivo dal Dormitorio del-
la Comunità di San Martino al 
Campo e qui mi sono trovato 
subito bene.
Conoscevo già la maggior parte 
degli ospiti e dunque si è crea-
to, ancora di più, un rapporto di 
amicizia.
Le mie giornate sono trascorse 
svolgendo faccende di casa, 

ricerca di un lavoro, giri in città e 
collaboravo con Valter a ritirare 
la spesa. 
Successivamente, in giugno di 
quest’anno, con l’arrivo delle ra-
gazze del Servizio Civile il clima 
è diventato più allegro. Con loro 
si è instaurato un rapporto di 
unione e le giornate sono diven-
tate più movimentate in senso 
positivo.
Ringrazio Vanja, Patricia, Gio-
vanna, Gianluca, Davide, Giulia 
Tea, Elisa, Tracy, Lion, Simone, 
Emanuele per il tempo trascorso 
insieme e tutti i responsabili della 
Comunità di San Martino per 
avermi accolto nelle sue strut-
ture.
Grazie a tutti!
Cristian.

(a voi la parola)
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Nel suo impegno a favore delle 
persone svantaggiate la Comunità 
dedica da sempre una attenzione 
particolare all’area della cosiddet-
ta bassa soglia, ovvero alle fami-
glie in condizioni di grave disagio, 
che si trovano in difficoltà a sod-
disfare persino i bisogni primari.

Uno dei tasselli di questa azione 
di sostegno è il “servizio spesa”, 
un’opportunità che la Comunità 
offre da diversi anni a rotazione a 
una cinquantina di famiglie disa-
giate, alle quali consente di copri-
re almeno in parte il più primario 
dei bisogni: quello alimentare.  Da 
tre anni il servizio viene erogato 
in un nuovo ampio locale, fornito 
anche di un piccolo magazzino, 
che noi chiamiamo familiarmente 
spaccetto.

A differenza di altre iniziative 
analoghe, lo spaccetto della Co-
munità si caratterizza per la sua fo-
calizzazione sul cosiddetto fresco: 
alle famiglie beneficiarie vengo-
no, infatti, consegnati in prevalen-
za alimenti deperibili (frutta, ver-
dura, latte e derivati, uova, pane), 
ai quali solo saltuariamente fanno 
da complemento i classici conser-
vati (tonno, pelati, legumi, ecc.). 
Il segreto di questa differenza sta 
nelle fonti di approvvigionamento 
che sono rappresentate da una se-
rie (attualmente otto) di supermer-
cati che tre volte la settimana con-
segnano ai nostri addetti alimenti 
che – per la prossimità della data 
di scadenza o per l’aspetto un po’ 
meno invitante – sono considerati 
di scarsa appetibilità per la clien-
tela abituale, pur essendo perfet-
tamente consumabili dal punto di 
vista nutritivo e organolettico.

Le forniture trisettimanali dei 
supermercati sono integrate una 
volta al mese dai contingenti as-
segnati alla Comunità dal Banco 
alimentare (e in quest’ambito an-

che dal pro-
gramma Fead 
dell’Unione 
Europea) che 
per le sue ca-
ratteristiche 
ovviamente si 
concentra su 
r i fornimen-
ti secchi, a 
scadenza non 
ravvicinata: 
in prevalen-
za riso, pasta, 
biscotti, olio, 
zucchero e farina.

La gestione del servizio è affida-
ta in toto ai volontari, senza alcun 
coinvolgimento di operatori di-
pendenti: i nominativi da inserire 
nel servizio vengono proposti dai 
volontari dello sportello di ascolto 
e vagliati dal coordinatore, il qua-
le valuta anche il momento della 
successiva sospensione, necessa-
ria per garantire una equilibrata 
alternanza tra le tante famiglie in 
stato di bisogno.

I volontari – in tutto una quindi-
cina – si alternano a gruppi di tre 
o quattro nelle giornate di distri-
buzione della spesa: il loro lavoro 
consiste nel selezionare e suddi-
videre la consistente quantità di 
alimenti recapitati nello spaccetto 
dal veterano Valter che puntual-
mente, tre volte la settimana, fa 
il giro dei supermercati conven-
zionati. È un lavoro che richiede 
occhio esperto (non sempre la 
verdura o la frutta disponibili è in 
perfetto stato) e ritmo vivace per 
poter preparare in tempo, in un 
paio di ore abbondanti, la venti-
na di borse che saranno poi con-
segnate alle famiglie. Ma è anche 
un lavoro che riempie i volontari 
di grande soddisfazione: la con-
sapevolezza di dare, con il loro 
impegno, un contributo tangibile 

ad alleviare un bisogno concreto 
di tante persone ripaga abbondan-
temente del piccolo sacrificio di 
tempo ed energia. 

Lo spaccetto non chiude mai, 
nemmeno in occasione delle festi-
vità infrasettimanali: nelle poche 
giornate (come Natale o Capo-
danno) in cui i supermercati sono 
chiusi il servizio viene anticipato 
di un giorno di modo che le fa-
miglie beneficiarie non debbano 
rimanere senza la loro spesa set-
timanale.

Infine, qualche numero, per 
quantificare meglio il ruolo di que-
sto piccolo ma importante braccio 
operativo della nostra Comunità: 
come già accennato, il numero 
medio di famiglie ammesse al ser-
vizio si aggira sulla cinquantina, 
ma tenendo conto della rotazione 
periodica dei beneficiari nell’arco 
degli ultimi 12 mesi hanno potuto 
usufruirne oltre 90 nuclei per un 
totale di quasi 300 componenti. 
Nel 2020, anno che peraltro ha ri-
sentito di una chiusura forzata di 
4 settimane durante il lockdown 
di marzo, il numero di borse spesa 
consegnate ha superato le 2.300, 
con un impegno da parte dei vo-
lontari di circa 1.200 ore.

