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La prudenza non è mai troppa?

Salonicco: tante storie e qualche 
speranza di futuro.

..siamo un’aps nazionale! 
Dopo un lungo travaglio (con Detta non ricordiamo se 
abbiamo iniziato a pensarci sette o otto anni fa...), trava-
glio che ha collaborato alla maturazione di tanti aspetti 
e ci ha fatto anche crescere e capire tanto della nostra 
associazione, ce l’abbiamo fatta! Un grazie particolare 
va a chi ci ha lavorato in segreteria (una medaglia d’oro 
a Detta che negli anni non ha mai mollato e un grande 
grazie a Manuela che ha curato lo sprint finale), a chi ha 
dato la disponibilità come segreteria provinciale fidan-
dosi che sarebbe stata una bella possibilità, a Bruno che 
aveva iniziato a parlarne tanti anni fa,... 
Eccovi il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, Direzione Generale del terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese. Il direttore gene-
rale DECRETA: “Per le ragioni in premessa indicate, 
l’associazione Mondo di Comunità e Famiglia, con sede 
legale in Milano,Piazza Villapizzone 3, Cf ecc..., è iscrit-
ta al Registro nazionale delle Associazioni di promozio-
ne sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 
2000, n 383, con il numero 199. 
L’iscrizione si intende riferita alla sola associazione na-
zionale e non estende alcun tipo di efficacia alle rappre-
sentanze territoriali”.

Volunteering in Milano 
A settembre 2016 è iniziato “Volunteering In Milano 
(VIM)”, un progetto di Servizio di Volontario Europeo 
finanziato dal programma comunitario Erasmus+ che 
vede coinvolta anche la nostra Associazione ed in par-
ticolare 5 famiglie di 3 comunità milanesi: Bruzzano, 
Fermata San Leonardo e Villapizzone. Il progetto, co-
ordinato dalla Caritas ambrosiana di Milano, prevede 
l’accoglienza di 5 giovani tedeschi selezionati dal part-
ner Freiwillgendienste- Diözese Rottemburg Stuttgart, 
che per 11 mesi presteranno servizio presso quattro or-
ganizzazioni del terzo settore a Milano. L’obiettivo del 
progetto è offrire a questi ragazzi un’esperienza di vita 
unica. Essi potranno sviluppare competenze e capacità 
nell’ambito lavorativo, mettersi alla prova, partecipare 
attivamente ad uno sviluppo più inclusivo della nostra 
società, sperimentando in prima persona l’esperienza 
della vita comunitaria. L’accoglienza in famiglia e la par-
tecipazione attiva alla vita comunitaria, rappresenta per 
questa tipologia di progetti un fattore innovativo e spe-
rimentale, che speriamo possa risultare un’esperienza 
relazionale e sociale molto significativa, alla scoperta di 
una nuova cultura, di una nuova lingua e di uno stile di 
vita sicuramente alternativo. 

SAVE THE DATE
8 APRILE 2017

Assemblea Soci MCF anno 2017
Comunità di Villapizzone dalle ore 15:00

23 e 24 SETTEMBRE 2017
Agorà Nazionale MCF

Consiglio Generale
Eletto dall’Assemblea Soci ad aprile 2016, il nuovo Con-
siglio Generale si è da subito messo al lavoro cercando 
di esercitare al meglio e con passione la propria funzio-
ne di “coltivare, custodire e promuovere il fondamento 
associativo a favore di tutta l’Associazione e di tutte le 
esperienze e le persone che all’Associazione si rivolgo-
no.” (statuto di MCF art.13.4)
Per realizzare questa funzione vitale il Consiglio Ge-
nerale dalla sua costituzione, si è già riunito 3 volte: a 
giugno, a settembre e a novembre 2016. Queste prime 
riunioni, che durano un’intera giornata, sono servite 
per favorire una maggiore conoscenza reciproca tra i 
consiglieri e, soprattutto per i neo eletti, per una mag-
gior comprensione delle attività e dell’organizzazione 
dell’Associazione. Durante gli incontri si è, inoltre, de-
finito il programma e le linee di indirizzo dei prossimi 
mesi di lavoro. L’incontro di settembre è stato dedicato 
all’incontro dei coordinatori dei nodi di MCF attivi nei 
diversi territori, per condividere ed ascoltarne i percor-
si, le attività in atto e le prospettive future. Un’interes-
sante novità introdotta da questo Consiglio Generale 
è rappresentata dalla formazione di 4 gruppi che lavo-
rano attorno a 4 macroaree di grande importanza per 
lo custodia e la promozione delle attività associative: 
comunicazione; gruppi di condivisione; sviluppo della 
territorialità (in sinergia con i coordinatori di nodo); at-
tività, ruolo e funzioni delle ACF regionali. 
La voglia concreta di partecipazione alla vita associati-
va è testimoniata dall’elevato numero di Soci che com-
pongono il Consiglio Generale: ben 29 persone prove-
nienti da tutta Italia con grande entusiasmo e desiderio 
di camminare insieme agli altri. Qualche frase che ha 
segnato questi primi mesi di lavoro? Qualcuno ha af-
fermato di aver capito che “la nostra Associazione è al 
servizio, soprattutto, dei nuovi”; qualche altro che lo 
statuto “è come un letto di chiodi...non ti fa mai dor-
mire tranquillo!”. 
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L’accoglienza:  
sulla pelle, sulle palle
Appunti a più mani del percorso  
del Capitolo del Nord 2015/2016

In comunità abbiamo distinto tra accoglienza di sé, 
in famiglia, tra famiglie, di situazioni di bisogno
- Di sé: ci sono fasi alterne della propria attenzione a 

prendersi cura di sé, a volersi bene. 
- Di marito e figli: qui c’e lo scontro 
tra idealità e diversità.

- Del bisognoso: questa è scardinante dell’equilibrio 
familiare (idealità e limiti).
- Spesso l’accolto rischia di essere il capro espiatorio, 
il parafulmine. Ma può essere anche risorsa se si ri-
nuncia a stare solo nella parte di chi detta le regole.
- Tra famiglie: essere trasparenti perché l’altro possa 
avere fiducia.

In comunità abbiamo più domande che riflessioni  
sul tema dell’accoglienza
- Servono spazi per fare accoglienza?
- Che differenza c’è tra accoglienza e ospitalità?

Avere spazi esterni per accogliere distri-
buisce il peso dell’accoglienza sulla co-
munità. Invece, l’accoglienza in famiglia 
è della famiglia. Tra i pilastri di MCF è 
quello più faticoso, perché mette in gioco 
aspetti più personali, meno modificabili. 

Come l’accoglienza in famiglia può essere condivisa e 
supportata dalla comunità (oltre l’aspetto organizza-
tivo)? Ci sono momenti in cui uno è pronto ad acco-
gliere e momenti in cui ci si deve fermare. I nostri li-
miti non ci permetterebbero di accogliere a 360 gradi.

L’accoglienza mette in gioco istinto, idealità e fatiche. 
Quello che si tollera nei propri figli si tollera meno 
negli accolti.
L’accoglienza apre anche al tema economico: se non 
vi è un supporto dei servizi sociali, il carico dell’accol-
to è solo sulla famiglia.
Accoglienza è vita quotidiana: il rapporto si gioca sul-
le piccole cose.

Accogliere significa coordinarsi con le altre famiglie: 
alcune accoglienze sono incompatibili ( o per i figli o 
per altri accolti).

In comunità le accoglienze sono molto pensate: i pro 
e i contro, le ripercussioni sulla famiglia e su tutti
L’accoglienza è personale e familiare, ma la comunità 
ha un ruolo centrale (es. possibilità di continuare af-
fido dopo vedovanza anche per sostegno comunità).

In 10 anni di vita comunitaria l’accoglienza è stato 
un tema ricorrente nelle condivisioni
Per noi l’accoglienza è il faro che ci ha attratti verso 

MCF (accoglienza idealizzata). Poi 
nel farla abbiamo scoperto che non 
è facile (bagno di realtà).
In comunità tutte le famiglie han-
no una stanza in più per poter fare 

accoglienza: la stanza vuota è un pungolo!
In comunità abbiamo riunioni tecniche di comunità 
di aggiornamento sulle accoglienze in corso.
A volte si arriva ad un momento di saturazione, alla 
necessità di proteggere i figli: la famiglia viene prima 
dell’accoglienza!

??
«..»
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L’accoglienza è cambiata negli anni proprio perché è 
cambiata la fisionomia della comunità
Abbiamo sempre avuto grandi numeri di richieste 
ogni giorno.
Nel tempo abbiamo colto l’importanza della presenza 
di un servizio esterno/di un occhio esterno di accom-
pagnamento dell’accolto e della famiglia accogliente

In comunità c’è tanta teoria e tanta condivisione 
sul tema dell’accoglienza

Nella nostra comunità l’accoglienza è 
una scelta a priori: saremo infatti im-
pegnati nel progetto “Girandola” di 
almeno 4 accoglienze per molti anni: 
questo è una responsabilità condivisa.

