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Volti di persone
legate a vario titolo 
- idealmente 
o concretamente - 
alla Comunità  

ph. MARINO STERLE

Le radici della Comunità. 
Servizio Civile. Natale 2022. 
Una nuova visione.Volontari. 
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Le iniziat ive per  la  Pace sono vane? 

Fallire meglio
Tra qualche settimana, il primo 
di gennaio, sarà celebrata la Gior-
nata Mondiale per la Pace. Un’i-
niziativa della chiesa cattolica 
fin dall’ormai lontano 1968. An-
cora una volta, in tale occasione, 
il Papa diffonderà un Messaggio 
per la Pace.

Anche il mondo laico, con le 
Nazioni Unite, ha voluto dal 1981 
una Giornata Internazionale per 
la Pace, in settembre (da qualche 
anno il 21).

Il 4 di ottobre, addirittura dal 
1961 (su iniziativa di Aldo Capiti-
ni), in Italia è organizzata la Mar-
cia per la Pace Perugia-Assisi.

Sembra, quindi, che un vasto 
consenso di organizzazioni si at-
tivino sul tema della Pace. Queste 
indicate, tra l’altro, sono solo le 
più rilevanti per impatto media-
tico e di generale riscontro, ma 
sono numerosissime le iniziative 
(convegni, tavole rotonde, incon-
tri) su questo tema. E in tutte que-
ste occasioni sono infinite le di-
chiarazioni, gli articoli, i discorsi. 

Alcuni da parte di persone che 
sinceramente credono nei valori 
della Pace e della Giustizia ed in-
vitano, sollecitano, promuovono 
iniziative che favoriscano la fine 
di un conflitto o ammoniscono al 

fine di evitare l’insorgere di peri-
colose tensioni o peggio di situa-
zioni di guerra. Rimangono, però, 
sempre inascoltate. Ammirate, 
approvate, ma inascoltate. Biso-
gna fare i conti con il principio di 
realtà, si risponde. 

Ci sono, poi, le tante dichiara-
zioni ipocrite di coloro che, pur 
potendolo, per la Pace fanno poco 
o nulla, quando non sono addi-
rittura al contrario gli artefici di 
spinte belliciste.

C’è anche la vasta platea dei co-
siddetti indifferenti, il vasto pub-
blico di coloro che si interessano 
alla Pace solo quando gli effetti 
negativi di situazioni di crisi li 
toccano abbastanza da vicino da 
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mettere in forse i loro interessi  ed 
i loro privilegi.

Pochi giorni fa è stata organiz-
zata (in Italia) una Marcia per la 
Pace con le bandiere arcobaleno. 
Ce ne eravamo quasi dimentica-
ti, dopo le grandi manifestazioni 
contro la guerra in Iraq. Anche 
queste marce non hanno, però, 
almeno sinora, portato a nessun 
risultato concreto. Tranne quello, 
importantissimo vero, di esprime-
re una vicinanza tra persone acco-
munate dal profondo desiderio di 
una umanità pacificata, una sorta 
di comunità di appartenenza.

Ma, dunque, tutte le iniziative, 
tutto questo proliferare di attività 
in favore della Pace sono vera-
mente inutili, sono e saranno de-
stinate al fallimento?

Si ricorda spesso una frase 
di uno tra i maggiori scrittori e 
drammaturghi del secolo scor-
so, Samuel Beckett: “Ho provato 
sempre. Ho sempre fallito. Non 
importa. Prova di nuovo. Fallisci 
di nuovo. Fallisci meglio”.

In queste parole di uno dei padri 
del teatro dell’assurdo si può forse 
immaginare una risposta alla do-
manda che ci siamo posti.

 Fallire meglio.
 Giorgio Pilastro
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Lo sguardo lungo per  immaginare i l  futuro

Una nuova visione
“Gloria a Dio nell’alto dei Cie-
li e pace in terra agli uomini che 
Egli ama”. 

Anche quest’anno sarà Natale. 
Anche quest’anno avremo l’occa-
sione di sentire queste parole trat-
te dal Libro. Parole importanti. 
Per alcuni, consolatorie. Per altri, 
inquietanti in quanto contengo-
no la parola pace. Parola che fa 
correre il pensiero, preoccupato 
e cupo, al suo giusto contrario: 
guerra. 

La Chiesa, che crede al e nel 
suo Signore, continuerà a propor-
re e celebrare l’azione di Dio tra 
gli uomini confortata, nel tempo, 
da secoli attraversati dal rapporto 
del Creatore con l’umanità. Un’u-
manità inquieta e sofferente, spin-
ta sempre alla ricerca del bene in 
contrasto con le forze del male 
che, non raramente, sono impe-
gnate a impedire ciò che potremo 
chiamare la continuazione dell’o-
pera creatrice che passa attraverso 
le mani dell’uomo. 

C’è una visione in tutto questo. 
Un progetto. Visione e progetto 
che, trasformandosi nel tempo, 
tenendo conto dei grandi e piccoli 
contesti, si realizzano o no, a se-
conda della buona volontà degli 
esseri umani a cui la vita ha affi-
dato la cura e, di conseguenza, il 
destino del nostro pianeta.

 Da più di cinquant’anni la no-
stra Comunità sta realizzando in 
maniera “sinodale” (mi si perdoni 
il termine ecclesiale) tale manda-
to in un territorio, in un contesto 
minimo, accanto a persone, indi-
viduate come il prossimo, fratel-
li e sorelle, laicamente intesi nel 
modo più completo possibile, col-
tivando proprio una visione del 
mondo che include tra i suoi va-
lori in primo luogo la giustizia in 
tutte le sue articolazioni, che, poi, 
si declina con la prossimità, con 

l’accoglienza attenta alla persona, 
l’ascolto delle vibrazioni dell’a-
nima, la condivisione partecipata 
perfino del dolore più buio.

 La ricordata visione da parte 
della Comunità è, oltre che con-
cezione del mondo, una forza 
che richiede periodiche verifiche, 
necessari aggiornamenti, corag-
gio nel riconoscere che ciò che 
andava bene ieri può non essere 
sufficiente per l’azione dell’oggi; 
per rivolgersi, con sguardo lungo, 
a ciò che si potrebbe intuire per 
un futuro da immaginare nelle 
sue componenti positive e propo-
sitive. 

È a tale scopo che recentemente 
ci siamo poste alcune necessarie 

e inevitabili domande. L’abbiamo 
fatto perché siamo consapevoli 
che possa risultare micidiale ri-
manere fermi, non reattivi, indi-
sponibili al cambiamento. 

Già porsi gli interrogativi, quel-
li fondamentali, anche se faticosi, 
è cosa buona e fortemente consi-
gliabile. Quale visione ci ha ac-
compagnato in questi cinquanta 
anni di vita associativa? Siamo 
sicuri di averne sufficientemente 
sviluppata una? 

Non è importante trovare subi-
to le risposte definitive. Ciò che 
veramente conta è lasciarsi at-
traversare da dubbi sani e since-
ri, animati da fiducia: la risposta 
arriverà nei tempi giusti e con la 
giusta profondità. 

Interrogarci sarà importante per 

verificare se, soprattutto negli 
ultimi due decenni, siamo sta-
ti in grado di sviluppare una vi-
sione nuova del contesto in cui 
esistiamo e operiamo. Se siamo 
stati in grado di capire la ricchez-
za dell’esperienza vissuta e dare 
spazio ad una visione creativa e 
paradossale. Paradossale perché?

 Perché, per presentarsi come 
nuova, una visione dovrà essere 
disposta a perdere per ricomin-
ciare. Ricominciare significa dare 
spazio all’immaginazione crea-
tiva; significa continuare a colti-
vare una mentalità “collettiva e 
includente un concetto di libertà 
quasi evangelica” e profondamen-
te laica. Perdere per ricominciare. 
Trovare una reale concretezza per 
tale intuizione sarà frutto della ri-
cerca che via via dovrà liberarsi 
da tutte le manifestazioni che ci 
hanno accompagnato negli anni 
e che si riferiscono al “si è fatto 
sempre così”.  

