


Comunità in Dialogo

i PRINCÌPI
della Comunità in Dialogo

- ‘un’idea’ per acquisire energie direzionate a risolvere i problemi! -



“L’uomo è tale
  in quanto ĂƩƵĂ
  ciò che lo trascende!”

Ɖ͘�DĂƩĞŽ�dĂŐůŝĂĨĞƌƌŝ
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F in dall’inizio è stato necessario 
organizzarci per poter riuscire ad 
ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞ� ŝŶ� ŵŽĚŽ� ĨƌƵƩƵŽƐŽ� ůĞ� ŶŽƐƚƌĞ�

ĨŽƌǌĞ͘��EŽŶ�ĚŝŵĞŶƟĐŽ�ƋƵĂŶĚŽ�ĐŽŶ�ĨĂƟĐĂ�ƌŝƵƐĐŝǀĂŵŽ�Ă�ĨĂƌĐŝ�
bastare il cibo... i detersivi... ad inventarci i lavori, 
arrivando a sera ƐƚĂŶĐŚŝ�ŵĂ�ĮĞƌŝ�ƉĞƌĐŚĠ�ŶŽŶ�Đ Ğ͛ƌĂ�ǀĞŶƵƚŽ�Ă�
ŵĂŶĐĂƌĞ�ŝů�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͘�

͞dƌĂƩĂ�ƚƵƩŽ�ĐŽŶ�ŵŝƐƵƌĂ͘͘͘͟ ͕�
͞^Ğ�ƐƚĂŝ�ĂƩĞŶƚŽ�Ğ�ĂĐĐŽƌƚŽ͗͟ �

       è un risveglio
       di coscienza e 
       di consapevolezza.

Giorno ĚŽƉŽ�ŐŝŽƌŶŽ
Đŝ�ƌĞŶĚĞǀĂŵŽ�ĐŽŶƚŽ�ĐŚĞ�ĚŽǀĞǀĂŵŽ�
cambiare           
la nostra 
scala dei valori, 

        INTRODUZIONE: I PRINCÌPI
Ěŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�dĂŐůŝĂĨĞƌƌŝ

- Valori vincenti
nella lotta quotidiana!
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                          VALORI VINCENTI   - di p. Matteo Tagliaferri                                    

ŵĞƩĞŶĚŽ�Ăů�ƉƌŝŵŽ�ƉŽƐƚŽ 
ů͛accoglienza 
ůŞ�ĚŽǀĞ�ŽŐŶƵŶŽ�ŶŽŶ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĂŵĂƚŽ, 
Ğ�ů͛ĂĐĐĞƩĂǌŝŽŶĞ Ěŝ�ĐŚŝƵŶƋƵĞ 
ďƵƐƐĂǀĂ�ĂůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƉŽƌƚĂ͘�

���͞YƵĂŶĚŽ�ŚĂŝ�ŝů�ďƵŝŽ�ŝŶ�ƚĞ͘͘͘�
     ĐŚŝĞĚŝ�ĂŝƵƚŽ�Ğ�ĂĸĚĂƟ͘͘͘͟ �

�ĸŽƌĂǀĂŶŽ�ƚƵƫ�ŝ�ŶŽƐƚƌŝ�ĞŐŽŝƐŵŝ�
Ğ ůŽƩĂǀĂŵŽ�ĐŽŶƚƌŽ�ŶŽŝ�ƐƚĞƐƐŝ 
ƉĞƌ�ĂīĞƌŵĂƌĞ�ƋƵĂŶƚŽ�Ěŝ�ŵĞŐůŝŽ�
portavamo dentro 
Ͳ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘͘͘�ůŝďĞƌƚă͘͘͘�ĂŵŽƌĞ͘͘͘�

���͞�ĞƌĐĂ�Ěŝ�ĐĂƉŝƌĞ�
�����Ɖŝƶ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ĐĂƉŝƚŽ ͘͟�

   È stato così che 
   decidemmo di dare voce 
   ai nuovi valori che vivevamo, 
   perché 

   li sperimentavamo 
���ĐŽŵĞ�ǀŝŶĐĞŶƟ�

   ŶĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ůŽƩĂ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ�
   alla riconquista 
   della dignità e della vita.
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>ŝ�ĂďďŝĂŵŽ�ĐŚŝĂŵĂƟ�͞WZ/E�/W/͟
ƉĞƌĐŚĠ�ƐŽŶŽ�ƐƟŵŽůŝ�Ğ�ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ŶĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�ƐŽīĞƌƟ�ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ĐĂŵŵŝŶŽ͕
ŶĞůůĞ�ŝŶŝǌŝĂůŝ�ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ͕
ĐŽŵĞ�ůŝĞǀŝƚŽ 
ĐŚĞ�ĨĂ�ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ�ůĞ�ŶŽƐƚƌĞ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͕
ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽůĞ�ĂůůĂ�ůŽƌŽ�ůƵĐĞ͘

Con essi scriviamo
la prima pagina del libro della vita 
Ěŝ�ƚƵƫ�ŶŽŝ͊ �

Sono il punto di riferimento 
che accompagna le nostre scelte, 
ů͛ŝƟŶĞƌĂƌŝŽ�ĐŚĞ�Đŝ�ŐƵŝĚĂ�
ĂůůĞ�ƐŽƌŐĞŶƟ�ĚĞů�ǀĂůŽƌĞ�͞s/d�͟�
e la porta a compimento.



I PR NC PI Ì I 
della

Comunità in Dialogo

       1. Rispetta gli altri con amore     
                                            
       2. Se stai attento  e accorto

       in quello che fai oggi, 
 lo potrai essere anche domani a tuo vantaggio

3. Impara a trattare con misura
���������������Ö����������������������������ơ���
       e avrai il necessario anche domani                             

4. Quando hai il buio 
       intorno a te e dentro di te, 
       chiedi aiuto e �ƥ���������Ƥ�����
       a chi cammina con te                                                       

5. Metti cuore nelle tue responsabilità, 
 le eserciti bene se sei disposto a crescere           

6. Libertà è conoscersi nelle motivazioni 
 che ispirano i tuoi comportamenti,  perciò 
 accetta serenamente 
       il confronto con gli altri       
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7. Credi sempre 
       nelle possibilità di chi ti è vicino, 
 come altri hanno creduto nelle tue, 
 quando neanche tu ci credevi                                

8. Quando di fronte a situazioni 
�������������������ƥ�����
       non sai più cosa dire o fare, 
 sappi che 
       puoi sempre scegliere di amare       

9. Tu davvero cresci e maturi,
 quando ti senti capace di dare, 
 piuttosto che ricevere,
       di capire 
       più di essere capito                            

10. Senza onestà e sincerità
       non puoi raggiungere tutto questo
 per rinascere uomo                                            
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Rispetta gli altri con amore
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“All’inizio, con i primi ragazzi, 
  spesso ci mettevamo a parlare 
  e notavo che non si ascoltavano, 
  ognuno voleva prevalere sull’altro, 
  forse c’era una voglia di riscatto e di riemergere, 
������������������������������������������������ƥ����ǡ
  oltre le dipendenze dalle sostanze, 
  problemi di salute, problemi giuridici,
  problemi caratteriali …

  Questo principio nasceva dal desiderio 
  che i nostri problemi girassero intorno 
  a questo punto di riferimento: 
  ��������������������������Ƥ�����Ǩ
  Il rispetto è la prima cosa. 

  Tu non hai rispettato 
  e spesso non sei stato rispettato, 
  sei stato spesso umiliato, 
  mai considerato come persona … 
  Rispettiamoci almeno tra di noi …”         p. Matteo

ZŝƐƉĞƩĂ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ͙�ĐŽŶ�ĂŵŽƌĞ͗�
ĞƐŝƐƚŽŶŽ�ŵŽůƚĞ�ĨŽƌŵĞ�Ěŝ�ƌŝƐƉĞƩŽ͕�
ĂůĐƵŶĞ�ƉĞƌƐŝŶŽ�ŶĞŐĂƟǀĞ�
;ƌŝƐƉĞƩŽ�ǀĞƌƐŽ�ŝ�ƉŽƚĞŶƟ͕�ŝ�ƉƌĞƉŽƚĞŶƟ͕�Őůŝ�ƐĐĂůƚƌŝͿ͖�
ĂůƚƌĞ�ĨŽŶĚĂƚĞ�ƐƵů�ƐƵĐĐĞƐƐŽ͕�ůĂ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ƐŽĐŝĂůĞ͖�
Ž�ŝŶĮŶĞ�ƐƵŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ�
ĂĐĐĞƩĂďŝůŝ�Ğ�ƉŽƐŝƟǀŝ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͗�
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ƌŝƐƉĞƩŽ�ĐŚŝ�ŵŝ�ƌŝƐƉĞƩĂ͕�ĐŚŝ�Ɛŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂ�ďĞŶĞ͙�

DĂ�ƋƵĞƐƚĞ�ĨŽƌŵĞ�Ěŝ�ƌŝƐƉĞƩŽ�ƐŽŶŽ�ƉĂƌǌŝĂůŝ͗�
ŶŽŶ�ƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ�ĂůůĞ�ĚŝĸĐŽůƚă�ĐŽŶĐƌĞƚĞ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕�
che ŚĂ�ŝů�ĚŝƌŝƩŽ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ƌŝƐƉĞƩĂƚĂ�ƐĞŵƉƌĞ, 
ƉĞƌĮŶŽ�ƋƵĂŶĚŽ�ŶŽŶ�ƌŝĞƐĐĞ�Ă�ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ�
ĂůůĞ�ŶŽƐƚƌĞ�ĂƐƉĞƩĂƟǀĞ�Ž�ŵĂŐĂƌŝ�ŶŽŶ�Đŝ�ƌŝƐƉĞƩĂ. 

/Ŷ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŵƉĂƌŝĂŵŽ�Ă�ĐŚŝĞĚĞƌĐŝ͗�
Ěŝ�ĨƌŽŶƚĞ�Ăů�ĐŽŵƉĂŐŶŽ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ŵŝ�ŚĂ�ƌŝƐƉĞƩĂƚŽ͕�
ƋƵĂů�ğ�ŝů�ŵŝŽ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͍�
>Ž�ƌŝƐƉĞƩŽ�ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕�
Ž�ƐŽŶŽ�ŝŵƉƵůƐŝǀŽ͕�ĐŚŝƵƐŽ͕�ŐŝƵĚŝĐŽ͍�

��ĐŽƐŞ�ĐŚĞ�Đŝ�Ɛŝ�ŵŝŐůŝŽƌĂ͗�
accogliendoci sempre, 
ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�Ěŝ�ĨƌŽŶƚĞ�Ăŝ�ůŝŵŝƟ�Ğ�ĂůůĞ�ĨĞƌŝƚĞ�ĚĞůů Ă͛ůƚƌŽ͘

“Questo principio mi fa pensare che sicuramente sono 
��ƐƚĂƚŽ�ĂĐĐŽůƚŽ�ŶĞů�ƌŝƐƉĞƩŽ�Ɖŝƶ�ƉƌŽĨŽŶĚŽ�ĚĂ�ĐŚŝ�Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ�
  mi è stato vicino accogliendomi nelle mie ferite con 
  amore. Oggi sento forte questo amore dentro di me e  
��ƌŝĞƐĐŽ�Ă�ƌŝƐƉĞƩĂƌĞ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐŽ�Ğ�ů Ă͛ůƚƌŽ�ŶŽŶ�ƉƌŽǀĂŶĚŽ�
��ƐŝŵƉĂƟĞ�Ž�ĂŶƟƉĂƟĞ͕�ŵĂ�ŵĞƩĞŶĚŽŵŝ�ĚĂǀĂŶƟ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐŽ�
  e l’altro”

�����������������������������������������������������������������������������������������������������DĂƵƌŽ

14

                          1° PRINCIPIO - della Comunità in Dialogo                                   



͞ZŝƐƉĞƩĂƌĞ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�ĐŽŶ�ĂŵŽƌĞ�ƋƵŝ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�ğ�
��ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͖�ƋƵŝ�ƐŝĂŵŽ�ƚƵƫ�ƉĞƌ�ůŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ŵŽƟǀŽ͕�ƋƵĞůůŽ�
  di riprenderci la vita in mano. E questo è possibile 
��ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƐĞ�ƚƌĂ�ŶŽŝ�Đ͛ğ�ĂŵŽƌĞ�Ğ�ƌŝƐƉĞƩŽ͘��͛�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ�
��ƐƚĂƌĞ�ƵŶŝƟ�ƐŝĂ�ŶĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�ďƵŝ�Ğ�ŶĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�ďĞůůŝ͕�
  l’importante è non ostacolarci tra di noi” 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������ĂŶŝůŽ
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Se stai attento e accorto
in quello che fai oggi,

lo potrai essere anche domani
a tuo vantaggio

16
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ǲ������������������������ǡ����������Ƥ����ǡ�
  la mortadella che ci avevano portato 
  alcune vecchiette del paese
  non le avevamo fatte bastare, 
  perché le misure vennero dopo. 
  SE STAI ATTENTO E ACCORTO 
  IN QUELLO CHE FAI OGGI, 
  LO POTRAI ESSERE ANCHE DOMANI 
  A TUO VANTAGGIO. 
  Era un risveglio di coscienza e di consapevolezza!
  Era un ridare valore prima di tutto a se stessi,
�������������������������������������������������Ǩ
  Per disattenzione ci sono successe
  cose distruttive, abbiamo permesso
  che ci accadesse del male...
  Sì, la consapevolezza è arrivata troppo tardi!”

 p. Matteo

YƵĞƐƚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ğ�ĨŽƌƐĞ�ŝů�Ɖŝƶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�
ƉĞƌ�ĐŚŝ�ŚĂ�ƐŽīĞƌƚŽ�ůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ͖�
ů͛ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�
a se stessi, agli altri e a ciò che ci circonda 
ğ�ƵŶ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ�
per il benessere interiore, 
ĂŶĐŚĞ�ŝŶ�ďĂƐĞ�Ăŝ�Ɖŝƶ�ƌĞĐĞŶƟ�ƐƚƵĚŝ�ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŝ͘�

In Comunità si inizia a sperimentarsi 
ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ�Ğ�ŶĞůůĂ�ƉƵŶƚƵĂůŝƚă͖�
ƉŽŝ�ŶĞůů͛ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�ĂŐůŝ�ƐƚĂƟ�Ě Ă͛ŶŝŵŽ�
e alle esigenze degli altri intorno a noi, 
ƉĞƌ�ĚĂƌĞ�ƌŝƐƉŽƐƚĞ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͖�



ŝŶĮŶĞ�ů Ă͛ƩĞŶǌŝŽŶĞ�ğ�Ă�ŶŽŝ�ƐƚĞƐƐŝ͕�
Ăŝ�ƉĞŶƐŝĞƌŝ͕�ĂŐůŝ�ƐƚĂƟ�Ě Ă͛ŶŝŵŽ͕�
in una conoscenza di sé che progressivamente 
illumina e valorizza la nostra interiorità. 

>͛ ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�ĚŝǀĞŶƚĂ�ĐŽƐŞ�ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�
di vivere intensamente il momento presente 
come tempo prezioso per esprimere sempre 
il meglio di sé.