Di accoglienza parliamo contemporaneamente con 
i servizi, nell’equipe di accoglienza, per i casi di hou-
sing che seguiamo, informalmente nella quotidianità.
Importante è prendere coscienza di cosa voglio e cosa 
posso. Più che sulle palle o sulla pelle ci piace parlare 
di “sulle spalle”: significa assumersi la responsabilità 
ma anche essere compagni di viaggio (come uno zai-
no: se non ce l’hai sei impoverito)

Cosa vuol dire per noi l’accoglienza in casa? 
Quella che è “sulla pelle” (quando l’o-
spite usa quotidianamente il tuo ba-
gno) e “sulle palle” (quando l’ospite 
sistematicamente fa pipì fuori dalla 
tazza e non pulisce) …

Appunti e pensieri attorno a grappa e tisana a Villa-
pizzone.

Su di noi
L’accolto è una presenza che ti disturba, ti 
mette in discussione, non fa mai quello che 
dici tu.
Si sposta l’asse dal pensare all’accoglienza, 
al farla e questo si ripercuote su di te, sulla 
tua pelle, ti mette in discussione, ti mostra 

i lati nascosti del tuo essere, ti fa crescere, ti obbliga 
a ripensarti.
Per questo l’accoglienza è importante: ti decentra!
La convivenza, la condivisione degli spazi, dei tempi, 
dei modi di vita ci dona un bagaglio di vita che si ac-
quisisce sulla pelle. Bisogna trovare un modo di vive-

re che sia di equilibrio fra tutte le presenze.
Il “fare comunità” non è una cosa che si fa pensando 
di fare comunità, ma vivendo ogni giorno.
Émeno gratificante, perché esige una nostra conver-
sione. Lo facciamo perché ci fa bene, lo facciamo per 
noi. Non lo si fa per essere buoni, per il bene dell’altro, 
ma anche per noi stessi, per obbligarci a cercare solu-
zioni, a ribaltarci.
Serve elasticità, per far fronte agli eventi, agli impre-
visti che la gente che hai in casa ti porta ogni giorno.
“Da vicino nessuno è normale” e siamo tutti insieme, 
e si cerca di andare d’accordo e si cerca di volersi bene.
L’ospite accolto non è un cliente del tuo servizio, è en-
trato nel tuo cuore.
Verso i nostri figli, l’accoglienza in casa li apre ver-
so un mondo più civile, più aperto, più accogliente, 
meno auto centrato, meno egoista.
I figli possono essere di grande aiuto nell’accoglienza, 
sia per le relazioni alla pari, sia per la testimonianza 
di relazioni famigliari positive, anche nella dialettica 
e nelle crisi adolescenziali.

Dalla parte dell’ospite
Anche l’accolto fa la sua fatica ad accoglierci.
L’accoglienza in casa rompe di più le balle, è 
più faticosa, ma ha un valore diverso, soprat-
tutto quando l’accolto ha un passato faticoso 

e ferito; l’incontro con una famiglia reale, che sta in 
piedi ed è solida, è un valore importante, una respon-
sabilità alla quale le famiglie sane non possono sot-
trarsi.
Le persone accolte non sono mai come vengono pre-
sentate: ogni accoglienza è “a scatola chiusa”, emer-
gono difficoltà e problemi non previsti, e poi gli vuoi 
bene. Se vuoi bene alle persone che hai in casa, l’acco-
glienza funziona.
La casa è il posto dove si cerca di volersi bene e l’ac-
colto entra in questa dinamica affettiva.
L’accoglienza tocca relazioni intime ed interferisce 
con esse, entra in dinamiche di intimità famigliare. 
Noi ci mostriamo in trasparenza ed alla lunga questo 
disarma l’ospite, vince le resistenze, apre alla fiducia.

Dalla parte della comunità
Si rivaluta l’importanza delle altre famiglie, che con-
dividono le gioie e le difficoltà, anche solo con l’ascol-
to o la presenza silenziosa, paziente e non giudican-

area di sosta
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te. Si condividono i momenti di fatica, ci si sfoga e in 
questo le altre famiglie diventano importanti per noi; 
questo ci aiuta a preservare le relazioni positive con 
le altre famiglie.
Se non ci fosse questa accoglienza che ci obbliga a 
guardarci intorno e dentro, ci guarderemmo troppo 
addosso. La presenza degli accolti in casa, con tutto 
il loro bagaglio di vita, ci fa guardare l’un l’altro con 
occhio benevolo, non abbiamo tempo ed energie per 
guardarci addosso, per farci le pulci.
Le accoglienze in casa sono potenti anticorpi contro 
l’autoreferenzialità: del singolo, della coppia, della fa-
miglia, della comunità. 
Se devi pensare (e tanto) a chi hai in casa, gli altri non 
sono nemici, ma alleati. L’accolto in casa ti sta così 
tanto sulle palle, che il tuo vicino … non può starci 
anche lui, non c’è posto. L’accolto ti fa fare così fati-
ca, che il tuo vicino diventa una risorsa e i suoi difetti 
passano in secondo piano. Lo sguardo misericordioso 
con cui impariamo a guardare noi stessi e gli altri, ci 
insegna quali sono le cose importanti della vita, si va 
all’essenziale. Noi soli saremmo troppo intellettuali, 
troppo “di testa”; con gli accolti andiamo all’essenzia-
le di ciò che è importante nelle relazioni (un piatto 
caldo, un saluto, un sorriso). Si diventa sobri anche 
nel pensiero, facendo una scrematura delle cose per 
le quali vale la pena battersi in comunità (e alla fine 
sono ben poche o nulle). La fiducia tra di noi è raffor-
zata e cementata dal vedere quel che succede nella 
casa degli altri: fatiche e gioie, sofferenze e libertà.
L’accoglienza costruisce la coesione e la solidarietà 
tra le famiglie, necessita del supporto comunitario 
della altre famiglie.

Verso l’esterno
Ogni famiglia che fa accoglienza dà testimonianza.
L’accoglienza in casa è significativa in termini sociali. 
L’impatto sociale non sta tanto in un certo numero di 
famiglie che vivono insieme, mettono insieme i soldi 
e sono felici. L’impatto sociale è l’accoglienza.

Prendere il volo
Non riesco a concepire uno stile di vita co-
munitaria senza accoglienza.
Se non la respiri un po’, guardando, osser-
vando, può farti paura, ma respirandola ti 
entra dentro. Per questo è importante guar-
dare e seguire l’esperienza delle altre fami-

glie, per prendere coraggio e osare, rischiare, buttarsi.
Credo che senza accolti non ci sarebbe comunità.
Famiglie che si trovano insieme per fare comunità 
senza accoglienza, rischia di essere un’esperienza li-
mitata.
La paura di accogliere, di aprire la porta a qualcuno 
che si aggiunge, di dover modificare i propri equilibri, 
c’è anche dopo tanti anni e tante accoglienze. Si su-
pera la paura facendo leva sull’importanza degli altri.
La mancanza di spazio può essere un alibi, si possono 
trovare soluzioni creative e sobrie.
La tipologia di accoglienza cambia nel tempo, in base 
all’evolversi e al modificarsi della realtà famigliare.
L’accoglienza è una scelta, determinante per la vita 
di una famiglia; richiede tempo ed energie, presenza 
quotidiana, all’esserci in casa e in comunità, richiede 
elasticità nei ritmi e negli spazi, è legata alla scelta la-
vorativa (ma anche il lavoro, nei tempi e nei modi è 
una scelta).

Perché accogliere? 
L’accoglienza è uno 
stile di vita; fa star 
bene, è il proprio con-
tributo al bene dell’u-
manità; è la propria 
responsabilità nei 
confronti della fami-
glia umana, della per-

sona (fratello) che ha bisogno di una famiglia e ha ne-
cessità che qualcuno se ne prenda carico o condivida 
con lui una parte di cammino; è prendersi carico l’uno 
dell’altro, ricerca di un mondo più sostenibile e meno 
egoista; è restituzione del dono ricevuto (apro la mia 
famiglia a chi la famiglia non ce l’ha, o sta passando 
un momento di difficoltà);
Chi accoglie chi? 
Ésolo la famiglia che accoglie o è invece una recipro-
ca accoglienza? 

La relazione non è univoca. Non basta accogliere in 
casa, dare un piatto caldo e un letto, occorre poi ascol-
tare ed entrare in relazione; occorre prima un’acco-
glienza interiore.
L’accoglienza non ha un modello, occorre accogliere 
per quello che si è.
L’ospitalità si basa su due atteggiamenti: gratuità 
(dono) e fiducia.
Occorre anche reciprocità: chiedere all’accolto una 

area di sosta
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sua responsabilità; va bene la gratuità, ma anche chie-
dere all’altro qualcosa; occorre una responsabilità del 
proprio mantenimento; l’accoglienza deve essere so-
stenibile, anche da un punto di vista economico.
L’ accoglienza può essere di diversi livelli; può diven-
tare un’esperienza totalizzante, né sulla pelle né sulle 
palle, ma nella carne.
Il motore che muove tutto è la relazione tra famiglie, 
è la benevolenza reciproca; è fondamentale per l’ac-
coglienza la condivisione della quotidianità anche 
con le altre famiglie, respirare le fatiche degli altri, 
confrontarsi; contaminarsi a vicenda, influenzarsi 
sulle accoglienze. La testimonianza verso l’esterno, 
l’impatto sociale non è tanto nel fare “accoglienza” 
quanto la condivisione tra noi famiglie.
Nelle accoglienze comunitarie, la famiglia di riferi-
mento non sente il peso perché c’è una condivisione 
in comunità dei problemi e delle fatiche.
La famiglia che per vari motivi non può o non deside-
ra fare accoglienza non è incompleta: l’importante è 
accogliere dentro di me, non tanto dare uno spazio fi-
sico; si può accogliere non in casa ma una situazione, 
facendosene comunque carico.