Il rinnovamento della Comu-
nità di San Martino al Campo 
richiederà anche un ripensare le 
relazioni all’interno del nostro 
gruppo tra operatori, tra volontari 
e tra volontari ed educatori. Ac-
coglienza, ascolto e condivisione 
risulteranno esportabili verso la 
nostra gente, in maniera efficace 
e credibile, soltanto se all’interno 
della nostra famiglia continueran-
no a circolare stima, affetto e ami-
cizia, reciprocamente dimostrate 
tra i nostri collaboratori. 

La consapevolezza che stiamo 
remando tutti verso la medesima 
riva sarà quel di più, che non può 
mancare e che darà colore di spe-
ranza e rinnovata fiducia al nostro 
essere testimonianza attiva e cre-
dibile nella nostra città. Tra la no-
stra gente. 

don Mario Vatta



4

il punto

Valori e tradizioni nel cammino di cambiamento

Accettare una sfida
Leggiamo dal documento base 
della Comunità “Il dovere della 
fiducia”: essere Comunità per noi 
significa accettare una sfida. Si-
gnifica accogliere una dimensione 
di precarietà, scegliere la duttili-
tà, la vicinanza alla quotidianità 
dell’uomo; essere in continua tra-
sformazione perché anche chi non 
ha voce venga ascoltato, perché 
la giustizia trovi casa”.

La Comunità di San Martino 
al Campo, come altri enti appar-
tenenti al Terzo Settore, si trova 
oggi ad affrontare profondi cam-
biamenti, cercando di mantenere 
salde le ragioni e le motivazioni 
della propria esistenza.

È una sfida continua tra iden-
tità e novità, consapevoli che il 
cambiamento, anche se lento, è 
costante. Tutto ciò da origine alla 
profonda esigenza che obiettivi e 
mission della nostra Comunità si 
traducano non soltanto in servizi 
di qualità, ma anche e soprattutto 
in “coerente saper essere ed effi-
cace saper fare”.

È fondamentale, nel turbine 
delle attività quotidiane riuscire 
a fermarsi per riflettere sul nostro 
lavoro e su come ci sentiamo noi 
nello svolgerlo. Ha senso quello 
che stiamo facendo? Serve a qual-

cosa? Stiamo raggiungendo gli 
obiettivi di accoglienza, ascolto, 
cambiamento, vicinanza a chi non 
ha voce?

Vogliono servire proprio a que-
sto i vari momenti di incontro, 
confronto e formazione che si 
svolgono durante l’arco dell’anno 
e che vedono protagonisti opera-
tori e volontari.

Durante l’anno abbiamo conti-
nuato ad accogliere chi cerca la 
propria strada, chi ha bisogno di 
un momento di sosta per poter ri-
prendere a camminare con mag-
gior vigore, chi vede solo nebbia 
davanti a sé. Gli operatori delle 
varie strutture continuano con 
tanta pazienza, determinazione e 
professionalità ad accompagnare 
le persone accolte. 

La nostra Comunità per conti-
nuare ad operare fedele ai propri 
valori deve e dovrà sempre più 
operare in maniera professiona-
le e dare estrema importanza alla 
formazione, allo scambio di espe-
rienze con chi opera nel nostro 
stesso settore.

 Accanto agli operatori profes-
sionali è assolutamente indispen-
sabile la presenza dei volontari 
che creano l’atmosfera e il clima 

di famiglia nei nostri ambienti. 
L’operatore professionale e il vo-
lontario sono le due colonne sulle 
quali poggia l’operare della Co-
munità.

Da agosto la Comunità sta cer-
cando si rispondere, con il proprio 
stile e in collaborazione con altri 
enti, alla richiesta di accoglienza 
che viene dai migranti di passag-
gio nella nostra città provenienti 
dalla rotta balcanica. In accordo 
con il Comune è stato riaperto il 
Centro Diurno di via Udine che 
vede giornalmente il passaggio, 
mediamente, di un centinaio di 
persone prevalentemente giovani 
attorno ai vent’anni.

È un servizio che mette a dura 
prova operatori e volontari sia dal 
punto di vista fisico che emotivo.

In uno spazio che è adatto ad 
accogliere trenta persone è facil-
mente immaginabile cosa signi-
fica averne presenti più del triplo 
che devono lavarsi, rifocillarsi, 
cambiarsi d’abito e recuperare un 
po’ di forze per poter proseguire il 
cammino.

Gino Strada in una intervista 
diceva che “I diritti degli uomini 
devono essere di tutti gli uomini, 
proprio di tutti, sennò chiamateli 
privilegi. Il mondo dovrebbe esse-
re così: chi ha bisogno va aiutato”.

La casa è un diritto di tutti, una 
casa significa affetto, calore, sicu-
rezza. Per poter aiutare abbiamo 
bisogno dell’aiuto e del sostegno 
di tutti. 

Pensando al Natale imminente 
sapendo che anche Gesù ha fatica-
to a trovare un luogo dove nasce-
re ci rendiamo conto che la strada 
da percorrere affinché la Giustizia 
trovi casa è lunga e impegnativa. 
Continuiamo a percorrere questa 
strada assieme!

Elena Clon



5

Un’esperienza che ti può cambiare la vita

Servizio Civile Universale
Tramite il CNCA (Coordinamen-
to Nazionale Comunità di Acco-
glienza), in quanto “formatrice 
accreditata”, ho avuto la fortuna 
di essere chiamata a tenere una 
tre giorni di formazione generale 
ad un gruppo di giovani milanesi 
in Servizio Civile Universale in 
varie realtà del Terzo Settore ope-
ranti nel capoluogo lombardo. 

Si tratta di una formazione i cui 
contenuti non riguardano il servi-
zio specifico nel quale i giovani 
sono già impegnati concretamen-
te, ma le motivazioni che li hanno 
spinti a scegliere di dedicare un 
anno della loro vita ad un servizio 
di volontariato a favore di loro 
concittadini più vulnerabili e fra-
gili.

Il corso iniziava lunedì 26 set-
tembre, il giorno dopo la domeni-
ca in cui si sono svolte le elezioni 
nel nostro Paese, quando ancora 
non si conosceva l’esito del voto 
degli Italiani. Un giorno partico-
larmente propizio per riflettere su 
concetti quali Patria, Costituzio-
ne, Democrazia. 

Per stimolare il dibattito abbia-
mo ascoltato l’Inno di Mameli, in 
assoluto silenzio, e subito dopo la 
famosa canzone di Giorgio Gaber 
“Io non mi sento italiano”, ana-
lizzandone i testi sia dal punto di 
vista del contesto storico, sia dal 
punto di vista dei contenuti valo-
riali. 

Ne è uscito un confronto estre-
mamente interessante che ha con-
sentito a questo gruppo di giovani 
di esprimere, con parole sempli-
ci e genuine, il loro amore per la 
Patria. Una Patria intesa come “la 
nostra casa di cui dobbiamo ave-
re cura”, “il luogo in cui siamo 
cresciuti”, “il miscuglio di genti 
diverse che ci vivono”, “le sue 
bellezze naturali da tutelare”, “la 

sua arte”, “il luogo in cui tutti si 
devono sentire tutelati e sicuri”. 
Qualcuno ha aggiunto anche “le 
sue giuste leggi”, qualcun altro 
“la sua Costituzione”. 