Giuliano Pavesi

Il “servizio spesa” per famiglie in difficoltà

Lo spaccetto non chiude mai 
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 Ora, di fronte a 
nuove esigenze ed 
in realtà e contesti 
sempre in evolu-
zione e cambia-
mento è necessa-
ria una ripartenza 
sollecita ancora 
don Mario. 

Il titolo della 
conferenza era 
ambizioso: San 
Martino al Cam-
po: Comunità laica ma evange-
lica? Con il punto interrogativo 
finale come ha ribadito don Ma-
rio. Una domanda “stimolante ed 
inquietante” per un gruppo che fin 
dalla sua fondazione ha scelto la 
non confessionalità (pur essendo 
stato fondato da un sacerdote) per 
permettere non solo di accogliere 
chiunque ma anche di coinvolge-
re ogni persona disponibile, senza 
nessuna preclusione. La domanda 
è stata offerta a don Ciotti chie-
dendogli un aiuto per riflettere sul 
tema.

E la risposta di don Luigi, dopo 
aver ricordato il lungo sodalizio 
con don Mario (“un fratello mag-
giore”) e la Comunità, ad una do-
manda così profonda non poteva 
che essere assertiva e con un tratto 
maieutico. 

Un Dio che esige impegno per la 
giustizia non può che chiedere la 
responsabilità nel dare speranza a 
chi fa fatica. E quindi abitare, dia-
logare con la storia (oggi più che 
in passato, ricorda don Ciotti) è 
un dovere preciso. Abbracciare le 
persone, tutte le persone. Ebbene, 
questo per don Ciotti significa sal-
dare il cielo con la terra perché Dio 
non abita solo nei cieli ma anche 
sulla terra ed è “l’umano che ci 
permette di vedere il divino”. Chi 
serve le persone onora e serve Dio, 
non il Dio del “rito”, ma “il Dio in 
mezzo a noi”. Don Tonino Bello, il 
vescovo di Molfetta, ha detto “non 

mi interessa sapere chi sia Dio. Mi 
basta sapere da che parte sta”. E 
cosa significa “sapere da che parte 
sta” se non interrogarci sempre e 
con sincerità su ciò che ci sta ac-
canto senza mai (ricordiamo anco-
ra le parole di don Mario) “girarci 
dall’altra parte?”

“Abbiate occhi grandi”, sollecita 
ancora don Ciotti, “che sappiamo 
vedere nel buio”, anche e soprat-
tutto nei momenti difficili, anche 
se ciò è faticoso. Perché, come ri-
corda don Milani: “fino a che c’è 
fatica c’è speranza”.

In occasione della Con-
ferenza abbiamo rivolto 
alcune domande a don 
Luigi Ciotti.
La Comunità di San Martino al 
Campo da 50 anni ha individua-
to e cercato di rispondere a gran 
parte delle criticità delle persone 
che (a diverso titolo) erano più 
bisognose. Ha cercato di guarda-
re – spronata dal suo fondatore 

1970  -  2020
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È stato come un sospiro di sol-
lievo: finalmente. La Comunità di 
San Martino al Campo desiderava 
festeggiare, ricordare i suoi primi 
cinquant’anni. È normale che sia 
così. In questi mesi difficili che ci 
stanno accompagnando dall’ini-
zio dello scorso anno si è dovuto 
rimandare, riprogrammare ed alla 
fine cancellare ogni evento cele-
brativo nell’anno esatto dei cin-
quant’anni: il 2020.

Il 23 ottobre di quest’anno si 
è finalmente potuto ricordate, a 
questo punto, i 50 anni + 1 della 
Comunità: una conferenza al Po-
liteama Rossetti con un pubblico 
amico numeroso (autonomamente 
distanziato come appare logico e 
sensato).

La serata è stata condotta con 
grande partecipazione dalla gior-
nalista Marinella Chirico della 
Rai locale. Hanno portato i saluti 
la neo presidente della Comunità, 
Elena Clon ed il neo assessore (ri-
confermato) alle politiche sociali 
del Comune di Trieste, Carlo Gril-
li. Com’è un po’ tradizione degli 
incontri pubblici della Comunità 
la musica è un elemento costante, 
in questo caso con gli amici della 
“Trieste Loves Jazz 4tet”. Il rela-
tore della serata è stato don Luigi 
Ciotti compagno di strada di lunga 
data di don Mario Vatta.

Assente in sala, (ma solo fisica-
mente) per un malessere, don Ma-
rio, il fondatore della Comunità. 
Ha, comunque, inviato un messag-
gio video agli intervenuti nel quale 
ha ricordato e sottolineato le spinte 
e le scelte che avevano e che conti-
nuano a caratterizzare la Comuni-
tà. Rispetto alle necessità di chi era 
ed è bisognoso (negli anni settanta 
il mondo delle tossicodipendenze e 
via via lungo gli anni successivi le 
altre forme di disagio sociale e ma-
teriale) “non ci siamo girati dall’al-
tra parte e abbiamo avuto il corag-
gio di osare nell’andare incontro a 
chi aveva bisogno”. 