L’accoglienza deve essere ben pensata, non può de-
stabilizzare il gruppo, non sarebbe responsabile nei 
confronti degli altri. Non c’è una regola scritta sull’ac-
coglienza, nessuno si deve sentire obbligato; non c’è 
un modello di riferimento, ognuno ha il suo; a volte 
la famiglia fa fatica con certe accoglienze troppo lun-
ghe, occorre che si dia un po’ di respiro: ogni famiglia 
deve trovare il suo ritmo.
Appena arriva l’accolto si ha una maschera, si vuo-
le essere perfetti; poi nel tempo si ritorna ad essere 
se stessi, con i propri pregi ed i propri difetti; l’acco-
glienza lascia un segno, in me, nella famiglia, nella 
comunità, nel sociale-
Per i figli l’accoglienza è una novità; è l’occasione per 
presentare l’altro nella sua diversità; è per loro una 
grande risorsa; i figli reagiscono in modo diverso alle 
accoglienza, chi le rifiuta, chi se ne fa più carico, è co-
munque un’esperienza arricchente.
Per l’accolto è un’opportunità, una ricchezza in più 
che si viva in comunità perché si sente benvoluto an-
che dalle altre famiglie; c’è da porre attenzione alle 
interazioni tra accolti che a volte sono positive ma 
altre volte possono essere problematiche.
Spesso il rapporto con l’accolto và al di là del periodo 
di accoglienza, continua anche dopo, perché si è in-

staurata una relazione significativa.
Importante pensare ad un accompagnamento delle 
coppie nuove che si cimentano nelle accoglienze.
Negli anni le comunità sono cambiate (es donne che 
lavorano e sono meno tempo in comunità) e ciò ha un 
riflesso sulle tipologie di accoglienze.
Difficoltà quando i servizi sociali spariscono; impor-
tante trovare una modalità per accompagnare l’accol-
to verso l’autonomia.

area di sosta
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per vivere e sperare

Peccato e disordine
personale
Il testo che segue è ricavato da appunti  
degli «Esercizi spirituali» secondo sant’Ignazio.

Il bisogno di preghiera
La rivelazione sul peccato è più grande della nostra espe-
rienza: viene concessa nella misura in cui si chiede. Per 
questo, Ignazio propone «la preghiera di domanda» in for-
ma di tre colloqui, con Maria, con Cristo e con il Padre, a 
ciascuno chiedendo tre grazie.
– La prima grazia: «Che io senta conoscenza interiore dei 
miei peccati e li aborrisca».
– La seconda grazia: «Che io senta il disordine delle mie 
azioni, affinché, detestandole, mi corregga e mi riordini».
– La terza grazia: «Che io prenda conoscenza del mondo, 
affinché, aborrendolo, allontani da me le cose mondane e 
vane».
Ignazio si preoccupa di farci diventare persone appassio-
nate della verità dell’ordine. Ordine è quello che risulta 
dalla sapienza della creazione e che gli Ebrei chiamano To-
rah. La Torah è la lettura del mondo alla luce di Dio. «Beato 
l’uomo che studia la Torah del Signore giorno e notte».

Peccato e disordine
C’è una differenza tra il peccato e il disordine. I peccati 
sono atti; il disordine è costituito da disposizioni. Peccato 
può essere anche fare un solo passo nella strada degli empi, 
o indugiarvi; il disordine invece è la disposizione di «colui 
che siede in compagnia degli empi» (Sal 1,1), di colui che si 
è abituato a un certo modo di sentire, di giudicare, di valu-
tare, non conforme all’ordine, da cui poi sorgono e si mol-
tiplicano questi atti disordinati.
Forse i peccati che accusiamo più spesso, ad esempio, man-
care di carità o di pazienza, non sono atti. Invecchiando, i 
nostri affetti diventano delle grosse radici e non ci rendia-
mo più conto che queste radici fruttificano nel male. Allo-
ra, piano piano, ci facciamo la nostra buona fede, un’ipo-
crisia di mancanze, un’ipocrisia di chi non dice quello che 
pensa, perché si è fatto una coscienza a suo uso e consumo 
e se la amministra coerentemente.

La meditazione sui propri peccati
Negli Esercizi, secondo il metodo di sant’Ignazio, incon-
triamo due sole meditazioni, che non presentano una 
materia immediatamente biblica, ma che si riferiscono 
piuttosto alla vita personale: la memoria dei peccati e la 
memoria dei doni ricevuti. Anzitutto, si tratta di applica-
re il Principio e Fondamento ai miei peccati personali. Fra 

le cose che mi sono state date per aiutarmi, o che io trovo 
dentro di me, con le quali mi posso aiutare, c’è una cosa a 
cui forse non ho mai pensato: i miei peccati. Si tratta di far-
si aiutare dai propri peccati, dalla propria storia di peccato, 
cioè da quella esperienza personale, che mi fa accorgere 
che il giardino dell’Eden, la storia di Caino, la torre di Ba-
bele, parlano di me.
Ignazio propone di «valutare la bruttezza e la malizia di 
ogni peccato», soprattutto di ogni peccato vero. In questo 
esercizio si parla di peccati e non di pseudo peccati. Questa 
meditazione potrebbe farla anche Maria, perché Maria è 
la più salvata di tutti noi. Il Magnificat, in fondo, è Maria 
che, facendo questa meditazione, esclama: «Dio mi ha fatta 
beata». Maria infatti può ricordare tutti i peccati del mon-
do e dire: «Se il Signore non mi avesse salvato in antece-
denza, io mi troverei coinvolta in questo male; per questo 
l’anima mia magnifica il Signore». Maria non è stata scelta 
perché era santa, ma è santa perché Dio l’ha scelta. Quindi 
anche lei esclama: «Canterò la misericordia del Signore in 
eterno». Per ricordarmi chi sono io e chi è Dio mi faccio 
aiutare dai racconti della creazione e soprattutto dal pri-
mo; la trascendenza del Signore, il fatto che tutto è nelle 
sue mani, che noi siamo delle creature, dei destinati, con 
il nome che abbiamo ricevuto. E proprio il confronto con 
questa mia piccolezza fa apparire in modo ancora più stri-
dente il peccato. Ignazio non dimentica che oltre a me e a 
Dio, c’è la terra. È un punto pieno di poesia e, si potrebbe 
dire, di mistica francescana: «Un grido di stupore, con cre-
scente amore, considerando che tutte le creature mi hanno 
lasciato in vita e conservato in essa».
E allora vado a ringraziare tutte le creature di avermi trat-
tato bene: il grano è nato e io ho potuto mangiare, le acque 
non si sono inquinate, ho ancora una certa buona salute. Si 
coglie e si scopre la magnanimità di Dio. È Dio che fa na-
scere il sole sui buoni e sui cattivi, che fa piovere sui giusti 
e sugli ingiusti. È Dio che, se noi manchiamo di fedeltà, ri-
marrà fedele sempre.

Conclusione
Il peccato è la confusione, è il diluvio, il disordine, il mondo 
capovolto, il mondo abbandonato a se stesso; la creazione 
invece ha continuato a funzionare, anche se io non funzio-
navo e l’ospitalità non mi è stata rifiutata. Si tratta di «ra-
gionare e ringraziare Dio perché mi ha concesso di vivere 
fino ad ora e proporre con la sua grazia di emendarmi per 
l’avvenire».

 P. Mario Reguzzoni S.J. 
 reguzzoni.m@gesuiti.it
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Un’occasione  
d’incontro
E così si tessono fili tra luoghi distanti, diversi e allo 
stesso tempo comuni. Le altre comunità diventano 
volti e storie, dal confronto si riflette e si cresce insie-
me, si ritorna a casa portando per tutti saluti, parole, 
esempi, idee e riflessioni. E ci si porta a casa anche la 
concreta sensazione di non essere soli, nelle bellezze 
e nelle difficoltà della vita comunitaria.
L’anno scorso è iniziata anche per me l’esperienza del 
Capitolo del Centro. Éstata una bellissima occasio-
ne per fare un tuffo dalla nostra comunità dentro al-
l’”Associazione”, quel piccolo simbolino sulla coper-
tina di Progetto Insieme che sta diventando ai miei 
occhi sempre più un insieme di persone, di esperien-
ze e di legami.

Che cos’è il Capitolo del Centro?
Prima di tutto è occasione di incontro. Da ogni comu-
nità del “centro” (Lazio, Toscana, Emilia Romagna, 
Marche) vengono inviate due persone “ambasciatri-
ci”. Ci si rivede, pian piano ci si conosce, ci si scambia-
no tutte le novità e gli aggiornamenti dalle comunità.
Il Capitolo è inoltre un ago che tesse relazioni tra le 
comunità. Ogni incontro è fissato in una diversa co-
munità dei partecipanti, così che ogni volta si ha oc-
casione di conoscere o rivedere una comunità, che 
accoglie gli ambasciatori ospiti.
E poi è uno strumento di confronto e condivisione. 
Durante l’anno vengono trattate insieme tematiche 
di interesse comune, con il metodo della condivisio-
ne. Si riporta al Capitolo la voce della propria comu-
nità, e dalla voce delle altre si raccolgono esperienze, 
riflessioni e spunti.

