
Comunità il Molino

Viviamo con gioia 
la vita coi poveri e malati
Cost. 4,4

25 anni di presenza dei frati al Molino della Segrona: 
esperienza di fraternità, accoglienza e condivisione
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Questo “libretto” vuole ripercorrere la nascita e lo sviluppo della realtà della Comunità il
Molino attraverso i volti, le parole e i fatti narrati da alcuni frati che in essa vi hanno vissuto.

Può essere utile, nel ripensare a questi venticinque anni, (i primi!) interrogarci quanto siano
stati vissuti “con gioia”, quella gioia che non viene solo perché “le cose vanno bene…” (anche
perché in questo ambito questi momenti di gioia sarebbero pochini…) ma perché, al di là delle
contingenze, dei singoli momenti più o meno tranquilli, si è vissuta l’esperienza che questa
proveniva da molto più lontano, dalla profonda consapevolezza di sapere in nome di chi si
stava vivendo questa forma di vita.

Gioia che nasceva anche dal fatto semplice, ma non scontato!, di essere insieme ad altri
frati, una comunità “impegnata” nello stesso servizio di “dedicarsi con la vita, l’azione e la
parola, alla promozione umana e cristiana di queste persone”. (Cost. 12,4) 

La testimonianza che vogliamo proporre alla Provincia non vuole essere solo l’attestazione
di un servizio “completo”, a 360 gradi, in collaborazione stretta con dei professionisti, a ser-
vizio di enti pubblici, ma quella di una fraternità che ha “vissuto” questa servizio. Parole e fatti,
più che in altri casi, hanno la stessa valenza, tendono ad identificarsi, senza troppi equilibri-
smi, ed insieme “spiegano” cosa davvero abbiano rappresentato questi anni.

Cominciamo perciò da quel 6 febbraio di venticinque anni fa quando i primi frati, Ambrogio
e Raffaele, misero piede al Molino, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il racconto di padre Raffaele, padre Mauro e padre Paolo vogliono essere la testimonianza
della vita vissuta… e basta!
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Appunti di un inizio

Volti, pale e topi
C’era nebbia in quei giorni nella “Bassa”, una coltre fitta che i fari della vecchia fiat 850

stentavano a fendere con l’arduo intento di rendere visibile i margini delle stradine che da
Santa Corinna portano a Mairano. Il timore di trovarsi “a mollo” in uno dei piccoli canali che
costeggiano la strada provocava qualche goccia di sudore nonostante la temperatura rigida.

Dopo quattro mesi vissuti “ad imparare” nella comunità terapeutica di Cascina Verde, a
Milano 2, con fra’ Ambrogio mi trasferivo definitivamente al Molino della Segrona, nel baga-
gliaio dell’auto avevamo pentole, lenzuola, l’occorrente per la celebrazione dell’eucaristia…
una bottiglia di grappa. Era il 6 febbraio 1984. La sera precedente i frati di piazzale Velasquez
ci avevano salutato con una corroborante “ciotola” e, inutile negarlo, ci sentivamo un po’ i pio-
nieri di una nuova e bella avventura.

La vecchia cascina, di proprietà dall’ente Collegio della Guastalla, ristrutturata dall’ente stes-
so, ci accoglieva con tutta la sua bellezza. Il molino occupa un vasto spazio nella sala da pran-
zo, all’esterno le pale, lambite dall’acqua che scorre all’esterno, per tanti anni hanno mosso
la pesante macina che trasformava il grano in farina. I locali comuni, le stanze da letto erano
confortevoli mantenendo tutto quel sapore di antico che ancora oggi rende caratteristico que-
sto luogo. Molto rimaneva ancora da fare: comprare i letti, sistemare la cappellina per la pre-
ghiera, convincere i topi che non erano più gli unici inquilini della casa e tutti i “lavoretti” di
finitura e completamento dello stabile. Mauro Bresciani, che aveva progettato la ristrutturazio-
ne della vecchia cascina e che poi sarebbe diventato il nostro primo obiettore, ci accompagna-
va con discrezione in questi primi passi.