La nostra Comunità è abituata 
a lavorare con i giovani in ser-
vizio civile perché da quando in 
Italia nel 1972 è stata approvata 
la legge sull’obiezione di coscien-
za – dopo una lunga lotta pagata 
col carcere da tanti giovani e da 
numerose figure di preti e di intel-
lettuali che hanno sostenuto il di-
ritto/dovere di servire e difendere 
il proprio Paese senza l’uso delle 
armi – la nostra Comunità ne ha 
accolti tantissimi nei suoi diversi 
luoghi di servizio. 

E poi, dalla istituzione nel 2001 
del Servizio Civile Nazionale 
(ora Universale), ha continuato 
a promuovere tra i giovani della 
nostra città questa scelta che, ol-
tre a rappresentare un preziosis-

simo contributo alle numerose 
attività di sostegno e solidarietà 
nei confronti di tante persone in 
difficoltà, offre loro una straordi-
naria opportunità di formazione e 
di crescita personale. 

Per questo concludo con un ap-
pello ai lettori: tra poco verranno 
pubblicizzati i bandi per il Servi-
zio Civile Universale 2023/2024, 
aperti come sempre a giovani – 
ragazze e ragazzi – tra i 18 e i 28 
anni. 

La nostra Comunità parteciperà 
con tre diversi e ugualmente in-
teressanti progetti che richiedo-
no l’impiego di dodici giovani. 
Promuovete questa proposta tra i 
giovani che conoscete perché un 
anno di servizio non violento alla 
propria Patria, intesa nel senso di 
propria comunità, è un’esperien-
za irripetibile che davvero ti può 
cambiare la vita.

Miriam Kornfeind

Il Gruppo del Servizio Civile Universale che ha operato in Comunità nel periodo 
2021/2022:  Gaia, Elisa, Alice, Tracy, Lion, Alessandro, Giulia.
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Il Teatro dei Borgia è un teatro 
molto particolare: si è specializza-
to nella rivisitazione delle tragedie 
greche che vengono attualizzate e 
rappresentate nei luoghi del mo-
derno disagio: carceri, centri di 
Igiene Mentale, case di riposo e 
così via. Il Dormitorio e il Centro 
Diurno erano perciò le sedi adatte 
per la sua trasferta triestina come 
era stato suggerito al suo regista 
dal teatro Rossetti che coproduce-
va lo spettacolo. 

Organizzare lo spettacolo “Era-
cle l’invisibile” però non è stato 
facile. I problemi sono stati molte-
plici ed è stato tutto un crescendo 
rossiniano di riunioni via internet, 
telefonate, e-mail e sopralluoghi. 
Alle ore 21 del 13 settembre però 
era tutto pronto per andare in sce-
na con il primo spettacolo quando 
il Centro Diurno era chiuso.

L’attore Chistian De Domenico, 
bravissimo, si è presentato in sce-
na in modo scherzoso elargendo 
al pubblico battute e barzellette. 
Poi però ha cominciato a parlare 
di una moderna discesa agli inferi 

Una moderna discesa agli inferi

Eracle al dormitorio 
di un professore di Milano che in-
segna latino e italiano in un presti-
gioso liceo di quella città. 

È felicemente sposato ed ha una 
figlia Laura, amatissima. Gesti-
sce anche l’aula informatica della 
scuola con la quale ha diffuso un 
blog interno, seguitissimo dagli 
alunni, con i quali del resto ha un 
ottimo rapporto, da perfetto edu-
catore. Ha una bella casa ed un 
tenore di vita più che dignitoso 
anche in una città carissima come 
Milano. Un brutto giorno però 
un’alunna, proprio su quel blog, lo 
accusa ingiustamente di aver fatto 
“la mano morta” con lei durante 
una lezione. Qui comincia il suo 
calvario. 

Terrorizzato dall’idea che una 
denuncia gli faccia interdire la fi-
glia, accetta di dare le dimissioni, 
sperando di poter vivere per qual-
che tempo con la liquidazione che 
gli consenta di pagare gli alimenti 
senza i quali, gli avvocati sono sta-
ti chiarissimi, gli sarà impedito di 
vedere la figlia. Non riesce a tro-
vare un altro lavoro perché l’ac-

cusa infamante è divenuta virale. I 
rapporti con la moglie si guastano 
tanto che lei chiede il divorzio e 
questo comporta per lui di trovare 
un alloggio di fortuna in periferia. 
Fatti i debiti calcoli, gli restano 
settanta euro per vivere, a Mila-
no! Ma ad una cosa non rinuncia: 
il karaoke con la figlia alla do-
menica pomeriggio. Pur di paga-
re gli alimenti decide di andare a 
dormire in macchina. Ma i soldi 
della liquidazione sono finiti, non 
può pagare gli alimenti e gli vie-
ne vietato di vedere la figlia che 
intravede di nascosto dai cespugli 
quando esce dalla scuola. 

Ad una delle rappresentazioni 
successive abbiamo portato tre 
nostri accolti, padri privati dei fi-
gli, che ascoltavano con gli occhi 
lucidi. Il protagonista a questo 
punto non ha nemmeno i soldi per 
la benzina ed abbandona la mac-
china, andando a vivere sotto i 
ponti con altri barboni che diven-
tano la sua famiglia. Poi a Natale 
si veste da Babbo Natale per ave-
re più spiccioli dai passanti. Ma è 
proprio alla vigilia di Natale che 
scoppia la tragedia che travolge 
lui e la sua famiglia.

Anche don Mario Vatta ha visto 
lo spettacolo e ha ricordato, molto 
commosso, un nostro accolto che, 
sarto di pregio, aveva frequentato 
le sfilate di moda a Parigi per poi 
perdere tutto: casa, famiglia, la-
voro proprio come il protagonista 
e ridursi ad uno scheletro, pieno 
di parassiti, trovato morente nei 
pressi della stazione. Poi un ab-
braccio tra l’attore e il sacerdote 
ha suggellato l’incontro tra chi 
per tutta la vita ha soccorso i più 
deboli e chi ha saputo, così bene, 
rappresentarli in scena.

Fabio Denitto
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Sono molte le storie e le vicende 
quotidiane che attraversano ogni 
giorno il progetto “Passo dopo 
Passo”. Sono racconti di miseria 
economica, mai umana, dove la 
speranza è forza di cambiamento. 
Se ci soffermiamo sugli sguardi di 
quei rifugiati che ogni giorno in-
crociamo in città, possiamo com-
prendere come si tratti di storie 
nascoste in piena vista.

In questo momento Hassan, Sa-
qlain, Shahzaib, Afridi e Ahmad, i 
cinque ragazzi ospitati nella Casa 
San Giusto, provengono tutti dal 
Pakistan, un Paese geografica-
mente enorme, dove da un lato il 
governo militare aumenta l’insta-
bilità sociale, dall’altro la grave 
crisi alimentare colpisce più della 
metà della popolazione. Un Paese 
dove la maggior parte dei bambini 
anziché andare a scuola è obbliga-
ta a lavorare.

I ragazzi, partiti intorno ai loro 
13-14 anni, con il miraggio di un 
futuro migliore, arrivano in Italia 
dopo un viaggio lungo anni, a pie-
di, tra sentieri e carcere, in condi-
zioni al limite della sopportazione 
umana. Violenza, abusi, privazio-
ni li hanno accompagnati nella 
lunga strada verso l’Europa.
“Per sei volte ho tentato questo 
viaggio per arrivare in Grecia. La 
settima volta sono riuscito ad ar-
rivare con un trafficante, ero feri-
to. Dormivo di giorno e cammina-
vamo di notte, per arrivare vicino 
ad Alessandropoli e poi vicino a 
Salonicco”.
“Catturato dalle guardie di fron-
tiera tra Turchia e Grecia, mi han-
no portato in carcere. Mi hanno 
portato via il telefonino. Non po-
tevo contattare nessun familiare. 
Ogni giorno mi davano una cio-
tola con un pugno di riso e fagio-
li. Dividevo la stanza con almeno 

una dozzina di persone. Pensavo 
che non sarei mai uscito”.