Quest’anno abbiamo affrontato insieme la tematiche 
spazi e cose comuni e in cosa la comunita’ ci cambia.

Vivendo in comunità la “comunione” di spazi e cose 
ovviamente ci tocca tutti i giorni. Forse in passato era 
una cosa normale. Molti spazi di uso quotidiano era-
no “comuni”, e così anche molti oggetti: il lavatoio, gli 
attrezzi agricoli, l’aia, il bagno, il forno, persino i figli 
erano meno “proprietà privata” e più “condivisi”.
Ma oggi viviamo all’interno di una società e di un 
periodo storico in cui l’individualismo e il possesso 
privato sono elementi fondanti della vita e delle re-

lazioni, e quindi la “condivisione” non è più scontata. 
Per questo proprio oggi vivere la comunione di cose 
e spazi smuove certamente dinamiche molto interes-
santi ed altrettanto difficili.

Dalla nostra condivisione è emerso che avere cose 
e spazi in comune non è facile, forse proprio perché 
in noi è radicata, anche inconsciamente, la logica del 
possesso privato.
Édifficile riuscire ad avere bene l’idea del “nostro”. 
Talvolta il “nostro” diventa “di nessuno”, e ciò che è 
comune non viene trattato con la dovuta responsa-
bilità, non gli si dà il giusto valore e lo si utilizza con 
poca attenzione e poco rispetto. Talvolta al contra-
rio si ha paura ad usare le cose comuni, perché non 
essendo proprie ci si sente addosso un’eccessiva re-
sponsabilità. Talvolta individualmente si utilizzano 
cose comuni e ci si prende cura di luoghi tanto da 
pensare di aver acquisito una certo diritto superiore 
rispetto agli altri, e alla fine il “nostro” diventa “mio”.
Non è semplice nemmeno capire bene dove finisce il 
“personale” e inizia il “comune”. Sembra che sia uti-
le avere dei confini come tutela di spazi di vita, però 
è complesso capire quando lasciare liberi e quando 
chiudere questi confini. Nella condivisione è emerso 
anche che nei casi in cui qualcuno “segna il confine” 
più di altri si possono creare squilibri.

Ma se è così difficile, perché continuiamo a cer-
care di condividere cose e spazi?
Avere spazi e cose comuni è prima di tutto una grande 
opportunità, che talvolta aumenta le nostre possibili-
tà. Possiamo avere ed utilizzare oggetti e luoghi che 
non potremmo permetterci se fossimo da soli. Condi-
videndo gli spazi è possibile adattarli con il tempo alle 
esigenze che cambiano. Spesso nella nostra società ci 
concentriamo sul possesso delle cose, senza renderci 
conto che spesso noi ne necessitiamo solo l’utilizzo. 
E quest’ultimo non è obbligatoriamente subordinato 
al possesso.
Condividere quindi può essere una scelta dettata a 
volte dalla necessità (abbiamo un’auto in comune 
perché non potremmo permetterci di sostenere le 
spese di un’auto in più per ogni famiglia), ma i motivi 
che ci spingono a farlo possono essere anche di altra 
natura.
Condividere ci permette di consumare di meno ed 
essere più sobri. Perché avere un congelatore a testa, 
sempre acceso anche se mezzo vuoto, se uno comu-

dal Mondo di Comunità e Famiglia
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dall’esterno

ne potrebbe bastare a soddisfare le esigenze di tutti? 
Molte scelte di sostenibilità ambientale si riescono 
ad attuare se ci sono altre persone con cui si posso-
no condividere beni e spazi. La condivisione è una 
via importante per slegarsi almeno un po’ dalla logica 
consumistica.

Certamente questo non è semplice. Bisogna partire 
da rispetto reciproco e conoscenza, bisogna impara-
re ad accettare che il proprio io non è l’unico e che la 
propria verità non è la più giusta. Bisogna imparare 
ad avere pazienza; a volte molta molta pazienza. Bi-
sogna mettere in conto che siamo tutti diversi, e che 
quello che per qualcuno ha poca importanza per qual-
cun altro può essere gravissimo; è quindi necessario 
accogliere la diversità dell’altro sapendo mettersi in 
discussione e sapendo cambiare, crescendo insieme.
Spesso si rileva la problematica della scarsa cura di 
ciò che è comune, e ciò risulta essere in conflitto con 
la sobrietà: ci si trova costretti ad acquistare e posse-
dere molte più cose del necessario, poiché non si rie-
sce a mantenerle realmente funzionali e a disposizio-
ne in comune.
Quando poi qualche comunitario usa spazi comuni 
per lavoro è opportuna una grande attenzione e di-
screzione da parte di chi li utilizza. Talvolta non ci si 
rende conto che chi ha bisogno di oggetti e spazi per 
lavoro ha nei loro confronti una necessità pratica e 
una carica emotiva differente, e non può permettersi 
di “pagare” la disattenzione e la noncuranza di chi li 
usa “per hobby”.
La condivisione di spazi e cose ci può anche allenare 
ad una attenzione e cura dell’altro e ci aiuta ad uscire 
dal nostro “io” e “mio”. L’attenzione alle cose comuni 
non è semplicemente funzionale e materiale, perché 
dietro al “comune” ci sono delle persone. Tutto cresce 
nella relazione, ed è proprio il legame di cose e luoghi 
con una relazione con le persone che ci permette di 
crescere, superando anche i nostri limiti.

L’altra tematica trattata durante il Capitolo del 
Centro è stata relativa a come la comunità ci 
cambia.
Le esperienze di ognuno raccontano che la comunità 
sempre ci cambia e ci offre costantemente occasioni 
per metterci in discussione e per crescere. La spinta 
al cambiamento è un aspetto fondamentale della vita 
comunitaria, e forse per molti è una delle radici della 
scelta di vivere in comunità.
Talvolta alcuni gruppi attraversano fasi in cui la co-

munità si sente meno, oppure si trovano in luoghi con 
dislocazioni di spazi che non facilitano la vita comu-
nitaria, e così si riducono anche gli effetti trasforman-
ti e positivi.
   Lorenza Garau
   lorimbrik@gmail.com
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É proprio una  
bella storia !  
Intervista a Sandro Bellavite

In una delle ultime riunioni di redazione ci siamo 
detti: perché non fare una intervista al nostro gran-
de Past-president, Sandro Bellavite? Detto fatto: ci 
abbiamo pensato un po’ e ho preparato qualche do-
manda.
Ecco il risultato.

Caro Sandro, che ne diresti di raccontarci come e 
quando hai incontrato Comunità e Famiglia? 
Cerco di ricordare: è stata una vicenda che ha coinvol-
to testa, cuore, relazioni con questa idea: il bene degli 
altri è anche il bene tuo. Cosa chiedere di più?. Debbo 
rifarmi a tempi ormai lontani, siamo circa alla prima 
metà degli anni novanta e certamente non c’è stato un 
momento preciso nel quale ci siamo presentati. Cre-
do ci furono varie coincidenze: io ero molto amico di 
un padre gesuita di San Fedele, Luigi Bini, redattore 
di Aggiornamenti Sociali e Letture, che mi parlò per 
primo dei confratelli di Villapizzone. Credo a seguito 
di questo, i miei ragazzi hanno iniziato a frequenta-
re Selva, e poi siamo venuti assieme a Villapizzone. 
Anche in quel periodo Bruno e Massimo sono venuti 
nel mio Studio per pareri di ordine amministrativo 
sull’attività degli sgomberi…

E poi c’è stata l’avventura di Castellazzo di Basiano…
Si, in quel progetto siamo entrati in ballo - e che bal-
lo! – e poi ci ha dato non una mano, ma tutte e due 
le mani, il “Pio Istituto dei Figli della Provvidenza” il 
cui Presidente era mio vicino di Studio. Tante circo-
stanze intrecciate fra di loro avrebbero potuto resta-
re solo una cosa che ti sfiora e poi si allontana. Qui è 
successo esattamente il contrario. La forza di gravità 
esercitata da Bruno ha fatto si che, quasi senza accor-
germene, mi sono trovato nel bel mezzo del cortile di 
Villapizzone con attorno un sacco di belle facce e la 
sensazione di fare la cosa giusta. E lì ci son rimasto. 
Così la storia sembra semplice, in effetti è molto più 
bella.

E si, è proprio una bella storia, un grande inizio… 
Proprio così: dopo Castellazzo, qualche anno dopo, 
essendo entrata nella disponibilità della mia fami-
glia una cascina in quel di Gorgonzola, la Pagnana, 

mi venne naturale di pensare a una diretta prosecu-
zione dell’esperienza comunitaria che nel frattem-
po era sorta a Basiano, con un analogo programma 
per le analogie di ambiente, per vicinanza fisica e le 
possibilità di radicamento nel territorio circostante. 
Ne parlai con Bruno il quale mi disse subito:«Si, si, 
a Gorgonzola c’è un gruppo di condivisione, dai, ne 
parliamo con loro». Voi sapete tutti come sono anda-
te le cose: nella maniera migliore.