“Io credo molto a questo principio e penso che sia alla base di 
��ƋƵĞů�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ�ƌĂĚŝĐĂůĞ�ĐŚĞ�ŶŽŝ�ƚƵƫ�ǀŽŐůŝĂŵŽ͘�/Ŷ�ƉĂƐƐĂƚŽ
��ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚŽ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĞ�Ğ�ŝƌƌĂǌŝŽŶĂůĞ͕�ŝŶ�ƋƵĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�ĚŽǀĞ��
��ĞƐƐĞƌĞ�ĂƩĞŶƚŽ�ğ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ĂĸĚĂƚŽ�ƐŽůŽ�Ăů�ŵŝŽ�
��ŝƐƟŶƚŽ͘�/Ŷ��ŽŵƵŶŝƚă�ŚŽ�ƌŝƐĐŽƉĞƌƚŽ�ƋƵĂŶƚŽ�ƐŝĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�
  costruire momento dopo momento la propria giornata, non 
��ůĂƐĐŝĂƌĞ�ŶŝĞŶƚĞ�Ăů�ĐĂƐŽ�Ğ�ƌŝƐŽůǀĞƌĞ�ŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŝ�ĐŽŶ�
  serenità. Penso che sia giusto costruire l’oggi per un domani,  
��ƐĞŶǌĂ�ĨƌĞƩĂ�ŵĂ�ĐŽŶ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕�ĐŝŽğ�ďŝƐŽŐŶĂ�ĂŶĚĂƌĞ�
��ĐŽŶƚƌŽ�ůĂ�ŵĞŶƚĂůŝƚă�ĚĞů�͞ƚƵƩŽ�Ğ�ƐƵďŝƚŽ͘͟ �YƵĞƐƚĂ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�ĐŚĞ�
��ĚŽŵĂŶŝ�ƐŝĂ�ŵĞŐůŝŽ�Ěŝ�ŽŐŐŝ�Đŝ�ǀŝĞŶĞ�ŝŶĨĂƫ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ůĂ�
��ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ƚƵƩŽ�Đŝž�ĐŚĞ�ĨĂĐĐŝĂŵŽ�ŽŐŐŝ͕�ŝŶ�ƋƵĞůůĂ�ŵŝƐƵƌĂ�Đŝ
��ƐĂƌă�ƌĞƐƟƚƵŝƚŽ�ƵŶ�ĚŽŵĂŶŝ͕�ŶĞů�ďĞŶĞ�Ğ�ŶĞů�ŵĂůĞ͘�KŐŶŝ�ŵŽŵĞŶƚŽ�
  qui va vissuto non soltanto per noi stessi ma anche per chi 
��ĂŶĐŽƌĂ�Ɛŝ�ƚƌĂƐĐŝŶĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŝů�ŐŝŽƌŶŽ͕�ƐĞŶǌĂ�ŵĞƚĂ�ŶĠ�ĮŶĞ͕�Ă�
  dimostrare che quello che si fa è importante, senza tralasciare 
��ŶŝĞŶƚĞ͕�ĚĂŝ�ůĂǀŽƌŝ�Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ�ĂůůĞ�ƉƵůŝǌŝĞ�Ěŝ�ĐĂƐĂ͕�ĚĂůůĞ�ƌŝŇĞƐƐŝŽŶŝ
��ĂůůĞ�ƌŝƵŶŝŽŶŝ͕�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ�ŶĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ͕�Ă�ƚĂǀŽůĂ�
��ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ͘�^Ğ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƟĞŶĞ�ĐŽŶƚŽ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�Đŝ�
  troveremmo a considerare la Comunità come una villeggiatura
  e non come una scuola di vita, che ogni giorno ci aiuta a 
��ƐƵƉĞƌĂƌĞ�ƋƵĞŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ�Ğ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ�ĐŚĞ�ĂďďŝĂŵŽ�
��ĂǀƵƚŽ�ĮŶŽƌĂ͟������������������������������������������������hŐŽ��ĂƌĚĂƌĞůůŝ��ϮϰͬϭϬͬϭϵϵϮ
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͞>͛ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ĚĞǀŽ�ĂǀĞƌĞ�ŽŐŐŝ͕�ğ�ƋƵĞůůĂ�Ěŝ�ŶŽŶ�
  ricadere nella morsa della “dipendenza”. 
���ĞǀŽ�ƐƚĂƌĞ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ĂƩĞŶƚŽ�Ăŝ�ŵŝĞŝ�ƐƚĂƟ�Ě Ă͛ŶŝŵŽ�
��ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶƟ�Ğ�ŶĞŐĂƟǀŝ͕�ƋƵĞůůŝ�ĐŚĞ�ŵŝ�ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ�
  trascinare nell’insicurezza, nell’insoddisfazione e nel 
  burrone della mia morte interiore. Oggi posso dire 
��ĐŚĞ�Ă�ŵĞŶƚĞ�ůŝďĞƌĂ�Ğ�Ɖŝƶ�ůƵĐŝĚĂ�ƐƚŽ�Ɖŝƶ�ĂƩĞŶƚŽ�ĞĚ�
��ĞīĞƫǀĂŵĞŶƚĞ�ŵŝ�ƚƌŽǀŽ�ŵĞŐůŝŽ�ĞƐƐĞŶĚŽ�Ɖŝƶ�ǀŝŐŝůĞ�Ğ�
  meno in balia dalle situazioni, 
��ǀŝǀĞŶĚŽ�ĐŽŶ�ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�ŝů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ͟�

                                                        
                                                             �ŽŵĞŶŝĐŽ��ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϱ
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Impara a trattare con misura
tutto ciò che la vita quotidiana 
����ơ������������������������

  anche domani

20

�ǧ�3η�����������ǧ



“Poi la legna che mancava 
  e chi ci aiutò fu l’ubriacone del paese, 
  ci aprì la sua legnaia: 
 ‘quello che vi serve, 
  venite a prenderlo quando volete’. 
  La lasciò  aperta per tutto quel periodo 
  e noi andavamo ad attingere. 
  Io cominciavo a dire: con MISURA … 
  perché è un altro povero che ci dà e feci il principio: 
  IMPARA A TRATTARE CON MISURA 
  TUTTO CIÒ CHE LA VITA QUOTIDIANA TI OFFRE 
  E AVRAI IL NECESSARIO ANCHE DOMANI. 
  È un imparare a dare valore e misura 
  a tutto il necessario per vivere!
  E poi allargai questo principio: 
  dobbiamo ridare misura e importanza ai tempi
  della responsabilità, come dello svago, 
  della cura di se stesso o dello stare con gli altri ecc.
  Riappropriarsi quindi della misura di tutto nella vita: 
  a un certo momento infatti ci si è trovati a vivere 
  solo per ‘una sostanza’ e non si viveva più la vita 
  nella sua varietà e bellezza. 
  Riscoprire la misura di tutto anche in questo senso!”              

                     p. Matteo

>Ă�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�Ğ͕�Ɖŝƶ�ŝŶ�ŐĞŶĞƌĂůĞ͕�
ƵŶŽ�ƐƟůĞ�Ěŝ�ǀŝƚĂ�ƚƌĂƐŐƌĞƐƐŝǀŽ�
comportano la costante ricerca di un piacere smodato, 
cioè senza quella misura che la natura, 
ĂŶĐŚĞ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ĐĞƌĞďƌĂůĞ͕�ƚĞŶĚĞ�ƐĞŵƉƌĞ�Ă�ƌŝƐƉĞƩĂƌĞ͘�

21
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dƌĂƩĂƌĞ�ƚƵƩŽ�ĐŽŶ�ŵŝƐƵƌĂ�ĨĂ�ƌŝƐĐŽƉƌŝƌĞ͕�
ŶĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͕�
il piacere delle cose semplici e naturali͖�

ĂŶǌŝ͕�Ɛŝ�ĂƉƉƌĞŶĚĞ�Ă�ƐĂƉĞƌ�ƌŝŵĂŶĚĂƌĞ͕�Ž�ƉƌŽĐƌĂƐƟŶĂƌĞ͕�
ůĞ�ŐƌĂƟĮĐĂǌŝŽŶŝ�ƐĂƉĞŶĚŽ�ĚŝƌĞ�Ěŝ�ŶŽ�Ă�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ƉŝĂĐĞ�
ƉĞƌ�ĂƉƌŝƌƐŝ�Ăů�ŐƵƐƚŽ�Ěŝ�ŵĞƩĞƌĞ�ŝŶ�ƉƌĂƟĐĂ
Đŝž�ĐŚĞ�ğ�ŐŝƵƐƚŽ͕�ĐŚĞ�ğ�ǀĞƌŽ�Ğ�ĂƵƚĞŶƟĐŽ͗
cioè i valori della vita,
Ğ�ĐŽƐŞ�ƐĞŶƟƌƐŝ�ŵŝŐůŝŽƌŝ͕�
Ɖŝƶ�ƵŽŵŝŶŝ�Ğ�Ɖŝƶ�ĚŽŶŶĞ�ĞƋƵŝůŝďƌĂƟ͘

22

“Questo principio è fondamentale per iniziare un cammino di   
���ŽŵƵŶŝƚă͘�WĞƌ�ŵĞ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ŵŽůƚŽ�ĚƵƌĂ�ĐĂƉŝƌĞ�ŝů�ƐŝŐŶŝĮĐĂƚŽ�Ğ�
��ĂŶĐŽƌ�Ěŝ�Ɖŝƶ�ŵĞƩĞƌůŽ�ŝŶ�ƉƌĂƟĐĂ͘��ŶĐŽƌĂ�ŽŐŐŝ�ƌŝĐĂĚŽ�ŝŶ�ĐĞƌƟ�ŵŝĞŝ�
��ĐŽŵŽĚŝ͗�ŵĂŐĂƌŝ�ŶŽŶ�ŵŝ�ĂĐĐŽŶƚĞŶƚŽ�Ěŝ�ĐĞƌƚĞ�ĐŽƐĞ�Ğ�ǀŽƌƌĞŝ�ĐŽƐĞ�
��Ɖŝƶ�ƐĞŵƉůŝĐŝ͘���ĐŽŵĞ�ƐĞ�ǀŽůĞƐƐŝ�ĂŐŐŝƌĂƌĞ�ŝů�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ�Ğ�ƉƌĞŶĚĞƌĞ�
��ůĂ�ƐƚƌĂĚĂ�Ɖŝƶ�ĨĂĐŝůĞ͘�YƵĞƐƚŽ�ƐƵĐĐĞĚĞ�ƋƵĂŶĚŽ�ŝŶ�ƋƵĂůĐŚĞ�ŵŽĚŽ�
��ĞŵĞƌŐŽŶŽ�ŝů�ŵĞ�ĚĞůůĞ�ĚŝĸĐŽůƚă�Ğ�ĂůůŽƌĂ�ƐĞ�Đŝ�ŵĞƩŽ�ƚƵƩŽ�ŵĞ�
��ƐƚĞƐƐŽ͕�ƌŝĞƐĐŽ�Ă�ƐƵƉĞƌĂƌůĞ͕�ĂůƚƌŝŵĞŶƟ�ŶŽ�Ğ�ĂůůŽƌĂ�ůĞ�ĂŐŐŝƌŽ͘�
  Questo principio è fondamentale anche in cose tecniche, come 
��ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ŝů�ƐĂƉĞƌƐŝ�ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ�ƐƵ�ĚĞŝ�ĐŽŶƐƵŵŝ�ƋƵŝ�ŝŶ�
���ŽŵƵŶŝƚă͘���ůŝǀĞůůŽ�Ěŝ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͕�ŵĞƩĞƌĞ�ůĂ�ŵĂƐƐŝŵĂ�
��ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�Ă�ŶŽŶ�ĨĂƌĞ�ƐƉƌĞĐŚŝ͖�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ŵĞƐƐŽ�ŝŶ�ƉƌĂƟĐĂ�
��ĂŶĐŚĞ�ŶĞůůĂ�ĐƵĐŝŶĂ�ĚŽǀĞ�ƐĞ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ĨĂ�ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�Ɛŝ�ƐƉƌĞĐĂŶŽ�
  molte cose da mangiare e per quanto riguarda la luce visto che 
��ƐŝĂŵŽ�ŝŶ�ƚĂŶƟ�Ğ�ŵĂŐĂƌŝ�Ɛŝ�ĚĞǀĞ�ĨĂƌĞ�Ɖŝƶ�ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�Ă�ŶŽŶ�
��ůĂƐĐŝĂƌůĂ�ĂĐĐĞƐĂ͘�WĞƌž�ƐĞĐŽŶĚŽ�ŵĞ�ůĂ�ĐŽƐĂ�ĐŚĞ�Đŝ�ƉƵž�ĨĂƌ�ĐĂƉŝƌĞ�
��ŵĞŐůŝŽ�ĐŽŵĞ�Ɛŝ�ĚĞǀĞ�ƉƌĂƟĐĂƌĞ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ğ�ŝů�ƌŝĐŽƌĚĂƌƐŝ�
��ŽŐŶŝ�ƚĂŶƚŽ�ĚĂ�ĚŽǀĞ�ƐŝĂŵŽ�ǀĞŶƵƟ�Ğ�ĚĞů�ƟƉŽ�Ěŝ�ǀŝƚĂ�ĐŚĞ�ĨĂĐĞǀĂŵŽ͕�
��ĐŚĞ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ŵŝƐƵƌĂǀĂ�ŶŝĞŶƚĞ�Ěŝ�ĨƵŽƌŝ͕�ƐŝĂ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�
��ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕�ŶŽŶ�ƌŝƵƐĐŝǀŽ�ŶĞĂŶĐŚĞ�Ă�ŐĞƐƟƌĞ�ůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ͕�ůĂ�ďƵƩĂǀŽ�
  come se fosse spazzatura”                                 ZŽďĞƌƚŽ�W͘ ���ϰͬϭϮͬϭϵϵϯ
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͞EĞůůĂ�ǀŝƚĂ�ŚŽ�ƚƌĂƩĂƚŽ�ƚƵƩŽ�ƐĞŶǌĂ�ĨƌĞŶŝ͕�
��ŽŐŐĞƫ͕�ƉĞƌƐŽŶĞ͕�ƌĂƉƉŽƌƟ�͙�
���Ě�ĞƌĂ�ĚŝǀĞŶƚĂƚŽ�ƚƵƩŽ�ŝŶƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ͘�
��Dŝ�ƐŽŶŽ�ƚƌŽǀĂƚŽ�ŵĂůĞ͕�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ŶĞŝ�ƌĂƉƉŽƌƟ�
  per aver sempre preteso e mai dato. 
��KŐŐŝ�ŵĞƩĞŶĚŽ�ŝŶ�ƉƌĂƟĐĂ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�
��ŶĞůůĞ�ĐŽƐĞ�ĐŚĞ�ĨĂĐĐŝŽ�Ğ�ĚŝĐŽ͕�ƐƚŽ�ŝŵƉĂƌĂŶĚŽ�Ă�ƌŝŇĞƩĞƌĞ͕�
  a osservare e a capire, cosa che fuori non riuscivo a fare 
  per la troppa insoddisfazione. 
  Non mi accorgevo mai di quello che c’era intorno a me. 
  La Comunità mi sta aiutando molto 
��Ğ�ĚŽǀƌž�ĂůůĞŶĂƌŵŝ�ƉĂƌĞĐĐŚŝŽ�
��ƉĞƌĐŚĠ�ĨƵŽƌŝ�ĚŽǀƌž�ĞƐƐĞƌĞ�ŝŽ�Ğ�ƐŽůŽ�ŝŽ�Ă�ŐĞƐƟƌĞ�ƚƵƩŽ͟

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������^ŝŵŽŶĞ��ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϱ



Quando hai il buio
intorno a te e dentro di te,

chiedi aiuto e �ƥ����
����Ƥ��������������������������

24
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“Giorno dopo giorno ci rendevamo conto che 
  dovevamo cambiare la nostra scala di valori 
  mettendo al primo posto l’accoglienza lì dove 
  ognuno non è stato amato e l’accettazione di 
  chiunque bussava alla nostra porta … 
  QUANDO HAI IL BUIO INTORNO A TE 
  E DENTRO DI TE, CHIEDI AIUTO E AFFIDATI 
  CON FIDUCIA A CHI CAMMINA CON TE. 
  Chi sta camminando con te non è un estraneo, 
��°��������������ơ������������Ǥ ‘Chiedi aiuto’, 
�����°�����������������������Ǥ��ƥ���������������
  facendo il tuo stesso cammino, che tribola 
  come te. All’inizio c’erano delle situazioni 
����ƥ�������������������������������������Ǥ�
  Era necessario ��������Ƥ������in situazioni
  �����ƥ����� nei rapporti e nelle responsabilità.
  Allora il principio era un orientamento, 
  un’idea per acquisire energie direzionate 
  a risolvere i problemi”                      

      p. Matteo

��ƉƌŽƉƌŝŽ�ŶĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�Ěŝ�ĚŝĸĐŽůƚă�Ğ�Ěŝ�ďƵŝŽ�
ĐŚĞ�ůĂ�ĮĚƵĐŝĂ�ĚŝǀĞŶƚĂ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ�
ƉĞƌ�ŶŽŶ�ƐĞŶƟƌƐŝ�ĂŶĐŽƌĂ�ƵŶĂ�ǀŽůƚĂ�ƐŽůŝ�Ğ�Ɖƌŝǀŝ�Ěŝ�ƌŝƐŽƌƐĞ͘�

Nella nostra società prevale l’idea 
che la persona di successo sia chi non ha problemi, 
ƉĞƌĐŝž�ů Ă͛ƵƚŽƐƵĸĐŝĞŶǌĂ�ĚŝǀĞŶƚĂ�ƵŶ�ǀĂůŽƌĞ͗�



in comunità, invece, si impara a chiedere aiuto 
ĐŽŶ�Ƶŵŝůƚă�Ğ�ĂĚ�ĂǀĞƌĞ�ĮĚƵĐŝĂ�ŶĞŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ĐŽŵƉĂŐŶŝ�
di cammino. 

