


Comunità in Dialogo
Riflessioni di: giovani, operatori, professionisti, collaboratori, amici e famigliari

L’AMORE
come terapia e come senso della vita

Ͳ��ŵŵĂůĂƟ�ŶŽŶ�ƐŽŶŽ�ŝ�ĮŐůŝ�ĚƌŽŐĂƟ͕�ĂŵŵĂůĂƚĂ�ğ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞŝ�ƉĂĚƌŝ�Ͳ



“Grazie,
  perché ci hai amato
  ancor prima
  di conoscere
  il nostro volto!” (Geremia 1,5) 

  i giovani
  della Comunità in Dialogo

“Sempre più mi rendo conto
  di quanto il più grande regalo 
  per la Colombia
  sia la Comunità in Dialogo,
  perché i giovani che vivono
  in profondità lo spirito della Comunità,
  vanno trasformandosi
  e danno un senso alla propria vita!”
  suor Nohemy - Colombia - 31/12/2015
  responsabile del Centro di Soacha - Bogotà





                            a Comunità in Dialogo
                            è una straordinaria avventura di vita 

      ĐŚĞ�ƉĞƌŵĞƩĞ�Ă�ƚĂŶƚĞ�ĚŽŶŶĞ�Ğ�ƵŽŵŝŶŝ͕
������Ěŝ�ŽŐŶŝ�Ğƚă͕
������Ěŝ�ƉĂƌƟƌĞ�ĚĂů�ďĂƐƐŽ�Ğ�Ěŝ�ĂƌƌŝǀĂƌĞ�ŝŶ�ĂůƚŽ͘

      >ĂƐƐƶ͕�
������ĚŽǀĞ�ğ�ŵŽůƚŽ�ĚŝĸĐŝůĞ�ĂƌƌŝǀĂƌĞ�
������ƐĞ�ŶŽŶ�ŚĂŝ�ƵŶĂ�ŐƵŝĚĂ�ƐŝĐƵƌĂ͕
������ƵŶ�ĐƵŽƌĞ�ůŝďĞƌŽ�Ğ�ƚĂŶƟ�ĐŽŵƉĂŐŶŝ�Ěŝ�ǀŝĂŐŐŝŽ͘

      Ma l’avventura della Comunità 
      non è riservata soltanto a chi ha scelto con coraggio 
      di uscire dall’alcol o dalla droga.

                                    PREFAZIONE                                    

                                 

                         dell’On. Antonio Tajani
              Vice Presidente del Parlamento Europeo
  e Incaricato dei rapporti tra le religioni in Europa
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                           PREFAZIONE - di Antonio Tajani                                

Anche per chi come noi 
collaboratori, esterni, volontari, 
ǀŝǀĞƌĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ğ�ĞƐĂůƚĂŶƚĞ͗

a Trivigliano come a Chiclayo (1) 

Ɵ�ƐĞŶƟ�ƵƟůĞ�ĂŐůŝ�Ăůƚƌŝ͕
a persone che non conosci 
ma alle quali puoi regalare un sorriso,
un abbraccio, una pacca sulle spalle 
rendendole felici.

E allora capisci che non sono i beni materiali 
a dare serenità alla tua vita,
ma Đ͛ğ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�Ěŝ�Ɖŝƶ͘
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E quando riesci a capire 
ĐŚĞ�ŝŶ�ƋƵĞŝ�ǀŽůƟ�ƐĞŐŶĂƟ�ĚĂůůĂ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ�
Đ͛ğ�ŝů�ǀŽůƚŽ�Ěŝ�'ĞƐƶ�ƐƵůůĂ�ĐƌŽĐĞ�
Ɵ�ĂǀǀŝĐŝŶŝ�Ăů�ĐŝĞůŽ͘

Non è 
sempre facile, 
ma è così.

È la nostra fede.

DĂ�ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌ�ĐŚŝ�ŶŽŶ�ĐƌĞĚĞ�Ž�ŶŽŶ�ğ�ĐƌŝƐƟĂŶŽ�
c’è posto in Comunità,
ogni persona merita il nostro aiuto 
per avere un’altra opportunità nella vita.

EŽŶ�ƉŽƐƐŽ�ĚŝŵĞŶƟĐĂƌĞ�ůĞ�ƉĂƌŽůĞ�Ěŝ�ĞůŽŐŝŽ�
del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, (2) 
che è amico sincero della Comunità.
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^ĞŶǌĂ�WĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͕�ƉĞƌž͕�
ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ŶŽŶ�ƐĂƌĞďďĞ�ĞƐŝƐƟƚŽ͘

A questo piccolo, grande prete 
dobbiamo la realizzazione di questa opera 
che tante persone e tante anime ha salvato.

                           PREFAZIONE - di Antonio Tajani                                
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WĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ğ�ƵŶŽ�Ěŝ�ƋƵĞŝ�ƚĂŶƟ�ƉƌĞƟ�
di cui si parla poco solo 
ƉĞƌĐŚĠ�ŝů�ďĞŶĞ�ŶŽŶ�ĨĂ�ŶŽƟǌŝĂ͕
ŵĂ�ğ�ƵŶŽ�Ěŝ�ƋƵĞŝ�ƐĂĐĞƌĚŽƟ�
ĐŚĞ�Ɵ�ĨĂŶŶŽ�ƌŝĐƌĞĚĞƌĞ�
ogni qualvolta vedi 
qualche schizzo di fango 
che colpisce la Chiesa.

E non è poca cosa.

Non lo è per me e per la mia famiglia 
che alla Comunità in Dialogo 
ƐŝĂŵŽ�ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ�ůĞŐĂƟ͕
ƉĞƌ�Đŝž�ĐŚĞ�ĐĞƌĐŚŝĂŵŽ�Ěŝ�ĚĂƌĞ͕�
ŵĂ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�
per quello che riceviamo 
ed abbiamo ricevuto! 

Antonio Tajani 

W͘ ^͘���ŶĐŚĞ�ƵŶ�ƉŽůŝƟĐŽ�Ɛŝ�ƐĞŶƚĞ�ƵƟůĞ�ƋƵĂŶĚŽ�ğ�ǀŝĐŝŶŽ�ĂůůĂ�
Comunità. 
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Note: 

(1) Nel 2013, l’On. Antonio 
Tajani, allora Vice 
Presidente della 
Commissione Europea, 
in occasione di una sua 
visita al governo del Perù, 
volle visitare i giovani 
del nostro Centro di Reque 
e trascorrere con loro 
un po’ di tempo. 
Per l’occasione parlò anche 
agli industriali del luogo 
in un incontro all’USAT. 

(2)Si riferisce alla 
tavola rotonda 
che si svolse nel giugno 
2011, 
in occasione del 20° anno 
della Comunità in Dialogo.
Amicizia iniziata già nel 
2006, 
in occasione del 15° anno 
della nostra esperienza.

                           PREFAZIONE - di Antonio Tajani                                
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  ...E quando riesci a capire 
     che in quei volti 
     segnati dalla sofferenza 
     c’è il volto di Gesù sulla croce 
     ti avvicini al cielo! ...”

 Antonio Tajani

“...non sono i beni materiali 
     a dare serenità alla tua vita,
     ma c’è qualcosa di più.
     ...
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“Non basta essere uomini
  e professionisti
  per essere ‘umani’!”

                                                p. Matteo  



        

                            OMS͕�ŶĞůůĂ�ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�KƩĂǁĂ͕�
����������������������������ĂīĞƌŵĂ�ĐŚĞ�ŽŐŶŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ�

��ĚĞǀĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ĨĂƩŽ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĚĂ�favorire 
��ŝů�ďĞŶĞƐƐĞƌĞ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
��Ğ�ŶŽŶ�ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ�ů Ă͛ƐƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ŵĂůĂƫĞ�Ğ�ŝŶĨĞƌŵŝƚă͘�

����tŝŶŶŝĐŽƩ͗�

“Saremmo ancora troppo poveri se fossimo solo sani!”.

  Platone scriveva già alcuni secoli prima di Cristo che 

“l’amore è la facoltà che fa passare dal non essere all’essere!”.

ͻ����ŝ�ĨƌŽŶƚĞ�Ăŝ�ƚƌŽƉƉŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ�Ğ�ŝŶ�ƚƵƩŽ�ŝů�ŵŽŶĚŽ�
�����ĐŚĞ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ůĞ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ�ƉĂƚŽůŽŐŝĐŚĞ�
     vivono la disgregazione e la distruzione, 
     l’annullamento di sé e la morte (!), 

                        INTRODUZIONE                                    

                       di p. Matteo Tagliaferri
                 (nel 25° anniversario della Comunità)
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“L’ AMORE
COME TERAPIA E COME SENSO DELLA VITA!”

Ͳ�ĐŽŶ�ůĂ�ƐĐŝĞŶǌĂ�ŵĂ�ŽůƚƌĞ�ůĂ�ƐĐŝĞŶǌĂ�Ͳ

L‘



                           INTRODUZIONE - di p. Matteo Tagliaferri                                    
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     ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƵƐĐŝƌŶĞ�ĨƵŽƌŝ�ƐĞŶǌĂ�ƉĂƌůĂƌĞ�ĂŶĐŚĞ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ͕�
�����ĨŽƌǌĂ�ƌŝƐĂŶĂƚƌŝĐĞ�Ğ�ƌŝĂƌŵŽŶŝǌǌĂŶƚĞ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕�
�����Ğ�ǀĞƌƟĐĞ�Ěŝ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ƐƵĞ�ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ�ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝ�Ğ�ƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ͍

  “Con la scienza e oltre la scienza” 
    vuol dire che se è necessario 
    prendersi cura della persona 
����Ğ�ĚĞŝ�ƐƵŽŝ�͞ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƟ͟�ŶĞƵƌŽďŝŽůŽŐŝĐŝ�Ğ�ƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůŝ͕�
    è anche necessario 
    ƌĂĐĐŽƌĚĂƌĞ�ůĞ�͞ĨƵŶǌŝŽŶŝ͟�
����Ăů�͞fondamento͟�ƐƵ�ĐƵŝ�ƉŽŐŐŝĂŶŽ͘
 
    �ƵƌĂƌĞ�ůĞ�ĨƵŶǌŝŽŶŝ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĂŶĐŚĞ�
    riconoscerne il “nucleo centrale”, 
����Đŝž�ĐŚĞ�ƉĞƌŵĂŶĞ�ŶĞůůĂ�͞ƐŽŐŐĞƫǀŝƚă͟�
    oltre le disarmonie e disfunzioni che necessitano di cura.

    Capire e decifrare con la scienza 
    il linguaggio del macrocosmo come del microcosmo 
����ŶŽŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�
    inglobarne anche il fondamento su cui poggiano. 

    Oltre la nobilissima opera dell’uomo che è la scienza, 
    è necessario cogliere l’essenza delle cose, 
    e niente coglie tale “nucleo” dell’essere di una persona 
    come l’amore. 

�����Ě�ĞƐĞŵƉŝŽ͗�ĐŚŝ�ğ�Ɖŝƶ�Ă�ĐŽŶƚĂƩŽ�
����ĐŽŶ�ůĂ�ƌĞĂůƚă�ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ�Ěŝ�ƵŶ�ĞƐƐĞƌĞ�ƵŵĂŶŽ͗�
����ĐŚŝ�ŶĞ�ĐŽŐůŝĞ�ŝ�ƚƌĂƫ�ƐŽŵĂƟĐŝ�Ğ�ĐŚŝ�ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ�ƋƵĞů�ƚĂŶƚŽ�
����ĐŚĞ�ƉƵž�ĚĞĚƵƌƌĞ�Ěŝ�ĞƐƐŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƌĂŐŝŽŶĞ͕�
����Ž�ĐŚŝ͕�ĞƐƐĞŶĚŽ�ĚŽƚĂƚŽ�ĚĞůů͛ĞŵƉĂƟĐĂ�ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂŵŽƌĞ͕
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    percepisce la migliore realtà interiore e unica di esso?
    L’amore coglie “dal di dentro” 
����ŝů�ŶƵĐůĞŽ�Ɖŝƶ�ŝŶƟŵŽ�Ğ�Ɖŝƶ�ǀĞƌŽ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
    (come la madre col suo bambino!) 
    percepito come “bellezza”, come “bontà”, 
    nella sua unicità e integralità. 

    È l’amore che lo percepisce come “bene”, 
����ĨŽŶƚĞ�Ěŝ�ĂƉƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕�Ěŝ�ƐŝŵƉĂƟĂ�Ğ�ĂƩƌĂƫǀĂ͖�
    come “tu” libero e autonomo, 
    come “altro da sé”, pur uguale a sé.

����>ŝŵŝƚĂƌƐŝ�Ăů�ĐĂƌĂƩĞƌĞ�ƐŽůŽ�͞ĐŽŶŽƐĐŝƟǀŽ͟�ĚĞůů͛ĂŵŽƌĞ͕�
����ƐŝŐŶŝĮĐŚĞƌĞďďĞ�
    non esprimere in modo completo la sua natura.

��^ĐŚǁĂƌƚǌ�
��ĂīĞƌŵĂ�ĐŚĞ͗�

“l’essenza 
  dell’amore 
  è la facoltà 
  di cogliere in una 
  percezione unica 
  il nucleo, 
  il valore principale 
  dell’altrui 
  personalità”.
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                           INTRODUZIONE - di p. Matteo Tagliaferri                                    

������WĂƐĐĂů͗�

               “l’amore è una conoscenza del cuore, 
                 ƵŶ�ĂƩŽ con il quale 
                 percepiamo la vera essenza di un’altra persona”.

    L’amore certamente ha una   
           -   dimensione interiore spirituale (ontologica)
           -   e una dimensione relazionale – sociale.

•   Se c’è una ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ della migliore psicologia 
     è l’ĞƐƚƌĞŵĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ�ƌŝǀĞƐƟƚĂ�ĚĂůů’amore 
     nello sviluppo e nell’armonia della personalità 
     necessaria al raggiungimento della ĨĞůŝĐŝƚă�ƵŵĂŶĂ͘



�����DĂƐůŽǁ�
�����ĨĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐŚĞ�ƉĞƌ�ĞƐƐĞƌĞ�ŝŶĚŽƫ�
     ad approfondire adeguatamente un valore,
     ďŝƐŽŐŶĂ�ĨĂƌŶĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͕�
�����ďŝƐŽŐŶĂ�ĂďďƌĂĐĐŝĂƌůŽ�Ğ�ĨĂƌůŽ�ƉƌŽƉƌŝŽ�ǀŝƚĂůŵĞŶƚĞ! 

������ŝž�ĐŚĞ�ƉƵƌƚƌŽƉƉŽ�ŶŽŶ�ĂǀǀŝĞŶĞ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�
     a proposito dell’amore! 

     In Comunità parliamo spesso del 
     processo di ͞ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͟�ĚĞŝ�ǀĂůŽƌŝ 
�����ĐŝŽğ�ĐŽŵĞ�ƉƵž�ƵŶ�ǀĂůŽƌĞ�
     diventare “centrale”, non marginale, 
    �ŶĞůůĂ�ƐƚƌƵƩƵƌĂ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͗�
�����ƐŽůŽ�ĂƫǀĂŶĚŽ�
     l’intelligenza (presa di coscienza), 
�����ŝů�ĐƵŽƌĞ�;ƐĞŶƟŵĞŶƚŽͿ�
�����Ğ�ůĂ�ǀŽůŽŶƚă�;ĂƫǀŝƚăͿ͕�
     ĂůůŽƌĂ�ŝů�ǀĂůŽƌĞ�ĂƌƌŝǀĂ�Ă�ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ�
     ed ispirare in modo incisivo (vitale) 
   ��ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ŵĂŶŝĞƌĂ�Ěŝ�ǀŝǀĞƌĞ͘ 

�������ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ�
�����ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�
     che i giovani svolgono in Comunità.

�����dŽůƐƚŽũ�ĚŝĐĞǀĂ͗�

               “amare è il compito più duro, 
                compito che non cessa mai, 
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����������������ĚĂ�ƋƵĂŶĚŽ�Ɵ�Ăůǌŝ�Ăů�ŵĂƫŶŽ�
����������������Ă�ƋƵĂŶĚŽ�Ɵ�ĐŽƌŝĐŚŝ�ůĂ�ƐĞƌĂ͘�

                Ma è anche il compito più consolante… 
                perché giorno dopo giorno 
����������������ƉĞƌŵĞƩĞ�Ěŝ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ�ƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶŝ�ŶƵŽǀĞ͙
����������������ĐŚĞ�Ɵ�Ɛŝ�ƌŝǀĞůĂŶŽ�ƉƌŽĨŽŶĚĞ�Ɖŝƶ�ƚĂƌĚŝ͕�
                perché tu sarai amato dagli altri!”.

•   Di fronte alle situazioni sociali, famigliari e mondiali di oggi, 
     Đŝ�ǀƵŽůĞ�ƵŶ�ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�
�����ƉĞƌ�ƌĞŶĚĞƌĞ�ů͛ƵŵĂŶŝƚă�Ɖŝƶ�͚umana͕͛  

�����ŵĂ�ƐĞŵďƌĂ�ĚŝĸĐŝůĞ�ĐŽŐůŝĞƌŶĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ͗�
     certamente sappiamo riconoscerlo 
     quando è presente nelle situazioni 
     o quando in esse viene a mancare!

�����/Ŷ�ƋƵĞƐƟ�Ϯϱ�ĂŶŶŝ�Ěŝ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ�
     i giovani hanno mostrato non solo di riconoscerlo, 
     ma di farne esperienza vitale 
�����ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ůĞ�ĐŽƐĞ�Ɖŝƶ�ƐĞŵƉůŝĐŝ�Ğ�ůĞ�Ɖŝƶ�ŐƌĂǀŝ�ĚĞůůĂ�ǀŝƚĂ͘�

     Anzi, diventano capaci di parlarne 
     con una ricchezza di linguaggio, fresco e immediato, 
�����ĐŚĞ�ƐŽůŽ�ĐŚŝ�ůŽ�ǀŝǀĞ�ƉƵž�ĨĂƌĞ͘

                           INTRODUZIONE - di p. Matteo Tagliaferri                                    
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�����/Ŷ��ŽŵƵŶŝƚă�ƐŽŶŽ�ƐŽůŝƚŽ�ĚŝƌĞ͗�

                ͞ğ�ƵŶĂ�ĨŽƌƚƵŶĂ�ƐĞŶƟƌƐŝ�ĂŵĂƚŽ͕�
�����������������ŵĂ�ğ�ƵŶĂ�ĚŝƐŐƌĂǌŝĂ�
�����������������ŶŽŶ�ĂǀĞƌ�ŝŵƉĂƌĂƚŽ�ĂĚ�ĂŵĂƌĞ͊͘͟
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     Alcuni in Comunità 
�����ƉŽƐƐŽŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ƌŝŵĂƐƟ͕�ĚĂůůĞ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�ƉƌĞĐĞĚĞŶƟ͕�
�����ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ğ�ƉƐŝĐŚŝĐĂŵĞŶƚĞ�ƉƌŽǀĂƟ͕�
�����ĞƉƉƵƌĞ�ƚĂůŝ�ůŝŵŝƟ�ŶŽŶ�ŚĂŶŶŽ�ŝŵƉĞĚŝƚŽ�ůŽƌŽ�
�����Ěŝ�ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ�ƉŽƐŝƟǀŝƚă�
     e comunicare la loro parte migliore, 
     anzi, appaiono non solo sereni, ma anche felici. 

�����dƵƩŽ�Đŝž ůŽ�ĂƩƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ�
     Ă�͚YƵĂůĐŽƐĂ�ĐŚĞ�ğ�ĂĐĐĂĚƵƚŽ�ŝŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͛�ůŽƌŽ͕�

͘͞ ͘͘ŶĞůů͛ĂƩŽ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�
�����ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�Ɛŝ�ĐŽŐůŝĞ 
     non solo nel suo esistere͕ 
     ma ŶĞůů͛ĞƐŝƐƚĞƌĞ�ĐŽŶ�ƉŝĞŶĞǌǌĂ͊͟



     Ă�ƵŶ�ƐĞŶƟƌƐŝ�͚ĚĞŶƚƌŽ�YƵĂůĐŽƐĂ�Ěŝ�Ɖŝƶ�'ƌĂŶĚĞ͕͛ �
�����Ğ�Ăů�ƐĞŶƟƌƐŝ�ĂŵĂƟ͊�

     ��Đŝž�ĂƩƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ�ůŽ�ƐƉƌŝŐŝŽŶĂƌƐŝ�ŝŶ�ůŽƌŽ�
�����Ěŝ�ĞŶĞƌŐŝĞ�Ěŝ�ďĞůůĞǌǌĂ͕�Ěŝ�ĐŽƌĂŐŐŝŽ͕�
�����Ěŝ�ŶŽǀŝƚă͕�Ěŝ�ĐƌĞĂƟǀŝƚă͕�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ͙�Ěŝ�'ƌĂŶĚĞǌǌĂ͊

     Mounier richiama
     la necessità di fare culturalmente il passaggio 
     dal ͞ĐŽŐŝƚŽ�ĞƌŐŽ�ƐƵŵ” cartesiano all’ ͞ĂŵŽ�ĞƌŐŽ�ƐƵŵ͕͟ �
     con la ĚŝīĞƌĞŶǌĂ che 
     ŶĞůů͛ĂƩŽ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�Ɛŝ�ĐŽŐůŝĞ 
     non solo nel suo esistere ;ĐŽŐŝƚŽͿ͕ 
     ma ŶĞůů͛ĞƐŝƐƚĞƌĞ�ĐŽŶ�ƉŝĞŶĞǌǌĂ͊�;ĂŵŽͿ͘

     Nell’ĂƩƵĂƌĞ le potenzialità e il valore dell’amore 
     quindi ů͛ƵŽŵŽ, insieme alla pienezza mai esaurita, 
     ƚƌŽǀĂ�ĂŶĐŚĞ�ŝů�^ĞŶƐŽ�Ăů�ƐƵŽ�ǀŝǀĞƌĞ͊

     Bisognerebbe ora ascoltare 
�����ůĞ�ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĞ�Ěŝ�ƚĂŶƟ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͗�
     nessuno meglio di loro sa Đŝž�ĐŚĞ ůŝ�ŚĂ�ĚŝƐƚƌƵƫ͕�
     ƋƵĂůĞ�ŵĞŶƚĂůŝƚă�Ğ�ĐƵůƚƵƌĂ; 
     come pure nessuno meglio di loro 
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     sa Đŝž�ĐŚĞ�ŽŐŐŝ�ůŝ�ĨĂ�ǀŝǀĞƌĞ͗�

     Ascoltarli crea stupore!

     È necessario�ŝŶĨĂƫ�ƚŽƌŶĂƌĞ�Ă�͞stupirsi” 
�����ĐŽŵĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ͕�ĐŽŵĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ͕�ĐŽŵĞ�ƐŽĐŝĞƚă͗ 

     ciò fa vincere 
�����ŽŐŶŝ�ĨŽƌŵĂ�Ěŝ�͞ƌŝĚƵǌŝŽŶŝƐŵŽ͟�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
�����;Ž�ƐŽůŽ�ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ�Ž�ƐŽůŽ�ǀĞƌƟĐĂůĞͿ�
    �ĐŚĞ�ů �͛ŵŽƌĞ�ŝŶǀĞĐĞ�ĂƌŵŽŶŝǌǌĂ�Ğ�ƵŶŝƐĐĞ�
�����ĐŽŵĞ�ƐĞŶƐŽ�Ğ�ŵŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�ƐƵĂ�ǀŝƚĂ͘
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�����'ĞƐƶ�ĚŝĐĞǀĂ͗�

               “quando sarà giunta la mia ora, 
                capirete Chi io sono, e vedrete la mia Gloria” (Gv): 

�����ĐŝŽğ�ĐĂƉŝƌĞƚĞ�Ěŝ�ĐŽƐĂ�ğ�ĨĂƩŽ�ŝů�ŵŝŽ��ƐƐĞƌĞ͕�
     cosa gli dà peso e lo fa grande e importante, 
�����ƋƵĂůĞ�ğ�ůĂ�ŵŝĂ�/ĚĞŶƟƚă͗�

�����ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ƐĂƌă�ŶĞůů͛ŽƌĂ�ĚĞůůĂ�ƐƵĂ�ĚŽŶĂǌŝŽŶĞ�ůŝďĞƌĂ͕�
     l’ora dell’Amore non condizionato neppure dal male. 

     E Gesù dice così perché, 
     come ancora 
�����^͘�'ŝŽǀĂŶŶŝ�ĂīĞƌŵĂ͗�

   “Dio è amore!”
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•   L’�ƩŽ “ŝŶŝǌŝĂůĞ” della Comunità sta nell’incontro tra 
     una persona che viveva dell’amore ricevuto da anni 
     che si trovava ad accogliere un’altra persona (Danilo)
     che chiedeva accoglienza e amore, 
�����ĐŚŝĞĚĞǀĂ�Ěŝ�ƐĞŶƟƌƐŝ�ƌŝƐƉĞƩĂƚŽ�ĞĚ�ĂŝƵƚĂƚŽ͕�Ěŝ�ƌŝĐĞǀĞƌĞ�ĮĚƵĐŝĂ͗

    �ů Ă͛ƩŽ�ŝŶŝǌŝĂůĞ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�ĐŽŶƐŝƐƚĞƩĞ�
     ŶĞůů͛ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ�ů͛ĂůƚƌŽ�ƐĞŶƚĞŶĚŽƐŝ�ƵŐƵĂůĞ�
     perché entrambi creature fragili, deboli 
�����Ğ�ƉĞƌ�ƋƵĞƐƚŽ�ĨĂƩĞ�͞Ƶŵŝůŝ͘͟ �

     In tale incontro si trova 
     chi apre la casa e cambia il suo programma della giornata, 
     e chi�ŵĞƩĞ�ĐŽƌĂŐŐŝŽ�Ğ�ĮĚƵĐŝĂ�
�����ĐŚĞ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�Ěŝ�ŶƵŽǀŽ�Ğ�Ěŝ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ĂŶĐŽƌĂ�ƉƵž�ĂĐĐĂĚĞƌĞ͗�

     l’amore è percepito 
�����ĐŽŵĞ�ƐƋƵŝƐŝƚĞǌǌĂ�Ğ�ŐĞŶƟůĞǌǌĂ�ƌĞĐŝƉƌŽĐĂ͕�
     come ugualmente umili 
�����Ğ�ĂƉĞƌƟ�Ă�ƵŶ�ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ�Ěŝ�ďĞŶĞ�
     che faceva reale la speranza 
     in entrambi i cuori. 

�����dĂůŝ�ĞŶĞƌŐŝĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�Ɛŝ�ĨĂŶŶŽ�ŝŶƟŵĂ�ĐŽŶĐƌĞƚĞǌǌĂ�
     e possibile apertura ad un Mistero più grande. 

   ͞�ŵĂƌĞ�ƋƵĂůĐƵŶŽ�
����ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĚŝƌŐůŝ͗�͚dƵ�ŶŽŶ�ŵŽƌŝƌĂŝ͊͛͘ �
�����ŵĂƌůŽ�ŝŶ��ƌŝƐƚŽ�ğ�ĚĂƌŐůŝ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ƌĞƐƵƌƌĞǌŝŽŶĞ͊͟�(Marcel)
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•   L’ Amore͕�ǀĞƌƟĐĞ�Ěŝ�ƚƵƫ�ŝ�ǀĂůŽƌŝ͕��ƉƌŽĚƵĐĞ�ů͛ŝĚĞŶƟƚă 
     più unica e personale, 
     ŝŶ�ĐŚŝ�ĂĐĐĞƩĂ�Ğ�Ɛŝ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ƌĞĂůƚă͖ 

     Qui�ů͛ĂŵŽƌĞ�ƐƉƌŝŐŝŽŶĂ 
�����ŶĞů�ŵŽĚŽ�Ɖŝƶ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�Ğ�ŝŶĂƐƉĞƩĂƚŽ�
     ůĂ�ƐƵĂ�ĐƌĞĂƟǀŝƚă͗ 
�����ĐŚĞ�ĂīŽŶĚĂ�ůĞ�ƌĂĚŝĐŝ�ŶĞůů͛�ƐƐĞƌĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ƉĞƌƐŽŶĂ͘�

     >Ğ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�ĐŽŶĐƌĞƚĞ 
     (=realtà personale, interpersonale, sociale, ecc) 
     ƐŽŶŽ�ǀŝƐƐƵƚĞ�ĐŽŵĞ�͞ĂƉƉĞůůŽ͟ 
     all’intelligenza, alla libertà 
     per esprimere in tali situazioni 
    �ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ƌŝƐƉŽƐƚĂ di bellezza, verità, bene, 
�����ǀŝĐŝŶĂŶǌĂ͕�ĮĚƵĐŝĂ͕�ƐƚƵƉŽƌĞ͕�ŐƌĂƟƚƵĚŝŶĞ͕�Ƶŵŝůƚă͙͊�

     /Ŷ�ĂůƚƌĞ�ƉĂƌŽůĞ͗�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ!

     >Ğ�Ɖŝƶ�ŐƌĂŶĚŝ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƐƚŽƌŝĂ�
     hanno raggiunto una ŝĚĞŶƟƚă 
�����ĐŚĞ�ğ�ŝů�ŵĞŐůŝŽ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ɛŝ�ǀĂŶƚĂ�ůĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ƵŵĂŶĂ͕�
     incidendo con ĐƌĞĂƟǀŝƚă 
�����ŶĞůůĞ�ůŽƌŽ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ�Ğ�ƐƚŽƌŝĐŚĞ͗�
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     Luther King nella situazione neri e bianchi 
�����ĚĞůů �͛ŵĞƌŝĐĂ�ĚĞů�ϵϬϬ͖�
�����ĐŽƐŞ�DĂŶĚĞůĂ�ŶĞůůĂ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ�ĚŝĸĐŝůĞ�ĚĞů�^ƵĚ��ĨƌŝĐĂ�
�����ĂĐĐĞƩĂŶĚŽ�ĂŶŶŝ�Ěŝ�ĐĂƌĐĞƌĞ͕�
�����'ĂŶĚŚŝ͕�DĂĚƌĞ�dĞƌĞƐĂ͙�

 ...e Gesù, che per milioni di persone 
����ğ�ů͛/ĚĞŶƟƚă�ƵŵĂŶĂ�ĚŽǀĞ�ŽŐŶƵŶŽ�ƉƵž�ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌƐŝ͘�

     E insieme a queste grandi persone 
�����Đŝ�ƐŽŶŽ�ĂŶĐŚĞ�ŝŶĮŶŝƚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ͕�
�����;ƚƌĂ�ĐƵŝ�ƚĂŶƟ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ƌŝŶĂƟ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă͊Ϳ
�����ĂƉƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�Ɖŝƶ�ŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƟ�
�����ĐŚĞ�ƉƵƌĞ͕�ĐŽů�ůŽƌŽ�ǀŝǀĞƌĞ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ͕�
�����ĞƐƉƌŝŵŽŶŽ�ŝů�͞ŵĞŐůŝŽ͟�
�����ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ĞƐƐĞƌĞ�͚ƵŵĂŶŽ͛�
�����Ğ�ĨĂŶŶŽ�ŝů�ƚĞƐƐƵƚŽ�Ɖŝƶ�ŶŽďŝůĞ͕�
�����ƐĞƉƉƵƌ�ƐŝůĞŶǌŝŽƐŽ͕�
�����ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�hŵĂŶŝƚă͘
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“In Comunità,
  la persona 
  è la risorsa principale
  per a!rontare i suoi problemi
  riattivando le sue dimensioni
  spirituali e relazionali positive
  e a!ettivamente mature...!”

                                                             p. Matteo  
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                APPROFONDIMENTO                                    

                       di p. Matteo Tagliaferri                

Q uesti anni 
sono stati per me 
anni di Stupore 

   Un amore che si è fatto concreto nell’incontro con 
Danilo, che un papà mi a"dò nel 1991 e nell’incontro con 
la mamma di Jesús, che nel 2003 mi chiese di aprire un 
centro a Chiclayo per accogliere il #glio e gli altri giovani 
in di"coltà. Grazia e amore che si manifestano anche 
nell’apertura, nel 2008, del centro in Colombia, richiesto 
dalle Figlie della Carità e, dal 2012, dei centri in Ucraina, 
richiesto dai confratelli vincenziani del luogo.

   È così che ci siamo trovati insieme ad a!rontare i grandi 
problemi della dipendenza e dell’abuso di sostanze e di 
alcol; problemi comportamentali, di disagio e di 
malessere, sui quali la società e la scienza da decenni si 
interrogano, cercando soluzioni che spesso

   guardano e curano più
   le conseguenze della dipendenza, 
   piuttosto che considerare
   la persona che vive questo disagio.

in una ininterrotta storia di amore.



   Invece di ra!orzare 
   la necessaria presa di coscienza al cambiamento, 
   si favorisce ulteriormente 
   la normalizzazione e stabilizzazione 
   dello stato di confusione e di dipendenza.

   Non è questo ra!orzato anche dall’idea comune che la 
tossicodipendenza è una malattia cronica, e per questo, 
si tende a curare appunto gli e!etti e non le cause 
dell’abuso?

   In comunità siamo consapevoli,  comunque, di dover 
a!rontare, soprattutto all’inizio,  prima di tutto gli e!etti  
dell’abuso di sostanze,  attraverso tutte le risorse  oggi 
disponibili in campo medico,  psicologico e psichiatrico.

   Sempre più, infatti, 
   alla confusione e alla disperazione della dipendenza 
   si accompagnano gravi destabilizzazioni 
   psichiche e comportamentali.

   Ma anche la fase di disintossicazione già richiede, 
   insieme al necessario  sostegno farmacologico, 
   un’accoglienza ed un ambiente positivo 
   che  accompagni la persona nella fatica 
   di abbandonare l’uso delle sostanze.

   Nei servizi territoriali e nelle cliniche, infatti, anche 
questa fase viene di"cilmente completata, con alti tassi 
di abbandono.
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   È signi#cativo che in una ricerca che abbiamo svolto 
poche settimane fa nell’ambito di un progetto nazionale 
sulla disintossicazione, nella nostra comunità il 92,31% 
delle persone è stato completamente disintossicato 
nell’arco dei primi 90 giorni di permanenza, mentre il 
69,23% ha portato a termine un periodo in comunità di 
almeno 6 mesi.

   Queste evidenze dimostrano, a nostro avviso, che la 
disintossicazione è possibile, soprattutto in un ambito, 
qual è la comunità, ispirato all’accoglienza 
e alla promozione integrale della persona.

   Per noi, naturalmente, 
si tratta di una fase iniziale del programma, che prosegue, 
come vedremo, 

accompagnando i giovani 
verso una sempre maggiore conoscenza di sé
ed una progressiva capacità di relazioni positive, 
in una parola ad un autentico percorso 
di maturazione e di cambiamento.

Già diversi anni fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha evidenziato che

   la felicità è il #ne ultimo
   di tutte le attività dei servizi che riguardano la salute.

   Ma noi siamo anche convinti, 
   per la nostra esperienza, che
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   la felicità
   è la conseguenza
   della capacità della persona di conoscere,
   scegliere e vivere i valori:

vivere 
la libertà, 
la #ducia 
in se stessi, 
la creatività,

ma anche 
di lasciarsi attrarre 
da valori quali 
la bellezza, 
la verità,

   la stima per l’essere umano, la responsabilità: 
   valori che abitano la libertà 

   e danno un senso, 
   adeguato e positivo, 
   all’espressione matura della persona.

   Occorre ricordare anche come recenti ricerche a 
livello mondiale (cfr. rivista Lancet) abbiano indicato, tra 
le principali cause di malattia e di morte il declino delle 
patologie tradizionali (come tubercolosi e HIV), 
legate spesso a carente igiene ed alimentazione, e ad una 
mancanza di prevenzione; e l’aumento delle dipendenze 
e delle psicopatologie; tuttavia, l’abuso di tabacco tende a 
diminuire, mentre tende ad incrementarsi ulteriormente 
l’assunzione di sostanze stupefacenti e di psicofarmaci.
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   Da tutto questo emerge l’importanza dell’aspetto 
educativo-culturale per a!rontare in radice il problema 
delle dipendenze: 

   la persona deve essere aiutata 
   a trovare la parte migliore di sé, 
   quella che ci fa più onesti, 
   più sinceri, più autentici e più liberi.

   Questo produce un cambiamento
   nel modo di concepire l’esistenza
   che colpisce al cuore l’uso delle sostanze,
   quali esse siano
   (droghe, alcol, psicofarmaci…),

   perché si impara a vivere con pienezza 
   la propria esistenza!

Da qui vogliamo approfondire (pur sinteticamente) 
due aspetti della Comunità:

• cosa intendiamo per “cammino educativo”

• e quale spiritualità 
   e quale Dio grida la nostra vita.



(I) -  ASPETTI PEDAGOGICI ED EDUCATIVI

a.  La persona al centro:

36

incontro non il problema, 
ma la persona che ha un problema, 
una  persona che è uguale a me 
ma che ha bisogno del mio apporto professionale 
per la soluzione del problema,
e della capacità di rileggere con lei
anche la mia storia personale!

È di"cile riprendersi in mano la vita, 
se non si riscopre di essere amati. 
La stima e la #ducia è necessaria 
ad ogni essere umano, 
al di la di ciò che dice e fa in quel momento, 
è incontrato, considerato, rispettato per se stesso. 
La persona al “centro”La persona al “centro”, 
perché è al centro del Cuore di Dio!

b.  Riattivare le dimensioni interiori spirituali

mai sviluppate 
o atro!zzate dall’uso delle sostanze: 
(es. autonomia, capacità valutativa; 
rapporto con i valori, con le regole e il loro signi#cato; 
imparare a sostenere le di"coltà e contrarietà della 
vita, 
attivando responsabilmente e autenticamente se stes-
so, ecc…) 

Per questo è necessario
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aiutare la persona a incontrarsi con la realtà 
che la interpella, senza più fuggirla! 
(rinormalizzare anche la fatica 
che comporta vivere sempre più con maturità).

Oltre l’umanesimo della tecnica, 
che vuole evitare ogni fatica dell’uomo, 
per l’umanesimo della persona e del volto dell’Altro.

•  Aiuta il contatto con la realtà
l’educare a: 

•   l’ordine   
     (recupero del senso dello “spazio”):    
    chiamare le “cose” col nome.

•   l’attenzione   
    (recupero del senso del “tempo”):  
    molto di ciò che ci accade lo permettiamo noi!

•   l’ascolto e la #ducia   
    (recupero dell’atteggiamento 
     di positività nei rapporti):  
   “credi sempre nelle possibilità degli altri…”
     (principio della Comunità in Dialogo)



•  Aiuta il non fuggire più la realtà
l’esercitarsi:

•   nel rimando delle grati#cazioni  
    (riequilibrare il dinamismo dei bisogni 
    con il dinamismo dei valori).

•   nel senso della responsabilità  
    (il “di più” di senso della propria realtà):  
    in Comunità si scrive il nome di ciascuno  
    vicino alla sua responsabilità.

•   nell’accettare la verità di sé  
    (oltre le proprie immagini 
    e aspettative esterne  
    favorendo l’auto de#nizione di sé - “identità”.

•   nell’auto dominio  
    (in relazione e unione 
    all’intelligenza e alla libertà): 
    aiuta a tramutare in pratica 
    ciò che si è capito e scelto.  
    L’Uomo è tale in quanto attua 
    la propria trascendenza,  
    il di più in situazione!
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•  Inoltre è necessario favorire
    l’interiorizzazione dei valori

Con attività di formazione e quindi 

•   chiari#cando una migliore conoscenza di sé  
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     e del reale e favorendo  
     spazi di autonomia dell’essere umano  
    che è strutturalmente aperto e trascendente.  
     (l’uomo è tale in quanto attua la sua trascendenza)  
      cfr. la logoterapia di  Viktor Frankl

     Un valore è interiorizzato 
     quando non rimane periferico 
     nella struttura della persona 
     ma è “centrale”, 
     in modo da incidere sui propri comportamenti.

c.  Riequilibrare le relazioni 
      e la componente a!ettiva.

•  Oltre le dissonanze a!ettive, favorire il passaggio:

•   Dal narcisismo egocentrico, all’allocentrismo  
    (è una sfortuna non sentirsi amati,  
     ma è una disgrazia non imparare ad amare!)

•   Dal voler solo star bene,  
     alla capacità anche di far star bene. 

•  Al favorire la capacità matura di amare,  
    quale vertice  di tutti i 
    dinamismi spirituali della persona,  
    dal “cogito ergo sum, all’amo ergo sum” 
     (cfr. Mounier)



•  Favorisce il processo di maturazione relazionale 

educando:

•   all’ascolto integrale della persona,  
    come natura e storia,  ma anche come mistero.
    (capacità di partecipare all’espressione  
     dell’essere della persona)

•   allo stupore che riconosce l’ “altro”,  
     e lo riconosce come dono  
     per il semplice fatto che esiste.

•   al rispetto:  la persona vista sempre 
    come #ne e mai come mezzo;  
    mai come oggetto di manipolazione.
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(II) -  ASPETTI CULTURALI

È importante ora sottolineare alcune attenzioni culturali 
che nascono dall’esperienza pedagogica educativa lungo il 
processo di maturazione della persona.

1.   I giovani, che hanno vissuto il disagio,
       diventano critici verso la cultura 
       che ha determinato il loro disagio, 
       creando a loro volta disagio 
       e interrogativi alla società stessa. 
      (è di"cile alla persona liberarsi dalla dipendenza 
      se non diventa coscienza critica verso ciò che ha
      determinato il proprio disagio e inadeguatezza a vivere)

È postulato dell’educazione incontrare la persona 
come “soggetto” per non rischiare “l’induzione dei 
comportamenti”: se non si attiva la “coscienza critica” 
la persona rimane incapace di storia propria e di crescita 
delegando sempre la soluzione dei suoi problemi agli altri.

Il lavoro educativo esige un grande amore, 
una pazienza in#nita, un amore in#nito!

È questo che i #gli trovano, anche in famiglia?

“Quando di fronte a situazioni pesanti e di"cili  
non sai cosa dire o fare, sappi che 
puoi sempre scegliere di amare”
(principio della Comunità in Dialogo)

•   Perciò le “scienze naturali”, 
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con il loro spessore di esperienza e studio sul 
funzionamento dell’essere umano, 
è importante che s’incontrino (e viceversa) 
con le scienze umane interpretative e meta#siche 
che studiano ciò che è a 
fondamento del funzionamento dell’essere umano 
a livello biopsichico sociale.

La “soggettività” 
è quanto permane nella evoluzione della persona 
e fonda la dignità della stessa.

Qualcuno ha scritto che 
a forza di guardare in alto 
si rischia di cadere nel fosso;

...
è anche vero
che 
chi sta nel fosso 
rischia 
di rimanerci 
se non alza 
lo sguardo 
oltre 
il fosso.
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2.   Di fronte allo sforzo di trovare 
       terapie con più evidenza scienti!ca per curare i “casi”, 

       non si può mai mettere tra parentesi

       l’irripetibilità e la soggettività della persona, 
       che esige di essere incontrata 
       non solo nel suo “disturbo”, 
       ma soprattutto 
       come persona che ha un disturbo, 
       tanto più se tale disturbo 
       è la conseguenza di un male–essere.

Perciò è necessario conservare “nell’intervento” 
scienti#co tale rispetto e ascolto della persona: 
non si cura solo un organo, ma la persona, 
nella sua integralità.

Anche questo ha una valenza di evidenza scienti#ca, 
produttrice di benessere nella persona.

Quanto nella cura infatti
è importante la “relazionalità”,
che è
“riconoscersi” vicendevolmente nella “soggettività”
e interagire reciprocamente!

3.  Tutti i casi di dipendenza che vengono trattati e curati
      hanno in comune

-   il fuggire dalla propria realtà,
e
-   l’usare le sostanze come rifugio:



aiutare perciò a ricontattare la realtà 
e trovarne un senso, 
fa parte di ogni cura pur parziale e speci#ca.

Questo comporta anche 
l’educare all’accettazione della fatica e dei limiti 
che la realtà comporta.

-   Si può essere specialisti, 
senza essere interpellati 
anche nella responsabilità di persone adulte, 
coinvolte negli stessi interrogativi 
sul senso della vita e sulle relazioni 
che i giovani pongono 
con il loro malessere e fuga dalla realtà?

Certamente per un intervento e"cace 
bisogna non dimenticare 
che non si può sottovalutare 
la loro realtà di disagio e inadeguatezza, 
né il senso che essa pone ad ogni essere umano.

4.   Se, come dice Donald Winnicott:
       “saremo ancora troppo poveri se fossimo solo sani”,

        allora di quale ricchezza
        i giovani  e la cultura di oggi
        sono soprattutto poveri?

E secondo aspetti sistemici culturali, 
se uno è povero di qualcosa, 
è ancora più povero se non sa di cosa è povero!
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È necessario nel campo delle dipendenze 
“ridurre la domanda”  (non solo il “danno”!):

fossero questi 
gli interrogativi 
a cui è necessario
rispondere  
e che i giovani ci 
pongono con tutto
il loro malessere,  
perché diminuisca
la “domanda” 
di droga 
a livello mondiale?

 Ad una giovane che tempo fa ci diceva che mentre 
viveva la dipendenza  desiderava morire, e per questo 
cercava  sostanze di qualsiasi genere,  alla domanda se 
oggi voleva morire, si ribellava e gridava:

      “oggi voglio vivere! So cosa mi fa vivere! 
      Mi fa paura perderlo!”
  
      Cos’è questa vita che i giovani non trovano più?
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     Con onestà professionale ed etica umana 
siamo chiamati,  insieme, a cercare di trovare risposte 
a questa “domanda” di vita, di pienezza e di felicità, 
con cui i giovani appunto ci interpellano, 
anche e soprattutto attraverso la loro dipendenza.



(III) -  QUALE DIO?

In questi anni di Comunità avendo avuto nell’esperienza 
persone delle più diverse professioni religiose o non 
credenti, di diverse religioni e culture, mi sono chiesto: 

perché qui in Comunità 
tutti si rispettano, si stimano, collaborano, 
invece di lottare e dividersi come avviene altrove? 

Anzi l’esperienza di ciascuno diventa qui arricchimento 
di tutti! 

La risposta 
mi sembra trovarla in quell’entrare in Comunità 
in situazione di solitudine, di distruzione, 
di estrema povertà umana, 
che ci fa uguali e bisognosi l’uno dell’altro.

Tale condizione di dipendenza 
rivela la radicale povertà dell’Uomo come creatura.

L’Evento Grazia e l’Amore gratuito del Padre 
è l’Annuncio cristiano che risponde in modo adeguato 
a tale povertà.

   Questo fonda insieme 
   il senso di uguaglianza tra gli uomini, 
   e la necessità di sentirsi amati da Dio 
   in modo gratuito.
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   •   Perciò, quale Dio?

La domanda la rivolsi al rabbino capo di Roma, ad un 
rappresentante del centro culturale islamico di Roma 
e al vescovo della nostra diocesi:

quale Dio per l’uomo emarginato e in disagio,
per l’uomo che sperimenta la sua radicale povertà?

E tutti (Rabbino, Imam, Vescovo) sembrarono 
rispondere quasi con lo stesso linguaggio: 

di fronte alla so!erenza e al disagio,
dio è un Dio tenero, di misericordia e di bontà.

E i cristiani riconoscono che Gesù 
è l’espressione tangibile, storica, di questo 
Amore – Grazia del Padre, 
che rivela il volto tenero e luminoso 
della Sua bontà e della Sua misericordia.

L’esperienza della 
dipendenza a livello 
planetario
ci porta a dover 
recuperare 
esistenzialmente e 
culturalmente 
la consapevolezza 
della radicale 
povertà umana, 
che ci fa tutti uguali: 
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è come tornare all’esperienza primordiale 
dei progenitori.

Non quindi la su"cienza dell’ottimismo scienti#co 
- più sottile dipendenza, della dipendenza da sostanze -
ma neppure il perfezionismo religioso, che rischia 
non lasciar posto presuntuosamente all’agire di Dio, 
ma tutti parte della stessa famiglia umana 
radicalmente povera, tutti ugualmente poveri e 
bisognosi di Dio misericordioso: 

annunciarlo è come dire all’altro, 
incontrato nella sua povertà: 
“come Dio ha amato me, nella mia povertà, 
così ama anche te nella tua”.

E l’Amore si fa reale speranza!

• In questi anni anche per me ci sono stati fallimenti,

ma il credere nell’Amore -“Altro”, 
come certezza nella vita e nelle situazioni, 
come Nucleo dell’Evento cristiano,

mi fa assistere quotidianamente 
allo stupore 
di questo evidenziarsi dell’Amore di Dio 
nelle storie dei singoli 
come risanamento e salvezza.
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È certa la povertà umana 
sperimentata #sicamente, psichicamente, moralmente, 
ma altrettanto certo, reale e più potente 
è l’Amore che Dio riversa su di noi; 
anzi Dio ha scelto di abitare tali povertà!

È proprio per questo 
che dovrei ora parlare dello stupore
di ogni momento 
di ogni giovane 
e di ogni giorno 
nel nostro vivere la Comunità:

i risanamenti #sici e psichici, le rinascite di coscienza 
capaci di un positivo incredibile in situazioni altrettanto 
incredibili.

Ho assistito a canti di vita 
in chi sentiva reale ormai la morte …

Ed è per questo incarnarsi del Bene che in Comunità 
capita di stupirci, perché al di là delle so!erenze #siche, 
psichiche e morali, 

ognuno impara 
a dare all’altro il meglio di sé, 

quello possibile: l’attenzione all’ultimo, la parola sincera 
e disinteressata, il coraggio di fronte alla so!erenza e alla 
morte…



Ad esempio a Vito, prima di morire, gli chiedo: “in questo 
momento su cosa poggi?” e lui “Non mi dici tu che Dio è mio 
Padre?”! E Cesare, all’ospedale, ormai cieco e moribondo, 
dice alla mamma di lasciar stare lui e di interessarsi 
dell’amico vicino che non aveva visite…!

In tutto questo e tanto altro:
Dio ci sorprende in loro!

Sono stati drogati, ubriaconi, sono ammalati di HIV, sono 
fuori…norme e leggi civili ed ecclesiali, eppure... 
sorprendono 
e Dio ci sorprende in essi, 
perché è stato salvaguardato l’umano per loro e in loro,
nella loro fragilità, 
ed è stata salvaguardata e testimoniata 
la certezza che l’Amore c’è! 

La certezza di essere amati, 
la certezza che l’Amore per loro e per noi 
c’è sempre stato, c’è ora e ci sarà sempre!

È questo l’Annuncio che crea la storia, qualunque storia, 
la Speranza, e la trasforma dal di dentro.

Un giovane tornando dalla veri#ca mi disse: “la società si è 
creata problemi  e ora non trova la strada per risolverli.”  Un 
altro giovane notava:  “bello tutto, stupore,  però… la paura 
di perdere di nuovo la propria interiorità ritrovata!”

Sarebbe ugualmente possibile  – mi sono domandato –  
senza un’ esperienza di fede?
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Penso di no.

Ma è la fede che risponde anche alla mia povertà,  che è 
reale come quella di ogni altro che viene in Comunità,  la 
fede che può racchiudere anche i tanti,  i troppi fallimenti 
che pure non sono mancati  nell’esperienza di questi anni 
di storia:

è la fede in un Amore “Altro”,  che trascende,  
ma che pure ci viene quotidianamente partecipato,  
e che rimane il “Mistero” e il “Senso” della Vita stessa,  
vertice ed armonia  
di tutti i dinamismi della persona e della storia.

Per cui penso che non è necessario “credere”  
per uscire dal problema,  
ma che è necessario incontrare un credente 
per uscirne pienamente.

“Amare qualcuno signi#ca dirgli: ‘tu non morirai’. 
Amarlo in Cristo è dargli completa resurrezione!”

p. Matteo Tagliaferri
(Scienza e Spiritualità, in ascolto del disagio
e recupero del Mistero – Chiclayo, 4/04/14)
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I PARTE
                           EPPURE MORIVO...
             OGGI SO DI COSA VIVO!

TESTIMONIANZE di alcuni GIOVANI
della Comunità in Dialogo
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“Non basta fare per essere,
 ma se sei 
 non puoi non fare!”

                                            p. Matteo  
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ORA SO PERCHÉ VIVO!

Testimonianza di Samanta F.

>Ă�ƐƚŽƌŝĂ�Ěŝ�^ĂŵĂŶƚĂ�ğ͕�ƋƵĂƐŝ͕�ƋƵĂŶƚŽ�Ěŝ�Ɖŝƶ�ƟƉŝĐŽ�ƉŽƐƐĂ�
capitare in Comunità. Una persona che vive non solo 
ů Ğ͛ƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ƵŶĂ�ǀŝƚĂ�ĚŝĸĐŝůĞ�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ͕�ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕�
ŝů�ǀŝƐƐƵƚŽ�ĚĞůůŽ�ƐƟŐŵĂ�ƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĐŽ͘�hŶĂ�ŝŶŝǌŝĂůĞ�ĚŝĂŐŶŽƐŝ�
Ěŝ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ�Ğ�Ěŝ�ƵŶ�ŶŽŶ�ŵĞŐůŝŽ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƚŽ�ĚŝƐƚƵƌďŽ�ĚĞů�
comportamento. Le vicissitudini private ed anche cliniche di 
^ĂŵĂŶƚĂ͕�ĐŽŵĞ�ůĞŝ�Ěŝ�ƐĞŐƵŝƚŽ�ƌĂĐĐŽŶƚĞƌă͕�Đŝ�ĚĂŶŶŽ�ů Ğ͛ƐĂƩĂ�
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ƵŶĂ�ĞƟĐŚĞƩĂ�ŶŽƐŽŐƌĂĮĐĂ͕�ŝů�ƌŝĐŽǀĞƌŽ�
Ɖŝƶ�Ž�ŵĞŶŽ�ĐŽĂƩŽ͕�ƐŝĂŶŽ�ƐƚĂƟ�Ğ�ƐŝĂŶŽ�ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ƵŶĂ�
ƌŝƐƉŽƐƚĂ�ƉĂƌǌŝĂůĞ�ĂĚ�ƵŶĂ�ǀŝƚĂ�Ğ�ĂĚ�ƵŶĂ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ�ĐŚĞ�
ĐŚŝĞĚŽŶŽ�Ěŝ�Ɖŝƶ�Ğ�ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ�ƌŝƐƉĞƩŽ�Ăŝ�ƉƌŽƚŽĐŽůůŝ�Ğ�ĂŐůŝ�
standard clinici di ricovero.