In uno dei primi pomeriggi al molino, vediamo entrare nel cortile della cascina uno scop-
piettante trattore color rosso spento, dal quale vediamo scendere un signore che con fare cir-
cospetto, guarda dai vetri della finestra per vedere se ci fosse qualcuno all’interno, esco e
conosco l’Ernesto Noè che si presenta come il “camparo” della Guastalla: “mi hanno detto
che sono arrivati dei frati e sono venuto a vedere”, mi dice. Lo invitiamo a entrare, versiamo
un bicchiere di vino che fra’ Alessio ci aveva regalato ed Ernesto comincia a raccontare della

Il Volpi.
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Cascina e delle pale del Molino, delle acque e delle paratie, dei pioppi e del riso, del paese e
della gente dei parroci di Mairano e del sindaco delle anatre e delle vacche. Le prime settima-
ne le trascorremmo lavorando e conoscendo la gente e le persone che fin dai primi tempi ci
manifestavano attenzione e simpatia. Alcune persone erano un po’ perplesse sulla finalità
della nostra presenza… i tossicodipendenti incutevano timore, qualcuno aveva anche protesta-
to presso le autorità, si temeva che la tranquilla vita di campagna potesse essere scossa da
furti, violenze e da tutto ciò che fa parte del vissuto dei ragazzi che fanno uso di stupefacen-
ti. Più il tempo passava però, più ci sentivamo accolti. 

Sono lieto di poter ricordare le persone che a diverso titolo ci sono state accanto nelle prime
settimane: Pietro Leitner, presidente del Collegio della Guastalla, Enrico Molinari presidente
della Cooperativa Sette di Binasco, la saltellante Augusta Gatti, Olga e Beppe, don Silvano, fra-
tel Domenico… e chiedo scusa a tutti coloro che non cito che, conosciute le motivazioni che
ci avevano spinto a far rivivere il Molino, ci offrirono la loro disponibilità, il loro aiuto gratuito e
fedele, ci introdussero nel tessuto sociale ed ecclesiale di questa zona della Bassa. Un ricor-
do particolare e grato a fra’ Ismaele Bertani, allora Ministro Provinciale, che ha creduto in que-
sta esperienza, l’ha proposta con decisione alla Provincia, assumendosi pienamente la
responsabilità d’inviare quattro giovani frati a vivere fuori dalle mura conventuali, cogliendo in
loro il desiderio, un po’confuso, a volte polemico, ma autentico di condividere la propria vita
con i poveri e gli emarginati. 

Nella prima settimana di aprile arrivò fra’ Riccardo Volpi e da allora i locali della cascina
cominciarono ad assumere un lindore profumato di candeggina e i nostri stomaci si sentiva-
no coccolati dalle sue attenzioni culinarie. Pregavamo insieme e celebravamo l’eucaristia nel
salottino del camino, ogni tanto ci facevano compagnia i calabroni che precipitavano dalla
canna fumaria o i topolini curiosi che non paghi di correre sulle travi esterne venivano a “zam-
pettare” tra la poltrona e il divano. Ricordo che la presenza di questi ospiti provocava delle
azioni non previste dalla liturgia quali urla che di orante non avevano nulla o lanci di sandali
che manifestavano disappunto per la visita inopportuna. Il gruppo dei pionieri si completò nel
settembre 1984, quando, fresco di ordinazione sacerdotale, ci raggiunse fra’ Mauro Miselli…
da allora cominciò l’era delle anatre, dei polli, dei capponi, delle albe trascorse a scaldare l’ac-
qua per spennare gli animali, delle urla per incoraggiare i ragazzi a vivere con responsabilità
il loro lavoro.

I frati della Segrona: perché?
Dopo la narrazione coreografica e un po’ ilare dei primi tempi desidero condividere la con-

notazione fondamentale che fin dagli inizi ha animato e sostenuta la vita dei frati al Molino: la
vita fraterna. Lo faccio riproponendo la relazione che a nome dei frati presentai al Capitolo pro-
vinciale celebrato nel luglio 1985 conservata nei documenti ufficiali dell’Ordine.