L’essere umano impara così 
ĂĚ�ĂĐĐĞƩĂƌĞ�ŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ůŝŵŝƟ�ĐƌĞĂƚƵƌĂůŝ�
Ğ�Ă�ŶŽŶ�ŶĂƐĐŽŶĚĞƌůŝ͖�
ĞĚ�ĞŵĞƌŐŽŶŽ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ůĞ�ƉƌŽƉƌŝĞ�ƋƵĂůŝƚă�
e i doni di ciascuno.
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“Io personalmente sono sempre stato una persona molto 
��ƐĮĚƵĐŝĂƚĂ�ƐŝĂ�ŝŶ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐŽ�Ğ�Ěŝ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ�ŝŶ�ƚƵƩŽ�Đŝž�ĐŚĞ�
��ŵŝ�ĐŝƌĐŽŶĚĂǀĂ͘��ůů͛ŝŶŝǌŝŽ�ĚĞů�ĐĂŵŵŝŶŽ�ŵŝ�ğ�ƌŝŵĂƐƚŽ�ŵŽůƚŽ�
��ĚŝĸĐŝůĞ�ĂǀĞƌ�ĮĚƵĐŝĂ�ŶĞŐůŝ�Ăůƚƌŝ͕�ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ�ĚŽǀƵƚŽ�ĂůůŽ�ƐƟůĞ�
  di vita che mi ero creato. Poi ad un certo punto ho incontrato 
��ƚĂŶƚĞ�ĚŝĸĐŽůƚă�Ğ�ŝŶ�ƋƵĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�ǀŽůĞǀŽ�ŵŽůůĂƌĞ�ƚƵƩŽ͖�
  proprio lì ho cominciato a sperimentare questo principio con 
  quella voglia di farmi aiutare da una amicizia semplice e 
  disinteressata. E questa è stata una grande soddisfazione per 
  me. Ripensandoci ora, sembra quasi che avessi rigioito di 
��ƋƵĂůĐŽƐĂ�ĐŚĞ�ĞƌĂ�ŵŽƌƚŽ�ĚĞŶƚƌŽ�Ěŝ�ŵĞ͗�ůĂ�ĮĚƵĐŝĂ͘�/Ŷ�ĂůƚƌĞ�
��ŽĐĐĂƐŝŽŶŝ�ŶĞů�ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ŚŽ�ĨĂƩŽ�ƵŶ�ƉŽ͛�Ěŝ�
��ĨĂƟĐĂ�ƌŝŵĂŶĞŶĚŽ�ĐŚŝƵƐŽ�ĚĞŶƚƌŽ�ƋƵĞů�ŐƵƐĐŝŽ�Ěŝ�ƉĂƵƌĞ�ĐŚĞ�ŵŝ�
��ƉŽƌƚĂǀĂŶŽ�Ă�ƐďĂŐůŝĂƌĞ�ĂŶĐŽƌĂ�Ěŝ�Ɖŝƶ͘�EŽŶ�ŵŝ�ƐĞŶƚŽ�ĂŶĐŽƌĂ�
��ĐĂƉĂĐĞ�Ěŝ�ƉŽƚĞƌ�ĮĚĂƌŵŝ�Ěŝ�ƚƵƫ�ŵĂ�ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ�ƵŶ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�
��Ěŝ�ƉŽƐŝƟǀŽ�Ɛŝ�ğ�ĨĂƩŽ͕�ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌĐŚĠ�ůĂ�ĮĚƵĐŝĂ�ŶĞŐůŝ�Ăůƚƌŝ�Ă�ǀŽůƚĞ�
  è anche indice di ascolto, cosa che è migliorata molto in me, 
��ŵĂ�ŵŝ�ƐĞŶƚŽ�ĂŶĐŽƌĂ�ĐĂƌĞŶƚĞ�ƐƵ�ƚĂŶƟ�ƉƵŶƟ͟��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������DĂƵƌŽ��ŝĂŶĐŚŝ��ϬϰͬϬϵͬϭϵϵϯ



“Questo principio lo sento mio, 
��ƉĞƌĐŚĠ�ŵŝ�ƌŝĐŽƌĚĂ�ƵŶ�ĞƉŝƐŽĚŝŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƟƐƐŝŵŽ�
  della mia vita, quando mi sono trovata 
��ŶĞůůĂ�ƐŽůŝƚƵĚŝŶĞ�Ɖŝƶ�ďƵŝĂ͖�
  ad un certo punto della mia vita, disperata, 
��ŵŝ�ƐŽŶŽ�ĂĸĚĂƚĂ�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ�Ă�ŵŝĂ�ƐŽƌĞůůĂ͕�
��ĐŽŶ�ƚĂŶƚĂ�Ƶŵŝůƚă�Ğ�ŐĞƩĂŶĚŽ�ǀŝĂ�
  la mia presunzione di farcela da sola, 
  ho trovato il coraggio di telefonarle e di dirle 
 ‘Vieni a prendermi’, e così sono arrivata qui! 
  Mi sono tolta un macigno sopra di me. 
���ŽƉŽ�ƚĂŶƚŽ�ƚĞŵƉŽ�ĐŽŶ�ƚƵƫ�ŝ�ŵŝĞŝ�ƐďĂŐůŝ�
��ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƐĞŶƟƚĂ�ƐƟŵĂƚĂ͟
                                                                /ĚĂ�^͘�ϮϬϭϱ�
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Metti cuore
nelle tue responsabilità,

le eserciti bene
se sei disposto a crescere

�ǧ�5η�����������ǧ
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“Ognuno doveva imparare a sentirsi utile, 
  essere importante nella vita per se stesso, 
  per qualcuno e per qualcosa. 
������������������������������Ƥ������������������ǡ�
������ƥ�������������Ǥ�
  All’inizio questo compito veniva preso 
  come un senso di riscatto e si vivevano 
  la responsabilità spesso come un potere. 
�������������������������������Ƥ������������ǡ�
  o far da padrone, questo ci succede spesso 
  e non ci fa vivere la responsabilità 
  come collaborazione e servizio. 
  Noi non eravamo responsabili più di nulla. 
  Se siamo venuti in Comunità è per riprenderci 
  in mano la nostra vita con responsabilità. 
  Quindi lasciamoci aiutare da chi ha 
  più esperienza. Anche la fatica per portare  
  avanti gli impegni è alleggerita 
  dall’Amore che ci si mette (‘Metti cuore...’),
  come per la mamma che per anni prepara
  la solita colazione, i soliti vestiti!”         
                                                                           p. Matteo

In Comunità ognuno è chiamato ad assumersi 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ŝŵƉĞŐŶĂƟǀĞ�Ğ�Ă�ƌĞĂůŝǌǌĂƌůĞ�
ogni giorno, con costanza e determinazione. 
^ŝ�ŝŵƉĂƌĂ�ĐŽƐŞ�ƉƌŝŵĂ�Ěŝ�ƚƵƩŽ�Ă�ŐŝŽŝƌĞ�ŶĞůůŽ�ƐǀŽůŐĞƌĞ�
un servizio per i propri compagni, che a loro volta nelle 
proprie responsabilità svolgono altri servizi in favore 
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degli altri. 

In un secondo momento, responsabilità 
diventa anche “essere capaci di rispondere” 
ƐƵ�Đŝž�ĐŚĞ�Đŝ�ğ�ĂĸĚĂƚŽ͕�ŵĞƩĞŶĚŽ�ŝŶ�ĐĂŵƉŽ�
le nostre risorse in termini di intelligenza, 
Ěŝ�ĐƌĞĂƟǀŝƚă͕�Ěŝ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͖�
ƋƵĞƐƚŽ�ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ�Ă�ƐƵĂ�ǀŽůƚĂ�ƉĞƌŵĞƩĞ�Ěŝ�ĂƐƐƵŵĞƌƐŝ�ƌĞ-
sponsabilmente il peso della propria vita, 
ƉĂƐƐĂƚĂ�Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕�Ěŝ�Đŝž�ĐŚĞ�Đŝ�ğ�ĂĐĐĂĚƵƚŽ�
Ğ�ĐŚĞ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ�Đŝ�ĂĐĐĂĚĞ͕�
ƐĞŶǌĂ�Ɖŝƶ�ĚĞůĞŐĂƌĞ�ĂĚ�Ăůƚƌŝ�ůĂ�ĨĂƟĐĂ�Ěŝ�ǀŝǀĞƌĞ͕�
che è di ogni essere umano.

͞^ŝŶŽ�Ă�ƉŽĐŽ�ƚĞŵƉŽ�ĨĂ�ƉĞŶƐĂǀŽ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
  responsabile, vista la mia presunzione, senza rendermi conto 
��Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ĂǀĞǀŽ�ƚƌĂƐĐƵƌĂƚŽ͕�Ă�ƉĂƌƟƌĞ�ĚĂůůĂ�ŵŝĂ�Ăƫǀŝƚă�ƐŝŶŽ�
��ĂůůĞ�ŵŝĞ�ĮŐůŝĞ͕�ĂůůĞ�ƋƵĂůŝ�ŝŽ�ƉĞŶƐĂǀŽ�Ěŝ�ŶŽŶ�ĨĂƌ�ŶŝĞŶƚĞ�Ěŝ�ŵĂůĞ�
��Ž�ƉĞƌ�ůŽ�ŵĞŶŽ�ĐŚĞ�ƉŽƚĞƐƐĞƌŽ�ďĂƐƚĂƌĞ�ƋƵĞůůĞ�ƉŽĐŚĞ�ĂƩĞŶǌŝŽŶŝ�
  che davo loro quando mi faceva comodo o stavo bene. Oggi 
��ŵŝ�ƌŝƚƌŽǀŽ�Ă�ƉŽƌƚĂƌĞ�ĂǀĂŶƟ�ƵŶĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ĚŽǀĞ�ŵŝ�ĚĞǀŽ�
��ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ�ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ĚĞů�ŵŝŽ�ŵŽĚŽ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ͘�
  Proprio per questo posso dire che in Comunità la 
  responsabilità è indubbiamente un mezzo di crescita. 
��^ŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ�ŵĞƩĞƌĞ�ĂŵŽƌĞ�ŶĞůůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�
  come dice il principio, è voglia di crescere, di maturare, di 
��ŶŽŶ�ŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ͕�ŵĞƩĞƌĞ�ĚĞů�ƉƌŽƉƌŝŽ�Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ĞƐƐĞƌĞ�
��ĐŽƐƚĂŶƟ͘�EĞůůĂ�ŵŝĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ƐƚŽ�ŵĞƩĞŶĚŽ�ŵŽůƚŽ�ĂŵŽƌĞ�
��Ğ�ŽŐŶŝ�ƐĞƌĂ�ŵŝ�ƌŝƚƌŽǀŽ�Ă�ƌŝŇĞƩĞƌĞ�ƐĞ�ƋƵĂŶƚŽ�ĚĂ�ŵĞ�ĨĂƩŽ�
  durante il giorno possa essere stato di aiuto alle persone che 
��ŵŝ�ƐƚĂŶŶŽ�ǀŝĐŝŶĞ͕�Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƐĞ�ŚŽ�ĚĂƚŽ�ŝů�ŵĂƐƐŝŵŽ�Ěŝ�ŵĞ�
  stesso”                                                      ^ƚĞĨĂŶŽ�^ĞƌƌĂŶŝ���ϬϲͬϬϯͬϭϵϵϯ
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͞WƌŝŵĂ�Ěŝ�ŐŝƵŶŐĞƌĞ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă͕�ŵĞƩĞƌĞ�ĐƵŽƌĞ�ŶĞůůĞ�ŵŝĞ�
  responsabilità mi era ignoto. Poi nel gruppo ho trovato 
  Teresa che mi ha parlato di questo principio di 
��Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�ŵĂ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ͕�ǀĞĚĞǀŽ�ĐŚĞ�ůĞŝ�ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ�ůŽ�
��ĂƩƵĂǀĂ͘�&ĂĐĞǀĂ�ƚƵƩŽ�ĐŽŶ�ĂŵŽƌĞ͕�ƉĞƌ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐĂ�Ğ�ƉĞƌ�Őůŝ�
  altri. Io dapprima l’ho invidiata, poi sgomenta le ho 
��ĐŚŝĞƐƚŽ�ĐŽŵĞ�ĨĂĐĞƐƐĞ�Ă�ĨĂƌĞ�ƚƵƩŽ�ĐŽŶ�ĂŵŽƌĞ͘�>Ğŝ�ĐŽŶ�
  molta dolcezza me lo ha insegnato dicendomi che fare 
��ƚƵƩŽ�ĐŽŶ�ŝů�ĐƵŽƌĞ�ůĂ�ĨĂĐĞǀĂ�ƐƚĂƌ�ďĞŶĞ͕�ƐŽĚĚŝƐĨĂƩĂ͕�ůĂ�
��ĨĂĐĞǀĂ�ŵĂƚƵƌĂƌĞ�Ğ�ƐĞŶƟƌƐŝ�ĚĞŐŶĂ�ĐŽŵĞ�ƉĞƌƐŽŶĂ͘�/Ž�ŽƌĂ�
  mi privo con felicità di quella svogliatezza che 
  all’inizio mi accompagnava mentre facevo qualcosa. 
��KƌĂ�ŵĞƩŽ�ĐƵŽƌĞ�ĂŶĐŚ͛ŝŽ�ŶĞůůĞ�ĐŽƐĞ�ĐŚĞ�ĨĂĐĐŝŽ�Ğ�ƐŽŶŽ�
��ƐŽĚĚŝƐĨĂƩĂ�Ěŝ�ŵĞ�ŽŐŶŝ�ǀŽůƚĂ�Ğ�ŽŐŶŝ�ŐŝŽƌŶŽ�Ěŝ�Ɖŝƶ�ƉĞƌĐŚĠ�
  mi sento piena e contenta di me” 

  �ƌŝƐƟĂŶĂ�&͘ ��ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϲ
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Libertà è conoscersi 
nelle motivazioni che ispirano

i tuoi comportamenti,
perciò accetta serenamente

il confronto con gli altri

�ǧ�6η�����������ǧ
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“Libertà, questa parola che vi ha mosso sempre, 
  come muove il cuore di ogni uomo. 
  Cos’è la libertà? 
  LIBERTÀ È CONOSCERSI NELLE MOTIVAZIONI 
  CHE ISPIRANO I TUOI COMPORTAMENTI, 
  PERCIÒ ACCETTA SERENAMENTE 
  IL CONFRONTO CON GLI ALTRI. 
  Comincia a capire perché fai una cosa! 
  Comincia a fare la distinzione: 
  la fai per bisogno, per capriccio, per istintività? 
  Questa non è libertà. 
  Libertà va insieme a intelligenza, alla capacità
  di valutare e di scegliere, e quindi a TRAMUTARE
  IN PRATICA alla luce di ciò che è bene
  e ciò che lì vale, dà valore. 
  Impegnati a conoscere i motivi 
  che animano il tuo agire. 
  Rinnova quella scala dei valori!”             

p. Matteo

Quando nella società si parla di libertà, 
si fa riferimento, di solito, 
ƐŽůŽ�ĂůůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ĨĂƌĞ�Đŝž�ĐŚĞ�Ɛŝ�ǀƵŽůĞ͕�
ƐĞŶǌĂ�ŽƐƚĂĐŽůŝ�ŶĠ�ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƟ͗�
ƌĞŐŽůĞ�Ğ�ůŝŵŝƟ�ƐŽŶŽ�ǀŝƐƐƵƟ�ŽŐŐŝ�
ĐŽŵĞ�ƌĞĂůƚă�ŶĞŐĂƟǀĞ�
da oltrepassare in ogni modo. 