“Abbiate occhi grandi per vedere nel buio”

50 anni + 1 



– sempre a quelle che potranno 
essere le nuove difficoltà. Ora il 
momento è abbastanza confuso ed 
incerto. Quali sono – secondo te – 
le nuove sfide (le nuove necessità) 
che si dovranno affrontare?
Le questioni e i problemi sono 
in fondo gli stessi di vent’anni 
fa, quando i processi di globaliz-
zazione economica hanno fatto 
emergere i primi inquietanti segni 
della direzione in cui ci stava por-
tando il primato dell’economia: 
disuguaglianze, aumento delle 
povertà, sfruttamento sociale ed 
ecologico in nome del profitto, 
nazionalismi e rivendicazione 
di identità con innalzamento di 
muri materiali e mentali, poten-
ziamento delle organizzazioni 
criminali, che in un sistema eco-
nomico colmo di “zone grigie” o 
torbide hanno trovato carne per 
le loro fauci... Segnali che, cam-
min facendo, si sono ingigantiti 
e moltiplicati, nella connivenza o 
impotenza della politica, divenuta 
complice o zelante maggiordomo 
dei poteri economici. La pande-
mia ha gettato benzina sul fuoco, 
rendendo incandescenti e intolle-
rabili questi problemi. In tal senso 
la crisi letteralmente epocale che 
tutto l’Occidente sta vivendo a 
causa del virus – e nell’Occidente 
ormai globalizzato dobbiamo in-
cludere anche l’Asia – è al tempo 
stesso un’occasione e un ultima-
tum per una svolta.
Per una parte della società è di-
ventato talmente ripetitivo, sino a 
perdere quasi il suo vero signifi-
cato, il concetto di cambiamento, 
la necessità di una trasformazione 
che non sembra, però, né definita 
né condivisa. In cosa – secondo te 
– consiste il cambiamento che sa-
rebbe concretamente necessario.
Proprio per questo l’ho chiama-
ta svolta. Una svolta economica, 
politica, ma prima ancora cultu-
rale. Solo un cambiamento del 
nostro sguardo e dei nostri com-
portamenti può impedire che il 
cambiamento diventi un semplice 
adattamento a condizioni avverse. 
Non c’è vero cambiamento senza 

una radicale trasformazione del-
le coscienze, del nostro modo di 
vivere e di essere comunità, rico-
noscendo l’”altro” non solo attor-
no a noi ma anche, anzi prima di 
tutto, dentro di noi. In tal senso 
mi spaventa l’uso disinvolto che 
si fa oggi della parola “resilien-
za”. Resilienza, parola presa a 
prestito dal vocabolario scienti-
fico, è la capacità di certi metalli 
di assorbire gli urti e tornare alla 
condizione di partenza. Cioè di 
attraversare le difficoltà e uscirne 
perlopiù illesi. È proprio quello 
che l’essere umano non può e non 
deve fare: bisogna far tesoro delle 
crisi, trarne occasione per vedere 
quello che non andava e cambia-
re rotta per non commettere più 
gli stessi errori. Dice bene Papa 
Francesco quando afferma che da 
una crisi si può uscire migliori o 
peggiori, ma il vero pericolo è re-
stare gli stessi di prima. 
Le attuali generazioni adulte non 
sembrano essere in grado di ge-
stirlo (un vero cambiamento pro-
babilmente, gran parte di loro, 
non lo vuole nemmeno, preferen-
do mantenere lo stato attuale). 
Restano i giovani. Quale ruolo 
potranno giocare? Saranno in 
grado di affrontare un impegno 
così complesso e difficile?
I giovani sono naturalmente aper-
ti alla vita e dunque affamati di 
futuro. Non si dica però – come 
vuole la retorica ufficiale – che 
sono il nostro futuro: sono il no-
stro presente! Un giovane chie-
de qui e ora di mettersi in gioco, 

di poter offrire alla sua fame di 
vita orizzonti più vasti di quel-
li dell’io, con tutti i corrispettivi 
idoli della società del consumo: 
il “successo”, la “fama”, la “ric-
chezza”. Un giovane va accompa-
gnato ma non “condotto”: ecco la 
differenza tra l’essere educatori e 
l’essere seduttori. E va ascoltato 
nei suoi dubbi, nelle sue doman-
de: a un giovane non basta sapere 
che le cose esistono, vuole sapere 
perché esistono. Se ci si avvicina 
ai giovani e ai giovanissimi con 
questo atteggiamento e questa 
umiltà, la risposta – lo dico per 
esperienza – è sempre straordi-
naria. Poi ovviamente bisogna 
non fermarsi alle parole, occorre 
dare ai giovani gli strumenti e le 
opportunità per realizzare i loro 
talenti e le loro passioni. Ci vo-
gliono politiche del bene comune, 
investimenti sulla scuola, misure 
per ridare al lavoro quella dignità 
sacrificata sull’altare del profitto, 
idolo del nostro tempo. Ma que-
sto va fatto subito, con urgenza. 
Un eccezionale sacerdote pada-
no, don Primo Mazzolari, sulla 
cui tomba Papa Francesco è sta-
to il 20 giugno 2017, diceva che 
«rischiamo di morire di pruden-
za in un mondo che non vuole e 
non può attendere». È quello che 
i giovani sanno per istinto. Sen-
tono la vita bussare, impaziente, 
e ci chiedono opportunità, spazi, 
responsabilità. Il nostro futuro di-
pende in gran parte da come sa-
premo rispondere a questa loro 
domanda.

pagine a cura di G.P.

1970  -  2020

o
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In occasione del Natale la Co-
munità di San Martino al Cam-
po lancia una nuova campagna 
di raccolta fondi per sostenere il 
progetto “Insieme per un lavoro” 
con l’obiettivo di reinserire nel 
mondo del lavoro persone che, 
per svariati motivi, ne sono uscite 
e che incontrano grosse difficoltà 
a rientrarvi.