Quando sei diventato presidente di ACF? 
È una lunga storia: sono andato a guardare le carte 
dalle prime – quelle dell’assemblea di ACF del 26 
maggio 1998 – a quelle degli anni successivi con la co-
stituzione dei gruppi di lavoro, con l’adesione di ACF 
come Socio Fondatore della Fondazione I CARE, con 
lo scorporo dell’attività lavorativa nella cooperativa 
“Di Mano in Mano” e l’ingresso delle Comunità di 
Ballabio, Laveno, Bruzzano, Paderno. Di fatto è sta-
to con l’assemblea del Gennaio 2005 a Bruzzano che 
approvava il nuovo Statuto, eleggendo il Consiglio 
per i successivi tre anni. Al momento della elezione 
del presidente Bruno idealmente si alza e mi invita a 
sedermi sulla sua sedia. Tutti d’accordo: un astenuto.

Dunque una vicenda lunga più di un decennio?
Proprio così: in quel posto, con molte gratificazioni 
e qualche fatica, ci sono restato per più di dieci anni, 
sino al 22 Aprile 2015, quando ho pensato fosse arri-
vato il momento di rottamarmi. Tutti insieme abbia-
mo pensato all’amico Luigi Carretta. Tornando alle 
carte, sono entrato nel Consiglio nel 2000. Ricordo 
poi che nel 2002, con l’avvento di nuove comunità e 
il costituirsi delle ACF regionali, ci si è resi conto che 
il grande sviluppo richiedeva una diversa struttura e 
nacque l’idea dell’Associazione Mondo di Comunità e 
Famiglia che tenne poi la sua prima Agorà nel maggio 
del 2003

Ti chiederei di ricordare i fatti più significativi di 
questo percorso…
Direi che l’attività dell’Associazione ha puntualmen-
te seguito e qualche volta preceduto il cammino fat-
to dal vivere comunitario in tutte le sue espressioni: 
modi diversi di costituirsi, di vivere la realtà comuni-
taria, i rapporti tra le comunità all’interno di un cer-
to territorio e tutte insieme all’interno nel generale 
Mondo di Comunità e Famiglia. È stata una lunga 
vicenda che abbiamo portato avanti con attenzione a 
tutti coloro con i quali ci mettevamo in relazione, con 
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l’obbiettivo di voler fare tutto il necessario ma niente 
di più, di evitare di strafare, di coniugare aiuto da una 
parte e accollo di responsabilità dall’altra. L’equili-
brio fra queste opposte esigenze è stato un compito 
davvero impegnativo. Abbiamo dovuto in continua-
zione prendere decisioni, consigliare soluzioni, cer-
care valutazioni serene e lo abbiamo fatto sempre 
dopo lungo confronto di opinioni. Non so se le abbia-
mo sempre indovinate tutte, ma credo proprio che 
siano state fatte cose buone!

Ti chiedo di fare una passo indietro per ritornare su 
MCF.e sul senso della sua necessità.
Gli eventi più significativi sono stati l’aver ideato, 
pensato e strutturato l’Associazione Mondo di Co-
munità e Famiglia come importante tappa sul cam-
mino delle relazioni e della comunicazione e, all’in-
terno di MCF., la costituzione dei nodi territoriali. Da 
questa lunga consuetudine di lavoro assieme, emer-
gono delle costanti - è forse troppo chiamarle stile? 
- che si sono venute sviluppando, senza nessuna pre-
codificazione, eppur abbastanza rigide e ricorren-
ti: - Cercar di non dar nulla per scontato; - Pensare 
ad ogni questione come importante; - Tenere alzato 
lo sguardo, cercando di non perdere di vista lo scopo 
finale; - Disponibilità a cercare di accettare strade, 
tempi e modi diversi; - Conciliare il particolare con il 
generale, senza dimenticare i fini di chi ci ha affidato 
i suoi immobili, nella consapevolezza che spesso loro 
a loro volta possano aver ricevuto questi beni da altri, 
magari in tempi lontani.

Mi pare che quello che ci hai detto rappresenti ve-
ramente uno stile che appare evidente anche a chi 
dall’esterno avvicina il nostro ambiente…
È successo così: prima i fatti avvengono, poi si consta-
ta che sono avvenuti, poi si valuta essere cose buone 
e necessarie, poi si inizia a pensare ad una loro codi-
fica e quindi dare una struttura a quello che di fatto si 
stava già facendo. È stata naturale all’interno di ACF 
l’esigenza che ci si fermasse a pensare sul significato 
di quello che si stava facendo, separando questa fase 
da quella in cui, deciso cosa fare, ci si dovesse impe-
gnare a realizzarlo nella miglior maniera possibile. 
Negli anni Novanta l’Associazione Comunità e Fami-
glia sviluppava al proprio interno ogni problematica 
e pensiero e tutti facevano tutto. Ora si fanno le stesse 
cose, ma cercando in questo panorama così ampio di 
non perdere nessuno dei valori. C’è stato un cambio 

di direzione: all’origine il flusso delle indicazioni va-
loriali andava dal centro verso le periferie, poi si è 
constatato che anche dalle periferie arrivavano ele-
menti di positività e di novità che rischiavano di an-
dar persi e quindi occorrevano orecchie attente e non 
distratte. Noi lombardi l’abbiamo sperimentato con 
le ACF regionali. In sintesi si può dire che MCF. ha 
riassunto in sé l’esperienza della custodia dei valori di 
questa esperienza, nella cura vigile e da lontano delle 
Comunità esistenti e di quelle che stavano per nasce-
re, con la vicinanza di ACFL, e che si realizza nell’at-
tività dei quattro nodi della Lombardia, delle ACF 
regionali, delle varie attività lavorative, dei gruppi di 
interesse, del gruppo di condivisione e dell’attività di 
comunicazione in varie forme.

A questo punto mi viene da chiederti che giudizio dai 
dello sviluppo veramente eccezionale avuto dall’As-
sociazione in questi anni…
Bella domanda! Mi piacerebbe chiederlo anche a 
tutti quelli, e sono tanti, che a vario titolo ci hanno 
messo testa, voglia e borsino, come dice Bruno. Una 
qualsiasi congrega umana per durare nel tempo deve 
avere una qualche colla che attinga le aspirazioni fon-
damentali della persona, altrimenti non attacca, non 
tiene. La proposta di MCF si svolge adesso e qui, in 
un contesto generale dove c’è parecchia nebbia e non 
è facile orientarsi e capire dove bisogna andare e so-
prattutto come camminare.
Questa nostra proposta è profondamente umana e, 
più di uno aggiunge ed io fra quelli, totalmente com-
presa nella Buona Novella.

E quali sono secondo te le prospettive future?
È difficile capire dove siamo adesso, figuriamoci il fu-
turo. Dove andremo e dove saremo in futuro chi lo sa 
e tantomeno è il caso di chiederlo a uno che ha qual-
che mese più del Bruno. Riusciremo a coniugare i no-
stri valori di base con l’evolversi troppo veloce delle 
cose? Non lo sappiamo, ma come e con che passo vo-
gliamo proseguire, sì.. Tutti quelli che hanno cammi-
nato per questa strada, o che ci stanno camminando, 
son sicuro che non si fermeranno mai, ognuno con il 
suo passo, ma tutti i giorni, con il sole o con l’acqua, su 
marciapiedi o su sentieri, in pianura o in montagna, 
stanchi o pimpanti, pur sapendo che non arriveran-
no mai alla metà, come ricordava Ennio Ripamonti 
nell’ultima Agorà.
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Caro Sandro, la tua gestione lascia ad ACF una bella 
eredità…
Non ho ancora fatto testamento, ma forse è il caso 
che ci pensi. Il testamento di solito è composto di due 
parti, una che dispone dei beni materiali ed un’altra 
che si riferisce a relazioni, indicazioni, richieste, gra-
tificazioni. Nel mio testamento ad ACF dico che ho 
dato, ma ho anche ricevuto. Con i miei compagni di 
squadra, abbiamo giocato delle belle partite, qual-
cuna persa. Fuori di metafora, quello che ci siamo 
scambiati reciprocamente con gli amici del Consiglio 
di Gestione è il senso della fiducia reciproca, fiducia 
che ha reso bello il lavoro, spesso difficile, ma sempre 
gratificante. Detta, Luigi, Paolo, Massimo, Angela, 
Francesco, Claudio, non è forse vero?
Grazie Sandro per la pazienza!

 intervista raccolta da Giorgio Chiaffarino
 g.chiaffarino@sacam.it

L’incanto della porta aperta
don Angelo Casati
(tratto da www.sullasoglia.it) 