V orrei cominciare 
dicendo che io sono Samanta, 
una ragazza come tante, 
di 21 anni, ma con un vissuto 

���ƵŶŝĐŽ�Ğ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�ĐŽŵĞ�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ƵŵĂŶŽ͘

����ŝ�Đŝž�ĐŚĞ�ƵůƟŵĂŵĞŶƚĞ�Ɛŝ�ƉĂƌůĂ͕�ĐŽůƉŝƐĐĞ�ůĂ�ŵŝĂ�
ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�ůĂ�ĨƌĂƐĞ͗�͞WƌŝŵĂ�ŵŽƌŝǀŽ�Ğ�ŶŽŶ�ƐĂƉĞǀŽ�ƉĞƌĐŚĠ͕�
ŽƌĂ�ƐŽ�ƉĞƌĐŚĠ�ǀŝǀŽ͘͟

���sŽƌƌĞŝ�ƐŽīĞƌŵĂƌŵŝ�ƐƵů�ƉƌŝŵŽ�ƉƵŶƚŽ�͚ƉƌŝŵĂ�ŵŽƌŝǀŽ�Ğ�
ŶŽŶ�ƐĂƉĞǀŽ�ƉĞƌĐŚĠ͛͘
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���sĞŶŐŽ�ĚĂ�ƵŶĂ�ŵĂůĂƫĂ�ŵĞŶƚĂůĞ͘�/�ŵŝĞŝ�ĚŝƐĂŐŝ͕�ůĞ�ŵŝĞ�
ƐŽīĞƌĞŶǌĞ͕�ůĞ�ŵŝĞ�ŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĞ�ŶĂƐĐŽŶŽ�ĚĂůůĂ�ŵŝĂ�ŝŶĨĂŶǌŝĂ͕�
il non averle mai espresse, per la paura di essere 
giudicata, mi ha portato ad elaborarle a modo mio e di 
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕�ĂĚ�ĂŵƉůŝĂƌůĞ͕�ĮŶŽ�Ă�ϵ�ĂŶŶŝ͘

���WŽŝ�ƵŶĂ�ǀŝŽůĞŶǌĂ�ƐƵďŝƚĂ͕�ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ�
ƐŽīƌŝƌĞ͕�ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ�ĂŶĐŽƌĂ�Ɖŝƶ�ŝŶƐŝĐƵƌĂ͕�ƉŝĞŶĂ�Ěŝ�ƉĂƵƌĞ͕�ĐŽŶ�
ƵŶ�ŐƌĂŶĚĞ�ƌŝŐĞƩŽ�ǀĞƌƐŽ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐĂ�Ğ�ĐŽŶ�ƉŽĐĂ�ĮĚƵĐŝĂ�ŝŶ�ĐŚŝ�
mi stava vicino. 
,Ž�ĂǀƵƚŽ�ƐĞŵƉƌĞ�ƵŶ�ĂƩĂĐĐĂŵĞŶƚŽ�ŵŽƌďŽƐŽ�ǀĞƌƐŽ�ŝ�ŵŝĞŝ�
ŐĞŶŝƚŽƌŝ͕� ƉĞƌĐŚĠ� Őŝă� Ă� ƐĞƩĞ� ĂŶŶŝ͕� ŵŝ� ŚĂŶŶŽ� ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ�
ƋƵĂŶĚŽ�ŵŝ�ĨƵ�ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂƚĂ�ƵŶĂ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ůĂ�ƋƵĂůĞ�
ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚĂ�ƐŽƩŽƉŽƐƚĂ�ĂĚ�ƵŶĂ�ƚĞƌĂƉŝĂ͕�ƐŵĞƐƐĂ�ƉĞƌž�ĚŽƉŽ�
qualche mese.

�����ϭϭ�ĂŶŶŝ�ŝ�ŵŝĞŝ�ĚŝƐĂŐŝ�ƐŽŶŽ�ƐĨŽŐĂƟ�ƚƵƫ�ŝŶƐŝĞŵĞ�ĐŽŶ�
ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ� ƐďĂŐůŝĂƟ� Ğ� ĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶŝ͕� ĮŶŽ� ĂĚ� ĂƌƌŝǀĂƌĞ� Ă�
tentare il suicidio. Ovviamente, per raccontarlo oggi, non 
ci sono riuscita, anche se ci sono andata vicino.

DĂ�ĚĂ�ƋƵĞů
ŵŽŵĞŶƚŽ͕
anche se 
ero viva
ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ŵŝ�ƐĞŶƟǀŽ�
ƐƉĞŶƚĂ͕
ŵŽƌƚĂ�ĚĞŶƚƌŽ͘
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���YƵĞƐƚŽ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ƐƵďĞŶƚƌĂƌĞ�ŶĞůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ�ƵŶ�ŐŝƵĚŝĐĞ�Ğ�
un’assistente sociale. Sono stata ricoverata in un ospedale 
psichiatrico per minori, dopo il coma, dove, come prima 
ĐŽƐĂ͕�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƟ�ĚĂƟ�ĚĞŐůŝ�ƉƐŝĐŽĨĂƌŵĂĐŝ͘

   Non capivano dove fosse il mio problema. 
   Hanno pensato che fosse la mia famiglia, separandomi
da loro, togliendomi da casa e separandomi così dal mio 
ƵŶŝĐŽ�ĂīĞƩŽ͗�ŝ�ŵŝĞŝ͊

  Ma, ovviamente, nessuno mi ha mai chiesto se era 
ƋƵĞůůŽ�ŝů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ƉĞƌĐŚĠ͕�Ěŝ�ĨĂƩŽ͕�ŝů�ŵŝŽ�ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞ�
sociale non l’avevo mai visto. 

���EĞůůĂ�ŶŽŶĐƵƌĂŶǌĂ�Ɖŝƶ�ƚŽƚĂůĞ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚĂ�ŐĞŶƟůŵĞŶƚĞ�
scortata in una casa famiglia con una diagnosi di 
depressione e disturbo del comportamento e con una 
nuova terapia.

   Non sono riuscita ad integrarmi, perché sono sempre 
stata da sola e non volevo starci, perché per me, ormai, 
ƵŶ�ůĞŐĂŵĞ�ĞƌĂ�ƐŽīƌŝƌĞ͘

   Il periodo in casa famiglia è durato poco perché ho 
cominciato a scappare e ad andare a casa dai miei 
ŐĞŶŝƚŽƌŝ͘�DĂ�ǀĞŶŝǀŽ�ƐŽůŽ�ƌŝƉƌĞƐĂ�Ğ�ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͗�
dopo 5 o 6 volte ci hanno rinunciato e mi hanno trasferito 
in una clinica cambiando la mia diagnosi in ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ�Ğ�
ďŝƉŽůĂƌŝƐŵŽ aumentando la terapia.

���>ŝƟŐĂŝ͕�ĮŶŽ�Ă�ĨĂƌŵŝ�ĐĂĐĐŝĂƌĞ͘�Dŝ�ƌŝĐĂŵďŝĂƌŽŶŽ�ƐƚƌƵƩƵƌĂ�
aggiungendo alla ŵŝĂ�ĚŝĂŐŶŽƐŝ͕�ŽůƚƌĞ�ƋƵĞůůŽ�Őŝă�ƐĐƌŝƩŽ͕



la ƐĐŚŝǌŽĨƌĞŶŝĂ, e aumentandomi ancora la terapia. Lì ho 
cominciato a tagliarmi, diventando ĂƵƚŽůĞƐŝŽŶŝƐƚĂ͘� Mi 
hanno ricoverata in un SPDC, riaumentandomi la terapia.
  
����YƵĞƐƚŽ�ğ�ĂŶĚĂƚŽ�ĂǀĂŶƟ�ƉĞƌ�ĂŶŶŝ͕�
facendo il pacco postale da un posto ad un altro! 

� � ��� ŝŶƵƟůĞ�ĚŝƌĞ�ĐŚĞ�ƉƌĞŶĚĞǀŽ�ƵŶĂ�ƚĞƌĂƉŝĂ�ĚĂ�ĐĂǀĂůůŽ͕�ĚĂ�
ĐƵŝ͕�ŽƌŵĂŝ͕�ĞƌŽ�ĂƐƐƵĞĨĂƩĂ�Ğ�ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕�ĐŽŵŝŶĐŝĂŶĚŽ�ĂĚ�
abusarne e facendola diventare la mia droga.
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Ero cosciente che
sopravvivevo e non vivevo
Ğ�Ěŝ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ�ŵŽƌŝǀŽ͘͘͘

͘͘͘ŵĂ�ŶŽŶ�ĐĂƉŝǀŽ�ƌĞĂůŵĞŶƚĞ�ƉĞƌĐŚĠ͘

   Sono rimasta incinta a 16 anni e mi hanno tolto la 
ďĂŵďŝŶĂ�ŵĞƩĞŶĚŽ�ůĞŝ�ŝŶ�ƵŶĂ�ĐĂƐĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�Ğ�ŵĞ�ŝŶ�ƋƵĞƐƚĂ�
Comunità, dove avendone già passato tante, ero convinta 
che non sarebbe cambiato niente.

   Sono arrivata qui, certa che nessuno credeva in me 
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- visto che ormai era più di un anno che mi era stata data 
un’invalidità mentale con l’accompagno - e ancor più 
certa che neanche io ormai ci credevo più, perché 
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƟŵĂ�ĐŽƐĂ�ŵŝ�ĂǀĞǀĂ�ƚŽůƚŽ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ƐƉĞƌĂŶǌĞ͘

Invece� ŝů� ŵŝŽ� ƉƌŝŵŽ� ŝŵƉĂƩŽ�
ŵŝ� ŚĂ� ĨĂƩŽ� ĐĂƉŝƌĞ� ĐŚĞ� ƋƵĞů�
piccolo grande uomo, padre 
DĂƩĞŽ͕�Ğ�ĐŚŝ�Őůŝ�ƐƚĂǀĂ�ǀŝĐŝŶŽ͕
credevano in me, e a me 
dispiaceva ƉĞƌĐŚĠ� ŶĞůůĂ� ŵŝĂ�
ŝŶĐƌĞĚƵůŝƚă� ƐĂƉĞǀŽ� ĐŚĞ� ĂǀƌĞŝ�
ĚĞůƵƐŽ�ůĞ�ůŽƌŽ�ĂƐƉĞƩĂƟǀĞ͘�

Invece giorno dopo giorno 
venivo accolta, mi è stata data 
vicinanza, accoglienza, sono 
stata capita e ascoltata, 
spronata a fare qualcosa che 
mi responsabilizzasse e 
sbloccasse dalle mie chiusure.

�ŽƉŽ�ƋƵĂůĐŚĞ�ŵĞƐĞ�ŵŝ�ƐĞŶƟǀŽ�ƐĞŵƉƌĞ�ŵĞŐůŝŽ͕�Ɖŝƶ�ǀŝǀĂ͕�
Ɖŝƶ� ĨĞůŝĐĞ͕� ŝů� ĐŚĞ� ĞƌĂ� ƐƚƌĂŶŽ͕� ƉĞƌĐŚĠ�ŶĞů� ĨƌĂƩĞŵƉŽ� ƐƚĂǀŽ�
ƐĐĂůĂŶĚŽ�ƚƵƫ�ŝ�ĨĂƌŵĂĐŝ͘

INVECE͗�KŐŐŝ�ƐŽŶŽ�ƉĂƐƐĂƟ�ϰϬ�ŵĞƐŝ͕
ŚŽ�ĐŽŶ�ŵĞ�ŵŝĂ�ĮŐůŝĂ�;͊͊͊Ϳ
ĐŚĞ�ĚŽǀĞǀĂ�ĂŶĚĂƌĞ�ŝŶ�ĂĚŽǌŝŽŶĞ͘͘͘



   Lavoro e per me che sono entrata a 17 anni, 
ƐĞŶǌĂ�ŶĞƐƐƵŶ�ƟƉŽ�Ěŝ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ� ůĂǀŽƌĂƟǀĂ͕�ğ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚĞ�
passo verso l’ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�ĨĂƩĂ�Ěŝ�ƉƌĞƐĂ�Ěŝ�
ĐŽƐĐŝĞŶǌĂ� Ğ� ŶŽŶ� Ɖŝƶ� Ěŝ� ĂƐƉĞƩĂƟǀĞ͕�ŵĂ� ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ� ŽŐŐŝ�
ƐŽŶŽ�ŝŽ�ĐŚĞ�ĐĞƌĐŽ�ŶĞŝ�ŵŝĞŝ�ůŝŵŝƟ͕�Ěŝ�ƐƚĂƌĞ�ǀŝĐŝŶŽ�ĂůůĞ�ĂůƚƌĞ͕�
di aiutarle, di dar loro quella speranza che, come me, 
avevano perso. 

   Oggi sono io che aiuto la mia famiglia, sostenendo mia 
madre.

                             ORA SO PERCHÉ VIVO! - Testimonianza di Samanta                 

60

In riferimento 
Ăů�ƐĞĐŽŶĚŽ�ƉƵŶƚŽ͗�

͚͙�ŽŐŐŝ�ƐŽ�ƉĞƌĐŚĠ�ǀŝǀŽ͕͛

io vivo di questo!

�ĞƌƚŽ͕�ŶĞůůĞ�ŵŝĞ�ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĞ�
Ğ�ŶĞŝ�ŵŝĞŝ�ĂůƟ�Ğ�ďĂƐƐŝ͕
ŵĂ�ƐĞŵƉƌĞ�ĐŽŶ�ƋƵĞůůĂ�ǀŽŐůŝĂ�Ěŝ�ĨĂƌĞ�Ěŝ�Ɖŝƶ
Ğ�Ěŝ�ƐƚĂƌĞ�ƐĞŵƉƌĞ�ŵĞŐůŝŽ͕
ĐĞƌĐĂŶĚŽ�ƋƵĞůů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ�
Ğ�ƋƵĞůůĂ�ƐƚĂďŝůŝƚă
ĐŚĞ�ƉŽƌƚĂ�ĂĚ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�
ĞĚ�ĂĐĐĞƩĂƌĞ
ŝ�ĚŽůŽƌŝ�Ğ�ůĞ�ƐŽīĞƌĞŶǌĞ�ĚĞůůĂ�ǀŝƚĂ�
ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ĂĐĐĞƩŽ�ůĞ�ŐŝŽŝĞ͕
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  �ŵĂ�ƉĂƌƚĞŶĚŽ�ĚĂů�ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ�
���ĐŚĞ�ğ�ůŽƩĂ�Ğ�ĨĂƟĐĂ�ĂŶĚĂƌĞ�ĂǀĂŶƟ͊

���dŽƌŶĂƌĞ�ŝŶĚŝĞƚƌŽ�ğ�Ɖŝƶ�ĨĂĐŝůĞ͕�ŵĂ�ĚŝƐƚƌƵƫǀŽ͘

   E così
���ƐŽŶŽ�ƋƵĞƐƚĞ�ůĞ�ŵŝĞ�ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶŝ
���ĐŚĞ�ŵŝ�ĨĂŶŶŽ�ƐĞŶƟƌĞ�Ɖŝƶ�ŵĂŵŵĂ͕�
���Ɖŝƶ�ĚŽŶŶĂ͕�Ɖŝƶ�ĐƌĞĂƚƵƌĂ͙

͘͘͘ƉŽǀĞƌĂ�Ğ�ƌŝĐĐĂ�ĨƌĂ�ƚĂŶƚĞ�ĐƌĞĂƚƵƌĞ͕
���ŝŶ�ƋƵĞƐƚŽ�ƐĞŶƟĞƌŽ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͊



62

“Parliamo,
 ma soprattutto
 parliamo di noi stessi agli altri!”

                                                                     p. Matteo  
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CHI SEI?

Testimonianza di Michelle

Il racconto delle esperienze di vita di Michelle non solo ci 
ƌĞŶĚĞ�ƉĂƌƚĞĐŝƉŝ�Ěŝ�ĂůĐƵŶŝ�ƐƵŽŝ�ŵŽŵĞŶƟ�ĚŽůŽƌŽƐŝ�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ͕�Ğ�
ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ͕�Đŝ�ĚŽŶĂ�ƚƵƩŽ�ƵŶ�ĐĂŵŵŝŶŽ�Ěŝ�ƌŝŶĂƐĐŝƚĂ�ĐŚĞ�ƉĂƐƐĂ�
ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ�ŝ�ƉĂƟŵĞŶƟ�ĚĞů�ĐŽƌƉŽ�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ�ŝŶ�ƋƵĞůůŽ�
che è il girone infernale della tossicodipendenza.
L’esperienza di Michelle, nel suo cammino di Comunità, è la 
ƌŝƐƉŽƐƚĂ�Ɖŝƶ�ƐĐŚŝĞƩĂ�Ğ�ǀĞƌŝƟĞƌĂ�Ă�ƋƵĂŶƚŽ�ĂŶĐŽƌĂ�ǀŝĞŶĞ�ĨĂƩŽ�
Ğ� ƉƌŽƉŽƐƚŽ� ƵƟůŝǌǌĂŶĚŽ� ůĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ� ĚĞůůĂ� ͞ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ� ĚĞů�
danno”. 
Come dirà Michelle la risposta al suo problema di 
ƚŽƐƐŝĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�ŶŽŶ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ƐŽƐƟƚƵŝƌĞ�ƵŶĂ�ƐŽƐƚĂŶǌĂ�
ŝůůĞŐĂůĞ� ĐŽŶ� ƵŶĂ� ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ� ƉƌŽƉŝŶĂƚĂ� ĚĂŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ� ƐƉĞĐŝĮĐŝ͕�
ŵĂ� ƉŝƵƩŽƐƚŽ� ĂĐĐĞƩĂƌĞ� Ěŝ� ĨĞƌŵĂƌƐŝ͕� Ěŝ� ĨĂƌƐŝ� ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ� Ğ� Ěŝ�
intraprendere un cammino dove il lavoro su di sé è l’unica 
vera “terapia” capace di spezzare un gioco mortale.

R accontare la mia vita in poche 
righe?
Forse posso provarci nel modo più 

ƐĞŵƉůŝĐĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƐĞ�ƉƵž�ƐĞƌǀŝƌĞ�Ă�ƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞ�ůĂ�ŵŝĂ�
esperienza.
���^ŽŶŽ�ŶĂƚĂ�ŝŶ��ŵĞƌŝĐĂ͕�ĚŽǀĞ�ŵŝŽ�ƉĂĚƌĞ�ĞŵŝŐƌž�ƉĞƌ�
ůĂǀŽƌĂƌĞ͘�>Ă�ŵŝĂ�ŝŶĨĂŶǌŝĂ�ğ�ƐƚĂƚĂ�Ɖŝƶ�Ž�ŵĞŶŽ�ĨĞůŝĐĞ͖�ĮŐůŝĂ�
unica di due genitori che mi hanno amato. 
   In casa non regnava un clima sereno perché mia madre e 
mio padre discutevano spesso ed io spaventata assistevo 



ŝŵƉŽƚĞŶƚĞ�Ăŝ�ůŽƌŽ�ůŝƟŐŝ͘

   Trascorrevo anche molto tempo con i miei nonni, mi 
ƉŝĂĐĞǀĂ�ƐƚƵĚŝĂƌĞ�Ğ�ĚĂŶǌĂǀŽ͗�ŝů�ƟƉͲƚĂƉ�ĞƌĂ�ůĂ�ŵŝĂ�ƐƉĞĐŝĂůŝƚă͘�
,Ž�ďĂůůĂƚŽ�ƉĞƌ�ŽƩŽ�ĂŶŶŝ� ĞĚ�ŚŽ� ǀŝŶƚŽ�ĚŝǀĞƌƐŝ� ĐŽŶĐŽƌƐŝ� Ěŝ�
talento. Pretendevo da me la perfezione volendo 
dimostrare che ero brava.

   Avevo dodici anni quando all’improvviso mio padre mi 
ha informato del nostro trasferimento in Italia e in quel 
momento ŶŽŶ�ŝŵŵĂŐŝŶĂǀŽ�ƋƵĂŶƚŽ�ƐĂƌĞďďĞ�ƐƚĂƚŽ�ĚŝĸĐŝůĞ�
ůĂƐĐŝĂƌĞ�ůĂ�ŵŝĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�Ğ�ŝ�ŵŝĞŝ�ĐŽŵƉĂŐŶŝ͘

����ƌƌŝǀĂƟ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ�ŝ�ŵŝĞŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ�Ɛŝ�ƐŽŶŽ�ƐƵďŝƚŽ�ŝŵƉĞŐŶĂƟ�Ă�
lavorare, mentre io cercavo di inserirmi a scuola dove ho 
ƚƌŽǀĂƚŽ�ĚŝĸĐŽůƚă�ĐŽŶ�ůĂ�ůŝŶŐƵĂ�ŝƚĂůŝĂŶĂ͘

                             CHI SEI? - Testimonianza di Michelle                                                
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La mia vita
ĞƌĂ�ĐĂŵďŝĂƚĂ͕
ŶŽŶ�ĚĂŶǌĂǀŽ�Ɖŝƶ
Ğ�ŵŝ�ƐĞŶƟǀŽ�ƐŽůĂ͘

Forse 
i miei genitori
non si sono 
ĂĐĐŽƌƟ
del disagio che 
ƉƌŽǀĂǀŽ͖

in casa
non si parlava 
molto.

   Poi ho conosciuto un gruppo di ragazzi ed uno in 
ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ͕�ĂǀĞǀĂ�ƉŽƐĂƚŽ�ůĂ�ƐƵĂ�ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�ƐƵ�Ěŝ�ŵĞ͘�
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����ƌĂŶŽ�ĚŝǀĞƌƐŝ�ĚĂŐůŝ�Ăůƚƌŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�ĐŚĞ�ĂǀĞǀŽ�ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ�ĮŶŽ�
ad allora e trasgredivano le comuni regole. 
����ŶĐŚĞ�ƐĞ�ĂŶĐŽƌĂ�ŶŽŶ�ŵŝ�ĚƌŽŐĂǀŽ͕�ŵŝ�ƐĞŶƟǀŽ�ƵŶ�ƉŽ͛�ĐŽŵĞ�
loro, ŵĂ�ŶŽŶ�ĂǀƌĞŝ�ŵĂŝ�ƉĞŶƐĂƚŽ�Ěŝ�ƌŝƚƌŽǀĂƌŵŝ�ĐŽŶ�ůŽ�ƐƚĞƐƐŽ�
ůŽƌŽ�ƉƌŽďůĞŵĂ͘�Avevo paura di assumere droghe, ma la 
curiosità mi ha spinto a provare e piano piano mi sono 
ritrovata dentro al tunnel.

   Quando i miei genitori si sono resi conto della situazione 
ƐŽŶŽ�ŝŶŝǌŝĂƚĞ�ŝŶĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶŝ�Ğ�ůŝƟŐŝ�ĂŶĐŚĞ�ĐŽŶ�ŵĞ͘��ƌĂŶŽ�
ŝŵƉƌĞƉĂƌĂƟ�Ğ�ŚĂŶŶŽ�ĐĞƌĐĂƚŽ�Ěŝ�ĂŝƵƚĂƌŵŝ�ĐŽŵĞ�ŵĞŐůŝŽ�
potevano.

WĞƌ�ůĂ�ƉƌŝŵĂ�ǀŽůƚĂ͕
ƉƌŽƉƌŝŽ�ƉĞƌ�ƌŝƐŽůǀĞƌĞ�ŝů�ƉƌŽďůĞŵĂ͕
ĞƌĂŶŽ�ƵŶŝƟ͖
ŵĂ�ŝŽ�ŵŝ�ĂůůŽŶƚĂŶĂǀŽ�ĚĂ�ůŽƌŽ
ƐĞŶƚĞŶĚŽŵŝ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ƐŽůĂ͘

����ŽƐŞ�ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�ĐŽƐƚƌĞƩŽ�ĂĚ�ĂŶĚĂƌĞ�Ăů�ŵŝŽ�ƉƌŝŵŽ�ĐŽůůŽƋƵŝŽ�
ĐŽŶ�ƵŶŽ�ƉƐŝĐĂŶĂůŝƐƚĂ͘�^ĞĚƵƚĂ�ĚĂǀĂŶƟ�Ă�ůƵŝ͕�ŝŶ�ƵŶĂ�ƐƋƵĂůůŝĚĂ�
ƐƚĂŶǌĂ�ĚĞů�^�d͕ �ƐĞŶǌĂ�ƉĞƌĚĞƌĞ�ƚĞŵƉŽ�ŵŝ�ŚĂ�ĐŚŝĞƐƚŽ͗

͞�Śŝ�ƐĞŝ͍͘͟

  Cosa mi è accaduto non so, ma dalla mia bocca non 
usciva una parola.�>Ƶŝ�ĐŽŶƟŶƵĂǀĂ�Ă�ƌŝƉĞƚĞƌŵŝ�ůĂ�ƐƚĞƐƐĂ�
ĚŽŵĂŶĚĂ�ĞĚ�ŝŽ�ŶŽŶ�ƌŝƐƉŽŶĚĞǀŽ�ĐŚŝƵĚĞŶĚŽŵŝ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ͘�
Non ricordo altro di quell’interminabile seduta, 
͘͘͘ŵĂ� ƋƵĞůůŽ� ƐĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͕� ĐŚĞ� Őŝă� ĐŽŶŽƐĐĞǀĂ� ŝů� ŵŝŽ�
ŶŽŵĞ͕�ŵŝ�ĂǀĞǀĂ�ĨĂƩŽ�ƉƌŽƉƌŝŽ�ƵŶĂ�ďĞůůĂ�ĚŽŵĂŶĚĂ͘

���Śŝ�ĞƌŽ͍
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Naturalmente non sono più tornata da lui,
ma in compenso..

͘͘͘ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�ƉƌŽƉŽƐƚŽ�ůĂ�ƚĞƌĂƉŝĂ�ŵĞƚĂĚŽŶŝĐĂ
Ğ�ĚĂ�ƋƵĞů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ƉĞƌ�ƚƵƫ�ĞƌŽ�ŝŶ�͞ĐƵƌĂ͘͟

���/ů�ŵĞƚĂĚŽŶĞ�ƐŽƐƟƚƵŝǀĂ�ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ�ů͛ĞƌŽŝŶĂ͕�
͞ƐŽƐƟƚƵǌŝŽŶĞ͟�ĐŚĞ�ŵŝ�ĂǀƌĞďďĞ�ƉŽŝ�ƉŽƌƚĂƚŽ�ĂĚ�ƵŶĂ�
dipendenza, anzi, una doppia dipendenza, perché non 
avevo smesso di consumare l’eroina.

����ŽƐŞ͕�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ͕�ŵŝ�ƌĞĐĂǀŽ�Ăů�^�d�ĐŚĞ�ĞƌĂ�ƵŶ�
ƉƵŶƚŽ�Ě͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ�ƉĞƌ�ŶŽŝ�ĚƌŽŐĂƟ�Ğ�ĚŽƉŽ�ĂǀĞƌ�ŵĞƐƐŽ�ƵŶĂ�
ĮƌŵĂ�ƚƌĂďĂůůĂŶƚĞ͕�ďĞǀĞǀŽ�ůŽ�ƐĐŝƌŽƉƉŽ͘�

   Con il passare del tempo hanno aumentato il dosaggio 
ĮŶŽ�Ă�ƉĂƐƐĂƌĞ�ĂůůĂ�fase di mantenimento.

����ŽŵĞ�ƚŽƐƐŝĐĂ�ĂǀĞǀŽ�ĨĂƩŽ�ƵŶ�ƐĂůƚŽ�Ěŝ�ƋƵĂůŝƚă͘
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   È stato un vero “mantenimento” perché ho mantenuto 
la dipendenza da quella sostanza per anni, ĮŶŽ�Ă�ƋƵĂŶĚŽ�
ŶŽŶ�ƐŽŶŽ�ĞŶƚƌĂƚĂ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă͘

����ů�^�d�ƉŽƚĞǀŝ�ƚƌŽǀĂƌƟ�Ěŝ�ĨƌŽŶƚĞ�ĂĚ�ƵŶ͛ĞƋƵŝƉĞ�Ěŝ�ŵĞĚŝĐŝ�Ğ�
ŝŶĨĞƌŵŝĞƌŝ�ĐŚĞ�ŶĞĂŶĐŚĞ�Ɵ�ƐĂůƵƚĂǀĂŶŽ͖� ŝŶƵƟůĞ�ƉĞŶƐĂƌĞ�ĂĚ�
ƵŶ͗�͞�ŽŵĞ�ƐƚĂŝ͍͘͟

���DĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƚƵƫ�ƋƵĞƐƟ�ůƵŶŐŚŝ�ĂŶŶŝ͕�Đ͛ğ�ƐƚĂƚŽ�ĂŶĐŚĞ�
ƋƵĂůĐƵŶŽ� ĐŚĞ� Ɛŝ� ğ� ƐŽīĞƌŵĂƚŽ�Ă� ŐƵĂƌĚĂƌŵŝ�ŶĞŐůŝ� ŽĐĐŚŝ� Ğ�
che mi ha ascoltato. Uno di loro era uno psicologo che 
ĂǀĞǀĂ�ĐŽůƚŽ�ůĞ�ŵŝĞ�ĨƌĂŐŝůŝƚă͘�hŶ�ŐŝŽƌŶŽ�ŵŝ�ĐŚŝĂŵž�͞>Ă�
ďĂůůĞƌŝŶĂ�Ěŝ�ƟƉͲƚĂƉ͟�Ğ�ƋƵĞƐƚŽ�ŵŝ� ĨĞĐĞ�ĐĂƉŝƌĞ�ĐŚĞ�ƉŽƚĞǀŽ�
ĂƉƌŝƌŵŝ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�Ğ�ĮĚĂƌŵŝ�Ěŝ�ůƵŝ͘�WĂƌůĂǀŽ�ĚĞů�ŵŝŽ�
passato, del presente e dei miei sogni e quando non ci 
riuscivo lui mi lasciava riposare. Mi accorgevo che a volte 
si stupiva della mia storia e anche se non riusciva ad 
aiutarmi, era sempre lì per me.

���WŽĐŚŝ�ƉĞƌž�ŚĂŶŶŽ�ĐƌĞĚƵƚŽ�ŝŶ�ŵĞ�Ğ
   ůĂ�ŵŝĂ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ�ĞƌĂ�ĚŝǀĞŶƚĂƚĂ�
���͞ƵŶ�ĐĂƐŽ�ŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞ�ĚĂ�ƌŝƐŽůǀĞƌĞ͟�
���ĞĚ�ŝŽ�ĞƌŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ�͞ŝƌƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ͘͟ �

���^ŽŶŽ�ƐƚĂƚĂ�ĚĞĮŶŝƚĂ�ĂŶĐŚĞ�͞ůĂ�ďĂůůĞƌŝŶĂ�ĚĞŝ�ƚŽƐƐŝĐŝ͕͟ �
   ma...
���͘͘͘
   sapevo che
   nessuno 
���ĂǀƌĞďďĞ�ƐĐŽŵŵĞƐƐŽ
���ƵŶĂ�ůŝƌĂ�ƐƵ�Ěŝ�ŵĞ͘



���ZŝĐŽŶŽƐĐŽ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚĂ�͞ƚŽƐƚĂ͟�ƉĞƌĐŚĠ�ŽŐŶŝ�ƚĞŶƚĂƟǀŽ�
per uscire fuori dal disagio e dalla dipendenza, si 
trasformava in fallimento.

68

                             CHI SEI? - Testimonianza di Michelle                                                

EŽŶ�ƐŽŶŽ�ďĂƐƚĂƟ
ŝ�ƚĂŶƟ�ƌŝĐŽǀĞƌŝ�ƉĞƌ�ĚŝƐŝŶƚŽƐƐŝĐĂƌŵŝ͕
ŝ�ƌŝĐŽǀĞƌŝ�ĐŽĂƫ�ŶĞŝ�ƌĞƉĂƌƟ�Ěŝ�ƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĂ�ĚŽǀĞ͕
ƉĞƌ�ĐŽŶƚĞŶĞƌŵŝ͕�ŵŝ�ůĞŐĂǀĂŶŽ�Ă�ůĞƩŽ͘

Non è servito
chiudermi a casa,
ĞƐƐĞƌĞ�ĂƐƐŝƐƟƚĂ�Ϯϰ�ŽƌĞ�ƐƵ�Ϯϰ�ĚĂ�ƵŶ�ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ
che prestava servizio domiciliare,
frequentare centri diurni
e comunità che non erano centrate 
sui valori della persona. 

In alcune di esse sono stata mandata via.

Troppo tossica per una comunità di recupero!

,Ž�ƵƐĂƚŽ�ĂůƚƌĞ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ�ƉĞƌ�ĐŽůŵĂƌĞ�ů Ă͛ƐƟŶĞŶǌĂ�
e rincorrendo l’eroina.

YƵĞƐƚĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ğ�ĂŶĚĂƚĂ�ĂǀĂŶƟ�ƉĞƌ�ϮϬ�ĂŶŶŝ͘

Vane promesse
ĨĂƩĞ�Ă�ŵĞ�ƐƚĞƐƐĂ
Ğ�Ăŝ�ŵŝĞŝ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕
nonostante
ůĂ�ŵŝĂ�ďƵŽŶĂ�
ǀŽůŽŶƚă͘
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   Un giorno poi ho conosciuto e mi sono innamorata di 
quello che sarebbe diventato mio marito. Dopo un anno 
ĞƌŽ�ŝŶĐŝŶƚĂ�Ěŝ�ŵŝĂ�ĮŐůŝĂ�Ğ�ĂŶĐŚĞ�ƐĞ�ĞƌŽ�ƐĞŐƵŝƚĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŝů�
periodo di gravidanza, non sapevo che in me stava 
crescendo anche un corio-carcinoma. Durante il parto ho 
perso il respiro, ma con l’ossigeno ed il parto cesareo i 
ŵĞĚŝĐŝ� ƐŽŶŽ�ƌŝƵƐĐŝƟ�Ă�ƐĂůǀĂƌĞ�ŵĞ�Ğ� ůĂ�ŵŝĂ�ďĂŵďŝŶĂ͘��Ăů�
nostro amore è nata una creatura unica, straordinaria, 
ƐŽƌƉƌĞŶĚĞŶƚĞ͕�ŝŵƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞ�Ğ�ŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐĂ͗�ƵŶ�ŵŝƌĂĐŽůŽ͊

Forse non ero pronta a diventare 
mamma, ma ci ho creduto ed era 
la cosa che più desideravo.

Non appena ho portato la 
bambina a casa, ho avuto una
emorragia polmonare e così i 
ŵĞĚŝĐŝ� Ɛŝ� ƐŽŶŽ� ĂĐĐŽƌƟ� ĐŚĞ� ĂǀĞǀŽ�
ƵŶ�ƚƵŵŽƌĞ�ŵĂůŝŐŶŽ�Ăů�/s�ƐƚĂĚŝŽ�ĐŽŶ�
ŵĞƚĂƐƚĂƐŝ�ŝŶ�ƚƵƩŽ�ŝů�ĐŽƌƉŽ͘�

Mi sono poi ricoverata in ospedale 

a Roma dove trascorrevo 15 giorni ogni mese, per fare la 
chemioterapia. In un primo momento ho pensato che 
forse era il prezzo da pagare per il grande dono 
concessomi e che se proprio dovevo morire, sarei morta 
con dignità.
   >Ă�ŐƌĂŶĚĞ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ�ƉĞƌž�ĐŚĞ�ƉƌŽǀĂǀŽ�Ăů�ƉĞŶƐŝĞƌŽ�Ěŝ�
���ůĂƐĐŝĂƌĞ�ŵŝĂ�ĮŐůŝĂ�ŵŝ�ŚĂ�ĚĂƚŽ�ůĂ�ĨŽƌǌĂ�Ěŝ�ůŽƩĂƌĞ�ƉĞƌ�
���ŐƵĂƌŝƌĞ͘
   Mŝ�ƐŽŶŽ�ĚĞƩĂ͗�͞^Ăƌž�ƋƵŝ�ƉĞƌ�ůĞŝ͘͟  



   DŝŽ�ŵĂƌŝƚŽ�ŵŝ�ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂǀĂ�Ğ�ŵŝ�ĨĂĐĞǀĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ƚƵƩĞ�ůĞ�
ƐĞƌĞ͕�ĮŶŽ�Ă�ƋƵĂŶĚŽ�ŶŽŶ�ğ�ŵŽƌƚŽ�ŝŶ�ƵŶ�ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ�
ƐƚƌĂĚĂůĞ͘͘͘ƌĞĐĂŶĚŽƐŝ�ĚĂ�ŵĞ͘�

����ŚĞ�ĚŽůŽƌĞ͊

   Tornata in ospedale dopo il funerale ho avuto il primo 
ĞƐŝƚŽ�ŶĞŐĂƟǀŽ�ĂůůĞ�ĐĞůůƵůĞ�ƚƵŵŽƌĂůŝ͕�ĐŝŽğ�stavo guarendo.

Qualche mese dopo ero a casa
͞ŐƵĂƌŝƚĂ͟�ĚĂůůĂ�ŵĂůĂƫĂ͕�ŵĂ�ĚĞŶƚƌŽ�Ěŝ�ŵĞ�
ƐƚĂǀŽ�ŵĂůĞ e non avevo i mezzi per ricominciare a vivere.

�ƌŽ�ĂƌƌĂďďŝĂƚĂ͕�ĐŽŶĨƵƐĂ�Ğ�ĨƌĂŐŝůĞ͘ 

   �ŽƉŽ�ĐĂƐŝŶŝ�Ğ�ǀĂƌŝ�ƚĞŶƚĞŶŶĂŵĞŶƟ
���ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƌŝƚƌŽǀĂƚĂ�Ă�ĐŚŝĞĚĞƌĞ�ĂŝƵƚŽ�Ă�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͘
���Dŝ�ŚĂ�ĂĐĐŽůƚĂ�ĞĚ�ŚŽ�ĂĐĐĞƩĂƚŽ�Ěŝ�ƐƚĂƌĞ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�
���ĐŽŶ�ŵŝĂ�ĮŐůŝĂ�ĐŚĞ�ĂǀĞǀĂ�ƵŶ�ĂŶŶŽ͕�
   per non perdere la patria potestà.
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�ŽƉŽ�ŶĞĂŶĐŚĞ�ĚƵĞ�ƐĞƫŵĂŶĞ�Ěŝ��ŽŵƵŶŝƚă͕�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�
ŵŝ�ĚŝĞĚĞ�ůĂ�ŶŽƟǌŝĂ�ĐŚĞ�ŵŝŽ�ƉĂĚƌĞ�ĞƌĂ�ƐĂůŝƚŽ�ŝŶ�ĐŝĞůŽ͘

����ŚĞ�ĚŽůŽƌĞ͊

   Ho pensato che forse era morto sereno
���ƉĞƌĐŚĠ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ĂǀĞǀŽ�ŝŶŝǌŝĂƚŽ�ƵŶ�ǀĞƌŽ�ƉĞƌĐŽƌƐŽ
   e ho trovato la forza di lavorare su di me.

   �ŚĞ�ůĂǀŽƌŽ͊�
���͘͘͘�
���ŐƵĂƌĚĂƌŵŝ�ĚĞŶƚƌŽ͕
���ŵĞƩĞƌĞ�ŽƌĚŝŶĞ͕
���ƌŝƚƌŽǀĂƌĞ�ĮĚƵĐŝĂ
���Ğ�ŝ�ǀĂůŽƌŝ�ƉĞƌƐŝ͕
���ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌǌĂƌŵŝ͕
���ĂŵĂƌŵŝ͘
����ĐĐŽ�ĐŽƐĂ�ĚŽǀĞǀŽ�ĨĂƌĞ͘͘͘�

���͘͘͘
���Ğ�ŚŽ�ƚƌŽǀĂƚŽ�ů͛ĂŵŽƌĞ͕
���ů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕
���ůĂ�ƉĂǌŝĞŶǌĂ
���Ğ�ƚĂŶƟ�ĂŵŝĐŝ
   per poterlo fare.

��ƐƚĂƚĂ�ƵŶĂ�ƐƚƌĂĚĂ� ůƵŶŐĂ͕�ƚŽƌƚƵŽƐĂ�Ğ�ƐƚƌĞƩĂ͕�ƋƵĞůůĂ�ĐŚĞ�
ƉŽŝ�ŵŝ�ŚĂ�ƉŽƌƚĂƚŽ�ĂůůĂ�ǀŝƚĂ͊�'ƌĂǌŝĞ͕�DĂƩĞŽ͊

���YƵĂƌĂŶƚĂƋƵĂƩƌŽ�ŵĞƐŝ�Ěŝ��ŽŵƵŶŝƚă�ĞĚ�ŚŽ�ĮŶŝƚŽ�ŝů�
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕�ŵĂ�ƉƌŝŵĂ�ŚŽ�ĚŽǀƵƚŽ�ĂĐĐĞƩĂƌĞ�Ğ�ƐƵƉĞƌĂƌĞ�Őůŝ�
ĂƩĂĐĐŚŝ� Ěŝ� ƉĂŶŝĐŽ� ĐŚĞ�ŵŝ� ǀĞŶŝǀĂŶŽ� ƐĞŶǌĂ� ƵŶ� ĂƉƉĂƌĞŶƚĞ�
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ŵŽƟǀŽ͘�
   Il mio futuro era incerto e ho deciso di ricominciare a 
studiare. 

���/Ŷ�ƉŽĐŽ�ƚĞŵƉŽ�ŚŽ�ƉƌĞƐŽ�ƵŶĂ�ƋƵĂůŝĮĐĂ�ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂ�
permesso di trovare subito un lavoro nel sociale, dove mi 
confronto ogni giorno. Sono stata fortunata di trovare un 
datore di lavoro che mi ha dato la possibilità di dimostrare 
le mie capacità e di ridare l’amore che avevo ricevuto.

   Sono più di quindici anni 
���ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ĨƵŽƌŝ�ĚĂůůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�Ğ�ĚĂůůĂ�ŵĂůĂƫĂ͖�

   sono più di quindici anni 
   che vivo intensamente 
���ŽŐŶŝ�ŝƐƚĂŶƚĞ�ĐŚĞ�ůĂ�ǀŝƚĂ�ŵŝ�ŽīƌĞ͘�

,Ž�ƚĂŶƟ�ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕�ǀŝĂŐŐŝŽ�ĞĚ�ŚŽ�ƐĞŵƉƌĞ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�ĚĂ�ĨĂƌĞ͖�
ho sempre persone intorno a me con le quali mi rapporto.

                             CHI SEI? - Testimonianza di Michelle                                                

72

Oggi danzo libera
come quella ballerina
che sognavo di diventare.
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���KŐŐŝ�ƉŽƐƐŽ�ĚŝƌĞ�ĐŚŝ�ƐŽŶŽ͗

���ŝŽ�ŶŽŶ�ƐŽŶŽ�ƉĞƌĨĞƩĂ͕
���ŵĂ�ƐŽŶŽ�ƵŶ�ƉĞǌǌŽ�ƵŶŝĐŽ�Ěŝ�ƵŵĂŶŝƚă͕
���ĨĂůůŝďŝůĞ͕
   ma
���ĂůůĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ�Ěŝ�ŶƵŽǀŝ�ŽƌŝǌǌŽŶƟ͘

  �WƌŽǀŽ�ƚĂŶƚĂ�ŐƌĂƟƚƵĚŝŶĞ�ƉĞƌ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͕
���ƉĞƌ�ůĂ�ŵŝĂ�ŽƉĞƌĂƚƌŝĐĞ�DŝƌĞůůĂ͕
���ƉĞƌ�ƚƵƫ�ŶŽŝ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�/Ŷ��ŝĂůŽŐŽ͕
���ƉĞƌ�ŝ�ŵŝĞŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ�Ğ�ƉĞƌ�ŵŝĂ�ĮŐůŝĂ͘

   Lei mi ha dato la possibilità di portarmi con sé
   in quel futuro che non avrei,
   lei mi ha dato l’opportunità 
   di fare ancora formine di sabbia...
 
���YƵĂŶĚŽ�ƉĞŶƐĂǀŽ�ĐŚĞ�ĞƌĂ�ƚƵƩŽ�ĮŶŝƚŽ͕
   è entrata nella mia vita
   e il momento migliore stava iniziando 
   proprio in quel momento.

   ZŝĐŽƌĚŽ�ůĂ�ƐĐƌŝƩĂ�
���Ăůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ�ĚĞůů͛ŽƐƉĞĚĂůĞ͗

“dƵƩŽ�ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƉĞƌ�ĐŚŝ�ĐƌĞĚĞ”!
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“Libertà è conoscersi nelle motivazioni
 che ispirano i tuoi comportamenti,
 perciò accetta serenamente
 il confronto con gli altri!”

                       dai ‘Princìpi’ della Comunità in Dialogo  



75

LA MIA FORZA

Testimonianza di Antonio G.

>Ă� ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂ� Ěŝ� �ŶƚŽŶŝŽ� ǀŝĞŶĞ� ĚĂ� ƵŶ� ƉĂƐƐĂƚŽ� ŽƌĂŵĂŝ�
ƚƌĞŶƚĞŶŶĂůĞ�ŵĂ͕�Ăŝ�ŐŝŽƌŶŝ�ŶŽƐƚƌŝ͕�ğ�ƋƵĂŶƚŽŵĂŝ�ĂƩƵĂůĞ�ƉŽŝĐŚĠ�
ŝů�ƉĂŶŽƌĂŵĂ�Ěŝ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ�ĚĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�Ğ�ůĞ�ƉĂƌǌŝĂůŝ�
ƐŽůƵǌŝŽŶŝ�ƉƌŽƉŽƐƚĞ�ƉĂŝŽŶŽ� ůĞ�ŵĞĚĞƐŝŵĞ͘��ŶƚŽŶŝŽ͕�ŶĞůůĂ� ƐƵĂ�
complessiva esperienza di dipendenza, passa da una 
sostanza ad un’altra e l’imbuto nel quale poi si trova 
sbuca invariabilmente in un vicolo cieco. La risposta trovata 
ƉŽŝ�ĚĂ��ŶƚŽŶŝŽ͕�ƵŶ�ĐĂŵŵŝŶŽ�ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ�Ěŝ��ŽŵƵŶŝƚă�ĚŽǀĞ�
psiche-corpo-anima hanno ognuno una propria importante 
parte, svela come una trentennale esperienza di dipendenza 
ƉŽƐƐĂ�ƚƌŽǀĂƌĞ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ�͞ĐƵƌĂ͟�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ�ʹ�Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�Ͳ�
“ guarigione”. Guarigione che è possibile solo avendo come 
ĐŽŵƉĂŐŶĂ�Ěŝ�ǀŝĂŐŐŝŽ�ƵŶĂ�ƌĞŐŽůĂ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͕�ĐŽŵĞ�ĮƌŵĂŵĞŶƚŽ�
ƉƌŝŶĐŝƉŝ� Ğ� ĐŽŵĞ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ� ŝŵƉĞŐŶŽ� ŝů� ůĂǀŽƌŽ� ƐƵůůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�
persona.

L a mia storia di dipendenza risale a 
più di trent’anni fa.
Mi ricordo che a Milano, nei primi 

ĚĞŐůŝ�ĂŶŶŝ�͚ϴϬ͕�ƋƵĂŶĚŽ�ƵŶŽ�Ěŝ�ŶŽŝ�ĐĞƌĐĂǀĂ�Ěŝ�ƐŵĞƩĞƌĞ�Ěŝ�
ĚƌŽŐĂƌƐŝ� ĞƌĂ�ŵŽůƚŽ�ŵĂ�ŵŽůƚŽ� Ɖŝƶ� ĚƵƌĂ� ƌŝƐƉĞƩŽ� ĂĚ� ŽŐŐŝ͘�
�ŝ�ŵĞƚĂĚŽŶĞ�ŶŽŶ� ƐĞ�ŶĞ�ƉĂƌůĂǀĂ�ĂŶĐŽƌĂ͖� ůĞ� ǀŽůƚĞ� ĐŚĞ�ŚŽ�
ƉƌŽǀĂƚŽ�ŵŝ�ĚŝĞĚĞƌŽ�ŐŝƵƐƚŽ�ƵŶ�ĂŶƟĚŽůŽƌŝĮĐŽ�;�ŝǀŝĚŽůͿ�Ğ�ǀŝĂ�
andare. 
Non so come ma sono riuscito a staccarmi dalla eroina da 
solo, ma giusto per scivolare lentamente nell’oblio 



dell’alcol. Quando mi sono accorto di essere ormai ad uno 
stadio avanzato di alcolismo, ho avuto paura, ed ho co-
ŵŝŶĐŝĂƚŽ�Ă�ĐŚŝĞĚĞƌĞ�ĂŝƵƚŽ�ĂůůĞ�ƐƚƌƵƩƵƌĞ�ƉƵďďůŝĐŚĞ�
ĞƐŝƐƚĞŶƟ͘�

����ĞǀŽ�ĚŝƌĞ�ŽŶĞƐƚĂŵĞŶƚĞ�ĐŚĞ�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƐĞŶƟƚŽ�ĐŽĐĐŽůĂƚŽ�ĚĂ�
ƚƵƫ�ƋƵĞƐƟ�ĂƐƐŝƐƚĞŶƟ�ƐŽĐŝĂůŝ͕�ƉƐŝĐŽůŽŐŝ�Ğ�ĚŽƩŽƌŝ�ǀĂƌŝ͘

���>ĞŶƚĂŵĞŶƚĞ�ğ�ŶĂƚĂ�ƵŶ͛ĂůƚƌĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ͗
���ů͛ĂǀĞƌĞ�ƚƌŽǀĂƚŽ�ĐŚŝ�ŵŝ�ĂƐĐŽůƚĂǀĂ͊

���Dŝ�ǀĞŶŝǀĂ�ĚĂƚŽ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ǀŽůĞǀŽ͗
ĐƵƌĞ͕�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ƚĂŶƟ͕�ƚĂŶƟ�ƉƐŝĐŽĨĂƌŵĂĐŝ͘�Dŝ�ĐŽůƉŞ�
un giorno al Ser.T di Torino, uno psicologo che mi disse che
la soluzione al mio problema era ŝů�ŵĞƚĂĚŽŶĞ�Ă�ǀŝƚĂ͊

����Ă�ƉƌĞĐŝƐĂƌĞ�ĐŚĞ�ŝů�ŵĞƚĂĚŽŶĞ�ŝŽ�ů͛ŚŽ�ŽĚŝĂƚŽ͖�ů͛ŚŽ�ĂƐƐƵŶƚŽ�
per circa 8 mesi e per un trasferimento all’estero lo 
ŝŶƚĞƌƌƵƉƉŝ�ƐĞŶǌĂ�ƐĐĂůĂƌůŽ͗�ŵĂŝ�ƐƚĂƚŽ�ĐŽƐŞ�ŵĂůĞ͊

   Tornando a questa dipendenza ho passato gli anni tra il 
2004 ed il 2007 ad appoggiarmi ai Ser.T, agli ospedali, alle 
cliniche psichiatriche e purtroppo per la noncuranza con 
ĐƵŝ�ŵŝ�ǀĞŶŝǀĂŶŽ�ĞůĂƌŐŝƟ�ƚƵƫ�ŝ�ƉŽƐƐŝďŝůŝ�ƟƉŝ�Ěŝ�ƉƐŝĐŽĨĂƌŵĂĐŝ͕�
senza un minimo criterio, senza un minimo controllo, ...

͘͘͘
mi sono ritrovato 
a compiere 
ĂǌŝŽŶŝ�ĂůůƵĐŝŶĂŶƟ͊
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Quando entrai nella prima comunità per me era scontato 
ĐŚĞ�ĂǀƌĞŝ�ĂǀƵƚŽ�ůŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ƋƵĂŶĚŽ�ŵŝ�ƐƚƵĨĂŝ�
ĚŽƉŽ�ƐĞƩĞ�ŵĞƐŝ�ů Ă͛ďďĂŶĚŽŶĂŝ͘
>Ž�ƐƚĞƐƐŽ�ğ�ĂŶĚĂƚŽ�ĂǀĂŶƟ�ĂŶĐŚĞ�ƋƵĂŶĚŽ�ĞŶƚƌĂŝ�ƋƵŝ�ŶĞůůĂ�
Comunità In Dialogo. 

/ů�ĨĂƩŽ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ĐŚŝĂŵĂƚŽ�Ă�ƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞ�Ă�ĐŽƐĞ�ĐŚĞ�ĐƌĞĚĞǀŽ�
essenziali mi ha sconcertato inizialmente.

   Oggi
���ƌŝŶŐƌĂǌŝŽ�ƚƵƩŽ�Đŝž�ĐŚĞ�ŚŽ�ĨĂƩŽ͕�ĂŶǌŝ�ƐŽŶŽ�
���ĂƌƌŝǀĂƚŽ�ĂĚ�ƵƐĂƌĞ�ŝ�ƌŝŵĂŶĚŝ�Ěŝ�ŐƌĂƟĮĐĂǌŝŽŶŝ
   per poter scendere in profondità 
   di fronte alle situazioni che mi accadono. 

   ��ƐƚƌĂŶŽ͘͘͘�ŵĂ�Đŝž�ĐŚĞ
���ŵŝ�ŚĂ�ƐƉĂǀĞŶƚĂƚŽ�Ěŝ�Ɖŝƶ͕
���ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕
���ğ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚŽ�ĂĐĐŽůƚŽ
���Ğ�ƚƌĂƩĂƚŽ�come una persona, 
   
   una persona
���ŝŶ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ
���ŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ͖
���Ğ�ĐŚŝ�ů͛ĂǀĞǀĂ�ŵĂŝ�ĨĂƩŽ͊�

   Oggi sto bene! Non sono diverso da prima perché 
���ŝ�ŵŝĞŝ�ůŝŵŝƟ�sono sempre gli stessi, ma, per assurdo, 
���ƐŽŶŽ�ĚŝǀĞŶƚĂƟ�ůĂ�ŵŝĂ�ĨŽƌǌĂ�ƉĞƌĐŚĠ�ŽƌĂ�ůŝ�ĐŽŶŽƐĐŽ�
���Ğ�ůŝ�ĂīƌŽŶƚŽ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ�ƐĐĞŐůŝĞŶĚŽ�Ěŝ�ƐƵƉĞƌĂƌůŝ�
���ĐŽŶ�ŝ�ǀĂůŽƌŝ�ĐŚĞ�ŚŽ�ŝŵƉĂƌĂƚŽ͘
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“Ciò che facciamo, 
 impariamo a
 farlo bene, tutto,
 "no in fondo e con amore!”

                                                        p. Matteo  
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FINO in FONDO, con AMORE

Testimonianza di Claudio V.

>͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�Ğ�ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂ�Ěŝ��ůĂƵĚŝŽ�ŵĞƩŽŶŽ�ŝŶ�ĞǀŝĚĞŶǌĂ�
una cosa: che per quanto inizialmente si abbia la 
ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ�Ěŝ� ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ� Ğ� ŐĞƐƟƌĞ� ůĂ� ƐŽƐƚĂŶǌĂ͕� ĂůůĂ� ĮŶĞ� ůĂ�
sostanza schiavizza, rendendo la storia di quella persona in 
ƚĞƌŵŝŶŝ�Ěŝ�ĚŽůŽƌĞ�Ğ�ŶĞŐĂƟǀŝƚă�ƐŝŵŝůĞ�Ă�ƚĂŶƚĞ�ĂůƚƌĞ͘��ůĂƵĚŝŽ�Đŝ�
racconta per intero la sua “carriera” di tossicodipendente, 
ů͛ŝůůƵƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ŐĞƐƟƌĞ�ůĂ�ƐŽƐƚĂŶǌĂ�Ğ�ĐŽŵĞ�ĐĂŵďŝĂŶĚŽ�ƐŽƐƚĂŶǌĂ�
ŶƵůůĂ�ŝŶ�ƌĞĂůƚă�ĂďďŝĂ�Ă�ŵŽĚŝĮĐĂƌƐŝ�ƐĞ�ŶŽŶ�Ă�ƉĞŐŐŝŽƌĂƌĞ�Ğ�ĂĚ�
ŝŶĐĂŶĐƌĞŶŝƌĞ� ůĂ�ŵŽƌƐĂ�ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐĂ͕� ůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�ĮƐŝĐĂ�Ğ� ŝů�
vuoto esistenziale. La storia di Claudio è tra le più 
esemplari di come un’esperienza nata come “curiosità” o 
͞ŐŝŽĐŽ͕͟ �ŝŶǀĂƌŝĂďŝůŵĞŶƚĞ�ƌŝǀĞůŝ�ůĂ�ƐƵĂ�ŝŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƟďŝůĞ�ŶĂƚƵƌĂ�
ovvero schiavizzare l’individuo privandolo di dignità ed 
ŝƐŽůĂŶĚŽůŽ�ĚĂ�ƚƵƩŽ�Ğ�ƚƵƫ͘

A vevo sedici anni 
quando ho iniziato a usare 
le sostanze.

   Il primo spinello con gli amici di scuola e dopo un po’ 
ƐŽŶŽ� ƉĂƐƐĂƚŽ� ĂůůĞ� ƉĂƐƟĐĐŚĞ� ĂŶĨĞƚĂŵŝŶĞ� Ğ� ĂĐŝĚŝ͘� �ŝĐĞǀŽ�
che non avrei mai oltrepassato quella linea, che l’eroina 
non era per me, che io ero più forte.
   DĂ�ŵŝ�ƐďĂŐůŝĂǀŽ�Ğ��ŝŽ�ƐŽůŽ�ƐĂ�ƋƵĂŶƚŽ͘͘͘

�����ϭϴ�ĂŶŶŝ�ƐƉĂĐĐŝĂǀŽ�ŚĂƐĐŝƐĐ�ĞĚ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ƵŶĂ�ŵĂůĞĚĞƩĂ
ƐĞƌĂ�ĐŚĞ�ĚŽƉŽ�ĞƐƐĞƌŵŝ�ĨĂƩŽ�ƋƵĂƩƌŽ�ĐŽŶƟ�ĐŽŶ�ŝů�ŵŝŽ�͚ ƐŽĐŝŽ͛�



e visto che avevamo dei soldi in avanzo, abbiamo deciso 
di provare con l’eroina. Mi sono ritrovato con la siringa al 
braccio quasi senza accorgermene ĐŽŶǀŝŶƚŽ�ĐŚĞ�ƐĂƌĞďďĞ�
ƐƚĂƚŽ�ƐŽůŽ�ƉĞƌ�ƋƵĞůů͛ƵŶŝĐĂ�ǀŽůƚĂ͕�ƚĂŶƚŽ�ƉĞƌ�ƉƌŽǀĂƌĞ͘͘͘

���DĂ�ŶŽŶ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĐŽƐŞ͗
  �ĚĂ�ƋƵĞůůĂ�ǀŽůƚĂ�ŶĞ�ƐŽŶŽ�ƐĞŐƵŝƚĞ�ŵŽůƚĞ�ĂůƚƌĞ
���ĮŶŽ�ĂĚ�ĂƌƌŝǀĂƌĞ�Ăů�ƉƵŶƚŽ�ĚĂ�ĐŽƐƚƌŝŶŐĞƌĞ�ŝ�ŵŝĞŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ
���Ă�ďƵƩĂƌŵŝ�ĨƵŽƌŝ�ĚĂ�ĐĂƐĂ͘

   Da Firenze sono arrivato a Roma nell’81 per andare 
Ă�ǀŝǀĞƌĞ�ĐŽŶ�ŵŝĂ�ƐŽƌĞůůĂ͕�Ğ�ĚŽƉŽ�ϭϬ�ĂŶŶŝ�ŚŽ�ƚĂŐůŝĂƚŽ�ŝ�Įůŝ�
ĂŶĐŚĞ�ĐŽŶ�ůĞŝ͕�ƋƵŝŶĚŝ�ĐŽŶ�ƚƵƩŽ�ŝů�ƌĞƐƚŽ�ĚĞůůĂ�ŵŝĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͘
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Dŝ�ƐŽŶŽ�ďƵƩĂƚŽ�Ă�ǀŝǀĞƌĞ�ƉĞƌ�ƐƚƌĂĚĂ
ƉĞƌĐŚĠ�ǀŽůĞǀŽ�ĞƐƐĞƌĞ�͚ůŝďĞƌŽ͛
Ěŝ�ĨĂƌĞ�ĐŽŵĞ�ǀŽůĞǀŽ͘͘͘

   Che idiota!
����ƌŽ�ƐĐŚŝĂǀŽ�ĚĞůů͛ĞƌŽŝŶĂ�
���ƉĞƌ�ůĂ�ƋƵĂůĞ�ĂǀĞǀŽ�ďƌƵĐŝĂƚŽ�ƚƵƩŽ͗
���ůĂǀŽƌŽ͕�ĨĂŵŝŐůŝĂ͕�ĂīĞƫ�Ğ�Ɖŝƶ�Ěŝ�ƚƵƩŽ
���ƐƚĂǀŽ�ďƌƵĐŝĂŶĚŽ�ůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ͘
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� � � WĞƌ� ƐƚƌĂĚĂ� ĞƌĂ� ĚŝĸĐŝůĞ� ƉƌŽĐƵƌĂƌƐŝ� ŝ� ƐŽůĚŝ� ƉĞƌ� ů͛ĞƌŽŝŶĂ͕�
quindi per farmi mi dovevo inventare i draghi. 
^ĐĞůƐŝ�ƉĞƌĐŝž�ůĂ�ƐŽůƵǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ŵŝ�ƐĞŵďƌĂǀĂ�ůĂ�Ɖŝƶ�ĨĂĐŝůĞ�
Ğ�ĐŚĞ�ƉŽŝ�Ɛŝ�ğ�ƌŝǀĞůĂƚĂ�ŶŽŶ�ĞƐƐĞƌůŽ�ĂīĂƩŽ͗�ŝů�ŵĞƚĂĚŽŶĞ͘

   Mi sono rivolto al Ser.T e dopo le prime analisi d’obbligo 
ho iniziato a prendere 40 cc di metadone. Nel giro di un 
ŵĞƐĞ͕�ĨĂĐĞŶĚŽ�ůŽ�ƐĐĂůĂŐŐŝŽ͕�ĂǀƌĞŝ�ĚŽǀƵƚŽ�ĮŶŝƌĞ�ŝů�ƉŝĂŶŽ͘�

   Invece dopo un mese ero a 50 cc e di chiudere il piano 
non me ne importava più niente, anzi, ŵŝ�ĨĂĐĞǀŽ�
ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ�ŝů�ĚŽƐĂŐŐŝŽ�Ă�ƐĞĐŽŶĚĂ�Ěŝ�ĐŽŵĞ�ǀŽůĞǀŽ͘

   Dŝ�ďĂƐƚĂǀĂ�ĚŝƌĞ�ĐŚĞ�ĞƌŽ�ŝŶ�ĂƐƟŶĞŶǌĂ�
���Ğ�ĐŚĞ�ŵĞ�ŶĞ�ƐĞƌǀŝǀĂ�Ěŝ�Ɖŝƶ͘
   Insomma io chiedevo
���Ğ�ůŽƌŽ�ŵŝ�ĚĂǀĂŶŽ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ĐŚŝĞĚĞǀŽ͘�

   �ƌŽ�ĮŶŝƚŽ�ĚĂůůĂ�ƉĂĚĞůůĂ�ĂůůĂ�ďƌĂĐĞ͘

���^ŽŶŽ�ĂŶĚĂƚŽ�ĂǀĂŶƟ�ŝŶ�ƋƵĞů�ŵŽĚŽ
   ƉĞƌ�ϭϱ�ĂŶŶŝ͗
   a mantenimento di metadone.

   Poi, stufo di quella vita, mi sono ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ĚĞĐŝƐŽ�ĂĚ�
ĞŶƚƌĂƌĞ�ŝŶ�ĐŽŵƵŶŝƚă͘

   C’era solo un ostacolo alla mia decisione, avevo un cane 
ĐŽŵĞ�ĐŽŵƉĂŐŶŽ�Ěŝ�ƐǀĞŶƚƵƌĂ�ƉĞƌ�ƌŝƵƐĐŝƌĞ�Ă�ƐĞŶƟƌŵŝ�ŵĞŶŽ�
ƐŽůŽ͕�Ɛŝ�ĐŚŝĂŵĂǀĂ�^ƉĞĞĚǇ͕ �Ž�ŵĞŐůŝŽ�ĚŽƉŽ�ĂǀĞƌůŽ�ĂĚŽƩĂƚŽ�
ů Ă͛ǀĞǀŽ�ĐŚŝĂŵĂƚŽ�̂ ƉĞĞĚǇ͖�ŵŝ�ĞƌŽ�ĂīĞǌŝŽŶĂƚŽ�ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌĐŚĠ�
l’avevo trovato per strada che era ancora cucciolo di pochi 
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ŐŝŽƌŶŝ�Ğ�ŵĞ�ůŽ�ĞƌŽ�ĐƌĞƐĐŝƵƚŽ͘�YƵŝŶĚŝ�ŶŽŶ�ŵĞ�ůĂ�ƐĞŶƟǀŽ�Ěŝ�
dividermi da lui. Così parlai con l’assistente sociale del 
^Ğƌ͘d͕ �ůĞŝ�ŵŝ�ŵŝƐĞ�ŝŶ�ĐŽŶƚĂƩŽ�ĐŽŶ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�Ğ�Őůŝ�ƐƉŝĞŐž�
ůĂ�ŵŝĂ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͘�Dŝ�ĮƐƐž�ƵŶ�ƉƌŝŵŽ�ĐŽůůŽƋƵŝŽ�Ğ�ĚŽƉŽ�ƵŶĂ�
ƐĞƫŵĂŶĂ�ĞŶƚƌĂŝ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�ĐŽŶ�ŝů�ŵŝŽ�ĐĂŶĞ͘�
WĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ŵŝ�ŚĂ�ĚĂƚŽ�ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�Ěŝ�ƉŽƌƚĂƌůŽ�ĐŽŶ�ŵĞ͘

����ů�ƉƌŝŵŽ�ŝŵƉĂƩŽ�ŶŽŶ�ĐĂƉŝǀŽ�Ă�ĐŽƐĂ�ŵŝ�ƐĂƌĞďďĞ�ƉŽƚƵƚŽ�
servire, se non altro per riuscire a sdrogarmi. 

���>Ă�ĐŽƐĂ�ƉĞƌž�ĐŚĞ�ŵŝ�ĐŽůƉŞ�Ěŝ�Ɖŝƶ�
���ĨƵ�ŝů�ŵŽĚŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ŵŝ�ĂĐĐŽůƐĞƌŽ͗
���ĂŵŝĐŝǌŝĂ�ǀĞƌĂ͕�ǀŝĐŝŶĂŶǌĂ͕�ďĞŶĞǀŽůĞŶǌĂ�
���Ğ�ƚĂŶƚĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ͘

����ŽƉŽ�ƚƌĞ�ŵĞƐŝ�ƌĂŐŐŝƵŶƐŝ�ŝů�ŵŝŽ�ƉƌŝŵŽ�ŽďŝĞƫǀŽ͗�ƵŶĂ�ǀŽůƚĂ�
ƉĞƌ�ƚƵƩĞ�ƉŽƚĞǀŽ�ŵĞƩĞƌĞ�ĮŶĞ�ĂůůĂ�ƉĂƌŽůĂ�ŵĞƚĂĚŽŶĞ͘��Ăŝ�
200 cc con i quali ero entrato nella Comunità In Dialogo, 
ĞƌŽ�ĂƌƌŝǀĂƚŽ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�Ă�ϬϬ�ĐĐ͘

   Quasi non ci credevo! 

����ŝž�ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂ�ĚĂƚŽ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�
   non è stata soltanto la possibilità
   di chiudere con una vita totalmente sbagliata...

���͘͘͘ŵĂ�ŵĂŶ�ŵĂŶŽ�ĐŚĞ�ĂŶĚĂǀŽ�ĂǀĂŶƟ͕
���ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ůĞ�ůĞƩƵƌĞ͕�ůĞ�ĨŽƌŵĂƟǀĞ͕
���ŝů�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ĐŽŶ�ŝ�ĐŽŵƉĂŐŶŝ�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ�
���Ğ�ŝ�ĐŽƌƐŝ�Ěŝ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕
���ƐŽŶŽ�ĂƌƌŝǀĂƚŽ�Ă�ĐĂƉŝƌĞ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�Ěŝ�Ɖŝƶ�Ěŝ�ŵĞ
���Ğ�ĚĞů�ƉĞƌĐŚĠ�ŚŽ�ƚŽĐĐĂƚŽ�ůĞ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ͘
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>Ă�ĐŽƐĂ�Ɖŝƶ�ĚŝĸĐŝůĞ�ĚĂ�ĨĂƌĞ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�ğ�ƋƵĞůůĂ�Ěŝ
ůĂǀŽƌĂƌĞ�ƐƵŝ�ƚĂŶƟ�ĂƐƉĞƫ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕

���ĐĞƌĐĂƌĞ�Ěŝ�ĐĂŵďŝĂƌĞ
���ŵĞƩĞŶĚŽ�ŝŶ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ
���ƚƵƫ�ƋƵĞŝ�ŵŽĚŝ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ͕�ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶŝ�Ğ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ�
���ĐŚĞ�ĐƌĞĚĞǀŝ�ĨŽƐƐĞƌŽ�ƋƵĞůůŝ�ŐŝƵƐƟ͕
   ma che poi, andando più a fondo,
���Ɵ�ĂĐĐŽƌŐŝ�ĐŚĞ�Ɵ�ŚĂŶŶŽ�ƉŽƌƚĂƚŽ�Ă�ƐďĂŐůŝĂƌĞ�ƚƵƩŽ͘�

����ŽƐŞ�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƉƌŽƉŽƐƚŽ�ƵŶ�ĂůƚƌŽ�ŽďŝĞƫǀŽ͕�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�ĨĂƌĞ͘͘͘

͘͘͘ƚƵƩŽ il programma 
ĮŶŽ�ŝŶ�ĨŽŶĚŽ�Ğ�ĐŽŶ�ĂŵŽƌĞ͕͘͘͘�

...come ci insegna 
ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͘

Nel Natale del 2009, dopo 40 mesi dal mio ingresso,

���ŚŽ�ĮŶŝƚŽ�ŝů�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕�
���ƐĐƌŝǀĞŶĚŽ�ůĂ�ƉƌŝŵĂ�ƉĂŐŝŶĂ�ĚĞů�ůŝďƌŽ�ĚĞůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ͕
���ƋƵĞůůĂ�ǀŝƚĂ�ĐŚĞ�ŚŽ�ƌŝƚƌŽǀĂƚŽ�
���ŐƌĂǌŝĞ�ĂůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�/Ŷ��ŝĂůŽŐŽ
���Ğ�ĐŚĞ�ŽŐŐŝ�ǀŽŐůŝŽ�ǀŝǀĞƌĞ�ĮŶŽ�ŝŶ�ĨŽŶĚŽ�
   e con tanto amore!
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“Fortunato chi ha scoperto
  la verità della propria povertà,
 abitata dall’intervento di Dio!”

                                                                    p. Matteo  
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VOGLIA di VIVERE

Testimonianza di Sergio L.

>Ă�ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�^ĞƌŐŝŽ�>͘�͕�ĐŚĞ�ğ�ĂŶĐŚĞ�ƵŶĂ�ƐƵĂ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�
ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂ͕� Đŝ�ƉŽŶĞ�Ěŝ� ĨƌŽŶƚĞ� ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶĞ�Ěŝ�ƋƵĞůůĞ�ǀŝƚĞ�
che da subito, nei primi anni di esistenza, paiono una 
ĐŽƐƚĂŶƚĞ�Ğ�ƐĮĂŶĐĂŶƚĞ�ĐŽƌƐĂ�ŝŶ�ƐĂůŝƚĂ͘�sŝƚĞ�ĚŽǀĞ�ŽŐŶŝ�ĐŽƐĂ�ʹ�
dentro e fuori l’ambito famigliare – è ricerca di 
ĂīĞƫǀŝƚă͕� ďŝƐŽŐŶŽ� Ěŝ� ĂĐĐĞƩĂǌŝŽŶĞ͘�DĂ� ^ĞƌŐŝŽ� Đŝ� ĚŝĐĞ� ĐŚĞ�
ƉĞƌĚĞƌƐŝ�ğ�ƵŶ�ĂƫŵŽ͕�ĨŽƌƐĞ�ƵŶ� ůĞŶƚŽ�ĂƫŵŽ�ĚŝůĂƚĂƚŽ�ŵĞƐŝ�Ž�
ĂŶŶŝ�ŵĂ�ƋƵĞůů͛ĂƫŵŽ�ğ�ĨĂƚĂůĞ͘�/�ǀĂůŽƌŝ�ŶŽŶ�ďĞŶ�ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌǌĂƟ͕�
per quanto condivisi, non bastano – come ci ricorda Sergio – 
ƐĞ�ŶĞůůĂ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŝƚă�ŶŽŶ�ƐŽŶŽ�ĨĞƌŵĂŵĞŶƚĞ�ĂƉƉůŝĐĂƟ�Ğ�ǀŝƐƐƵƟ�
non solo come principi ideali ma anche come forza spirituale.

S ƚŽ�ƌŝŇĞƩĞŶĚŽ�ƐƵů�ƉĞƌĐŽƌƐŽ
che sto facendo.
^ŽŶŽ�ǀĞŶƟĐŝŶƋƵĞ�ŵĞƐŝ�ĐŚĞ�ŚŽ�ŝŶŝǌŝĂƚŽ

questa esperienza della quale all’inizio non avevo nessuna 
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕� ĂĚĚŝƌŝƩƵƌĂ� ĐƌĞĚĞǀŽ� ĨŽƐƐĞ� ůŽ� ƐĨĂƐĐŝĂĐĂƌƌŽǌǌĞ�
ĚĞůů͛ĞƐƐĞƌĞ�ƵŵĂŶŽ͘�

Ma giorno dopo giorno mi sto ricredendo, ritrovando lo 
ƐƚƵƉŽƌĞ�Ěŝ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�ŽŐŶŝ�ŐŝŽƌŶĂƚĂ͘

� � �,Ž�ǀŝƐƐƵƚŽ�ƵŶĂ�ǀŝƚĂ� ŝŶ� ƐĂůŝƚĂ�ĮŶ�ĚĂůůĂ�ŶĂƐĐŝƚĂ͕� ĐŽŶ�ĚƵĞ�
ŐĞŶŝƚŽƌŝ�ƐŽƌĚŽŵƵƟ͕�ƵŶĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�ŶƵŵĞƌŽƐĂ͕�Ğ�ƉƵƌƚƌŽƉƉŽ�ŝŶ�
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ�ƉĞƐƐŝŵĞ͕�ĐŚĞ�ƉĞƌž�ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�
forgiato con dei sani valori.
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���WƵƌƚƌŽƉƉŽ�Ăů�ƉƌŝŵŽ�ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ĂīĞƫǀŽ͕�ŶŽŶ�Đ͛ğ�
ƐƚĂƚĂ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ĂƫŶŐĞƌĞ�Ăŝ�ǀĂůŽƌŝ�Ăŝ�ƋƵĂůŝ�ŵŝ�ƌŝĨĞƌŝǀŽ͘���
   Da lì ho iniziato ad andare dietro solo ai piaceri ed alla 
trasgressione, iniziando a fare uso sconsiderato di cocaina
ĞĚ�ĂůĐŽů�ĐŚĞ�ŵŝ�ĨĂĐĞǀĂŶŽ�ǀŝŶĐĞƌĞ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ŵŝĞ�ƉĂƵƌĞ͕�
ĚĂŶĚŽŵŝ�ŵŽĚŽ�Ěŝ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ�ĐŽŶ�
ƐƉƵĚŽƌĂƚĞǌǌĂ͕�ƉĞƌĚĞŶĚŽ�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ�ŝů�ƌŝƐƉĞƩŽ�Ěŝ�ŵĞ�
stesso.

A quel punto 
ŚŽ�ƐĞŶƟƚŽ�ŝů�ďŝƐŽŐŶŽ�
Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ĂŝƵƚĂƚŽ͕�

ma l’aiuto che chiedevo 
non era 
a livello farmacologico

ŵĂ�ƉŝƵƩŽƐƚŽ
ƵŶ�ĂŝƵƚŽ�͚ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ͛�
perché 
ƐĞŶƟǀŽ�ŝŶ�ŵĞ�
ƋƵĞƐƚŽ�ǀƵŽƚŽ͘

   Ho avuto la fortuna di essere consigliato da mio fratello 
Ğ�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƌŝǀŽůƚŽ�Ă�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͘�
/ŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ�ŚŽ�ƌŝĐĞǀƵƚŽ�ŝů�ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ�Ěŝ�ƉŽƐŝƟǀŝƚă�ĚĂů�
quale oggi mi sento appagato.

���EĞŐĂƟǀŽ�ŝŶǀĞĐĞ�ů Ă͛ƩĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ�ĚĞŐůŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�ĚĞů�̂ Ğƌ͘d͕ �
ai quali mi sono dovuto rivolgere per poter entrare in 

                             VOGLIA di VIVERE - Testimonianza di Sergio L.                                               
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Comunità.

���EŽŶ�ƐŽ�ƉĞƌ�ƋƵĂůŝ�ŵŽƟǀŝ�
   hanno ostacolato questa mia volontà 
   proponendomi altre soluzioni 
���ĐŚĞ�ŶŽŶ�ƌŝƚĞŶĞǀŽ�ĂĚĂƩĞ�Ă�ŵĞ͘

�����ƋƵĞů�ƉƵŶƚŽ͕�ƉĞƌ�ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ�ŝů�ŵŝŽ�ƐĐŽƉŽ͕�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ĨĂƩŽ�
ƚƌŽǀĂƌĞ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ĂůůĂ�ĐŽĐĂŝŶĂ�Ğ�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ�
ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ�Ă�dƌŝǀŝŐůŝĂŶŽ�ƉĞƌ�ĞŶƚƌĂƌĞ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă͘

KŐŐŝ�ƐŽŶŽ�ĨĞůŝĐĞ�
Ěŝ�ĂǀĞƌ�ĨĂƩŽ�ƋƵĞƐƚĂ�ƐĐĞůƚĂ
perché sto ritrovando la voglia di vivere!
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“Impara ad ascoltare
 non con la presunzione di sapere,
 ma con il desiderio di capire”

                                                                       p. Matteo  
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IL GUSTO del MISTERO

Riflessione di Marco

>Ă�ůĞƩĞƌĂ�Ěŝ�DĂƌĐŽ�ğ�ůĂ�ƐƚŽƌŝĂ�Ěŝ�ƵŶ�ƌĂŐĂǌǌŽ�ĐŚĞ�ĞƌĂ�ĂīƌĂŶƚŽ�
dalla sensazione di vuoto e solitudine. La famiglia, il lavoro, la 
ǀĂĐĂŶǌĂ͕�ĚŝǀĞŶŝǀĂŶŽ�ƉĞƌ�ůƵŝ�ƐƵƌƌŽŐĂƟ�ƉĞƌ�ƌŝĞŵƉŝƌĞ�ŝ�ƐƵŽŝ�ǀƵŽƟ�
interiori. In Comunità Marco ha imparato a ‘fare verità di sé’, 
ĂĐĐĞƩĂŶĚŽ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ƌĞĂůƚă�ƉĞƌ�ŵŝŐůŝŽƌĂƌůĂ͘�&ĞƌŵĂƌƐŝ�ĐŽŶ�ƐĞ�
ƐƚĞƐƐŝ�ŝŵƉůŝĐĂ�ŝŶĨĂƫ�ŵĞƩĞƌƐŝ�ŝŶ�ĂƐĐŽůƚŽ�Ěŝ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŝ͕�ĚĞŝ�ƉƌŽƉƌŝ�
ƉĞƌĚƵƟ�Ž�ĚŝŵĞŶƟĐĂƟ�ǀĂůŽƌŝ͕�ĚĞůůĞ�ƉƌŽƉƌŝĞ�ƉĂƵƌĞ͕�ĚĞŐůŝ�ĞƌƌŽƌŝ�
ĨĂƫ͕�ĚĞůůĞ�ƉƌŽƉƌŝĞ�ĚĞďŽůĞǌǌĞ͕�ĂŶŐŽƐĐĞ͕�ĂŶƐŝĞ�Ğ�ƚƌŝƐƚĞǌǌĞ͘�DĂƌ-
co ha incontrato così il ‘meglio di sé’ e ha potuto scoprire le 
sue qualità interiori come opportunità di vivere i valori 
ƌŝƐĐŽƉĞƌƟ�Ğ�ŵĞƐƐŝ�ŝŶ�ƉƌĂƟĐĂ͘

O ggi, 
ĐĂƌŽ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�
mi trovo 
ĐŽŵĞ�ŶŽŶ�ŚŽ�ĨĂƩŽ�ŵĂŝ͕�

Ă�ƌŝŇĞƩĞƌĞ�ƐƵů�ŵŝŽ�ƉĂƐƐĂƚŽ�Ğ�ƐƵů�ŵŝŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
  Tornando un po’ indietro col tempo mi viene da pensare 
se davvero sapevo che io esistessi.

  �dƵƩŽ�ƐĞŵďƌĂǀĂ�ĐŽƐŞ�ůŽŶƚĂŶŽ�Ğ�ŝƌƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůĞ
���ƐŽůŽ�ƉĞƌĐŚĠ�ŶŽŶ�ƌŝƵƐĐŝǀŽ
���Ă�ĨĞƌŵĂƌŵŝ�ĐŽŶ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐŽ͘

   Ferite, disagi, paure ecc., hanno solo accentuato la mia 
impotenza. 
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   Quando ero con mia moglie, 
   anche se l’amavo tanto, 
   era solo ƵŶ�ǀƵŽƚŽ�ĚĂ�ƌŝĞŵƉŝƌĞ�ƉĞƌ�ŵĞ͖�

   quando andavo a lavorare 
   era solo ƵŶ�ŵŽĚŽ�ƉĞƌ�ŶŽŶ�ƐĞŶƟƌŵŝ�ƐŽůŽ͖�

   quando andavo in vacanza 
   era solo ƉĞƌ�ĐĞƌĐĂƌĞ�ƋƵĞůůĂ�ƐĞƌĞŶŝƚă�ĐŚĞ�ŵŝ�ŵĂŶĐĂǀĂ͘

�����ƉŽŝ͕�DĂƩĞŽ͕�ůĂ�ĐŽƐĂ�Ɖŝƶ�ďƌƵƩĂ͕�ĨŽƌƐĞ͕�
   è che quando stavo a tavola 
���ĐŽŶ�ƚƵƩĂ�ůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�
   era solo ƉĞƌ�ĨĂƌĞ�ƐĞŶƟƌĞ�Ăŝ�ŵŝĞŝ�ĐŚĞ�ŝŽ�Đ͛ĞƌŽ͙

���WĞƌĐŚĠ�ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ͍

����ĞŶĞ�DĂƩĞŽ͕�ƉĞŶƐŽ�ĐŚĞ�ŽŐŐŝ�ŚŽ�ůĞ�ŝĚĞĞ�ƵŶ�ƉŽ͛�Ɖŝƶ�ĐŚŝĂƌĞ�
Ğ�ǀŽŐůŝŽ�ĨĂƌƟ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĞ͗

���ƚƵƩŽ�ŝů�ǀƵŽƚŽ�
   che era dentro di me
   era perché 
���ŶŽŶ�ŚŽ�ŵĂŝ�ǀŝƐƐƵƚŽ�ƉĞƌ�ŝ�ǀĂůŽƌŝ͘�

   Per me i valori ĞƌĂŶŽ una cosa irraggiungibile,
   ĐŽŵĞ�ƵŶĂ�ĐŽƐĂ�ĂƐƚƌĂƩĂ�ĐŚĞ�ĂŶĚĂǀĂ�Ăŝ�Ɖŝƶ�ĨŽƌƚƵŶĂƟ
���Ğ�ŶŽŶ�ƉĞƌ�ŵĞ�ĐŚĞ�ĐĞƌĐĂǀŽ�ƋƵĞů�ƟƉŽ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͘

   Oggi mi trovo a vivere�Ěŝ�ƋƵĞƐƟ�ǀĂůŽƌŝ
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���Ğ�ŶŽŶ�ŵŝ�ƌĞŶĚĞǀŽ�ĐŽŶƚŽ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ƐŝĂ�ďĞůůĂ�ůĂ�ǀŝƚĂ͘

   La prima cosa è che mi sento onesto e sincero con me 
stesso, poi cerco di fare bene le cose in modo maturo 
ŵĞƩĞŶĚŽŵŝ� ŝŶ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ͕� ĨĂĐĞŶĚŽ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĞ� ŝů�ŐƌƵƉƉŽ�
ĚĞŝ�ŵŝĞŝ�ƐƚĂƟ�Ě Ă͛ŶŝŵŽ͘�

   E cerco di aiutare le persone portando lo spirito della 
�ŽŵƵŶŝƚă�ĐŽŶ�ŝ�ƉƌŝŶĐŝƉŝ�Ğ�ŶŽŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ŵŝĂ�ƚĞƐƚĂ͙�

���/ŶƐŽŵŵĂ�DĂƩĞŽ͘͘͘�

͘͘͘ŵŝ�ƐƚŽ�ƐĐŽƉƌĞŶĚŽ
ŶĞů�ŐƵƐƚŽ�Ěŝ�ĐĞƌĐĂƌĞ�ƵŶ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�Ěŝ�ŐƌĂŶĚĞ�Ğ�ŵŝƐƚĞƌŝŽƐŽ
ĐŚĞ�ŵŝ�ƉĞƌŵĞƩĞƌă�Ěŝ�ĚĂƌĞ�ƵŶ�ƐĞŶƐŽ�ĂůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ
Ğ�ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ŵŝ�ĨĂ�ƐĞŶƟƌĞ�ƉŝĞŶŽ�Ěŝ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ͘�

Ti voglio
un mondo di 
bene.
���������������DĂƌĐŽ



92

“È nelle cose semplici
 che si manifesta
 la grandezza dell’Amore!”

                                                   p. Matteo  
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NELLA MIA VITA, LA VITA!

E-mail di Daniele

>Ž�ƐĐƌŝƩŽ�Ěŝ��ĂŶŝĞůĞ�ǀƵŽůĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ƵŶĂ�ůĞƩĞƌĂ�Ěŝ�
ringraziamento e un inno alla vita: “lasciavo entrare nella mia 
ǀŝƚĂ͕�ůĂ�ǀŝƚĂ�ƐƚĞƐƐĂ͙�Ğ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ĞƌŽ�ƐĞƌĞŶŽ͕�ĂǀĞǀŽ�ŝŵƉĂƌĂƚŽ�
a respirare”. Respirare è la prima cosa che la vita ci chiede 
appena nasciamo, Daniele ha imparato consapevolmente a 
respirare ed è stato come aver sperimentato una rinascita. 
/�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ĂǀǀĞŶƵƟ�ŐƌĂǌŝĞ�ĂŐůŝ�ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƟ�ĚĞůůĂ�
ĐŽŵƵŶŝƚă�ĐŚĞ��ĂŶŝĞůĞ�ĐŚŝĂŵĂ�͞ ƉĂůĞƐƚƌĂ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͟�ŚĂŶŶŽ�ŐĞƩĂƚŽ
le basi per un cambiamento radicale nella sua vita. 
La Comunità diventa così l’opportunità unica di quella 
‘esperienza umana profonda’ che conduce la persona a 
familiarizzare con i propri livelli più profondi: e questo 
produce lo stupore di Daniele e la gioia di una vita, oggi 
riscoperta possibile.

C ŝĂŽ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͕
ne è passato di tempo!
Oggi ho trentasei anni, sono sposato 

ĞĚ�ŚŽ�ƵŶĂ�ďĂŵďŝŶĂ͘�DŝĂ�ĮŐůŝĂ͗�ƵŶĂ�ƚĞŵƉĞƐƚĂ�Ěŝ�ĞŵŽǌŝŽŶŝ�
ed energia! 

   Quando approdai nella Comunità in Dialogo avevo solo 
ϭϳ�ĂŶŶŝ͘͘͘�ŵĂ�Őŝă�ďĞůůŽ�ƉƌŽǀĂƚŽ�ĚĂůůĂ�ƐƚƌĂĚĂ͘�Dŝ�ƉŽƌƚž�ƵŶ�
ragazzo di Torino, e tramite il Centro di Ascolto di Tor 
Sapienza e il colloquio con un operatore della Comunità,

���Ğďďŝ�ůĂ�ĨŽƌƚƵŶĂ�
���Ěŝ�ĞŶƚƌĂƌĞ�ŶĞůůĂ�ƚƵĂ�ƉĂůĞƐƚƌĂ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͊



                             NELLA MIA VITA, LA VITA! - E-mail di Daniele                                            

   hŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĐŚĞ�ƉŽƌƚŽ�ĂŶĐŽƌĂ�ŽŐŐŝ�ŶĞů�ŵŝŽ�ĐƵŽƌĞ͕
�ĐŽŵƉƌĞƐĞ�ƚƵƩĞ�ƋƵĞůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�ĚĂƚŽ�Ă�ůŽƌŽ�
insaputa un’esperienza umana unica nel suo genere.

   Oggi sono un uomo con le idee chiare, 
   con la forza per guardare in faccia la realtà, 
   di qualunque genere sia.

   Fuori la vita non mi ha risparmiato altri dolori e tante 
ƉƌŽǀĞ�ŵŝ�ĂƩĞŶĚĞǀĂŶŽ͘�YƵĂŶƚĞ͊͘͘͘�

   Solo che ƋƵĂůĐŽƐĂ�ĞƌĂ�ĐĂŵďŝĂƚŽ, 

   ůĂ�ŵŝĂ�ƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ�ĞƌĂ�ĐĂŵďŝĂƚĂ͕
���ĞƌĂ�ĐĂŵďŝĂƚŽ�ŝů�ŵŝŽ�ŵŽĚŽ�Ěŝ�ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ͗

���͘͘͘ůĂƐĐŝĂǀŽ�ĞŶƚƌĂƌĞ�
���ŶĞůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ͕�ůĂ�ǀŝƚĂ�ƐƚĞƐƐĂ͊

  �͘͘͘Ğ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ĞƌŽ�ƐĞƌĞŶŽ͕
   avevo imparato a respirare!

GRAZIE
ƉĞƌ�ƚƵƩŽ�Đŝž�ĐŚĞ�ƐĞŝ͘͘͘�

GRAZIE
ƉĞƌ�ƚƵƩŽ�Đŝž�ĐŚĞ�ĚĂŝ͘͘͘�

DĂ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ĐŽŵƉůŝŵĞŶƟ
ƉĞƌ�ĂǀĞƌ�ĐƌĞĂƚŽ�ŶĞůůĂ�ƚƵĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ƵŵĂŶĂ�ƉƌŽĨŽŶĚĂ
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 ͘͘͘ƵŶĂ�ƐĐƵŽůĂ�Ěŝ�ĂƵƚŽƐƟŵĂ�
e capacità umana
nella quale ogni persona 
ƉƵž�ƌŝƐĐĂƩĂƌƐŝ�Ğ�ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ�ƉĞƌ�ƐĠ
un futuro più vero, più chiaro,
...
più profondo, 

ŶĞůůĂ�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ�ĐŚĞ�ƐŽůŽ�ŶŽŝ�ƐŝĂŵŽ�Őůŝ�ĂƌƚĞĮĐŝ�ĚĞů�ŶŽ-
ƐƚƌŽ�ĚĞƐƟŶŽ͘�

dŝ�ǀŽŐůŝŽ�ďĞŶĞ͘͘͘�hŶ�ƐĂůƵƚŽ�ŐƌĂŶĚĞ�Ă�ƚƵƫ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�Ğ�ƌĂŐĂǌǌĞ�
ĐŚĞ�ůŽƩĂŶŽ�ŽŐŶŝ�ŐŝŽƌŶŽ�ŶĞů�ĐŽŵƵŶĞ�ŽďďŝĞƫǀŽ�Ěŝ�ĐƌĞƐĐĞƌĞ�
per arrivare a quel...

͘͘͘ŐƌĂŶĚĞ�Ğ�ŝŶĮŶŝƚŽ�ŝŶĐŽŶƚƌŽ�ĐŽŶ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŝ͊
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“La serenità
 è frutto dell’impegno!”

                                                 p. Matteo  
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LIBERARE LA VITA!

Riflessione di Adolfo

�ĚŽůĨŽ� Đŝ� ĐŽŵƵŶŝĐĂ� ƚƵƩĂ� ůĂ� ďĞůůĞǌǌĂ� Ğ� ůĂ� ŐƌĂŶĚĞǌǌĂ� Ěŝ� ƵŶ�
cambiamento che si fa ‘rivoluzione’: dal buio alla luce, dalla 
ĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞ�ĂůůĂ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ƐŝŶƚĞƟĐĂ�ĚĞů�͚ŵĞŐůŝŽ�
Ěŝ�ƐĠ͕͛ �ĚĞů�ǀĂůŽƌĞ�Ěŝ�ƵŶĂ�ǀŝƚĂ�ƌŝƚƌŽǀĂƚĂ�ĐŚĞ�͚ ĐŽƐƟ�ƋƵĞů�ĐŚĞ�ĐŽƐƟ͕͛ �
non vuole più perdere né tradire. 

O ra,
ora è il momento di non cedere!
La via degli altri ha soste al sole,
dove ci si incontra. 

   Ma questa è ůĂ�͞ŵŝĂ�ǀŝĂ͟! 
   È ora, ora il momento di non tradire.
���WŝĂŶŐŽ͕�ƐĞ�ƉŽƐƐŽ͕�ŵĂ�ŶŽŶ�ŵŝ�ůĂŵĞŶƚŽ͗
���ůĂ�ǀŝĂ�ů͛ŚŽ�ƐĐĞůƚĂ͘͘͘�Ğ�ĚĞǀŽ�ĚŝƌĞ�ŐƌĂǌŝĞ͊

...Ora penso ĐŚĞ�ĚŽďďŝĂŵŽ�ƚĞŶĞƌĞ�ů͛ŽĐĐŚŝŽ�ĮƐƐŽ
���Ă�ƋƵĞƐƚĂ�ŝŵŵĞŶƐŝƚă͕�ƌĞƐƉŝƌĂƌĞ�Ă�ƉŝĞŶŝ�ƉŽůŵŽŶŝ͕
���ŐƵĂƌĚĂƌƐŝ�ĚĂůůĞ�ǌŽŶĞ�ŝŶƐĂďďŝĂƚĞ�Ğ�ĚĂůůĞ�ĂĐƋƵĞ�ƐƚĂŐŶĂŶƟ�
   che ci annunciano ͞ƐĞŝ�ĂƌƌŝǀĂƚŽ͊͟
   dai moduli dolciastri che ci prescrivono ͞ĐŽƐŞ�ĚĞǀŝ�ĂŐŝƌĞ͊͟
   ĚĂŐůŝ�ƐƚĞƌĞŽƟƉŝ�ĐŚĞ�Đŝ�ĐŽŶǀŝŶĐŽŶŽ�͞ƚƵ�ƐĞŝ�ƋƵĞƐƚŽ͊͟

���^ŝ�ƚƌĂƩĂ�Ěŝ�ƐĐŽƉƌŝƌĞ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŝ�
   come qualcuno che avviene!
���EŽŶ�ĂĐĐŽŶƚĞŶƚĂƌƟ�ŵĂŝ͊�
���ZĞĂůŝǌǌĂ�ĐŽƐŞ�ůĂ�ƉƌŝŵĂ�ƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ƐƚŽƌŝĂ͗�
���>/��Z�Z��>��s/d�͕�E�>>��WZKWZ/��s/d�͊



“Se avremo il coraggio dell’autenticità
 quando falsità e compromessi
 saranno più comodi,
 la verità ci renderà liberi!”

                                                                            p. Matteo  
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USCIRE dalla VERA GABBIA!

Testimonianza di Aurora B. 
(pseudonimo da lei scelto per motivi di privacy)

Dopo soli due mesi di Comunità, questa giovane di 24 anni si 
esprime già con chiarezza su quanto ha disorientato e 
ĚŝƐƚƌƵƩŽ�ůĂ�ƐƵĂ�ǀŝƚĂ͕�Ğ�ĐŽƐĂ�Ɛŝ�ƐƚĂ�ĂƉƌĞŶĚŽ�Ěŝ�͞EƵŽǀŽ͟�ŝŶ�ůĞŝ͕�
ĐŽŵĞ��ƵŶ͛ŝŵƉƌŽǀǀŝƐĂ��ƵƌŽƌĂ��ŽƌĞĂůĞ�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ŶŽƩĞ�ŝŶƚĞƌŝŽƌĞ�
ĐŚĞ�ůĂ�ƐƚĂǀĂ�ƉŽƌƚĂŶĚŽ�Ă�ƌŝĐŽǀĞƌŝ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ĨƌĞƋƵĞŶƟ�ŝŶ�
ƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĂ͕�ĐŽŶ�ĚŝĂŐŶŽƐŝ�Ěŝ�ďŝƉŽůĂƌŝƐŵŽ�Ğ�ĚŝƐƚƵƌďŝ�ƉƐŝĐŽƟĐŝ͕�
rispondendo solo con farmaci ai suoi disagi senza avere i 
ŵĞǌǌŝ�ŐŝƵƐƟ�ƉĞƌ�ƵƐĐŝƌĞ�ĚĂůůĂ�ƐƵĂ�ǀĞƌĂ�ŐĂďďŝĂ͘

S ono una tossicodipendente
Ěŝ�ǀĞŶƟƋƵĂƩƌŽ�ĂŶŶŝ͗
un puro esempio del consumismo e 

del materialismo. Vivo in una provincia piena di droga. Ho 
incominciato a 13 anni a bere e fumare canne.  
   Sono stata violentata due volte, la prima volta da dei 
ƚŽƐƐŝĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶƟ�ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�ĚƌŽŐĂƚŽ͕� ůĂ� ƐĞĐŽŶĚĂ�ĚĂ�
ƵŶ�ĨĂŵŝŐůŝĂƌĞ͘�,Ž�ǀŝƐƐƵƚŽ�ĐŽŶ�ŵŝůůĞ�ďĂďǇ�ƐŝƩĞƌ�Ğ�ŽŐŶŝ�ǀŽůƚĂ�
ĐŚĞ� ƚŽƌŶĂǀĂ͕�ŵŝŽ�ƉĂĚƌĞ�ŵŝ�ƉŽƌƚĂǀĂ�ƵŶĂ�ďĂƌďŝĞ͗�ŶĞ�ŚŽ�ϰ�
ĐĂƐƐĞƫ�ƉŝĞŶŝ͊͊͊͘͘͘
���͘͘͘ŵĂ�ů͛ĂŵŽƌĞ�ŵŝ�ğ�ŵĂŶĐĂƚŽ͊
� � �,Ž�ĂǀƵƚŽ� ƚĂŶƟ� ƌĂŐĂǌǌŝ�ƉĞƌĐŚĠ�ŵŝ�ƉŝĂĐĞǀĂ�ŐŝŽĐĂƌĞ� ĐŽŶ�
loro e fargli male, ma...
   ͘͘͘ĨĂĐĞǀŽ�ƐŽůŽ�ŵĂůĞ�Ă�ŵĞ�ƐƚĞƐƐĂ͊

���KĚŝŽ͕�ŝůůƵƐŝŽŶŝ͕�ƚƌĂĚŝŵĞŶƟ͕�ǀŝŽůĞŶǌĞ�ŵĞŶƚĂůŝ͘
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                             USCIRE dalla VERA GABBIA! - Testimonianza di Aurora B.                                            

���/�ŵŝĞŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ�Ɛŝ�ƐŽŶŽ�ƐĞƉĂƌĂƟ�ƉĞƌĐŚĠ�ƐŽŶŽ�ĂƌƌŝǀĂƟ�ĂĚ�
odiarsi puntandosi una pistola in testa. E da quando mia 
madre se n’è andata, io non le ho più parlato. Ogni volta 
che ci vedevamo ci picchiavamo per strada...  

����ŽƉŽ�ĐŚĞ�ŵĂŵŵĂ�ƐĞ�Ŷ͛ğ�ĂŶĚĂƚĂ͕�ƵŶĂ�ŶŽƩĞ�ďƵŝĂ�Ğ�
ƐŝůĞŶǌŝŽƐĂ�ŚŽ�ƐĞŶƟƚŽ�ŝů�ƉŽƌƚŽŶĞ�ƐďĂƩĞƌĞ͘͘͘�ŵŝ�ĂůǌĂŝ�Ğ�ƚƌŽǀĂŝ�
ƵŶĂ�ůĞƩĞƌĂ�Ěŝ�ŵŝŽ�ƉĂĚƌĞ͗�
 ��ƐƚĂǀĂ�ĂŶĚĂŶĚŽ�Ă�ďƵƩĂƌƐŝ�ĚĂ�ƵŶ�ƉŽŶƚĞ͙�
   ^ŽŶŽ�ƌŝŵĂƐƚĂ�ŝŵŵŽďŝůĞ͕�ƐĞŶǌĂ�ƌĞƐƉŝƌŽ͙ 
���DĂ�ƉŽŝ�ƚŽƌŶž�ŝŶĚŝĞƚƌŽ�ƉĞƌĐŚĠ͕�ŵŝ�ĚŝƐƐĞ͕��
   ero io la sua ragione di vita...
   e da quel momento ho cominciato ad amarlo. 

���WŽŝ�ŝů�ŵŝŽ�ƌĂŐĂǌǌŽ�ŵŝ�ůĂƐĐŝž�Ğ�ƋƵŝ�ůĂ�ĐĂƚĂƐƚƌŽĨĞ͗�

ğ�ĐĂƉŝƚĂƚŽ�ƚƵƩŽ�ŝŶƐŝĞŵĞ͊�

Mi sono ritrovata a fare 
ůĂ�ďƵƌĂƫŶĂ�ƉĞƌ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ͕�
a bere come una spugna
con gli amici. 

Per reagire 
ĂůůĞ�ŵŝĞ�ƐŽīĞƌĞŶǌĞ
e paure
sono diventata 
ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ǀĞůŽĐĞŵĞŶƚĞ�
ƚƌĂƐŐƌĞƐƐŝǀĂ͘�

���,Ž�ůĂƐĐŝĂƚŽ�ĂŶĐŚĞ�ůŽ�ƐƉŽƌƚ�ĞĚ�ĞƌŽ�ĂƌƌŝǀĂƚĂ�Ăŝ�ĐĂŵƉŝŽŶĂƟ�
italiani di Kickboxing.
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���Dŝ�ƐŽŶŽ�ĮĚĂŶǌĂƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƵŽŵŽ�ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂ�ƉŽƌƚĂƚŽ�
ai rave e io mi sono innamorata di quella musica 
techno hardcore. Da allora andavo a sfogarmi lì ogni mese  
e proprio lì ho cominciato  a fare uso di speed, chetamina, 
mdma, acidi, oppio, e poi l’eroina. 

Ne volevo sempre di più. 

WŽŝ�ůƵŝ�ŵŝ�ƉŽƌƚž�Ă�ĨĂƌĞ�ƵŶĂ�ƐĐĞůƚĂ͗�Ž�ůĞŝ�Ž�ůƵŝ͘͘͘Ğ�ŝŽ�ƐĐĞůƐŝ�ůĞŝ͘

   Sono diventata 
   una schiava 
���ŶĞůůĞ�ŵĂŶŝ�
���ĚĞů�ŵĞƌĐĂƚŽ�
���ĚĞůůĞ�ĚƌŽŐŚĞ͘

���sŽůĞǀŽ�ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ�ƵŶĂ�ƉƵŶŬͲĂͲďĞƐƟĂ�Ğ�ĂŶĚĂƌĞ�ƉĞƌ�ƐƚƌĂĚĂ�
a spacciare e vivere in un furgone con il mio cane e il mio 
ragazzo. Ho cominciato a spacciare e mi andavo ad isolare 
ŶĞŝ�ƉŽƐƟ�Ɖŝƶ�ĞƐƚƌĞŵŝ�͚ ƐŽƩŽ�ĐĂƐƐĂ͕͛ �Ă�ďĂůůĂƌĞ�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶ-
ƚĞ�ĨĂƩĂ�ĚĂ�ĨĂƌŵŝ�ƉĂƌƟƌĞ�ŝů�ĐĞƌǀĞůůŽ͘

���EŽŶ�ĂǀĞǀŽ�ƉĂƵƌĂ�Ěŝ�ŶŝĞŶƚĞ͕�ŶĞŵŵĞŶŽ�ĚĞůůĂ�ŵŽƌƚĞ͘�

���Dŝ�ƐŽŶŽ�ƌŽǀŝŶĂƚĂ�ŝů�ĮƐŝĐŽ͗�ƐŽŶŽ�ĂƌƌŝǀĂƚĂ�Ă�ϯϵ�ŬŐ�Ğ͘͘͘�

���͘͘͘ŵŝ�ƐŽŶŽ�ďƌƵĐŝĂƚĂ�ůĂ�ŵŝĂ�ŐŝŽǀĞŶƚƶ͊

   Ho tentato il suicidio due volte e non ci sono riuscita.
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                             USCIRE dalla VERA GABBIA! - Testimonianza di Aurora B.                                            

���/ŶĨĂƫ�ƐŽŶŽ�ĮŶŝƚĂ�ŝŶ�ƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĂ͕�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚĂ�ŵĂůŝƐƐŝŵŽ͙

���^ƚĂǀŽ�ŵŽƌĞŶĚŽ�ůĞŶƚĂŵĞŶƚĞ�
���Ğ�ůŽ�ƐĂƉĞǀŽ͘͘͘�

   ͘͘͘ů͛ƵŶŝĐĂ�ƉĂƌŽůĂ
   che sono stata in grado
���Ěŝ�ĚŝƌĞ͗�͞ǀŽŐůŝŽ�ƐĂůǀĂƌŵŝ͊͟

   I miei genitori hanno scelto insieme la Comunità in 
�ŝĂůŽŐŽ�Ěŝ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ĞĚ�ğ�ƐƚĂƚĂ� ů͛ƵŶŝĐĂ�ƐĐĞůƚĂ�ďƵŽŶĂ�
ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ĨĂƩŽ�ƉĞƌ�ŵĞ͘�Dŝ�ŚĂ�ĂĐĐŽůƚŽ�ĐŽŵĞ�ƵŶĂ�ĮŐůŝĂ͙

   Qui sto rinascendo!

���YƵŝ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�ĞƐĐŽŶŽ�ƚƵƫ�ŝ�ŵŝĞŝ�ůĂƟ�ƉŽƐŝƟǀŝ
���ĐŚĞ�ŵŝ�ĞƌŽ�ĚŝŵĞŶƟĐĂƚĂ�Ěŝ�ĂǀĞƌĞ͘

Certo, l’eroina e il crack ‘mi richiamano’ nella mente...

���ŵĂ�K''/�ǀŽŐůŝŽ�ůŽƩĂƌĞ
���ƉĞƌ�ĂǀĞƌĞ�ĚĞŐůŝ�ŽďďŝĞƫǀŝ�
���ĐŚŝĂƌŝ�Ğ�ďĞůůŝ�ŶĞůůĂ�ǀŝƚĂ͕�

ĐŽŵĞ�ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ�ƌĂƉƉŽƌƟ�ƐĞŵƉůŝĐŝ�Ğ�ŵĂƚƵƌŝ
con i miei famigliari e il mio ragazzo, 
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ�ƚƵƩŽ͕
non essere egoista,
riprendere il mio sport, 
tornare a lavorare nel mio negozio...
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�����ƉƌŽƉƌŝŽ�ǀĞƌŽ͗�ŶĞů�ďƵŝŽ�Đ͛ğ�ƐĞŵƉƌĞ�ƵŶĂ�ůƵĐĞ͘͘͘�

...dobbiamo ‘coglierla al volo’ appena la intravvediamo, 
Ğ�ƐĞŐƵŝƌůĂ͗�ƐŽůŽ�ĐŽƐŞ��ƉŽƐƐŝĂŵŽ�ƌŝŶĂƐĐĞƌĞ�ƵŽŵŝŶŝ�Ğ�ĚŽŶŶĞ͘�

   Questa comunità 
   non è una ‘prigione’, 
   certo ğ�ƵŶĂ�ůŽƩĂ�ĐŽŶƟŶƵĂ�
���ƉĞƌ�ƌŝĐŽŶƋƵŝƐƚĂƌŵŝ͕�
���ƵŶ�ŵĞƩĞƌĞ�ŝŶ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ�
���ŵĞ�ƐƚĞƐƐĂ͕�
   Ğ�ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ğ�ůŝďĞƌƚă!

  �>Ğ�ǀĞƌĞ�ĐĂƚĞŶĞ�ĐĞ�ůĞ�ŚĂŶŶŽ�ŵĞƐƐĞ�ŝ�ĨĂůƐŝ�ŝĚĞĂůŝ͘�

YƵŝ�ğ�ƚƵƩŽ�ůŝďĞƌŽ͗�Đ͛ğ�ĂŵŽƌĞ͕�
ů͛ĂŵŽƌĞ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ŚŽ�ŵĂŝ�ĂǀƵƚŽ
Ğ�ĐŚĞ�ǀŽŐůŝŽ�ƉĞƌž�ĚĂƌĞ͘
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                             USCIRE dalla VERA GABBIA! - Testimonianza di Aurora B.                                            

 Falsi ideali...
WƌĞƐƐĂŶƟ�ĂƐƉĞƩĂƟǀĞ�
della società, degli altri,
ĐŚĞ�Ɵ�ĚŝĐŽŶŽ
come DEVI essere 
ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
come DEVI pensare... 

...e invece 
Ɵ�ƉĞƌĚŝ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ͘͘͘
non credi più a nulla di vero!

   Ci stanno uccidendo. 

   Questa è una guerra 
e nessuno se ne rende conto...

͘͘͘ŵĂ�ŝŽ�ho deciso�Ěŝ�ůŽƩĂƌĞ

   e questa guerra ŝŽ�ůĂ�ǀŝŶĐŽ�ƉĞƌ�ŵĞ! 