Il lavoro è un elemento molto 
importante nella vita delle per-
sone, non solo perché permette 
il sostentamento, ma anche come 
mezzo di scoperta delle proprie 
capacità e attitudini, come sup-
porto per la propria autostima e 
come riscatto rispetto ad errori e 
fallimenti che spesso caratteriz-
zano la vita delle persone che la 
Comunità accoglie.

Molte sono le cause per cui una 
persona perde il lavoro: la crisi 
economica, la malattia, la dipen-
denza. Poche, invece, sono le 
possibilità di riuscire a reinserirsi 
nel mondo del lavoro dopo un’in-
terruzione significativa.

Il progetto “Insieme per un la-

voro” ha l’obiettivo di attivare 
tirocini formativi, della durata di 
dodici mesi, presso aziende cit-
tadine a favore di persone che 
hanno vissuto un momento di dif-
ficoltà ma che, dopo aver fatto un 
percorso di crescita, sono pronte 
a riconquistare la propria autono-
mia.

Il tirocinio formativo è una for-
ma di lavoro che permette alle 
persone coinvolte di formarsi in 
un ambito lavorativo con l’ac-
compagnamento e l’insegna-
mento da parte di lavoratori più 
esperti e, contemporaneamente, 
permette all’azienda di formare 
gratuitamente un lavoratore che 
potrà successivamente inserire 
nel proprio organico. 

I tirocini formativi proposti dal 
progetto sono sostenuti economi-
camente dalla Comunità di San 
Martino al Campo attraverso le 
donazioni dei cittadini che vo-
gliono contribuire a ridare dignità 
a chi l’ha persa, che desiderano 
aiutare e accompagnare chi vuole 
mettersi in gioco e riprendere in 
mano la propria vita.

Ciascuno di voi donatori, ami-
ci e simpatizzanti della Comunità 
può fare un piccolo-grande gesto 
di solidarietà, con una donazio-
ne potete contribuire a cambiare 
la vita di una persona e della sua 
famiglia.

Francesca Parisi

Una campagna per  a t t ivare  t i rocini  formativi

Insieme per un lavoro

P e r  s o s t e n e r e 
i l  p r o g e t t o

I n s i e m e  p e r 
u n  l a v o r o

f a i  u n a 
d o n a z i o n e :  

- il conto corrente postale 
n. 11290343 

- il conto corrente bancario iban 
IT28Y0200802230000005601740

- online, andando sul sito 
www.smartinocampo.it

NUOVO COMITATO ESECUTIVO 
Il 28 ottobre l’Assemblea dei Soci della Comunità di 
San Martino al Campo ha eletto i nuovi membri del 
Comitato Esecutivo.
Il Comitato ha poi attribuito le cariche sociali:
Elena Clon – Presidente
Benedetto Capodieci – Vice Presidente
Lucia Magro – Segretario
Fabio Denitto – Consigliere
Claudio Calandra di Roccolino – Consigliere
La redazione de il Punto augura buon lavoro ai componenti 
del nuovo Comitato Esecutivo.

 

.

 

Auguriamo ai nuovi membri del Comitato un buon lavoro!.
Grazie al Presidente e al Consiglio di Amministrazione per 

Anche la tradizionale iniziativa 
natalizia “Il panettone dell’ac-
coglienza” sostiene il progetto 
“Insieme per un lavoro”.

Il “Panettone dell’accoglienza” prevede 
una donazione minima di 10 euro.
Puoi prenotare e ritirare il tuo panettone 
presso la Sede di via Gregorutti, 2: 
- tel: 040 774186
- mail: francesca@smartinocampo.it
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Lei sta morendo. Per accompa-
gnarla alle varie visite mediche 
è tutto un correre di volontari 
e operatori, alcuni dei quali si 
danno da fare al mattino appena 
terminato il turno notturno. Per 
fortuna c’è Suor Gaetana, che è 
stata infermiera, e la volontaria 
Rosa Maria, medico in pensione, 
per farle le necessarie iniezioni. 
Francesca, la responsabile della 
bassa soglia, le sta cercando una 
soluzione più adatta per farle tra-
scorrere in serenità questi ultimi 
momenti, ma la cosa non è facile 
perché è straniera e non ha i docu-
menti in regola. Lei, che ci aveva 
abituato alle sue fragorose risate, 
propiziate dal vino, se ne sta si-
lenziosa tutto il giorno al Centro 
Diurno e la notte ci sveglia chie-
dendoci gli antidolorifici. 

Lui soffre di epilessia fin da 
bambino e ci fa passare dei mo-
menti difficili con le sue crisi du-
rante le quali, cellulare alla mano, 
seguiamo le istruzioni del 118 
aspettando con ansia i sanitari 
che, per fortuna, arrivano molto 
presto. Il suo compagno di stanza 
invece ha il diabete e i frigoriferi 
sono pieni dei suoi farmaci. 

Sono tre dei nostri diciotto ac-
colti attualmente al Dormitorio 
in modo stanziale. Il numero è 
limitato, rispetto agli usuali ven-
ticinque posti, per le norme an-
ti-Covid e fanno parte di quei 
trentadue posti che il Comune ha 
affidato, tramite bando, alla no-
stra Comunità nell’ambito di un 
progetto più ampio volto ad assi-
curare un letto a 185 senza tetto 
in tutta Trieste fino al dicembre 
2022. I restanti posti sono stati 
affidati alla Caritas. 

È un cambiamento non da poco 
per i volontari e gli operatori, abi-
tuati com’erano, ad un continuo 
ricambio di ospiti ai quali in me-
dia venivano assegnate tre notti: 
da dormitorio a casa famiglia! 