Mi sto caricando di anni, ma non finisco di in-
cantarmi davanti ai “percorsi del cuore”. Da-
vanti ai “percorsi del cuore” mi sento ancora 
come un bambino. E continuo, impenitente, a 
sognare una comunità che si incanti davanti ai 
“percorsi del cuore”. (…)
Più che nella moltitudine delle parole li sor-
prendi in un brivido degli occhi, nella tenerez-
za di una stretta di mano. Chiamo “percorsi del 
cuore” le emozioni, le intuizioni, le riflessioni, 
gli smarrimenti e le aperture, i sussulti e le de-
cisioni: fanno la storia delle nostre giornate e 
diventano cammino interiore, il nostro mondo 
segreto.
C’è una condizione che ti introduce ai “percorsi 
del cuore” e ti dà l’emozione di scoprirne o solo 
forse intuirne le tracce. La vorrei descrivere con 
alcune parole, purtroppo imprecise. Condizione 
è “guardare l’altro immaginando l’inimmagina-
bile”. Oltre la superficialità, oltre i luoghi comu-
ni, oltre l’apparenza, immaginando dell’altro il 
cuore, la terra segreta. (…)
Ad aprirti il cuore è infatti lo sguardo di chi im-
magina l’inimmaginabile che è in te, lo sguardo 
di chi ti accarezza “dentro”. (…) Non basta apri-
re le finestre, accorre aprire la porta. La finestra 
aperta ti consente sì di osservare. Ma dall’alto. 
E dall’alto giudicare.
Aprire la porta significa invece coinvolgersi. 
Anzi rimanere porta aperta: la gente entra e 
esce, nel respiro della libertà.
Che cosa privilegiamo nella vita la finestra o la 
porta? …
Con quale spirito viviamo un incontro? Osser-
vando e giudicando, cioè stando alla finestra, 
o immaginando che cosa vive dietro quel volto, 
cioè aprendo la porta?
(…) Gli uomini e le donne della porta si perdo-
no dietro i percorsi del cuore, si incantano per i 
minuscoli, impercettibili, germogli. Si incantano 
dietro l’emozione di una voce. Basta a incantar-
li - tanto sono sensibili - la nudità di una presen-
za: che qualcuno abbia varcato una soglia, per 
loro sa già di miracolo.

dal Mondo di Comunità e Famiglia
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le città invisibili

3... agorà!

Auguri, auguri, e 
auguri agli sposi
che a vederli son 
meravigliosi

a quelli che, fra cuori e palloncini
ci si buttano giù come bambini,
a quelli che sopra il tappeto rosso
si sentono un gran spavento addosso,

perché, dice la nonna, un 
matrimonio,
non è solo spumante e 
pinzimonio,
a volte, dice, non è un verde prato
ma un labirinto molto complicato
non è una pianta che dà solo frutti
ma anche dei momenti farabutti
e non contiene solo cose note
ma anche cose che restano ignote,
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le città invisibili

non è solo un giardino divertente:
a volte nutre in seno un gran serpente.

La nonna parla, ma 
nessuno la sente,
gridano tutti “evviva gli 
sposi”.

I due si guardano amorosamente:
guardateli, sono meravigliosi.

testo di Roberto Piumini 
fotografie dalle Agorà di 
Lombardia, Toscana e Lazio
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La Carovana di MCF: 
un armonico e  
dinamico andamento 
lento
É innanzitutto importante prendere coscienza di far 
parte di una carovana, di una carovana in cammino.
Altrettanto importante capire a quale carovana ci si è 
aggregati e qual è lo stile del suo pellegrinare.
Quali sono state le occasioni dell’incontro e le ragioni 
che ci hanno fatto scegliere questa carovana e che ci 
fanno dire che è una buona compagnia con cui condi-
videre il nostro viaggio nomade.

Il nostro più che un viaggio verso una meta è un viag-
gio che diventa meta.
Più il tempo passa e più cerco di capire.
Cerco di rendermi conto se il passo che si tiene va 
bene anche per il mio carro.
Qual è il grado di impegno e di rischio che comporta 
viaggiare con questa carovana, da cosa mi protegge?

Cerco di comprendere qual è lo stile del cammino di 
questa carovana e vedo che non ricerca i percorsi più 
brevi, ma anzi, non disdegna di allungare la strada e 
affrontare sentieri impervi per raggiungere spianate 
fertili o non rinunciare allo spettacolo di un bel pa-
norama.
Lungo il percorso qualcuno, con il suo carro, esplora 
sentieri laterali, sale sulle colline, si ferma a riposare o 
a curarsi una frattura; cercando comunque di non per-
dere il gruppo, in un unico cammino che mi appare al-
lora come un armonico e dinamico andamento lento. 
E poi vedo che c’è chi si preoccupa di sistemare e ren-
dere sempre visibili i necessari segnavia, per assicu-
rare che questa carovana rimanga nella mezzaluna 

fertile e non finisca in aridi deserti.
C’è chi si preoccupa di non lasciare indietro nessuno 
e di accorgersi se qualcuno ha bisogno di aiuto.
C’è chi percorre avanti e indietro la carovana per 
confortare, sorreggere e accompagnare chi è stanco, 
spronare chi ne appesantisce senza motivo il cammi-
no, “richiamare” chi si sta avventurando in sentieri 
laterali senza sbocco o avvisare chi corre troppo che 
il passo che sta tenendo è troppo veloce…
La carovana nel cammino incontra anche altre caro-
vane e a volte capita che, intorno ad un unico fuoco, 
si condividano preziose informazioni sul percorso (le 
mappe!), sulle esplorazioni risultate inutili e sterili, 
sulle scoperte di nuove fonti d’acqua.
Qualcuno dalle altre carovane si unisce alla nostra e 
qualcuno di noi continua il cammino unendosi ad al-
tre carovane in quell’unico unico grande pellegrinare 
che è la nostra vita.

Ed è in questo “collettivo governo” che la carovana 
procede con un armonico e dinamico andamento len-
to, nel quale tutti cercano di trovare l’andatura soste-
nibile per il proprio carro… e per la carovana!
  
  Claudio Raimondi 
  claudiorai61@gmail.com

dal Mondo di Comunità e Famiglia

i camminanti
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dalla Lombardia

Soderini: un  
bellissimo regalo
Questa è una lunga storia che comincia nel 1999 in Via del-
le Leghe dove c’è un locale della Caritas (una luce su stra-
da) che a loro non serve più e don Colmegna – grazie! -  lo 
offre a ACF. Un gruppetto di signore di mezza età, capita-
nate da una maestra in pensione, ne approfittano per apri-
re un punto di incontro per la gente con l’idea di smerciare 
i cosiddetti “saccucci”: cose vecchie e nuove: abiti, libri, og-
gettistica e quant’altro viene regalato all’associazione. In-
ventano anche una insegna efficace: DI MANO IN MANO, 
che verrà poi utilizzata anche da altri (e per qualche tempo 
anche da una grossa banca!). La cosa funziona e poi, per 
vari accadimenti, si trasferisce prima in Corso Indipen-
denza, poi a Lambrate per atterrare, nel 2005, in via So-
derini - angolo Pompeo Neri!- dove tutt’ora, si fa  per dire, 
diffonde il suo splendore! 
E sì, perché da sempre si è creata una realtà che, oltre al 
gravoso compito della gestione della “roba”, accoglie, con-
siglia, aiuta persone di tutte le età, culture, e colore della 
pelle. Una simpatica amica lo ha capito bene e siccome ne 
ha il dono, ha anche regalato alle nostre “vecchiette” una 
bellissima poesia che merita di essere conosciuta da tutti 
gli amici.
Con un grande grazie, eccola.

Sorrisi tra voci e parole
(Per le Signore di «Di Mano in Mano» in Via Soderini)

Mentre procedo passo dopo passo
sul terreno squallido,
di un marciapiede di città,
d’improvviso brillano, un sorriso,
una parola, una voce che
si legano a labbra fertili di
melodia e di dolce accoglienza.
Con rapido scintillìo
sollevano le mani in segno
di amabile saluto che
timidamente varca la soglia
del piccolo negozio.
Mi sento invasa da irresistibile
senso di pace,
solo io e loro lo sentiamo.
Quante volte
nelle strade popolate
di anonimi linguaggi e
di sillabe aspre e gelate,
mi sono fermata a cercare
il calore di una limpida presenza.
No, nessuno mi riconosce,
nessuno raccoglie il mio sguardo
fiducioso anche se un poco smarrito.
Qui, invece,
la sosta è solo tenerezza. 