���dĂŶƟ͕�ĂŶǌŝ͕�ƚƵƫ�ǀŽƌƌĞďďĞƌŽ�ůĂ�ůŝďĞƌƚă�
   e vedo che ƋƵŝ�ƉƵž�ĂĐĐĂĚĞƌĞ�ƋƵĞƐƚŽ�ŵŝƌĂĐŽůŽ�
���Ěŝ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŝ�Ğ�Ěŝ�ĐŚŝ�Đŝ�ƐƚĂ�ǀŝĐŝŶŽ͘ 
   Questa Comunità è come ‘l’isola che non c’è’. 

   Si incomincia dalle cose semplici, senza telefono, senza 
tv, senza soldi. Una rinascita spirituale di povertà... 

   DĞƫĂŵŽ�͚ĐƵŽƌĞ͛�ŝŶ�ƚƵƩŽ͕�Ğ�ƋƵĞƐƚŽ�Đŝ�ƐĂůǀĂ͘�
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���^ŽŶŽ�ůĞ�ĐŽƐĞ�Ɖŝƶ�ƐĞŵƉůŝĐŝ�ĐŚĞ�ŵĞƩŽŶŽ�͞ƐŽůĞ͟�ĂůůĂ�ǀŝƚĂ͊
Così riscopri lentamente il profumo di un pranzo, di una 
ĐĞŶĂ͕�ů͛ŽĚŽƌĞ�ĚĞŝ�ĮŽƌŝ͕�ĚĞŝ�ĨŽŐůŝ�ĚĞŝ�ůŝďƌŝ͕�ƌŝƐĐŽƉƌŝ�ůĂ�ƚƵĂ�ƉĂƌ-
ƚĞ�ĂƌƟƐƟĐĂ͕�ŝ�ĐŽůŽƌŝ͕�ŝů�ƉƌŽĨƵŵŽ�ĚĞů�ďƵĐĂƚŽ͕�ŝů�ƌƵŵŽƌĞ�ĚĞůůĂ�
ƉŝŽŐŐŝĂ͕�ŝů�ƚƌĂŵŽŶƚŽ�ĚĞů�ƐŽůĞ͕�ůĂ�ŵĂƚĞƌŶŝƚă�Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ͘͘͘

͘͘͘ůĂ�ƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ĐƵŽƌĞ�ĐŚĞ�ďĂƩĞ�
���ŶŽŶ�Ɖŝƶ�ĂŶĞƐƚĞƟǌǌĂƚŽ͘�

   'ƵĂƌĚĂƌƟ�ĂůůŽ�ƐƉĞĐĐŚŝŽ
���Ğ�ƚŽƌŶĂƌĞ�Ă�ĞƐƐĞƌĞ�ƉƵƌĂ͘

   Credere in Dio, credere alla Madonna e non a facebook, 
tornare in Chiesa, tornare a pregare... 
͘͘͘ĚŝƌĞ�ŐƌĂǌŝĞ�ĚĞůůĂ�ƐĞĐŽŶĚĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͘

Qui riscopri la Vita perché ho ritrovato la forza di andare 
ĂǀĂŶƟ�ĂīƌŽŶƚĂŶĚŽ�ŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ͘��ĂƐƚĂ�ĐŽů�ĨƵŐŐŝƌĞ͊�
Sì, a volte torna ͚ ůĂ�ƌĂďďŝĂ�ĐŚĞ�Đŝ�ŝŶƋƵŝŶĂ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ŵŝŐůŝŽƌĞ͛, 
ĐŽŵĞ�ĚŝĐĞ�ƵŶ�ĐĂŶƚŽ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͕�ŵĂ�ŽŐŐŝ�Ɛž�ĐŚĞ�ůŞ͕�
proprio lì, ͚͘ ͘͘ƉŽƐƐŽ�ƐĞŵƉƌĞ�ƐĐĞŐůŝĞƌĞ�Ěŝ�ĂŵĂƌĞ͛͊��È un bene 
͚Ă�ĐĂƚĞŶĂ͛͗�ůŽ�ƌŝĐĞǀŽ�Ğ�ƉŽŝ�ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ�ůŽ�ƌŝĚŽŶŽ͊
   
͚/ů�ƐŽůĞ�ƐŽƌŐĞ�ƐĞŵƉƌĞ͛͊

        ‘Ieri
���������ŚŽ�ƐĮŽƌĂƚŽ
���������ůĂ�ŵŽƌƚĞ͘͘͘
         oggi
���������ĂĐĐĂƌĞǌǌŽ�ůĂ�ǀŝƚĂ͊͛

                  Grazie !



“Metti cuore
  nelle tue responsabilità,
  le eserciti bene
  se sei disposto a crescere!”

                       dai ‘Princìpi’ della Comunità in Dialogo  
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UN BENE PIÙ GRANDE!

Testimonianza di Chiara
(pseudonimo da lei scelto per motivi di privacy)

È un esempio di cambiamento profondo e radicale, dal buio 
ĂůůĂ�ůƵĐĞ͕�ĐŚĞ�Ɛŝ�ĨĂ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ�ƉĞƌ�ƚƵƫ͘�YƵĞů��ĞŶĞ�ĐŚĞ��ŚŝĂƌĂ�
ha sperimentato è certezza di una dignità riscoperta, che le 
ƚƌŝďŽůĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůůĂ�ǀŝƚĂ�ŽƌŵĂŝ�ŶŽŶ�ƉŽƐƐŽŶŽ�Ɖŝƶ�ƐĐĂůĮƌĞ͘�
È incoraggiamento per ognuno: la rinascita è possibile, 
sempre!

A volte mi capita 
di ripensare alla mia infanzia, 
Ăů�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�ĐŽŶ�ŝ�ŵŝĞŝ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ͙

����ĞǀŽ�ĚŝƌĞ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ŚŽ�ŵŽůƟ�ƌŝĐŽƌĚŝ�ďĞůůŝ͕�Ž�ŵĞŐůŝŽ�ĚŝƌĞ͙
pochi!!! 
� � �^ƉĞƐƐŽ� ůĞ�ŵŝĞ�ŐŝŽƌŶĂƚĞ�ĞƌĂŶŽ�ĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƚĞ�ĚĂ�ƉĂƵƌĞ͕�
ansie, perché il mio patrigno era una persona molto 
aggressiva, violenta e spesso, molto spesso, picchiava mia 
ŵĂĚƌĞ͘��ĞŶƚƌŽ�Ěŝ�ŵĞ�Đ͛ĞƌĂ�ŵŽůƚĂ�ƌĂďďŝĂ�ƉĞƌĐŚĠ�ŵŝ�ĚŝĐĞǀŽ͗�
͚ƉĞƌĐŚĠ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�ĂŵŝĐŝ�ƐŽŶŽ�ĐŽŶƚĞŶƟ�Ă�ĐĂƐĂ�Ğ�ƉĞƌĐŚĠ�ŶŽŝ͕�
ŵŝŽ�ĨƌĂƚĞůůŽ�ĞĚ�ŝŽ͕�ĚŽďďŝĂŵŽ�ŝŶǀĞĐĞ�ƐŽīƌŝƌĞ͍͛�

���EŽŶ�ƐŽŶŽ�ŵĂŝ�ƌŝƵƐĐŝƚĂ�Ă�ƚƌŽǀĂƌĞ�ůĞ�ƌŝƐƉŽƐƚĞ�ŐŝƵƐƚĞ�Ğ�ŝŶĨĂƫ�
ŵŝ�ƐŽŶŽ�ĐĂƚĂƉƵůƚĂƚĂ�ŝŶ�ƵŶĂ�ƌĞĂůƚă�ĨĂƩĂ�Ěŝ�ŝůůƵƐŝŽŶŝ͘�

   EŽŝ͕�Ă�ĐĂƐĂ͕�ĨĂĐĞǀĂŵŽ�ƚƵƫ�ƵƐŽ�Ěŝ�ĐŽĐĂŝŶĂ͗�ŝŽ�ƚƌĞĚŝĐĞŶŶĞ�
Ğ�ůŽƌŽ�ĂĚƵůƟ�ĐŽŶ�ŵĞ͊�
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Spesso 
pensavo che 
allora quella 
era la vita! 

Che così doveva
essere e per anni 
mi sono riservata 
ƐŽīĞƌĞŶǌĞ�ĂƚƌŽĐŝ�
per una ragazzina 
che viveva 
purtroppo 

   come una persona grande ma in maniera distorta. 

� � ���ƐĞĚŝĐŝ�ĂŶŶŝ�ŚŽ� ŝŶŝǌŝĂƚŽ�Ă�ƉƌŽƐƟƚƵŝƌŵŝ�ƉĞƌĐŚĠ�ǀĞĚĞǀŽ�
ĐŚĞ�ŝ�ŵŝĞŝ�ŶŽŶ�ƌŝƵƐĐŝǀĂŶŽ�ĂĚ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�ůĞ�ƐƉĞƐĞ͘�
���sŽůĞǀŽ�ĂŝƵƚĂƌůŝ͕�ǀŽůĞǀŽ�ƐĞŶƟƌŵŝ�ƵƟůĞ�Ğ�ƐƉĞƌĂǀŽ�ĐŚĞ�ŵŝĂ�
ŵĂĚƌĞ�Ğ�ŝ�ŵŝĞŝ�ĨƌĂƚĞůůŝ�ƐĂƌĞďďĞƌŽ�ƐƚĂƟ͕�ĐŽƐŞ͕�Ɖŝƶ�ĨĞůŝĐŝ͘�
�� �DĂ͙�ŶƵůůĂ�ĚĂ�ĨĂƌĞ͗�ĞƌĂ�ƐĞŵƉƌĞ�ƚƵƩŽ�ƵŐƵĂůĞ͕�ĂŶǌŝ͕�ŵŝĂ�
ŵĂĚƌĞ�ƚƌĂ�ĂůĐŽů�Ğ�ĐŽĐĂŝŶĂ�Ɛŝ�ĞƌĂ�ĚŝƐƚƌƵƩĂ�Ğ�ƉŝĂŶŽ�ƉŝĂŶŽ�ůĂ�
vedevo morire. Lo capivo!
����ůůŽƌĂ�ůĞ�ĚŝĐĞǀŽ͗�͚ĂŶĚŝĂŵŽ�s/�͕͊͛ �ŵĂ�ůĞŝ�ǀŽůĞǀĂ�ƐƚĂƌĞ�ĐŽŶ�
ŵŝŽ�ƉĂĚƌĞ�ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ďŽƩĞ͕�Ğ�ƉĞƌ�ƋƵĞƐƚŽ�Ă�ǀŽůƚĞ�
ů͛ŚŽ�ŽĚŝĂƚĂ�ƉĞƌĐŚĠ�ŵŝ�ĚŝĐĞǀŽ͗�͚ŵĂ�ĂůůŽƌĂ�Ă�ŶŽŝ�ŶŽŶ�Đŝ�ǀƵŽŝ�
bene!’ 

   Ma Dio ha voluto che dopo un lungo travaglio tra 
marciapiede, carcere, la morte di mia madre, la scoperta 
di avere l’HIV, incontrassi la Comunità in Dialogo. Avevo 
vent’anni.
� � � ^ŽŶŽ�ĂƌƌŝǀĂƚĂ� ĐŽŶ�ŵŝĂ�ĮŐůŝĂ� ĐŚĞ�ĂǀĞǀĂ� ƚƌĞ�ĂŶŶŝ͘� ^ŽŶŽ�
stata accolta, capita, seguita e molto spesso sostenuta. In 

                             UN BENE PIÙ GRANDE! - Testimonianza di Chiara                                        
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�ŽŵƵŶŝƚă�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƐĞŶƟƚĂ�ǀŽůƵƚĂ�ďĞŶĞ�Ͳ�ƚĂŶƚŽ͊�Ͳ�ŵŝ�ƐŽŶŽ�
ƐĞŶƟƚĂ�ĂƉƉƌĞǌǌĂƚĂ�ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ� ůĞ�ŵŝĞ� ĐŚŝƵƐƵƌĞ�Ğ� ƐƉĞƐƐŽ�
Ăƫ�Ěŝ�ŝŵƉƵůƐŝǀŝƚă͗�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ŝŶ�ŵĞ�Đŝ�ĐƌĞĚĞǀĂŶŽ͘�

   Ma io ĂǀĞǀŽ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�
   che mi portavo dentro 
���ĐŚĞ�ŵŝ�ĐƌĞĂǀĂ�ĚŽůŽƌĞ, Z���/�͗�
���ĞƌĂ�ŝů�ůƵƩŽ�Ěŝ�ŵŝĂ�ŵĂĚƌĞ�
���Ğ�ůĞ�ǀŝŽůĞŶǌĞ�ƐƵďŝƚĞ͕�ĮƐŝĐŚĞ�Ğ�ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŚĞ͘

   Comunque piano piano͕�ŐƌĂǌŝĞ�Ăŝ�ŵŽŵĞŶƟ�ĨĂƫ�ĐŽŶ�ůĞ�
ƌĂŐĂǌǌĞ�Ğ�ŝ�ĐŽƌƐŝ�Ěŝ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͕�ŵŝ�ƐŽŶŽ�
resa conto sempre più che noi esseri umani siamo fragili 
ĂīĞƫǀĂŵĞŶƚĞ�Ğ�ŵŝĂ�ŵĂĚƌĞ�ĞƌĂ�ĨƌĂŐŝůĞ͕�ĚĞďŽůĞ͙�

   Così piano piano ho iniziato a dare delle risposte alle 
ĚŽŵĂŶĚĞ�ĐŚĞ�ŵŝ� ĨĂĐĞǀŽ�ƐŝŶ�ĚĂ�ďĂŵďŝŶĂ͗� ͚ŵĂ�ƉĞƌĐŚĠ�Őůŝ�
altri SÌ! e io NO!’. Piano piano�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƐĞŶƟƚĂ�Ɖŝƶ�ƐĞƌĞŶĂ�
e ho capito che mia madre era una persona debole e che 
io dovevo perdonare me stessa e lei! 

   OGGI vivo la mia vita con poche cose materiali, direi a 
volte incerte, ma con molta serenità perché anche grazie 
a questa Esperienza ho capito che non siamo soli, che c’è 
Dio per ognuno di noi e che non devo avere paura perché 
>Ƶŝ�ŵŝ�ƐŽƐƟĞŶĞ�ĂŶĐŚĞ�ŶĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�Ɖŝƶ�ĚŝĸĐŝůŝ͘�

   K''/͕�ŐƌĂǌŝĞ�ĂůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�
���Ğ�Ăů�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�ĐŽŶ�ŝů�^ŝŐŶŽƌĞ�
���ŵŝ�ƐĞŶƚŽ�Ěŝ�ǀŝǀĞƌĞ�ůĂ�ǀŝƚĂ�ŝŶ�ŵĂŶŝĞƌĂ�ĚŝǀĞƌƐĂ͗�
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   ŶŽŶ�Ɖŝƶ�ƌĂďďŝĂ�
���ŵĂ�ǀŽŐůŝĂ�Ěŝ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ�
���Đŝž�ĐŚĞ�ŵŝ�Ɛŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ŶĞů�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ͘ 

   Vedo le cose e la vita stessa molto Bella, più vera, ma 
ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ͙�ŶŽŶ�ŵŝ�ďƵƩŽ�ǀŝĂ͊

   A volte 
   mi fermo a pensare che sono fortunata perché, 
   anche se tardi, ho capito 
���ĐŚĞ�ďŝƐŽŐŶĂ�ǀŝǀĞƌĞ�ĐŽŶ�ƐĞŵƉůŝĐŝƚă�ŝ�ǀĂůŽƌŝ�
���ƐĞŶǌĂ�ĨŽƌǌĂƌĞ�ŶƵůůĂ�ƉĞƌĐŚĠ�ƚƵƩŽ�ŚĂ�ŝů�ƐƵŽ�ǀĂůŽƌĞ͕�
   anche il più piccolo sassolino, 
���Ğ�ŽŐŶŝ�ĐŽƐĂ�ŚĂ�ŝů�ƐƵŽ�ƚĞŵƉŽ͗�
   è solo così che si possono dare 
���ůĞ�ƌŝƐƉŽƐƚĞ�Ɖŝƶ�ŐŝƵƐƚĞ�Ͳ�ŵĂ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�Ɖŝƶ�ǀĞƌĞ͊�ʹ�
���Ă�Đŝž�ĐŚĞ�Đŝ�ĂĐĐĂĚĞ͘�

���hůƟŵĂŵĞŶƚĞ�ŚŽ�ƉĂƐƐĂƚŽ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĚŝĸĐŝůĞ�
perché nonostante il tanto lavoro mi sono trovata in serie 
ĚŝĸĐŽůƚă�ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ�ĞĚ�ĞƐƐĞŶĚŽ�ĚĂ� ƐŽůĂ� ĐŽŶ�ŵŝĂ�ĮŐůŝĂ�
ĐŚĞ�ǀĂ�Ă�ƐĐƵŽůĂ�Ğ�ůĂ�ĐĂƐĂ�ĚĂ�ƉŽƌƚĂƌĞ�ĂǀĂŶƟ͕�ƵŶ�ƉŽ͛�Ěŝ�
sconforto mi era venuto. 

���WŽŝ�ƵŶĂ�ŵĂƫŶĂ͕�ŵĞŶƚƌĞ�ƉƌĞŶĚĞǀŽ�ŝů�ĐĂīğ�ŚŽ�ƉĞŶƐĂƚŽ͗
�͞ŵĂ�ĂĚĞƐƐŽ͕�ƐĞ�ŝů�^ŝŐŶŽƌĞ�Ɵ�ƐƚĂ�ĨĂĐĞŶĚŽ�ĂƩƌĂǀĞƌƐĂƌĞ�
���ƋƵĞƐƟ�ŵŽŵĞŶƟ�Ěŝ�͚ƚƌŝďŽůĂǌŝŽŶĞ͕͛ �
   perché tu li vivi solo come un male e 
   ŶŽŶ�ǀĞĚŝ�ĐŚĞ�ĨŽƌƐĞ�ğ�ƵŶ�ŵŽĚŽ�ƉĞƌ�ĂŝƵƚĂƌƟ�a crescere, 
���Ă�ƌĂīŽƌǌĂƌƟ͕�ĂĚ�ĞƐƐĞƌĞ�ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ�Ɖŝƶ�ĚŽŶŶĂ͕�
   per vivere in maniera più distaccata dalle cose materiali

                             UN BENE PIÙ GRANDE! - Testimonianza di Chiara                                        
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   e per dare quindi un senso più profondo 
   al tuo essere donna, 
���Ěŝ�ǀĞĚĞƌĞ�Ğ�ǀŝǀĞƌĞ�Đŝž�ĐŚĞ�Ɵ�ĂĐĐĂĚĞ�ĨƵŽƌŝ�Ěŝ�ƚĞ�
   con quello che è dentro di te, 
���ĐŽŶ�ƚƵƩĂ�ůĂ�ĨŽƌǌĂ�Ğ�ŝů�ďĞŶĞ�ĐŚĞ�ğ�ŶĞůůĂ�ƚƵĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕�
���ĐŽŶ�ƚƵƩŽ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ƉƵŽŝ�ƐƉƌŝŐŝŽŶĂƌĞ�ĞĚ�ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ�
���ƉƌŽƉƌŝŽ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ůĞ�ĐŽƐĞ�ĐŚĞ�Ɵ�ĂĐĐĂĚŽŶŽ͕�ĐŚĞ�ǀŝǀŝ͍͘͟

   >͛ ĂŵŽƌĞ�ĐŽŵĞ�ƚĞƌĂƉŝĂ͗�
���ğ�ƐƚĂƚŽ�ŝů�ƐĞŶƟƌŵŝ�ĂĐĐŽůƚĂ�Ğ�ǀŽůƵƚĂ�ďĞŶĞ͘�
   Mi ha aiutato a togliere la rabbia 
   e, di conseguenza, 
   a vivere un Bene più grande 
   che nasce forse da un ‘Ignoto’ 
   ma che prende forma 
���Ğ�ŶŽŶ�ƉƵž�ĐŚĞ�ĞƐƐĞƌĞ�
  ‘IL NOTO’ del mio Essere. 
   �ĐĐŽ�ŝů�^ĞŶƐŽ�ĚĞůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ͕�K''/͊
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“Credi sempre nelle possibilità
 di chi ti è vicino
 come altri hanno creduto nelle tue
 quando neanche tu ci credevi!”

                       dai ‘Princìpi’ della Comunità in Dialogo  
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POTER CAMBIARE!

Testimonianza di Masha
- una giovane del nostro centro femminile in Ucraina -

Masha è la prima giovane del Centro femminile in Ucraina. 
�Ă�ƵŶĂ�ǀŝƚĂ�ĚŝĸĐŝůĞ�Ğ�ƉĞƌĚƵƚĂ�ŶĞůůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�Ğ�
nell’abbandono, oggi con il suo coraggio e la consapevolezza 
ritrovata, è un esempio e un orientamento per le altre giovani 
ĞŶƚƌĂƚĞ�ĚŽƉŽ�Ěŝ�ůĞŝ͕�ƚƌĂƐŵĞƩĞŶĚŽ�ĐŽŶ�ŝ�ĨĂƫ�ĐŚĞ�ĚĂ�ŽŐŶŝ�
situazione di buio e di disperazione è possibile uscire verso 
una realtà più viva e luminosa.

Mi chiamo Masha
e sono arrivata in questo
Centro della Comunità in 

Dialogo grazie a suor Marta, una persona buona, una 
donna che capisce le persone.
/Ŷ�ƵŶ�ŐŝŽƌŶŽ�Ě͛ŝŶǀĞƌŶŽ�ŚŽ�ďĞǀƵƚŽ�Ğ�ŵŝ�Ɛŝ�ƐŽŶŽ�ĐŽŶŐĞůĂƟ�ŝ�
piedi. La situazione era senza uscita. 

   Ho chiesto aiuto alle suore perché
   ŶŽŶ�ĂǀĞǀŽ�ĂůƚƌĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�
���ƉĞƌ�ŶŽŶ�ŵŽƌŝƌĞ͘

   Suor Marta ha cercato di aiutarmi 
   per le gambe e le dita dei piedi, 
   ma è stata necessaria l’amputazione delle dita. 

����ŽƉŽ�ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ�ŚŽ�ĐŽŶƟŶƵĂƚŽ�Ă�ďĞƌĞ�ĐŽŶ�ŝ�ŵŝĞŝ�ĂŵŝĐŝ͘
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����ůůŽƌĂ�ůĂ�ƐƵŽƌĂ�ŵŝ�ŚĂ�ĚĞƩŽ�ĐŚĞ�Ěŝ�ůŞ�Ă�ƉŽĐŽ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ�
Dialogo avrebbe aperto un Centro femminile e mi chiese 
ƐĞ�ǀŽůĞǀŽ�ĂŶĚĂƌĐŝ�ƉĞƌ�ĐĂŵďŝĂƌĞ�ůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ͘

                             POTER CAMBIARE! - Testimonianza di Masha                                              

/Ž�ŶŽŶ�ĐƌĞĚĞǀŽ�Ěŝ�ƉŽƚĞƌ�ƐŵĞƩĞƌĞ�Ěŝ�ďĞƌĞ�
Ğ�ůĂƐĐŝĂƌĞ�ŝ�ŵŝĞŝ�ĂŵŝĐŝ�ĐŚĞ�ŵŝ�ĂŝƵƚĂǀĂŶŽ�Ă�ŵŽƌŝƌĞ͘

   Quando sono arrivata al Centro, 
   posso dire di aver trovato 
   persone buone 
   che mi guardavano 
   con occhi buoni 

   e mi hanno aperto il loro cuore, 

   facendomi pensare 
   che allora 
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   era veramente possibile cambiare la mia vita. 

   Ancora 
   non so 
���ƐĞ�ĐĞ�ůĂ�ĨĂƌž͕�
   ma
   le persone
   che ho 
   incontrato qui

   ŚĂŶŶŽ�ůĂ�ŵŝĂ�
���ƐƚĞƐƐĂ�ƐƚŽƌŝĂ͘͘͘

   ...e quindi sono sicura che potranno aiutarmi. 

���'ƌĂǌŝĞ�Ěŝ�ƚƵƩŽ͊
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II PARTE
         SCIENZA e SPIRITUALITÀ...

      IN ASCOLTO del DISAGIO

Interventi e testimonianze di:
collaboratori, professionisti,
operatori, amici e famigliari
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“Quando di fronte
 a situazioni pesanti e di"cili
 non sai più cosa dire o fare,
 sappi che puoi sempre
 scegliere di amare!”

               dai ‘Princìpi’ della Comunità in Dialogo  
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LA GRANDE INVENZIONE

Dott. Paolo Galimberti - psichiatra
già primario S.P.D.C. di Subiaco - Roma

S ia nella mia professione 
Ěŝ� ƉƐŝĐŚŝĂƚƌĂ͕� ƐŝĂ� ĐŽŶ� ƉĂĚƌĞ� DĂƩĞŽ�
come responsabile della Comunità, 
ci incontriamo di frequente con casi 

ĐŚĞ�ĚŝƌĞ� ͞ĚŝƐƉĞƌĂƟ͟� ğ� ƉŽĐŽ͘� WĞƌƐŽŶĞ� ůĂ� ĐƵŝ� ƐŽīĞƌĞŶǌĂ� ğ�
Ăů�ůŝŵŝƚĞ͕ che prima di entrare in Comunità, assumono di 
ƚƵƩŽ͕�ƐŝĂ�ƉĞƌĐŚĠ�ƚŽƐƐŝĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶƟ͕�ƐŝĂ�ƉĞƌĐŚĠ�ƐŽīĞƌĞŶƟ�
Ěŝ�ƉĂƚŽůŽŐŝĞ�ƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĐŚĞ͕�ĨĂƌŵĂĐŝ�ŝŶ�ƋƵĂŶƟƚă͘

   Entrano in comunità, e dopo un po’ ci accorgiamo che 
queste persone che prendevano dosi di psicofarmaci che 
farebbero addormentare un cavallo, cominciano piano 
piano a distaccarsi dalle sostanze, cominciano a diminuire 
i farmaci e a non avere più bisogno dell’apporto 
farmacologico.

   �ƵĞ�ƐŽŶŽ�ůĞ�ĐŽƐĞ͗
Ͳ��Ž�ĞƌĂ�ƐďĂŐůŝĂƚĂ�ůĂ�ĚŝĂŐŶŽƐŝ�Ă�ŵŽŶƚĞ͕
   ƉĞƌ�ĐƵŝ�ƵŶŽ�ĐƵƌĂǀĂ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƐĞŶǌĂ�ŵŽƟǀŽ�ƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĐŽ͕
Ͳ��ŽƉƉƵƌĞ�ğ�ƐƵĐĐĞƐƐŽ�ƋƵĂůĐŽƐĂ͘�

   Le persone arrivano quasi sempre con relazioni psichia-
ƚƌŝĐŚĞ͕� ĐŽŶ� ƌŝĐŽǀĞƌŝ� ĞīĞƩƵĂƟ� ŝŶ� ƐƚƌƵƩƵƌĞ� ĞĐĐ͖͘͘� ŶŽŶ� ŵŝ�
ƐĞŵďƌĂ� Ěŝ�ŵĞƩĞƌĞ� ŝŶ� ĚƵďďŝŽ� ůĂ� ĚŝĂŐŶŽƐŝ͘� WƌŽƉĞŶĚŽ� Ɖŝƶ�
per�ƋƵĂůĐŽƐĂ�che�ğ�ƐƵĐĐĞƐƐŽ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă��



ĐŚĞ�ŚĂ�ĐĂŵďŝĂƚŽ� ůĂ� ůŽƌŽ�ǀŝƚĂ͕�ed è questo qualcosa che 
ŶŽŶ�ƌŝƵƐĐŝĂŵŽ�ĂĚ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞ�ĐŽŶ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘

����ŝ�ƐŽŶŽ�ƚĂŶƚĞ�ĂůƚƌĞ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ĚŽǀĞ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ŚĂŶŶŽ�ƌŝƐƵůƚĂƟ�
analoghi. Pensiamo alle cliniche, agli ospedali, sono 
ĂŶĐŚĞ�ƋƵĞƐƟ�ĚĞŝ�ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ͕�ĞƉƉƵƌĞ�ƋƵĞƐƚŽ�ŶŽŶ�ƐƵĐĐĞĚĞ͕�
questo risultato non si vede.

�����ŝů�ůĂǀŽƌĂƌĞ�ƐƵů�ƉŽƐŝƟǀŽ�ůĂ�ŐƌĂŶĚĞ�͞ŝŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͘͟ �

Ͳ�EŽŝ�ƐŝĂŵŽ�ĂďŝƚƵĂƟ�Ă�ůĂǀŽƌĂƌĞ�ƐƵů�ŶĞŐĂƟǀŽ͕�
���ŝů�ƐŝŶƚŽŵŽ͕�ůĂ�ƉĂƚŽůŽŐŝĂ͕�ůĂ�ŵĂůĂƫĂ͘�

Ͳ�YƵŝ�Ɛŝ�ůĂǀŽƌĂ�ƐƵů�ƉŽƐŝƟǀŽ͕�ƐƵůůĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕�
��ƐƵ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�Ěŝ�ƉŽƐŝƟǀŽ�Đ͛ğ�ŝŶ�ĐŝĂƐĐƵŶ�ĞƐƐĞƌĞ�ƵŵĂŶŽ͘

120

È il lavorare
sul positivo
la grande invenzione!

                             LA GRANDE INVENZIONE - dott. Paolo Galimberti                                             
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   Ma è solo questo? È la fede?
   È pure questo. 

   Ci sono dei valori, dei principi che regolano la vita della 
�ŽŵƵŶŝƚă�Ğ�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ƵŶ�ǀĂůŽƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƟƐƐŝŵŽ͘�

����ŚĞ�ĐŽƐĂ�ğ�ĐŚĞ�ĨĂ�ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
���Ğ�ůĂ�ĨĂ�ƵƐĐŝƌĞ�ĚĂ�ƵŶ�ƉĞƌĐŽƌƐŽ�ƚĞƌĂƉĞƵƟĐŽ�
   che la porta verso una strada della cronicità? 

   Qui non c’è più la cronicità, ma vi è 
   ůĂ�ƉƌĞƐĂ�Ěŝ�ĐŽƐĐŝĞŶǌĂ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͊
   

���ZŝŶŐƌĂǌŝŽ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͕�
���ĐŚĞ�ŽƌŵĂŝ�ĐŽŶŽƐĐŽ�ĚĂ�ƚĂŶƟ�ĂŶŶŝ͕�ƵŶĂ�ǀŝƚĂ͊�
   Ringrazio gli operatori della Comunità,
���ƉĞƌĐŚĠ�ĐŽŶ�ŝů�ůŽƌŽ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͕
   con la loro disponibilità,
   con la loro capacità di ascolto,
���ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ǀĂ�ĂǀĂŶƟ͘�

   Magari ci fossero degli operatori 
   nei servizi pubblici come loro! Grazie!
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“Ogni uomo ha le sue ferite,
 e ciascuno è ferito lì
 dove non è stato amato!”

                                                    p. Matteo  
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CONOSCERSI È CURARSI

Dott. Alessandro Dubla - medico
specializzato in tossicologia

Mi chiamo Alessandro,
sono il medico della Comunità
e della Casa Famiglia e sono
cinque anni ormai che 

collaboro in questa realtà. 
   Questa è stata una delle mie prime occupazioni. 

���^ŽŶŽ�ĂƌƌŝǀĂƚŽ�ƋƵŝ�͚ŝŵƉĂĐĐŚĞƩĂƚŽ͛�ĚĂůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă�
���ĐŽŶ�ĚĞůůĞ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƐƉĞĐŝĮĐŚĞ�
   su cosa fosse la tossicodipendenza, 
���ƐƵ�ĐŽŵĞ�ĚŽǀĞǀĂ�ĞƐƐĞƌĞ�ƚƌĂƩĂƚĂ͕�ŝ�ĨĂƌŵĂĐŝ͕�ĞĐĐ͘�

���/Ŷ�ƌĞĂůƚă�ŶĞů�ĐŽƌƐŽ�Ěŝ�ƋƵĞƐƟ�ĂŶŶŝ�ğ�ƵŶ�ƉŽ͛�ĐĂŵďŝĂƚŽ�
���ƐŝĂ�ů Ă͛ƉƉƌŽĐĐŝŽ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ�ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ�
���ƌŝƐƉĞƩŽ�ĂůůĂ�ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĂ�
   ed ğ�ĐĂŵďŝĂƚŽ�ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ�
���ĂŶĐŚĞ�ŝů�ŵŝŽ�ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕�
���ŐƌĂǌŝĞ�Ă�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�
���Ğ�Ă�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŵŝ�ŚĂ�ŝŶƐĞŐŶĂƚŽ͘�

   Mi hanno insegnato
���ĐŚĞ�Ăů�Ěŝ�ůă�ĚĞůů͛ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ�ĚŝĂŐŶŽƐƟĐŽ�ƐƉĞĐŝĮĐŽ
���ĐŚĞ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ŵĞĚŝĐŽ�ƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĐŽ͕
   quanto sia importante



  �ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ�ůĞ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ŽŐŶƵŶŽ�
���ƌŝƐƉĞƩŽ�Ă�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŽ
���Ğ�Ă�ƉƌĞŶĚĞƌƐŝ�ĐƵƌĂ�Ěŝ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŽ͘�
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                             CONOSCERSI È CURARSI - dott. Alessandro Dubla                                            

� � � YƵĞůůŽ� ĐŚĞ� Ɛŝ� ŝŵƉĂƌĂ� ŝŶ� ƋƵĞƐƟ� ĂŶŶŝ� ğ� ĂƉƉƵŶƚŽ� ĐŽŵĞ�
prendersi cura di se stessi e degli altri. 

���>Ă�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�ğ�ƵŶĂ�ƌĞĂůƚă�ĐŚĞ�ƉƵž�ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞ�ƚƵƫ�
perché esistono le dipendenze da farmaci, dalle droghe, 
dal potere, dal gioco, dipendenze anche dalle persone.

���YƵŝŶĚŝ�ů͛ĂƐƉĞƩŽ�Ɖŝƶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
���ğ�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�ĐŽŶŽƐĐĞƌƐŝ�
���Ğ�ƐĂƉĞƌƐŝ�ƉƌĞŶĚĞƌĞ�ĐƵƌĂ�Ěŝ�ƐĠ͘

...cercare dentro di noi
il ‘sollievo’
dei disagi...
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   Secondo me questo lo si impara 
   - e anch’io non l’ho imparato ancora, 
   lo sto imparando – 
   ƉƌĞŶĚĞŶĚŽƐŝ�ĐƵƌĂ�ĚĞŐůŝ�Ăůƚƌŝ͕�

���ƉĞƌĐŚĠ�ŶĞŐůŝ�Ăůƚƌŝ�Ɛŝ�ǀĞĚŽŶŽ�
���ůĞ�ƉƌŽƉƌŝĞ�ĚŝĸĐŽůƚă͕�ůĞ�ƉƌŽƉƌŝĞ�ŵĂŶĐĂŶǌĞ͘

���/ů�ŵŝŽ�ĂƵŐƵƌŝŽ�ğ�ƋƵĞƐƚŽ͗�
   di ŝŵƉĂƌĂƌĞ͕ ƵŶ�ƉŽǲ�ƚƵƫ͕�
   a prenderci cura di noi stessi 

   e di cercare 
   non solo nell’esterno 
   ma Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ, 
   ŝů�ƐŽůůŝĞǀŽ�ĚĞŝ�ĚŝƐĂŐŝ 
���ĐŚĞ�ƚƵƫ�ƉŽƐƐŝĂŵŽ�ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞ�ŶĞůůĂ�ǀŝƚĂ͘�

;ĚĂ�ƵŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ƚĞŶƵƚŽ�ŝŶ�ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ�ĨĞƐƚĂ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ�'ŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϰͿ
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“Non c’è dialogo
 tra due esseri umani
 quando uno 
 si sente superiore all’altro!”

                                                           p. Matteo  
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SCIENZA e SPIRITUALITÀ

Dott. Mario Magini - psicologo
e psicoterapeuta

T ra scienza e spiritualità
c’è assolutamente e totalmente
ƵŶĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�
Ěŝ�ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ�ƌĞĐŝƉƌŽĐĂ͘

   La scienza si occupa di quello che è misurabile, di 
ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ğ� ƐƟŵĂďŝůĞ� ŝŶ�ƵŶĂ�ƋƵĂŶƟƚă͕�ŶĞůůĂ� ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ�
di un fenomeno, nella comunicazione e descrizione di un 
ĨĞŶŽŵĞŶŽ�ĂĚ�Ăůƚƌŝ͕�ĂĸŶĐŚĠ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�ƉŽƐƐĂŶŽ�ƉŽŝ�ŝŶ�ƋƵĂůĐŚĞ�
modo fare tesoro dell’esperienza.

   La spiritualità�ğ�ƚƵƩŽ�ƵŶ�ĐĂŵƉŽ�Ěŝ�ƉĞŶƐŝĞƌŽ͕�Ěŝ�ƐĞŶƟƌĞ͕�
di dialogo che si occupa, almeno secondo un mio punto di 
vista, di dare un senso di trascendenza alla vita dell’uomo.

   Per meglio chiarire, la spiritualità ƉĞƌŵĞƩĞ�Ăůů͛ƵŽŵŽ�Ěŝ�
ŶŽŶ� ĨĞƌŵĂƌƐŝ� Ă� ƋƵĞůůŽ� ĐŚĞ� ğ� ƚĂŶŐŝďŝůĞ� ĚĂŝ� ƉƌŽƉƌŝ� ĐŝŶƋƵĞ�
ƐĞŶƐŝ, anzi  forse, ƉĞƌŵĞƩĞ�Ěŝ�ĂƫǀĂƌŶĞ͕�ƚƌĂ�ǀŝƌŐŽůĞƩĞ͕�ƵŶŽ�
ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ�Ğ�ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ�ŝŶƚĞƌŝŽƌĞ͖�

���ƋƵĂůĐŽƐĂ�ĐŚĞ�ƉĞƌŵĞƩĞ�Ăůů͛ƵŽŵŽ�Ěŝ�ŶŽŶ�ĮŶŝƌĞ�ĐŽŶ�ůĂ�
ŵŽƌƚĞ͕�ƋƵĂůĐŽƐĂ�ĐŚĞ�ğ�ŝů�ŵŽƚŽƌĞ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�ŝů�ƋƵĂůĞ�ƚƵƩŽ�
ƋƵĂŶƚŽ�ğ�ŝŶƚŽƌŶŽ�Ă�ŶŽŝ�ĨƵŶǌŝŽŶĂ�ĞĚ�ŚĂ�ƵŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƚŽ͖�

   quello stesso qualcosa che ha dato origine ed è causa 
ƉƌŝŵĂ͕�ƵŶŝĐĂ͕�Ěŝ�ƚƵƩŽ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ŶŽŝ�ǀĞĚŝĂŵŽ͕�ŐŽĚŝĂŵŽ�Ğ�



assaporiamo intorno a noi. Questo per quanto riguarda la 
spiritualità e la scienza. 

   Per quanto riguarda l’incontro con l’esperienza della 
�ŽŵƵŶŝƚă͕�ĂŶĂůŝǌǌĂŶĚŽ�ĂƐƉĞƫ�ƉŽƐŝƟǀŝ�Ğ�ůŝŵŝƟ͕�ŵŝ�ƐĞŵďƌĂ�
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ�ĨŽĐĂůŝǌǌĂƌĞ�ƚƌĞ�ƉƵŶƟ͕�ƉĞƌ�ŵĞ�ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ�Ğ�
ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ� ďƌĞǀŝ͘� hŶŽ� ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ� ƉŽƐŝƟǀŽ͕� ƵŶŽ͕�
ǀŽůĞŶĚŽ͕� ŶĞŐĂƟǀŽ͕� ƵŶ� ƚĞƌǌŽ� ĐŚĞ� ƐĂƌă� ƉŽƐƐŝďŝůĞ� ǀĂůƵƚĂƌĞ�
ƐĞ�ƉŽƐŝƟǀŽ�Ž�ŶĞŐĂƟǀŽ�ƐŽůƚĂŶƚŽ�ŶĞů�ĐŽƌƐŽ�ĚĞů�ƚĞŵƉŽ͕�ĐŝŽğ͕�
ĐŽŵĞ�ŶŽŝ�ƚĞŶĚŝĂŵŽ�Ă�ĚŝƌĞ͕�ŶĞů�͞ĨŽůůŽǁ�ƵƉ͕͟ �ŶĞů�
“proseguimento” di una esperienza. 
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Ͳ�/ů�ƉƵŶƚŽ�ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƐŝƟǀŽ͕�
  è che la comunità è nata come risposta
��Ěŝ�ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ͕�ŵĂ�ŝŶƚƵŝƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĨĞůŝĐĞ�ĞĚ�ĞĸĐĂĐĞ͕�
  lì dove non c’erano più risorse 
  e dove non c’erano più possibilità. 

��hŶ�ŐŝŽƌŶŽ�ǀŝĞŶĞ�ĚĂ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
ĚŝƐƉĞƌĂƚĂ͕�Őůŝ�ĂĸĚĂ�ŝů�ĮŐůŝŽ�Ğ�ŝŶ�ƋƵĞů�ƉƌĞĐŝƐŽ�ŝƐƚĂŶƚĞ͕�
ŶĞů� ƉƌĞĐŝƐŽ�ŵŽŵĞŶƚŽ� ŝŶ� ĐƵŝ�DĂƩĞŽ�ĚŝĐĞ� ͞^Ì”, accade 
ƋƵĂůĐŽƐĂ�Ěŝ�ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞ�ĞĚ�ŝƌƌŝƉĞƟďŝůĞ͕�ƋƵĂůĐŽƐĂ�ĐŚĞ�Đŝ�
avrebbe portato qui oggi...  

��DĂƩĞŽ�ŶŽŶ�ƉŽƚĞǀĂ�ƐĂƉĞƌůŽ͖�
ƉĞƌ�ĐŚŝ�ğ�ůĂŝĐŽ�Ɛŝ�ƉƵž�ĚŝƌĞ�ĞƌĂ�ŶĞů�ƌĞŐŶŽ�ĚĞůůĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕�
per chi è credente era nella volontà, era nel desiderio di 
Dio che questo accadesse. 
���ƵĞ�ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ�ƌŝƐƉĞƩĂďŝůŝ͘�

  La Comunità è un’esperienza 
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��ĐŚĞ�ŶŽŶ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ĂƐƐŝŵŝůĂƚĂ�
��Ă�ŶĞƐƐƵŶ�ĐŽŶĐĞƩŽ�ƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞ�ĐůŝŶŝĐŽ�
��Ž�ƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞ�ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͕�

ŶŽŶ�ƉƵž�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ĚŝƌĞƩŽ�ĨƵŶǌŝŽŶĂƌĞ�ĐŽŵĞ�ƵŶ�ŽƐƉĞĚĂůĞ͕�
ĐŽŵĞ�ƵŶĂ�ĐůŝŶŝĐĂ�Ž�ĐŽŵĞ�ƵŶ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�ĐŚĞ�ĂďďŝĂ�ƐƚƌĞƩĂ�
connessione con un sistema “assistenziale”. 

  Oggi ci si sta stranamente accorgendo che, 
   almeno per la parte sana della società, 
   le comunità sono una grande risorsa. 

  E poi, parlando con estrema sincerità, c’è una parte, 
ĐŽŵďĂƩƵƚĂ� ĞĚ� ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ� ƉĞƌǀĞƌƐĂ� ĚĞůůĂ� ƐŽĐŝĞƚă͕�
alla quale sembra tanto strano che qualcuno torni a 

Dobbiamo diventare 

testimonianze viventi di una cultura vivente



vivere dopo un’esperienza di tossicodipendenza. Di 
fronte alla loro impotenza, qualcuno dice ‘mal comune 
mezzo gaudio’, ma è un ragionamento assolutamente 
patologico, appunto, come quello che promuove “le 
stanze del buco”... Improponibile! 

Ͳ�WƵŶƚŽ�ŶĞŐĂƟǀŽ͕�ƐĞĐŽŶĚŽ�ŵĞ͘�sŝǀŝĂŵŽ�ŝŶ�ƵŶĂ�ƐŽĐŝĞƚă�
ĚŽǀĞ͕�ĚĂ�ƵŶ�ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�ǀŝƐƚĂ�ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ͕�ĐƵůƚƵƌĂůĞ�Ğ�
ƉŽůŝƟĐŽ͕�Đ͛ğ�ŵŽůƚĂ�Ͳ�ƚƌŽƉƉĂ͊�Ͳ�ĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞ�ƐƵ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ğ�
ŝů�ĚŝƐĐŽƌƐŽ�ƐƵůů͛ƵƐŽ�Ğ�ƐƵŐůŝ�ĞīĞƫ�ĚĞůůĞ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ͘�

   In questo la scienza, sicuramente, ancora di più 
   conferisce autorevolezza a dire che 

   non esistono droghe leggere, 
   non esistono droghe che non fanno male, 
   non esistono droghe sicure 
���Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ŶŽŶ�ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƉĞŶƐĂƌĞ�
   di vivere una doppia vita, 
   apparentemente normale, 
   ma sostanzialmente e fondamentalmente avvelenata 
���ĚĂ�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ƟƉŽ�Ěŝ�ƐŽƐƚĂŶǌĂ�ƉƐŝĐŽƚƌŽƉĂ͕�
���ĐŚĞ�ƉŽƐƐĂ�Ɖŝƶ�Ž�ŵĞŶŽ�ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ�
   dare dipendenza 
���Ž�ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ�ŝů�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ�ƵŵĂŶŽ͘�
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Dobbiamo diventare sempre più missionari, fautori, e 
ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĞ�ǀŝǀĞŶƟ�Ěŝ�ƵŶĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ǀŝǀĞŶƚĞ�ĐŚĞ�ĚĞǀĞ�
assolutamente contrapporsi a qualsiasi indecisione sul 
tema delle droghe, a qualsiasi infusione di stampo 
ƉƐĞƵĚŽͲƐĐŝĞŶƟĮĐŽ͕� ƉĞƌĐŚĠ� ƚƵƫ� Őůŝ� ͚ĂĚĚĞƫ� Ăŝ� ůĂǀŽƌŝ͛�
sanno che ƉƌŽƉŽƌƌĞ�ƵŶĂ�ĚŝƐƟŶǌŝŽŶĞ�ƚƌĂ�ĚƌŽŐŚĞ�ůĞŐŐĞƌĞ�
Ğ�ĚƌŽŐŚĞ�ƉĞƐĂŶƟ�ğ�ĂƐƐƵƌĚŽ͘�

   La comunità 
   ğ�ĂŶĐŚĞ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ƚĞƌĂƉĞƵƟĐŽ�ŵĂ͕�ƉĂƌŝŵĞŶƟ͕ 
���ğ�ĂŶĐŚĞ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�͚ĐƵůƚƵƌĂůĞ͛�
   in quanto incide 
   ƐƵ�ƋƵĞůůĂ�ĐŚĞ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ 
���ůĂ�ƌŝĐĞƫǀŝƚă͕�
���ůĂ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ͕�
���ů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ�
���Ğ�ůĂ�ŵĂƚƵƌŝƚă�Ěŝ�ƵŶĂ�ƐŽĐŝĞƚă͘�

Ͳ�dĞƌǌŽ�ƉƵŶƚŽ͕�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ğ�ŶĠ�ŶĞŐĂƟǀŽ͕�ŶĠ�ƉŽƐŝƟǀŽ͘�
�ŚĞ�ĐŽƐĂ�ƉƌŽƐƉĞƩĂƌƐŝ�ŶĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĨƵƚƵƌŽ͕�Ž�ŵĞŐůŝŽ�ĐŽŵĞ�
ƉŽƚƌă�ŝŶƚĞƌĂŐŝƌĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ĐŽŶ�ůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�ƐĐŝĞŶƟĮĐĂ͕�
con le persone che vorranno collaborare o meno? 
��DĞƩĞƌĞŝ�ƵŶ�ƉƵŶƚŽ�ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟǀŽ�ƉĞƌ�ƵŶ�ƐĞŵƉůŝĐĞ�
ŵŽƟǀŽ͗�

   la Comunità è un’esperienza, 
���ĚĂ�ƵŶ�ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�ǀŝƐƚĂ�ƚĞĐŶŝĐŽ͕�ƉƌĂƟĐŽ͕�ĞƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ͕�
   che ha i suoi principi, 
���ĐŽŶ�ůĂ�ƐƚƌƵƩƵƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƐƵĂ�ŐŝŽƌŶĂƚĂ͕�
   con le domeniche, con il pranzo insieme, 
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���ĐŽŶ�ůĞ�ǀĞƌŝĮĐŚĞ͕�ĞĐĐ͙�
���Ğ�ĐŽŶ�ƚƵƩŽ�ƋƵĂŶƚŽ�ǀŽŝ�ďĞŶ�ƐĂƉĞƚĞ͖�
   la Comunità 
���ğ�ƵŶ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ƚĂůŵĞŶƚĞ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�
   che fa categoria a sé, 
   diventa punto di riferimento a sé, 
   che qualsiasi indagine, 
���ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ƉƌĞƚĞƐĂ�Ěŝ�ƐŝƐƚĞŵĂƟǌǌĂƌĞ�ƵŶ�ŵĞƚŽĚŽ͕�
   o di estrapolare la formula magica 
   è assolutamente impossibile! 

   La Comunità 
   come ‘esperienza assolutamente umana’
   va totalmente e assolutamente vissuta,
   incontrando le persone, 
   stando con loro,
   mangiando quello che mangiano loro, 
   facendo i loro stessi orari,
   ascoltando le loro storie, 
   anche perché ogni storia, 
   ogni vita è un romanzo 
   che merita di essere ascoltato. 

�ŽŶĐůƵĚŽ�ƉƌĞĐŝƐĂŶĚŽ�ƵŶĂ�ĐŽƐĂ͗�
chiunque vi venisse a dire, in futuro, che ci sono delle 
psicoterapie che funzionano, o non funzionano in 
alcuni campi, vi dice una mezza verità. 

����ƐĐŝĞŶƟĮĐĂŵĞŶƚĞ�ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ�ĐŚĞ�
  la funzione di una psicoterapia 
  è quella di stabilizzare la mente, 
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  le emozioni, e il sistema di un individuo. 
  Per fare questo l’individuo 
  deve essere messo in condizioni 
��Ěŝ�ŶŽŶ�ƐĞŶƟƌƐŝ�ŐŝƵĚŝĐĂƚŽ͕�Ěŝ�ŶŽŶ�ƐĞŶƟƌƐŝ�ĞŵĂƌŐŝŶĂƚŽ͕
��ŵĂ�Ěŝ�ƐĞŶƟƌƐŝ�ĂĐĐŽůƚŽ�
��ĂŶĐŚĞ�ŶĞŝ�ůĂƟ�Ɖŝƶ�ǀĞƌŐŽŐŶŽƐŝ�Ğ�ĚŽůŽƌŽƐŝ�
  della sua storia, della sua vita, 
  di avere anche la possibilità 
  di poter confrontare questo con persone 
  che hanno avuto esperienze simili alle sue. 

��YƵĞƐƚŽ�ů͛ŚŽ�ƚƌŽǀĂƚŽ�ƵŶ�ƉŽ͛�ĚĂƉƉĞƌƚƵƩŽ�
��ŝŶ�ĂůĐƵŶŝ�ŵĞƚŽĚŝ�ƚĞƌĂƉĞƵƟĐŝ͕�ƉƐŝĐŽƚĞƌĂƉĞƵƟĐŝ͖�

��ĚĞǀŽ�ĚŝƌĞ�ƉĞƌž͕�
  da un punto di vista dello spirito, 
��ĐŽŵĞ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͕�ĐŽŵĞ�ƌŝƐƉĞƩŽ͕�
  l’ho trovato piacevolmente, umanamente qui! 
  

  Grazie!
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“E così, imparando a dialogare,
 a sostenersi a vicenda
 rivive l’uomo 
 che è in ciascuno di noi!”

                                                        p. Matteo
  dalla prima lettera scritta ai giovani della Comunità



135

UN OSPITE SPECIALE

Maurizio Bigi - Ass. Sociale
del Comune di Arezzo

I l mio incontro 
con la Comunità in Dialogo
ğ�ƐƚĂƚŽ�ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ�ĨƌƵƩŽ�Ěŝ�ƵŶ�ĞƌƌŽƌĞ͕

quando nel mese di luglio di qualche anno fa su consiglio 
di una suora, dovendo allontanare immediatamente un 
ŵŝŶŽƌĞ�ĚĂůůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͕�ŝŶǀŝĂŝ�ŝŶ�ƋƵĞƐƚĂ�ƐƚƌƵƩƵƌĂ�ƵŶ�
ragazzino di quindici anni. 

   Quando dopo un mese andai a trovarlo, mi resi conto 
ĐŚĞ�ĨŽƌƐĞ�ůĂ�ƐƚƌƵƩƵƌĂ�ŶŽŶ�ĞƌĂ�ůĂ�Ɖŝƶ�ĂĚĂƩĂ�ƉĞƌ�ƵŶ�ŵŝŶŽƌĞ͕�
ŶŽŶ�ƉĞƌ�ŝ�ůŝŵŝƟ�ŝŶƚĞƌŶŝ�ĚĞůůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ŵĂ�ƉĞƌ�ŝů�ůĂǀŽƌŽ�
ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�Ěŝ�ƌĞĐƵƉĞƌŽ�ĐŚĞ�ǀĞŶŝǀĂ�ƐǀŽůƚŽ͘�
  
��ĞĐŝƐŝ�Ěŝ�ǀĞƌŝĮĐĂƌĞ͕�ĚŽƉŽ�ƵŶ�ƵůƚĞƌŝŽƌĞ�ŵĞƐĞ͕� ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ�
mantenimento del ragazzo in comunità. 

���>Ă�ǀĞƌŝĮĐĂ�ĨƵ�ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ƉŽƐŝƟǀĂ͕�Ğ�ĂĚĞƐƐŽ�ů͛Ğǆ�ŵŝŶŽƌĞ�ğ�
diventato maggiorenne a Trivigliano. 

   A distanza di anni, 
posso dire che rifarei la scelta di inserire un minore in 
questa comunità, in quanto l’accoglienza e la cura dei 
ďŝƐŽŐŶŝ�ĚĞů�ƌĂŐĂǌǌŝŶŽ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ĂĚĞŐƵĂƟƐƐŝŵĂ͘



/ů�ƌĂŐĂǌǌŝŶŽ
era considerato
ƵŶ�͞ŽƐƉŝƚĞ�ƐƉĞĐŝĂůĞ͘͟ �

                             UN OSPITE SPECIALE - Maurizio Bigi                                             

   La comunità 
   non si è mai stancata del ragazzo 
   e�ů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ del minore 
   è stato quanto di più materno e paterno 
���Ɛŝ�ƉŽƐƐĂ�ĚĞƐŝĚĞƌĂƌĞ͘�

����ŽŵĞ�ĚŝĐĞ�W͘ �DĂƩĞŽ͗�

���͞ŶĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�
   di maggiore fragilità esistenziale 

   non servono i giudizi categorici 
   o le condanne sociali, 
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   bensì 
���ƵŶ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ�
   di dialogo, 
   di comprensione,
   di solidarietà”.  