Nei giovani questo diventa trasgressione 
Ğ�ƌŝĮƵƚŽ�Ěŝ�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�
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familiare o sociale. 

In comunità impariamo invece che la libertà 
ğ�ƉƌŝŵĂ�Ěŝ�ƚƵƩŽ�ŝŶƚĞƌŝŽƌĞ�
e si esprime in primo luogo verso se stessi 
Ğ�ŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƟ͖�
conoscersi, fare verità dentro di sé 
diventa allora fondamentale per la libertà interiore. 

DĂ�ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ƌŝĐŚŝĞĚĞ�ů Ă͛ƐĐŽůƚŽ�
Ğ�ůĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ĚĞů�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ĐŽŶ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ͗�
ogni giorno in comunità si impara 
a confrontarsi e ad ascoltarsi. 

��ĨĂƟĐĂ͕�ŵĂ�ğ�ĂŶĐŚĞ�ƐĐŽƉĞƌƚĂ�ĚĞů�ŵĞŐůŝŽ�Ěŝ�ƐĠ͕�
ĐŚĞ�ƉƵž�ĞŵĞƌŐĞƌĞ�Ğ�ĂīĞƌŵĂƌƐŝ�
ƐŽůŽ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ƌĞůĂǌŝŽŶŝ�ůŝďĞƌĞ�Ğ�ůŝďĞƌĂŶƟ͘

“Per me libertà è conoscenza di sé, del proprio io, è il capire 
  se stesso, è il comprendere chi siamo. La libertà ha un prezzo 
��Ğ�ŝŽ�ĐƌĞĚŽ�Ěŝ�ĂǀĞƌ�ĐĂƉŝƚŽ�ƋƵĂůĞ�ƐŝĂ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉƌĞǌǌŽ͗�ğ�ƐĐĞŶĚĞƌĞ�
  profondamente nelle viscere della propria anima che non 
��ĚĞǀĞ�ĂǀĞƌĞ�Ɖŝƶ�ƐĞŐƌĞƟ�ƉĞƌ�ŶŽŝ͖�ğ�ŝů�ĐŽŶĐĞƉŝƌĞ�ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�
��ŶŽƐƚƌĂ�ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ�Ğ�ŶŽŶ�ĂǀĞƌĞ�Ɖŝƶ�ƟŵŽƌĞ�Ěŝ�ĂƉƉĂƌŝƌĞ�ŶƵĚŝ�Ěŝ�
��ĨƌŽŶƚĞ�Ă��ŝŽ�Ğ�Ěŝ�ĨƌŽŶƚĞ�ĂŐůŝ�ƵŽŵŝŶŝ�Ğ�ƐĞŶƟƌƐŝ�ůŝďĞƌŝ�Ěŝ�ĂŵĂƌĞ͕�
��ůŝďĞƌŝ�Ěŝ�ĐƌĞĚĞƌĞ͕�ůŝďĞƌŝ�Ěŝ�ĞƐŝƐƚĞƌĞ�ƐĞŶǌĂ�ŝŶŐĂŶŶĂƌƐŝ�Ɖŝƶ͟�

�
�������������������������������������������������������������������������������������������ƌŝƐƟĂŶĂ�&͘ ��ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϱ  
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“Cerco di conoscermi sempre meglio, 
  vorrei raggiungere quella libertà 
  che non ho mai avuto, 
  quella libera scelta di prendere decisioni 
��ƐĞŶǌĂ�ĨĂƌŵŝ�ƉĂƌĂŶŽŝĞ�ĐŽŵĞ�ŚŽ�ƐĞŵƉƌĞ�ĨĂƩŽ͘�
���ŚŝĞĚŽ�Ă�ǀŽŝ�ĐŽŵƉĂŐŶŝ͘�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ŝů�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ͕�
  di aiutarmi a farmi conoscere”

                                                      ^ƚĞĨĂŶŽ
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Credi sempre 
nelle possibilità di chi ti è vicino, 

come altri hanno creduto 
nelle tue, quando 

neanche tu ci credevi

�ǧ�7η�����������ǧ
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“Mi ricordo che faticai un po’ all’inizio perché 
  cominciai subito a distribuire le responsabilità e 
  si diventava duri, esigenti in maniera eccessiva, 
  forse c’era una voglia di riscatto di fronte a se 
  stessi e agli altri. Io dicevo: ma ti sei già 
  dimenticato come stavi tu un mese fa? 
  E lì formulai il principio: CREDI SEMPRE NELLE 
  POSSIBILITÀ DI CHI TI È VICINO, COME ALTRI 
  HANNO CREDUTO NELLE TUE, QUANDO 
  NEANCHE TU CI CREDEVI. 
  ������������������������Ƥ������
  alle potenzialità positive che, come sono 
  dentro te, sono anche dentro gli altri. 
�����Ƥ��������������������������������Ǥ 
�����Ƥ�����ǡ��������ǡ�°���������������������
  costruito pian piano nel corso della vita 
  attraverso l’incontro con persone positive. 
�������������Ƥ����������±���������������������������
  agli altri, chi non ha trovato il positivo in sé, 
����ƥ���������������������������������Ǥ�
����������������Ƥ������������������ǡ��������ǡ�
  due atteggiamenti: 
  la rettitudine e la benevolenza. 
  La rettitudine lo rende capace di riconoscere 
  la verità che c’è nell’altro, senza aspettarsi 
  che uno sia tutta la verità. 
  Così la benevolenza sa riconoscere il bene 
  di cui ognuno è capace senza pretendere 
  tutto il bene: solo Dio è il bene in pienezza”

p. Matteo
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Quando la persona ha vissuto la dipendenza, 
ĐŽŶ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ĨĞƌŝƚĞ�Ğ�ůĞ�ƐŽīĞƌĞŶǌĞ�ĐŚĞ�ĞƐƐĂ�ĐŽŵƉŽƌƚĂ͕�
ğ�ĨĂĐŝůĞ�ĂŵƉůŝĮĐĂƌĞ�ůĂ�ƚĞŶĚĞŶǌĂ�ƚƵƩĂ�ƵŵĂŶĂ�Ěŝ�ƐĞŶƟƌƐŝ�
Ɖŝƶ�ŐƌĂŶĚĞ�ƐŽƩŽůŝŶĞĂŶĚŽ�ŝ�ůŝŵŝƟ�Ğ�ůĞ�ĚŝĸĐŽůƚă�Ěŝ�ĐŚŝ�Đŝ
ĐŝƌĐŽŶĚĂ͘�^ŝ�ĚŝǀĞŶƚĂ�ŝƉĞƌĐƌŝƟĐŝ�ǀĞƌƐŽ�ůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͕�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ�
Ğ�ůĂ�ƐŽĐŝĞƚă͖�ƐĮĚƵĐŝĂƟ�ǀĞƌƐŽ�ĐŚŝ�Đŝ�ǀƵŽůĞ�ĂŝƵƚĂƌĞ�Ž�ƉƵž�
dirci qualcosa di importante. In comunità impariamo 
ŝŶǀĞĐĞ�ĐŚĞ�ĚĂ�ĐŚŝƵŶƋƵĞ͕�ƋƵĂůŝ�ĐŚĞ�ƐŝĂŶŽ�ůĞ�ƐƵĞ�ĚŝĸĐŽůƚă�
Ž�ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĞ͕�ƉƵž�ǀĞŶŝƌĞ�ůĂ�ƉĂƌŽůĂ�ĐŚĞ�ƐĂůǀĂ͕�ĐŚĞ�ŝŶ�ƵŶĂ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ�ĂƉƌĞ�ŶƵŽǀŝ�ŽƌŝǌǌŽŶƟ͘�ZŝĐĞǀŝĂŵŽ�
ƚĂŶƚĂ�ĮĚƵĐŝĂ͕�ďĞŶ�ƉƌŝŵĂ�Ěŝ�ƉŽƚĞƌůĂ�ƌŝĐĂŵďŝĂƌĞ�ĐŽŶ�ŝ�ŶŽƐƚƌŝ�
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ�ĂŶĐŽƌĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůŝ�ĞĚ�ĞŐŽŝƐƟ͕�ĞĚ�
impariamo così a credere in noi stessi 
ĐƌĞĚĞŶĚŽ�ĂŶĐŚĞ�ŶĞŐůŝ�Ăůƚƌŝ͗�
ad essere noi stessi, ma nella gioia dell’insieme, 
ƚƵƫ�ŝŵƉĞƌĨĞƫ͕�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ�ƵŶŝĐŝ�ĞĚ�ŝƌƌŝƉĞƟďŝůŝ�
ed allo stesso tempo bisognosi gli uni degli altri.

“Questo principio mi fa rispecchiare. Quando ho iniziato a fare 
  questo cammino, già al momento di fare la scelta, mi sono 
  state poste delle condizioni dalle persone che mi vogliono 
  ancora bene, facendomi capire che in qualche modo avevano 
��ĂŶĐŽƌĂ�ĮĚƵĐŝĂ�ŝŶ�ŵĞ�Ğ�ŶĞůůĞ�ŵŝĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͘�/Ŷ�ƐĞŐƵŝƚŽ�ŵŝ�
��ƐŽŶŽ�ƚƌŽǀĂƚŽ�ƋƵŝ�ĐŽŶ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�ĨĂƩŽ�ƐĞŵƉƌĞ�
��ĐĂƉŝƌĞ�ĐŚĞ�ĐƌĞĚĞǀĂŶŽ�ŶĞůůĞ�ŵŝĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ŵŝ�
��ŚĂŶŶŽ�ĂŝƵƚĂƚŽ�Ă�ĐƌĞĚĞƌĞ�Ěŝ�ĂǀĞƌĞ�Đŝž�ĐŚĞ�ŵŝ�ĚŝĐĞǀĂŶŽ͘���ǀŽůƚĞ�
  sono stato incredulo e molte volte mi sono ritrovato ad avere 
��ůĂ�ĮĚƵĐŝĂ�Ěŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�ĐŽŶ�ƋƵĂůĐŚĞ�ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͕�Ăů�ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�
��ĚŝƌĞ͗�ŶŽŶ�ƐŽ�ƐĞ�ŶĞ�ƐĂƌž�ĐĂƉĂĐĞ͘�DĂ�ůĞ�ƐƵĞ�ƉĂƌŽůĞ͕�Őůŝ�ƐƟŵŽůŝ�Ğ�
��ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ůĂ�ŵŝĂ�ƉŝĞŶĂ�ĮĚƵĐŝĂ�ŝŶ�ůƵŝ͕�ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�ƐĞŵƉƌĞ�
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ĂŝƵƚĂƚŽ�ĂĚ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�ƚƵƩŽ͘
Oggi incomincio a credere nelle mie possibilità e così 
ǀŽƌƌĞŝ�ĐŚĞ�ƚƵƫ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�ĐŚĞ�ĂƌƌŝǀĂŶŽ�ŝŶ��ĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕�
ƌŝƵƐĐŝƐƐĞƌŽ�Ă�ĮĚĂƌƐŝ�ƋƵĂŶĚŽ�ĐĞƌĐŽ�Ěŝ�ĚŝƌŐůŝ�ĐŚĞ�ĂŶĐŚĞ�ůŽƌŽ�
ƉŽƐƐŽŶŽ�ƌŝƵƐĐŝƌĞ͕�ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ĐŽƌĂŐŐŝŽ�Ğ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͘�
�ůůŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ƚĞŵƉŽ�ĐĞƌĐŽ�Ěŝ�ŶŽŶ�ĚŝŵĞŶƟĐĂƌŵŝ�ŵĂŝ�ĐŚĞ�
dieci mesi fa ero al loro posto e se oggi ho maturato que-
ƐƚĂ�ƉŽĐĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ŶŽŶ�ğ�ƉĞƌĐŚĠ�ŚŽ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�ŝŶ�Ɖŝƶ�Ěŝ�
ůŽƌŽ�ŵĂ�ŚŽ�ƐŽůŽ�ĐƌĞĚƵƚŽ�Ž�ĨŽƌƐĞ�ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�ĨĂƩŽ�ĐƌĞĚĞƌĞ�
nelle mie possibilità”

^ƚĞĨĂŶŽ�^ĞƌƌĂŶŝ���ϬϯͬϬϰͬϭϵϵϯ

“Penso che credere nell’altro sia fondamentale, perché 
  si possono scoprire tante belle cose della personalità di 
  ogni singolo. Ma purtroppo sento di non riuscire 
  sempre in questo, forse mi faccio prendere dal 
��ŶĞƌǀŽƐŝƐŵŽ�Ž�ƚĞŶĚŽ�Ă�ƐĐĂƉƉĂƌĞ�ĚĂůůĂ�ĨĂƟĐĂ�ƉĞƌ�ůĂ�
  crescita di un compagno. Eppure a me è stata data 
��ƚĂŶƚĂ�ƉĂǌŝĞŶǌĂ�Ğ�ĂůƚƌŽ͘��ĞǀŽ�ĚŝƌĞ�ĐŚĞ�ŶĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�Ɖŝƶ�
��ĚŝĸĐŝůŝ͕�ŝ�ĐŽŵƉĂŐŶŝ�ŚĂŶŶŽ�ĨĂƩŽ�ƵƐĐŝƌĞ�ƚĂŶƚĞ�ďĞůůĞ�ĐŽƐĞ�Ěŝ�
��ŵĞ�ƉĞƌ�ƐƵƉĞƌĂƌĞ�ƋƵĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ͘�
��Dŝ�ƐŽŶŽ�ƐĞƌǀŝƟ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�
  maggiore conoscenza di 
  me stesso visto che 
  tendo sempre a 
  reprimermi” 

  &ĂďŝŽ�
��ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϰ
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Quando di fronte
�������������������������ƥ�����
non sai più cosa dire o fare,
sappi che puoi sempre 
scegliere di amare

�ǧ�8η�����������ǧ
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“QUANDO DI FRONTE A SITUAZIONI 
  PESANTI E DIFFICILI 
  NON SAI PIÙ COSA DIRE O FARE, 
  SAPPI CHE PUOI SEMPRE SCEGLIERE DI AMARE. 

  Per me scegliere di amare 
  è rimanere in un atteggiamento di apertura 
  per cercare di capire, 
  è dare tempo e spazio all’altro 
  perché capisca che comunque io gli voglio bene. 