Una novità che ci ha costretto 
ad un cambio di mentalità non 
facile; alcuni volontari, infatti, si 
sono, purtroppo, allontanati tanto 
che il loro numero si è dimezzato. 
L’assistenza sanitaria, come evi-
denziato dai casi esposti prima, 
è diventata parte integrante del 
nostro impegno. Questo senza 
considerare, in piena pandemia, 
il ricorrente lavoro necessario per 

seguirli nei tamponi e nelle vac-
cinazioni.  

Molti dei nostri amici inoltre 
sono anziani, malati e con varie 
dipendenze per cui è molto diffi-
cile pensare ad un percorso ver-
so l’autonomia; si tratta per loro, 
come dicono gli esperti, di ridurre 
il danno, assicurare cioè un mi-
nimo di dignità esistenziale. Non 
per tutti, purtroppo. Avevamo ac-
colto, infatti, anche due psichia-
trici gravi che abbiamo dovuto 
allontanare per le loro frequenti 
intemperanze. Due persone però, 
fortunatamente, sono uscite dal 
Centro San Martino per aver ri-
cevuto un appartamento Ater e, in 
parte, sono stati aiutati dalla Co-
munità per arredarli.

Ci pesa enormemente dover 
dire di no a chi citofona, magari 
in piena notte, o telefona chie-
dendo di essere ospitato perché 
la prassi anti-Covid prevede che 
i nuovi accolti facciano prima la 
quarantena in un hotel predispo-
sto a questo compito. Ma molti 
preferiscono la strada pur di non 
sottostare a questo obbligo e ci 
preoccupa la loro situazione ora 
che arriva l’inverno.

Quando finirà questa pande-
mia? Quando potremo aprirci 
nuovamente alla strada, come è 
nel DNA del dormitorio?  È chia-
ro che gli accordi con il Comune 
anche in futuro ci imporranno una 
quota di persone stanziali e que-
sto ci sta bene perché aiutano la 
sostenibilità economica del Cen-
tro San Martino. Ma non vediamo 
l’ora di destinare una quota, tutta 
da definire, alla accoglienza ve-
loce: è per questo che è nato nel 
2004 il dormitorio. 

Quando finirà questa maledetta 
pandemia?

   Fabio Denitto

Come la pandemia ha cambiato il Centro San Martino

Dormitorio o casa famiglia?
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Le r isposte  a l la  dispers ione scolast ica

Ritorno al futuro
L’esperienza della Comunità di 
San Martino al Campo è nata con 
e per i giovani. Cinquant’anni fa, 
infatti, don Mario Vatta si è avvi-
cinato al mondo della marginalità 
per andare incontro a giovani tos-
sicodipendenti privi di ogni riferi-
mento familiare e che necessita-
vano di un posto dove trovare un 
momento di pace e tranquillità.

Negli anni l’impegno nei con-
fronti dei giovani ha continuato ad 
essere al centro del sentire della 
Comunità pur nel cambiamento 
delle esigenze e delle difficoltà 
che vivono i ragazzi.

In particolare nell’ultimo decen-
nio la Comunità ha voluto rispon-
dere alla crescente problematica 
della dispersione scolastica, con 
particolare riferimento ai ragazzi 
che abbandonano la scuola media.

Più di dieci anni fa, proprio in 
risposta a questa problematica, è 
nato, all’interno dei Piani di Zona 
del Comune di Trieste, il progetto 
“Non uno di meno”, inizialmente 
in piazza Perugino e successiva-
mente in una sede messa a dispo-
sizione dal Comune di Trieste in 
via Molino a Vento, a cui si è ag-
giunta una seconda sede in via del 
Roncheto.  

Il progetto prevede la segna-
lazione, da parte degli assistenti 
sociali o della scuola stessa, di 
ragazzi che hanno abbandonato il 
percorso scolastico o hanno serie 
difficoltà a portarlo avanti ma che 
sono ancora all’interno dell’obbli-
go scolastico, non avendo ancora 
compiuto i sedici anni.

“Non uno di meno” è una scuo-
la di seconda opportunità che può 
accogliere al massimo quattordici 
ragazzi e che utilizza il connubio 
tra approccio didattico ed educati-
vo per sostenere i ragazzi nel loro 
nuovo percorso scolastico.

È una scuola, ma con delle parti-
colarità che la rende unica. Ci sono 
gli insegnanti, tutti volontari, che 
si occupano della parte didattica, 
utilizzando metodi di insegnamen-
to il più possibile personalizzati 
per andare incontro alle difficoltà 
dei ragazzi. Accanto a loro ci sono 
gli educatori professionali che la-
vorano sulla relazione, sulle diffi-
coltà familiari, sui fallimenti che i 
ragazzi hanno vissuto e li accom-
pagnano in un percorso di risco-
perta delle proprie attitudini e dei 
propri desideri. 

Oltre alle classiche materie sco-
lastiche ci sono i laboratori (fale-
gnameria, cucina, fotografia, ecc.) 
che aiutano i ragazzi ad approc-
ciarsi alla concretezza della vita. 
Ci sono anche i voti, ma non sono 
solo numeri, sono dei momenti di 
confronto dove si evidenziano le 
difficoltà ma anche i passi avanti, 
i piccoli grandi successi, i risultati 
della fatica e dell’impegno.

Alla fine dell’anno scolastico si 
presentano, come privatisti, all’e-
same di licenza media o all’esame 
di idoneità per la seconda o terza 
media.