Uno dei tanti frammenti di storie 
che fanno riecheggiare nel cuore 
le parole di Primo Levi “Consi-
derate se questo è un uomo che 
lavora nel fango che non cono-
sce pace che lotta per mezzo pane 
che muore per un sì o per un no”. 
Sono parole che tutti noi cono-
sciamo grazie agli studi scolastici 
e che in ognuno di noi suscitano 
immagini, ricordi.

Nonostante tutto questo dolo-
re, questi cinque ragazzi pakista-
ni non solo sognano un avvenire 
migliore, ma si impegnano per 
raggiungerlo e migliorare se stessi 
giorno dopo giorno. Frequentano 
un corso di italiano, alcuni di loro 
lavorano nel campo della ristora-
zione, uno nel settore vivaistico, e 
uno in un settore produttivo. Parte 
della loro paga viene inviata ai fa-
miliari. Il progetto li sostiene non 
solo nel rafforzare l’integrazione 

con il tessuto urbano ma anche nel 
fornire strumenti per la futura au-
tonomia abitativa, supportandoli 
nella ricerca di una casa, nell’or-
ganizzazione e condivisione degli 
spazi, nella gestione economica 
delle spese.
“La Comunità mi ha aiutato a 
fare i documenti, a trovare lavo-
ro, ad organizzare un curriculum, 
a migliorare l’italiano, mi dà un 
posto accogliente dove dormire. 
Mi insegna a relazionarmi con 
gli altri, anche con ospiti di altre 
case. Ogni giorno conosco tante 
persone, faccio nuove esperienze 
e mi sento sostenuto nelle mie dif-
ficoltà”.

Sono proprio queste parole di 
uno di loro che riassumono, al 
meglio, il lavoro quotidiano di 
noi operatori sociali impegnati in 
“Passo dopo Passo”.

Riccardo Piemonte 

LA BAMBINA
Abbiamo perso la bambina, disse 
con la paura di ascoltare la sua 
stessa voce. 

Abbiamo perso la bambina, sus-
surrò dentro a un dolore control-
lato, a una tristezza senza distur-
bo.

Gli altri lo percepirono appena, 
tra il rumore del vento e l’uomo 
dei gelati che dalla battigia grida-
va “Basilico, gusto nuovo e fre-
sco!” 
Abbiamo perso la... Cos’è che 
hanno perso? Cerchiamola, la 
troveremo. Hanno perso la bam-
bina.

Ah, basta avvisare l’ufficio spiag-

gia. Aveva il braccialetto, non 
succederà nulla di grave.

Abbiamo perso la bambina e 
mi manca. Mi manca quanto mi 
mancherebbe un braccio, un oc-
chio, la voce. Ho ancora le sue 
foto. Rotolava appesa a un filo.

Abbiamo perso la bambina.

Abbiamo perso la bambina e io 
sono ancora viva. 

Mi aggrappo a una zattera per ri-
posare, per non regalarmi al do-
lore.

Mi dicono che la vita è straordi-
naria, che le ferite si rimarginano 
a una velocità folle. Restano le ci-
catrici a ricordarci da dove sgor-
gò il sangue.

Carmen Gasparotto
(... in mille battute)

Storie  nascoste  in  piena vis ta

“Passo dopo passo” 
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Pensieri in salita

Da un po’ di tempo mi sento vuo-
to... cerco qualcosa, ed ecco un fo-
glio ed una penna. Finalmente le 
sensazioni cercate! 

Inizia il viaggio, avrà termine 
quando lo deciderò io.

Introduzione

Scrivere può essere difficile, com-
plicato: come gli aggettivi che qual-
cuno mi ha messo addosso. Molte 
volte scivolerò e mi impantanerò, ma 
riuscirò a riprendere il viaggio. Sì, 
perché scrivere è anche viaggiare e 
non c’è miglior cosa che mettere per 
iscritto i propri pensieri, che potrai 
rileggere lungo il percorso della vita, 
della tua esistenza, in cui cercherai 
di trovare in essi un valido motivo 
per resistere e affrontare le salite che 
incontrerai.

Correre, correre: sono sempre an-
dato di corsa e adesso che vado un 
po’ più lento, sono al passo con la 
mia anima, che mi ha raggiunto e mi 
accompagna.

È un viaggio che mi trova imprepa-
rato sui tanti perché e ma della vita, 
dell’esistenza. Avevo più certezze a 
quindici anni, che adesso che ne ho 
quattro volte di più. Però sto vivendo 
in un modo nuovo, ho imparato ad 
andare ben oltre l’apparenza: sono 
più sensibile ai colori, alla musica, 
all’arte, ai panorami ora più di pri-
ma e per di più, aggiungendo anche 
la fede.

Ho percorso molte strade che ho 
imparato a conoscere bene, ed ero 
convinto che non avessero più alcun 
segreto da rivelarmi ancora. Invece 
mi accorgo che sono io ad essere 
cambiato, osservando tutto con oc-
chi diversi.

Questi miei pensieri scritti, saran-
no per chi mi è, o sarà stato vicino. 
Mi auguro che chi leggerà queste 
righe, terrà il buono e scarterà il 
brutto. I miei ricordi torneranno pre-

potenti coi loro insegnamenti e do-
mani, come ogni giorno, mi inven-
terò qualcosa di nuovo e tornerò ad 
essere nuovamente me stesso.

Capitolo 1  

Più aumenta l’età, più aumenta il 
desiderio di starmene da solo; non 
che la compagnia mi pesi, ma questa 
voglia di isolarmi diventa irresistibi-
le. Ho fatto del ciclismo uno dei miei 
motivi di vita per molti anni; quante 
corse, salite, quanti sacrifici, ma an-
che soddisfazioni. La passione per 
qualcosa ti gratifica!

Ma quella domenica mattina, non 
so perché, la voglia di correre via, si 
è presentata incontenibile.

Non riesco più a dormire: è sempre 
stato così. Questa casa è diventata 
silenziosa, vuota; mi guardo attorno, 
tutto mi parla di te e mi manchi sem-
pre; ti sento lo sai, ma non ti vedo!

Il nostro “capolavoro” sta riposan-
do; ha studiato fino a tardi; la tesi, la 
laurea, sarà un bel traguardo.

Forse se mi mettessi a studiare, riu-
scirei a dormire di più anch’io...

Era primavera inoltrata e decisi 
per un abbigliamento leggero, più 
da competizione che da allenamento. 
Mentre la cialda del caffè sprigiona-
va tutto il suo profumo, scrissi due 
righe su dove andavo, a che ora sa-
rei tornato, lasciandole bene in vista. 
Scritte sul retro di una lettera inviata-
mi dalla banca che con poche parole, 
ma con fredde cifre, mi faceva capire 
che non navigavo nell’oro...

Silenziosamente, ma come un ra-
gazzino che ha appena ricevuto un 
regalo, uscii e cominciai a pedalare. 
Ai bordi della strada, il tenue verde 
dei primi fili d’erba si faceva notare, 
ed era un piacevole simbolo di prima-
vera: la stagione del rinnovamento. 

Bastava così poco, per farmi senti-
re felice? [...]

Adriano C. 

Scrivere in carcere. Non c’è dubbio 
che affidare alla pagina scritta i pro-
pri pensieri, le proprie sensazioni, le 
proprie riflessioni abbia un effetto 
terapeutico per chi ha la voglia di 
andare oltre l’apatia, la rassegna-
zione, la depressione. 