���YƵĞƐƚĂ�ƉŝĐĐŽůĂ�ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ�
   vuole rappresentare 
   un grazie di cuore
���Ă�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�
���Ğ�Ă�ƚƵƫ�Őůŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�
   della Comunità in Dialogo!
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“È necessario
  imparare di nuovo
  la ‘fatica e l’arte’
  di essere uomo!”

                                          p. Matteo



LE MANI dell’AMORE

P. Gregory Gay
Padre Generale della Famiglia Vincenziana

P er la Famiglia Vincenziana
è un grande onore che oggi 
alcuni di voi siano parte di noi.

San Vincenzo era un uomo bisognoso dell’Amore e degli altri 
Ğ�ĐŽŶ�ƋƵĞƐƚŽ�ĂŵŽƌĞ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ƵŶ�ƉƌŽŐĞƩŽ�ĐŚĞ�ŽŐŐŝ�Ɛŝ�ĐŚŝĂŵĂ�ůĂ�
Famiglia Vincenziana.

Abbiamo bisogno anche di voi 
ƉĞƌ�ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ�ƋƵĞƐƚŽ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉƌŽŐĞƩŽ�
che non è tanto di San Vincenzo 
ŵĂ�ğ�ŝů�ƉƌŽŐĞƩŽ�Ěŝ��ŝŽ�WĂĚƌĞ͘

In questa festa del Corpus Domini celebriamo in Gesù 
ŝů��ŝŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ğ�ĨĂƩŽ�ƵŽŵŽ�ƉĞƌ�ĐŽůŵĂƌĞ�ůĂ�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�
ƚƌĂ�Đŝž�ĐŚĞ�ŶŽŝ�ƐƉĞƌŝĂŵŽ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�Ğ�Đŝž�ĐŚĞ�ƐŝĂŵŽ�ŝŶ�ƌĞĂůƚă͘�
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WĂĚƌĞ�'ƌĞŐŽƌǇ�'ĂǇ͕ �ŝŶ�ƚƵƫ�ƋƵĞƐƟ�ĂŶŶŝ͕�ğ�ƐĞŵƉƌĞ�ƐƚĂƚŽ�ŵŽůƚŽ�
ǀŝĐŝŶŽ�Ă�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�Ğ�Ă�ƚƵƫ�ŶŽŝ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ͕�
ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŶĚŽĐŝ͕�ƐƟŵĂŶĚŽĐŝ�Ğ�ĨĂĐĞŶĚŽƐŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŝŶ�ǀĂƌŝ�ŵŽŵĞŶƟ�
ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͘�,Ă�ƉĂƌůĂƚŽ�Ěŝ�ŶŽŝ�ĐŽŶ�ƐƟŵĂ�Ğ�ĂīĞƩŽ�ŝŶ�
ŵŽůƚĞ�ƉĂƌƟ�ĚĞů�ŵŽŶĚŽ�ĚŽǀĞ�Ɛŝ�ƌĞĐĂǀĂ�ŝŶ�ǀŝƐŝƚĂ͘�EĞů�ϮϬϭϮ͕�Ă�
ĐŽŶĨĞƌŵĂ�Ěŝ�ƚĂůĞ�ƐƟŵĂ͕�ǀŽůůĞ�ĂĸůŝĂƌĞ�ĂůůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�ǀŝŶĐĞŶǌŝĂŶĂ�ŝ�
primi sei giovani che, terminato il programma, scelsero di restare 
ĂĐĐĂŶƚŽ�Ă�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ƉĞƌ�ƉŽƚĞƌ�ƌŝĚĂƌĞ�ĂĚ�Ăůƚƌŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�͚ůĂ�
ĐĞƌƚĞǌǌĂ͛�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ĂŵĂƟ�Ğ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ƵŶĂ�ǀŝƚĂ�ŶƵŽǀĂ͘

Dall’omelia tenuta nel giorno
ĚĞůů͛ĂĸůŝĂǌŝŽŶĞ�Ͳ�ϭϬ�'ŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϮ



In Gesù Dio ha preso carne e sangue umani 
per sperimentare le nostre più profonde gioie e dolori.

Dando il suo corpo e il suo sangue 
per la nostra salvezza, 
Dio 

ğ�ĞŶƚƌĂƚŽ�ŝŶ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐŽ�
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�Ğ�ǀŝǀŝĮĐĂŶƚĞ ĐŽŶ�ůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�ƵŵĂŶĂ͘ 
EŽŶ�ğ�Ɖŝƶ�ŵŽŶŽůŽŐŽ͙

>͛ĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�'ĞƐƶ�ŚĂ�ƉŽƌƚĂƚŽ�ĂĚ�ƵŶĂ��ŽŵƵŶŝƚă�Ěŝ�ĐƌĞĚĞŶƟ͕
ŵŽůƟ�ĚĞŝ�ƋƵĂůŝ�ŶŽŶ�ĞƌĂŶŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůůĂ�ŵŝŐůŝŽƌĞ�ƐŽĐŝĞƚă͗�
ƵŶ�ĞƐĂƩŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ƚĂƐƐĞ�ŽĚŝĂƚŽ͕�ƵŶ�ƉŽƉŽůŽ�ƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĂƌŝŽ͕�
ƉŽǀĞƌŝ�ŶŽŶ�ƋƵĂůŝĮĐĂƟ͘�
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YƵĞƐƟ�ĨƵƌŽŶŽ�ŝ�Ɖƌŝŵŝ�ĚŝƐĐĞƉŽůŝ͘�
Quando Gesù ebbe più bisogno di loro, 
essi fallirono miseramente tradendolo, 
rinnegandolo e scappando via.

DĂ�ĞĐĐŽ�ůĂ�ĐŽƐĂ�ĚĂǀǀĞƌŽ�ŶŽƚĞǀŽůĞ͗�
nonostante le loro debolezze, 
ŝ�ĚŝĨĞƫ�Ěŝ�ĐĂƌĂƩĞƌĞ�Ğ�Őůŝ�ĞƌƌŽƌŝ�Ěŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ�
ĮŶŽ�Ăů�ƚƌĂĚŝŵĞŶƚŽ�Ğ�Ăůů Ă͛ďďĂŶĚŽŶŽ�Ěŝ�'ĞƐƶ͕�
ĞŐůŝ�ĐŽŶƟŶƵž�ŝů�ĚŝĂůŽŐŽ�ĐŽŶ�ůŽƌŽ͘

Quando furono rinchiusi nel cenacolo 
ƉĞƌ�ƉĂƵƌĂ�Ěŝ�ůĂƐĐŝĂƌĞ�ů͛ĞĚŝĮĐŝŽ�
e Gesù apparve loro, 
ůĞ�ƐƵĞ�ƉƌŝŵĞ�ƉĂƌŽůĞ�ĨƵƌŽŶŽ͗�͞>Ă�ƉĂĐĞ�ƐŝĂ�ĐŽŶ�ǀŽŝ͘͟

Gesù non ha mai smesso di comunicare, 
proteggere o cercare i suoi seguaci, 
ĂŶĐŚĞ�ĚŽƉŽ�Ğ�ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ�ŝ�ůŽƌŽ�ĞǀŝĚĞŶƟ�ĞƌƌŽƌŝ͘�

,Ă�ĐŽŶƟŶƵĂƚŽ�ŝů�ĚŝĂůŽŐŽ�Ě Ă͛ŵŽƌĞ͘�

Il dialogo di Gesù con i suoi discepoli e con noi oggi 
è una conversazione d’amore, perdono, fratellanza, 
ğ�ƵŶĂ�ƐƉŝŶƚĂ�ĂĚ�ĂŶĚĂƌĞ�ĂǀĂŶƟ�ŶĞůůĂ�ǀŝƚĂ͘�

�Őůŝ�ƐƚĞƐƐŽ�Đŝ�ƟĞŶĞ�ƵŶŝƟ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă͘

Come Comunità in Dialogo voi siete persone che, 
ĐŽŵĞ�Őůŝ�/ƐƌĂĞůŝƟ͕�ĂǀĞƚĞ�ƉƌŽǀĂƚŽ�ĂĚ�ĂƐĐŽůƚĂƌĞ͕�
ŵĂ�ƐƉĞƐƐŽ�ŶŽŶ�ƐŝĞƚĞ�ƌŝƵƐĐŝƟ�Ă�ƐĞŐƵŝƌĞ�
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Đŝž�ĐŚĞ�ŝů�^ŝŐŶŽƌĞ�ǀŝ�ŚĂ�ĐŚŝĞƐƚŽ͘�

Avete scoperto l’abisso umano 
tra l’ideale e il reale 
in modo devastante. 

Ma come con i discepoli del suo tempo 
ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ĨĂƩŽ�ĚĞŐůŝ�ƐďĂŐůŝ�
'ĞƐƶ�ĂƉƌĞ�ƵŶ�ĚŝĂůŽŐŽ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�Ğ�ĮĚƵĐŝĂ�
con ciascuno di noi. 

��ƵŶ�ĚŝĂůŽŐŽ�
ĐŚĞ�Đŝ�ĂůůŽŶƚĂŶĂ�ĚĂůůĞ�ĨĞƌŝƚĞ�
Ğ�Đŝ�ƌĞƐƟƚƵŝƐĐĞ�ĂůůĂ�ƉŝĞŶĞǌǌĂ͘
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��WĞƌŵĞƩĞƚĞŵŝ�Ěŝ�ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ďƌĞǀĞ�ƐƚŽƌŝĂ͗

  Dopo la devastazione della seconda guerra mondiale 
��ŝŶ�ŵŽůƚĞ�ĐŝƩă�Ğ�ǀŝůůĂŐŐŝ�ŝŶ�ƚƵƩĂ�ů͛�ƵƌŽƉĂ�
  alcuni volontari andarono nelle chiese 
��ƉĞƌ�ƌŝƉĂƌĂƌĞ�ŝ�ĚĂŶŶŝ�Ğ�ƌŝƉƌŝƐƟŶĂƌůĞ͘

  In una chiesa, 
  una bella statua di Gesù a grandezza naturale 
��ĞƌĂ�ƌŝŵĂƐƚĂ�ƋƵĂƐŝ�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ�ŝŶƚĂƩĂ͘�

��^ŽůŽ�ůĞ�ŵĂŶŝ�ĞƌĂŶŽ�ƌŽƩĞ͘�

��'ůŝ�ĂďŝƚĂŶƟ�ĚĞů�ǀŝůůĂŐŐŝŽ�ĞƌĂŶŽ�ĂĚĚŽůŽƌĂƟ�
  per questa statua di Gesù 
  che era la più imponente 
  e la più importante del santuario. 

��hŶ�ĨĂůĞŐŶĂŵĞ�ĚŝƐƐĞ�Ăů�ŐƌƵƉƉŽ�Ěŝ�ĐŝƩĂĚŝŶŝ�
  di tornare il giorno dopo 
  che lui avrebbe messo a posto la statua.

��/ů�ŐŝŽƌŶŽ�ĚŽƉŽ�Őůŝ�ĂďŝƚĂŶƟ�Ɛŝ�ƌĞĐĂƌŽŶŽ�ŝŶ��ŚŝĞƐĂ�
  e trovarono la statua pulita e restaurata. 

  Una bella scultura in legno 
��ĞƌĂ�ĂƉƉĂƌƐĂ�ƚƌĂ�ůĞ�ĚƵĞ�ŵĂŶŝ�ƌŽƩĞ�Ěŝ�'ĞƐƶ�
��ĐŽŶ�ƋƵĞƐƚĂ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͗�

͞/Ž�ŶŽŶ�ŚŽ�ŵĂŶŝ�ŽƌĂ͕�ŵĂ�ŚŽ�ůĞ�ƚƵĞ͘�
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��dƵ�ƐĂƌĂŝ�ůĞ�ŵŝĞ�ŵĂŶŝ͍͟�

Dŝ�ƉŽŶŐŽ�Ğ�ƉŽƌŐŽ�Ă�ǀŽŝ�ůĂ�ƐƚĞƐƐĂ�ĚŽŵĂŶĚĂ͗�

Sarete le mani di Cristo 
per la guarigione di un mondo ferito? 

/Ž�ĐƌĞĚŽ�ĐŚĞ�ůŽ�ƐŝĂƚĞ�Ğ�ĐŚĞ�ƉŽƐƐŝĂƚĞ�ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ�Ă�ĞƐƐĞƌůŽ͊ 
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�ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ�
ŶŽŶ�ğ�ƐŽůŽ�ƵŶ�ůƵŽŐŽ͕�ğ�ƵŶ�ŵŽĚŽ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͘

Possa il Signore benedire e guidare ciascuno di voi, 
giorno dopo giorno, 

e la Comunità in Dialogo 
possa ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ�ĂĚ�ĞƐƐĞƌĞ�
ƵŶ�ůƵŽŐŽ�Ěŝ�ŐƵĂƌŝŐŝŽŶĞ�Ğ�Ěŝ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ͊

  P. Gregory Gay CM
Superiore Generale
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“Tu rivivi perché altri
 si sono interessati a te,
 ma hai la vita ‘dentro’ 
 quando ridai ciò che
 ti ha fatto rivivere!”

                                             p. Matteo



147

AMORE CONCRETO

Gen. Carlo Gualdi
già Direttore Centrale Antidroga delle Forze dell’Ordine

dell’Arma dei Carabinieri

S oltanto
ŝů�ĐŽŶƚĂƩŽ�ĚŝƌĞƩŽ
con la Comunità in Dialogo

� � ƉƵž� ĨĂƌ� ĐĂƉŝƌĞ� ĐŽƐĂ� ƐŝŐŶŝĮĐŚŝ� ĞŶƚƌĂƌĞ�ŶĞů�ŵŽŶĚŽ�ĚĞůůĂ�
ĐƵůƚƵƌĂ�ĐĂƩŽůŝĐĂ�Ğ�ĚĞů�ƐƵŽ�ƌƵŽůŽ�ŶĞůů Ă͛ŵďŝƚŽ�ĚĞůů Ă͛ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�
e del volontariato, nell’accezione più semplice di caritas.

� � ^ŽƩŽůŝŶĞŽ� ůĂ� ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ� Ěŝ� ŵŽŶĚŽ� ĐĂƩŽůŝĐŽ� ƉĞƌĐŚĠ�
ƋƵĂŶĚŽ�ŝů�ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ�ĂůƚƌƵŝƐƟĐŽ�Ěŝ��ƌŝƐƚŽ͕�ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ�
il verbo più “rivoluzionario” della storia dell’uomo, 
si dimensiona e la Chiesa si fa madre dell’umanità 
ŝ�ƌŝƐƵůƚĂƟ�Ɛŝ�ƚŽĐĐĂŶŽ�ĐŽŶ�ŵĂŶŽ͘�

   /ŶĨĂƫ͕�ƉĞƌ�ƉĂƌůĂƌĞ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚĂ��ŽŵƵŶŝƚă�
���ďŝƐŽŐŶĂ�ŝŶŝǌŝĂƌĞ�ĚĂŝ�ƌŝƐƵůƚĂƟ͕�
   invertendo la nomenclatura logica e 
���ĚĂůůĂ�ĮŶĞͲƌŝƐƵůƚĂƚŽ�ƌŝƚŽƌŶĂƌĞ�Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽͲŐĞŶĞƐŝ�
   della Comunità stessa, che coincide 
���ĐŽŶ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�dĂŐůŝĂĨĞƌƌŝ�Ğ�ŝů�ƐƵŽ�ŽƉĞƌĂƚŽ͘�

� � � /ů�ŵŝŽ�ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ�ůĂŝĐŽ�Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ůĂ�ƌĞĂůƚă�ŽƉĞƌĂƟǀĂ�
nella quale sono diuturnamente impegnato come 
�ŝƌĞƩŽƌĞ� �ĞŶƚƌĂůĞ� �ŶƟĚƌŽŐĂ� ŵŝ� ŝŶĚƵĐŽŶŽ� Ă� ƌŝůĞŐŐĞƌĞ� ŝ�
ďƌĂŶŝ�Ěŝ�ƵŶĂ�ůĞƩĞƌĂ�Ěŝ�ƵŶ�Ğǆ�ďƌŝŐĂĚŝĞƌĞ�ĚĞůů �͛ƌŵĂ͕�ĐŚĞ͕�ƉĞƌ�



una strana evoluzione della sua vita, ho ritrovato 
ƟŵŝĚĂŵĞŶƚĞ�ĂĐĐĂŶƚŽ�Ă�ŵĞ�ŝů�ŐŝŽƌŶŽ�ĚĞůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƐŝƚĂ͗�

���͚^ĞŶƚŽ�ŝů�ĚŽǀĞƌĞ�Ěŝ�ŝŶĨŽƌŵĂƌůĂ�
���ĐŚĞ�ƚƵƫ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�Ěŝ�dƌŝǀŝŐůŝĂŶŽ͕�
���ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�Ğ�ŐŝŽǀĂŶŝ͕�ƐŽŶŽ�ƌŝŵĂƐƟ�ĞŶƚƵƐŝĂƐƟ͘͘͘
���^ŽŶŽ�ŽƌŐŽŐůŝŽƐŽ�ƉĞƌ�ƚĂŶƟ�ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƟ�ĨĂƫ�
���Ăů�ŵŝŽ�'ĞŶĞƌĂůĞ͛͘͘͘ �

   Le semplici parole di quest’uomo 
   nel vincolo di appartenenza rinsaldato, 
   la vocazione verso gli altri, 
   la possibilità di ridivenire con dignità nuovamente 
   un punto di riferimento 
   ;͛ƋƵŝ�ƚƵƫ�ŵŝ�ƉŽƌƚĂŶŽ�ƌŝƐƉĞƩŽ͛Ϳ͕�
   la sponda sulla quale approdare 
   per ricostruire la voglia di vivere, 
���ƚƵƫ�ƋƵĞƐƟ�ƐĞŶƟŵĞŶƟ�ĞĚ�ĂůƚƌŽ�ƐŽŶŽ�ůĞ�ĞŵŽǌŝŽŶŝ�
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͘͘͘ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͗
sponda sulla quale approdare
per ricostruire
ůĂ�sK'>/��Ěŝ�s/s�Z�
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   che si respirano e si sentono nella Comunità, 
���ƉŽƌƚĂƚĂ�ĂǀĂŶƟ�Ğ�ĐŽƐƚƌƵŝƚĂ�ĚĂ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�
   su quei valori della pietas, della caritas 
���͚ĨƌĂŶĐĞƐĐĂŶĂŵĞŶƚĞ͛�ƐĞŶƟƚĞ͘�

���EŽŶ�Đŝ�ƐŽŶŽ�ŝŶ�ƋƵĞƐƚĂ�ƐƚƌƵƩƵƌĂ�
   dispersioni verso il bello 
���Ž�ǀĞƌƐŽ�Őůŝ�ĂŐŝ�ƐĞĚƵĐĞŶƟ�Ěŝ�ƵŶĂ�ǀŝƚĂ�ďŽƌŐŚĞƐĞ͕�
   ma si ritorna a quella austera possibilità di 
   ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ�Ğ�ŝŶƚĞƌƌĞůĂǌŝŽŶĂƌĞ�ĨƌĂ�Őůŝ�ƵŽŵŝŶŝ�
���Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ĂƐĐŽůƚĂƌƐŝ�Ğ�ĂƐĐŽůƚĂƌĞ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ͘�

���>͛ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ�ĐŚĞ�ƉƌŽƚĞŐŐĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�Ěŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�Ă�
ƐĞƌǀŝǌŝŽ�Ěŝ�ƋƵĞůůĂ�ƵŵĂŶŝƚă�ĚĞƌĞůŝƩĂ�ĞŵĂƌŐŝŶĂƚĂ�ĚĂůůĂ�
società ma solo pro tempore, in quanto il passaggio in 
Comunità, in questa nuova famiglia, riconduce a un 
ƌĞͲŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ�ŶĞůůĞ�ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ�ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ�Ğ�ůĂǀŽƌĂƟǀĞ�
del mondo esterno.

   È�ĐŽŵĞ�ƵŶĂ�ƉĂƌĞŶƚĞƐŝ͕
���ƉĞƌ�ƌŝĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞ�ů͛ĂƐƐŽůƵƚĂ�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ�ĚĞů�ƐĠ
���Ğ�ƌŝĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞ�ƵŶĂ�ŶƵŽǀĂ�ǀŝƚĂ͕
���ƐĞŶǌĂ�ƚĞŵĞƌĞ�ŝů�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ĐŽŶ�ů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕
���ŵĂ�ƌĂīŽƌǌĂŶĚŽƐŝ�Ğ�ǀŝǀĞŶĚŽ�ŝŶ�ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
���ĐŽŶ�ƚƵƩŽ�Đŝž�ĐŚĞ�Đŝ�ĐŝƌĐŽŶĚĂ͘�

�����ƚƌĂƐĐŽƌƌĞƌĞ�ĚĞůůĞ�ŽƌĞ�ŝŶ�ƋƵĞƐƚĂ��ŽŵƵŶŝƚă͕�
���Ž�ĚĞŝ�ŐŝŽƌŶŝ͕�Ž�ĚĞŝ�ŵĞƐŝ͕�Ž�ĚĞŐůŝ�ĂŶŶŝ�
���ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƌŝĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞ�Ă�ƉĂƌůĂƌĞ͕�
���Ă�ĚŝĂůŽŐĂƌĞ�ĐŽŶ�ůĞ�ĐŽƐĞ



���ĚĂŶĚŽ�Ă�ŽŐŶƵŶĂ�ŝů�ƉƌŽƉƌŝŽ�ŶŽŵĞ�
���ŵĂ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƌŝĐŽůůŽĐĂŶĚŽůĂ�ŶĞů�ƐƵŽ�ĂŵďŝƚŽ͕�
���ƌŝĐŽŶĚƵĐĞŶĚŽůĂ�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ŐŝƵƐƚĂ�ĂŶŐŽůĂǌŝŽŶĞ͘

� � � >͛ŽĚŝŽ͕� ů Ă͛ŵŽƌĞ͕� ŝů� ƉĂĚƌĞ͕� ůĂ�ŵĂĚƌĞ͕� ŝ� ĮŐůŝ͕� ůĂ�ŵŽŐůŝĞ͕� ŝů�
ůĂǀŽƌŽ͕� ŝů�ŐŝŽĐŽ͕�Őůŝ�ĂŶŝŵĂůŝ͕� ŝ� ĨƌƵƫ͘͘͘ĚŝǀĞŶŐŽŶŽ�ƐĞƋƵĞŶǌĂ�
di un divenire, scandendone i tempi. Ogni giornata viene 
trascorsa secondo orari e regole ben precise, secondo un 
ƌŝƚŵŽ� ƌĞŐŽůĂƌĞ͕� ƐĞŶǌĂ� ŝŶƵƟůŝ� ĂŶƐŝĞ�Ğ� ĨĂůƐŝ� ŝĚŽůŝ͖� Ɛŝ� ƌŝƚŽƌŶĂ�
ĂůůĞ�ŵĂƚƌŝĐŝ�ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ�ĚĞů�ǀŝǀĞƌĞ͕�Ăŝ�ŵĞƐƟĞƌŝ�ĂƌƟŐŝĂŶĂůŝ�Ğ�
ĂůůĞ�Ăƫǀŝƚă�ŵĂŶƵĂůŝ�ĐŚĞ�ƌŝĐŽŶĚƵĐŽŶŽ�Ăůů͛ƵŽŵŽ͕�
ƵŵĂŶŝƐƟĐĂŵĞŶƚĞ�ƐĞŶƟƚŽ͘

���/ů�ĐĞŶƚƌŽ�Ěŝ�ƚƵƩŽ
   è dunque
���ů͛ƵŵĂŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ
���ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ŝŶƚĞƌĞǌǌĂ�Ğ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă͕͘͘͘
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���͘͘͘ů͛ƵŽŵŽ
���ŶĞů�ƐƵŽ�ĚŝĂůŽŐŽ�
���ĐŽŶ�ŝů�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ͕
���ĐŽů�ƐƵŽ�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�
���ĐŽŶ�ŝů�ĚŝǀŝŶŽ͕
���ĐŽŶ�ŝů�ƚĞŵƉŽ͘͘͘

��͘͘͘�Ğ�ůĞ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�ĂƚĂǀŝĐŚĞ
���Ğ�ŝŶĐŽŶƐĐĞ�ĚĞů�ƐĠ͘�
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   A chi, 
come me, 
è abituato a lavorare
con numeri, 
ƐƚĂƟƐƟĐŚĞ͕�ŐƌĂĮĐŝ͕�
non è sfuggito che 
in questo microcosmo
ĚĞůŝŵŝƚĂƚŽ�ĚĂ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕

il mondo della�ĐŽŶĐƌĞƚĞǌǌĂ�non solo è incluso ma è ben 
evidenziato e fa parte di un sostrato necessario e 
ĚŝĂůĞƫĐŽ�ŶĞů�ƌĞĐƵƉĞƌŽ�ĚĞůů͛ŝŽ�ŝŶ�ƋƵĂŶƚŽ�͞ů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͟�e 
͞ů͛ĂŵŽƌĞ͟�ĂĸĂŶĐĂŶŽ� ůĂ�ƐƚĞƐƐĂ�Ăƫǀŝƚă�Ěŝ�ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ�ĚĞůůĞ�
Forze dell’Ordine.

���/ů�ƌŝƐƵůƚĂƚŽ�Ɛŝ�ŽƫĞŶĞ�ƉĞƌĐŽƌƌĞŶĚŽ�strade
���ƐŽůŽ�ĂƉƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ĚŝǀĞƌŐĞŶƟ
   ma�ĐŚĞ�ƉƵŶƚĂŶŽ�Ăů�ƌĞĐƵƉĞƌŽ�ĚĞůů͛ƵŽŵŽ
   Ğ�ĂůůĂ�ƐƵĂ�ƌŝĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ŶĞůůĂ�ƐŽĐŝĞƚă͖

   ƐĂŶĂƌĞ�ŝů�ǀŝƐƐƵƚŽ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ͕
���ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ�ŝ�ƐŝŶŐŽůŝ
���Ă�ƵŶ�ǀŝǀĞƌĞ�ƌŝĐĐŽ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞŶƵƟ͕�Ěŝ�ǀĂůŽƌŝ�
���ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƌŝĐƵĐŝƌĞ�ƵŶ�ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ�ŝŶƚĞƌŶŽ͕
���ŽīƌŝƌĞ�ƵŶĂ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ͕
���ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƵŶ�ƐŽŐŶŽ͘�

   In questa Comunità 
   si ricomincia a credere in se stessi
   ƐĞŶǌĂ�ǀŽŐůŝĂ�Ěŝ�ƐƚĞƌŝůŝ�ĐŽŶĐĞƫ�ĚĂ�ƐƵƉĞƌƵŽŵŝŶŝ͕
   ma ĐŽŶ�ů͛Ƶŵŝůƚă�Ěŝ�ĐŚŝ�ĐŽƐƚƌƵŝƐĐĞ͕
   ŵĂƩŽŶĞ�ƐƵ�ŵĂƩŽŶĞ͕�ŝů�ƐƵŽ�ƐƉĂǌŝŽ�ǀŝƚĂůĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ŐŝŽƌŶŽ͘



   E riuscire in questo 
   ƋƵĂŶĚŽ�Ɛŝ�ğ�ĐĂĚƵƟ�ĐŽƐŞ�ŝŶ�ďĂƐƐŽ
   ĮŶŽ�Ă�ĚŝŵĞŶƟĐĂƌĞ�ŶŽŝ�ƐƚĞƐƐŝ͕�
   le persone care,
���ŝ�ƐŽŐŶŝ�ŶĞŝ�ĐĂƐƐĞƫ͕
   e spesso aver vissuto come nomadi, sulla strada,

   ŶŽŶ�ğ�ĨĂĐŝůĞ͕�
���ĂŶǌŝ�ğ�ĐŽƐŞ�ĚŝĸĐŝůĞ
���ĐŚĞ�ğ�ĐŽŵĞ�ƌŝŶĂƐĐĞƌĞ�ƵŶĂ�ƐĞĐŽŶĚĂ�ǀŽůƚĂ͘

152

   Le comunità come questa

   ƐŽŶŽ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ�
���ƉĞƌ�ďĂƩĞƌĞ�͞ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͟�ŝů�ŶĂƌĐŽƚƌĂĸĐŽ͕ 

���ƉĞƌĐŚĠ�Ɛŝ�ŝŶƐĞƌŝƐĐŽŶŽ�ŶĞůůĞ�ĨƌĂƩƵƌĞ�ĚĞŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�
���Ğ�ĚĞŝ�ŵĞŶŽ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ĐŽŶ�ůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ͕�ĐŽŶ�ůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�

   ŝŶ�ƵŶŽ�ƐƉĂĐĐĂƚŽ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ�ĨĂƩŽ�Ěŝ�ŵŝƟ�ŝůůƵƐŽƌŝ͕�
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���ĚĞůůĂ�ǀŽŐůŝĂ�Ěŝ�ĐƌĞƐĐĞƌĞ�ŝŶ�ĨƌĞƩĂ͕�
   di rincorrere un benessere economico 
   legato al dio denaro, 
   al successo inseguito oltre ogni limite umano, 
   la voglia di emergere, 
���ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ƉƌŝŵĂƟ�
���ƐĞŶǌĂ�ƐƉĞƐƐŽƌŝ�ĞŵŽƟǀŝ�Ğ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞŶƵƟ͘

���hŶĂ�ǀŝƚĂ�ĨƌĞŶĞƟĐĂ͕�ŝ�ŵŝƌĂŐŐŝ�ĚĞů�ĐŽŶƐƵŵŝƐŵŽ͕�
   di eroi dalle vite sregolate, 
���ŝ�ďŽŵďĂƌĚĂŵĞŶƟ�ŵĞĚŝĂƟĐŝ�Ěŝ�ŵĂƐƐ�ŵĞĚŝĂ�
���ƚĂůǀŽůƚĂ�ƉŽƉŽůĂƟ�ĚĂ�ƉĞƌƐŽŶĂŐŐŝ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůŝ͕�
���ŝů�ŵŽŶĚŽ�ŝƌƌĞĂůĞ�ĚĞŝ�ǀŝĚĞŽͲŐŝŽĐŚŝ͗�

���ů Ă͛ƌƟĮĐŝŽ͕�ŝů�ƚƌĂƐĨŽƌŵŝƐŵŽ͕�ůĂ�ǀŝŽůĞŶǌĂ�
   rappresentano il pressing costante 
���ĐƵŝ�ƐŝĂŵŽ�ƐŽƩŽƉŽƐƟ�ŽŐŶŝ�ŐŝŽƌŶŽ�
   leggendo, guardando la televisione, il cinema, 
���ƐĨŽŐůŝĂŶĚŽ�ŵŽůƚĂ�ůĞƩĞƌĂƚƵƌĂ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƌŽĂĚ͕�
���ĂƐĐŽůƚĂŶĚŽ�ŵƵƐŝĐŚĞ�ĚĂ�ĚŝƐĐŽƚĞĐĂ�Ă�ƚƵƩŽ�ǀŽůƵŵĞ͕�
   frequentando un mondo 
   che in fondo isola 
���Ğ�ĐŚĞ�Ɵ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂ͕�
   nella sua serialità, a... 

...ĞƐƐĞƌĞ�ƐŝŵŝůĞ�ĂůůĂ�ŵĂƐƐĂ�
���ƉĞƌ�ƉŽƚĞƌ�ĞƐƐĞƌĞ�ĂĐĐĞƩĂƚŽ͕�
���ŽŵŽůŽŐĂƚŽ͘͘͘
 
͘͘͘ŝĚĞŶƟĮĐĂƚŽ�ŶŽŶ�ĐŽŵĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ�
���ŵĂ�ĐŽŵĞ�ĐŽůůĞƫǀŝƚă͘
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>Ă�ĨĂŵŝŐůŝĂ͕
ůĂ�ƐĐƵŽůĂ͕�
ůĞ�ĂŵŝĐŝǌŝĞ�ƌŝƐĞŶƚŽŶŽ�
di queste atmosfere 
ĐŽƌƌŽƐŝǀĞ͕�
Ž͕�ƉĞƌ�ĞƐƐĞƌĞ�
ŝŶĚƵůŐĞŶƟ͕�
di uno scenario 
che cerca 
Ěŝ�ƐŽƐƟƚƵŝƌĞ�
a vecchi 
Ğ�ĐŽůůĂƵĚĂƟ�
ǀĂůŽƌŝ͕�
ŶƵŽǀŝ�ŵŝƟ͕
ŶƵŽǀĞ�ĨƌŽŶƟĞƌĞ�
ŽŶŝƌŝĐŚĞ͕
ƐĞŶǌĂ�ƌŝƵƐĐŝƌĞ�
Ă�ĨĂƌ�ĚĞĐŽůůĂƌĞ�
un diverso e
ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ�
ŵŽĚĞůůŽ�ƐŽĐŝĂůĞ͘

   Proprio per questo il dilagante consumo di cocaina e 
ĚƌŽŐŚĞ�ƐŝŶƚĞƟĐŚĞ�ŶŽŶ�ƉƵž�ŶŽŶ�ĂůůĂƌŵĂƌĞ͕�così come 
���ƉƌĞŽĐĐƵƉĂ�ůĂ�ůŽƌŽ�ĚŝīƵƐŝŽŶĞ
   in ogni ceto sociale,
   anche culturalmente 
   e professionalmente impegnato. 

   Concentrarsi sul recupero sociale dei fruitori
���ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĐŽŵƵŶƋƵĞ
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���ŽƫŵŝǌǌĂƌĞ�ůĂ�ƉŽůŝƟĐĂ�ĂŶƟĚƌŽŐĂ

   ǀĞƌƐŽ�ƵŶ�ƌŝƐƵůƚĂƚŽ
���ƚĞƐŽ�Ă�ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ
���ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƐŽĐŝĞƚă͕

   ŝŶƚĞƌǀĞŶĞŶĚŽ�ǀĞƌƐŽ�ƋƵĞŝ�ƐŽŐŐĞƫ�Ɖŝƶ�ĚĞďŽůŝ͕
   facili prede
   di persone senza scrupoli,
   sulle quali,
���ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƐĞ�ŵŝŶŽƌŝ͕
   gravano le nostre maggiori responsabilità. 

   La guerra alla droga 
   passa dunque per un percorso di dialogo 
���ĨƌĂ�ůĞ�&ŽƌǌĞ�ĚĞůů͛KƌĚŝŶĞ�Ğ�ƋƵĞůůĞ�ƐƚƌƵƩƵƌĞ�ƐŽĐŝĂůŝ�
���ĐŚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚĂŶŽ�ůĞ�ĚŝĸĐŽůƚă�Ěŝ�ĚŝĂůŽŐŽ
   che comunque si vengono a creare 
���ĨƌĂ�ŝ�ĨƌƵŝƚŽƌŝ�Ěŝ�ĚƌŽŐĂ�Ğ�ůŽ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ�
   che li circonda. 

�����ƵŶ�ŵĂůĞƐƐĞƌĞ͕�
���ƵŶ�ĚŝƐĂŐŝŽ�ƐŽĐŝĂůĞ
���ĐŚĞ�ŝŶǀĞƐƚĞ�ůĞ�ŐƌĂŶĚŝ�ŵĞƚƌŽƉŽůŝ�ĐŽŵĞ�ůĞ�ƉŝĐĐŽůĞ͕�
���ŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ĐŽŵĞ�ŝ�ŶŽŶ�Ɖŝƶ�ŐŝŽǀĂŶŝ͕��

���Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ͕�ŶĞůůĞ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ�ĚĂ�ĐŽĐĂŝŶĂ͕�
���ŝů�ŵŽŶĚŽ�ĚĞů�ďƵƐŝŶĞƐƐ�Ğ�ĚĞů�ƐƵĐĐĞƐƐŽ�ƚŽƵƚ�ĐŽƵƌƚ͗�
���ĚĂůůŽ�ƐƚƵĚĞŶƚĞ�ĂůůĞ�ƉƌĞƐĞ�ĐŽŶ�ůĞ�ƉƌŝŵĞ�ĚŝĸĐŽůƚă�
   interrelazionali con gli studi e gli amici, 
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   all’adulto inserito in un mondo di più, 
���Ěŝ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ƉƌĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂƟ�Ğ�ĂƌƌŝǀŝƐƟĐŝ͘�

���dƵƫ�ƋƵĞƐƟ�ƉĞŶƐŝĞƌŝ�Ğ�ŵŽůƟ�Ăůƚƌŝ�
���ƐŽŶŽ�ƐĐĂƚƵƌŝƟ�ŶĞůůĂ�ŵŝĂ�ŵĞŶƚĞ�
���ŵĞŶƚƌĞ�ƉĂƌůĂǀŽ�ĐŽŶ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�
���ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ͕

guardavo
�ŝ�ůŽƌŽ�ǀŽůƟ͕�
conoscevo 
ŝů�ůŽƌŽ�ŵŽŶĚŽ�

e tentavo 
di comprendere
ĚĂŝ�ůŽƌŽ�ŽĐĐŚŝ
ŝů�ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ�
Ğ�ůĂ�ǀŽŐůŝĂ�Ěŝ�
ƵŶĂ�ǀŝƚĂ�ŵŝŐůŝŽƌĞ͘
  

   Allo stesso tempo è necessario essere consapevoli che 

  �ůĂ�ůŽƩĂ�Ăů�ŶĂƌĐŽƚƌĂĸĐŽ�ĚĂ�ƐŽůĂ�ŶŽŶ�ƉƵž�ďĂƐƚĂƌĞ
   per contrastare il problema droga. 

  �hŶĂ�ĞĸĐĂĐĞ�ƉŽůŝƟĐĂ�ĂŶƟĚƌŽŐĂ�
���ĐŚĞ�ĂďďŝĂ�ů͛ŽďŝĞƫǀŽ 
   di contenere prima 
   e la speranza di vincere in futuro
   la guerra alle tossicodipendenze
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rappresenta solo il�ĐƌŽĐĞǀŝĂ�Ěŝ�ĂůƚƌĞ�ƉŽůŝƟĐŚĞ͗�ƐŽĐŝĂůŝ͕
ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕�ƐĐŽůĂƐƟĐŚĞ�Ğ�ĚĞůůŽ�ƐƉŽƌƚ͘

YƵĞƐƚŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĐŚĞ
ŝƐŽůĂƚĂ�ĚĂů�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�ŐĞŶĞƌĂůĞ͕�
ůĂ�ƉŽůŝƟĐĂ�ĂŶƟĚƌŽŐĂ�
ŶŽŶ�ƉƵž�ƌŝƐƵůƚĂƌĞ�ĞĸĐĂĐĞ�
ƐĞ�ůĞ�ďĂƌƌŝĞƌĞ�ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕�ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŚĞ�ĞĚ�ĞƟĐŚĞ͕�
ƐƵůůĞ�ƋƵĂůŝ�ůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�
ĚĂ�ƐĞŵƉƌĞ�ŚĂ�ĐŽŶƚĂƚŽ
ƉĞƌ�ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ�ů͛ĂďƵƐŽ�Ěŝ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ�ƐƚƵƉĞĨĂĐĞŶƟ͕�

ǀĞŶŐŽŶŽ�ƐŝƐƚĞŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ�ŵŝŶĂƚĞ
ĚĂ�ƵŶ�ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ƟĞŶĞ�ĐŽŶƚŽ�Ěŝ�ƵŶ�ĚĂƚŽ�ĂƐƐŽůƵƚŽ͕

ŽƐƐŝĂ�ĐŚĞ�ůĞ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ�ƐƚƵƉĞĨĂĐĞŶƟ͕�Ěŝ�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ŽƌŝŐŝŶĞ
ĞƐƐĞ�ƐŝĂŶŽ͕�ƐŽŶŽ�ĚĂŶŶŽƐĞ�ƉĞƌ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�

ĐŚĞ�ŝŶǀĞĐĞ�ŚĂ�Ăů�ƐƵŽ�ŝŶƚĞƌŶŽ�
ƚƵƩĞ�ůĞ�ƌŝƐŽƌƐĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ�
ƉĞƌ�ƉƌŽĚƵƌƌĞ�ƋƵĞůůĞ�ƐĞŶƐĂǌŝŽŶŝ
ƌŝĐĞƌĐĂƚĞ�ŝŶ�ŵĂŶŝĞƌĂ�ĂƌƟĮĐŝĂůĞ͘�

   �ŽŵƉŝƚŽ�ĚĞůůĞ�&ŽƌǌĞ�ĚĞůů͛KƌĚŝŶĞ�Ğ�Ěŝ�ƚƵƫ�ĐŽůŽƌŽ�ĐŚĞ�
ƐĞŶƚŽŶŽ� ŝů� ƉƌŽďůĞŵĂ� ƉĞƌ� ůĂ� ƐƵĂ� ĞīĞƫǀĂ� ƌŝůĞǀĂŶǌĂ� ğ͕�
quindi, quello di lavorare con ancor più impegno anche
sul fronte della 
   ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�͚ĂŶƟĐŽƌƉŝ͛�ƐŽĐŝĂůŝ 
ŝŶ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ĂŐŐƌĞĚŝƌĞ�ƵŶŽ�ĚĞŝ�ŵĂůŝ�Ěŝ�ĐƵŝ�ƐŽīƌĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�
ŵŽĚĞƌŶĂ͕�ŝŵƉĞĚĞŶĚŽŶĞ�ůĂ�ĚŝīƵƐŝŽŶĞ�Ğ�ŝŶŶĞƐĐĂŶĚŽ�ƵŶĂ�
ĚŝĸĐŝůĞ�ŵĂ�ŶŽŶ�ŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞ�ĐŽŶƚƌŽƚĞŶĚĞŶǌĂ͘
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“Se stai attento e accorto
 in quello che fai oggi,
 lo potrai essere
 anche domani a tuo vantaggio!”

                      dai ‘Princìpi’ della Comunità in Dialogo  
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TOCCARE il MISTERO

Riccardo Sasso - operatore
già operatore della Comunità in Dialogo, oggi sacerdote

h ŶĂ�ƉƌŝŵĂ�ƐŽƩŽůŝŶĞĂƚƵƌĂ
riguarda le ‘stanze del buco’,
non perché sia un argomento

così importante ma, come diversi hanno evidenziato, un 
po’ scandaloso in quel parlarne come fosse qualcosa di 
normale. 

   Nella mia esperienza di laureato, di professionista in 
ŐŝĂĐĐĂ�Ğ�ĐƌĂǀĂƩĂ�Ğ�ĂŶĐŚĞ�Ěŝ�ƚŽƐƐŝĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ�ǀĞŶƵƚŽ�ƋƵŝ�
ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�Ă�ĨĂƌĞ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕�ƋƵĂŶĚŽ�ŚŽ�ƐĞŶƟƚŽ�ĐŚĞ�
ƉĞƌƐŽŶĞ�ĂŶĚĂǀĂŶŽ�ŝŶ�ŐŝĂĐĐĂ�Ğ�ĐƌĂǀĂƩĂ͕�ƚƌĞ�ǀŽůƚĞ�Ăů�ŐŝŽƌŶŽ͕�
a farsi dare il ‘buco di stato’, la loro dose pagata dalla 
“mutua”, mi è venuto un brivido. Ho rivisto un po’ me 
stesso dieci anni fa, pensando che anch’io avrei potuto 
ĞƐƐĞƌĞ�ƵŶ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽƌĞ�Ěŝ�ƋƵĞƐƟ�ƉŽƐƟ͘��

���Dŝ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ƉĞŶƐĂƌĞ͘͘͘�ĞĚ�ŚŽ�ĐŽůůĞŐĂƚŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉĞŶƐŝĞƌŽ�
ad un’altra cosa che, ormai da parecchi mesi ho in testa, 
accaduta a Piacenza dove frequento il Seminario. 

���&ĂĐĞǀŽ�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�ŝŶ�ƵŶĂ�ĐĂƐĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�ƉĞƌ�ŵĂůĂƟ�Ěŝ��/�^�Ğ�
lì c’era da diversi mesi un ragazzo che prendeva 160cc di 
Metadone,  più psicofarmaci vari e in più, terapia per la 
ŵĂůĂƫĂ͘�



���hŶĂ�ǀŽůƚĂ͕�ĐŽŶ�ŵŽůƚĂ�ĚĞůŝĐĂƚĞǌǌĂ͕�Őůŝ�ĐŚŝĞƐŝ͗�

���͞ĚĂ�ƋƵĂŶƚŽ�ƚĞŵƉŽ�ƉƌĞŶĚŝ�ϭϲϬĐĐ�Ěŝ�ŵĞƚĂĚŽŶĞ͍͕͟
���ŵŝ�ƌŝƐƉŽƐĞ͗�͞ĚĂ�ĚŝĞĐŝ�ĂŶŶŝ͕͊͟
���͞ƉĞƌĐŚĠ͍͟�ƌŝďĂƩĞŝ�ŝŽ͕
���͞ƉĞƌĐŚĠ�ŝŽ�ƐŽŶŽ�ĐƌŽŶŝĐŽ͕�ŵĞ�ůŽ�ŚĂŶŶŽ�ĚĞƩŽ�ŝ�ŵĞĚŝĐŝ͘͟ �

� � �YƵĞƐƚŽ�ŵŝ�ŚĂ� ĨĂƩŽ�ŵŽůƚŽ�ƉĞŶƐĂƌĞ�ƉĞƌĐŚĠ� ŝŶ�ƋƵĂůĐŚĞ�
modo approfondisce un po’ di più il senso di quello che 
ƐƟĂŵŽ�ĨĂĐĞŶĚŽ͕�ĐŝŽğ�

���ŝů�ĨĂƩŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƉŽƐƐĂ͕�
   con tanta tranquillità, 
���ĐƌŽŶŝĐŝǌǌĂƌĞ͊

����ŽŶ�'ŝŽƐǇ��ĞŶƚŽ��ŚĂ�ĚĞƩŽ�ƵŶĂ�ĨƌĂƐĞ�ŵŽůƚŽ�ĂĚĂƩĂ�ĂůůĂ�
ŶŽƐƚƌĂ��ŽŵƵŶŝƚă͗

͞��Ɖŝƶ�ĨŽƌƚĞ�ĐŚŝ�Ɵ�ĐŽƐƚƌƵŝƐĐĞ�Ěŝ�ĐŚŝ�Ɵ�ǀƵŽů�ĚŝƐƚƌƵŐŐĞƌĞ͊͘͟  

   Certo apparentemente è più forte chi propone le stanze 
ĚĞů�ďƵĐŽ͕�ƌŝƐƉĞƩŽ�Ă�ĐŚŝ͕�ĐŽŵĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�ǀƵŽůĞ�ĂŝƵƚĂƌĞ�ůĂ�
ƉĞƌƐŽŶĂ�Ă�ĐŽƐƚƌƵŝƌƐŝ͘

����ůůĂ�ĮŶĞ�ƉĞƌž͕�ğ�Ɖŝƶ�ĨŽƌƚĞ�ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĐŽŵĞ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ͘

   Di questo voglio parlare, 
perché una parte del convegno è sulla spiritualità, 
sul recupero del mistero. 

160
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sŽŐůŝŽ�ĚŝƌĞ� ĐŚĞ͕� ĚƵƌĂŶƚĞ� ŝů� ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕�ŚŽ� ǀŝƐƐƵƚŽ� ƚƵƩŽ�
ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ƐĐŽƉƌŝƌĞ�ůĂ�ĨĞĚĞ͕�ĐŝŽğ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ŚŽ�
ĨĂƩŽ�ŶĞůůĂ�ŶŽƌŵĂůŝƚă�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͗�

   ma questo perché ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă 
   Ͳ�Ğ�ůŽ�ƐĂ�ďĞŶĞ�ĐŚŝ�ğ�ŝŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ĂĚĞƐƐŽ͊�Ͳ 
   non è solo un’esperienza di ricostruzione, ma... 

͘͘͘ğ�
ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�
ĚŽǀĞ�Ɛŝ�ƚŽĐĐĂ�ŝů�͞DŝƐƚĞƌŽ͟

���Dŝ�ƐŽŶŽ�ƌŝƚŽƌŶĂƟ�ĂůůĂ�ŵĞŶƚĞ�ĚĞŝ�ŇĂƐŚ�Ğ�ƉĞŶƐĂǀŽ�ĐŽŵĞ�
poterlo spiegare.

WƌŝŵŽ͗�͞ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�Ă�ŵĞ�ƐĐŽŵŽĚĂ͟

/ů�ŵŝƐƚĞƌŽ�Ěŝ�ƋƵĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƋƵĂůĞ�ƵŶŽ�Ɛŝ�ĐŚŝĞĚĞ͗
 “�ŽŵĞ�ŵŝ�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�ĐŽŶ�ƋƵĞƐƚĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͍
   Dŝ�ƌŝŵƉƌŽǀĞƌĂ�ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ͕�
���ĞƉƉƵƌĞ�ƐƚĂ�Ɖŝƶ�ĂǀĂŶƟ�Ěŝ�ŵĞ�ŶĞů�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͊
���EŽŶ�ĂĐĐĞƩĂ�ŶŝĞŶƚĞ�Ěŝ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�Őůŝ�ĚŝĐŽ�ŝŽ͊͘͟
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   Ricordo che la sera prima di andare a dormire, e la mat-
ƟŶĂ�ƉƌŝŵĂ�ĚĞůůĂ�ƐǀĞŐůŝĂ͕�ŵŝ�ĚŝĐĞǀŽ͗

�͞ŝŽ͕�ĐŽŶ�ƋƵĞƐƚĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕�ĐŽƐĂ�ĚĞǀŽ�ĨĂƌĞ͍͟

   Ma dietro questo primo mistero Ͳ�ŝů�ŵŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůů͛ĂůƚƌŽ�Ͳ, 
se ne inserisce subito un secondo.

���^ĞĐŽŶĚŽ͗�͞ŝŽ�ƐĐŽŵŽĚŽ�ƉĞƌ�ů͛ĂůƚƌŽ͟

che nella presunzione porta quel necessario pizzico di 
umiltà. 

���/Ž͕�ƐĐŽŵŽĚŽ�ƉĞƌ�ů Ă͛ůƚƌŽ͘�/Ž͕�ĐŚĞ�ĨŽƌƐĞ�ƐƚŽ�ƚƵƩŽ�ŝů�ŐŝŽƌŶŽ�
Ă�ƌŝŵƉƌŽǀĞƌĂƌĞ�ů Ă͛ůƚƌŽ͘�/Ž͕�ĐŚĞ�ĨŽƌƐĞ�ŶŽŶ�ĂĐĐĞƩŽ�ŶŝĞŶƚĞ�Ěŝ�
quello che l’altro mi dice e, magari, vedo l’altro che si 
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂ�ĐŽŶ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�ĐŚŝĞĚĞŶĚŽ͗

�͞ĚŝƚĞŵŝ�ǀŽŝ�ĐŽƐĂ�ƉŽƐƐŽ�ĨĂƌĞ�ĐŽŶ�ůƵŝ͍͘͟

���YƵŝ�ƚŽĐĐŽ�ĂŶĐŚĞ�ŝů�ŵŝƐƚĞƌŽ�ŵŝŽ͕�ƉĞƌĐŚĠ͕�ĂůůĂ�ĮŶĞ͕�
ŝů�ŵŝƐƚĞƌŽ�ŶŽŶ�ğ�ŝů�ŵŝƐƚĞƌŽ�Ěŝ�ƵŶ�Įůŵ�ƉŽůŝǌŝĞƐĐŽ͕�
dove succede un qualche cosa che non si capisce, poi ci 
ŵĞƫĂŵŽ�ůĂ�ƌĂǌŝŽŶĂůŝƚă͕�ƉŽŝ�Đ͛ğ�ů͛ŝŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌĞ͕�Ɛŝ�ĨĂŶŶŽ�ůĞ�
ŝŶĚĂŐŝŶŝ�Ğ�ĂůůĂ�ĮŶĞ� ů Ă͛ƐƐĂƐƐŝŶŽ�ğ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ͕� ŝů�ŵŝƐƚĞƌŽ�ğ�
risolto. 

   No! Il mistero è il rapporto che ha il monaco con Dio. 
���/ů�ŵŝƐƚĞƌŽ�ğ�Đŝž�ĐŚĞ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƌŝƐŽůǀĞ�ŵĂŝ�ĮŶŽ�ŝŶ�ĨŽŶĚŽ͘�
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���/ů�ŵŝƐƚĞƌŽ�ğ�Đŝž�ĐŚĞ�Đŝ�ĐŚŝĂŵĂ�
���Ă�ĚĂƌĞ�ƚƵƩŽ�ŶŽŝ�ƐƚĞƐƐŝ͕�
   per entrarci dentro, 
���ŵĂ�ŶŽŶ�ůŽ�ƉŽƐƐĞĚŝĂŵŽ�ŵĂŝ�ĚĞů�ƚƵƩŽ͘�

����ĐĐŽ�ƉĞƌĐŚĠ�ƉĂƌůĂǀŽ�ĚĞů�ŵŝƐƚĞƌŽ�ĐŽŵĞ͗
 
�͞ů͛ĂůƚƌŽ�ƉĞƌ�ŵĞ͕�ŝŽ�ƉĞƌ�ů͛ĂůƚƌŽ͘͟ �

   Perché l’altro non lo posso avere mai dentro la tasca, 
dentro le mani, e viceversa. 

La Comunità 
ŵŝ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ŝŶĐŽŶƚƌĂƌĞ
ŝů�ŵŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͘�

   Dopo ho iniziato anche a capire
���ĐŚĞ�ƚƵƩŽ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ĨĂ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă
   è orientato verso questo mistero. 

   E allora...se il responsabile che deve dare le lenzuola si 
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ƉƌĞŶĚĞ�ƐĞŵƉƌĞ�ƋƵĞůůĞ�Ɖŝƶ�ďƌƵƩĞ͕�ƋƵĞƐƚŽ�ǀĂ�ƵŶ�ƉŽ͛�ĐŽŶƚƌŽ�
la mentalità corrente!
Se il responsabile dei lavori fa sempre i lavori più duri o 
più sporchi, questo va un po’ contro, no?
^Ğ�ŝů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͕�ĐŚĞ�ƉƵž�ƚŽŐůŝĞƌĞ�ƵŶĂ�ƐŝŐĂƌĞƩĂ�Ž�ƋƵĂů-
che altra cosa, è quello che per primo si priva di qualcosa, 
questo va un po’ contro la logica corrente! Perché non è 
così che si usa l’autorità fuori da qui. 

   Fuori di qui l’autorità è il contrario, e lo sappiamo bene.
    
���dƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉƵž�ƐĞŵďƌĂƌĞ�ƐƚƌĂŶŽ
   e anche a me sembrava così, prima che capissi che 

   ƋƵĞƐƚŽ�ĞƌĂ�ƉŽƌƌĞ�ŝŶ�ƉƌĂƟĐĂ�
���ƋƵĞůů͛ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�ǀĞƌƐŽ�ů͛ĂůƚƌŽ͘ 

���EŽŶ�ǀŽŐůŝŽ�ĚŝůƵŶŐĂƌŵŝ͕�ƉĞƌž�ĚŝĐŽ�ĐŚĞ�ƋƵŝ͕�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă͕�
ci sono molte parole belle e queste parole belle noi le ab-
ďŝĂŵŽ�ŝŶ�ƚĂŶƚĞ�ĐŽƐĞ͕�ŶĞůůĞ�ĨŽƌŵĂƟǀĞ�Ěŝ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͕�ŶĞŝ�
ƉƌŝŶĐŝƉŝ͕�ŶĞůůĞ�ƌĞůĂǌŝŽŶŝ�͙�WĞƌž͕�ĂŶĐŚĞ�ĨƵŽƌŝ�Ěŝ�ƋƵŝ͕�Đŝ�ƐŽŶŽ�
cose belle! 

   &ŽƌƐĞ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ŶŽŝ�ĚŽǀƌĞŵŵŽ�
���ĐĂƉŝƌĞ�ĞĚ�ĂŵĂƌĞ�ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ�ğ�ĐŚĞ�ƋƵŝ͕
���ƋƵĞƐƚĞ�ĐŽƐĞ�ďĞůůĞ͕
���ƋƵĞƐƚĞ�ƉĂƌŽůĞ�ƉƌĞŶĚŽŶŽ�ĐŽƌƉŽ͕
���ŶŽŶ�ĐŽŵĞ�ƉĂƌŽůĞ�ƌĞƚŽƌŝĐŚĞ͕
���ŵĂ�ĐŽŵĞ�ĨĂƫ�ĐŽŶĐƌĞƟ͘��
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   Ci sono parole che volano nell’aria, 
   e la prima che appare è la parola “libertà”. 

   Quando ancora non capivo niente Ͳ�ƌŝĐŽƌĚŽ�ĐŚĞ�ĞƌŽ�ŝŶ�
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ c’era un principio della Comunità che mi 
suscitava un forte pensiero sul quale mi fermavo spesso.   
�����ŝů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�ŵĞ�ůŽ�ƐƉŝĞŐĂǀĂ͗

 ͞>ŝďĞƌƚă
���ğ�ĐŽŶŽƐĐĞƌƐŝ
���ŶĞůůĞ�ŵŽƟǀĂǌŝŽŶŝ
   che ispirano
���ŝ�ŶŽƐƚƌŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ͘͘͘

͘͘͘ƉĞƌĐŝž�ĂĐĐĞƩĂ�
ƐĞƌĞŶĂŵĞŶƚĞ�ŝů�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�
ĐŽŶ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ͊͟

   ...perché di libertà,
���ƋƵĂŶƚŽ�ƉŽƐƐŝĂŵŽ�ƉĂƌůĂƌĞ�Ğ�ƋƵĂŶƚŽ�ƐĞŶƟĂŵŽ�ƉĂƌůĂƌĞ͊
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   Cosa era per me 
���ůĂ�ůŝďĞƌƚă͕�ůŽ�ƐĂƉƉŝĂŵŽ͘�

   Ma qui prende corpo, 
   si ‘materializza’ questo senso della libertà, 
   per cui, dopo alcuni mesi, 
   ho potuto dire che non avevo mai vissuto 
   con tante regole nella mia vita... 

...ŵĂ�ŶŽŶ�ŵŝ�ĞƌŽ�ŵĂŝ�ƐĞŶƟƚŽ�Ɖŝƶ�ůŝďĞƌŽ, 

   e lo dissi perché per la prima volta, 

���ĂǀĞǀŽ�ĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽ�Ă�ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ�ŝ�ŵŽƟǀŝ�
���ĐŚĞ�ƐƚĂǀĂŶŽ�ĚŝĞƚƌŽ�ŝ�ŵŝĞŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƟ͘

   Visto che parliamo di scienza e spiritualità, è chiaro che 
ů Ă͛ƉƉŽƌƚŽ�Ěŝ�ĐŚŝ�ŚĂ�ĚĞůůĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ƐĐŝĞŶƟĮĐŚĞ͕�ğ�
fondamentale. 
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���EŽŝ�ƐĂƉƉŝĂŵŽ͕�ƉĞƌ�ƚĂŶƟ�ŵŽƟǀŝ͕�ĐŽŵĞ�ŝŶ�ƋƵĞƐƟ�ĂŶŶŝ�ƐŝĂ�
ĂƵŵĞŶƚĂƚĂ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ�Ěŝ�ƚƵƩŽ�Đŝž�ĐŚĞ�ğ�ůĂ�ĐƵƌĂ�ŵĞĚŝĐĂ͕�
psicologica, psichiatrica. 

   EĞůůĂ�ŵŝĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă͕
���ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ğ�ĚŝǀĞŶƚĂƚŽ�ĂŶĐŽƌĂ�Ɖŝƶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ
���Ğ�ŵŝ�ŚĂ�ƐƚƵƉŝƚŽ�ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ͕

   perché veniva da persone come me͕
���Ž�ĐŚĞ�ŶĞůůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�ĞƐƚĞƌŶĂ�
���ŶŽŶ�ŐŽĚĞǀĂŶŽ�Ěŝ�ŐƌĂŶĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͘�

   Il responsabile più paziente che ho avuto era uno che 
ĨƵŽƌŝ͕�Ɛŝ�ƵďƌŝĂĐĂǀĂ�Ğ�ƉŝĐĐŚŝĂǀĂ�ůĂ�ŐĞŶƚĞ�ŶĞŝ�ďĂƌ�ĞĚ�ĞƌĂ�ĮŶŝƚŽ�
in carcere.

   Forse, solo mio padre e mia madre 
   hanno avuto con me la stessa pazienza 
   quando ero bambino. 

   Chi mi ha spiegato la Comunità sono state persone che 
avevano la quinta elementare e ricordo che queste cose 
ŵŝ�ĐŽůƉŝǀĂŶŽ͘͘͘�DĞ�ŶĞ�ĂĐĐŽƌŐĞǀŽ�Ğ�ĚŝĐĞǀŽ�ĨƌĂ�ŵĞ�Ğ�ŵĞ͗

�͞ZŝĐĐĂƌĚŽ͕
���ĨŽƌƐĞ�ğ�ŝů�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ĂƉƌŝƌĞ�ůĞ�ŽƌĞĐĐŚŝĞ
���Ğ�Ěŝ�ĂƉƌŝƌĞ�ƋƵĂůĐŚĞ�ƐĞŶƐŽ�ƵŶ�ƉŽ͛�Ɖŝƶ�ƉƌŽĨŽŶĚŽ͊�

͘͘͘&ŽƌƐĞ�ğ�ŝů�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ĂƉƌŝƌĞ�ŝů�ĐƵŽƌĞ͘͟
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   WĞƌ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉĞŶƐŽ�ĐŚĞ͕�ĚŝĞƚƌŽ�ůĞ�ŶŽƌŵĂůŝ�ĚŝĸĐŽůƚă�Ͳ�Ğ�
ŶŽŶ�ƉŽƐƐŽ�ĨĂƌĞ�Ă�ŵĞŶŽ�Ěŝ�ƉĞŶƐĂƌĞ�Ă�ĐŚŝ�ğ�ŝŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�
ĂĚĞƐƐŽ� Ğ�ŵŝ� ƌŝǀŽůŐŽ�Ă� ůŽƌŽ͊� Ͳ� ĚŝĐĞǀŽ͕� ĚŝĞƚƌŽ� ůĞ�ĚŝĸĐŽůƚă͕�
ĚŝĞƚƌŽ�ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ĐĞƌĐŚŝĂŵŽ�Ěŝ ĐŽŐůŝĞƌĞ�ĐĞƌƚĞ�
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕ e scopriamo che non sono dimensioni 
‘religiose’, ma ci accorgiamo che quella consapevolezza 
ƉƵž�ĂǀĞƌĞ�ƵŶ�ŶŽŵĞ͘�YƵĞƐƚŽ�ŶŽŵĞ͕�ƉĞƌ�ŵĞ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�
ĐƌŝƐƟĂŶŽ͕�ğ��ƌŝƐƚŽ�'ĞƐƶ͘�  

  WĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ƋƵĞƐƚĞ� ĐŽƐĞ� ĐĞ� ůĞ� ŚĂ� ƐĞŵƉƌĞ� ĚĞƩĞ� ĐŽŶ�
grande delicatezza! 

   Solo nel 1998,
   per caso o non per caso,
   comunque ero presente,
���ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ĚŝƐƐĞ͗�

“voi pensate
che di certe cose
ŝŽ�ŶĞ�ƐŝĂ�ůĂ�ƐŽƌŐĞŶƚĞ͘͘͘�

Non è vero!
ƉĞƌĐŚĠ�ůĂ�ƐŽƌŐĞŶƚĞ�
ğ�ƵŶ��ůƚƌŽ͕

ĐŚĞ�Ěă�Ă�ŵĞ�Đŝž�ĐŚĞ�ŝŽ�ƌŝĚž�Ă�ǀŽŝ͊͊͊͘͟
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����Ă�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ƐŽ͕�ĚŽƉŽ�ƚĂŶƟ�ĂŶŶŝ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ůĂ�ƉƌŝŵĂ�ǀŽůƚĂ�
ĐŚĞ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ŚĂ�ƉĂƌůĂƚŽ�ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ�Ěŝ�ĨĞĚĞ�ŝŶ�
Comunità. 

   Certamente la fede porta questo nome ben preciso, 
ƉĞƌž�ůĂ�ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚă�ĐŚĞ�Đ͛ğ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�ğ�ƵŶĂ�ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚă�
che è alla base di ogni fede. 

����ĐĐŽ�ƉĞƌĐŚĠ�ƵŶ�ŵƵƐƵůŵĂŶŽ͕�ĐŽŶ�ĐƵŝ�ŚŽ�ĨĂƩŽ�ĂŶĐŚĞ�
ŐƌƵƉƉŽ͕�ĚŝƐƐĞ�Ă�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͗�

   “ŐƌĂǌŝĞ
     perché
     ritrovo la fede
     di quando ero ragazzo,
     prima di diventare tossicodipendente,
�����ƉƌŝŵĂ�Ěŝ�ĨĂƌĞ�ƌĞĂƟ͕
     prima di bere,
�����ƉƌŝŵĂ�Ěŝ͙�
     ƋƵŝ�ŚŽ�ƌŝƚƌŽǀĂƚŽ�ůĂ�ŵŝĂ�ĨĞĚĞ”. 
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“Tutto passa nella vita
  ma non passa tutto ciò 
  che con fatica
  ci siamo conquistati
  per migliorare noi stessi!”

                                                         p. Matteo
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AMARE È CREARE!

Salvatore Pellegrino - operatore
della Comunità in Dialogo

Mi chiamo Salvatore,
vengo da Napoli.
Fare un breve racconto della    

   mia storia non è facile per me. 
   Sono uno che è sopravvissuto alla schiavitù della droga, 
ǀĞŶƟ�ĂŶŶŝ�Ěŝ�ĐŽĐĂŝŶĂ�ĞĚ�ĞƌŽŝŶĂ͘�
>Ă�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ�Ɛŝ�ğ�ĨƌĂŶƚƵŵĂƚĂ͘��ŽŵĞ�ƚĂŶƟ�Ăůƚƌŝ�ŚŽ�ĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽ�
piano piano, 
ĐŽƐŞ͕�ƐĞŶǌĂ�ƵŶ�ŵŽƟǀŽ͕�Ž�ŵĞŐůŝŽ͕�ŶŽŶ�ƐĂƉĞǀŽ�ŝů�ƉĞƌĐŚĠ͘�

� � �>Ă�ŵŝĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͕�ĂīĞƫ͕�ůĂ�ŵŝĂ�Ăƫǀŝƚă�ůĂǀŽƌĂƟǀĂ͗�ŝŶ�ƵŶ�
ďƌĞǀĞ�ƚĞŵƉŽ�ƚƵƩŽ�ğ�ƐǀĂŶŝƚŽ͘�
   Mi sono trovato da solo a vivere una vita di degrado, ho 
cominciato una brusca discesa sempre più in basso. 

���KƌŵĂŝ�ƉĞƌ�ŵĞ�ůĞ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ�ĞƌĂŶŽ�ƚƵƩŽ͘�

����ƌƌŝǀž�ŝů�ĐĂƌĐĞƌĞ͕�ƚĂŶƟ�Ăůƚƌŝ�ŵŽŵĞŶƟ�ƚƌŝƐƟ�ĚĞůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ͕�
ed io non avevo la forza di dire basta, anche se capivo che 
la distruzione era l’ingrediente principale della mia vita 
͞ƐĞ�ĐŽƐŞ�ůĂ�Ɛŝ�ƉŽƚĞǀĂ�ĚĞĮŶŝƌĞ͘͟ �

   Ho perso completamente la dignità. 



���WƌŝǀŽ�Ěŝ�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ�ŚŽ�ĨĂƩŽ�ĚĞůůĞ�ďƌĞǀŝ�
esperienze in diverse comunità di recupero, sono andato 
ĂŶĐŚĞ�ŝŶ�&ƌĂŶĐŝĂ�ƉĞƌ�ƐƚĂƌĞ�ůŽŶƚĂŶŽ�ĚĂůůĂ�ŵŝĂ�ĐŝƩă͘��ŶƚƌĂǀŽ�
in comunità solo perché mia sorella ancora credeva nelle 
ŵŝĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͖�ŵĂ�ŵŽůƚŽ�ƉƌĞƐƚŽ�Ɛŝ�ĂƌƌĞƐĞ�ĂŶĐŚĞ�ůĞŝ͘�

���hŶ�ŐŝŽƌŶŽ�ƐĮŶŝƚŽ�ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ğ�ĮŶŝƚŽ�ŝŶ�ŽƐƉĞĚĂůĞ�
ĞŶƚƌĂŝ�ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ�ŶĞůůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�͞>Ă�dĞŶĚĂ͟�Ěŝ�EĂƉŽůŝ͕�
cominciai a stare meglio ma da subito capii che non avrei 
ĚŽǀƵƚŽ�ƌŝƉƌĞŶĚĞƌŵŝ�ƐŽůŽ�Ă� ůŝǀĞůůŽ�ĮƐŝĐŽ͕�ƐĞŶƟǀŽ�Ěŝ�ĚŽǀĞƌ�
ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ĨĂƌĞ�ĂůƚƌŽ�ƉĞƌ�ŵĞ�ŵĂ�ŶŽŶ�ĂǀĞǀŽ�ĂŶĐŽƌĂ�ĐŚŝĂƌŽ�
che cosa. Parlai con i responsabili  che mi ascoltarono e 
subito capirono che io volevo realmente cambiare. 

   Nel gennaio del 2001 arrivai a Trivigliano 
���Ğ�ĐŽŶŽďďŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�ĐŚĞ�ƐƵďŝƚŽ�ŵŝ�ŝƐƉŝƌž�ĮĚƵĐŝĂ. 

���/ů�ŵŽĚŽ�ĐŽŶ�ĐƵŝ�ŵŝ�ƉĂƌůĂǀĂ�ŵŝ�ƚƌĂƐŵĞƩĞǀĂ͕�
   ŵŝ�ĨĂĐĞǀĂ�ƉĞƌĐĞƉŝƌĞ�ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ�ů͛ĂŵŽƌĞ͘

͞sŽůĞǀŽ�ĐĂŵďŝĂƌĞ�
��ƌĞĂůŵĞŶƚĞ͊͟
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   Venni accolto così nella Comunità in Dialogo. 

   Da subito mi sono incuriosito 
   nel ǀĞĚĞƌĞ�ůĂ�ǀŝƚĂ�ĐŚĞ�ƉƵůƐĂǀĂ�ŝŶƚŽƌŶŽ�Ă�ŵĞ͗
   l’entusiasmo dei ragazzi, la semplicità che ho trovato! 

���dƵƫ�ƉĂƌůĂǀĂŶŽ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�Ğ�ƌŝƐƉĞƩŽ�Ğ͕
   credetemi, non erano solo parole. 

   Io per primo, e per la prima volta, 
���ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƐĞŶƟƚŽ�ĂŵĂƚŽ�Ğ�ƌŝƐƉĞƩĂƚŽ͘�

   La libertà con la quale potevo esprimermi ed essere 
ĂƐĐŽůƚĂƚŽ�Ğ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ŶŽŶ�Ɖŝƶ�ŐŝƵĚŝĐĂƚŽ�Ğ�ƐĐĂƌƚĂƚŽ͘�EŽŶ�
avevo più paura di parlare degli errori commessi nella mia 
vita.
 
   Capii che il problema non erano gli altri 
   ma io stesso ero il problema. 

   Guardavo i nostri operatori, ragazzi con lo stesso mio
ǀŝƐƐƵƚŽ͖�ĐĂŵďŝĂǀĂ�ƋƵĂůĐŚĞ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�ŶĞůůĂ�ƐƚŽƌŝĂ�Ěŝ�
ŽŐŶƵŶŽ͕�ŵĂ�ůĂ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ�ĞƌĂ�ůĂ�ƐƚĞƐƐĂ͘

���>ŽƌŽ�ĐŽŵƵŶŝĐĂǀĂŶŽ�ĐŽŶ�ŝ�ůŽƌŽ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ
���ƵŶĂ�ŐƌĂŶĚĞ�ǀŽŐůŝĂ�Ěŝ�ǀŝǀĞƌĞ�Ğ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚĞ�ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ͘
���^ƚĂǀĂŶŽ�ůŞ�ĐŽŶ�ŶŽŝ͕�
���ĐŽŶ�ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ĐŚŝ�ŚĂ�ƌŝĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽ�Ă�ǀŝǀĞƌĞ͕
���ĞĚ�ĞƌĂŶŽ�ƉƌŽŶƟ�ĂĚ�ĂŝƵƚĂƌĐŝ͘

���^ĞŶƚĞŶĚŽ�ůĞ�ůŽƌŽ�ƐƚŽƌŝĞ
���ĞƌĂ�ŝŶĐƌĞĚŝďŝůĞ�ĐŽŶƐƚĂƚĂƌĞ
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���ĐŽŵĞ�ĨŽƐƐĞƌŽ�ĐĂŵďŝĂƟ͘�

���,Ž�ĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽ�Ă�ĐƌĞĚĞƌĞ�ĐŚĞ�ĐĂŵďŝĂƌĞ
���ğ�ƵŶ�ůĂǀŽƌŽ�ĚƵƌŽ�ŵĂ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͘� 

   Era l’inizio del percorso che man mano è diventato il 
ƉĞƌĐŽƌƐŽ� ĚĞůůĂ� ŵŝĂ� ǀŝƚĂ͗� ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ� ŝŶ� ŵĂŶŽ� ůĂ� ƉƌŽƉƌŝĂ�
vita, dare un senso a qualsiasi cosa facesse parte di essa e 
trovare un equilibrio. 

���WĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ƐƉĞƐƐŽ�Đŝ�ƉĂƌůĂ�Ěŝ�ƉŽǀĞƌƚă�ƵŵĂŶĂ͘�
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Ognuno di noi 
è arrivato in Comunità 
totalmente povero 
Ěŝ�ƐƟŵŽůŝ͕�ƐĮĚƵĐŝĂƚŽ�
e senza speranza, 
ed è solo 
ĮĚĂŶĚŽƐŝ�Ğ�ĂĸĚĂŶĚŽƐŝ�
alla proposta 
della Comunità che 
Ɛŝ�ƌŝƚŽƌŶĂ�Ă�ǀŝǀĞƌĞ͘

����ŽŶ�ŝů�ďĂŐĂŐůŝŽ�ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĚŝƐƚƌƵƫǀĂ͕�ŽŐŐŝ�
ƚƵƩŽ�ŚĂ�ƵŶ�ƐĞŶƐŽ�ŵĂŐŐŝŽƌĞ͕�ŶŝĞŶƚĞ�Ğ�ŶĞƐƐƵŶŽ�Ɛŝ�ĚĂ�Ɖŝƶ�
per scontato, perché 

   ƐŝĂŵŽ�ĚŝǀĞŶƚĂƟ�
���ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƟ�ƉŽƐŝƟǀŝ�ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ǀŝƚĂ͕�

   ŐƌĂǌŝĞ�Ă�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�Ğ�ĂůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�Ğ�Ăů�ĨĂƩŽ�ĐŚĞ

���ĂďďŝĂŵŽ�ƌŝƐĐŽƉĞƌƚŽ�ŝů�ǀĂůŽƌĞ�ĚĞůůĂ�ǀŝƚĂ�ĐŽŵĞ�ĚŽŶŽ͊�
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   Nel Natale del 2002 ho terminato il mio percorso 
ƌŝĂďŝůŝƚĂƟǀŽ͘�EŽŶ�ŝŵŵĂŐŝŶĂƚĞ�ůĂ�ŵŝĂ�ĨĞůŝĐŝƚă͗

   per la prima volta nella mia vita
   sono riuscito a portare a termine una cosa,
   certamente la più importante per la mia persona. 

   Ero di nuovo in società e potevo rientrare nella mia 
EĂƉŽůŝ�ĐŽŶ�ŝů�ŵĞƐƟĞƌĞ�Ěŝ�ĨƌŝŐŽƌŝƐƚĂ�ĐŚĞ�ŵŝ�ĂǀĞǀĂ�ƐĞŵƉƌĞ�
ƉĞƌŵĞƐƐŽ�Ěŝ�ĂǀĞƌĞ�Žƫŵŝ�ŐƵĂĚĂŐŶŝ͕
   
   ma il mio cuore era diverso
   e avevo maturato in me
���ƚĂŶƚĂ�ŐƌĂƟƚƵĚŝŶĞ�Ğ�ƚĂŶƚŽ�ĂŵŽƌĞ�ƉĞƌ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ĐŚĞ

   non potevo fare a meno di ridare
���Đŝž�ĐŚĞ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĚĂƚŽ�Ă�ŵĞ͕�
���ƐĞŶǌĂ�ĐŚŝĞĚĞƌŵŝ�ŶƵůůĂ�ŝŶ�ĐĂŵďŝŽ͘�

   Dŝ�ƐŽŶŽ�ĚĞƩŽ͗�ĂŶĐŚĞ�ƚƵ�ƉƵŽŝ�ĨĂƌĞ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�ƉĞƌ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ͘�

���>Ă�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ�ğ�ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ�ĐĂŵďŝĂƚĂ͖�
   io sono cambiato, 
���Ğ�ĐŽŶ�ŝů�ĐŽŶƐĞŶƐŽ�Ěŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ĨĞƌŵĂƚŽ�
���ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�Ğ�ŚŽ�ĐŽŶƟŶƵĂƚŽ�ŝů�ŵŝŽ�ĐĂŵŵŝŶŽ͘

  �>Ă�ŵŝĂ�ƉĂƐƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐƌĞĂƌĞ�ƉŝĐĐŽůŝ�ŽŐŐĞƫ
���ğ�ƵŶ�ĚŽŶŽ�ƐĐŽƉĞƌƚŽ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă͕�
���ŵĂŝ�ůŽ�ĂǀĞǀŽ�ĨĂƩŽ�ƉƌŝŵĂ͘��

   �ǀĞƌĞ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ�ůĂ�ŵŝĂ�ĐƌĞĂƟǀŝƚă͕�
   cercare di scolpire un pezzo di legno 
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   o dare una forma ad una pietra
   è per me
���ƌŝǀŝǀĞƌĞ�ŽŐŶŝ�ǀŽůƚĂ�
���ůĂ�ĨĂƟĐĂ�ĚĞůůĂ�ŵŝĂ�ƐƚĞƐƐĂ�ƌŝŶĂƐĐŝƚĂ͘�

  ���ǀŽůƚĞ�ƉĞŶƐŽ�ĐŚĞ
   in Comunità arriviamo proprio
���ĐŽŵĞ�ŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƟ�ƉĞǌǌŝ�
���Ěŝ�ƌŽĐĐŝĂ�ĨƌĞĚĚĂ�Ğ�ƐĞŶǌĂ�ĨŽƌŵĂ͕
���ŵĂ�ůĂǀŽƌĂŶĚŽ�ĐŽŶ�ŝŵƉĞŐŶŽ�Ğ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
���ƌŝƵƐĐŝĂŵŽ�Ă�ĚĂƌĞ�ƐĞŶƐŽ�Ğ�ĐĂůŽƌĞ�ĂŐůŝ�ŽŐŐĞƫ͕
���ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ƉŝĂŶ�ƉŝĂŶŽ�ƌŝĚŝĂŵŽ�ĨŽƌŵĂ�ĂůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ǀŝƚĂ͘

                             AMARE È CREARE! - Salvatore Pellegrino                                               
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^Ƶ�ƋƵĞƐƟ�
ŽŐŐĞƫ�
è impressa
ů͛ŝŵƉƌŽŶƚĂ�
di chi 
disperatamente 
cerca 
ƋƵĞů�ƐĞŶƐŽ͕

Ğ�ŽŐŶŝ�ƌĂŐĂǌǌŽ
ŶĞ�ğ�ƚĞƐƟŵŽŶĞ͘

EŽŶ�ƐŽŶŽ�ĚĞŝ�ĐĂƉŽůĂǀŽƌŝ͕
ŵĂ�ŽŐŶƵŶŽ�Ěŝ�ĞƐƐŝ�ğ�ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ�ĐŽŶĐƌĞƚĂ
Ěŝ�ĐŚŝ�Ɛŝ�ƐĞŶƚĞ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ�ĚĞů�ƉƌŽƉƌŝŽ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ͘�

Per me
ŝŶŶĂŵŽƌĂƌƐŝ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă
ŶŽŶ�ǀƵŽů�ĚŝƌĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ�ĚĂ�ĞƐƐĂ͕
ŵĂ�ƉƵƌ�ĂǀĞŶĚŽ�ůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ�ƉƌŝǀĂƚĂ͕
ğ�ĚŽŶĂƌŵŝ�ŶĞůůĂ�ŵŝĂ�ƚŽƚĂůŝƚă�Ğ�ŶĞůůĂ�ŵŝĂ�ƵŵĂŶŝƚă͕
ĂĚ�ƵŶĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�Ɖŝƶ�ŐƌĂŶĚĞ�Ěŝ�ŵĞ
Ěŝ�ĐƵŝ�ŽŐŐŝ�ƉŽƐƐŽ�ĨĂƌĞ�ƉĂƌƚĞ͘

EŽŶ�ĨĂĐĐŝŽ�Ɖŝƶ�ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ƐŽůŽ�ƉĞƌ�ŵĞ͕
ma per aiutare chi arriva adesso
ĞĚ�ŚĂ�ĚŝƌŝƩŽ�Ěŝ�ĐƌĞĚĞƌĞ
ĐŚĞ�ůĂ�ǀŝƚĂ�ğ�ƵŶ�ĚŽŶŽ�ƉĞƌ�ƚƵƫ͕
anche per chi ancora
non si rende conto
Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ƐŝĂ�ďĞůůŽ�ǀŝǀĞƌĞ͘



                             AMARE È CREARE! - Salvatore Pellegrino                                               
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���YƵĂůĐƵŶŽ�ŝĞƌŝ�ůŽ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ƉĞƌ�ŵĞ͕
   ed oggi mi sento in dovere
���Ěŝ�ĚĂƌĞ�Đŝž�ĐŚĞ�ŵŝ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĚĂƚŽ͕

���ƉŽƚĞƌ�ĚĂƌĞ�ƵŶ�ŶƵŽǀŽ�ƐĞŶƐŽ�ĂůůĂ�ǀŝƚĂ
���ƚƌĂƐŵĞƩĞŶĚŽ
���ŝů�D/Z��K>K�ĐŚĞ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ͘���

���dƵƩŽ�Đŝž�ĂǀǀŝĞŶĞ�
   grazie all’amore 
���Ğ�ĂůůĂ�ƐƟŵĂ�ĐŚĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ
���ĐŽŶƟŶƵĂ�Ă�ĚŽŶĂƌĐŝ�
   in ogni momento
���ĞĚ�Ăů�ƉŽƌƚĂƌĞ�ĂǀĂŶƟ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉĞŐŶŝ�
   con altri amici
   che come me ŚĂŶŶŽ�ƐĐĞůƚŽ�ůĂ�ƐƚĞƐƐĂ�ƐƚƌĂĚĂ͘ 
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���sŽŐůŝŽ�ĐŝƚĂƌĞ�ƵŶĂ�ĨƌĂƐĞ�ĐŚĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ƐĐĞůƐĞ
���ƉĞƌ�ůĂ�ƐƵĂ�ŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĂůĞ͕�
���ƋƵĂŶĚŽ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă
���ŶŽŶ�ĞƐŝƐƚĞǀĂ�ŶĞŵŵĞŶŽ�ŶĞŝ�ƐƵŽŝ�ƉƌŽŐĞƫ͗�

͞�ŵĂƌĞ�ƋƵĂůĐƵŶŽ
��ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĚŝƌŐůŝ͗
�͚ƚƵ�ŶŽŶ�ŵŽƌŝƌĂŝ͊͛͘ ͘͘

͘͘͘�ŵĂƌůŽ�ŝŶ��ƌŝƐƚŽ�
���ğ�ĚĂƌŐůŝ
���ĐŽŵƉůĞƚĂ�ƌĞƐƵƌƌĞǌŝŽŶĞ͊͟

EĞů�ϮϬϬϭ�ĂŶĐŚĞ�Ă�ŵĞ�ŚĂ�ĚĞƩŽ͗�“^ĂůǀĂƚŽƌĞ�ƚƵ�ŶŽŶ�ŵŽƌŝƌĂŝ͘͟ �

sŽŐůŝŽ�ƌŝŶŐƌĂǌŝĂƌĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͕�
Ğ�ƚĂŶƟ�ĂŵŝĐŝ�ĐŽŶ�ĐƵŝ�ŽŐŐŝ�ĐŽŶĚŝǀŝĚŝĂŵŽ�ůĞ�ŶŽƐƚƌĞ�ǀŝƚĞ�
ƉĞƌ�ƵŶŽ�ƐĐŽƉŽ�ŵŽůƚŽ�Ɖŝƶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͗
ĐŚĞ�Ă�ĐŚŝƵŶƋƵĞ�ĂƌƌŝǀĂ�ŽŐŐŝ�ĂŶĐŚĞ�ŶŽŝ�ƉŽƐƐŝĂŵŽ�ƌŝƉĞƚĞƌĞ�ůĂ�
ƐƚĞƐƐĂ�ĐŽƐĂ͗��͞EKE�DKZ/Z�/͘͟
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“Quando hai il buio
 intorno a te e dentro di te,
 chiedi aiuto
 e a#dati con "ducia
 a chi cammina con te!”

                      dai ‘Princìpi’ della Comunità in Dialogo  
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L’AVVENTURA PIÙ BELLA!

Roberto Giuliani - operatore
della Comunità in Dialogo

TƵƩŽ�ğ�ĂĐĐĂĚƵƚŽ
per caso, per fatalità o per altro?
Se mi guardo indietro, è vero,

���ŵŝ�ƐŽŶŽ�ŝŶǀĞĐĐŚŝĂƚŽ͊�DĂ�ƋƵĂŶƟ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ŝŶ�ŵĞ͊͊͊��
���YƵĂŶƟ�ƉŝĂŶƟ͕�ƋƵĂŶƚĞ�ƌŝƐĂƚĞ͕�ƋƵĂŶƟ�ĐŽŶĨƌŽŶƟ͕�ƋƵĂŶƚĞ�
responsabilità, quante complicità, quanto amore, quanta
ĂŵŝĐŝǌŝĂ� ǀĞƌĂ͕� ƋƵĂŶƚĂ� ĮĚƵĐŝĂ͕� ƋƵĂŶƚĂ� ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ� ĚĂ�
ƉĂƌƚĞ�Ěŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�Ğ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�Ěŝ�ƚĂŶƚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�Ěŝ�ŐƌĂŶĚĞ�
capacità d’amore e di buona volontà. 

   Non ero niente, ero perso nell’universo e nel mio io più 
ƉƌŽĨŽŶĚŽ͘�YƵĂŶƚĂ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ͕�ƋƵĂŶƚĂ�ŝŶƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞ͘͘͘�
ƋƵĂŶƚŽ�ďƵŝŽ�ĚĞŶƚƌŽ�Ğ�ĂƩŽƌŶŽ�Ă�ŵĞ͘

���EĞůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚŽ�ƉƌĞĚĂ�Ěŝ�ƚƵƩŽ�Ğ�Ěŝ�ƚƵƫ͕
���ŵĂ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�Ěŝ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐŽ͘�

   Ho vissuto un’eternità con un’angoscia 
   e un’insoddisfazione perenni. 
   Non riuscivo a dare senso a niente, 
   di conseguenza ŶŽŶ�ĚĂǀŽ�ƐĞŶƐŽ�ĂůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ͘ 

   >͛ ŝŶĐŽŶƚƌŽ�ĐŽŶ�ƚĞ�DĂƩĞŽ�Ğ�ĐŽŶ�ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�
   della Comunità è stato ͚YƵĂůĐŽƐĂ͛ 



   ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂ�ƚŽĐĐĂƚŽ�ŶĞů�ŵŝŽ�ŝŽ�Ɖŝƶ�ƉƌŽĨŽŶĚŽ͕�
���ŽƐĞƌĞŝ�ĚŝƌĞ�ŶĞů�ƉƌŽĨŽŶĚŽ�ĚĞůů͛ĂŶŝŵŽ͘�

� � �ZŝĐŽƌĚŽ�ƉĞƌĨĞƩĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�ƉƌŝŵĂ�ĐŽƐĂ�ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂŝ�ĚĞƩŽ�
ƋƵĂŶĚŽ�ƐŽŶŽ�ĂƌƌŝǀĂƚŽ͗�

 “Caro Roberto, 

���ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ğ�ĐŽŵĞ�ƐĞ�ĨŽƐƐĞ�ƵŶĂ�ƉĂůĞƐƚƌĂ͕�
   una palestra di vita dove bisogna allenarsi bene, 
   molto bene, 
���ƉĞƌ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ƐĮĚĞ�
���ĐŚĞ�ůĂ�ǀŝƚĂ�Đŝ�ŵĞƩĞ�ĚĂǀĂŶƟ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ�
���Ğ�ĚŽǀĞ�ĚŽďďŝĂŵŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ƉƌŽŶƟ�ĂĚ�ĂīƌŽŶƚĂƌůĞ͘͟ �

WŽŝ�ŵŝ�ŚĂŝ�ĚĞƩŽ͗ 

͞KŐŶƵŶŽ�ğ�ĨĞƌŝƚŽ�ůŞ�ĚŽǀĞ�ŶŽŶ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĂŵĂƚŽ͘
Qui troverai persone
ĐŚĞ�Ɵ�ĂŵĂŶŽ
Ğ�Ɵ�ĂĐĐŽůŐŽŶŽ͘͟ �

   Ho incontrato l’amore, l’amore vero, gratuito, 
   un’accoglienza incredibile, l’amicizia. 
���Dŝ�ŚĂŝ�ĨĂƩŽ�ƌŝǀŝǀĞƌĞ�ůĂ�ĮĚƵĐŝĂ͘�
   Io che non credevo più a niente, 
���ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ŝŶ�ŵĞ�ƐƚĞƐƐŽ͘�

���/Ŷ�ƚĂŶƟ�ŵŽŵĞŶƟ�ƉĞŶƐĂǀŽ͗
͞DĂƩĞŽ�ğ�ƚƌŽƉƉŽ�ĞƐŝŐĞŶƚĞ͕�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƌĞŐŽůĂ͕�ƉƌĞƚĞŶĚĞ�ƚƌŽƉƉŽ�
ĚĂ�ŵĞ͟. Ma poi ho capito, mi chiedevi sempre un di più,   

                             L’AVVENTURA PIÙ BELLA! - Roberto Giuliani                                              
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   ƋƵĞů�Ěŝ�Ɖŝƶ�ĐŚĞ�ğ�ŝŶ�ŽŐŶƵŶŽ�Ěŝ�ŶŽŝ�Ğ�ĐŚĞ�ğ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�
���ƉĞƌ�ĐŽŶŽƐĐĞƌƐŝ�ƐĞŵƉƌĞ�ŵĞŐůŝŽ͕�ƉĞƌ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐŝ͕�
���ƉĞƌ�ĚĂƌĞ�ŝů�ŵĞŐůŝŽ�Ěŝ�ŶŽŝ͘�

YƵĂŶƚĞ�ŐŝŽƌŶĂƚĞ�ŝŶƐŝĞŵĞ͕�ƋƵĂŶƚĞ�ĐŚŝĂĐĐŚŝĞƌĂƚĞ͕�ĐŽŶĮĚĞŶ-
ǌĞ͖�ƋƵĂŶƚĞ�ƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶŝ�ŵŝ�ŚĂŝ�ĚĂƚŽ͘�Dŝ�ŚĂŝ�ƌŝĚĂƚŽ�ůĂ�ǀŽŐůŝĂ�
e la gioia di credere in Dio. Ho ricominciato a pregare, ho 
ƌŝƚƌŽǀĂƚŽ�ůĂ�ŵŝĂ�ŝŶƚĞƌŝŽƌŝƚă�Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ůĂ�ŵŝĂ�ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝ-
tà. Ho ricominciato a dare un senso vero alla mia vita. 
,Ž�ĐĂƉŝƚŽ�Ěŝ�ŶŽŶ�ĂǀĞƌ�Ɖŝƶ�ƉĂƵƌĂ�ĚĞůůĂ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ�ƉĞƌĐŚĠ�
essa è parte della vita e in essa c’è veramente una grande 
crescita personale.  
YƵĞƐƚĂ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ�ŽŐŐŝ�ůĂ�ůĞŐŐŽ�ƐƉĞƐƐŽ�ŝŶ�ŵŽůƟ�ƌĂŐĂǌǌŝ�Ğ�
ŝŶ�ŵŽůƟ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ� ĐŚĞ�ǀĞŶŐŽŶŽ�Ă� ĨĂƌĞ� ŝ� ĐŽůůŽƋƵŝ͘� ^ĞŶƚŽ� ŝŶ�
me un grande senso di responsabilità perché spesso mi 
sento come un appiglio per loro. Questo mi fa sempre di 
più pensare in che razza di società viviamo, e nello stesso 
tempo... 
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͘͘͘ŵŝ�ĨĂ�ƐĞŶƟƌĞ�ĂŶĐŽƌĂ�Ěŝ�Ɖŝƶ
   di appartenere 
���Ă�ƵŶ�YƵĂůĐŽƐĂ
���Ěŝ�ŐƌĂŶĚĞ�Ğ�ĂīĂƐĐŝŶĂŶƚĞ͘͘͘

͘͘͘Ěŝ�ĐƵŝ�
���ƉŽƐƐŽ�ƐĞŶƟƌŵŝ�
���ƐŽůŽ�ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽ͕
���ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ�ĐŚĞ�ƚƵƩŽ�Đŝž�ğ�ŶĞůůĞ�ŵĂŶŝ�Ěŝ��ŝŽ͊
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“Grazie Padre,
 ci hai coinvolto nell’avventura più grande
 che può capitare ad un essere umano:
 l’avventura di amare!
 Tu hai amato ed ami: sei Amore
 e fai storia di amore!...”

                                        dalla ‘Preghiera degli operatori’ 
        della Comunità in Dialogo - scritta da p. Matteo  
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Carlo Serafini - operatore
della Comunità in Dialogo

AMATI PER AMARE!

La Comunità è amore!
Lo si sperimenta dal primo giorno
e�ĐŽŶƟŶƵŝ�Ă�ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌůŽ
ƉĞƌ�ƚƵƩĂ�ůĂ�͚ǀŝƚĂ͛�

ƉĞƌĐŚĠ�ƋƵĂůƵŶƋƵĞ�ƐŝĂ�ŝů�ƚƵŽ�ĐĂŵŵŝŶŽ�
ormai ͚YƵĂůĐŽƐĂ͛�Ɵ�ŚĂ�ƚŽĐĐĂƚŽ͘

   È�ƉĞƌ�ƋƵĞƐƚŽ�ĐŚĞ�ĚŽďďŝĂŵŽ�ĂĸĚĂƌĐŝ�ĂůůĂ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�Ěŝ�
Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�Ă�ƵŶĂ�ŶƵŽǀĂ�ǀŝƐŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ�
Ğ�ƐĂƉĞƌĞ�ĐŚĞ�ĂůůĂ�ďĂƐĞ�Ěŝ�ƚƵƩŽ�Đŝ�ƐŝĂŵŽ�ŶŽŝ͕�
���Ğ�ƐŽůŽ�ŶŽŝ�ƉŽƐƐŝĂŵŽ�ƐĐĞŐůŝĞƌĞ�
���Ěŝ�ǀŝǀĞƌĞ�ůŝďĞƌŝ�Ğ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƟ�
���Ž�ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ�Ă�ůĂŶŐƵŝƌĞ�
���Ăŝ�ŵĂƌŐŝŶŝ�Ěŝ�ƵŶ͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ�ƐĞŶǌĂ�ƐĐŽƉŝ͘�

�ĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ�ĚĂů��ĞŶƚƌŽ��ůĐŽůŽŐŝĐŽ�ĚĞůů͛hŵďĞƌƚŽ�/�Ěŝ�ZŽŵĂ͕�
�ĂƌůŽ�ğ�ĂƌƌŝǀĂƚŽ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�ĚŝƐƚƌƵƩŽ�ƐŝĂ�ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĐŚĞ�
ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͘��ŽƉŽ�ůĞ�ƉƌŝŵĞ�ĚŝĸĐŽůƚă�Ɛŝ�ğ�ƌŝƉƌĞƐŽ�
facendo un grosso cambiamento interiore, e, terminato il 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ĚŝƐƐĞ�Ă�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͗�͚ >Ă�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ�ĞƌĂ�ĮŶŝƚĂ͕�ŽŐŐŝ�ů͛ŚŽ�
ritrovata e voglio spenderla per gli amici che sono in Perù!’ 
WĂƌƠ�ĐŽƐŞ�ĐŽŶ�ŝů�ƉƌŝŵŽ�ŐƌƵƉƉŽ�Ěŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�Ğ�ƉĞƌ�ĚŝĞĐŝ�ĂŶŶŝ�ğ�
ƐƚĂƚŽ�ŐĂƌĂŶǌŝĂ�Ěŝ�ĐŽŶƟŶƵŝƚă�ŶĞů��ĞŶƚƌŽ�Ěŝ�ZĞƋƵĞ͘�dŽƌŶĂƚŽ�ĚĂ�
poco in Italia in seguito alla scoperta di un tumore, Carlo 

   Io ů �͛ŵŽƌĞ͕�ŝů��ĞŶĞ�ůŝ�ŚŽ�ƚŽĐĐĂƟ�ĐŽŶ�ŵĂŶŽ͊
   La Comunità non solo mi ha cambiato nelle 
   molteplici possibilità che mi ha messo a disposizione, 
   ma ŵŝ�Ěă�ůĂ�ĨŽƌǌĂ�Ěŝ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�ƚƵƩŽ 
���ĐŽŶ�ĐŽƌĂŐŐŝŽ�Ğ�ĮĚƵĐŝĂ�sapendo di essere amato! 

ĐŽŶƟŶƵĂ�Ă�ĚŽŶĂƌĞ�Ă�ƚƵƫ�ůĂ�ƐƵĂ�ǀŝƚĂ͊
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“...Grazie,
 perché questo coinvolgimento che fai di noi
 in ogni attimo del giorno,
 lo fai a noi che ci sentiamo poveri,
 perché ogni altra persona
 che ci incontra nella sua povertà
 riceva la stessa energia, forza e amore!...”

                                                      dalla ‘Preghiera degli operatori’ 
                      della Comunità in Dialogo - scritta da p. Matteo  
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Juan Gabriel - operatore
della Comunità in Dialogo in Perù

O ggi pomeriggio
ero molto stanco.
Giancarlo, sai meglio di me che 
qui ci sono sempre situazioni 

ŝŶĂƐƉĞƩĂƚĞ͕� Ěŝ� ůĂǀŽƌŽ͕� Ěŝ� ŐƌƵƉƉŽ� ĞĐĐ͘��� ǀŽůƚĞ� ƐĞŶƚŽ� ĐŚĞ�
ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ƉŽƐƐŽ�ĨĂƌĞ�ğ�ƉŽĐŽ͕�ƉĞƌž͕�ŵĞŶƚƌĞ�ƉƌĞŶĚŽ�ƵŶ�
ĐĂīğ�sto pensando ai ragazzi͖�ŵŝ�ĂĐĐŽƌŐŽ�ĐŚĞ�ŽƌĂ͕�ŵĞŶƚƌĞ
mi trovo solo nella responsabilità del Centro, vi amo 
ŵŽůƚŽ͗�Őůŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�Ğ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͘�/ů�ŵŝŽ�ĞŐŽŝƐŵŽ�ŶŽŶ�
ŵŝ�ŚĂ�ƉĞƌŵĞƐƐŽ͕�ŝŶ�ƉĂƐƐĂƚŽ͕�Ěŝ�ĚĂƌĞ�ǀĂůŽƌĞ�Ă�ƚƵƩŽ�ŝů�ǀŽƐƚƌŽ�
ŝŵƉĞŐŶŽ�ƉĞƌ�ĂŝƵƚĂƌĐŝ͖�Ğ�ĂĚĞƐƐŽ ĐŚĞ͕�ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ�ƚƵƫ�ŝ�ŵŝĞŝ�
ůŝŵŝƟ͕�ĂŶĐŚ͛ŝŽ�ĐĞƌĐŽ�Ěŝ�ĨĂƌĞ�ƋƵĂůĐŽƐĂ͕�
���ƐĞŶƚŽ�ĐŚĞ�ŝů�ŵŝŽ�ĐƵŽƌĞ�ğ�ĂŶĐŽƌĂ�ƉŝĐĐŽůŽ�
���Ěŝ�ĨƌŽŶƚĞ�Ă�ƚƵƩŽ�Đŝž�ĐŚĞ�ŚŽ�ƌŝĐĞǀƵƚŽ͘
dŝ�ǀŽŐůŝŽ�ďĞŶĞ�'ŝĂŶĐĂƌůŽ͕�ĚĂŝ�ƵŶ�ĂďďƌĂĐĐŝŽ�Ă�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�Ă�
�ĂƌůŽ͕�ĂŐůŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�Ğ�Ă�ƚƵƩĂ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ͘
���^ŽŶŽ�ĨĞůŝĐĞ�ƉĞƌĐŚĠ�ĚŽƉŽ�ƚĂŶƚĞ�ƉĂƌŽůĞ�Ğ�ĐŽŶĨƌŽŶƟ�
���ŚŽ�ĐĂƉŝƚŽ�ĐŚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞ�ŶŽŶ�ŚĂ�ĨƵƚƵƌŽ͘� Juan

ZĂŐĂǌǌŽ�ƟŵŝĚŽ�ŵĂ�ŵŽůƚŽ�ĐĂƉĂĐĞ͕�:ƵĂŶ͕�ƚĞƌŵŝŶĂƚŽ�ŝů�
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕�ĚĞƐŝĚĞƌĂǀĂ� ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ�Őůŝ� ƐƚƵĚŝ� Ğ͕� ŶŽŶ�ĂǀĞŶĚŽ�
più né la madre né il padre,  la Comunità l’ha sostenuto nel 
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�ƐƵŽŝ�ŽďďŝĞƫǀŝ͘�KŐŐŝ�ůĂƵƌĞĂƚŽ�ŝŶ�
psicologia, è l’operatore del Centro della Comunità in 
�ŝĂůŽŐŽ�ŝŶ�ZĞƋƵĞ�ƉĞƌ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ�Ă�ƚĂŶƟ�Ăůƚƌŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ͕�ĐŽŶ�ůĞ�
ƐƵĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ŵĂ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƐƵĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ǀŝƚĂ͕�
ůĂ�ĐĞƌƚĞǌǌĂ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ĂŵĂƟ�Ğ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ƵŶĂ�ǀŝƚĂ�ŶƵŽǀĂ͘

L’AMORE RENDE UMILI
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“Solo chi si sente povero
  può incontrare l’altro
  nella sua povertà!”

                                          p. Matteo
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Collaboratori del Perù
testimonianze di collaboratori, amici e professionisti

UN PERCORSO che È VITA

È bastato il ‘grido di dolore’ di una mamma preoccupata per 
ŝů�ĮŐůŝŽ�͚ĚƌŽŐĂĚŝƚŽ͛�ƉĞƌĐŚĠ�ĂůĐƵŶŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�
ƉĂƌƟƐƐĞƌŽ�ŝŶ�WĞƌƶ�ƉĞƌ�ŝŶĐŽŶƚƌĂƌůŽ�Ğ�ĂŝƵƚĂƌůŽ�ƐĞŶǌĂ�ƐŽůĚŝ�ŶĠ�
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ�ĚĞůůĂ� ůŝŶŐƵĂ͘�YƵĞƐƚĂ�ŐƌĂƚƵŝƚă͕�ƋƵĞƐƚĂ� ͚ƉĂƐƐŝŽŶĞ͛�
per la persona ha suscitato negli anni un interesse e un 
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ� Ěŝ� ƚĂŶƚĞ� ƉĞƌƐŽŶĞ� Ğ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ� ĐŚĞ� ŽŐŐŝ�
sono amici e collaboratori in questa nostra esperienza di vita.

L �ƵĐŚŝ�>ŝŶĂƌĞƐ�Ͳ�ƐŽĐŝŽůŽŐĂ

a prima volta
ĐŚĞ�ŚŽ�ƐĞŶƟƚŽ�ƉĂƌůĂƌĞ�
di questa Comunità sono rimasta 

   molto colpita. In Perù abbiamo tante Comunità di recu-
pero, ma il sacerdote che mi ha parlato della Comunità In 
�ŝĂůŽŐŽ�ŵŝ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ĐĂƉŝƌĞ�ĐŚĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ğ�ƵŶĂ�
ŶƵŽǀĂ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕� Đ͛ğ� ƋƵĂůĐŽƐĂ�Ěŝ� ĚŝǀĞƌƐŽ͘� Le sue parole 
ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚĞ�ƐƵĸĐŝĞŶƟ�ƉĞƌ�ŵŽƟǀĂƌŵŝ�Ă�ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ�ŵĞŐůŝŽ�
la Comunità e nello stesso giorno ho deciso di trascorrere 
ƵŶĂ�ƐĞƫŵĂŶĂ�ĐŽŶ�ŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ŶĞů��ĞŶƚƌŽ�Ěŝ�ZĞƋƵĞ͘

����īĞƫǀĂŵĞŶƚĞ�ŚŽ�ƉŽƚƵƚŽ�ĐŽŶƐƚĂƚĂƌĞ�ĐŚĞ�
   la Comunità in Dialogo 
���ğ�ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ǀŝƚĂ�ŝŶƚĞŶƐĂ. 
   Già dal primo momento 
���Ɛŝ�ǀŝǀĞ�Ğ�Ɛŝ�ĨĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĐŽŶĐƌĞƚĂ 
���Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�ŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽ,�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ�ŝŶ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ƐƵĞ�ĨŽƌŵĞ͘�
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                             UN PERCORSO che È VITA! - Collaboratori e amici Perù                                              

   E sentendosi così accolto e voluto bene, 
   ognuno comincia pian piano a volersi più bene, 
   a valorizzarsi e al tempo stesso 
   lo fa anche con chi gli sta vicino. 

   Questa esperienza per me è stata 
   un evento meraviglioso nella mia vita.

                                    Keka Carpena - imprenditrice

                                    o conosciuto 
                                    la Comunità in Dialogo
                                    per via della tossicodipendenza 
di mio fratello. La Comunità da subito mi ha insegnato che 
dovevo accogliere mio fratello senza giudicarlo per 
ŵĞƩĞƌůŽ�ŝŶ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ�ƵŶ�ĐĂŵŵŝŶŽ�ǀĞƌƐŽ�
il cambiamento. 

͘͞ ͘͘ĞƌĂ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�
�����ĐĂŵďŝĂƌĞ͘͘͘͟

E così facendo 

ŚŽ�ŝŶŝǌŝĂƚŽ�
anch’io 
ŝů�ŵŝŽ
percorso 
Ěŝ�ƌŝŶĂƐĐŝƚĂ͘�

H
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Mi sono 
innamorata 
della Comunità, 

ed essere 
innamorata 
ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�
ƐŝŐŶŝĮĐĂ�

essere
innamorata
ĚĞůů͛ĞƐƐĞƌĞ
ƵŵĂŶŽ͘

͘͞ ͘͘ĞƐŝƐƚĞ�
     una strada da percorrere!”