  Il bene da non perdere mai nella vita 
  è rimanere 
  in un atteggiamento positivo e di apertura 
  verso gli altri. 

  Si può perdere la salute, 
  si può perdere il denaro, 
  si può essere belli o brutti, 
  si può essere ricchi o poveri … 

  l’unica distinzione da fare 
  tra gli esseri umani 
  è chi ama e chi non ama!”    

  p. Matteo
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La scelta di amare, 
di dare il meglio di sé 
Ěŝ�ĨƌŽŶƚĞ�Ă�ƵŶĂ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ�ĚŝĸĐŝůĞ͕�
non è mai scontata. 

�Ŷǌŝ͕�ğ�ƉƌŽƉƌŝŽ�ƋƵĂŶĚŽ�Ɛŝ�ŝŶĐŽŶƚƌĂ�
ů͛ĞŐŽŝƐŵŽ�Ž�ů͛ŽƐƟůŝƚă�ĚĞůů Ă͛ůƚƌŽ�
ĐŚĞ�Đŝ�Ɛŝ�ƐĞŶƚĞ�ŐŝƵƐƟĮĐĂƟ�
nel rispondere con chiusure e giudizi. 

È proprio quando siamo messi alla prova dalla vita 
che ci lasciamo andare 
ĂůůŽ�ƐĐŽƌĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ĂůůĂ�ƐĮĚƵĐŝĂ͘�

W͘ �DĂƩĞŽ�Đŝ�ƌŝĐŽƌĚĂ�ŝŶǀĞĐĞ�
che esiste un orizzonte “altro”, 
ƉƌŽƉƌŝŽ�ůŞ 
dove le nostre risposte non arrivano, 
ĚŽǀĞ�ŝ�ĐŽŶƟ�ŶŽŶ�ƚŽƌŶĂŶŽ͗�
è l’orizzonte del bene e dell’amore, 
ĐŚĞ�ĂƌŵŽŶŝǌǌĂ�ůĞ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�Ɖŝƶ�ĚŝĸĐŝůŝ�
e pian piano ci conduce verso il ben-essere!
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“In Comunità 
��ŝů�ďĞŶĞ�ƉƌĂƟĐŽ�ǀŝŶĐĞ�ƐĞŵƉƌĞ͕�
  nel senso che ascoltare 
  un compagno che è triste,  
  sconfortato, arrabbiato, 
  accogliere l’altro senza alcun giudizio, 
  star vicino 
  ad una qualsiasi persona che sta male 
��ğ�ůĂ�ĐŽƐĂ�Ɖŝƶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƉĞƌ�ŵĞ͘�

  E farlo semplicemente 
��ƉĞƌĐŚĠ�ů Ă͛ůƚƌŽ�ƐƟĂ�ŵĞŐůŝŽ͕�
  senza alcun tornaconto. 
  
���ŝ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�ĚŝĸĐŝůŝ�ŶĞůůĂ�ǀŝƚĂ�
  me ne sono accadute tante, 
  ma scegliere di amare 
��ŵŝ�ğ�ƐĞŵƉƌĞ�ƐƚĂƚŽ�ĚŝĸĐŝůĞ�
  e non di prima scelta. 

���ůŵĞŶŽ�ĂĚĞƐƐŽ�ƐƚŽ�ƐĐĞŐůŝĞŶĚŽ�
��Ěŝ�ĂŵĂƌĞ�Ğ�ƌŝƐƉĞƩĂƌĞ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐŽ�
  e già questo è importante 
  e fondamentale”

�ŽŵĞŶŝĐŽ���ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϱ
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“Questo principio 
��ŶŽŶ�ğ�ƐĞŵƉůŝĐĞ�ĚĂ�ĂƩƵĂƌĞ͘�
��/Ŷ�ƚĂŶƟ�ŶŽƐƚƌŝ�ŵŽŵĞŶƟ�Ěŝ�ƐĐŽƌĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͕�
  di sconforto sembra che nessuno 
  sia in grado di aiutarci, o tante volte 
��ƐŝĂŵŽ�ĐŽŶǀŝŶƟ�Ěŝ�ĂǀĞƌ�ƌĂŐŝŽŶĞ�
��ŵĂ�Đŝ�ǀŝǀŝĂŵŽ�ƚƵƩŽ�ŝů�ŵŽŶĚŽ�ĐŽŶƚƌŽ͘�

��WƌŽƉƌŝŽ�ŝŶ�ƋƵĞƐƟ�ŵŽŵĞŶƟ�
  dobbiamo scendere in umiltà 
��Ğ�ĨĞƌŵĂƌĐŝ�Ă�ƌŝŇĞƩĞƌĞ͗�
��ŵĞƫĂŵŽ�ĮĚƵĐŝĂ�ŶĞůů͛ĂůƚƌŽ͕�
��ƐĨŽƌǌĂŶĚŽĐŝ�Ěŝ�ƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞ�ŝů�ďĞŶĞ͕�
��ƉĞƌĐŚĠ�ƚƵƫ�ŶŽŝ�
  abbiamo bisogno l’uno dell’altro, 
��ĂďďŝĂŵŽ�ƚƵƫ�ĚĞůůĞ�ĨĞƌŝƚĞ͘��

  E’ solo toglierci quelle maschere 
  e scendere in umiltà 
��ĐŚĞ�Đŝ�ĨĂ�ƐĞŶƟƌĞ�ƵŶŝƟ�
��Ğ�Đŝ�ĨĂ�ǀŽůĞƌĞ�Ɖŝƶ�ďĞŶĞ͟

��/ĚĂ�^͘��ϮϬϭϲ
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͞��ŵĞ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ŵŝ�ĨĂ�ƉĞŶƐĂƌĞ�ƵŶ�ƉŽ͛�Ă�ĐŽŵĞ�ĞƌŽ�ŝŽ�
  prima e come sono oggi, perché io prima mi odiavo, non mi 
��ĂŵĂǀŽ�Ğ�ŶŽŶ�ƌŝƵƐĐŝǀŽ�Ă�ƐƚĂƌĞ�ĐŽŶ�ĂůƚƌĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ͕�ŽĚŝĂǀŽ�ƚƵƫ�
��Ğ�ƉĞŶƐĂǀŽ�ĐŚĞ�ŶĞƐƐƵŶŽ�ŵŝ�ĂŵĂǀĂ͙�ŽŐŐŝ�ŐƌĂǌŝĞ�ĂůůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�
  e alle persone che ho vicino riesco a stare accanto alle altre 
��ƉĞƌƐŽŶĞ͕�ĂĚ�ĂŵĂƌůĞ�Ğ�ĂĚ�ĂŵĂƌŵŝ�ĂŶĐŚĞ�ŝŽ�Ğ�ĂĐĐĞƩĂƌŵŝ�Ğ�
��ĂĐĐĞƩĂƌĞ͟

dŝůĚĞ��͘��ϮϬϭϲ� 

͞DŽůƚĞ�ǀŽůƚĞ�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƚƌŽǀĂƚĂ�ŝŶ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�ĚĂǀǀĞƌŽ�ĚŝĸĐŝůŝ͕�ŵĂ�
  quello che turbava il mio vivere ogni giorno era quello di non 
��ƐĂƉĞƌĞ�Ă�ĐŽƐĂ�ĂŐŐƌĂƉƉĂƌŵŝ�Ğ�ƋƵĞƐƚŽ�ŵŝ�ĨĂĐĞǀĂ�ƐƚĂƌĞ�ŵĂůĞ͙���
��ZŝƵƐĐŝǀŽ�Ă�ƚƌŽǀĂƌĞ�ƵŶŽ�ƐƉŝƌĂŐůŝŽ�ĐŽŶ�ůĞ�ŵŝĞ�ƉƌĞŐŚŝĞƌĞ͗�ƋƵĞƐƚŽ�
��ŵŝ�ĨĂĐĞǀĂ�ĂŶĚĂƌĞ�ĂǀĂŶƟ�Ğ�ŵŝ�ƌĂůůĞŐƌĂǀĂ�ŵŽůƚŽ͖�
��ĂĚĞƐƐŽ�ŶŽŶ�ŚŽ�Ɖŝƶ�ƉĂƵƌĂ͕�ƉĞƌĐŚĠ�ŝŶƚŽƌŶŽ�Ă�ŵĞ�
  ci sono persone che mi vogliono bene e c’è la Comunità” 

DĂƌĂ��ϮϬϭϱ
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Tu davvero cresci e maturi, 
quando ti senti capace di dare, 
piuttosto che ricevere,
di capire più di essere capito

�ǧ�9η�����������ǧ
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“...Molte volte constatavo che 
�����������������������ƪ������������������������ǡ�
  nelle relazioni tra i primi giovani, 
  dipendeva da un esasperato 
  ��������������ơ������ 
 (voler essere capito, ascoltato, 
  amato, considerato...).

  Pensai allora di ‘rovesciare’ le relazioni:
  invece di mettere al centro se stesso,
  sforzarsi di mettere al centro l’altro.

  TU DAVVERO CRESCI E MATURI 
  QUANDO TI SENTI CAPACE DI DARE,
  PIUTTOSTO CHE RICEVERE,
  DI CAPIRE, PIÙ DI ESSERE CAPITO. 
  E le cose allora 
  cominciarono ad andare meglio tra noi...”

  p. Matteo

EĞůůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ŽŐŐŝ�ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ�ů Ă͛ůƚƌƵŝƐŵŽ�ğ�ƵŶĂ�ǀŝƌƚƶ�
ĂƉƉƌĞǌǌĂƚĂ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƋƵĂŶĚŽ�Ɛŝ�ĞƐƉƌŝŵĞ�ĐŽŵĞ�
ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�Ž�ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă�ƐŽĐŝĂůĞ͖�ŶŽŶ�ƐĞ�ŶĞ�ĐŽŐůŝĞ�ƉĞƌž�
ůĂ�ǀĂůĞŶǌĂ�ŝŶƚĞƌŝŽƌĞ͕�ĐŽŵĞ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ�ĐŚĞ�ŝƐƉŝƌĂ�ůĞ�
ƌĞůĂǌŝŽŶŝ�Ğ�ŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ�Ěŝ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͘�
Di conseguenza, l’amore gratuito che si incontra e si 
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂ�ŝŶ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ƐƵƐĐŝƚĂ�ƐƚƵƉŽƌĞ�Ğ�Ă�ǀŽůƚĞ�ƉĞƌĮŶŽ�
ĚŝĸĚĞŶǌĂ͗�ŵĂ�ğ�ƐŽůŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ĂŵŽƌĞ�ĐŚĞ�ƉĞƌŵĞƩĞ�ĂůůĂ�
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͞�ŽƉŽ�ƚĂŶƚĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ďĂƐĂƚĂ�ƐƵůů͛ĞŐŽŝƐŵŽ�ğ�ĚŝĸĐŝůĞ�ĐĂƉŝƌĞ�
  quanto bisogna lavorare per arrivare alla maturità. In questo 
  periodo in Comunità sto constatando che si riesce a 
  maturare donando sempre il meglio di se stessi, anche se  
��ĚĞůůĞ�ǀŽůƚĞ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƌŝĞƐĐĞ�Ă�ĐĂƉŝƌŶĞ�ŝů�ƐŝŐŶŝĮĐĂƚŽ͘�^ƚŽ�
��ĐŽŵŝŶĐŝĂŶĚŽ�Ă�ǀĞĚĞƌĞ�ŝ�ĨƌƵƫ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŽ�ĚĂƌĞ�ŐƌĂƚƵŝƚŽ�ƐĞŶǌĂ�
��ĂƐƉĞƩĂƌƐŝ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�ŝŶ�ĐĂŵďŝŽ͖�ğ�ƉƌŽƉƌŝŽ�ƋƵŝ�ĐŚĞ�ŝ�ĨƌƵƫ�
��ĂƌƌŝǀĂŶŽ�Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĐŚĞ�ŵĞŶŽ�Đŝ�Ɛŝ�ƉĞŶƐĂ�Ğ�Ɵ�ĚĂŶŶŽ�ƵŶĂ�
��ŐŝŽŝĂ�ĐŚĞ�Ɵ�ĂůůĂƌŐĂ�ŝů�ĐƵŽƌĞ͘�ZŝŐƵĂƌĚŽ�Ăů�ĐĂƉŝƌĞ͕�ĚĞůůĞ�ǀŽůƚĞ�
��ĨĂĐĐŝŽ�ĨĂƟĐĂ͕�ŶŽŶ�ƚĂŶƚŽ�Ă�ĐĂƉŝƌĞ�ŵĂ�Ă�ĞƐƐĞƌĞ�ĐĂƉŝƚŽ͖�ƐŽŶŽ�
  ancora presuntuoso e questo mi chiude dentro una morsa. 
��WƌŝŵĂ�ƉĞƌž�ǀĞĚĞǀŽ�ƐŽůŽ�ŝů�ŵŝŽ͖�ŽƌĂ�ƌŝĞƐĐŽ�Ă�ŵĞƩĞƌŵŝ͕�ŶŽŶ�
  sempre, nei panni di chi mi è vicino per cercare di capire cosa 
��ǀƵŽů�Ěŝƌŵŝ͘�KƌĂ�ƌŝĞƐĐŽ�ĂŶĐŚĞ�Ă�ƐƚĂĐĐĂƌŵŝ�ĞŵŽƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĚĂůůĞ�
��ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ƉƌŝŵĂ�ŵŝ�ĨĂĐĞǀĂŶŽ�ƐƚĂƌĞ�ŵĂůĞ�Ğ�ƚƌĂƐŵĞƩĞǀŽ�
  solo tensioni. Ho ancora tanto da lavorare ma mi sento in 
  cammino su questa stupenda strada che è la vita, sto 
  passando dei giorni di serenità interiore”

WĂŽůŽ�DĂŶĐŝŶŝ��ϬϯͬϭϬͬϭϵϵϮ

persona di crescere e di maturare. È il passaggio dalla 
ǀŝƐŝŽŶĞ�ĂƵƚŽĐĞŶƚƌŝĐĂ�ĚĞů�ďĂŵďŝŶŽ�Ă�ƋƵĞůůĂ�ĂůůŽĐĞŶƚƌŝĐĂ͖�
ma questo passaggio, che va scelto 
contro ogni egoismo e convenienza, 
apre a quell’umanesimo del volto dell’altro 
ĐŚĞ�ƌĞŶĚĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ�ŽŐŶŝ�ŝŶĐŽŶƚƌŽ�
Ğ�ƉĞƌŵĞƩĞ�ĂůůĞ�ƋƵĂůŝƚă�ŝŶƚĞƌŝŽƌŝ�
Ěŝ�ĮŽƌŝƌĞ�Ğ�Ěŝ�ƐǀŝůƵƉƉĂƌƐŝ͘
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“Mi rendo conto che sono un bambino confuso che ha il 
��ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ĐĂƉŝƚŽ�ƉĞƌ�ƐĞŶƟƌŵŝ�ĂŵĂƚŽ͘��ŽŶĮĚŽ�ĐŚĞ�
  questo cammino mi dia la capacità di uscire da questo 
��ǀŽƌƟĐĞ�Ğ�ĐŚĞ�ƵŶ�ŐŝŽƌŶŽ�ƐŝĂ�ŝŽ�Ă�ĚĂƌĞ�Ğ�ŶŽŶ�ĂĚ�ĂƐƉĞƩĂƌĞ�
  che qualcun altro sia lì a consolarmi e darmi forza come 
��ŽƌĂ͘�WĞŶƐŽ�ĐŚĞ�ƐĂƌă�ůĂ�ĐŽƐĂ�Ɖŝƶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ͖�Ă�
  volte la confusione mi distoglie da quello che sto facendo, 
��ŵĂ�ĐŽŶ�ĮĚƵĐŝĂ�ĚĞǀŽ�ƌŝƵƐĐŝƌĞ�Ă�ǀŝŶĐĞƌĞ͕�ĂůŵĞŶŽ�ƋƵĞƐƚĂ�
��ǀŽůƚĂ�ŶŽŶ�ĚĞǀŽ�ƟƌĂƌŵŝ�ŝŶĚŝĞƚƌŽ͟��������������������

�^ƚĞĨĂŶŽ�

͞��ĚŝĸĐŝůĞ�ĚĂƌĞ�Ğ�ŶŽŶ�ĂƐƉĞƩĂƌƐŝ�ŶƵůůĂ�ŝŶ�ĐĂŵďŝŽ͘�YƵŝ�ŝŶ�
  Comunità ho imparato che esiste il dare in senso gratuito e 
  questo non lo avevo colto da nessun’altra parte. Per non 
��ƉĂƌůĂƌĞ�ĚĞů�ĐĂƉŝƌĞ�Ɖŝƶ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ĐĂƉŝƚĂ͘�WƌŝŵĂ�ĚŽǀĞǀŽ�
��ĞƐƐĞƌĞ�ĐŽŵƉƌĞƐĂ�ƐŽůŽ�ŝŽ͖�ƌŝĐŽƌĚŽ�ŝŶ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͕�ƚƌĂ�ĂŵŝĐŝ͕�
  nella scuola, al lavoro, prima c’erano i miei problemi e poi 
��ĨŽƌƐĞ�ƋƵĞŐůŝ�ĚĞŐůŝ�Ăůƚƌŝ͘�KƌĂ�ƐƚŽ�ĐŽůƟǀĂŶĚŽ�ŝŶ�ŵĞ�ƵŶ�ƐĞŶƐŽ�
��Ěŝ�ŐƌĂƚƵŝƚă�Ğ�Ěŝ�ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�Ăůů͛ĂůƚƌŽ͘���ƵŶ�ƟŵŝĚŽ�ŐĞƌŵŽŐůŝŽ�
  ma sono certa che crescerà” 

�ƌŝƐƟĂŶĂ�
ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϱ



50

  Senza onestà e sincerità
  non puoi raggiungere
  tutto questo 
  per rinascere uomo

�ǧ�10η�����������ǧ
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“Senza sincerità non si rinasce. 
  Anche questo lo capii dopo. 
  Ad un certo momento vedevo 
  impegno ed entusiasmo, però, 
  passavano i mesi, 
  e non c’era cambiamento 
  perché qualcuno non riusciva ad accettare 
����������������±�Ƥ�����������Ǥ 
  Gli capitava qualcosa 
  che non doveva succedere, lui minimizzava, 
  ma poi continuava ad impegnarsi. 
  Io mi accorsi che, il fatto di non accettare 
  quel qualcosa che gli accadeva 
- anche se un po’ cercava di ridimensionarlo 
  perché capiva che era stato debole - 
  cominciai a capire, dicevo, che se uno 
���������������������������������Ƥ������������
  con se stesso, anche se faceva cose ottime, 
  non cambiava. 
  Cambiavano i comportamenti ma lui no. 
  Dov’è che ho avuto paura di accettare 
  la mia verità e non sono stato sincero?” 

 p. Matteo

KŶĞƐƚă�Ğ�ƐŝŶĐĞƌŝƚă�ƐŽŶŽ�ĚƵĞ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ�ĐŚĞ�
ĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ�ůĂ�ƌĞƫƚƵĚŝŶĞ͕�ĚĞŶƚƌŽ�Ěŝ�ƐĠ�Ğ�ŶĞůůĂ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�
ĐŽŶ�ů Ă͛ůƚƌŽ͘�>Ă�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƌĞƩĂ�ŝŵƉĂƌĂ�Ă�ĚŝƌĞ�Ğ�Ă�ĨĂƌĞ�Đŝž�ĐŚĞ�
è giusto, oltre ogni calcolo e convenienza e anche se c’è 
ĚĂ�ƉĂŐĂƌĞ�ƵŶ�ƉƌĞǌǌŽ͘�YƵĞƐƚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕�ƐĞ�ƌĞƩĂŵĞŶƚĞ�
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ŵĞƐƐŽ�ŝŶ�ƉƌĂƟĐĂ͕�ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ�ĂĚ�ƵŶ�ǀĞƌƟĐĞ�Ěŝ�ƵŵĂŶŝƚă͕�
Ă�ƋƵĞůů͛ĂŵŽƌĞ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ĨĂ�ǀĞƌŽ�ĞĚ�ĂƵƚĞŶƟĐŽ�ǀĞƌƐŽ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŝ�
Ğ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ͕�ĂďďƌĂĐĐŝĂŶĚŽ�ůĂ�ǀĞƌŝƚă�ĚĞŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ůŝŵŝƟ�ĞĚ�ĞƌƌŽƌŝ�
Ğ�ĐŽƐŞ�ĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽ�ƚƵƩĂ�ů͛ƵŵĂŶŝƚă�ĚĞůů Ă͛ůƚƌŽ͕�ĐŽŶ�ůĞ�ƐƵĞ�
ĨĞƌŝƚĞ�Ğ�ŝ�ƐƵŽŝ�ůŝŵŝƟ͘�>Ă�ǀĞƌŝƚă�Ěŝ�ƐĠ͕�ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂ�ĐŽŶ�
ĐŽƌĂŐŐŝŽ�Ăůů͛ĂůƚƌŽ͕�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ŶƵĚŝƚă�ƉƌŝǀĂ�Ěŝ�ĮŶǌŝŽŶŝ�Ğ�
ĂďďĞůůŝŵĞŶƟ͕�ĚŝǀĞŶƚĂ�ĚĂǀǀĞƌŽ�ƋƵĞůůĂ�ǀĞƌŝƚă�ĐŚĞ�Đŝ�ĨĂ�
liberi. In comunità scopriamo prima che è bello 
incontrare persone oneste e sincere, e in un secondo 
ŵŽŵĞŶƚŽ�ĐĂƉŝĂŵŽ�ĐŚĞ�ğ�ĂŶĐŽƌĂ�Ɖŝƶ�ďĞůůŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ƉĞƌ�ŶŽŝ�
e per gli altri la persona che in ogni momento fa dono 
all’altro della propria verità.

͞^ŝŶĐĞƌĂŵĞŶƚĞ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ŵŝ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ƉĞŶƐĂƌĞ�Ă
  quando ho cominciato a drogarmi, a bere alcol e 
��ƉƌĞŶĚĞƌĞ�ůĞ�ƉĂƐƟĐĐŚĞ�Ğ�ŚŽ�ƉĞƌƐŽ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐŽ͙�ğ�ƉĞƌ�
��ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ƐƚŽ�ƋƵŝ͕�ƉĞƌ�ĐĞƌĐĂƌĞ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐŽ͖�ƐĞĐŽŶĚŽ�ŵĞ�
  senza onestà e sincerità rimango sempre nel mio 
  passato. Questo principio per me è fondamentale 
  per vivere una vita serena, perché secondo me 
��ĞƐƐĞƌĞ�ƐŝŶĐĞƌŝ�ĨĂ�ǀŝŶĐĞƌĞ�ůĂ�ƉĂƵƌĂ͙�Ğ�ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕�
  essere sincero, essere onesto è una scelta che io 
��ĚĞĐŝĚŽ�Ěŝ�ǀŝǀĞƌŵŝ�ƐĞŶǌĂ�ŵĂƐĐŚĞƌĞ͕�ƉĞƌ�ĞƐƐĞƌĞ�Ɖŝƶ�ǀĞƌŽ͕�
  essere me stesso. Grazie a questo posto sacro sento 
  che anche io posso portare me stesso e migliorarmi”  

  �ďĚƵŚůůĂŚ�
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“Posso dire che l’umiltà 
��ŵŝ�ĨĂ�ŵĞƩĞƌĞ�ŝŶ�ƉƌĂƟĐĂ�
  questo principio e sicuramente trovo gusto 
  ad esprimermi senza maschere 
��ĞƐƐĞŶĚŽ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐŽ�ĮŶŽ�ŝŶ�ĨŽŶĚŽ͕�
��ƐĞŶǌĂ�ƉĂƵƌĂ�Ěŝ�ĚŝƌĞ�ůĂ�ǀĞƌŝƚă�ƐƵ�ƚƵƩŽ͕�
��ƐŝĂ�ƐƵůů͛ŽŐŐĞƫǀŽ͕�ƐŝĂ�ƐƵů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�
��Ğ�ƚƌŽǀŽ�ĐŚĞ�ƐŝĂ�ŵĞŐůŝŽ�Ěŝ�ŵĞŶƟƌĞ�
  o far vedere quello che non sono. 
  Oggi mi sento vero e mi piaccio così”

DĂƵƌŝǌŝŽ
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- L’uomo è tale in quanto
attua la sua trascendenza!

A nche la nostra vita 
rimane disabitata
se non la riempiamo di valori. 

Solo i valori, in quanto li facciamo esistere nella mente, 
ŶĞů�ĐƵŽƌĞ͕�ŶĞŝ�ƐĞŶƟŵĞŶƟ�ĐŚĞ�Đŝ�ƉƌĞŶĚŽŶŽ͕�
ci entusiasmano, ci coinvolgono, 
ci potranno dare il gusto della vita. 
�ůƚƌŝŵĞŶƟ�ƐŝĂŵŽ�ĚĞůůĞ�͚ĐĂƌĐĂƐƐĞ͕͛ �
un cumulo di sensazioni, di reazioni, di impulsi.

YƵĞƐƚĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƐƚƌƵƩƵƌĂ�
è quindi trascendente. 

>Ă�ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶǌĂ�ğ�ĮƐŝĐĂ͗�
il cibo che si trasforma in noi 
ŶŽŶ�ğ�Ɖŝƶ�ůĂ�ƐƚĞƐƐĂ�ĐŽƐĂ�Ěŝ�ƉƌŝŵĂ͕�
si trasforma in energia. 

Ma è anche psichica 
ƋƵĂŶĚŽ�ƐŽŶŽ�ĐŚŝĂŵĂƚŽ�Ă�ŵĞƩĞƌĞ�ƋƵĞů�Ěŝ�Ɖŝƶ�

       APPENDICE 1: I VALORI
Ěŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�dĂŐůŝĂĨĞƌƌŝ

�Ă�ƵŶ�ŝŶĐŽŶƚƌŽ�ƚĞŶƵƚŽ�Ă�>Ă�sĞƌŶĂ

ĐŽŶ�Őůŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�ŶĞů�ϭϵϵϱ



56

ƉĞƌ�ƐƵƉĞƌĂƌĞ�ƵŶ�ƐĞŶƟŵĞŶƚŽ�ŶĞŐĂƟǀŽ͘�

YƵĞů�ƚƌĂƐĐĞŶĚĞƌĞ�ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ�Đŝ�ĨĂ�ĐƌĞƐĐĞƌĞ͘�
^ĞŶǌĂ�ůĂ�ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶǌĂ�ŶŽŝ�ŶŽŶ�ĐƌĞƐĐŝĂŵŽ͘�
Così anche a livello spirituale, 
a livello psicologico, 
Ă�ůŝǀĞůůŽ�ƐŽĐŝĂůĞ�͙�

se non oltrepassiamo i nostri egoismi, 
i nostri individualismi, 
non incontriamo gli altri. 

Oltrepassare noi stessi 
Đŝ�ĨĂ�ƐĞŶƟƌĞ�ŝŶ�ĐŽŵƵŶŝŽŶĞ�ĐŽŶ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�
ma per fare questo bisogna trascenderci. 

Questo ci sviluppa come essere umani, 
come uomini e come donne, 
ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƐĞ�ůĂ�ůĞŐŐĞ�ĚĞůůĂ�ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶǌĂ�
la applichiamo nello spirito.

dƌĂƐĐĞŶĚĞƌĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ͗�
io mi vivo una situazione, 
potrei imbrogliare una persona 
e in quel momento devo oltrepassare 
ƋƵĞƐƚŽ�ŵŽĚŽ�Ěŝ�ǀŽůĞƌŵŝ�ǀŝǀĞƌĞ�ĞŐŽŝƐƟĐĂŵĞŶƚĞ�
ƐĨƌƵƩĂŶĚŽ�ƋƵĂůĐƵŶŽ͕�
Ğ�ŵŝ�ĂƉƌŽ�ŝŶǀĞĐĞ�Ă�ƋƵĂůĐŽƐ Ă͛ůƚƌŽ�ĚŝĐĞŶĚŽŵŝ͗�
voglio essere onesto. 

                            I VALORI - di p. Matteo Tagliaferri                                   



57

Per fare questo mi devo sforzare 
e acquisire il valore dell’onestà.

Noi cresciamo anche spiritualmente 
ƐĞ�ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ�
Đŝ�ůĂƐĐŝĂŵŽ�ĂŶŝŵĂƌĞ�ĚĂ�ƋƵĞƐƟ�ǀĂůŽƌŝ͕�
cioè se ci lasciamo prendere, 
se lasciamo esistere dentro di noi 
l’importanza dell’onestà, 
l’importanza del coraggio. 

Conquistarli, 
ĂŶĚĂƌĞ�ĚŝĞƚƌŽ�Ă�ƋƵĞƐƟ�ǀĂůŽƌŝ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƐǀŝůƵƉƉĂƌůŝ�
e questo sviluppo avviene 
ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ƋƵĞƐƚĂ�ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶǌĂ͘

Ecco i nostri principi, 
i valori, 
Őůŝ�ĂďŝƚĂŶƟ�
che rendono la nostra casa abitata.

���ĂƐĂŵĂŝŶĂ�;�YͿ�ŶĞů�ĨĞďďƌĂŝŽ�ĚĞů�ϭϵϵϭ͕�
con i primi ragazzi 
cominciai a formulare i primi principi.
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I nostri Princìpi sono delle espressioni 
ƐŝŶƚĞƟĐŚĞ�ĞĚ�ŝŶĐŝƐŝǀĞ͕�
ƚƌĂƩĞ�ĚĂůůĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ͕�

ŵĂƚƵƌĂƚĂ�ĮŶ�ĚĂŝ�Ɖƌŝŵŝ�ŵĞƐŝ�Ă��ĂƐĂŵĂŝŶĂ�;�YͿ͕�ĚŽǀĞ�
Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĂĐĐŽůƐĞ�ŝ�Ɖƌŝŵŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ŶĞů�&ĞďďƌĂŝŽ�ĚĞů�ϭϵϵϭ�Ğ�
che servirono da subito a dare solidità e spessore ai valori, 
ĂŐůŝ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ͕�Ăŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ĂŶĚĂǀĂŶŽ�
scoprendo e maturando.

/�WƌŝŶĐŞƉŝ�ƐŽŶŽ�ŶĂƟ�ŝŶ�ďĂƐĞ�Ă�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�ĐŽŶĐƌĞƚĞ
ĐŚĞ�Ɛŝ�ǀĞƌŝĮĐĂǀĂŶŽ�ŶĞŝ�Ɖƌŝŵŝ�ŵĞƐŝ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͗�

- Cosa sono i Princìpi
e come sono nati?

la legna da non sprecare, 
la durezza di alcuni verso gli 
ƵůƟŵŝ�ĂƌƌŝǀĂƟ͕�ů͛ŝŶƐƚĂďŝůŝƚă͕�
ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůŝƚă�
nelle responsabilità...