Da qualche anno ho l’opportunità 
di incontrare alcuni detenuti della 
casa Circondariale di Trieste come 
volontario della Comunità di San 
Martino al Campo e fra questi ho 
avuto l’occasione e il piacere di aver 
conosciuto Adriano C. Sì, posso dire 
che è stato un piacere perché mi ha 
confermato che il carcere, talvolta, 
può offrire a qualcuno la possibilità 
di coltivare la speranza, di riflettere 
sui propri errori o semplicemente 
sulla propria vita, riabilitandosi con 
la forza del proprio pensiero. Adria-
no scrive da anni, come mi ha confi-
dato, e in carcere ha dato ancor più 
sfogo alla sua passione per la gran-
de disponibilità di tempo a disposi-
zione. Quando ha avuto il permesso 
di poter adoperare una macchina da 
scrivere per lui è stata un’enorme 
soddisfazione che gli ha consenti-
to di creare e comporre con ordine 
i propri racconti, in parte autobio-
grafici, pieni di immagini, riflessio-
ni, metafore, pensieri sul prima e sul 
dopo. Uno di questi racconti (“Pen-
sieri in salita”) è fra i primi dieci fi-
nalisti del concorso “Artisti dentro”, 
sezione “Scrittori dentro”, indetto 
dall’omonima Onlus con il patroci-
nio del Ministero della Giustizia e di 
Milano Città Metropolitana.

Adriano ha terminato la detenzio-
ne il 2 novembre e quando saranno 
proclamati i vincitori sarà ormai un 
uomo libero, nel senso più pieno del 
termine, libero fisicamente, con la 
voglia di ricominciare a vivere e una 
seconda possibilità a disposizione.

Pubblichiamo quindi con piacere 
alcuni stralci del racconto “Pensieri 
in salita”.

Ferruccio Venanzio  

... chi leggerà queste righe terrà il buono e scarterà il brutto...

Scrivere in carcere 
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Dal mese di agosto, dopo più di due 
anni di limitazioni, il Centro Diurno 
e il dormitorio della Comunità hanno 
potuto finalmente tornare a svolge-
re il ruolo per cui sono stati pensati: 
accogliere le persone che in questa 
città si trovano per strada. Precisia-
mo che in questi anni la Comunità 
non ha mai chiuso questi Servizi, ma 
a causa delle precauzioni contro la 
pandemia si è potuto ospitare solo un 
piccolo numero di persone.

Oltre al generale allentamento 
delle misure anti-Covid, un altro 
avvenimento, però, ha reso urgente 
e necessaria la riapertura dei nostri 
Servizi: nel giro di poche settimane, 
infatti, centinaia di persone hanno 
raggiunto a piedi Trieste dopo aver 
percorso la rotta balcanica. Sono 
persone, per lo più giovani e giova-
nissimi, che vengono soprattutto dal 
Pakistan e l’Afghanistan, ma anche 
dall’India, il Nepal, l’Iraq, l’Iran, e 
dall’inizio dell’estate abbiamo potu-
to vederli sostare nella zona attorno 
alla stazione. 

Abbiamo visto crescere il numero 
dei migranti di giorno in giorno e, 
prima delle istituzioni, sono state al-
cune associazioni a muoversi, ad in-
contrare i migranti in piazza e cerca-
re di rispondere in qualche modo ai 
loro bisogni primari. Proprio dialo-
gando con la rete delle varie organiz-
zazioni si è convenuto che una ria-
pertura del polo di via Udine potesse 
essere utile per rispondere almeno in 
parte a queste nuove esigenze. 

Per rendere possibile e funzionale 
tutto questo è fondamentale unire le 
forze con tutti gli attori in campo. 
ICS, ad esempio, ha assegnato un 
loro operatore per aiutare ogni gior-
no la nostra equipe; altre associazio-
ni come IRC e la Diaconia Valdese 
alternano il loro lavoro in Piazza del-
la Libertà a momenti in cui sono pre-
senti al Centro Diurno, altri ancora, 
come Linea d’Ombra, ci segnalano 
dalla strada le persone più fragili.

Un altro contributo molto impor-

tante poi è dato dall’associazione di 
medici DONK che, insieme ad altri 
medici volontari, riescono a garan-
tire la possibilità di cure mediche 
per cinque giorni a settimana presso 
il nostro Centro Diurno e il sabato 
nell’ambulatorio della Comunità di 
Sant’Egidio. 

Sono circa centocinquanta le per-
sone che frequentano ogni giorno 
il Centro Diurno e solo poco più di 
una ventina di queste riescono ad 
ottenere un’accoglienza per la notte 
nelle stanze del nostro Dormitorio 
o di Maranatha – la struttura messa 
a disposizione dalla Caritas in via 
sant’Anastasio – per tutti gli altri c’è 
la strada e l’attesa che la prefettura 
liberi dei posti nell’Hub di Campo 
Sacro da cui poi verranno smistati 
in altri CAS (Centri di Accoglienza 
Straordinaria) in altre regioni. Sti-
miamo che attualmente una persona 
che arriva dalla rotta Balcanica deve 
dormire in strada per più di un mese 
prima di trovare un posto nel primis-
simo sistema di accoglienza. 

Il lavoro di volontari e operatori, 
quindi, è quello di venire incontro 
il più possibile ai bisogni primari di 
queste persone e alla loro dignità. 
Ciò che chiedono è la possibilità di 
lavarsi, un riparo dalla strada almeno 
per qualche ora, un ricambio di ve-
stiti, la visita di un medico, magari 

anche un bicchiere di tè e qualcosa 
da mangiare a metà mattina per risto-
rarsi dopo la notte all’aperto. Oltre a 
questo, però, garantiamo regolar-
mente dei momenti di informazione 
attraverso i legali e i mediatori della 
rete di associazioni per spiegare qua-
li sono i loro diritti e le procedure 
corrette per ottenerli, ma anche per 
indirizzarli ad altri servizi della città 
(come la mensa) che possono essere 
utili. 

Un altro argomento che coglie la 
nostra attenzione è sempre l’atten-
zione ai più fragili: attraverso le in-
dicazioni dei medici o di chi opera 
sulla strada ogni giorno cerchiamo 
di garantire un posto letto per chi è 
più vulnerabile, in particolare malati, 
donne e anziani. 

E parlando di fragilità un tema 
molto importante è l’attenzione ai 
minori: seppur alle volte ci è diffi-
cile identificarli, spesso veniamo a 
contatto con ragazzi che non hanno 
ancora diciotto anni e quindi è im-
portante capire se sono soli o accom-
pagnati e da chi sono accompagnati: 
in questi mesi ci è capitato diverse 
volte di allertare le istituzioni per ga-
rantire a questi minori un percorso di 
protezione con inserimento in strut-
ture adeguate.

Davide Venier

Come affrontare i bisogni dei migranti

Unire le forze 
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Abbiamo più volte ricordato 
dalle pagine di questa rivista il 
traguardo importante dei 50 anni 
della Comunità di San Martino al 
Campo. Le iniziative per festeg-
giare questo evento hanno dovu-
to tutte fare i conti con una realtà 
inedita di questi ultimi anni: l’e-
pidemia di Covid. È stato, quin-
di, rimandato il Convegno, svolto 
solo lo scorso anno ed è stata rin-
viata la pubblicazione di un testo 
che ripercorra i cinquant’anni di 
storia della Comunità.

Lo scorso 11 novembre (festa 
di San Martino) anche quest’ulti-
mo atto è stato assolto. Nella sala 
Costantinides del Museo Civico 
Sartorio è stato presentato il vo-
lume Le radici della Comunità in 
50 anni di esperienze. 