Nel tempo ci siamo resi conto 
che una volta che i ragazzi usci-
vano dal progetto “Non uno di 
meno” facevano difficoltà a rien-
trare nel mondo scolastico e spes-
so finivano per non proseguire gli 
studi. Per questo motivo, nel 2016 
è nato il progetto “Qualcuno con 
cui correre” che continua a seguire 
i ragazzi nel loro percorso all’in-
terno dei corsi professionali che 
scelgono dopo la licenza media. 

“Qualcuno con cui correre” se-
gue i ragazzi per i primi due anni 
di scuola professionale, gli educa-
tori li incontrano un paio di volte 
alla settimana per fare il punto sul-
la loro frequenza, aiutarli in qual-
che materia specifica ma soprattut-

to sostenere la loro motivazione e 
impegno nel portare a termine la 
loro formazione.

In questi anni abbiamo riflettuto 
molto su cosa avremmo potuto fare 
per aiutare questi ragazzi prima di 
arrivare all’abbandono scolastico, 
ed è stato per questo motivo che 
quando, nel 2020, ci è stato pro-
posto di entrare in un progetto di 
dopo scuola didattico-educativo, 
finanziato dalla Fondazione “Con i 
bambini onlus”, abbiamo risposto 
con entusiasmo.

Quest’anno scolastico siamo 
presenti in due scuole secondarie 
di primo grado cittadine, la scuo-
la Svevo e la scuola Caprin con 
un progetto di dopo scuola che 
coinvolge circa una quarantina di 
ragazzi. Gli alunni vengono indi-
viduati dalle insegnanti e svolgo-
no alcune ore pomeridiane con 
due educatrici della Comunità di 
San Martino al Campo sia con un 
obiettivo didattico, quindi di so-
stegno allo studio e ai compiti, ma 
anche con un obiettivo educativo 
che ha l’intento di aiutare i ragazzi 
ad instaurare delle relazioni sane 
e positive sia con i compagni che 
con gli insegnanti perché possano 
vivere la scuola come un ambien-
te in cui si sentano bene, si senta-
no accolti e quindi maggiormente 
motivati ad esprimere al meglio le 
proprie potenzialità.

F. P.

SEGUITE IL PUNTO ONLINE
dal sito: www.smartinocampo.it
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mettere ordine negli scaffali della 
nostra anima, ripensare da cima a 
fondo lo stile di vita consumistico 
dell’Occidente. È venuto il tempo 
di cercare “un nuovo dialogo fra 
l’Uomo e il resto del Creato” nel 
segno della comunità e della fru-
galità, sapendo che la soluzione 
non sta tanto nell’illusione salvi-
fica della tecnologia quanto nei 
“nostri comportamenti respon-
sabili”, tema mai così d’attualità 
come in questa stagione di pan-
demie. Ma soprattutto abbiamo il 
dovere dell’ottimismo della vo-
lontà, individuando “nella realtà, 
squarci di luce”.

È ora di rallentare, di uscire 
dalla nevrosi di un’informazione 

La nuova raccol ta  degl i  ar t icol i  di  Mario Vat ta

Il tempo favorevole
Anticipiamo la prefazione di Pa-
olo Rumiz al nuovo libro di don 
Mario Vatta, Il tempo favorevole. 
Appunti per un futuro da immagi-
nare, in uscita a dicembre.

Questa raccolta di pensieri è una 
lezione esemplare di semplici-
tà. Dimostra che, dopo una vita 
operosa, si può invecchiare sere-
namente e in letizia, in un nuovo 
cammino che riscopre il piacere 
della lentezza, della convivialità 
e della contemplazione, la legge-
rezza dell’autoironia, la freschez-
za dell’incontro – specie con la 
gioventù – e soprattutto riesce a 
immergere l’IO nel grande fiume 
del NOI. Un viaggio verso il tra-
monto che è anche un ritorno alla 
natività e una resurrezione, Pa-
squa e Natale allo stesso tempo. 
Un autunno che richiama la luce 
di primavera. Un ricollegarci al 
bambino che è in noi, che non in-
vecchierà mai e ha sete inesauri-
bile di vedere, sapere, conoscere. 
In una parola, curiosità; e, dietro 
la curiosità, speranza.

Speranza è parola più che mai 
importante nei momenti bui, 
come quelli che viviamo, segna-
ti da pestilenze, guerre, disegua-
glianze sociali, catastrofi clima-
tiche, povertà ed emigrazioni di 
massa. Un tempo in cui la nostra 
sicumera vacilla dopo decenni 
di vacche grasse e ci impone di 
“reinventare un’umanità nuova”, 

martellante che depista, di guar-
dare le cose dall’alto e immagi-
nare un domani diverso, sapendo 
che ogni catastrofe contiene in sé 
un insegnamento e l’indicazione 
di una via d’uscita dai nostri vi-
coli ciechi. Essendo anch’io sul 
viale del tramonto, ho imparato 
che il dolore può essere fonte di 
rigenerazione e arricchimento, 
e che l’incontro con gli Ultimi, i 
poveri, i malati e persino i moren-
ti può dar vita una benefica cor-
rente reciproca. Sono consape-
volezze che un vecchio trasfonde 
con naturalezza nei giovani con la 
sua capacità di narrare, perché da 
millenni la memoria e l’esperien-
za non passa da padre a figlio ma 
da nonno a nipote.