 Caterina Rovatti 
 agosto 2016      

dal Mondo di Comunità e Famiglia
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Una bicicletta,  
in barca, su un  
sentiero di montagna
É un assurdo?
No. É una metafora. La metafora di chi vive, o vorreb-
be vivere in una comunità MCF.
Ce ne possono trovare molte altre; a piacimento.
Sì. OK. Ma cos’e una metafora?
In sintesi è una sostituzione di un termine proprio 
con uno figurato.
É una rappresentazione figurativa (o simbolica) che 
evoca un significato completamente diverso, a volte 
difficile da esprimere.
“ Quell’uomo è buono come…il pane.” Ma lo hai as-
saggiato? No, ma si capisce!
Ma torniamo a noi. La bicicletta in barca sul sentiero 
sono metafore assemblate (in modo arbitrario) spes-
so usate nel nostro ambiente associativo.
Sono metafore che evocano un senso di cammino 
personale e comunitario. Ma anche di staticità. Ci si 
muove o no?
Le due dinamiche si intrecciano in modo indissolubi-
le, anche se non ben focalizzate.
Avere una bicicletta non comporta saper pedalare. 
Essere in barca non determina a priori in quanti si è e 
chi rema. Un sentiero può  essere su un alto piano, in 
una gola, scosceso, accidentato. Se ci si muove verso 
dove si va? E se manca il fiato e non si riesce a fare 
due passi?
Anche queste sono metafore. Ma allora non ci si esce? 
Ma che cosa sostituiscono? Che cosa evocano?
Raffigurano la realtà di MCF!
Sostituiscono lo stato d’animo personale e comuni-
tario che ognuno sta vivendo. Le metafore aiutano a 
esprimere la realtà intima delle persone, delle fami-
glie, delle Comunità, dell’Associazione.
Già! Ma cosa significa? Perché si ha bisogno di meta-
fore per esteriorizzare ciò che persone, famiglie, Co-
munità vivono nella loro realtà quotidiana, peraltro 
in inevitabile continuo divenire?
La metafora è uno strumento semantico che può aiu-
tare a trasferire, su un piano figurativo, una “realtà” 
impalpabile che tuttavia è più che mai viva nella di-
namicità personale e associativa.
Ma è anche vero che la sua strumentalità espressiva 
è, a sua volta, recepita in termini altrettanto inespri-

mibile in modalità comunicativi.
Insomma, il mio sentirmi in una barca con altri non è 
sovrapponibile a quello di chi esprime il suo sentirsi 
in una barca.
É mio, legato al mio stato di vita, al mio carattere, al 
periodo che sto attraversando, ecc.
L’essere in cammino di MCF può essere analizzato, 
interpretato, indirizzato in infiniti modi e continua-
mente ridefinito nel divenire dinamico della sua re-
altà.
Ma allora, le metafore servono a chiarire concetti al-
trimenti inesprimibili o contribuiscono a confondere 
lo scambio comunicativo?
Queste possono sembrare domande superflue, inutili 
(e forse lo sono).
Le metafore le usiamo e basta!
Certo. Ma stiamo attenti a essere consapevoli della 
loro relatività di significato comunicativo. A non far-
ne strumenti difensivi che ci risparmiano la ricerca di 
modalità espressive più complesse, ma più articola-
te e corrispondenti alla inarrestabile dinamicità del 
nostro pensiero, della nostra vivace e spesso incom-
prensibile emotività.

Che le metafore non diventino “uscite di sicurezza” 
dal labirinto della nostra ricerca interiore e comuni-
taria (sic!)

  Silvio Vallini 
  silvio.vallini@tiscali.it

dal Mondo di Comunità e Famiglia
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La prudenza non  
è mai troppa? 
Sempre più spesso, le tracce di condivisione che ven-
gono preparate nelle varie comunità sono documen-
ti ricchi e approfonditi: oltre alla presentazione del 
tema e alle relative domande, infatti, capita che ven-
gano riportati brani di libri, canzoni da ascoltare in-
sieme, rimandi a dipinti o immagini di vario tipo, che 
è un peccato tenere solo per sé.  Circolano documen-
ti che sono veri e propri gioiellini per la cura con cui 
sono stati pensati e preparati.
Abbiamo allora pensato: forse vale la pena di condi-
videre la condivisione! Non nei contenuti, ovviamen-
te, ma nelle sue tracce, che potrebbero essere spun-
to di riflessione prezioso per tutti, e magari fungere 
da stimolo nei momenti in cui si fatica a trovare un 
tema su cui riflettere insieme, o più semplicemente 
una maniera con cui affrontarlo in modo efficace ed 
esaustivo.
Ci piacerebbe quindi inaugurare una rubrica fissa su 
Progetto Insieme che riporti le tracce di condivisione 
più significative preparate dalle varie comunità, e per 
darvene un esempio cominciamo in questo numero 
con una condivisione sul tema della Prudenza pre-
parata dai comunitari della Pagnana di Gorgonzola. 
Invitiamo tutti voi ad inviarci le vostre tracce, così da 
poterle condividere e renderle strumenti di arricchi-
mento reciproco.
Grazie in anticipo e buone condivisioni! 

Prudente è chi sa vedere le cose come davvero sono, 
senza preconcetti. E agisce di conseguenza. 
Manca di prudenza, invece, chi per paura chiude  
gli occhi di fronte alla realtà.

La dote più interessante della prudenza è saper ve-
dere le cose, le situazioni come sono, non come le fa 
sembrare la paura o come le deforma l’interesse pro-
prio o i condizionamenti esterni.
Prudente è dunque chi non si fa ingannare dalle ap-
parenze, perché, da umile, sa accettare il consiglio 
degli altri.
Una seconda dote della prudenza è saper distinguere 
tra chi è credibile e merita fiducia e chi invece ingan-
na e illude.
Una terza dote è saper riconoscere i tempi, quei tem-
pi di cui parla il Qohelet, c’è un tempo per…
Prudenza è l’arte di riconoscere questo tempo e fare 
ogni cosa nel modo giusto senza sbagliare il passo, 
senza correre quando è il momento di tirare il freno o 
frenare quando invece torna utile correre.
(liberamente tratto da: “Prudenza “ di Stefano Zama-
gni ed. il Mulino)

Che ruolo gioca la prudenza nelle nostre scelte perso-
nali, famigliari, comunitarie?
La prudenza, intesa come saper vedere le cose per 
quello che sono, favorisce o complica la nostra vita 
famigliare/comunitaria?
C’è un tempo per parlare e un tempo per tacere, un 
tempo per osare e un tempo per attendere, un tempo 
per tirare e un tempo per spingere, un tempo per la 
chiarezza e un tempo per il dubbio, quali penso siano 
i tempi che sto vivendo oggi?
Prudenza come saper distinguere chi merita fiducia 
da chi inganna, una dote o un approccio alternativo al 
pregiudizio positivo?

E’ impossibile vivere senza fallire in qualche cosa,
a meno che viviate in modo così prudente da non vi-
vere del tutto, in quel caso avrete fallito in partenza

tracce di condivisione
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Lentamente muore di Martha Medeiros

Lentamente muore
chi diventa schiavo dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia,
chi non rischia e cambia colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero su bianco
e i puntini sulle “i”
piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore
chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per l’incertezza per 
inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita, 
di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge,
chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare
chi passa i giorni a lamentarsi
della propria sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non 
conosce,
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa 
che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore  
del semplice fatto di respirare.

Soltanto l’ardente pazienza
porterà al raggiungimento
di una splendida felicità.

tracce di condivisione
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largo ai giovani

Salonicco: tante storie 
e qualche speranza  
di futuro
Scrivo dalla montagna, fuori c’è una stellata degna 
di un cielo vero. La pace che regna e la bellezza della 
natura sono in netto contrasto con tutto quello che 
ho visto e vissuto per 13 giorni: mancano i pianti dei 
bambini, il rumore del camion della pulizia dei cessi 
e il connesso odore, manca lo sporco in giro, in ogni 
angolo e buco nel muro. 
Per certi aspetti ovviamente si può solo ringraziare, 
ma in realtà ciò che manca è l’umanità incontrata e in 
qualche modo conosciuta. 
Quell’umanità di uomini, donne e bambini di tutte le 
età, proveniente spesso da città rese purtroppo cele-
bri dai bombardamenti o dalla resistenza (Kobane, 
Aleppo) scappata da casa, lasciando pezzi di famiglia 
e di vita quotidiana, ma con il desiderio – e la necessi-
tà – di avere una vita. Un’umanità, anzi singole perso-
ne, che, messesi in cammino, affidatesi al mare, sono 
arrivate in un’Europa che non le ha accolte con le 
porte aperte e le frontiere abbassate. Anzi, dopo tan-
to peregrinare, qualcuno ha deciso per loro: aspettate 
qui, diteci dove volete andare e perché, intanto aspet-
tate qui. 
Aspettare un po’ di tempo. Quanto? Nessuno lo sa. 
Magari in un mese si risolve tutto, ma è più probabile 
che aspetterai due anni; magari ti dicono che la tua 
domanda è stata accolta, ma passano altri mesi pri-