Fra’ Ettore.
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“Quando abbiamo iniziato questa esperienza, ciò che ci è stato immediatamente
chiaro è stata la consapevolezza di porci come fraternità, desiderando vivere questa
realtà con tutte le nostre energie. Oggi dopo un anno e mezzo di cammino vogliamo
affermare che l’esperienza fraterna è il dono più bello che il Signore ci ha fatto, dal
quale attingiamo forza ed alimento per il nostro lavoro. 

La fraternità dei Cappuccini, nella Comunità terapeutica, è il soggetto che educa,
questo fatto precede ogni singola capacità, e ne diventa motivo di valorizzazione e di
correzione. Camminando insieme ci siamo resi conto che la vita fraterna non è qual-
che cosa di scontato, che esiste solo per il fatto di vivere insieme, ma è una realtà che
si deve costruire con forza e con coraggio, dandosi dei tempi e dei ritmi che possano
favorire questa crescita.(…) 

Per sua natura la Comunità terapeutica è un luogo dove il dialogo e i rapporti tra
le persone hanno un ruolo fondamentale. Oltre alle riunioni settimanali con i ragazzi,
ci siamo dati un momento settimanale dove come fraternità, ci raccontiamo come
stiamo vivendo, ci mettiamo in discussione, ci correggiamo e ci aiutiamo a vivere insie-
me. Questo lavoro di verifica ci ha notevolmente aiutato a rinsaldare l’unità e la comu-
nione in quanto ha permesso una conoscenza reciproca e sincera delle nostre perso-
ne. Fondamentale è il richiamo costante alle motivazioni che ci hanno condotto a que-
sta esperienza: servire il Regno di Dio nella vocazione francescana vivendo con i pove-
ri e gli ultimi. In questo senso il fatto di essere religiosi e presbiteri insieme e vissuto
come ricchezza senza differenze o privilegi vari.(…)

L’esperienza della Comunità terapeutica ci sta aiutando a vivere pienamente la
nostra vocazione francescana nella fraternità, al servizio di quella povertà che si chia-
ma tossicodipendenza. La vita con i ragazzi la percezione dei loro problemi, delle loro
resistenze, ci hanno richiamato costantemente a vivere il nostro lavoro nella gratuità
e nell’offerta, constatando spesso la nostra impotenza davanti a quel mistero profon-
do rappresentato dai drammi e dalle sofferenze umane. 

(Analecta Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum, vol. 101 - n. 4 pp. 477-479 Iul - Sept 1985).

Prima visita del Card. Carlo Maria Martini. 
24 gennaio 1987.
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Sono trascorsi quasi 24 anni da quando, comunicavo queste cose ai miei fratelli riuniti in
Capitolo e ricordo ancora l’incoraggiamento che ricevetti in quell’ occasione e molti frati mani-
festavano gioia e fierezza di avere in Provincia frati che accoglievano e stavano con i poveri.
Ricordo per tutti le parole di P. Tito Bresciani allora guardiano di Oreno: “Raffaele io non sarei
capace di fare quello che fate voi, ma sono ancor più contento di essere cappuccino pensan-
do a quello che fate” E padre Tito questa contentezza ce la dimostrava in modo concreto: ogni
volta che ordinava anatre e polli dal Molino per i suoi frati, raddoppiava sempre l’importo di
denaro che ci dava per saldare il conto.

Senza timore di enfatizzare voglio testimoniare che l’esperienza fraterna vissuta al Molino
ha segnato profondamente il resto del mio cammino di frate e di presbitero. Non sono in grado
di dire quale successo abbiamo avuto dal punto di vista terapeutico o tecnico: molti dei nostri
ragazzi, sono morti, stroncati dall’aids. Avevano smesso con l’eroina, alcuni erano diventati
mariti e padri e la loro esistenza si è compiuta in fretta. Ho invece una consapevolezza molto
chiara: le relazioni umane e fraterne che noi frati desideravamo vivere al nostro interno, guar-
dando all’amore gratuito del Signore Gesù, diventavano segno di speranza per i ragazzi. 
La domanda non detta, ma che emergeva palesemente chiara nei vissuti degli ospiti della
Comunità nei nostri confronti era che la nostra comunione fraterna diventasse accoglienza
della loro sofferenza, della loro aggressività, della loro voglia di ricominciare a vivere. 