Caro, caro don Mario: ora sei 
un nonno, arrenditi. Un patriarca 
circondato da bimbi e ragazzini, 
che incanta con le parole e la bar-
ba bianca, e riceve in cambio da 
bimbi e ragazzini meravigliose 
iniezioni di nuova energia. È l’ul-
tima metamorfosi della tua vita, 
quella della serena accettazione 
di te stesso e delle tue radici, la 
città-porto d’Europa che da tre 
secoli accoglie forestieri; il tem-
po della riscoperta e della con-
templazione rasserenante del tuo 
mare dopo gli anni dell’impegno, 
della fatica e delle salite in mon-
tagna. 

Sì, è arrivata la stagione dei 
consuntivi, in cui si ripensa alla 
propria vita e la si riscopre fortu-
nata e piena: una vita di incontri 
e, perché no, di bellissimi sogni e 
progetti, non importa se realizzati 
o meno, nella quale la preghiera 
diventa sempre più ringraziamen-
to per i doni ricevuti.

Anche se il cielo è buio, una va-
lida ragione per far festa.

Buona vita, Mario
Paolo Rumiz

IL TEMPO FAVOREVOLE 
Appunti per un futuro da immaginare

MARIO VATTA

EDIZIONI NUOVADIMENSIONE
Saranno presenti: 
l’Autore Mario Vatta

Marinella Chirico
(giornalista)  

Pierluigi Dipiazza
(Centro Balducci) 

P r e s e n t a z i o n e :
martedì 21 dicembre alle ore 17.00
Casa della Musica 
(Via dei Capitelli 3)
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il punto

Essere  geni tore  e  scontare  una pena 

Genitorialità “senza restrizioni”
Per il terzo anno consecutivo, 
l’U.D.E.P.E. (Ufficio di Esecuzio-
ne Penale Esterna) di Trieste è ri-
uscito, attraverso dei fondi mini-
steriali, ad attivare un programma 
intitolato “Genitorialità e pena” 
affidandone la conduzione alla Co-
munità di San Martino al Campo. 

Il progetto ha come obiettivo 
quello di interrogarsi su quali si-
ano le difficoltà incontrate nel 
connubio tra l’essere genitori e 
una condizione di libertà parziale. 
Le restrizioni conseguenti ad una 
condizione di pena, infatti, met-
tono questi genitori in difficoltà: 
ad esempio non sempre si ha la 
libertà di accompagnare i figli a 
scuola, portarli al parco giochi, 
andare con loro a mangiare un 
gelato e via dicendo, in poche 
parole la vita che solitamente un 
genitore fa senza pensarci troppo.

 Proprio per questi motivi, ol-
tre ad uno spazio di riflessione, 
il progetto mira a trovare insie-
me delle alternative possibili che 

ne della propria responsabilità in 
qualità di madre o padre che tra-
spare da molti loro racconti e dal 
fatto stesso di aver scelto di parte-
cipare ad incontri di questo tipo.
Vorrei citare a tal proposito una me-
tafora emersa in uno degli ultimi 
appuntamenti “per me i figli sono 
come l’aria per respirare” simili-
tudine particolare visto che “re-
spirare la libertà” per queste per-
sone è cosa tutt’altro che scontata.

Molte volte i figli rappresentano 
per loro il motivo principale del 
cambiamento positivo, un moti-
vo in più per essere determinati 
nell’affrontare le ovvie ed ogget-
tive difficoltà ed un canale prezio-
so che fornisce altri punti di vista.
Questo progetto è davvero ar-
ricchente; i partecipanti sono 
molto eterogenei perché ciascu-
no ha figli di età diverse e ciò 
permette di spaziare molto con 
gli argomenti anche congruen-
temente con le fasi o meglio 
il ciclo di vita della famiglia. 

Sono molto discusse le te-
matiche di tipo educativo ed in 
particolare il collegamento con 
la funzione didattico-educati-
va dell’istituzione scolastica.
In conclusione, vi è un grande 
interesse e capacità relazionale 
fra i partecipanti i quali dimo-
strano di non avere remore nel 
condividere le loro esperien-
ze, cosa per nulla scontata vista 
la delicatezza dei temi tratta-
ti che coinvolgono la parte più 
emotiva dell’essere genitori.

permettano anche a queste per-
sone di vivere il loro ruolo geni-
toriale limitando al massimo gli 
effetti negativi della restrizione 
sulla relazione genitore-figlio/a.

Il progetto quest’anno preve-
de due distinti gruppi di genito-
ri che si incontrano due volte al 
mese per un ciclo di sei incontri 
totali; la conduzione è affida-
ta ad una psicologa della Co-
munità di San Martino al Cam-
po, con l’aiuto organizzativo di 
una tirocinante dell’U.D.E.P.E.
Gli incontri hanno la caratteri-
stica di essere molto aperti: cia-
scun partecipante può mettere 
in condivisione i propri vissuti, 
le proprie esperienze ed even-
tualmente proporre al gruppo 
stesso alcune tematiche da af-
frontare in maniera più speci-
fica negli incontri successivi.