Come ha sottolineato in aper-
tura dell’incontro la moderatri-
ce, l’attrice Giustina Testa (ex 
volontaria in Villa Stella Mattu-
tina) il libro non ripercorre cro-
nologicamente gli anni di attività 
della Comunità, ma ne riassume 
l’impegno attraverso l’elabora-
zione di cinque aree di interven-
to: la psichiatria, le dipendenze, 
il carcere, la povertà ed i giovani. 
Un’opportunità, quindi, non solo 
di ripercorrere il percorso svolto 
dalla Comunità in questi ambiti 
di intervento, ma anche di esami-
nare le caratteristiche e le evolu-
zioni che questi settori di disagio 
hanno avuto in questo lungo pe-
riodo. 

La cura di ogni capitolo è sta-
ta affidata a persone che diretta-
mente si sono occupate e seguo-
no tutt’ora le singole questioni. Il 
volume è integrato da una parte 
introduttiva dedicata alla storia 
ed ai principali temi che riguar-
dano attualmente il settore del 
volontariato. Inoltre, il fonda-

tore della Comunità, don Mario 
Vatta ha aperto e chiuso il pano-
rama tracciato dai vari interven-
ti con due testi che riepilogano, 
in apertura, le parole chiave che 
hanno ispirato l’avvio ed il con-
solidamento della Comunità ed 
in chiusura un doveroso sguardo 
verso il futuro con le sue incogni-
te e, soprattutto, verso gli atteg-
giamenti e le consapevolezze che 
una Comunità come San Martino 
al Campo dovrà tenere in eviden-
za per continuare la sua opera di 
sostegno alle persone più fragili e 
bisognose.

Durante la serata sono interve-
nute alcune persone che sono sta-
te (o lo sono ancora) protagoniste 
e interpreti del progetto della Co-
munità. Ad iniziare, ovviamen-
te, da don Mario Vatta (assente 
per giustificati motivi) in nome 
del quale Giustina Testa ha letto 
stralci dei capitoli di apertura e di 
chiusura del libro. Lo psicologo 
Franco Bruni (una delle prime 
persone che hanno affiancato don 
Mario agli inizi dell’avventu-
ra di San Martino al Campo) ha 
ripercorso momenti e ricordato 

le difficoltà dei primi progetti di 
sostegno ai giovani tossicodipen-
denti negli anni Settanta. Paolo 
Scalamera (già presidente della 
Comunità) si è soffermato sulla 
sua esperienza di volontario nelle 
carceri regionali e sui program-
mi di accoglienza delle persone 
dopo la fine della detenzione. 
Suor Gaetana ha ripercorso la 
sua esperienza che, a partire dal 
sostegno ai senzatetto presenti 
nella Stazione ferroviaria di Trie-
ste, ha portato all’inaugurazione 
del Dormitorio di via Udine: “da 
bambina in un tema in classe ave-
vo scritto che volevo sposare un 
signore e avere un castello per 
ospitare i poveri: così è stato”. In-
fine, la professoressa Franca Ma-
ietta e Kevin Cociani hanno rac-
contato l’avventura della scuola 
SMaC. La prima, dalla parte dei 
docenti volontari con la necessità 
di trovare le modalità più oppor-
tune per riuscire a comunicare e 
sostenere nel percorso scolastico, 
ma non solo, persone spesso con 
vissuti complessi e difficili. Ke-
vin Cociani ha dato concretezza 
al  percorso da lui compiuto come 
ex-allievo della scuola della Co-
munità.

Ad allietare la serata (come si 
usa dire) non poteva mancare 
ad un evento della Comunità la 
musica con alcuni componen-
ti dell’Associazione “Orchestra 
Barocca Triestina - Tržaški Ba-
ročni Orkester”: Silvia Di Marino 
(flauto traversiere), Lara Di Ma-
rino (viola) e Štefan Bak (violon-
cello barocco).

G.P.

Copie del volume Le radici della Comu-
nità in 50 anni di esperienze possono 
essere richieste alla Sede della Comu-
nità (via Gregorutti, 2) al numero 040 
774186 oppure via e-mail all’indirizzo 
c.studi@smartinocampo.it

Presentato il volume sui cinquanta anni della Comunità

Le radici della Comunità
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La fine dell’anno è sempre tem-
po di bilanci e anche noi, come 
Comunità, vorremmo fare un bi-
lancio. 

Non parlo del bilancio econo-
mico, ma di un bilancio delle 
relazioni che abbiamo intessuto 
in questo anno. Un bilancio che 
mette in evidenza come la Co-
munità è al centro di una rete di 
sostegno senza la quale non po-
trebbe continuare il suo operato. 

È una rete costituita da tanti 
nodi quante sono le persone, le 
istituzioni, le fondazioni, i club, 
le aziende ecc. che hanno credu-
to nel lavoro della Comunità e 
che hanno voluto contribuire in 
prima persona per sostenerlo ed 
ampliarlo.

In primo luogo, vogliamo rin-
graziare tutti i donatori, privati 
cittadini che ogni mese ci sosten-
gono con piccole o grandi dona-
zioni, è una platea molto vasta e 
variegata. C’è chi dona una volta 
all’anno, chi lo fa in modo regola-
re con una donazione mensile, chi 
dona piccole somme, chi invece 
riesce a donare somme importan-
ti. Ma tutti fanno parte della no-
stra famiglia di donatori e senza 
ciascuno di loro non potremmo 
realizzare il nostro lavoro.

Accanto a loro ci sono diverse 
aziende cittadine che ci sosten-
gono con donazioni annuali, per 
citarne alcune: IAS Morgante 
srl, Arco Immobiliare, Exact Lab 
srl, Tripmare, Modiano, U-blox, 
Zampieri impresa edile, Mosetti 
tecniche grafiche e altre imprese 
che invece ci sostengono donan-
doci alimenti che utilizziamo nel-
le nostre strutture o per sostenere 
famiglie in difficoltà, ad esempio, 
Alleanza 3.0, Banco Alimentare, 
Conad, Despar, Pam.

Molte sono le Fondazioni che 

finanziano progetti specifici, nel 
2022 la Fondazione CRTrieste ha 
sostenuto il progetto “La Comu-
nità per una comunità più inclu-
siva”, la Fondazione Pietro Pit-
tini ci ha permesso di realizzare 
il progetto “Outdoor education: 
fuori lo sport” a favore dei ra-
gazzi della nostra scuola SMaC, 
la Fondazione Specchio d’Italia 
ha portato a Trieste il proget-
to “Forza nonni” che prevede la 
consegna bimensile di borse della 
spesa ad anziani in difficoltà, la 
Fondazione Osiride Brovedani 
ha contribuito all’acquisto degli 
abbonamenti bus a favore di fa-
miglie con minori in difficoltà 
economica. 

Associazioni, club e gruppi in-
formali, durante l’anno, hanno 
sostenuto la Comunità di San 
Martino al Campo. L’associazio-
ne Bambini del Danubio che ci 
permette di sostenere economi-
camente famiglie con minori, il 
Rotary Trieste Club che, con due 
donazioni importanti, ci ha per-
messo di acquistare vestiario per 
persone immigrate appena giun-
te sul nostro territorio, il Gruppo 
Agape, un gruppo di ispirazione 
cristiana formato da famiglie che 
hanno deciso di donare mensil-
mente una quota delle loro entrate 
per sostenere i progetti della Co-
munità, l’Inner Wheel che a Nata-
le dedicherà un service al proget-
to “S-confinamenti: adolescenti 
oltre” per permettere ai ragazzi 
della scuola SMaC di andare in 

gita scolastica, i vari club Rotary 
e Lions del nostro territorio che 
annualmente acquistano i Panet-
toni dell’accoglienza, l’AIDDA 
associazione imprenditrici donne, 
l’Azione Cattolica della Diocesi 
di Trieste, l’Associazione volon-
tari ACLI San Luigi, l’Associa-
zione Dipendenti e Pensionati 
Unicredit FVG per la solidarietà 
onlus che ha finanziato il labora-
torio di fumetto per i ragazzi della 
Scuola SmaC.