   Mi sono accorta nella mia esperienza, che venendo in 
�ŽŵƵŶŝƚă͕�ƐƉĞƐƐŽ�ƚƌŽǀŽ�ŶƵŽǀŝ�ĂƌƌŝǀĂƟ�Ğ�Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ�ƋƵĂŶĚŽ�ůŝ�
ĂďďƌĂĐĐŝŽ�ƐĞŶƚŽ�ƵŶ�ƉŽ͛�Ěŝ�ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ͕�ƐĮĚƵĐŝĂ�Ğ�ĚŝĸĚĞŶǌĂ͘
    
   Dopo tre mesi di cammino avverto in queste stesse 
ƉĞƌƐŽŶĞ�ƵŶ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ�ŝŶĐƌĞĚŝďŝůĞ͕�ƐŽŶŽ�ůŽƌŽ�ĐŚĞ�ŵŝ�
ĂĐĐŽůŐŽŶŽ͕�ŵŝ�ĂďďƌĂĐĐŝĂŶŽ�ĐŽŶ�ĂīĞƩŽ�Ğ�ĐŽŶ�ĮĚƵĐŝĂ͘�

   ��ŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐŽ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ�
���ůĂ�ůŽƌŽ�ƌŝŶĂƐĐŝƚĂ�Ğ�ůĂ�ůŽƌŽ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ͊�

   Per me la Comunità ğ�ĂŵŽƌĞ�Ğ�Đŝ�ŝŶƐĞŐŶĂ�Ă�ǀŝǀĞƌĞ͘�

   Mi considero parte di questa famiglia stando vicina ai 
ƌĂŐĂǌǌŝ�Ğ�ĐŽůůĂďŽƌĂŶĚŽ�ĐŽŶ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�Ğ�ĐŽŶ�Őůŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͘�
DĞŶƚƌĞ�ŽīƌŽ� ŝů�ŵŝŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�ĂǀǀĞƌƚŽ�ĐŚĞ� ƌŝĐĞǀŽ� ƚĂŶƚŽ�
ĚĂ�ƚƵƫ�ůŽƌŽ͘
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                             UN PERCORSO che È VITA! - Collaboratori e amici Perù                                              

   Qui trovo pace, trovo amore, trovo la presenza spirituale 
Ěŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĐŚĞ�ğ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ�Ğ�ĐŚĞ�ĂŶĐŚĞ�
ŶŽŶ�ƐƚĂŶĚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĮƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕�Đŝ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂ�Ğ�ůŽ�
ƐĞŶƟĂŵŽ�ŵŽůƚŽ�ǀŝĐŝŶŽ�Ăŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�Ğ�Ă�ƚƵƫ�ŶŽŝ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͘

   Ogni volta che vengo in Comunità 
   ŵŝ�ĐĂƌŝĐŽ�Ěŝ�ǀŝƚĂ�Ğ�Ěŝ�ĂŵŽƌĞ͘ 

   sĞĚĞŶĚŽ�ŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ůŽƩĂƌĞ�ŽŐŶŝ�ŐŝŽƌŶŽ�ƉĞƌ�ƌŝĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞ�
ůĂ�ůŽƌŽ�ĚŝŐŶŝƚă͕ anche io ŵŝ�ĐĂƌŝĐŽ�Ěŝ�ƉŽƐŝƟǀŽ per 
ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ�Ă�ůŽƩĂƌĞ�Ğ�ĂĚ�ĂŶĚĂƌĞ�ĂǀĂŶƟ�ĐŽŶ�ĮĚƵĐŝĂ͘�

����ƌĞĚŽ�ĐŚĞ�ƚƵƫ�ŶŽŝ�Ğ�ŝů��ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽ�WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ�
���ƐŝĂŵŽ�ŝŶ�ĚĞďŝƚŽ�ĐŽŶ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�Ğ�ĐŽŶ�ŝ�ƐƵŽŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�
   perché Đŝž�ĐŚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ƐƚĂ�ƌŝĚĂŶĚŽ�Ăŝ�ŶŽƐƚƌŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ
���ğ�ƋƵĂŶƚŽ�Ěŝ�Ɖŝƶ�ƉƌĞǌŝŽƐŽ�Ɛŝ�ƉƵž�ĂǀĞƌĞ͗�

   ů͛ĂŵŽƌĞ�ĂůůĂ�ǀŝƚĂ͊ 

Non possiamo 
vivere 
ƐĞŶǌĂ�ĂŵŽƌĞ

Ğ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă
ƌŝƐǀĞŐůŝĂ�ŝŶ�ŶŽŝ�
questo immenso
ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ͗

Ěŝ�ƐĞŶƟƌƐŝ�ĂŵĂƟ�
e di rendersi 
capaci di amare!
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   Questo amore 
   che noi collaboratori 
   riusciamo a portare ai giovani 
���ğ�ŐƌĂǌŝĞ�Ă�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�
   che Đŝ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ƐĞŶƟƌĞ�ĂŵĂƟ�
   e Đŝ�ƐƚĂ�ƌĞŶĚĞŶĚŽ�ĐĂƉĂĐŝ�Ěŝ�ĂŵĂƌĞ͘
 

���ZŝŶŐƌĂǌŝŽ��ŝŽ�Ěŝ�ĂǀĞƌŵŝ�ĨĂƩŽ�ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ�Ğ�ĐŽŶǀŝǀĞƌĞ�ĐŽŶ�
i giovani della Comunità in Dialogo e gli voglio dire che 
sono orgogliosa di loro, mi sento privilegiata di far parte 
della loro vita. 

���ZŝŶŐƌĂǌŝŽ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�DŝƌĞůůĂ͕�'ŝĂŶĐĂƌůŽ͕�^ƚĞĨĂŶŽ͕��ĂƌůŽ͕�
ZƵƚŚ�Ğ�ƚƵƫ�Őůŝ�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ǀĞŶƵƟ�ĚĂůů͛/ƚĂůŝĂ�ƉĞƌ�
ƉŽƌƚĂƌĞ�ůĂ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ in Perù.

                               'ŝŽƌŐŝŽ��ĂƫƐƟŶŝ�Ͳ�ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ

 ������������������������������ŽƌƌĞŝ�ĚĂƌĞ�ƵŶĂ�ƉŝĐĐŽůĂ�ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂ͘�
                               Dieci anni fa sono venuto a conoscenza 
                               che a Reque si era installata un’opera
ŝŵƉĞŐŶĂƚĂ�ŶĞů�ƐŽĐŝĂůĞ͗�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ͘�

���^ŝ�ƚƌĂƩĂǀĂ�Ěŝ�ƵŶ�ƉŝĐĐŽůŽ�ŐƌƵƉƉŽ�Ěŝ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŚĞ�ǀŝǀĞǀĂŶŽ�
un’intensa esperienza di vita per aiutare chi si trovava in 
balìa delle dipendenze di sostanze. 

   In quel luogo accoglievano persone che di propria
volontà cercavano aiuto, desiderosi di uscire dal 

V
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problema. Ho voluto comprovare di persona e mi sono 
reso conto che già nei primi giorni i segnali di 
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ĂǀǀĞŶƵƟ�ĞƌĂŶŽ�ƉŽƐŝƟǀŝ�ĞĚ�ĞǀŝĚĞŶƟ͘�

   Persone che avevano passato anni nella dipendenza, in 
pochi mesi riconquistavano la dignità persa, la capacità di 
assumere le proprie responsabilità, certamente con 
ŐƌĂŶĚĞ� ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͕� ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ� ƌŝŶƵŶĐĞ�Ğ� ǀŽŐůŝĂ�Ěŝ� ůŽƩĂƌĞ͕�
ŵĂ�ĂůƚƌĞƩĂŶƚŽ�ĐŽŶ�ƵŶ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ�ŵĂŝ�ǀŝƐƚŽ͘ 

� � ��ŽƉŽ�ŽƩŽ�ĂŶŶŝ͕� ŝŶƐŝĞŵĞ�ĂůůĂ�ŵŝĂ� ĨĂŵŝŐůŝĂ͕�ƐŝĂŵŽ�ƐƚĂƟ�
ĐŚŝĂŵĂƟ� ŝŶ�ĐĂƵƐĂ�ĂĚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ�ƵŶ�ĨĂŵŝůŝĂƌĞ�ĐĂĚƵƚŽ�
nella dipendenza. Oggi, dopo due anni di percorso 
nella Comunità in Dialogo, posso dire che sta avvenendo 
ƵŶ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ� ŝŶ� ůƵŝ�ĐŽŵĞ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕�
ŵĂ�ŝŶ�ƚƵƩĂ�ůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͕�ůĂ�ŵŝĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͘�,Ž�ŝŵƉĂƌĂƚŽ�Ă�
ǀŽůĞƌ�ďĞŶĞ�Ă�ĐŚŝ�ğ�ĐĂĚƵƚŽ͘�'ƌĂǌŝĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͊

͞�ƉƉĞŶĂ�ŚŽ�ĂƐĐŽůƚĂƚŽ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�
 mi sono resa conto 
�ĚĞůůĂ�ŐƌĂŶĚŝŽƐŝƚă�ĚĞů�ƐƵŽ�ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ�
�Ğ�ĚĞůůĂ�ƐƵĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͊͟
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                               >ƵĐǇ�WĂƐƚŽƌͲ�ƉƐŝĐŽůŽŐĂ

�������������������������������ŽŶŽ�ƋƵĂƩƌŽ�ĂŶŶŝ�ĐŚĞ�ĂƐƐŝƐƚŽ�ŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�
                               della Comunità in Dialogo. 
                               Il mio primo approccio con la Comunità
ĨƵ� ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ� ƵŶĂ� ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ� ƚĞŶƵƚĂ� ĚĂ� ƉĂĚƌĞ� DĂƩĞŽ�
ŶĞůů͛h͘^͘� d͘͘ ͕�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă��ĂƩŽůŝĐĂ�Ěŝ��ŚŝĐůĂǇŽ͘�

   Appena l’ho ascoltato mi sono resa conto della 
grandiosità del suo messaggio e della sua esperienza.

   Così ho deciso di conoscere da vicino la Comunità. 

   La mia vicinanza alla Comunità 
���ŝŶ�ƋƵĞƐƟ�ĂŶŶŝ�
   ŚĂ�ĐĂŵďŝĂƚŽ�ŝů�ŵŝŽ�ŵŽĚŽ�Ěŝ�ǀĞĚĞƌĞ 
���ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĚŝƉĞŶĚĞŶƟ�ĚĂ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ͘�

   Oggi credo nelle persone,
   nella loro possibilità di recupero
   e credo che ogni essere umano
   è portatore di una grande ricchezza interiore.

                               DŽŶŝĐĂ��ĂƫƐƟŶŝͲ�ŝŵƉƌĞŶĚŝƚƌŝĐĞ

���������������������������������sŽŐůŝŽ�ƚĞƐƟŵŽŶŝĂƌĞ�ĐŚĞ�Đŝž�ĐŚĞ�ŚŽ�ǀŝƐƚŽ
                               e che ŵŝ�ŚĂ�ĐŽůƉŝƚŽ ŝŶ�ƋƵĞƐƟ�ĚŝĞĐŝ�ĂŶŶŝ�
                               di presenza della Comunità in Dialogo 
                               in Perù, è ŝů�ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ�ĂŵŽƌĞǀŽůĞ
ƌŝǀŽůƚŽ� ĂůůĞ� ƉĞƌƐŽŶĞ� che vengono a chiedere aiuto. Un 
ĂŵŽƌĞ�ŐƌĂŶĚĞ�Ğ�ĚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�Ěŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�ĚĞŐůŝ�

S

V



ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�Ğ�ĚĞůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ǀŝĐŝŶŽ�Ăŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ͖�
un amore immenso che ŵŝ�ƉŽƌƚĂ�Ă�ĐƌĞĚĞƌĞ�ĐŚĞ�ğ�ůĂ�ŵĂŶŽ�
Ěŝ��ŝŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ĐŚĞ�ŽƉĞƌĂ�ƋƵŝ͘�

���EŽŶ�ĂǀƌĞŝ�ĂůƚƌĂ�ƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶĞ͗�ğ��ŝŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ĨĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�
tramite queste persone che accompagnano i giovani per 
fargli capire il valore di ogni vita, l’importanza di ognuno 
Ěŝ�ůŽƌŽ�Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ĐŚĞ�ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ƌŝǀŝǀĞƌĞ�Ğ�ŐŝŽŝƌĞ�ĚĞůůĂ�
propria esistenza. 

   Nella mia esperienza personale
   di alcuni anni vicina alla Comunità, 
���ŝů�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ�
   avvenuto nei nostri giovani 
���ğ�ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ�ƵŶ�ŵŝƌĂĐŽůŽ͊

   �ŽƩ͘�,ƵŐŽ��ĂůŝĞŶĞƐ��ĞĚŽǇĂ�Ͳ�ĂůůŽƌĂ�ƌĞƩŽƌĞ�ĚĞůů͛h^�d

                               ingrazio Dio per avere la Comunità 
                               in Dialogo qui a Chiclayo. 
�������������������������������^ŽŶŽ�ĚŝĞĐŝ�ĂŶŶŝ�ĨƌƵƫĨĞƌŝ͊�
                                Il lavoro che svolge la Comunità 
Ă�ǀĂŶƚĂŐŐŝŽ�ĚĞŐůŝ�ƵůƟŵŝ�ğ�ŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐŽ͊�

   L’università inserita in questo contesto sociale 
   ŶŽŶ�ƉŽƚƌĞďďĞ�ĐŚĞ�ĂƉƉŽŐŐŝĂƌĞ�ƋƵĞƐƚ͛ŽƉĞƌĂ�
���Ğ�ůŽ�ĨĂĐĐŝĂŵŽ�ǀŽůĞŶƟĞƌŝ͘�

� � ��Ŷǌŝ�ƉĞƌ�ŶŽŝ�ğ�ŵŽƟǀŽ�Ěŝ�ŽƌŐŽŐůŝŽ�ƉŽƚĞƌ�ĚĂƌĞ� ŝů�ŶŽƐƚƌŽ�
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�Ă�ƋƵĞƐƚĂ��ŽŵƵŶŝƚă͘� /�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƟ�ĐŚĞ�ŚŽ�ĚĞůůĂ�
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�ŽŵƵŶŝƚă� /Ŷ��ŝĂůŽŐŽ� ŝŶ��ƵƌŽƉĂ� ƐŽŶŽ�ŵĂŐŶŝĮĐŝ͊� /ů� ůĂǀŽƌŽ�
che realizza sia in Europa che qui in Perù è impagabile, 
ƉĞƌĐŚĠ�Ɛŝ�ƚƌĂƩĂ�Ěŝ�ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ğ͘

���>Ă�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ�ĐŚĞ�ƵƟůŝǌǌĂ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă
   è una novità
���ƉĞƌĐŚĠ�ĂīƌŽŶƚĂ�ŝů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ŽƌŝŐŝŶĞ͘�

   Le dipendenze non sono altro che
   una mancanza di senso nella propria vita. 

   Le persone cercano compensazioni nell’alcool e nelle 
sostanze. 
  �/�ŵŽĚĞůůŝ�Ěŝ�ƚƌĂƩĂŵĞŶƟ�ĐŚĞ�ƚƌŽǀŝĂŵŽ�ŶĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƐŽĐŝĞƚă�
ƐŽŶŽ�ƐŽůŽ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ͕�ĐŝŽğ�ĐƵƌĞ�ƚƌĂŵŝƚĞ�ŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ�
e naturalmente non riempiono questo ǀƵŽƚŽ�ĚĞů�ŶŽŶ 
ƐĞŶƐŽ�ĚĞů�ƉƌŽƉƌŝŽ�ĞƐŝƐƚĞƌĞ in cui si trovano queste persone. 
  
���>Ă��ŽŵƵŶŝƚă�/Ŷ��ŝĂůŽŐŽ�ǀĂůŽƌŝǌǌĂ�ĂŶĐŚĞ�ů Ă͛ƐƉĞƩŽ�
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psicologico e psichiatrico, 

���ŵĂ�ǀĂ�ŽůƚƌĞ la scienza 
���ƉĞƌ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�ŝů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĂůůĂ�ƌĂĚŝĐĞ�
���Ğ�ƉĞƌ�ƋƵĞƐƚŽ�ůĂ�ƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ�ğ�ƚŽƚĂůĞ͘�

   Ringrazio vivamente il lavoro che la Comunità 
realizza a Chiclayo. 
   Il problema della droga è di proporzione universale e 
ƉĞŶƐŽ� ĐŚĞ� ůĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚă� ŝŶ� ŐĞŶĞƌĂůĞ͕�ŵĂ� ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ŶŽŝ�
ĚĞůůĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚă��ĂƩŽůŝĐŚĞ�ĚŽďďŝĂŵŽ�ŝŵƉĞŐŶĂƌĐŝ�ŶĞůůĂ�
soluzione di questo problema umano perché abbiamo 
ƐƚƌƵŵĞŶƟ�ƉĞƌ�ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ� ŝŶ�ƋƵĞƐƚŽ� ůĂǀŽƌŽ�ĐŚĞ� ĨĂ�ƉĂĚƌĞ��
DĂƩĞŽ͘�
����ŚĞ��ŝŽ�ďĞŶĞĚŝĐĂ�ůƵŝ�Ğ�ƚƵƩĂ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ͘�

/ů�ĚŽŶŽ�ĐŚĞ�ůƵŝ�ŚĂ�ƌŝĐĞǀƵƚŽ͕ 
ĐŽŵĞ�ƚƵƫ�ŝ�ĚŽŶŝ
che ognuno riceve, 
ğ�ƉĞƌ�ƐĞƌǀŝƌĞ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ͊�

��ůƵŝ�ƋƵĞƐƚŽ�ĚŽŶŽ�
ůŽ�ĐŽŶĚŝǀŝĚĞ�
ŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕�

donando se stesso 
in questa missione 
ĐŚĞ�ƚƵƫ�ĚŽďďŝĂŵŽ�
riconoscere e ammirare.
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                             ^ŽĮĂ�>ĂǀĂĚŽ�Ͳ�ĂůůŽƌĂ�ĚŝƌĞƩƌŝĐĞ�ĚĞůů͛h^�d

                               er me la Comunità In Dialogo è 
                               un’opera di Dio, Dio stesso l’ha voluta. 
                               In realtà la Comunità è una delle poche 
ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ� ĐŚĞ� ĂďďŝĂŵŽ� ŶĞů�ŵŽŶĚŽ� ĐŚĞ Ɛŝ� ŽĐĐƵƉĂ� ĚĞůůĂ�
ƉĞƌƐŽŶĂ͕�che� ů͛ĂŝƵƚĂ�Ă�ƌŝƐĐĂƩĂƌĞ�ŝů�ƐƵŽ�ĐŽƌĂŐŐŝŽ�Ğ�ůĞ�ƐƵĞ�
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă͘�

   La Comunità è vita 
���Ğ�ƌŝĚă�ǀŝƚĂ�ĂůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ

   ĐŽŶ�ůĞ�ƐƵĞ�Ăƫǀŝƚă�
���ƋƵŽƟĚŝĂŶĞ͕�
   con l’accompagnamento 
   e la vicinanza, 
���ŽīƌĞŶĚŽ
   alle persone 
   la riscoperta dei valori. 

   Ho avuto l’opportunità di conoscere vari centri della 
Comunità in Italia e ho potuto constatare personalmente 
ƚĂŶƟ�ĚĞƩĂŐůŝ�ĐŚĞ�ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�ŵŽůƚŽ�ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĂƚŽ�Ğ�

   una delle cose che mi ha più colpito 
   è ůĂ�ƐĞŵƉůŝĐŝƚă͕�
���ůĂ�ƐĞƌĞŶŝƚă�Ğ�ůĂ�ƐĞƌŝĞƚă�
   con cui si svolgono le giornate in Comunità.

P
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                        DĂƌŝĂ�'ƌĂĐŝĂƐ��ŚŝƌŝŶŽƐ�sĂƐƋƵĞǌ�Ͳ�ƉƐŝĐŽůŽŐĂ
IŶ�ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ�ĚĞů�ĐŽŶǀĞŐŶŽ�Ăůů͛h^�d

ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă��ĂƩŽůŝĐĂ�Ěŝ��ŚŝĐůĂǇŽ�Ͳ�WĞƌƶ
�͞�KDWZ�E��Z��>���/W�E��E��͟

�����������������������������������Žŝ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƟ�ĚĞůůĂ�ƐĐƵŽůĂ�Ěŝ�
                                   psicologia
                                   dell’U.S.A.T. abbiamo avuto 
l’opportunità di assistere ad un meraviglioso evento 
ĚĞĚŝĐĂƚŽ� ĂůůĂ� ƉƌŽďůĞŵĂƟĐĂ� ŵŽŶĚŝĂůĞ� ĚĞůůĂ� ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�
dalle sostanze tossiche. 
���hŶ�ĞǀĞŶƚŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ŝ�ŵŝŐůŝŽƌŝ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ�ĚĞůůĂ�ƐĂůƵƚĞ�
ŵĞŶƚĂůĞ͕� Ă� ůŝǀĞůůŽ� ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ� Ğ� ƵŵĂŶŽ͕� ŚĂŶŶŽ� ĐŽŶĚŝǀŝƐŽ�
ĐŽŶ�ŶŽŝ�ůĞ�ůŽƌŽ�ĂŵƉŝĞ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͕�ƐĐŝĞŶƟĮĐŚĞ�ĞĚ�
esperienziali, su questo tema, con l’unico scopo di 
ƌĞŶĚĞƌĐŝ�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ�ĚĞůůĂ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ�ĐŚĞ�Đŝ�ĐŝƌĐŽŶĚĂ͕�Ěŝ�
farci comprendere che... 

ŝů�Ɖŝƶ�ƐĞŵƉůŝĐĞ�ĂƩŽ�
ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ
può riguardare 
ůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�
e creare 
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ͖�

ŵĂ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�
ƋƵĞƐƚĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�
Đŝ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�
ŵĞƩĞƌĞ�ŝŶ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ

���Ă�ůŝǀĞůůŽ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕�ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŶĚŽĐŝ�Ă�ĐĞƌĐĂƌĞ�ůĂ�ǀĞƌŝƚă�
���Ğ�ůĂ�ďŽŶƚă�ŶĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ĂŐŝƌĞ͘

N
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���/�ƌĞůĂƚŽƌŝ�Đŝ�ŚĂŶŶŽ�ŽīĞƌƚŽ�ƵŶ͛ĞƐƉůŽƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ĚĂƟ�ƐĐŝĞŶƟĮĐŝ�
ƐƵ�ƋƵĞƐƚĂ�ƚĞŵĂƟĐĂ͗�

   ora sappiamo perché si crea una dipendenza, in base a 
ĨĂƩŽƌŝ�ŽƌŐĂŶŝĐŝ�ďŝŽůŽŐŝĐŝ�Ğ�ƐƚƌƵƩƵƌĂůŝ͕�Ăůů͛ŝŶŇƵĞŶǌĂ�
ŐĞŶĞƟĐĂ�Ğ�ƐŽĐŝĂůĞ͖�
   conosciamo i meccanismi di azione delle droghe (alcol, 
anfetamine, cannabis, cocaina, eroina, ecc.) 
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͖�
   gli indici dell’alcolismo, della tossicodipendenza e della 
ĨĂƌŵĂĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�ŶĞů�ŵŽŶĚŽ͖�
���ůĞ�ŵĂůĂƫĞ�ƐƉĞĐŝĮĐŚĞ�ĐĂƵƐĂƚĞ�ĚĂů�ĐŽŶƐƵŵŽ�Ěŝ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ͖
���Őůŝ�ĞƐĞŵƉŝ�Ěŝ�ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͖�
���ůĞ�ƟƉŽůŽŐŝĞ�Ěŝ�ĐƵƌĂ�Ěŝ�ƚĂůŝ�ŵĂůĂƫĞ�Ğ�ĚĞůůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�ŝŶ�
generale. 

���hŶĂ�ƋƵĂŶƟƚă�ƐĞŶǌĂ�ĮŶĞ�Ěŝ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ͘�

���dƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ƉƌŝŵŽ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ƵƟůŝƐƐŝŵŽ�ƉĞƌ�
ĚŝƌŝŐĞƌĐŝ�ǀĞƌƐŽ�ů͛ŽďŝĞƫǀŽ�ĮŶĂůĞ�Ěŝ�ƵŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ�ĚĞůůĂ�
ƐĂůƵƚĞ͕�ĐŚĞ�ƉŽŝ�ğ�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ�Ğ͕�ĂůůĂ�ĮŶĞ͕�
di ogni persona. 

   Dopo aver preso coscienza 
di quanto dovrà essere profonda la nostra conoscenza 
ƐĐŝĞŶƟĮĐĂ�ƐĞ�ǀŽŐůŝĂŵŽ�ĂŝƵƚĂƌĞ͕�
  �Ɖŝƶ�ĐŚĞ�ƵŶ�ƉĂǌŝĞŶƚĞ͕�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕�
���ĂďďŝĂŵŽ�ĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽ�Ă�ĐŚŝĞĚĞƌĐŝ͗�

   come fare perché la persona,
   in seguito alle avversità della vita,
   non ricada nuovamente nella perdizione?
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La risposta�Ă�ƋƵĞƐƚĂ�ĚŽŵĂŶĚĂ�ŶŽŶ�ŚĂ�ŶŝĞŶƚĞ�Ěŝ�ƐĐŝĞŶƟĮĐŽ͕�
ma ƉĂƌƚĞ�ƐŽůŽ�ĚĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ů͛ŝŶƚĞƌŝŽƌŝƚă�ĚĞůů͛ƵŽŵŽ͕�
ĚĂůůĂ�ƐƵĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ĂŵĂƌĞ͘�

����ďďŝĂŵŽ�ĂƐĐŽůƚĂƚŽ�ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĞ�
   di giovani ammirevoli, 
���ĐŚĞ�ŝŶ�ƉĂƐƐĂƚŽ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƟ�ŶĞůůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�
   e che non hanno trovato 
���ƵŶ�ĂŝƵƚŽ�ƐƵĸĐŝĞŶƚĞ�ĚĂŝ�͞ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ͟�ĚĞůůĂ�ƐĂůƵƚĞ�
���Ă�ĐƵŝ�Ɛŝ�ĞƌĂŶŽ�ƌŝǀŽůƟ͗�
���ŚĂŶŶŽ�ĚĞƩŽ�Ěŝ�ĂǀĞƌ�ŝŶĐŽŶƚƌĂƚŽ͕�ŝŶĨĂƫ͕�
   persone pagate per occuparsi di loro, 
   e che dopo la visita 
   non davano loro nessuna importanza. 

   Quei giovani avevano bisogno, invece,
���Ěŝ�ƋƵĂůĐƵŶŽ�ĐŚĞ�ƉŽƚĞƐƐĞ�ƐĞŶƟƌĞ�
���ůĂ�ůŽƌŽ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ�ĐŽƐŞ�ĐŽŵ͛ĞƌĂ͖
���Ěŝ�ƋƵĂůĐƵŶŽ�ĐŚĞ�ĨĂƟĐĂƐƐĞ�ĐŽŶ�ůŽƌŽ�
���ŶĞůůĂ�ůŽƩĂ�ƉĞƌ�ůĂƐĐŝĂƌĞ�ůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ͖
   di qualcuno che li aiutasse 
   a scoprire il loro vero valore,
   interiore e non materiale, 
���ŝů�ůŽƌŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ͕
   per non avere più la necessità 
   di ricorrere a sostanze
   per compensare le loro carenze. 

   ��ƋƵĞƐƚŽ�ƋƵĂůĐƵŶŽ�
���ĚĞǀĞ�ĂǀĞƌĞ�ŝů�ĐŽƌĂŐŐŝŽ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�
���ĂĚ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�ůĂ�ƉĂƵƌĂ�Ěŝ�ƐĐŽƉƌŝƌĞ͕�
���ŵĞŶƚƌĞ�ĐĞƌĐĂ�Ěŝ�ĂŝƵƚĂƌĞ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ͕�
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ŝ�ƐƵŽŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ůŝŵŝƟ͕�
ůĞ�ƐƵĞ�ĚŝĸĐŽůƚă�Ğ�ĨƌĂŐŝůŝƚă͖�

e anche il coraggio di vincere la paura 
di un coinvolgimento eccessivo che dietro 
ŝů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĚĞůů͛ĂůƚƌŽ�ĨĂĐĐŝĂ�ƐŽīƌŝƌĞ�ĂŶĐŚĞ�ůƵŝ͖�

quella paura persistente che ci impedisce di 
ĂŶĚĂƌĞ�Ăů�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƉƌŽďůĞŵĂ
e di ĞůŝŵŝŶĂƌůŽ�ĂůůĂ�ƌĂĚŝĐĞ͘�

L’unico modo 
ƉĞƌ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�
ƋƵĞƐƟ�ƉƌŽďůĞŵŝ�
ğ�ĂŵĂƌĞ͗�

ƐŽůŽ�ů͛ĂŵŽƌĞ
ƉƵž�ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ�
quella necessità,
quel vuoto
per cui la persona
ha cominciato 
a usare
quelle sostanze 
che le davano 
un temporaneo 
“benessere”, 
ma che presto 
ůĞ�ŚĂŶŶŽ�ĨĂƩŽ�
perdere la 
consapevolezza di sé.
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^ŽůŽ�ĐŽŶ�ů Ă͛ŵŽƌĞ�Ɛŝ�ƉƵž�ĂǀĞƌĞ�ůĂ�ƌŝƵƐĐŝƚĂ͕
tanto di chi è nella dipendenza 
quanto di chi cerca di aiutarlo.

È la scoperta di un tesoro nascosto dentro di sé, 
totalmente interiore 
Ğ�ĚĞů�ƚƵƩŽ�ĚŝƐƚĂĐĐĂƚŽ�ĚĂ�Đŝž�ĐŚĞ�Ěŝ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�Ɛŝ�ƉŽƐƐŝĞĚĞ͗�

ĐŽŵĞ�ŚĂ�ĚĞƩŽ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͗�
͞ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƉĞƌĚĞ�ĚĞůůĞ�ĐŽƐĞ͕�Ğ�ƐĞ�ůĞ�ƉĞƌĚĞ͕�ƉŽŝ�ĐŚŝ�ğ͍͟�

   È a questa domanda 
   che dobbiamo aiutare 
   a rispondere, e così 
   forse ƐĐŽƉƌŝƌĞŵŽ͕�
���ŝŶƐŝĞŵĞ�Ăůů͛ĂůƚƌŽ͕�
���ŝů�ƐĞŶƐŽ�ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�
���ƐƚĞƐƐĂ�ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ͘�

   �ŝ�ƐĂƌă�ƋƵĂůĐƵŶŽ�ĐĂƉĂĐĞ�Ěŝ�ůŽƩĂƌĞ�ƉĞƌ�ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ�ƋƵĞƐƟ�
ŽďŝĞƫǀŝ� ĐŽƐŞ� ŐƌĂŶĚŝ͍ Sì, ůĂ� ůƵĐĞ�ĚĞůůĂ� ƐƉĞƌĂŶǌĂ�ĞƐŝƐƚĞ, e 
credo che non si spegnerà. 

   YƵĞƐƚĂ� ůƵĐĞ� ƌŝƐƉůĞŶĚĞ�ŶĞůů͛ŽƉĞƌĂ�Ěŝ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͕�ƵŶ�
uomo che con la sua sola presenza dona umiltà. 

  ���ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�/Ŷ��ŝĂůŽŐŽ͕
   un insieme di persone di grande valore,
���ĚŝƐƉŽƐƚĞ�Ă�ůŽƩĂƌĞ�Ğ�ƉŝĂŶŐĞƌĞ
   insieme ai giovani con problemi di dipendenza
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���Ž�ĐŽŶ�ĂůƚƌĞ�ĚŝĸĐŽůƚă͕�Ğ�Ă�ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ�ŝŶƐŝĞŵĞ͕�ĐŽŶ�ůŽƌŽ͕
���ůĂ�ƐĐŽƉĞƌƚĂ�ĞĚ�ŝů�ƌŝƐƉĞƩŽ�ĚĞůůĂ�ůŽƌŽ�ĚŝŐŶŝƚă
   ed il ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ�Ěŝ�ƌŝĚŽŶĂƌĞ�ů͛ĂŵŽƌĞ�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ƌŝĐĞǀƵƚŽ.

   Questa realtà esiste già da diversi anni a Reque, ed è 
uno spazio naturale dove ci si allontana dalle comodità 
ŵĂƚĞƌŝĂůŝ�ƉĞƌ�ƐĐŽƉƌŝƌĞ�ůĞ�ƉƌŽƉƌŝĞ�ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă�Ğ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ğ�ƵƟůŝ�
Ğ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ�ƉĞƌ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ͘�/Ŷ�ƚƵƩŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ůĂ�ĐŽƐĂ�Ɖŝƶ�
importante è la crescita spirituale, ricevuta e ridonata, 
ƉĞƌĐŚĠ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�Ěŝ�ĞƐƐĂ�Ɛŝ�ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ�ůĂ�ĨĞůŝĐŝƚă͘

   È un mondo così bello da apparire irreale, che vorremmo 
ƉŽƚĞƐƐĞ�ĂƩƌĂǀĞƌƐĂƌĞ�ŝ�ŵƵƌŝ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ĞĚ�ĞƐƉĂŶĚĞƌƐŝ�
ŝŶ�ƚƵƩŽ�ŝů�ŵŽŶĚŽ͕�ƵŶ�ƉŽƐƚŽ�ĚŽǀĞ�ŶŽŶ�Đ͛ğ�ƵŶ�ƉƌŽďůĞŵĂ�Ěŝ�
ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ǀĞŶŐĂ�ĂīƌŽŶƚĂƚŽ͘�
� � �KĐĐƵƉĂƌƐŝ�ĚĞŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�Ěŝ�ƚƵƩŽ�ŝů�ŵŽŶĚŽ�ƐĂƌĞďďĞ�ƵŶĂ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ĞŶŽƌŵĞ�ĞĚ� ŝŶĮŶŝƚĂ͕�ŵĂ�Ɛŝ�ƉƵž�ĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞ�
da una sua piccola parte.

���YƵĞƐƚŽ�ĂŵŽƌĞ�ŽīĞƌƚŽ͕�ƋƵĞƐƚŽ�ĂŝƵƚŽ͕
   apparentemente così piccolo,
   sarà sempre necessario e quindi
   formerà ƵŶĂ�ĐĂƚĞŶĂ�ĐŚĞ�ĐŽŶƟŶƵĞƌă�Ă�ĐƌĞƐĐĞƌĞ. 

   Grazie all’Università per essersi interessata ad una 
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ŝŶƚĞŐƌĂůĞ�ĚĞŝ�ƐƵŽŝ�ƐƚƵĚĞŶƟ͖�ŐƌĂǌŝĞ�Ă�ƚƵƫ�ŝ�
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟ�ƉĞƌ�ŝů�ůŽƌŽ�ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ�Ěŝ�ĂŝƵƚĂƌĞ�ŝŶ�ƋƵĞƐƟ�
problemi...

͘͘͘ŐƌĂǌŝĞ�ƉĞƌ�ĂǀĞƌĐŝ�ĨĂƩŽ�
���ŐƵĂƌĚĂƌĞ�ĂůůĂ�ǀŝƚĂ�ŝŶ�ƵŶ�ĂůƚƌŽ�ŵŽĚŽ͘
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“A chi ama poco
 sembra di fare sempre troppo,
 a chi ama molto
 sembra di fare sempre troppo poco!”

                                                                                         p. Matteo
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DAL BUIO ALLA LUCE

Famigliari dei giovani
in programma nella Comunità - Lettere

&ŝŶ�ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ŚĂ�ĨĂǀŽƌŝƚŽ�ŝů�ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�
famigliari nel cammino di rinascita dei giovani in Comunità, 
ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ� ǀŝƐŝƚĞ͕� ŝŶĐŽŶƚƌŝ� Ğ� ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ� ĐŽŶ� ů Ğ͛ƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĚĞŝ�
�ĞŶƚƌŝ� Ěŝ� �ƐĐŽůƚŽ͘� dĂŶƚĞ� ĨĂŵŝŐůŝĞ� ŚĂŶŶŽ� ƉŽƚƵƚŽ͕� ŝŶ� ƋƵĞƐƚŽ�
ŵŽĚŽ͕�ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ�ƌĂƉƉŽƌƟ�Ɖŝƶ�ƉŽƐŝƟǀŝ�Ğ�ƐĐŽƉƌŝƌĞ͕�ŶĞůůŽ�ƐƉŝƌŝƚŽ�
ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͕�ƵŶ��ĞŶĞ�ĞĚ�ƵŶ��ŵŽƌĞ�͞ �ůƚƌŽ͕͟ �ĐŚĞ�ŚĂ�ƌŝƐĂŶĂƚŽ�
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĚŝĸĐŽůƚă�ŶŽŶ�ƐŽůŽ�ƚƌĂ�ŐĞŶŝƚŽƌŝ�Ğ�ĮŐůŝ͕�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ�Ěŝ�
coppia e famigliari.

O >ĞƩĞƌĂ�Ěŝ�ƵŶ�ƉĂƉă

ggi ho deciso di scrivere 
due righe per raccontare la mia
esperienza qui, in Comunità, con

ŵŝŽ�ĮŐůŝŽ͘͘͘�^ŽŶŽ�ƐƚĂƚŽ�ĂĐĐŽůƚŽ�ĐŽŶ�ŐŝŽŝĂ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ�ĚĂ�ŵŝŽ�
ĮŐůŝŽ�ŵĂ�ĚĂ�ƚƵƩŽ�ŝů�ŐƌƵƉƉŽ͘�
   Ho cercato subito di partecipare con entusiasmo ai 
lavori riuscendovi bene o male. 

   �ŝĂůŽŐĂŶĚŽ�ĐŽŶ�ůŽƌŽ͕
���ŚŽ�ǀŝƐƚŽ�ůĂ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ�ŝů�ĐŽƌĂŐŐŝŽ
���ĐŚĞ�ŵĞƩŽŶŽ�ƋƵĞƐƚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ƉĞƌ�ĐĂŵďŝĂƌĞ�ůĂ�ůŽƌŽ�ǀŝƚĂ͕
���ĮŶŽ�Ă�ƉŽĐŽ�ƚĞŵƉŽ�ĨĂ�ƐďĂŐůŝĂƚĂ͘�

� � �,Ž�ǀŝƐƚŽ�ŝ�Ɖƌŝŵŝ�ĐŽŶĨƌŽŶƟ�ƚƌĂ�Ěŝ� ůŽƌŽ͕�ŵĂ�ĐŚŝƐƐă�ƋƵĂŶƟ�
ce ne saranno, per esempio tra P. e R. per una carriola 
ĚŝŵĞŶƟĐĂƚĂ͘�
���hŶŽ�ĚŝĐĞǀĂ�ĐŚĞ�ƐĞƌǀŝǀĂ͕�ů Ă͛ůƚƌŽ�ŶŽ͕�Ğ�Őŝƶ�ďĂƩƵƚĞ�ƉĞƐĂŶƟ�
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ĐŽƐŞ�ĮŶŽ�ĂůůĂ�ƐĞƌĂ�Ğ�Z͘�ĞƌĂ�ĂŶĚĂƚŽ�ŝŶ�ŶĞŐĂƟǀŽ͘�YƵĞůůŽ�ĐŚĞ�
mi ha colpito con certezza è che il giorno dopo R. faceva 
i capelli a P. e parlavano tra di loro come fratelli, cosa che 
fuori di qui non sarebbe mai successa. 

���/Ğƌŝ�ƐŽŶŽ�ƌŝŵĂƐƚŽ�ƐƚƵƉŝƚŽ�ĚĂ�ƵŶ�ĂůƚƌŽ�ĨĂƩŽ͘�

����͛ĞƌĂ�ƵŶĂ�ƉĂƌƟƚĂ�Ěŝ�ĐĂůĐŝŽ͕�ŚĂŶŶŽ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�
ƉŽƚĞǀĂ�ǀĞĚĞƌĞ�ŝŶ�ƚǀ�Ğ�ŝů�ŐƌƵƉƉŽ�ƉƌĂƟĐĂŵĞŶƚĞ�ŝů�ϭΣ�ƚĞŵƉŽ�
ŶŽŶ�ů͛ŚĂ�ǀŝƐƚŽ͘�/Ž�ĞƌŽ�ƐŽůŽ�ĚĂǀĂŶƟ�ĂůůĂ�ƚǀ͕ �ƚƵƫ�ŚĂŶŶŽ�ƉƌŝŵĂ�
assolto alle loro responsabilità facendo quello che era 
necessario per casa e aiutando L. a fare il diario. 

���>͛ ĂůƚƌĂ�ƐĞƌĂ�ƉŽŝ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�Ɛŝ�ƐŽŶŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƟ�Ğ�ŽŐŶƵŶŽ�ŵŝ�
ŚĂ�ƌĂĐĐŽŶƚĂƚŽ�ůĂ�ƐƵĂ�ǀŝƚĂ�ĮŶŽ�ĂĚ�ŽŐŐŝ͘�
���^ƚŽƌŝĞ�ďƌƵƩĞ�Ğ�ƉŝĞŶĞ�Ěŝ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ͕�ŽůƚƌĞ�ĐŚĞ�Ă�ƌŝƐĐŚŝĂƌĞ�
il carcere, ma di più anche la vita. 

�ůůŽƌĂ�ŵŝ�ĐŚŝĞĚŽ͗�

noi genitori, 
ĚŽǀĞ�ĞƌĂǀĂŵŽ͍ 

YƵĞƐƟ�ĮŐůŝ�
come 
ůŝ�ĂďďŝĂŵŽ�ĐƌĞƐĐŝƵƟ͍

   Seguivamo il denaro o la carriera sul lavoro o la moda 
ĚĞů�ŵŽŵĞŶƚŽ͘�dƵƩĞ�ƋƵĞƐƚĞ�ĐŽƐĞ�ƉĂƐƐĂƚĞ͕�ǀŽůĂƟůŝǌǌĂƚĞ͊�
/ŶǀĞĐĞ�ŶŽƐƚƌŽ�ĮŐůŝŽ�ğ�ƋƵŝ͕�ƉƌŝŵĂ�ƌŝĚŽƩŽ�ĐŽŵĞ�ƵŶ�ǀĞŐĞƚĂůĞ�
dalle sostanze. 
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   Spero con questa mia venuta nel gruppo di aver portato
ĮĚƵĐŝĂ�Ğ�ƐĞƌĞŶŝƚă�ĐŽŶ�ůĂ�ŵŝĂ�ĐĂůŵĂ�Ğ�ƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚă͕�
ĐŽŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽ�ƚƵƩŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ŐŝŽƌŶĂƚĂ͘�

���sŽƌƌĞŝ�ĐŚĞ�ŵŝŽ�ĮŐůŝŽ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƐƐĞ
   che anche i genitori possono sbagliare 
   essendo persone umane
   e gli chiedo scusa e perdono
���ƉĞƌ�ĂǀĞƌůŽ�ĨĂƩŽ�ƐŽīƌŝƌĞ͘�

                                     
                                                                       Un papà

V >ĞƩĞƌĂ�Ěŝ�ƵŶĂ�ŵĂŵŵĂ

oglio dire grazie 
Ă�ƚĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�Ğ�Ă�ǀŽŝ�ƚƵƫ͘

   �ƌŽ�ƵŶĂ�ŵĂŵŵĂ� ƐĞŶǌĂ� ůƵĐĞ�Ğ� ƐƉĞƌĂŶǌĂ, vedevo mio 
ĮŐůŝŽ�ĨĂƌƐŝ�ƐĨƵŐŐŝƌĞ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ŽĐĐĂƐŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ůĂ�ǀŝƚĂ�ŽīƌĞ�ĂĚ�ƵŶ�
ragazzo della sua età.

   Oggi ŐƌĂǌŝĞ�Ă�ƚĞ�Ğ�Ă�ƚƵƫ�ǀŽŝ͕�
   ĂǀĞƚĞ�ƌŝĚĂƚŽ�ǀŝƚĂ͕�ůƵĐĞ͕�ƐƉĞƌĂŶǌĂ͕�
���ĂŵŽƌĞ�Ğ�ĨƵƚƵƌŽ�Ă�ůƵŝ�Ğ�Ă�ƚƵƩĂ�ůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͘

���sŽŐůŝŽ�ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ�ƚƵƩŽ�ŝů�ŵŝŽ�ƌŝŶŐƌĂǌŝĂŵĞŶƚŽ�ƉĞƌ�ƋƵĞůůŽ�
ĐŚĞ� ƚƵ� Ğ� ůĂ� ƚƵĂ��ŽŵƵŶŝƚă� ƐƚĂƚĞ� ĨĂĐĞŶĚŽ�ƉĞƌ� ƚƵƫ�ƋƵĞƐƟ�
ŐŝŽǀĂŶŝ�Ğ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ͘�'ƌĂǌŝĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ

>Ă�ŵĂŵŵĂ�Ěŝ�&͘
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C >ĞƩĞƌĂ�ĚĞůůĂ�ŵĂŵŵĂ�Ěŝ��͘

ĂƌŽ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕
sono la mamma di A.

   Forse lei non si ricorda, o forse sì. Tre anni fa lei era in 
WĞƌƶ͕�ŝŽ�ŵĂŵŵĂ�ĚŝƐƉĞƌĂƚĂ�ŚŽ�ƉŽƌƚĂƚŽ�ŵŝŽ�ĮŐůŝŽ�ŶĞůůĂ�
vostra Comunità In Dialogo. 

���WƌĞŶĚĞǀĂ�ƚĂŶƟ�ĨĂƌŵĂĐŝ�ĞĚ�ĞƌĂ�ĐŽŵĞ�ƵŶ�ĂƵƚŽŵĂ͕�ĐĂƉŝǀĂ�
a volte ed altre volte no, era fuori di testa e non si voleva 
curare. 

   Ma un giorno 
���ĐŽůƚĂ�ĚĞůůĂ�
���ĚŝƐƉĞƌĂǌŝŽŶĞ 
   lo misi fuori la porta
   chiedendogli 
   di non tornare più 
���Ğ�ŐĞƩĂŝ�ŝů�ƐƵŽ�ďŽƌƐŽŶĞ
���ĚĂůůĂ�ĮŶĞƐƚƌĂ�
   e gli dissi che 
   se fosse tornato 
   avrei chiamato 
   i carabinieri. 

���>Ž�ǀŝĚŝ�ĂůůŽŶƚĂŶĂƌƐŝ�ĚĂůůĂ�ĮŶĞƐƚƌĂ͕�
   barcollava, non si reggeva in piedi. 

���Dŝ�ďƵƩĂŝ�ƐƵů�ĚŝǀĂŶŽ�Ğ�ƉŝĂŶƐŝ�ƚĂŶƚŽ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ƌŝĐŽƌĚŽ�ƉĞƌ�
quanto tempo. 
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   Il mio cuore era diviso, tagliato, come se qualcuno me lo 
ĂǀĞƐƐĞ�ƚƌĂĮƩŽ�ĚĂ�ƵŶĂ�ƐƉĂĚĂ͘�

����ŝ�ǀŽůůĞ�ŵŽůƚŽ�ƚĞŵƉŽ�ĂĸŶĐŚĠ��͘�ĚĞĐŝĚĞƐƐĞ�Ěŝ�ĞŶƚƌĂƌĞ�ŝŶ�
Comunità. Poi un giorno mia cugina, che per me è come 
una sorella, mi fece conoscere P., ed è per aiuto e volere 
ĚĞů�̂ ŝŐŶŽƌĞ�ĐŚĞ�ŵŝŽ�ĮŐůŝŽ�ĞŶƚƌž�ŶĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�/Ŷ��ŝĂůŽŐŽ͘�

����͘�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ŵŽůƚĂ�ĨĂƟĐĂ�Ă�ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ�ůĂ�ƐƵĂ�ǀŝƚĂ͕�ŵĂ�ŽƌĂ�
ŐƌĂǌŝĞ�Ăůů Ă͛ŵŽƌĞ�Ğ�ĂůůĂ�ƉĂǌŝĞŶǌĂ�Ěŝ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĞĚ�Ěŝ�ƚƵƫ�ŝ�
suoi collaboratori, posso dire che 

  �ƚƌĞ�ĂŶŶŝ�ĨĂ�ŚŽ�ůĂƐĐŝĂƚŽ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�
���ƵŶ�ĮŐůŝŽ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ƌŝĐŽŶŽƐĐĞǀŽ͕

   ora ho ritrovato un uomo
   capace di pensare 
���ĞĚ�ĂŐŝƌĞ�ĐŽŵĞ�ƚĂůĞ,

���ŚŽ�ƌŝƚƌŽǀĂƚŽ�ŵŝŽ�ĮŐůŝŽ��͕͘
���ĐŽŶ�ƚƵƫ�ŝ�ƐƵŽŝ�ůĂƟ�ĚĞů�ĐĂƌĂƩĞƌĞ�ƉŽƐŝƟǀŝ�
���ĞĚ�ĂŶĐŚĞ�ƵŶ�ƉŽ͛�͚ŶĞŐĂƟǀŝ͛
   ma ŽƌĂ�ğ�ůƵŝ, il mio A.

���'ƌĂǌŝĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�ŐƌĂǌŝĞ�Ă�ƚƵƫ�ǀŽŝ͘

                                                                       R., una mamma
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C >ĞƩĞƌĂ�Ěŝ�ƵŶĂ�ŵĂŵŵĂ

ĂƌŽ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕
ŽŐŐŝ�ƐŝĂŵŽ�ƋƵŝ�ƌŝƵŶŝƟ

ƉĞƌ�ĨĞƐƚĞŐŐŝĂƌĞ�ƚƵƫ�ŝŶƐŝĞŵĞ�ů Ă͛ŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�
Ğ�ƉĞƌ�ƐŽƩŽůŝŶĞĂƌĞ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ�Ğ�ŝ�ǀĂůŽƌŝ�ĚĞůůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͘�

���/ů�ŐŝŽƌŶŽ�ĚĞĚŝĐĂƚŽ�ĂůůĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ƉĂƌĞŶƟ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ĂŶĐŚĞ�ŝů�
giorno in cui si festeggia la festa della mamma, e in quella 
ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ůĞƩĂ�ƵŶĂ�ůĞƩĞƌĂ�ĚĞĚŝĐĂƚĂ�ĂůůĂ�ŵĂŵŵĂ�
scelta da alcuni ragazzi della Comunità. Dopo aver com-
ŵĞŶƚĂƚŽ�ůĂ�ůĞƩĞƌĂ͕� ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�ŚĂ�ŝŶǀŝƚĂƚŽ�ŶŽŝ�ŵĂŵŵĞ�Ă�
pronunciare il proprio pensiero su come la famiglia vive 
la Comunità. Nel mio intervento ho voluto manifestare la 
mia esperienza su come la mia famiglia vive la Comunità e 
Đŝž�ĐŚĞ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƉĞƌ�ŶŽŝ͘

���>Ă�ƐĐĞůƚĂ�Ěŝ�ŶŽƐƚƌŽ�ĮŐůŝŽ�Ěŝ�ĞŶƚƌĂƌĞ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�
���ŚĂ�ĐŽƐƟƚƵŝƚŽ�ƉĞƌ�ŶŽŝ�ƵŶĂ�ĨŽƌƚĞ�ĞŵŽǌŝŽŶĞ�
   ma anche qualche perplessità, 
   non essendo consapevoli di cosa fosse la Comunità.

���DĂ�ƉŽŝ�ŶĞů�ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƌĞ�ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�
���ĐŽŵĞ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ŵŝŽ�ŵĂƌŝƚŽ�
   e frequentare il nostro ‘centro di ascolto’ 
���Ğ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽ�Ăŝ�ŵŽŵĞŶƟ�Ěŝ�ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ�
���ĐŽŶ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ƉĂƌĞŶƟ͕�
   ĂďďŝĂŵŽ�ĐĂƉŝƚŽ�ŝ�ŵŽŵĞŶƟ�Ěŝ�ǀŝƚĂ�
���ĐŚĞ�ƚƌĂƐĐŽƌƌŽŶŽ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă͘�

   ��ƋƵĞƐƚŽ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ƌŝƚƌŽǀĂƌĞ�ŝŶ�ŶŽŝ
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���ƋƵĞůůĂ�ƐĞƌĞŶŝƚă�Ğ�ĨŽƌǌĂ�Ě͛ĂŶŝŵŽ
���ĚŽƉŽ�ůŽ�ƐĐŽŶĨŽƌƚŽ�ŝŶŝǌŝĂůĞ
���Ğ�ŚĂ�ƌĂīŽƌǌĂƚŽ�ƐŝĂ�ŝ�ƌĂƉƉŽƌƟ�ĐŽŶ�ŝ�ŶŽƐƚƌŝ�ĮŐůŝ
���ĐŚĞ�ŝů�ŶŽƐƚƌŽ�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�Ěŝ�ĐŽƉƉŝĂ͘

   Un grazie di cuore va al nostro centro di ascolto che ci 
ŚĂ�ĂŝƵƚĂƚŽ�ŶĞŝ�ŵŽŵĞŶƟ�ĚŝĸĐŝůŝ�ĨĂĐĞŶĚŽĐŝ�ƌŝƚƌŽǀĂƌĞ�ƋƵĞůůĂ�
ĮĚƵĐŝĂ�Ğ�ƐĞƌĞŶŝƚă͘�

   Un grazie 
���ĞĚ�ƵŶ�ĂīĞƩƵŽƐŽ�ĂďďƌĂĐĐŝŽ�Ă�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�
   per il suo impegno 
   nel ƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞ Ăŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�della Comunità...

͘͘͘ůĂ�ĮĚƵĐŝĂ�Ğ�ůĂ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ�
Ěŝ�ƵŶĂ�ǀŝƚĂ�ŵŝŐůŝŽƌĞ͘

Una mamma
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C >ĞƩĞƌĂ�Ěŝ�ƵŶĂ�ŵŽŐůŝĞ

ĂƌŝƐƐŝŵŽ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕
sono la moglie di G.

WƵƌƚƌŽƉƉŽ� ƉĞƌ� ƚƵƫ� ŶŽŝ� ƐĞ� Ŷ͛ğ� ĂŶĚĂƚŽ� ŝŶ� ĐŝĞůŽ� ĚŽǀĞ� ůŽ�
ĂƐƉĞƩĂǀĂŶŽ�ŝ�ƐƵŽŝ�ĐĂƌŝ͘�
� � �>Ă�ƐƵĂ�ŵŽƌƚĞ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ŵŽůƚŽ�ƐŽīĞƌƚĂ�ƉĞƌ� ŝů�ŵĂůĞ͕�ŵĂ�ğ�
ƐƚĂƚŽ�ĂŝƵƚĂƚŽ�Ğ�ĐŽŶĨŽƌƚĂƚŽ�ĚĂ�ƚƵƩĂ�ůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ůŽ�
ŚĂ� ůĂƐĐŝĂƚŽ�ŵĂŝ� ƐŽůŽ͕�ŶĠ�Ěŝ�ŐŝŽƌŶŽ�ŶĠ�Ěŝ�ŶŽƩĞ͘�WĞƌ� ůƵŝ� ůĂ�
ĨĂŵŝŐůŝĂ�ĞƌĂ�ƚƵƩŽ�ŝů�ƐƵŽ�ŵŽŶĚŽ͘�

   G. era una persona veramente buona, 
   la sua “se si vuole” chiamare colpa era quella di 
���ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�ŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ďĞǀĞŶĚŽ�
   e questo invece lo distruggeva 
���Ğ�ĚŝǀĞŶƚĂǀĂ�ůĂ�ǀŝƫŵĂ�Ěŝ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŽ͘

���EŽŝ�ĂďďŝĂŵŽ�ĨĂƩŽ�ĚĞů�ƚƵƩŽ�ƉĞƌ�ĂŝƵƚĂƌůŽ�
���ĂĚ�ƵƐĐŝƌŶĞ�ĨƵŽƌŝ�ŵĂ�͞ŝŶƵƟůŵĞŶƚĞ͘͟ �
   ^ŽůƚĂŶƚŽ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ĞƌĂ�ƌŝƵƐĐŝƚĂ�
���ĚŽǀĞ�ŶŽŝ�ĂǀĞǀĂŵŽ�ĨĂůůŝƚŽ͘

���ZŽǀŝƐƚĂŶĚŽ�ƚƌĂ�ůĞ�ƐƵĞ�ĐŽƐĞ�ŚŽ�ƚƌŽǀĂƚŽ�ƋƵĞƐƚĂ�ůĞƩĞƌĂ�
ƐĐƌŝƩĂ�ĐŽŶ�ŝů�ĐƵŽƌĞ͕�ŝŶ�ďƌƵƩĂ�ĐŽƉŝĂ�Ğ�ĐŚĞ�ĨŽƌƐĞ�ǀŽůĞǀĂ�
ƐƉĞĚŝƌǀŝ͕�ŵĂ�ŶŽŶ�ŚĂ�ĨĂƩŽ�ŝŶ�ƚĞŵƉŽ͕�Ž�ĨŽƌƐĞ�ƐŞ��;ŶŽŶ�ůŽ�ƐŽͿ͘�
>Ž�ĨĂĐĐŝŽ�ŝŽ�ƉĞƌ�ůƵŝ�Ğ�ŵŝ�ƵŶŝƐĐŽ�Ăŝ�ƐƵŽŝ�ƌŝŶŐƌĂǌŝĂŵĞŶƟ�ĐŽŶ�
ƚƵƩŽ�ŝů�ĐƵŽƌĞ͘�

���hŶ�ƐĂůƵƚŽ�ĞĚ�ƵŶ�ĂďďƌĂĐĐŝŽ�Ă�ƚƵƫ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ͕
  con ů͛ĂƵŐƵƌŝŽ�ĐŚĞ�ĐĂƉŝƐĐĂŶŽ�ĐŚĞ�ůĂ�ǀŝƚĂ�ğ�ďĞůůĂ
���ƐĞ�ǀŝƐƐƵƚĂ�ĐŽŶ�ŽŶĞƐƚă͕�ƐŝŶĐĞƌŝƚă
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���Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ĂŵĂŶĚŽ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŝ�
���Ğ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐĂƌĞ�ĐŚĞ�Őůŝ�ƐŽŶŽ�ĂĐĐĂŶƚŽ͘ 

���'ƌĂǌŝĞ�Ěŝ�ĐƵŽƌĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ͘�

>Ă�ŵŽŐůŝĞ�Ğ�ŝ�ĮŐůŝ�Ěŝ�'͘

    Desidero arrivare

alla fine della mia vita il più sereno possibile
e non padrone del dono ricevuto dalla Comunità,

ma servirlo il più possibile 
a chi ha bisogno, 
e vivere di quei valori veri, avendo 
compiuto il mio compito
affidato da Dio nel modo più giusto. 