ma che effettivamente avvenga la ricollocazione. In 
tutto questo immobile trambusto, c’è la quotidianità 
da gestire, volenti o non. Se gli adulti realizzano che 
cosa (non) sta succedendo, cadendo nello sconforto, 
i bambini legittimamente (e per fortuna) continuano 
a chiedere che i loro bisogni primari vengano soddi-
sfatti: giocare, ridere, imparare. Peccato che non sia 
affatto interessante l’area che circonda l’ex magaz-
zino di S.K. Market a Kalachori dove vengono ospi-
tate 400-500 persone, di cui almeno un centinaio di 
bambini: è cementata e non ha uno spazio riservato 
con giochi dedicati. Il tempo lo si passa a gironzo-
lare tra le tende o a salire sui tetti delle costruzioni 
intorno al magazzino, per i più solitari a giocare con 
il cellulare. Le ragazzine più intraprendenti fanno il 
picnic appena fuori dal campo: una coperta e le va-
schette del cibo sono sufficienti per sentirsi appena 
fuori dall’ordinario, non importa se di fronte c’è una 
fabbrica abbandonata, con un parcheggio sotterra-
neo allagato diventato un lago tossico. Gli operatori 
del campo hanno provato più volte a recintare l’area, 
ma lì si riceve ancora una wifi, è un posto comodo per 
fare le telefonate, non si è circondati da centinaia di 
orecchie che, anche se non apposta, ascoltano: lì fi-
nalmente si può parlare (quasi) in intimità.  E nono-
stante tutto quello che hanno visto, subìto e vissuto, 
nonostante la quotidianità soffocante e reprimente 
che stanno vivendo, i bambini hanno voglia di colo-
rare e tagliare, come qualsiasi altro bimbo, se non di 
più. Hanno voglia di passare 3 ore a intrecciare a 6 fili 
braccialetti i cui colori sono rigorosamente i colori 
della loro bandiera, la loro identità. Ma sono bambini 
che non hanno perso il sogno, sanno perché sono lì e 
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te lo ricordano ad ogni occasione: con la mongolfiera 
di carta appena creata, ti dicono “con questa ora pos-
so andare in Germania”. Ecco tu, giovane europea che 
pensi di essere venuta a insegnarmi qualcosa e a por-
tarmi un sorriso, ti ricordo che so bene dove voglia-
mo andare e prima o poi ci arriverò a ricongiungermi 
con mio fratello, perché tanto di cose ne ho più viste 
io a 10 anni, che tu in quasi 30 anni di vita. E cara mia 
non sei neanche preparata alla rabbia che ho dentro e 
alla violenza che ho visto, quindi se mi arrabbio non ti 
preoccupare, perché anche se ho 3 anni, i calci li tiro e 
le mani al collo le metto, l’ho visto fare da gente molto 
più grande di me, pure in uniforme, perché non posso 
farlo io? E ti dico anche perché lo faccio: non saresti 
anche te stufa di tutto e di tutti? E allora scusa, ma sì, 
non ci vedo più se qualcuno, anche solo per sbaglio, 
corre sul mio disegno o mi prende il gioco. 

Ma sono bambini che non hanno perso la spontanei-
tà, ridono alla loro prima figuraccia e, se ti vedono 
commossa, ti chiedono se non sei felice (tu?!) e per 
consolarti ti invitano nella tenda.
Chi opera nei campi, mano a mano comincia a cono-
scere le storie delle famiglie, alcune ce le si dice per 
avere quasi un occhio di riguardo (ma non di favo-
ritismo). Dentro alle tende, con i figli che fanno da 
traduttori, si scoprono le storie delle persone, quan-
to visto e vissuto dal bambino che magari la mattina 
hai ripreso perché per l’ennesima volta ti ha ridato 
un pennarello senza tappo (intanto l’ha restituito!) o 
perché, pur non partecipando all’attività, continuava 
a girare intorno al cerchio con l’unica bicicletta (for-
se voleva solo attenzioni come farebbe chiunque?). 
Si scopre che quasi sempre qualcuno della famiglia è 
(forse) ancora in Siria o in Turchia, qualcuno, invece, 
li ha preceduti ed è già in Germania. Certe cose non le 
scopri interamente, ma le intuisci: sono quei momen-
ti in cui si vorrebbe avere il dono del multilinguismo e 
invece ci si deve limitare a dire “you are very strong”, 
quando vorresti tradurre “la tua storia e la tua tenacia 
sono uno schiaffo a me e alla “mia” Europa”, è quel 
momento in cui a parlare sono i cuori, perché gli oc-
chi sono impegnati a trattenere le lacrime. Certe altre 
storie non vengono raccontate, e mai forse lo saran-
no, ma le vedi e delle spiegazioni non vorresti dartele, 
come quel bambinetto di poco più di un anno dalla 
pelle chiara e i capelli riccioli biondi, figlio di una don-
na sola nel campo, con il marito in Germania, fratello 
di due bambini dalla pelle scura e i cappelli neri. Per 
capire la società che si è creata all’interno del campo, 

invece, ci vuole tempo e costanza: divisioni familiari 
e di lingua, soggetti fragili “invisibili”. Nessuno è ob-
bligato a interagire. 

Vorresti essere più di aiuto e conforto, ma non hai 
nessuna chiave in mano (né tantomeno grosse com-
petenze), devi rispettare l’altro – il suo vivere, la sua 
sofferenza, non sei Dio, sei solo un’altra persona che 
ha un passaporto diverso dal suo –. Certi genitori 
sono talmente stanchi della situazione che hanno dif-
ficoltà anche a seguire i bambini. Però poco a poco si 
può conquistare la fiducia reciproca: diventare perso-
ne alla pari è avere un genitore che ti porta il bambino 
che ancora non gattona, ringraziando di poter lavare 
i panni o anche solo avere un momento di pace (?) e 
riposo; è vedere un genitore che, seduto per terra in 
cerchio, aiuta il figlio a fare il lavoretto o lo fa lui per 
la bambinetta che tiene in braccio.
Un momento di normalità in un campo fatto di para-
dossi che fa acqua da tutte le parti. Acqua stagnante, 
puzzolente e inquinata come quella che forma il ri-
gagnolo dietro la fila di rubinetti e di docce. Non è un 
campo di detenzione vero e proprio, gli abitanti pos-
sono entrare e uscire quando vogliono, ma il pensiero 
di andarsene e di rinunciare ai propri sogni qualche 
notte primeggia, poi ci si sveglia, sperando che la gior-
nata non sia uguale a quella prima e a quella prima 
ancora e ancora, ma che il nuovo sole porti qualche 
novità, se non dall’Europa, almeno dalla Siria, perché 
anche al campo si festeggia la liberazione delle città 
dall’Isis, in ricordo del parente o dell’amico perso, in 
battaglia o per “errore” non importa, intanto hai per-
so qualcuno. 

largo ai giovani
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largo ai giovani

Non (ci) resta veramente che piangere. 

Per i sorrisi dei bambini, perché ti ricordano che han-
no voglia di vivere anche in un campo profughi.

Per le offese dei bambini durante il gioco, perché ti 
ricordano che non smettono di essere bambini, ne-
anche in un campo profughi.

Per gli inaspettati ringraziamenti degli adulti, come 
se avessi il potere di dare loro un lasciapassare.

Per i pianti degli adulti, che ti ricordano la fragilità 
umana, anzi ti ricordano che sono persone quanto te, 
quanto tua madre e tuo padre, quanto il tuo datore di 
lavoro che si lamenta per una banalità, quanto il poli-
tico di turno che dichiara “non a casa mia”.

Per i loro parenti lontani, per il figlio di 13 anni che 
non capisce perché sua mamma non lo raggiunge e 
per suo fratello maggiore e sua moglie che si sono ri-
trovati inaspettatamente genitori di un adolescente. 

Per chi ha un handicap e nel campo non ha cure.

Per quegli uomini soli, disperati, in viaggio da anni, 
senza ormai più nessun appoggio e che la vita li ha 
resi animali.

Per quelle donne sole che proteggono la vita dei loro 
figli con ogni sforzo, dimostrato dall’enorme herpes 
alla bocca. 

Per quelle ragazze che partoriscono in un 
campo profughi e non avranno né nonni né 
zii ad aiutarle nei primi giorni, non avran-
no la mamma a consolarle al primo pianto 
incessante del figlio, né le amiche con cui 
confrontarsi su allattamento, passeggini, 
nanne.
Per quei bambini che nascono, forse come 
speranza per i genitori, ma che non vedran-
no ciucciotti e culle, ma se capitati nel cam-
po giusto riusciranno a vedere un bagnetto 
a misura di neonato e forse anche pediatri 
e vaccinazioni, di certo non vedranno pan-
nolini nuovi ad ogni cacca o pipì. 

Per quei bambini che parlano inglese e 
chiedono di imparare a scriverlo, per quei 
bambini che a 10 anni non sanno scrivere 

il loro nome, per chi sta disimparando anche a scri-
vere l’arabo, per chi sa dire i numeri in curdo, arabo, 
inglese, spagnolo, greco e tedesco ma continua giu-
stamente a mettere in numeri da destra a sinistra, per 
chi non va neanche alla scuola del campo e non sai 
come si farà a recuperarlo, condannato già ora ad una 
vita insidiosa. 

Per quelle donne che alla domanda “come mai par-
li inglese così bene?” ti rispondono fieramente che 
vanno alla “scuola” del campo. 

Per i nonni che devono accudire non solo la figlia 
adolescente, che in Turchia lavorava per una grossa 
marca di vestiti, ma anche la nipote con il padre in 
Germania e la madre morta di parto. 

Per i volontari indipendenti e per le ONG – grandi, 
ma soprattutto piccole – che si fanno in quattro per 
tentare di rendere un po’ migliore l’inumano quoti-
diano. 

Per l’amicizia che si crea e che dimostra che costruire 
muri non ha senso, perché siamo uomini e donne che 
vivono sulla stessa Terra. 

  Chiara Nicolai
  chiara.nicolai@hotmail.it
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INSEGUIRE CHIMERE, 
PER FARNE STORIE VERE

30 APRILE 2017 

a Castellazzo Novarese > Comunità La Corte > dalle 10 alle 18
seguite gli aggiornamenti su fb “Comunità La Corte” e su “www.lacortedicastellazzo.org”

SEGNA LA DATA !

15 ANNI di COMUNITÀ... 
                                   e sentirli
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una giornata da trascorrere insieme, 
per festeggiare un pezzo della nostra storia

laboratori, storie, chiacchiere, saluti, giringiri, pranzo 
condiviso, giochi, visite guidate, spazi bimbi...