Ci abbiamo creduto e grazie ancora a tutti i frati che nella loro quotidianità continuano ad affer-
mare la forza e la bellezza della comunione fraterna chiedendola con umiltà al Signore Gesù.

Seconda visita del Card. Carlo Maria Martini. 
27 giugno 1999.
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Lo sviluppo

Aprire il bagaglio dei ricordi su un’esperienza vissuta con intensità e che mi ha dato tanto,
è piacevole. Mi ha permesso di ricordare tante persone compagne di viaggio in questa avven-
tura e rivivere momenti importanti che hanno segnato la mia vita e questa esperienza. La mia
permanenza va dal 1984, dopo pochi mesi dell’apertura, fino al 1997 e il filo conduttore di
questi ricordi è la fraternità.

Gli inizi
Fino al 1980 praticamente non sapevo chi fossero i tossicodipendenti. Per me tutto è comin-

ciato un giorno con una partita di calcio quando fra’ Patrizio Bernini mi ha detto che sarebbe-
ro venuti in convento dei ragazzi di una comunità, con la quale era in contatto, per una parti-
ta di calcio e se potevo preparare la merenda. Così ho cominciato ad avvicinarmi a Cascina
Verde, comunità terapeutica per il recupero dei tossicodipendenti, condotta dalle Suore di San
Vincenzo. Ho cominciato a conoscere la comunità, il loro tentativo di risposta alla realtà della
tossicodipendenza. In particolare ero interessato a comprendere cosa significasse per le Suore
vivere quell’esperienza con i poveri, condividerne la vita, sia per la novità dell’esperienza sia
perché non c’erano tutte le sicurezze del convento. 

Varie volte mi sono detto: se San Francesco fosse presente ai nostri giorni, questa esperien-
za di comunità sarebbe la modalità che anche lui avrebbe vissuto per rispondere alla doman-
da che i ragazzi si portano dentro: cambiare vita e uscire dal mondo della droga. Uscire dal
mondo della droga è possibile se uno incontra qualcosa per cui valga la pena di vivere. Non
teorie, ma persone che facendosi compagni di viaggio e in uno stile di vita condivisa, accom-
pagnano la persona in questo nuovo cammino di vita. Questo è anche il motivo per cui mi
sono messo dentro: ho intravisto una possibilità di reale condividere la mia vita con i poveri.

Nei frati c’era interesse di fronte al problema della tossicodipendenza e durante il Capitolo
Provinciale del 1982 abbiamo allestito nel claustro di San Francesco una piccola mostra foto-
grafica su Cascina Verde per far conoscere una risposta al fenomeno della tossicodipendenza.

Fra’ Mauro e fra’ Gianfranco.
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I frati ne hanno parlato in Capitolo dando mandato al Provinciale, padre Ismaele, di verificare
cosa potevamo fare noi frati. Dopo incontri, discussioni, paure, perplessità nacque l’idea di
una fraternità che potesse vivere questa esperienza a servizio dei poveri.

Si è partiti consapevoli della posta che c’era in gioco, considerando anche la possibilità di
tornare sui nostri passi, qualora questa scelta si fosse rivelata troppo impervia o non consona
alle nostre caratteristiche di frati. 

Certamente in Provincia vi erano pareri discordanti. Ricordo con simpatia il fattivo incorag-
giamento di alcuni anziani, uno per tutti il mitico padre Isidoro, che in quel tempo chiudendo
la sua scuola di dattilografia - dopo una storia gloriosa era ormai superata dai corsi gratuiti
regionali - ci ha passato una generosa offerta per l’avvio della comunità. 