   Non avrei mai pensato di arrivare oggi
a una profondità interiore così seria e matura. 
Sono emozionato e mi viene da piangere.
 
   Grazie, grazie padre Matteo!

>�dd�Z��Ěŝ�'͘
ritrovata dalla moglie dopo la sua morte
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“Non agire
  con la paura di sbagliare,
  ma con il desiderio 
  di crescere!”

                                             p. Matteo
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UN ‘QUALCOSA’ DI PIÙ 

Riflessioni dei giovani francesi
in visita alla Comunità  in Dialogo

Nel 1998 vennero tra di noi un gruppo di giovani francesi 
ĐŽŶ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ƐŽĐŝĂůŝ�Ğ�ĨĂŵŝŐůŝĂƌŝ͘��ďďĞƌŽ�ů Ž͛ƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�Ěŝ�
ƚƌĂƐĐŽƌƌĞƌĞ�ĂůĐƵŶĞ�ƐĞƫŵĂŶĞ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă͘�sŝǀĞŶĚŽ�ŝů�
ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ�Ğ� ŝ� ƌĂƉƉŽƌƟ� ĐŽŶ� ŝ� ŶŽƐƚƌŝ� ŐŝŽǀĂŶŝ͕� ƐĐŽƉƌŝƌŽŶŽ� ĐŽŶ�
ƐƚƵƉŽƌĞ�ƚĂŶƚĞ� ůŽƌŽ�ƋƵĂůŝƚă�Ğ�ƵŶŽ�ƐƟůĞ�Ěŝ�ǀŝƚĂ� �͚ůƚƌŽ͕͛ � ĨŽŶĚĂƚŽ�
nella solidarietà e nell’amore, uno spirito che risponde ai 
ĚƵďďŝ�Ğ�ĂŐůŝ�ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟǀŝ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ĐƵŽƌĞ�ĨĞƌŝƚŽ͘

H                               Ludovic

o trovato all’inizio 
ƚĂŶƚĂ�ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͖�
era la prima volta che mi trovavo 

ŝŶ�ƵŶĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă͕�ŝŶ�ƋƵĞƐƚŽ�ƟƉŽ�Ěŝ�ĐƵůƚƵƌĂ͕�Ğ�ŚŽ�ƐĐŽƉĞƌƚŽ�
molte cose. 

���Dŝ�ŚĂ�ĐŽůƉŝƚŽ�ŝů�ǀŽƐƚƌŽ�ŵŽĚŽ�Ěŝ�ĂŐŝƌĞ͕�Ěŝ�ƉĞŶƐĂƌĞ͗�
   la vostra amicizia e il vostro coraggio 
���ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�ĨĂƩŽ�ƐĞŶƟƌĞ�ŵŽůƚŽ�ĨŽƌƚĞ͘�

���dĂŶƚĞ�ĐŽƐĞ�ŵŝ�ŚĂŶŶŽ�ƚŽĐĐĂƚŽ͗�ŝ�ĐĂŶƟ͕�ůĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝ͕�
ůĞ�ƉƌĞŐŚŝĞƌĞ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ͕�ƉĞƌĐŚĠ�ů͛ƵůƟŵĂ�ǀŽůƚĂ�ĐŚĞ�ŚŽ�
pregato è stato quando mio fratello è morto. E ogni volta 
ĐŚĞ�Ɛŝ�ƉƌĞŐĂǀĂ͕�ƐĞŶƟǀŽ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ŵŝŽ�ĨƌĂƚĞůůŽ͕�ĐŽŵĞ�
se lui pregasse insieme a me. 

���EŽŶ�ǀŝ�ĚŝŵĞŶƟĐŚĞƌž�ŵĂŝ͕�ƉĞƌĐŚĠ�ŵŝ�ĂǀĞƚĞ�ŵŽůƚŽ�ĐŽůƉŝƚŽ͕�



ĞĚ�ŽƌĂ�ŚŽ�ƵŶ͛ĂůƚƌĂ�ŝŵŵĂŐŝŶĞ�ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͗�
quella della serenità, dell’amore e della fede. 

   Non vi vorrei mai lasciare. 
���WĞŶƐĞƌž�Ă�ǀŽŝ͕�ƉĂƌůĞƌž�Ěŝ�ǀŽŝ�Ğ�Ěŝƌž͗
 “Dŝ�ğ�ƐƵĐĐĞƐƐĂ�ƵŶĂ�ĐŽƐĂ�ŝŶĐƌĞĚŝďŝůĞ͗�ƐŽŶŽ�ƌŝŶĂƚŽ”. 

�����ŝ�ŵŝĞŝ�ĂŵŝĐŝ�ĚŝƌĂŶŶŽ͗�
�͞^Ğŝ�ŵĂƩŽ͕�ŶŽŶ�ƐĂŝ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ĚŝĐŝ͘͟ �
���DĂ�ŝŽ�ƌŝƐƉŽŶĚĞƌž͗�
 “�ŶĚĂƚĞ�ĂůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ�ŝŶ�/ƚĂůŝĂ�
   e rinascerete!”
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S                                                    Bruno

ono state giornate che mi hanno 
toccato il cuore, emozioni assicurate!

hŽŵŝŶŝ�Ğ�ĚŽŶŶĞ�ĐŚĞ�ĐĞŶƚŽ�ǀŽůƚĞ�ƐŽŶŽ�ƉĂƐƐĂƟ�ǀŝĐŝŶŽ�ĂůůĂ�
morte, eppure sono ĐŽƐŞ�ŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐĂŵĞŶƚĞ�ƉŝĞŶŝ�Ěŝ�ǀŝƚĂ.

C’è 
ĚĞůůĂ�ŵĂŐŝĂ͕�
ƋƵŝ�ĚĂ�ǀŽŝ͕�
o forse 
‘ƋƵĂůĐŽƐĂ�
Ěŝ�Ɖŝƶ�ĂůƚŽ͛,
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   ma ŝů�ƌŝƐƵůƚĂƚŽ�ğ�ĐŽƐŞ�ďƵŽŶŽ�Ğ�ďĞůůŽ
���ĚĂ�ǀĞĚĞƌĞ�ĐŚĞ�ĂƌƌŝĐĐŚŝƐĐĞ�ŝů�ĐƵŽƌĞ�Ğ�ůĂ�ǀŝƚĂ�Ěŝ�ƚƵƫ͘�

   La vostra
���ğ�ƵŶĂ�ǀĞƌĂ�ĨĂďďƌŝĐĂ�ĐŚĞ�ƉƌŽĚƵĐĞ
���ŽƫŵŝƐŵŽ�Ğ�ŐŝŽŝĂ�Ěŝ�ǀŝǀĞƌĞ͕
   in questa vita che a volte è così nera. 

   Vi prego, 
   ĐŽŶƟŶƵĂƚĞ�Ă�ĐƌĞĂƌĞ�ǀŝƚĂ�Ğ�ĂŵŽƌĞ͗�
   è così raro!
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P                                                   &ĂƟŵĂ

ƌŝŵĂ�Ěŝ�ƉĂƌƟƌĞ�ŵŝ�ğ�ƐƚĂƚŽ�ŝŶǀŝĂƚŽ
un foglio contenente gli orari della 

Comunità in Dialogo, che mi hanno lasciato molto 
perplessa. Mi chiedevo in quale posto stessi per andare, 
vedendo le esigenze precise degli orari, delle preghiere e 
del lavoro... Immaginavo di andare in un posto diverso. E 
arrivando da voi, non capivo perché una discussione ben 
avviata dovesse talvolta interrompersi, lasciando il posto 
al silenzio. 

���WĞƌĐŚĠ�ŝů�ƐŝůĞŶǌŝŽ�ŵŝ�ŚĂ�ƐĞŵƉƌĞ�ƐƚƌĞƩŽ�ŝů�ĐƵŽƌĞ͕�
���Ğ�ƋƵĞƐƟ�ŵŽŵĞŶƟ�
���ĨĂĐĞǀĂŶŽ�ƌŝĂĸŽƌĂƌĞ�ŝ�ŵŝĞŝ�ƌŝĐŽƌĚŝ�Ɖŝƶ�ĚŽůŽƌŽƐŝ͘�

�����ƉŽĐŽ�Ă�ƉŽĐŽ͕�ƉĞƌž͕�ŚŽ�ĐĂƉŝƚŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ƐŝůĞŶǌŝŽ͖�

   dopo una giornata di lavoro, ripensavo alle risate, alle 
ŐŝŽŝĞ�Ğ�Ăůů͛ŽƌŐŽŐůŝŽ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌŵŝ�ƌĞƐĂ�ƵƟůĞ�ĂŶĐŚ͛ŝŽ͘�

  �,Ž�ŝŵƉĂƌĂƚŽ�ƵŶĂ�ĐŽƐĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͗
���ƋƵĞƐƚŽ�ƐŝůĞŶǌŝŽ�ĐĂŶĐĞůůĂǀĂ�ŝ�ĐĂƫǀŝ�ƌŝĐŽƌĚŝ͕
���ƚƌĂƐĨŽƌŵĂŶĚŽůŝ�ŝŶ�ŐŝŽŝĂ�Ěŝ�ǀŝǀĞƌĞ͘�

���^Ş͕�ŽŐŐŝ�ƉŽƐƐŽ�ĚŝƌůŽ͗�
���ǀŽŐůŝŽ�ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ�Ă�ǀŝǀĞƌĞ�
   per incontrare persone come voi 
���ƉĞƌ�ƐĐŽƉƌŝƌĞ�ĂůƚƌĞ�ĞŵŽǌŝŽŶŝ�
���Ɖŝƶ�ĨŽƌƟ�ĚĞůůĂ�ƉĂƵƌĂ�Ğ�ĚĞůů͛ĂŶŐŽƐĐŝĂ͘



221

   Grazie a voi 
   ƐŽŶŽ�ƌŝƵƐĐŝƚĂ�Ă�ƐĐŽŶĮŐŐĞƌĞ�ƵŶĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůůĂ�ŵŝĂ�ƉĂƵƌĂ͗
���ůĂ�ĚŝĸĐŽůƚă�ĂĚ�ĂǀǀŝĐŝŶĂƌŵŝ�ĂŐůŝ�Ăůƚƌŝ͘�

� � �YƵĞƐƚ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ŵŝ�ŚĂ�ĂŶĐŚĞ�ĐŽŶƐĞŶƟƚŽ�Ěŝ�ƐĐŽƉƌŝƌĞ� ŝ�
ůĂƟ�ŶĂƐĐŽƐƟ�ĚĞŝ�ŵŝĞŝ�ĂŵŝĐŝ͖�
���ŽƌĂ�ĐŚĞ�ĐŽŶŽƐĐŽ�ůĂ�ůŽƌŽ�ĨƌĂŐŝůŝƚă�
���Őůŝ�ǀŽŐůŝŽ�ďĞŶĞ�ĂŶĐŚĞ�Ɖŝƶ�Ěŝ�ƉƌŝŵĂ͘ 

���ZŽƐĞͲDĂƌŝĞ�ŚĂ�ƐǀŽůƚŽ�ƵŶ�ƌƵŽůŽ�ŵŽůƚŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͗�
ŚĂ�ƐĂƉƵƚŽ�ƐŽƐƚĞŶĞƌŵŝ�ĮŶŽ�ĂůůĂ�ĮŶĞ�Ğ�ĐŽŶĨŽƌƚĂƌŵŝ�ƋƵĂŶĚŽ�
ne avevo bisogno. 
   Non voglio passare da voi come un viaggiatore qualsiasi, 
ma conservare qualcosa che resterà impresso in me. 
   È duro andar via, quando ripenso alla vendemmia, alle 
ůĞƩƵƌĞ͕�Ăŝ�ŵŽŵĞŶƟ�Ěŝ�ƐŝůĞŶǌŝŽ͕�ĂůůĞ�ŐŝŽŝĞ͕�ĂůůĞ�ƉƌĞŐŚŝĞƌĞ�Ğ�
Ă�ƚƵƫ�ǀŽŝ͕�Ăŝ�ǀŽƐƚƌŝ�ŽĐĐŚŝ�ĐŚĞ�ĞƐƉƌŝŵŽŶŽ�ƚĂŶƚĞ�ĐŽƐĞ͘�

Qui da voi ho conosciuto
ůŽ�ƐŐƵĂƌĚŽ�Ěŝ�ƵŶ�ƉĂĚƌĞ͕�
Ěŝ�ƵŶĂ�ŵĂĚƌĞ͕�
Ěŝ�ĨƌĂƚĞůůŝ�Ğ�ƐŽƌĞůůĞ͗�

non vi voglio lasciare, vi 
voglio bene come fratelli. 
�ƐƉĞƫĂŵŽ�ĐŽŶ�ŝŵƉĂǌŝĞŶǌĂ�
che veniate in Francia, 
per potervi far scoprire, 
a nostra volta, le ricchezze 
che sono in noi. 

&ĂƟŵĂ͕
che vi ama

dal più profondo di se stessa
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“La persona non basta a se stessa:
  ha bisogno della famiglia!
  La famiglia non basta a se stessa:
  ha bisogno della società!
  Anche la società non può bastare a se stessa:
  ha bisogno dello Spirito!”

                                                                                         p. Matteo



223

QUALCOSA di MERAVIGLIOSO

Angelo Principia - Fisico Nucleare
collaboratore e amico della Comunità  in Dialogo

L a prima volta
che ho incontrato la Comunità,
è stato nel dicembre 1994, in occasione
Ěŝ�ƵŶĂ�ƌŝƵŶŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ƵĸĐŝŽ�ĚŝŽĐĞƐĂŶŽ

della famiglia. Mi ricordo che faceva molto freddo, e 
quando siamo scesi dalla macchina, io e mia moglie, non 
sapevamo dove andare in quanto non sapevo nulla della 
�ŽŵƵŶŝƚă͘͘͘�hŶ�ƉŝĐĐŽůŽ�ƵŽŵŽ�Đŝ�ŝŶĚŝĐž�ĚŽǀĞ�ĂŶĚĂƌĞ͘�

����ƵƌĂŶƚĞ�ůĂ��ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞ��ƵĐĂƌŝƐƟĐĂ�ŚŽ�ƐĂƉƵƚŽ�ĐŚĞ�ƋƵĞů�
ƉŝĐĐŽůŽ�ƵŽŵŽ�ĞƌĂ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͕�ŝů�ĨŽŶĚĂƚŽƌĞ�Ğ�ů͛ŝƐƉŝƌĂƚŽƌĞ�
della Comunità, e sempre durante la Messa, cui abbiamo 
partecipato insieme ai giovani della Comunità, 

   ğ�ƐƵĐĐĞƐƐŽ�ƋƵĂůĐŽƐĂ�Ěŝ�ŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐŽ͊�

   Mi sono trovato immerso
���ŝŶ�ƵŶĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ�ŶƵŽǀĂ͕
���Ă�ŵĞ�ƐŝŶŽ�ĂĚ�ĂůůŽƌĂ�ƐĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ͕
���ƵŶĂ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ�ŝŶ�ĐƵŝ�ŵŝ�ƐŽŶŽ�ƐĞŶƟƚŽ�ĂǀǀŽůƚŽ
���ŝŶ�ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�Ěŝ�ĐĂůŽƌĞ͕
���Ěŝ�ƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝƚă�ƐƉŽŶƚĂŶĞĂ͕
���Ěŝ�ĂīĞƫǀŝƚă�ĂƵƚĞŶƟĐĂ͘�

���>͛ ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�ĚĞůů͛ƵŶŽ�ƉĞƌ�ů͛ĂůƚƌŽ͕ 



   tra i ragazzi, aveva uno spessore 
   di intensa e serena gratuità; 

���ƋƵĞůůĂ�ĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞ͕�ƋƵĞŝ�ĐĂŶƟ�ĚĞŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�Ğ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�
ƋƵĞůůŽ�ƐƚĂƌĞ�ŝŶƐŝĞŵĞ, che non è mitezza di rassegnazione, 
ŵĂ�ĂīĞƌŵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă�ƌŝƚƌŽǀĂƚĂ͕�ŚĂŶŶŽ�
rappresentato e rappresentano ancora oggi ƵŶĂ� ĚĞůůĞ�
ŵŝĞ�Ɖŝƶ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ�Ěŝ� ǀŝƚĂ͘ Da quel giorno 
mi sono innamorato della Comunità e mi viene spontaneo 
chiamarla ‘la mia comunità’. 

� � �>Ă�ĮŐƵƌĂ�Ěŝ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ĞŵĂŶĂ�ƵŶ�ĐĂƌŝƐŵĂ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�
ğ�ƐŽůŽ� ůĞŐĂƚŽ�ĂůůĂ� ĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶĂ� ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĞ͕�ĐŽŵĞ�ůĂ�
comunità, ma 

   le sue idee,
   le sue parole
���Ğ�ƚƵƩŽ�ŝů�ƐƵŽ�ǀŝƐƐƵƚŽ
   ŽīƌŽŶŽ�ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă
   per conoscere ed assaporare
���ůĂ�ƐĞƌĞŶŝƚă�Ěŝ�ƵŶĂ�ƌŝƚƌŽǀĂƚĂ�ĚŝŐŶŝƚă�ƵŵĂŶĂ͕
   una condizione in cui 
   si cerca di recuperare la trascendenza
   ĐƵŝ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ŚĂ�ĚŝƌŝƩŽ͘�

���/Ŷ�ƵŶĂ�ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂ�ĨĂƩĂ�ŶĞůůĂ�ĐĂƉƉĞůůĂ�ĚĞůůĂ�
Comunità, guardandomi intorno e sentendo il calore, 
l’amicalità degli sguardi che mi arrivava, 
ĚŝƐƐŝ�Ă�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͗�

  ‘Dio è qui, è Questo amore, è questa Relazionalità 
���ĂīĞƫǀĂ�ƉŝĞŶĂ�Ěŝ�ŐƌĂƚƵŝƚă�Ğ�Ěŝ�ƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚă͘�
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   YƵŝ�ŚŽ�ƚƌŽǀĂƚŽ�ůĞ�ƌŝƐƉŽƐƚĞ�ĐŚĞ�ĐĞƌĐĂǀŽ
   e ho potuto fugare l’imbarazzo, 
���ŝ�ƟŵŽƌŝ�ĚĞůů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ�Ěŝ�ĚŽŵĂŶĚĞ�ĚƵďďŝŽƐĞ͛͘ �

����ŽŶ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ƉĞŶƐŽ�Ěŝ�ĂǀĞƌ�ĐŽŶĚŝǀŝƐŽ�ůĂ�ƐĞŶƐĂǌŝŽŶĞ�
di aver avuto la possibilità di percepire la dimensione 
ĚŝǀŝŶĂ͕�Ěŝ�ĂǀĞƌ�ƐĞŶƟƚŽ�

   ůĂ�ŐƌĂŶĚĞǌǌĂ�ĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ�ĐŽŶ�ů͛ĂůƚƌŽ�
���ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ƉŽǀĞƌƚă�Ğ�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ŝƌƌŝƉĞƟďŝůĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƚă͘�

���^ƉĞƐƐŽ�ĚŝĐŽ�Ăŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͕�Ăŝ�ŵŝĞŝ�ĮŐůŝ͕�
   alle persone con le quali mi capita di parlare 
���ĚĞŐůŝ�ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƟ�ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƐŽĐŝĞƚă͕�
   che ƐĂƌĞďďĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ�ĐŚĞ�ŽŐŶŝ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�
���ǀŝǀĞƐƐĞ�ƵŶ�ƉŽ͛�Ěŝ��ŽŵƵŶŝƚă͕�͘͘͘

che 
si parlasse, 
che 
ci si incontrasse, 
che si concedesse 
un po’ di tempo
all’ascolto e che 
ŐƵĂƌĚĂŶĚŽƐŝ͕�
si possa ritrovare 
ŝů�ĐĂůŽƌĞ�ĚĞůůŽ�
ƐƚĂƌĞ�ŝŶƐŝĞŵĞ͕�
ed allontanare 
il disagio 
e la tristezza 
della solitudine.
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“Vivere la propria vita senza orizzonti,
  che illuminano il quotidiano,
  ci priva della possibilità di stupirci
  del dono che siamo gli uni per gli altri.
  Ri-nascere:
  l’impegno di vivere il proprio progetto di amore
  dentro il Progetto più Grande del Padre!”

                                        p. Matteo
        in occasione del Natale 2013 
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AMORE nella SPERANZA

Simeone dal Camerun
la Comunità  in Dialogo sostiene con lui 

il reinserimento lavorativo dei giovani camerunesi

Simeone è un giovane camerunese che ha conosciuto la 
�ŽŵƵŶŝƚă�Ğ�ƉŽŝ�ŚĂ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽ�ƉƌĞƐƐŽ� ůĂ��ĂƐĂ�&ĂŵŝŐůŝĂ�ƉĞƌ�
ŵĂůĂƟ�ƚĞƌŵŝŶĂůŝ�Ěŝ�,/s͘ �>͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ů͛ŚĂ�
segnato profondamente tanto che una volta conseguita la 
laurea, tornando in Camerun, ha voluto creare per i giovani
ĚĞů� ƐƵŽ�ǀŝůůĂŐŐŝŽ�ƵŶĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ� ƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ� ůĂǀŽƌĂƟǀŽ�
ĐŽŶ�ŝů�͚WƌŽŐĞƩŽ��ĂŵĞƌƵŶ͗�ƵŶĂ�ƉŝĂŶƚĂŐŝŽŶĞ�Ěŝ�ƉĂůŵĂ�ĚĂ�ŽůŝŽ͕͛ �
ĐŚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ�ĚĂ�ĂůůŽƌĂ�ƐŽƐƟĞŶĞ͘

C ĂƌŽ�DĂƩĞŽ͕
l’11 dicembre 2007 lasciavo 
l’Italia per tornare nella mia patria,
ĞƐĂƩĂŵĞŶƚĞ�ƵŶ�ĂŶŶŽ�ĨĂ͘�

   Un anno passato molto velocemente. 
   Un anno d’inserimento nella mia terra, tra la mia gente. 
Oggi capisco quanto sia stata coraggiosa la mia decisio-
ŶĞ�Ěŝ�ƚŽƌŶĂƌĞ�ƋƵŝ͘�WĞƌĐŚĠ͕�ĐŽŵĞ�ŝŶ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ĐŽƐĞ͕�ů͛ŝŶŝǌŝŽ�ğ�
ƐƚĂƚŽ�ĚŝĸĐŝůĞ͘�WƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶŝ͕� ĂŶŐŽƐĐĞ͕� ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ�ƉĞƌ� ŝů�
futuro...
   Piano piano sono riuscito a prendere qualche corso al 
seminario maggiore e all’università di Stato. 
���WƌŽƉƌŝŽ�ů Ă͛ůƚƌŽ�ŝĞƌŝ�ŚŽ�ĮƌŵĂƚŽ�ŝů�ĐŽŶƚƌĂƩŽ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ�ĐŽŵĞ�
ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�Ěŝ�ĮůŽƐŽĮĂ�Ăůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�Ěŝ�
^ƚĂƚŽ͕�ĚŽƉŽ�ƐĞŝ�ŵĞƐŝ�Ěŝ�ƟƌŽĐŝŶŝŽ͕�ĐŽŶ�ƋƵĞůůĂ�ƉĞŶŶĂ�ĐŚĞ�ŵŝ�
avevano regalato gli amici della Casa Famiglia dopo la mia 
ůĂƵƌĞĂ͘�>͛ ŚŽ�ĨĂƩŽ�ĐŽŶ�ŐƌĂŶĚĞ�ĞŵŽǌŝŽŶĞ͕�ƉĞŶƐĂŶĚŽ�Ă�ƚƵƫ�



loro. 
���WĞŶƐŽ�ĐŚĞ�Ɖŝƶ�ǀŽůƚĞ͕�ĚĂ�ƋƵĂŶĚŽ�ƐŽŶŽ�ƉĂƌƟƚŽ͕�ƋƵĂůĐƵŶŽ�
Ěŝ�ůŽƌŽ�ŚĂ�ƉĞŶƐĂƚŽ�Ă�ŵĞ͕�ĚŝĐĞŶĚŽ�ŶĞů�ƐƵŽ�ĐƵŽƌĞ͗�͚ ƉŽǀĞƌŝŶŽ͕�
ĐŚĞ� ŝů� ^ŝŐŶŽƌĞ� ůŽ�ĂŝƵƟ͛͘ � >ŝ� ƌŝŶŐƌĂǌŝŽ�ƉĞƌ�ƋƵĞƐƚĞ�ƉƌĞŐŚŝĞƌĞ�
ĐŚĞ� ƌŝĐĂŵďŝŽ�ĐŽŶ�ŵŽůƚŽ�ĂīĞƩŽ͘�WĞŶƐŽ�ĐŚĞ͕�ŶĞů�^ŝŐŶŽƌĞ͕�
ƐŝĂŵŽ�ƵŶŝƟ�ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ�ůĞ�ĚŝƐƚĂŶǌĞ͘�

   Naturalmente, come dicevo, l’inizio non è stato facile.
���,Ž�ĚŽǀƵƚŽ�ĂƐƉĞƩĂƌĞ�ƉĞƌ�ƐĞŝ�ŵĞƐŝ͕�ŶĞůůĞ�ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ͕�
ŝŶƐĞŐŶĂŶĚŽ� ƐĞŶǌĂ� ƐƟƉĞŶĚŝŽ͕� ŶĞůůĂ� ƐƉĞƌĂŶǌĂ� Ěŝ� ĮƌŵĂƌĞ�
ƋƵĞƐƚŽ�ĐŽŶƚƌĂƩŽ͘���ĂĚĞƐƐŽ�ĐŚĞ�ů͛ŚŽ�ĮƌŵĂƚŽ�ĚŽǀƌž�
ĂƐƉĞƩĂƌĞ�ĐŚŝƐƐă�ƋƵĂŶƚŽ͕�ƉĞƌĐŚĠ�ĐŽŵŝŶĐŝ�ĂĚ�ĂƌƌŝǀĂƌĞ�
ƋƵĞƐƚŽ�ƉŝĐĐŽůŽ�ƐƟƉĞŶĚŝŽ�ĐŚĞ�ŝŶ�ƌĞĂůƚă�ğ�ƐŽůŽ�ƵŶĂ�ƉĂƌŽůĂ͘��

���dĞ�ůŽ�ƐĐƌŝǀŽ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ƉĞƌ�ĨĂƌƟ�ĐĂƉŝƌĞ�ƋƵĂŶƚŽ�ğ
prezioso il tuo aiuto. Grazie al tuo aiuto ho potuto avere il 
ŵŝŶŝŵŽ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ƉĞƌ�ƉĂŐĂƌĞ�ů Ă͛ĸƩŽ�Ğ�ů Ă͛ƵƚŽďƵƐ�ƉĞƌĐŚĠ�
quello che prendo al seminario è davvero molto poco. 

���dŝ�ƌŝŶŐƌĂǌŝŽ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƉĞƌ�ĂǀĞƌĞ�ĂĐĐĞƩĂƚŽ�Ěŝ�ĚĂƌĞ�
ŝŶŝǌŝŽ�Ăů�ŵŝŽ�ƉƌŽŐĞƩŽ�ĂŐƌŝĐŽůŽ͘�In un anno sono riuscito a 
prendere il terreno, a tagliare l’erba e, adesso, come vedi 
ŶĞůůĞ� ĨŽƚŽ͕� ĂďďŝĂŵŽ� ĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽ� ĂĚ� ĂďďĂƩĞƌĞ� Őůŝ� ĂůďĞƌŝ͘�
�ŽƉŽ�ĂƐƉĞƩĞƌĞŵŽ�ŝů�ŐƌĂŶĚĞ�ĐĂůĚŽ�Ěŝ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ƉĞƌ�ŵĞƩĞƌĞ�
ŝů�ĨƵŽĐŽ͘��ŽƉŽ�Ěŝ�ĐŚĞ�ĂǀƌĞŵŽ�ƵŶŽ�ƐƉĂǌŝŽ�ĐŽůƟǀĂďŝůĞ͘�

228

                             AMORE come SPERANZA - Simeone dal Camerun                                           

   Questo 
   mi riempie di gioia 
   e mi dà 
���ŵŽůƚĂ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ͘ 
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   Penso che

���ƋƵĞƐƚŽ�ğ�ƵŶ�EĂƚĂůĞ�ĐŚĞ�ƚƌĂƐĐŽƌƌĞƌž
���ŶĞů�ƐĞŐŶŽ�ĚĞůůĂ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ͘�

   In ogni modo, penso che il Signore 
���ƐŽƐƟĞŶĞ�ƐĞŵƉƌĞ�
���ŝ�ďƵŽŶŝ�ƉƌŽƉŽƐŝƟ�ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ĐƵŽƌĞ͕�
   spero che

   ĐŽŶƟŶƵĞƌă�ĂĚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĐŝ�
���ŝŶ�ƋƵĞƐƟ�ƉŝĐĐŽůŝ�ƉĂƐƐŝ�ĐŚĞ�ƐƟĂŵŽ�ĨĂĐĞŶĚŽ͘͘͘
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“La cultura di oggi ci porta ad avere
  un "sico ben sviluppato, 
  una mente quasi sviluppata,
  un cuore sottosviluppato!”

                                                                   p. Matteo
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INSIEME...NELL’AMORE

padre Matteo Tagliaferri - fondatore
scritto in occasione del 20° anno della Comunità

L‘esperienza 
Ěŝ�ƚƵƫ�ƋƵĞƐƟ�ĂŶŶŝ�ĚŝĐĞ�ĐŚĞ�
non c’è ͞ůŝŵŝƚĞ�Ěŝ�ŶŽŶ�ƌŝƚŽƌŶŽ͟

sul problema della dipendenza da sostanze, purché si 
ĂīƌŽŶƟ�ŝŶƐŝĞŵĞ͕�ĂƫǀĂŶĚŽ�ůĞ�ŵŝŐůŝŽƌŝ�ĨŽƌǌĞ�ƵŵĂŶĞ�Ğ�ůĞ�
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕�Ğ�Ɛŝ�ƚĞŶŐĂŶŽ�ƉƌĞƐĞŶƟ͕�Ă�ŵŝŽ�ĂǀǀŝƐŽ͕�ĂůĐƵŶĞ�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗�

ͻ���ůĞ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ�Ěŝ�ĂďƵƐŽ�ĐƌĞĂŶŽ�ĚĞŝ�ĚĂŶŶŝ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ĮƐŝĐŽ���Ğ�
ƉƐŝĐŚŝĐŽ͗�Đŝž�ğ�ƌĞĂůĞ�ĞĚ�ğ�ŽƌŵĂŝ�ĐŽƐĂ�ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ�ĂŶĐŚĞ�
ƐĐŝĞŶƟĮĐĂŵĞŶƚĞ͘�� Ă͛ůƚƌĂ�ƉĂƌƚĞ�ĐŚŝ�ǀŝĞŶĞ�ŝŶ��ŽŵƵŶŝƚă�
ĂƌƌŝǀĂ�ŵŽůƚŽ�ƉƌŽǀĂƚŽ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ĮƐŝĐŽ�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ�
Ğ� ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ� ĐŽŶ� ĚĞŐůŝ� ŚĂŶĚŝĐĂƉ� ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝ͕�
ƌŝĚŽƩŽ�ŶĞŐůŝ�ƐƉĂǌŝ�Ěŝ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ�Ğ�Ěŝ� ůŝďĞƌƚă͕�Ğ�ĐŽŵĞ�
spento dentro.

•  KƩĞŶƵƚĂ� ůĂ� ĚŝƐĂīĞǌŝŽŶĞ� ĚĂůůĂ� ƐŽƐƚĂŶǌĂ� Ɛŝ� ĂīƌŽŶƚĂ� ŝů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ƉĞƌ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ğ͗�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ğ�ŵĞƐƐĂ�
in grado͕�ĚĂů�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ĚĞůůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͕�
Ěŝ�ĂƫǀĂƌĞ�ƋƵĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�Ěŝ�ŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ�
“da protagonista”, la cui mancanza o inadeguatezza è 
stata alla base del disagio psico-sociale che ha spesso 
portato all’uso delle sostanze. 
Questo secondo punto ci fa capire che l’urgenza oggi 
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più grande a livello sociale per prevenire grosse sof-
ferenze personali, famigliari e sociali, consiste nel ri-
educare la persona del giovane perché sia in grado di 
ƉƌŽŐƌĞĚŝƌĞ͕�Ğ�ĨĂƌ�ƉƌŽŐƌĞĚŝƌĞ�ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�
ƐƚĞƐƐĂ͗� ƉƵƌƚƌŽƉƉŽ͕� ĨŽƌƐĞ� ŵĂŝ� ĐŽŵĞ� ŽŐŐŝ͕� ĂƐƐŝƐƟĂŵŽ�
ĂĚ�ƵŶĂ�ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĂĚƵůƟ�ĐŚĞ�ƐĞŵďƌĂ�ŝŶĐĂƉĂĐĞ�Ěŝ�
ĞĚƵĐĂƌĞ�ŝ�ƉƌŽƉƌŝ�ĮŐůŝ͕�ĐŝŽğ�Ěŝ�ŝŶƚƌŽĚƵƌůŝ�ŶĞůůĂ�ƌĞĂůƚă�Ğ�Ăů�
ƐƵŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƚŽ͘

•   >Ă�ƚĞƌǌĂ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͕�ůĂ�Ɖŝƶ�ŝŵƉĞŐŶĂƟǀĂ�ĐŚĞ�
ĐŽŝŶǀŽůŐĞ�ƚƵƫ�ŶŽŝ�ĐŚĞ�ǀŝǀŝĂŵŽ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĞƉŽĐĂ͕�ğ
ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�ĞƟĐŽ�ĐŚĞ�Đŝ�ƉŽƌƚĂ�ĂĚ�ĂƐĐŽůƚĂƌĞ, 
Ɖŝƶ�ĐŚĞ�ŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ͕�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�
Őůŝ�ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟǀŝ�ĐŚĞ�ŝ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ƉŽŶŐŽŶŽ�
ĚĂůůĂ�ůŽƌŽ�ƐŽīĞƌƚĂ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͘ 
Credo che in questo senso vada inteso il documento 
ONU, quando parla della necessità di “ridurre la 
domanda” dei giovani all’uso delle sostanze non 
ĞƐƐĞŶĚŽ�ƌŝƐŽůƵƟǀĂ�ůĂ�͞ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ĚĂŶŶŽ͘͟

�ƐĐŽůƚĂƌĞ
chi esce
ĚĂůůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĂĐĐŽŐůŝĞƌŶĞ
ůĂ�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ�
ĐƌŝƟĐĂ͕
ĐŚĞ�ŵĞƩĞ�ŝŶ�ĐƌŝƐŝ
Đŝž�ĐŚĞ�ĚĞůůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�
ŐĞŶĞƌĂůĞ
ğ�ƐƚĂƚŽ�ĂůůĂ�ďĂƐĞ
ĚĞů�ůŽƌŽ�ĚŝƐĂŐŝŽ͘
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EŽŶ�ĂĐĐŽŐůŝĞƌŶĞ�ŝů�ŐƌŝĚŽ�Ěŝ�ĚŽůŽƌĞ͕�
Đŝ�ĨĂ�ĞƟĐĂŵĞŶƚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ�ĚĞů�ĨƵƚƵƌŽ�
ĐŚĞ�ƌŝŵĂƌƌĞďďĞ�ďƵŝŽ�
ƉĞƌ�ůĞ�ƉƌŽƐƐŝŵĞ�ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ͘�

���WĞƌĐŝž�ƐŝĂŵŽ�ŶĞůůĂ�ŶĞĐĞƐƐŝƚă�Ěŝ�ŽƉĞƌĂƌĞ�ƵŶ�ƌŝƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽ�
Ă�ƚƵƫ�ŝ�ůŝǀĞůůŝ͕�Đŝǀŝůŝ͕�ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕�ƌĞůŝŐŝŽƐŝ͕�ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕�ĞĐĐ͘�
   

   ��ĐŽŵĞ�ƵŶĂ�ƐǀŽůƚĂ�ĐŚĞ�ƚƵƫ�ĚŽďďŝĂŵŽ�ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ�
���ŝŶƐŝĞŵĞ͕�ƋƵĂŶƟ�ŚĂŶŶŽ�Ă�ĐƵŽƌĞ�ŝů�ĨƵƚƵƌŽ�ĚĞůů͛ƵŽŵŽ͗ 
   è certamente una svolta per una esperienza 
���Ěŝ�ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ�ƋƵĂůŝƚĂƟǀŽ�ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƵŵĂŶŝƚă͕�
���ĐŚĞ�ƐĞŵďƌĂ�ŝŶǀĞĐĞ�ĂƩĂƌĚĂƌƐŝ�ƐŽůŽ�ŶĞůůĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ�
���Ěŝ�ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƟ�ƚĞĐŶŝĐŝ�ĞĚ�ĞƐƚĞƌŝŽƌŝ͗�

   ğ�ƋƵĞƐƚĂ�ŵŽƌƚĂůĞ�͞ĚŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĂ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŝ͟�
���Ğ�ĚĂůůĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ�ŝŶƚĞƌŝŽƌŝ�ĚĞůů͛ƵŽŵŽ�
���ĐŚĞ�ĐƌĞĂ�ĚŝƐĂŐŝ�ĂůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕�
   (in famiglia come in società) 
   Ğ�ůĂ�ƌĞŶĚĞ�ŝŶĂĚĞŐƵĂƚĂ�Ă�ǀŝǀĞƌĞ͘�



   A questo proposito vorrei proporre  almeno 

   ĚƵĞ�ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶŝ 

���ĐŚĞ�ŚŽ�ŵĂƚƵƌĂƚŽ�ŝŶ�ƋƵĞƐƟ�ĂŶŶŝ͕�
���ĂƐĐŽůƚĂŶĚŽ�Đŝž�ĐŚĞ�ŚĂ�ƌŝĚĂƚŽ�͞ƐĞŶƐŽ͟�ĂůůĂ�ǀŝƚĂ 
���ĚĞŝ�ƚĂŶƟ�ŐŝŽǀĂŶŝ�ĐŚĞ�ƐŽŶŽ�ƵƐĐŝƟ�ĚĂůůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ͕�
   e che ha reso possibile in Comunità 
���ƵŶĂ�ĐŽŶǀŝǀĞŶǌĂ�ƉŽƐŝƟǀĂ�Ğ�ƵŵĂŶĂŵĞŶƚĞ�ƌŝĐĐĂ͕�
   tra culture, razze più diverse 
   e di condizioni più disparate.
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• ^ŽŶŽ�ĐŽŶǀŝŶƚŽ�ĐŚĞ�ůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�ƌŝǀĞůĂ�Ăůů͛ƵŽŵŽ
�������ůĂ�ƐƵĂ�ƌĂĚŝĐĂůĞ�ƉŽǀĞƌƚă͗
�������ğ�ůĂ�ǀĞƌŝƚă�Ěŝ�ƚĂůĞ�ƌĞĂůƚă�
�������ĐŚĞ�ĨĂ�ů͛ƵŽŵŽ�ƵŐƵĂůĞ�
�������Ğ�ďŝƐŽŐŶŽƐŽ�ů͛ƵŶŽ�ĚĞůů͛ĂůƚƌŽ͘

�ŝž�ǀŝŶĐĞ�
ƋƵĞůůĂ�ƉƌĞƚĞƐĂ�Ěŝ�ŝĚŽůĂƚƌĂƌĞ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŝ 
ĐŽŶ�ůĞ�ĐŽŶƋƵŝƐƚĞ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ƚĞĐŶŝĐŚĞ͕�ĐŚĞ�
ĨĂ�ǀŝǀĞƌĞ�ĞƐƚƌĂŶĞŝ�Ă�ƐĠ�Ğ�ĂŐůŝ�Ăůƚƌŝ͕�
ƉĞƌĚĞŶĚŽ�ŝů�ƐĞŶƐŽ�ĚĞů�ůŝŵŝƚĞ�;ĐƌĞĂƚƵƌĂůĞͿ͘�

La scienza stessa, necessaria all’uomo, 
ƚƵƩĂǀŝĂ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ƉĞƌƐĞŐƵŝƚĂ�ĚĂůů͛ƵŽŵŽ�ƐƚĞƐƐŽ
ĐŽŵĞ�ů Ă͛ƐƐŽůƵƚŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ƚƌŽǀĂƌĞ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ƌŝƐƉŽƐƚĞ͘
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• ��ƉĂƌƚĞŶĚŽ�ĚĂůůĂ�ĞǀŝĚĞŶƚĞ�ƌĞĂůƚă�ĚĞŝ�ůŝŵŝƟ�
�������ĐŚĞ�ů͛ƵŽŵŽ�ğ�ĐŚŝĂŵĂƚŽ�Ă�ƚƌŽǀĂƌĞ�
�������ůĞ�ƌŝƐƉŽƐƚĞ�ĐŚĞ�Őůŝ�ƉĞƌŵĞƩŽŶŽ�Ěŝ͘͘͘

����͘͘͘ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŽ�
�������Ğ�ĂƉƌŝƌƐŝ�Ăůů͛ĂŝƵƚŽ�ƌĞĐŝƉƌŽĐŽ͘

DĂ�Đŝž�ĐŽŵƉŽƌƚĂ�ƉƵƌĞ�ĐŚĞ�
ů͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ�ĚĞůů͛ƵŽŵŽ�
è anche oltre se stesso, 
non solo come sviluppo delle sue potenzialità, 
ma come il “Mistero”, il Tu divino, 
a cui l’uomo da sempre aspira 
e che trascende la sua natura 
pur così studiata come non mai.
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“Essere se stessi
  nella gioia dell’insieme!”

                                                         p. Matteo
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AMARCI!

i primi giovani della Comunità in Dialogo
WĂŽůŽ͕��ůĚŽ͕�'ŝĂŶĐĂƌůŽ͕��ůĞůŝĂ͕��ůďŝŶŽ

scritta a p. Matteo il 14/10/1993L a vita
ci ha messo
sulla tua strada...

La tua dedizione, 
la tua passione per persone 
che non hanno niente a che fare con Dio, 
è il senso religioso della vita. 

dŝ�ƐĞŝ�ĨĂƩŽ�ĐĂƌŝĐŽ�Ěŝ�ŶŽŝ�
ƐĞŶǌĂ�ŵƵŐƵŐŶŝ�Ğ�ƐĞŶǌĂ�ƌŝĐĂƫ͖�ĐŽŵĞ�ƚƵŽŝ�ĮŐůŝ�Ğ�ďĂƐƚĂ͘�

Ci parli di fede e di religione, 
ma ci insegni anche lo stupore che si prova 
quando le nostre mani spezzano una pietra, 
ricordandoci che ƚƵƩŽ�ğ�ŵĞƌĂǀŝŐůŝĂ͘�

�ŝ�ĚŝĐŝ�ĐŚĞ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ŶŽƐƚƌĞ�ŽƌĞ�
ƐŽŶŽ�Ăůŝ�ĐŚĞ�ďĂƩŽŶŽ�ůŽ�ƐƉĂǌŝŽ�ů͛ƵŶŽ�ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ͕�
ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ǀŝƚĂ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ�
deve essere il nostro tempio e la nostra religione. 

�ŝ�ĚŝĐŝ�Ěŝ�ĞƐƐĞƌĞ�ƵŽŵŝŶŝ͕�
di guardare nello spazio, 
ƚĞŶĚĞƌĞ�ůĞ�ďƌĂĐĐŝĂ�Ă�ƚƵƫ͕�



Ěŝ�ƐŽƌƌŝĚĞƌĞ�Ă�ƚƵƩŽ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�Đŝ�ƐƵĐĐĞĚĞ͘�

Ci ricordi sempre 
Ěŝ�ŐƵĂƌĚĂƌĐŝ�ĚĞŶƚƌŽ�Ğ�ĂƩŽƌŶŽ�Ă�ŶŽŝ͕�

Őůŝ�ƵŽŵŝŶŝ�Ğ�ůĞ�ĐŽƐĞ�ǀŝƐƟ�ĐŽŶ�ů͛ŽĐĐŚŝŽ�ŐŝƵƐƚŽ�
ci condurranno a Dio, 
ĐŽŶ�ƋƵĞů�ƚĂŶƚŽ�ĐŽŶƐĞŶƟƚŽ�ĂůůĂ�ĐƌĞĂƚƵƌĂ�ƵŵĂŶĂ͘

�ŝ�ĐŽŝŶǀŽůŐŝ�
ĐŽů�ƚƵŽ�ĨĂƌĞ�ƐĞŵƉůŝĐĞ�
ŶĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƚĞŶĞƌĞǌǌĂ�ƵŵĂŶĂ͕�
e nella sua interezza, corpo, cuore e cervello. 
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                             AMARCI! - Paolo, Aldo, Giancarlo, Clelia, Albino                                         



Ci insegni 
che niente è qualche cosa staccata dalla vita. 

^ƟĂŵŽ�ĐƌĞƐĐĞŶĚŽ�ĐŽŶ�ƚĞ͕�
ƐƟĂŵŽ�ĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽ�ĐŽŶ�ƚĞ�
un punto di forza 
ƉĞƌ�ƚƵƩĂ�ůĂ��ŽŵƵŶŝƚă͗�

ŝů�ĚŝĂůŽŐŽ�ĐŽŶ�ƚĞ�
ŚĂ�ĨĞĐŽŶĚĂƚŽ�ŝů�ŶŽƐƚƌŽ�ĐĂŵŵŝŶŽ͕�
ƟƌĂŶĚŽ�ĨƵŽƌŝ�ůĞ�ŶŽƐƚƌĞ�ĚŽƟ�ĐƌĞĂƟǀĞ͊�

EŽŶ�Ɵ�ƌŝŶŐƌĂǌŝĞƌĞŵŽ�ŵĂŝ�ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ͊

�ŝ�ĚĂŝ�ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ�
ĚĞůůĂ�ďĞůůĞǌǌĂ�ĚĞůůĂ�ǀŝƚĂ͘�

�ŝ�ƉƌŽƉŽŶŝ�ƵŶĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ĐŽŶƟŶƵĂ�
ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ�ƵŵĂŶĂ͕�
facendoci capire 
ĐŚĞ�ƐŝĂŵŽ�ůĞŐŝƫŵĂƟ�ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ͘

Ci stai insegnando
ůĂ�ĐŽƐĂ�Ɖŝƶ�ďĞůůĂ͗�͞�D�Z�/͘͟ �
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^ƵƉĞƌĂƌĞ�Ğ�ĂīƌŽŶƚĂƌĞ�ĐŽŶ�ĐŽƌĂŐŐŝŽ
ŝů�ĐĂŵŵŝŶŽ�ĚĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ͘�

�īƌŽŶƚĂƌĞ�ŝů�ƉĞƐŽ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕
��Ğ�ĐŽŶĮĚĂƌĞ�ƐĞŵƉƌĞ�ŝŶ�ĐŚŝ͕�
��ĐŽŵĞ�ƚĞ͕�Đŝ�ĂŵĂ�
��ƐĞŶǌĂ�ŶƵůůĂ�ǀŽůĞƌĞ͘�

“DOV’È CARITÀ E AMORE͘͘͘
  LÌ C’È DIO”!  

                             AMARCI! - Paolo, Aldo, Giancarlo, Clelia, Albino                                         
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'ƌĂǌŝĞ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͕�
col tuo amore 
ci hai creato condizioni ideali 
di accoglienza, umiltà e silenzio interiore 
che è disponibilità e fedeltà 
al nostro impegno. 

Siamo qua 
per lasciarci coinvolgere e trasformare 
dall’amoroso disegno di Dio 
che tramite te è dentro di noi.

Paolo,  Aldo, Giancarlo, Albino 
;^ĐƌŝƩĂ�ĂůůĂ�ǀŝŐŝůŝĂ�ĚĞů�ůŽƌŽ�ĮŶĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�Ͳ�EĂƚĂůĞ�͚ϵϯͿ
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A volte io stesso 
non so cosa è la Comunità...

       Sentendovi parlare dico:
       “siamo dentro un Mistero!”
   Quando dico “mistero” intendo dire che ci accogliamo in 
una stima grandissima come esseri umani, non 
riducibili a ciò che ci accade, e che quando noi avvertiamo 
che siamo molto più grandi di noi stessi, e che di questo 
ne facciamo esperienza, e che quando questo poi, 
qualcuno lo mette anche in un atteggiamento di fede… 

   Una cosa ci tengo a dire che riguarda proprio ‘scienza 
e spiritualità in ascolto del disagio’, e cioè  che tutti gli 
uomini vivono una di"coltà, gli scienziati, gli spirituali, i 
non scienziati, i non spirituali. 

   Quando noi impariamo 
   ad ascoltarci profondamente,
   non possiamo che riconoscerci 
   nei nostri limiti! 

   Nessuno di noi è un padreterno... 

                          CONCLUSIONE                                    
                       di p. Matteo Tagliaferri
                 (nel 20° anniversario della Comunità)



e forse, a volte, una delle cose che scarica tanta tensione, 
tante di"coltà, tante paure, è il fatto che noi quando ci 
accogliamo in Comunità, ci diciamo subito: 

  “guarda siamo tutti dei poveracci!”, 

...che è poi il modo di riappropriarci del punto di partenza
da cui nasce la nostra vita: siamo CREATURE! 

   Quando l’uomo incontra 
 - ed è una fortuna incontrarsi 
   con questo punto di partenza! - 
   un altro essere umano 
   che ha incontrato a sua volta 
   lo stesso punto di partenza, 
   e in quel punto di partenza 
   si è sentito accolto, amato... 
   allora, proprio allora è fortunato chi, 
   appena scopre questo limite 
   incontra un uomo così, perché... 

...non c’è un’altra strada. 

   È come se noi diventiamo quel positivo 
   di fronte alla povertà dell’altro
   che, nella sua fragilità,
   ci aiuta a rifamiliarizzare 
   con un positivo 
   che è dentro di noi. 
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                             CONCLUSIONE - di p. Matteo Tagliaferri                                          
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Dio stesso creandoci,
sapeva che creava delle creature
e che queste creature
sperimentano il limite.

   Quando nel limite una persona incontra Dio, non c’è 
nessun limite umano che, di fronte ad una persona che 
ha incontrato Dio,  possa etichettare, possa scoraggiare, 
possa in qualche modo emarginare, non è possibile. 

   Per cui, voglio dirlo chiaramente, per uscire fuori dalla 
tossicodipendenza non c’è bisogno di fare un cammino di 
fede, ma c’è bisogno di incontrare una persona che ha il 
suo cammino di fede, perché ha incontrato una persona 
altrettanto povera, ma che si #da soprattutto dell’amore 
di Dio. 

   Allora la fortuna di Danilo, il primo ragazzo, se volete, 
dopo aver incontrato tante altre persone nella sua vita, 
incontrò un’altra persona povera che non lo poteva 
vedere nella sua dipendenza, perché questa persona era 
stata liberata, veniva liberata, veniamo liberati da un  



Amore sempre in atto, 
che non possiamo non parteciparcelo. 

   Allora: ‘scienza e fede’.... che dire? 

   Che l’umanità
   ha proprio bisogno dell’amore
   ed è come dire che ha proprio bisogno di Dio! 

   Il mio desiderio 
   è che si doni e si renda Dio credibile,
   perché la gente ha bisogno che 
   chi dice di aver incontrato Dio,
   non dica delle parole 
   e non metta dei pesi sugli altri,
   perché quando Dio lo si incontra, 
   ci incontra nella nostra povertà,
   per alleggerircela e per liberarcela. 

   Sono anche convinto che di fronte al materialismo, di 
fronte anche al disastro di una scienza positivistica, in cui 
si diventa tutti dei padreterni, dimenticando il punto di 
partenza, beh!, che anche la politica diventa criterio di ciò 
che è bene e di ciò che è male, è quello a cui assistiamo 
anche in questi giorni (stanze del buco). Beh! Più persi di 
così!  

   Ma non solo la politica. Già dall’ottocento, con il credo 
della scienza. 
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   Non fraintendetemi, 
   tutti qui siamo passati per la scienza 
   e ne abbiamo bisogno, 
   perché siamo natura, siamo corpo, 
   ma non ci toglie 
   la sicurezza della fragilità. 

   Quando qui sono passati almeno una cinquantina di 
giovani che hanno lottato con la morte e molti altri, che 
la “Malattia” (HIV) ci ha portato via...

   Quanti! 
   Nel loro morire 
   avevano già nel cuore la Vita, 

   e ci hanno reso testimonianza 
   di un ‘qualche cosa’ in cui 
   anche la morte reale veniva avvolta 
   da un ‘qualcosa più grande’, 
   perché l’avevano già incontrata prima, 
   nel loro morire precedente, 
   e avevano capito 
   che ci si poteva #dare 
   di quel ‘qualcosa di più grande’, 
   perché gli aveva dato già la vita. 

   Allora il mistero 
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   è qualcosa che ci rende umili,

   ma che ci mette 
   nella dimensione più giusta

   per ricevere un dono 
   che non nasce da noi,

   come neppure da noi 
   nasce  la vita che abbiamo. 
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“Una persona può avere tutto,
  può avere le situazioni più favorevoli,
  ma se il suo spirito non vive,
  non ha niente.
  Invece,
  una persona può mancare di tutto,
  ma se è ricca nello spirito
  possiede il mondo.
  Voi vi trovate in questa situazione
  di poter possedere il mondo!”

                                                                          p. Matteo
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INDICE
L’ AMORE come TERAPIA
e come SENSO della VITA

- ammalati non sono i !gli drogati,
ammalata è la cultura dei padri -
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