Non possiamo e non vogliamo 
dimenticare il sostegno che ci vie-
ne dall’ente pubblico: la Regione 
Friuli-Venezia Giulia, il Comune 
di Trieste, il Comune di Muggia e 
l’ASUIT che, attraverso conven-
zioni e lo strumento della co-pro-
gettazione, ci permettono di so-
stenere molti dei nostri progetti di 
accoglienza e sostegno alle perso-
ne in difficoltà.

Appare evidente come nulla 
potremmo fare senza il sostegno 
di tutte queste realtà, come senza 
questa rete fatta di tanti, tantissimi 
nodi non potremmo portare avan-
ti i nostri progetti, non potremmo 
aiutare e sostenere tante persone, 
non potremmo camminare accan-
to a chi si trova in difficoltà.

Ci piace pensare che ogni nodo 
corrisponda ad una relazione che 
abbiamo instaurato e che crescerà 
nel tempo e continuerà a germo-
gliare per continuare, insieme, 
ad accogliere, accompagnare ed 
ascoltare chi fa più fatica. 

   Francesca Parisi

Per accogliere, accompagnare e ascoltare chi fa più fatica

La rete che ci sostiene
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Perché ognuno t rovi  casa

Natale 2022
È Natale e le nostre case si tra-
sformano, si preparano ad ac-
cogliere amici e parenti, si il-
luminano delle luci dell’albero 
addobbato a festa, si programma 
il pranzo, si sfornano dolci per 
accogliere con calore chi ci farà 
visita. O almeno così dovrebbe 
essere. 

Ma c’è chi non ha una casa da 
addobbare, c’è chi non ha nessu-
no con cui condividere un pranzo 
natalizio, c’è chi invece del pro-
fumo del pan di zenzero vive con 
l’odore di umidità e di sporcizia, 
ci sono case che non si illumine-
ranno con un albero o un presepe.

Sono queste le persone a cui la 
Comunità ogni giorno vuole do-
nare un’altra casa, sono le perso-
ne accolte nelle nostre strutture 
di accoglienza che sono case di 
famiglie speciali fatte da ospiti, 
operatori, volontari, giovani in 
Servizio Civile, tirocinanti. Tut-
ti coinvolti per creare quell’am-
biente caldo e accogliente che 
tutti dovrebbero avere il diritto di 
sperimentare e vivere quotidiana-
mente.

La Comunità è la casa di queste 

persone per un periodo limitato 
della loro vita, ma il nostro scopo 
è farli uscire dalle nostre struttu-
re con un’idea di casa nel cuore, 
un’idea che possano riprodurre 
nelle loro case.

La casa è molto di più di un tet-
to sulla testa, è quel porto sicuro 
dove torni dopo le fatiche della 
giornata, è l’ambiente che ti dona 

pace e serenità, è quel luogo che 
parla di chi la abita.

“Perché ognuno trovi casa” è 
l’iniziativa che la Comunità pro-
pone per questo Natale 2022, per 
continuare a sostenere l’acco-
glienza nelle sue strutture resi-
denziali, per dare alle persone un 
luogo da poter chiamare casa, un 
luogo curato, pulito, accogliente 
che diventi punto di riferimento 
e permetta loro di fermarsi e ri-
prendere fiato dalle fatiche della 
vita, per ricominciare proprio da 
questa casa a ricostruire la loro 
vita.

Anche tu puoi aiutarci affinché 
ognuno veramente trovi la sua 
casa, puoi sostenere la Comunità 
con una donazione e accompa-
gnarci in questo percorso.

Ogni donazione, piccola o gran-
de che sia, è importante. Ogni ge-
sto contribuisce a costruire questa 
casa così speciale proprio perché 
costruita a più mani.

Abbiamo bisogno del tuo aiu-
to, abbiamo bisogno dell’aiuto 
di tutti perché finalmente ognuno 
trovi casa.

F. P.

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

P e r c h é 
o g n u n o 

t r o v i  c a s a
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

- PayPal dal sito 
www.smartinocampo.it

Regalati e regala il
Panettone dell’Accoglienza

Con una offerta minima di
10 euro

puoi sostenere il progetto

“Perchè ognuno trovi casa”
affinché tutti possano passare queste feste

avvolti dal calore della famiglia della Comunità

    Puoi trovare il Panettone dell’Accoglienza:
     - il 3 e 4 dicembre in piazza Cavana;
     - nella Sede di via Gregorutti, 2 (telefonare: 040774186);                  
     - prenotando via mail a francesca@smartinocampo.it
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Ci sono luoghi, o meglio attivi-
tà, che richiedono qualche com-
petenza teorica in più come, ad 
esempio, saper aiutare i ragazzini 
della scuola media nella didattica 
e nello svolgimento dei compiti; 
ed altre che richiedono uno sfor-
zo più manuale, come ad esem-
pio il confezionamento di borse 
spesa destinate alle famiglie bi-
sognose.

 Qualsiasi sia il servizio che 
si va a svolgere rimane impre-
scindibile il concetto di relazio-
ne; nella nostra Organizzazio-
ne, infatti, ciò che si chiede ai 
volontari è un lavoro basato sui 
rapporti interpersonali e questo 
accomuna tutti. Il fatto di rico-
noscere nella relazione lo speci-
fico dell’agire volontario è per 
noi una caratteristica essenziale 
che si esprime nella concretezza 
dell’agire (in quanto il volontario 
gioca, cucina, aiuta nello studio, 
accompagna in viaggi e gite ecc.) 
in vista di obiettivi alti come il 
perseguimento di un maggior 
grado di benessere e di autono-
mia nelle persone che a noi si af-
fidano.

Nelle case di accoglienza al 
volontario viene chiesto di stare 

Opportuni tà :  nuovi  volontar i  per  la  Comunità

Un contributo di solidarietà
A fine ottobre si è svolto l’ul-
timo Corso base per nuovi vo-
lontari della Comunità di San 
Martino al Campo il quale rap-
presenta un’occasione sia per 
reclutare nuovi volontari, sia per 
far conoscere alla cittadinanza le 
varie attività dell’Organizzazio-
ne.

Dopo due anni di arresto dovuti 
alla pandemia, nel 2022 il corso 
ha riaperto i battenti riprendendo 
le sue consuete modalità: viene 
svolto due volte all’anno (uno a 
primavera ed uno in autunno) e 
consiste in quattro appuntamenti 
a frequenza bisettimanale dove 
viene illustrata in maniera appro-
fondita la Comunità ed unitamen-
te si conoscono le persone inte-
ressate a svolgere in essa attività 
di volontariato. 

Al termine degli incontri segue 
un breve colloquio dove si con-
corda insieme la sede specifica di 
inserimento a seconda delle di-
sponibilità di tempo dei candidati 
e delle loro preferenze. Va co-
munque sottolineato che il corso 
base non rappresenta l’unica via 
per diventare volontari; durante 
tutto il resto dell’anno vengono, 
infatti, svolti colloqui conosci-
tivi e di inserimento, rimandan-
do quindi la frequenza del corso 
base ad un momento successivo.

È molto interessante vedere 
quante persone chiedono di dare 
il proprio contributo in termini 
di solidarietà: alcuni chiedono 
di poter spendere le loro compe-
tenze ed abilità, altri invece chie-
dono di potersi sperimentare in 
attività del tutto nuove per loro. 
Sta proprio in questo la ricchez-
za della Comunità, cioè la possi-
bilità di prestare servizio in luo-
ghi completamente diversi l’uno 
dall’altro. 

accanto alle persone attraverso 
accompagnamenti all’esterno, at-
tività dentro casa oppure la sem-
plice condivisione del pasto.