L’inizio è stato certamente un partire da zero nel vero senso della parola: dalla Cascina
ristrutturata ma da arredare, la vita della comunità terapeutica da impostare. Anche la vita
della fraternità era da inventare per quel contesto: non c’era la cella, non c’erano spazi perso-
nali, c’era una piccola cappella e tutta la vita era condivisa con i ragazzi dal pranzo al lavoro,
dal tempo libero alle discussioni sulla vita della comunità… ecc. Ma forse proprio questa pre-
carietà ha permesso di cementare l’esperienza della comunità e anche la vita della fraternità.
Eravamo talmente combinati male che le persone del luogo da una iniziale e comprensibile
diffidenza passarono ben presto ad una vicinanza dimostrata con amicizia e solidarietà. In
quel contesto rappresentavamo, e questo accade tutt’ora, una presenza e un servizio, nulla è
dell’ordine per cui è una esperienza di povertà e di libertà interiore ed esteriore.

La fraternità
È sempre stato il perno e il senso della nostra presenza: una fraternità accogliente, a servi-

zio dei poveri. Il contesto diverso ha voluto dire anche crearci gli spazi per la vita della frater-
nità dalla preghiera, agli incontri tra di noi, a momenti di fraternità, ai ritiri, alla vita della
Provincia. All’inizio per i nostri incontri e ritiri ci spostavamo dai Monaci della Cascinazza o in
qualche nostro convento.

Con il Padre Generale e il Padre Provinciale.
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Il numero dei frati è stato variabile da 3 a 6 frati (due provenivano da altre Province) e nel

1988 quando ci è stato possibile avere anche la canonica di fianco alla Chiesa di Mairano, la

fraternità ha potuto tirare un respiro di sollievo perché finalmente aveva uno spazio suo per

organizzarsi meglio. Il servizio religioso nella Chiesa di Mairano ci permetteva di incontrare,

pregare e celebrare l’Eucaristia sia con la gente del paese, sia con le persone che man mano

ci conoscevano.

Con la scusa di un invito a pranzo tanti frati sono venuti a trovarci e hanno potuto conoscere

da vicino la comunità e non solo per sentito dire. La Provincia ha sempre stimato la comunità e

tanti conventi ci hanno sostenuto direttamente o attraverso le vendite davanti alla Chiesa. 

Stima e incoraggiamento espressi anche da visite importanti quali il Ministro Generale padre

Flavio Carraro in questi anni (“Signore che cosa vuoi che io faccia?” Và… a La Cascina.. e ti

sarà detto! 11/07/85) e dal Card. Martini (“Il farsi prossimo diviene qui realtà di ogni giorno”,

24/01/87), in visita durante la mia permanenza.

La fraternità è stata la scommessa di questa nostra presenza: non sempre è stato facile

viverla e costruirla... ma posso dire una scommessa vincente, la fatica non è stata vana. 

Non è stato facile vivere insieme ma come ci suggeriva la terapeuta che ci seguiva nella

supervisione al nostro lavoro terapeutico: “non potete chiedere nulla ai ragazzi se prima non

lo vivete voi”. Ci imponeva un lavoro fraterno di dialogo, chiarimenti, accoglienza, accoglienza

fraterna e rispetto reciproco. 

In 25 anni vari frati si sono avvicendati nel servizio e questo è un segno positivo della fra-

ternità quando nel panorama nazionale quasi tutte le comunità ruotano attorno ad un leader

carismatico. Le aspettative espresse nel VI° CPO dell’Ordine sulla nostra presenza profetica

nel mondo (1987) le abbiamo vissute direttamente sul campo in particolare sulla testimonian-

za profetica della fraternità e sulla vita di povertà e minorità tra i poveri.

La Chiesa locale
La nostra presenza religiosa si è radicata anche nella Chiesa locale. Attraverso la celebra-

zione eucaristica, le predicazioni, le confessioni, le testimonianze siamo entrati in contatto con

tante parrocchie e di conseguenza con tante persone delle comunità cristiane. Abbiamo sem-

pre avuto parecchie richieste di ministero.

Un po’ lo stupore su questa nuova presenza un po’ l’arrivo di personaggi strani, cioè noi

frati, ci hanno permesso di sperimentare uno spirito di accoglienza e solidarietà verso la fra-

ternità e la comunità.