Colpisce la ricchezza emotiva e 
di pensiero sulla genitorialità che 
emergono duranti questi incontri; 
vi è una grandissima percezio-

IN PUNTA DI ELEFANTE 
 
Nella statua del Buddha si possono 
riconoscere diverse posizioni delle 
mani. Ciascuna di esse veicola un 
significato spirituale. Così ho chiesto 
a un amico, esperto di buddhismo, 
di spiegarmene una: quella dove il 
Buddha tiene la mano destra alzata, 
il palmo rivolto verso l’esterno, le dita 
verso l’alto. La mano sinistra, invece, 
ha il palmo verso l’alto e le dita verso 
il basso, come a voler ricevere qual-
cosa. Ecco la sua spiegazione, con 
una parabola: “Una mattina, davanti 
all’ingresso del parco, si era radunata 
una folla di gente spaventata. Il Bud-
dha chiese che cosa stesse succe-
dendo e un uomo con fare concitato 
gli disse che dentro al parco c’era 

un elefante imbizzarrito che nessuno 
riusciva a calmare. Il Buddha allo-
ra entrò nel parco, si avvicinò all’e-
lefante che in effetti appariva molto 
nervoso, mise le mani nella posizione 
della statua che hai visto tu: la mano 
destra a voler fermare ogni irrequie-
tezza, la sinistra pronta e disponibile 
nel riconoscere e ricevere la paura 
dell’animale. L’elefante si acquietò e 
subito dopo, con la proboscide, pulì 
la polvere che si era accumulata ai 
piedi del Buddha.” Ho trovato que-
sta storia emblematica della capacità 
che dovremmo avere nel riconoscere 
l’altro, nel percepire e nell’accogliere 
il suo universo, le sue paure, le ango-
sce. Di mettersi in posizione di ascol-
to per potersi muovere dentro una 
sfera irripetibile e delicatissima. 

Carmen Gasparotto
(... in mille battute)

I vostri figli non sono figli vostri.
Sono i figli e le figlie del desiderio che 
la vita ha di sé stessa.
Potete sforzarvi di essere simili a loro, 
ma non cercare di renderli simili a voi.
Perché la vita non torna indietro e non 
si ferma a ieri…

(“I vostri figli” di Kahlil Gibran)

A. S.
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il punto“Venite a vedere con i vostri occhi”

Si può fare

“Il libro stimola anche una rifles-
sione sul problema della migrazione 
in senso più ampio”. Così in postfa-
zione l’ex Presidente del Consiglio e 
della Commissione europea Romano 
Prodi.

È confortante che lo stimolo ad una 
riflessione sul tema delle migrazioni 
derivi da un’esperienza positiva, da 
un progetto riuscito e non da consi-
derazioni (spesso ipocrite) dettate da 
avvenimenti tragici e sconfortanti 
come – per fare un esempio attuale 
– la situazione sul confine bielorus-
so-polacco.

Il libro in questione si intitola Si 
può fare; sottotitolo: L’accoglienza 
diffusa in Europa (Nuovadimensione 
Editore). Racconta un fatto (meglio, 
un vissuto) che ha avuto una certa ri-
sonanza anche mediatica e politica. 
Ora viene illustrato e commentato 
con grande trasparenza ed impatto 
emotivo dal protagonista, Antonio 
Silvio Calò, professore di liceo trevi-
giano, coadiuvato in questo progetto 
editoriale dalla giornalista olandese 
Silke Wallenburg. Di cosa si tratta?

Il professor Calò e la sua famiglia 
(è una precisazione fondamentale) – 
come lui stesso confida – si è senti-
to ad un certo punto stanco dell’im-
potenza e della quasi rassegnazione 
davanti all’ennesima notizia di una 
tragedia nel Mediterraneo (nello spe-
cifico il naufragio nel Canale di Sici-
lia con centinaia di morti). Ha deci-
so, quindi, assieme alla moglie ed ai 

suoi quattro figli, di fare qualcosa di 
concreto con le forze (le proprie) che 
aveva a disposizione. Una scelta che 
appare dirompente nella sua sempli-
cità e nella sua enormità. Chiede alle 
autorità competenti di ospitare a casa 
sua sei richiedenti asilo, sei ragazzi 
provenienti da varie nazioni dell’A-
frica per iniziare con loro un percorso 
di accoglienza e – soprattutto – di in-
serimento.

La conclusione dell’esperienza è 
un lieto fine: i sei ragazzi dopo alcuni 
anni di studio e di primo inserimento 
nel mondo del lavoro hanno lasciato 
la famiglia Calò, ognuno con una pro-
pria indipendenza lavorativa e perso-
nale e sono diventati parte integrante 
delle comunità locali nelle quali ora 
vivono.

Il libro, attraverso una sorta di inter-
vista, racconta il percorso avviato con 
fatica, ma con caparbietà da Antonio 
Calò con numerosi elementi pratici 
(supporti esterni, gestione economi-
ca), anche quotidiani (attenzione al 
cibo, regole religiose, ecc.).

Nel testo sono raccolte non solo le 
testimonianze degli attori principali 
(moglie e figli), ma anche di nume-
rose persone che a vario titolo sono 
state coinvolte o hanno osservato l’e-
sperienza. 

Una storia del genere, come detto, 
non ha lasciato indifferenti né i me-
dia, né la politica. Soprattutto quella 
europea (il Presidente del Parlamento 
Europeo David Sassoli firma la pre-
fazione) inserendo questa iniziativa in 
un programma di accoglienza diffusa 
che sta interessando altre nazioni e 
realtà.

“Venite a vedere con i vostri occhi” 
ha ripetuto spesso il prof. Calò a sot-
tolineare come in questo “vuoto della 
politica nazionale ed europea” (prof. 
Romano Prodi) il laboratorio Calò è 
un esempio che serve a far riflettere 
innanzitutto sullo studio e sulla ricer-
ca di un modello di accoglienza per i 
richiedenti asilo, facendo leva anche 
sul coraggio e, perché no, sulla cre-
atività. 

G. P.
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Coltivare in noi la speranza
anche di fronte alle vicende più difficili
è credere nella forza rivoluzionaria
della quotidianità: una quotidianità
fatta di piccoli gesti, di ripetizioni,
di routine, di intreccio di relazioni
perché insieme sia possibile costruire
un mondo capace di 
non lasciare indietro nessuno.

[… la speranza…]

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