Nello Sportello di Ascolto vie-
ne chiesto sia un lavoro di cen-
tralino, sia di colloqui con perso-
ne che si rivolgono a noi per un 
aiuto economico. Presso lo “Spa-
cetto” si confezionano le già cita-
te borse spesa per le famiglie in 
condizioni di necessità e così via 
per i ben diciotto servizi che la 
Comunità attualmente sostiene.

I volontari della Comunità di 
San Martino al Campo possono 
inoltre contare su una serie di ap-
puntamenti formativi (circa quat-
tro all’anno) finalizzati ad aggior-
narsi sulle nuove progettualità e 
le tematiche emergenti dal punto 
di vista del lavoro sociale, ma 
possono anche partecipare e pro-
porre occasioni di convivialità 
che puntano all’aggregazione ed 
all’aumento della conoscenza re-
ciproca.

Annalisa Scherbi
Se qualcuno fosse interessato alle 
nostre attività di volontariato ci con-
tatti al numero 040 774186 oppure 
via e-mail all’indirizzo c.studi@
smartinocampo.it 
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Finalmente qualcuno sa  che esis to . . . 

“Bella giornata oggi, vero?”
Quando senti la vicinanza, 
la presenza, l’ascolto attivo 
di una persona amica, sai che 
quel giorno sarà per te positi-
vo, sarai contento, starai bene. 

Noi, persone che viviamo il 
disturbo mentale, sappiamo 
molto bene cosa significhino la 
discriminazione, lo stigma, l’e-
marginazione, l’esclusione, l’i-
solamento, l’assenza di rapporti 
di amicizia autentici, e quanto 
questo generi in noi ulteriore 
dolore, a volte insopportabile.

 Si sta bene durante le cammi-
nate sul Carso, organizzate dal-
la Comunità di San Martino al 
Campo di Trieste. Ci incontriamo 
il venerdì mattina presto, siamo 
un gruppo formato da quindici 
a venti persone, tutte con la vo-
glia di stare insieme, di condi-
videre pensieri, gioie e dolori, 
che ci procura la vita quotidiana.

 Finalmente qualcuno sa che 
esisto, finalmente qualcuno si 

interessato li immortala con 
una foto. Quanta gioia ci procu-
ra osservare la natura e ascol-
tare il cinguettio degli uccelli, 
nelle mattinate di primavera.

 È un piacere stare tre ore as-
sieme a belle persone, conver-
sare ed essere ascoltati e com-
presi. È un piacere interagire 
in un bel clima rilassato di em-
patia ed autentica accoglienza.

 Grazie all’autenticità, ai bei 
sentimenti, al rispetto e all’af-
fetto per ognuno di noi da parte 
delle volontarie e dei volontari 
della Comunità di San Marti-
no al Campo, veniamo tutti nu-
triti da una gioiosa umani-
tà e da una profonda sensibilità. 

E abbiamo voglia, rigenera-
ti dall’esperienza, di procede-
re nel nostro percorso di vita. 

Grazie di cuore alla Comunità di 
San Martino al Campo di Trieste!

Elena Cerkvenič Grill

rivolge a me con un bel sorri-
so e con un tono autentico di 
simpatica cordialità, dicendo-
mi: “Bella giornata oggi, vero?” 

Ci sono Chiara, Marina, Pino, 
Federica e altre persone ancora. 
Tutti abbiamo bisogno e deside-
rio di rapporti autentici, di amici-
zia, qualcuno ha più o meno biso-
gno di conforto ma tutti abbiamo 
bisogno di star bene, di sentirci 
accolti per ciò che siamo, per il 
nostro modo soggettivo di vive-
re e vedere le cose del mondo.

 Camminare assieme sui sen-
tieri del Carso è bellissimo. 
C’è chi cammina più veloce, 
c’è chi cammina più lentamen-
te, l’essenziale è che poi chi 
va più veloce aspetti con pia-
cere il gruppo che va più lento.

 Camminiamo esplorando il 
nostro territorio del Carso, la 
bellezza della natura, osservia-
mo le specie di alberi, di vege-
tazione e di fiori, qualcuno più 
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il puntoConvivere, anziché farsi la guerra

Lo sguardo oltre il confine

Parte come sempre dall’ascolto 
dell’esperienza dell’altro Francesca 
Mannocchi, per allargare lo sguardo 
alla necessità che una vita non resti 
solo espressione di un’emozione, ma 
sia parte del più ampio significato 
del tratto della Storia che si vive. Lo 
fa anche in questo libro Lo sguardo 
oltre il confine (DeAgostini, 2022) 
che nasce dall’esigenza di risponde-
re alle domande prive di pregiudizi 
dei ragazzi e delle ragazze sulla te-
matica della guerra e dei flussi mi-
gratori. 

Mannocchi racconta con la re-
sponsabilità di chi vuole portare il 
giovane lettore là dove lei è stata, 
di chi vuole che il lettore annusi gli 
odori che lei ha annusato e veda i 
suoi stessi colori. 

Il profumo dei cedri libanesi, il 
colore ocra del tardo pomeriggio 
afgano, il sorriso di un uomo siria-
no che in silenzio studia un’ospite 
straniera per capire se raccontarle la 
propria storia. Sono queste alcune 
delle immagini contenute nel libro 
che conduce il lettore in sei Paesi: 
dal Libano all’Afganistan, dalla Li-
bia all’Iraq, dalla Siria fino alle città 
dell’Ucraina. Paesi distanti e diversi 
dal nostro solo in apparenza, le cui 
vicende ci interessano da vicino per-
ché fanno parte dell’oggi che cono-
sciamo, con gli attacchi terroristici, i 
territori di guerra, la povertà, i flussi 
migratori.

Si parte dalle storie minuscole per 
arrivare alla Storia con la maiuscola. 
Si narra la guerra ascoltando e rispet-
tando la vita e la singolarità di ciascu-
no. Si narra soprattutto rispettando la 
dignità delle persone perché nessuna 
persona sta bene nella gabbia del 
vittimismo, perché, scrive Svetlana 
Aleksievic, Premio Nobel per la let-
teratura, “Posso raccontare come ho 
combattuto e sparato, ma raccontare 
quanto e come ho pianto non posso. 
Questo resterà non detto. So solo una 
cosa: in guerra l’uomo si trasforma 
in un essere spaventoso e oscuro.” E 
su quell’essere spaventoso e oscuro 
siamo chiamati a interrogarci. 

Husen in Afganistan, Ali in Iraq, 
Melissa in Libano, Anastasia in 
Ucraina: storie che con il loro fonda-
mentale elemento di umanità e verità 
ci investono e ci coinvolgono facen-
do tremare le nostre certezze.

Il libro, utilissimo per ragazzi e 
insegnanti che vogliono andare ol-
tre il testo scolastico che mai arriva 
ai conflitti dei giorni nostri, è ar-
ricchito di mappe e di un glossario 
che ci aiuta sulla comprensione di 
parole come sharia, talebano, urbi-
cidio, repubbliche separatiste. Pa-
role a cui l’autrice attribuisce una 
grande importanza, come rifugiato, 
per esempio, e che servono per non 
essere usate con superficialità. “Per-
ché dovremo sempre chiederci se i 
termini che usiamo per descrivere la 
realtà e gli esseri umani, non rischi-
no di diventare una gabbia.” Perché 
dovremmo aver chiaro che non dob-
biamo associare a quella vita un’e-
tichetta che non rende giustizia alla 
sua vita di prima.

Per ogni storia riferita al Paese 
trattato il libro riporta, al termine del 
capitolo, una cronologia facile e ve-
loce che aiuta a comprendere e me-
morizzare gli eventi in un processo 
di scoperta, curiosità e smarrimento 
che rappresenta, forse, l’unico modo 
per conoscere il mondo.

Carmen Gasparotto

G. P.
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attraverso
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[… fiducia…]

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