Correva il ventesimo della comunità.
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“Incontri pericolosi”
Il nostro stile è sempre stato l’evangelico: “vieni e vedi”. A chi ci incontrava e desiderava

conoscere meglio la nostra vita e l’esperienza della comunità più di tante parole l’invito era

semplice: vieni e condividi un po’ della nostra vita, dalle partite di calcio, al lavoro, ad iniziati-

ve del tempo libero, alla preghiera. Questo è stato l’inizio del volontariato in comunità: perso-

ne che desiderano spendere un po’ del loro tempo per la vita della comunità.

Qualcuno poi, ha anche chiesto di partecipare più da vicino alla vita dei frati, “curiosi” di

conoscere o come si realizzasse la vita di consacrazione in questo contesto di servizio. Per

questo motivo parlo di “incontri pericolosi” perché, grazie a Dio, tre giovani hanno deciso di

consacrarsi al Signore nella nostra fraternità.

Paolo arrivato per il servizio civile è il primo che ha avuto strane idee ed essendo infermiere

dopo il servizio civile ha ripreso il suo lavoro con questa idea in testa. Colpito dal ‘virus’ vocazio-

nale un anno dopo è entrato in convento. Stefano, della Parrocchia di Trezzano, ci ha conosciu-

to per incontri che abbiamo fatto con il suo gruppo giovani e tra un ritiro, un incontro e qualche

lavoro in comunità il ‘virus’ vocazionale l’ha colpito e anche lui è entrato in convento. 

Il proverbio dice che non c’è due senza tre anche la nostra fraternità ha avuto il suo terzo.

Damiano della Parrocchia di Rosate e anche per lui incontri in Parrocchia, partite di calcio,

uscite in piscina con i ragazzi e tanti momenti di condivisione in Comunità hanno fatto sì che

il ‘virus’ vocazionale colpisse anche lui. La decisione è stata più lenta e ha richiesto vari anni

ma poi la decisione è arrivata e anche per lui la vita consacrata è diventata la sua vita.

‘Ad multos annos’
Non mi intendo di latino ma so che si dice così. 

È l’augurio che faccio alla fraternità... avanti per tanti, tanti anni ancora con gioia ed entu-

siasmo nello stile di San Francesco: “Lodate e benedite il Signore, ringraziatelo e servitelo

con grande umiltà”.

I frati che ci sono ora lo stanno vivendo con intensità allora mi rivolgo a tutti i frati: non è

che nella nostra Provincia si sta affievolendo lo spirito di servizio e condivisione con i poveri?

Coraggio, non è questione di teorie, basta buttarsi e lasciarsi condurre dal Signore, basta star-

ci e aver voglia di fare, basta esserci ed avere un po’ di sana incoscienza.

Per me è stato così, ne sono molto contento e ne ringrazio Dio.

Fra’ Gianfranco e fra’ Mauro.
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I nostri giorni

Com’è nata l’idea di vivere in una Comunità Terapeutica? Da un desiderio e un atteggiamento.

Un desiderio innanzitutto: questo particolare aspetto mi aveva sempre accompagnato lungo

gli anni della formazione. All’inizio attraverso alcune visite a Cascina Verde, saltuari incontri

con tossicodipendenti, letture… successivamente nei primi anni di ministero ad Azzate (VA) e

a Molteno (LC). Galeotto, però, fu l’incontro a Sestri Levante con padre Mauro. Confidai a lui

il desiderio che coltivavo da anni di vivere da vicino l’esperienza della comunità terapeutica.

Inutile dire che non si lasciò sfuggire l’occasione. Era l’anno del Capitolo, dopo nove anni di

vita in parrocchia a Lecco, conoscevo in anticipo la mia destinazione: il Molino della Segrona!

Da un atteggiamento: i calcoli, almeno in certi ambiti, è meglio farli più sul campo che a

tavolino, altrimenti non si partirebbe mai. Non sapremmo mai scollarci dalle nostre paure, abi-

tudini, dai nostri comodi schemi che non ci permettono di saper guardare oltre… Un po’ per-

ché, dal di fuori ci vien sempre di pensare il peggio, un po’ perché non si può aver chiaro, fino

in fondo, a cosa si stia andando incontro… e meno male, altrimenti chi affronterebbe l’ignoto,

il nuovo? Non mi sento mai pronto, adatto, è troppo impegnativo, sto bene dove sono… E allo-

ra, meglio rompere gli indugi e… partire! 