�ŽƐŞ�ŝ�WƌŝŶĐŞƉŝ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƟ�ĨŽƌŵƵůĂƟ�
come orientamento
ĂůůĂ�ƐŽůƵǌŝŽŶĞ�ƉŽƐŝƟǀĂ�Ěŝ�ƚĂůŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�
ƋƵŽƟĚŝĂŶŝ�Ğ�ƌĞĂůŝ͘�
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       APPENDICE 2: COSA SONO I PRINCIPI
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WƌĞƐĞŶƟĂŵŽ�
ůĂ�ƉƌŝŵĂ�ůĞƩĞƌĂ 
ƐĐƌŝƩĂ�ĚĂ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ
pochi mesi dopo l’inizio
del cammino della Comunità.

hŶ�ƉŽŵĞƌŝŐŐŝŽ͕�ĂƉƉĞŶĂ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ
ƚŽƌŶž�ĚĂ�ŝŵƉĞŐŶŝ�Ă�ZŽŵĂ͕�
i primi giovani 
gli vennero incontro
ĐŚŝĞĚĞŶĚŽŐůŝ͗�

͞W͘ �DĂƩĞŽ͕�ƐĐƌŝǀŝ�ƉĞƌ�ŶŽŝ�ƋƵĂůĐŽƐĂ
  che ci sia di orientamento
  e ci esprima lo spirito
��Ěŝ�ƋƵĞƐƚŽ�ŶŽƐƚƌŽ�ƐƚĂƌĞ�ŝŶƐŝĞŵĞ͊͟

�ůůŽƌĂ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�
ĂŶĚž�ƐƵďŝƚŽ�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ĐĂŵĞƌĂ�
Ğ�ĚŽƉŽ�ƵŶ͛ŽƌĂ�ĐŚŝĂŵž�ŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�
e�ůĞƐƐĞ�ůŽƌŽ�ƋƵĂŶƚŽ�ƐĞŐƵĞ͗

ƋƵĞƐƚĂ�ůĞƩĞƌĂ�
ğ�ĚĂƚĂƚĂ�dƌŝǀŝŐůŝĂŶŽ͕�ϭϳͬϬϵͬϭϵϵϭ͘
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A bbiamo iniziato
già da alcuni mesi 
la nostra esperienza umana, 

esperienza di accoglienza e di amore. 
�ĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ�ĞĚ�ĂŵŽƌĞ�Ěŝ�ĐƵŝ�ƚƵƫ�ĂďďŝĂŵŽ�ďŝƐŽŐŶŽ͕�
Ɖŝƶ�ďŝƐŽŐŶŽ�ĂŶĐŽƌĂ�ĐŚŝ�ŶŽŶ�ŶĞ�ƐĞŶƟƐƐĞ�ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ͙�

- La prima lettera
di p. Matteo ai giovani

perché ogni uomo ha le sue ferite, 
Ğ�ĐŝĂƐĐƵŶŽ�ğ�ĨĞƌŝƚŽ�ůŞ�ĚŽǀĞ�ŶŽŶ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĂŵĂƚŽ͘�

E tale ferita si cura solo con un grande amore 
e con la disponibilità a caricarsi, almeno in parte,
dei pesi gli uni degli altri. 

�ĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ�ƉƌŝŵĂ�Ěŝ�ƚƵƩŽ�Ěŝ�ƚĞ�&ƌĂŶĐŽ�
che al termine del tuo cammino nella Comunità Incontro 
ŵŝ�ŽīƌŝƐƟ�ůĂ�ƚƵĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ă�ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ�ĐŽŶ�ŵĞ�
la volontà di accoglienza e di servizio 
ad ogni giovane disagiato 
;ƚŽƐƐŝĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕�ĂůĐŽůŝƐƚĂ͕�ĞĐĐͿ�
ĐŚĞ�ůŽ�ĂǀĞƐƐĞ�ǀŽůƵƚŽ�͙͕�
Ğ�ƚƵ�ŶŽŶ�ĂǀĞŶĚŽ�Ɖŝƶ�ŶĠ�ŵĂŵŵĂ͕�ŶĠ�ƉĂƉă�

       APPENDICE 3: LA NOSTRA STORIA
Ěŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�dĂŐůŝĂĨĞƌƌŝ



ŵŝ�ĐŚŝĞĚĞǀŝ�ĐŚĞ�ŝŽ�Ɵ�ĨĂĐĞƐƐŝ�ƵŶ�ƉŽ͛�Ěŝ�ƉĂĚƌĞ͕�

un padre anche esigente 
ĐŽŵĞ�ŚĂŝ�ǀŝƐƚŽ�ŝŶ�ĐĞƌƟ�ŵŽŵĞŶƟ͕�
ma che gioisce di ogni cambiamento tuo 
ŝŶ�ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ǀĞƌĂ�ƵŵĂŶŝƚă͕�
Ěŝ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕�
Ěŝ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ă�ĨĂƌĞ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�
scelte autonome e veramente libere 
secondo il bene tuo e degli altri. 

WŽŝ�ǀĞŶŝƐƟ�ƚƵ��ĂŶŝůŽ͕�ǀŝŶĐĞƐƟ�ĂŶĐŽƌĂ�ůĞ�ŵŝĞ�ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĞ�
a iniziare quel cammino di amore che pure si desiderava
Ğ�ĂŶĚĂǀĂ�ĚĂ�ƚĂŶƚŽ�ƚĞŵƉŽ�Ͳ�Ğ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ƚĂŶƚĞ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ�Ͳ�
ŵĂƚƵƌĂŶĚŽ͗�ĞƌĂ�ŝů�ϮϮ�ĨĞďďƌĂŝŽ�Ă��ĂƐĂŵĂŝŶĂ͕�
ƉƌĞƉĂƌĂƚĂ�ŶĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�Ğ�ŶĞů�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ�
Őŝă�ĚĂ�Ăůƚƌŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�;�ŵĂŶƵĞůĞ͕�&ƌĂŶĐĞƐĐĂ�ĞĐĐ͘Ϳ�
in diversi anni.

YƵĞůůĂ�ŵĂƚƵƌŝƚă�ƵŵĂŶĂ 
che io desideravo vedere pienamente realizzata 
ŝŶ�&ƌĂŶĐŽ͕
ora la desideravo anche per te, Danilo. 

��ĚŽƉŽ�Ěŝ�ƚĞ�ƉĞƌ�ŽŐŶŝ�ĂůƚƌŽ�ĐŚĞ�ǀĞŶŝǀĂ�ĂĐĐŽůƚŽ�ŝŶ�ůŝďĞƌƚă͕�
ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ƐƉĞƌĂŶǌĞ�Ğ�ĚĞůƵƐŝŽŶŝ͕�
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ�ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƉŽǀĞƌƚă, 
ŵĂ�ĮĚƵĐŝŽƐŝ�ƐĞŵƉƌĞ 
nella grandezza che l’uomo ha dentro. 
��ĐŽƐŞ�ŐĞƌŵŽŐůŝĂǀĂ�ĂŶĐŽƌĂ�ůĂ�ǀŝƚĂ͘
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DĂ�ůĂ�ůŽƩĂ�ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽ�
ƉĞƌ�ĐŝĂƐĐƵŶŽ�Ğ�ƉĞƌ�ƚƵƫ�
è sempre contro 
ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůŝƚă�Ğ�ŝů�ĐĂƉƌŝĐĐŝŽ͕�
ĐŽŶƚƌŽ�ůĂ�ƉŽĐĂ�ĮĚƵĐŝĂ�
nelle forze che si hanno dentro, 
contro la confusione e gli egoismi.

DĂ�ĐŚŝ�ŚĂ�Őŝă�ĚĂǀǀĞƌŽ�ƐŽīĞƌƚŽ�ƚƌŽƉƉŽ͕�
e ha pagato molto nella strada della 
ŵŽƌƚĞ͕�ĨĂƩĂ�ƐƉĞƐƐŽ�ĂŶĐŚĞ�Ěŝ�ǀŝŽůĞŶǌĂ�
Ğ�Ěŝ�ƌŝďĞůůŝŽŶĞ�Ğ�Ɛŝ�ĂƌƌĞŶĚĞ�ĮĚƵĐŝŽƐŽ͕�
si apre allora con coraggio 
– con coraggio! – 
ĐŽŶ�ƉĂǌŝĞŶǌĂ�Ğ�ĐŽŶ�ĮĚƵĐŝĂ�
Ăŝ�ǀĂůŽƌŝ�Ğ�ĂůůŽ�ƐƟůĞ�Ěŝ�ǀŝƚĂ�ƉƌŽƉŽƐƚŽ͕�
che fa veri e grandi gli uomini 
ŶĞůůĂ�ůŽƌŽ�ƐĞŵƉůŝĐŝƚă͖

ĂůůŽƌĂ�ƋƵĞƐƟ�Ɛŝ�ğ�ƚƌŽǀĂƚŽ�ŵĂŶ�ŵĂŶŽ͕�
ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ͕�ƐƵůůĂ�ƐƚƌĂĚĂ�ĚĞůůĂ�ǀŝƚĂ͕�
ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĞ�Ěŝ�ƵŶ�ĐůŝŵĂ�ǀŝƚĂůĞ͕
ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͕�
Ɖŝƶ�ĐĂƉĂĐĞ�Ěŝ�ĂŵĂƌĞ͕�
ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ�
ŶĞůů Ă͛īƌŽŶƚĂƌĞ�ŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�
ƐĞŶǌĂ�ĂƐƉĞƩĂƌĞ�ĐŚĞ�ƐŝĂŶŽ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�
a risolverli.
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E così, imparando a dialogare, 
a sostenersi a vicenda 
rivive l’uomo che è in ciascuno di noi 
giorno per giorno 
ŶŽŶ�ŝŵƉŽƌƚĂ�ůĂ�ĨĂƟĐĂ�Ğ�ŝů�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͊�

�Ŷǌŝ�ƐĞŶǌĂ�Ɖŝƶ�ƉĂƵƌĂ�ĚĞů�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͕�
perché la voglia di vivere se stesso 
ŶĞůůĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ�Ɖŝƶ�ƉƌŽĨŽŶĚĞ͕�
ŶĞŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ƐĞŶƟŵĞŶƟ͕�ŶĞŐůŝ�ĂīĞƫ͕�
nella realtà del proprio futuro 
ricreduto possibile 
Ğ�Ěŝ�ŶƵŽǀŽ�ƉĞŶƐĂƚŽ�͙�
tale voglia 
ğ�Ɖŝƶ�ĨŽƌƚĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ƉĂƵƌĂ�Ğ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͗�

è l’Uomo; 

è la vita dell’uomo 
ĐŚĞ�ŝů��ƌĞĂƚŽƌĞ�Ğ�WĂĚƌĞ�
ha impresso potente 
nell’essere di ciascuno di noi, 
ƚĂŶƚŽ�ƵŶŝĐŝ�Ğ�ŝƌƌŝƉĞƟďŝůŝ͕�
eppure tanto uguali 
e bisognosi gli uni degli altri. 

 “Io ho creato la vita 
Ͳ�ĚŝĐĞ��ŝŽ�Ͳ�Ğ�ŶŽŶ�ǀŽŐůŝŽ�ůĂ�ŵŽƌƚĞ͖͊͟�
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͙͞�>Ă�ŵŝĂ�ŐůŽƌŝĂ�
  è l’uomo vivente!” – 

��ĐŽŵĞ�ƐĞ�ĚŝĐĞƐƐĞ͗�
��/Ž�ǀĂůŐŽ͕�ŚŽ�ŐůŽƌŝĂ͖�
��/Ž�ƐŽŶŽ͘�͙�ƐĞ�ƚƵ�ǀŝǀŝ͕�
��ƐĞ�ƚƵ�Ͳ�ƵŽŵŽͲĮŐůŝŽ�ʹ�
  scopri e vivi 
  secondo la dignità 
��ĐŚĞ�Ɵ�ŚŽ�ĚĂƚŽ͘͟

Ora, dopo l’esperienza
Ěŝ�ƋƵĞƐƟ�ŵĞƐŝ�
durante i quali 
ƐŽŶŽ�ĂǀǀĞŶƵƟ�Ăůƚƌŝ�ĨĂƫ�
;ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�&͘ Ě͘�͘
ĂŶĐŚĞ�ŶĞůůĂ�ƉĂƌƚĞ�ŵĞĚŝĐĂ͖�ůĂ�
�ĂƌŝƚĂƐ�ĚŝŽĐĞƐĂŶĂ�Ěŝ�
�ŶĂŐŶŝͲ�ůĂƚƌŝ�ĐŚĞ�ŚĂ�ŵĞƐƐŽ�Ă�
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕�ĐŽůůĂďŽƌĂŶĚŽ͕�ůĂ
�ĂƐĂ�ĚĞů�&ĂŶĐŝƵůůŽ�Ěŝ�dƌŝǀŝŐůŝĂŶŽ͕�
ĚŽǀĞ�ƐŽŶŽ�ƉƌĞƐĞŶƟ�ůĞ�^ƵŽƌĞ�ĚĞů�
WƌĞǌŝŽƐŝƐƐŝŵŽ�^ĂŶŐƵĞͿ͕�
ĚŽƉŽ�ƋƵĞƐƟ�Ăůƚƌŝ�ĨĂƫ�
quindi 
possiamo dire che
il nostro “cammino di vita
ĚĂ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƟ�
dentro il cammino di vita
ƵŵĂŶŽ�Ɖŝƶ�ĂůůĂƌŐĂƚŽ͕͟



  mano a mano si va realizzando, 
  riconoscendoci insieme 
��ŶĞů�ǀĂůŽƌĞ�ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ�ĚĞůů �͛ŵŽƌĞ͕
  che è mistero e forza della vita,
  di ogni vita, 
���ŵŽƌĞ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ĨĂ�ƉŝĞŶĞǌǌĂ�ĂŶĐŚĞ�ŽůƚƌĞ�ŝů�ƚĞŵƉŽ�
  per chi condivide 
��ĂŶĐŚĞ�ůĂ�ĨĞĚĞ�ŝŶ��ƌŝƐƚŽ͗�

͞�ŵĂƌĞ�ƋƵĂůĐƵŶŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĚŝƌŐůŝ͗�dƵ�ŶŽŶ�ŵŽƌŝƌĂŝ͊�
��ŵĂƌůŽ�ŝŶ��ƌŝƐƚŽ�ğ�ĚĂƌŐůŝ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ƌŝƐƵƌƌĞǌŝŽŶĞ͊͟

�ƉƉĞŶĂ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ƚĞƌŵŝŶž�Ěŝ
ůĞŐŐĞƌĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ůĞƩĞƌĂ͕�ŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ
Ɛŝ�ƌŝĐŽŶŽďďĞƌŽ�ŝŶ�ƋƵĂŶƚŽ�
ĂǀĞǀĂŶŽ�ĂƐĐŽůƚĂƚŽ͕�ƚĂŶƚŽ�ĐŚĞ͕
ĐŽŶ�ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ͕�ĐŚŝĞƐĞƌŽ�Ěŝ�ƉŽƚĞƌ�
ŵĞƩĞƌĞ�ĂŶĐŚĞ�ůĂ�ůŽƌŽ�ĮƌŵĂ�
ĂůůĂ�ĮŶĞ�ĚĞůůĂ�ůĞƩĞƌĂ͕�ĐŽŵĞ�
ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ƋƵĞůůŽ�ƐƉŝƌŝƚŽ�
Ğ�ĂŶĐŽƌ�Ɖŝƶ�ĐŽŵĞ�Ă�ƐƵŐŐĞůůĂƌĞ�
ůĂ�ƐĐĞůƚĂ�Ěŝ�ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ�
Ă�ĨĂƌŶĞ�ƵŶŽ�ƐƟůĞ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͊
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�ŽƐŞ�ĂŐŐŝƵŶƐĞƌŽ͗

 “Ora noi che da mesi crediamo e viviamo 
���ŐƌĂǌŝĞ�ĂůůĂ�ĨŽƌǌĂ�ĚĞůů �͛ŵŽƌĞ͕
   decidiamo, alcuni, di impegnarci a viverlo
   anche come responsabilità verso chiunque si sente
���ƵŵŝůŝĂƚŽ�Ğ�ĂďďƌƵƫƚŽ�ŶĞůůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ƵŵĂŶŝƚă͕
���ƉĞƌĐŚĠ�ĂŶĐŚ͛ĞŐůŝ�ƌŝƚƌŽǀŝ�ůĂ�ǀŝƚĂ�ĐŚĞ�ŚĂ�͞ĚĞŶƚƌŽ͖͟�

���ŝŶƐŝĞŵĞ͗�ŝŽ͕�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕

���ZĞƐŝĚĞŶƟ͗� � � �ŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞ͗
����ŝ��ĂƌůŽ��ĂŶŝůŽ� � >ŽƌĞƟ�&ƌĂŶĐŽ
   Mancini Paolo
���&ƌĂŐĂƌŝĂ��ůĂƵĚŝŽ
   Iodice Giacomo
   Egidio
   Maurizio

67



68

WƌĞƐĞŶƟĂŵŽ�ƋƵŝ�Ěŝ�ƐĞŐƵŝƚŽ�
un >�sKZK��h>dhZ�>� 
ĚĞů��ĞŶƚƌŽ�͚KƌŝǌǌŽŶƟ�Ěŝ�sŝƚĂ͛ di Subiaco, 
nel quale /�'/Ks�E/���>>���KDhE/d� 
ĞƐƉƌŝŵŽŶŽ�ŝ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟ�ĐŚĞ�ŐŝŽƌŶŽ�ƉĞƌ�ŐŝŽƌŶŽ�
ƐŽŶŽ�ĂŶĚĂƟ�ƐĐŽƉƌĞŶĚŽ͕�
durante il cammino di recupero e di rinascita, 
ŶĞů�ǀŝǀĞƌƐŝ�ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ�ƋƵĞƐƟ�ƉƌŝŶĐŝƉŝ�
Ğ�ŶĞů�ŵĞƩĞƌůŝ�ŝŶ�ƉƌĂƟĐĂ
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       APPENDICE 4: LAVORO CULTURALE
ĚĞŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ĚĞů��ĞŶƚƌŽ�͚KƌŝǌǌŽŶƟ�Ěŝ�sŝƚĂ͛

- I Princìpi

U no dei maggiori pericoli
a cui l’uomo va incontro è che 
ĞƐƐĞŶĚŽ�ƉƌŽŝĞƩĂƚŽ�

verso un mondo moderno concentra il proprio interesse
per la realizzazione di opere che rendano piacevole 
la propria esistenza.

�ŽƐŞ�ĨĂĐĞŶĚŽ͕�ƉĞƌĚĞ�ůĂ�ƉĂĚƌŽŶĂŶǌĂ�
del suo universo interiore, 
quello spirito che genera le conquiste, 
ƌŝƐĐŚŝĂŶĚŽ�ĐŚĞ�ƚƵƩŽ�Đŝž�ĐŚĞ�ĞĚŝĮĐĂ�
Őůŝ�Ɛŝ�ƌŝǀŽůƟ�ĐŽŶƚƌŽ�Ğ�ůŽ�ƌĞŶĚĂ�ƐĐŚŝĂǀŽ͘

^Ğ�ů͛ƵŽŵŽ�ƉĞƌĚĞ�ůŽ�ƐƉŝƌŝƚŽ�ƉĞƌĚĞ�ƚƵƩŽ͗�
la sua morte interiore 
ŶŽŶ�Őůŝ�ĨĂƌă�ǀĞĚĞƌĞ�ůĂ�ǀĞƌĂ�ďĞůůĞǌǌĂ�ĚĞůůĂ�ǀŝƚĂ�
e del mistero di sé stesso.

�ŝŵĞŶƟĐĂ�ů͛ŽŶŶŝƉŽƚĞŶǌĂ�Ěŝ��ŝŽ͕�
nega la sua esistenza, 
si fa Dio egli stesso cadendo in ginocchio 
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ĚĂǀĂŶƟ�Ăŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ŝĚŽůŝ͘

WĞƌ�ĨĂƌ�ĨƌŽŶƚĞ�Ă�ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�
occorre rendere all’uomo la sua vera anima, 
che lo guidi 
ŶĞůůĂ�ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ǀĂůŽƌŝ�ŝŶƐŝƟ�ŶĞů�ƐƵŽ�ĐƵŽƌĞ͘

^ŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƉĞƌ�ĐŚŝ�ĐŽŵĞ�ŶŽŝ�
ha avuto problemi di dipendenza, 
ƚƵƩŽ�Đŝž�ğ�ŵŽůƚŽ�ĚŝĸĐŝůĞ�Ğ�ĐŽŶĨƵƐŽ͕�
quindi è necessario avere indicazioni ben precise 
ĐŚĞ�Đŝ�ĂŝƵƟŶŽ�Ă�ĨĂƌ�ůƵĐĞ�ƐƵůůĂ�ǀĞƌŝƚă�
di cui abbiamo bisogno per essere felici 
Ğ�ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ�ƵŶ�ĂůƚŽ�ĮŶĞ�ĐŚĞ�ƌŝƐƉĞƫ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĚŝŐŶŝƚă͘

�ŽŵĞ�ƉƵž�ů͛ƵŽŵŽ�ĚŝƌŝŐĞƌĞ�ŝ�ƐƵŽŝ�ƉĂƐƐŝ͍�

�ŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ŝů�ŶĂǀŝŐĂƚŽƌĞ�ƵƐĂ�ůĂ�ďƵƐƐŽůĂ�
per uscire da un mare in tempesta, 
ŶŽŝ�ƵƐŝĂŵŽ�ŝ�ƉƌŝŶĐŞƉŝ�
ĐŽŵĞ�ƵŶ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�
ŵĞƐƐĂ�Ă�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĂ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�
a coloro che vogliono realmente 
ƉƌŽǀĂƌĞ�Ă�ĐŽŶǀĞƌƟƌĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ�
e ritrovare la propria libertà, 
ŶŽŶ�ƐŽůŽ�ĚĞŝ�ƉĞŶƐŝĞƌŝ�ƐĐƌŝƫ͕�
ma valori da vivere, 
ĚĂ�ŵĞƩĞƌĞ�ŝŶ�ƉƌĂƟĐĂ͕�
ǀĂůŽƌŝ�ĚĂ�ĐƵŝ�ƚƌĂƌƌĞ�ƵŶŽ�ƐƟůĞ�Ěŝ�ǀŝƚĂ�
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ĐŚĞ�Ɵ�ƌĞŶĚĞ�ƐŽĚĚŝƐĨĂƩŽ�
e felice di aver ritrovato la dignità 
che Dio ha dato a ogni uomo. 

��ƉĞƌ�ƌŝŶĂƐĐĞƌĞ�ƵŽŵŽ�ůĂ�ĐŽƐĂ�Ɖŝƶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�
ğ�ů͛ŽŶĞƐƚă�ĐŽŶ�ĐƵŝ�Ɵ�ƌĂƉƉŽƌƟ�Ă�ƋƵĞƐƟ�ƉƌŝŶĐŝƉŝ͘�

>Ă�ƐŝŶĐĞƌŝƚă�ŶĞůů Ă͛ƉƌŝƌƟ�Ăůů Ă͛ůƚƌŽ͕�
ĂĐĐŽŐůŝĞƌůŽ͕�ƌŝƐƉĞƩĂƌůŽ�ĐŽŶ�quell’amore 
ĐŚĞ�ĨĂ�ĚŝŵĞŶƟĐĂƌĞ�ůĂ�ƉŝĂǌǌĂ�
Ğ�Ɵ�ŝŶǀŝƚĂ�ĂůůĂ�ůŽƩĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ǀŝƚĂ͕ 
ĚŽǀĞ�ŶŽŶ�ĞƐŝƐƚŽŶŽ�ĚŝīĞƌĞŶǌĞ͕�
ma una molteplicità di persone 
ĐŚĞ͕�ŶĞů�ƌŝƐƉĞƩŽ͕�ĐŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽ�ůĂ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ�Ěŝ�ƌŝƵƐĐŝƌĞ͘

dƌŽƉƉĞ�ǀŽůƚĞ�ĂďďŝĂŵŽ�ĨĂůůŝƚŽ�ƉĞƌ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůŝƚă͕
perché non credevamo nelle nostre possibilità.

Non eravamo responsabili di niente, 
ŝů�ŶĞŐĂƟǀŽ�Ğ�ůĂ�ƐĮĚƵĐŝĂ�
abitavano la nostra mente e il nostro cuore, 
ŶŽŶ�Đ͛ĞƌĂ�Ɖŝƶ�ƉŽƐƚŽ�ƉĞƌ�ů Ă͛ŵŽƌĞ�
ĐŚĞ�ŽŐŐŝ�ŝŵƉĂƌŝĂŵŽ�Ă�ŵĞƩĞƌĞ�ŝŶ�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�
ĐŚĞ�ƐŝĂŵŽ�ĂďŝƚƵĂƟ�Ă�ƐǀŽůŐĞƌĞ�ƉĞƌ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�
Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƉĞƌ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ͘

KŐŐŝ͕�Ă�ĚŝīĞƌĞŶǌĂ�Ěŝ�ŝĞƌŝ͕�
nella precarietà delle nostre situazioni 
ci avviciniamo a vicenda, 
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ci si sente uguali perché bisognosi gli uni degli altri, 
ĂŶĐŚĞ�ŶĞů�ƉŽƌƚĂƌĞ�ĂǀĂŶƟ�ƵŶŽ�ƐƉŝƌŝƚŽ�Ěŝ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ�
ĐŚĞ�Đŝ�ĨĂ�ƵƐĂƌĞ�ƚƵƩŽ�con misura 
ƉĞƌ�ĚĂƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ�Ă�Đŝž�ĐŚĞ�Đŝ�ğ��ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕�
ĂĸŶĐŚĠ�ĚŽŵĂŶŝ�ŶĞ�ƚƌĂŝĂŵŽ�ŝů�ŐŝƵƐƚŽ�ǀĂŶƚĂŐŐŝŽ͘

�ƩƌĂǀĞƌƐŽ�ŝů�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ�
Đŝ�ƐƉĞƌŝŵĞŶƟĂŵŽ�ƐŝĂ�ŶĞů�ƚĞĐŶŝĐŽ�ĐŚĞ�ŶĞů�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ͖�
questo ci dà la capacità di conoscerci 
Ğ�Ěŝ�ŐŝƵŶŐĞƌĞ�ĂĚ�ƵŶĂ�Ɖŝƶ�ƉƌŽĨŽŶĚĂ�ĂĐĐĞƩĂǌŝŽŶĞ�
ĚĞŝ�ŶŽƐƚƌŝ�ůŝŵŝƟ�Ğ�Đŝ�ĐŽŶƐĞŶƚĞ�Ěŝ�ĞƐĂůƚĂƌĞ�ůĞ�ŶŽƐƚƌĞ�ƋƵĂůŝƚă�
Ğ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ƐĞŶƟƌĐŝ͕�
ŐŝŽƌŶŽ�ƉĞƌ�ŐŝŽƌŶŽ͕�Ɖŝƶ�ŵĂƚƵƌŝ�Ğ�ůŝďĞƌŝ͘

Maturi per saperci stupire 
Ěŝ�ĨƌŽŶƚĞ�Ăů�ĐŽŶƟŶƵŽ�ƐĐĂŵďŝŽ͕�
dare per ricevere 
e accorgerci che quando scegli di essere paziente, 
Ěŝ�ĚŝŵŽƐƚƌĂƌƟ�ƵŽŵŽ͕�
è allora che vince la tua parte migliore, 
ĨĂĐĞŶĚŽƟ�ƐĞŶƟƌĞ�ůŝďĞƌŽ�Ğ�ĐĂƉĂĐĞ�Ěŝ�ĂŵĂƌĞ͘�

Ma come le rose hanno le spine, 
ĂŶĐŚĞ�ŶĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ĐĂŵŵŝŶŽ�Đŝ�ƐŽŶŽ�ŵŽŵĞŶƟ�ďƵŝ�Ğ�ĚŝĸĐŝůŝ͗�
allora c’è bisogno del coraggio, 
della forza di chiedere aiuto 
Ğ�Ěŝ�ĨĂƌƐŝ�ŐƵŝĚĂƌĞ�ĚĂ�ĐŚŝ�ŚĂ�Ɖŝƶ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘�

��ĚŝĸĐŝůĞ�ŝŶ�ĐĞƌƟ�ŵŽŵĞŶƟ͕�
ma puoi�ŐƵĂƌĚĂƌƟ�ŝŶƚŽƌŶŽ�

                           I PRINCÌPI - lavoro culturale dei giovani                                  
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e vedere che c’è sempre qualcuno da amare, 
Ğ�ƚƵƩŽ�Ɛŝ�ƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂ͘

/ŶĨĂƫ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŚĞ�Đŝ�ĐŝƌĐŽŶĚĂŶŽ�
ƐŽŶŽ�ƉĞƌ�ŶŽŝ�ůĞ�Ɖŝƶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ�ŽŐŐŝ͕�
ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ğ�ǀŝƚĂůĞ͖�

ƉĞƌ�ŶŽŝ�ĐŚĞ�Đŝ�ƐŝĂŵŽ�ĞƐƚƌĂŶŝĂƟ�ĚĂůůĂ�ƌĞĂůƚă�
c’è un invito forte e chiaro, 
quello di stare sempre ĂƩĞŶƟ�Ğ�ĂĐĐŽƌƟ͗�
cogliere da ogni momento che viviamo 
la sua essenza 
Ğ�ĂƩĞŶĚĞƌĞ�ĐŽŶ�ƉĂǌŝĞŶǌĂ�Ğ�ĮĚƵĐŝĂ�
ĐŚĞ�ĚŝǀĞŶƟ�ĨƌƵƩŽ͕�
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽ�ĂƫǀĂŵĞŶƚĞ�
ad ogni sua fase di sviluppo.

I principi sono parte integrante 
dello spirito della Comunità, 
insieme alle norme, 
all’accoglienza 
e all’amore per gli altri. 

�ƐƐŝ�ĨŽƌŵĂŶŽ�ƵŶ�ĮƵŵĞ�Ěŝ�ǀĂůŽƌŝ�Ğ�Ě Ă͛ŵŽƌĞ͕�
ĂůŝŵĞŶƚĂƚŽ�ĚĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ�ĂŋƵĞŶƟ�ĐŚĞ�ƌŝƚƌŽǀŝĂŵŽ�
nell’ordine, 
nella puntualità, 
ŶĞůů Ă͛ƐĐŽůƚŽ�Ɖŝƶ�ƉƌŽĨŽŶĚŽ�
e nella responsabilità.
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Imparando così a camminare, 
sin dai primi giorni 
riscopriamo l’impegno 
e la chiarezza per ritrovarsi persone nuove, 
capaci di scegliere 
quel bene da non perdere mai.

sŝǀĞƌƐŝ�ǀĂůŽƌŝ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĐĂŵďŝĂƌĞ, 
perché si inizia a credere 
ůŽƩĂŶĚŽ�ŝŶƐŝĞŵĞ�ĐŽŶƚƌŽ�ŝů�ĐĂƉƌŝĐĐŝŽ͕�
ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůŝƚă͕�
ů͛ŝŶĚŝīĞƌĞŶǌĂ͕�
contro ogni limite o debolezza. 

^ŝ�ĞƐƉĂŶĚĞ�ĐŽƐŞ�
ů Ă͛ŵŽƌĞ�ĐŚĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�Đŝ�ĚŽŶĂ�
come spirito che unisce, 
ĐŽŵĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ƉŽƐŝƟǀĂ�
che investe il nostro essere 
ŝŶ�ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶĂ�ůŝďĞƌƚă�ŝŶƚĞƌŝŽƌĞ�
degna di essere vissuta.

                              I PRINCÌPI - lavoro culturale dei giovani                                  
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