All’inizio ho dovuto anche confrontarmi, oltre che con le mie paure, esitazioni, anche con le

perplessità che alcuni confratelli mi presentarono. Queste obiezioni andavano dallo schietto

“Sa veto a far là?” - non senza qualche timore - di mia madre, a quelle più ragionate ed evo-

lute del mio parroco: “è un ambiente piccolo, abituato come sei alla parrocchia”. O ad altre

del tipo “potresti fare bene in altri campi...”  Qualcuno arrivò a dire che ero sprecato in quel-

l’ambiente… Perplessità, osservazioni, che comunque mi portavo anch’io dentro e con le quali

ho dovuto confrontarmi. 

Arrivò comunque il momento di partire.

Il primo giorno di comunità è stato come il mio primo giorno d’asilo: traumatico! Fra’ Emilio

con un ragazzo venne a Lecco a “prelevarmi” col vecchio, ma soprattutto scassato Ford Traffic,

(non dava l’idea che sarebbe stato in grado di  percorrere molta strada!) per portarmi a

Mairano. Già questo fatto poteva bastare… Invece no. Entro nel grande salone con un enorme

Fra’ Paolo. Giugno 2008.
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tavola imbandita mentre sono tutti a mangiare. Appena entrato, mi accoglie un coro di
“Vaff…”. Mi sale la voglia di ritornare sui miei passi. Le valige non sono ancora state scarica-
te. Non si beve nemmeno il vino a tavola! Basterebbe un attimo, pago io la benzina… Nel frat-
tempo però inizio ad intravedere sorrisi, sento pacche sulle spalle, mi vengono in mente tutti
i motivi che mi hanno spinto a fare questa scelta… scopri che il “Vaff…” è un modo, anche
se strano, di salutare… Insomma, è fatta! Si va a incominciare! Bene, bene, non ho ancora la
percezione di quel che m’attende, so però che non sono da solo! 

Non è poco rilevante questa sensazione. È qualcosa che m’accompagnerà lungo gli anni di
permanenza in Segrona e che mi darà la forza di non scappare in certi momenti: la consape-
volezza d’essere considerato non come singolo, ma come uno che è insieme ad altri frati, rico-
nosciuto perché sono all’interno d’una fraternità. Riccardo, Emilio, Gianfranco, il Volpi rappre-
sentano la mia prima viva coscienza: l’essere insieme ad altri frati con i quali vado ad inizia-
re questo nuovo ministero. 

Sì, perché se sei da solo, almeno all’inizio, qui non sei nessuno! Come quando ti trovi in un
paese straniero e non conosci la lingua… Vengono a mancare i riferimenti, le consapevolezze,
il bagaglio di conoscenze che ti porti dietro sembra essere inutile, devi cambiare lo stile d’im-
postare il lavoro… Devi mettere da parte tutto, accettare d’iniziare da capo, farti guardare dal-
l’alto da tutti, ragazzi compresi! 

Piano piano s’impara sul campo. Tutto si vive per la prima volta: i colloqui, le confidenze, le
situazioni difficili, le tensioni, gli scontri, le decisione da prendere in diretta, le soddisfazioni…

Ciò che emerge fin dall’inizio è ciò che la nostra fraternità “guadagna” dal fatto d’essere
impegnata in questo servizio. In un ambito simile, così a stretto contatto con queste persone
a cui chiedi tanto in termini di coinvolgimento, fiducia nell’altro, trasparenza, si fa l’esperien-
za che tutto questo si riflette positivamente nei rapporti fraterni. Quello che chiedi all’altro, per
essere “convincente” devi viverlo nel tuo ambito di crescita… anche perché loro ti vedono! 

Compiere questo servizio in fraternità, inoltre è il modo concreto per ricordarci sempre chi
siamo e a quale titolo siamo qui. È sicuramente questo l’elemento esterno che determina la
differenza che corre tra un singolo operatore e noi. 

I momenti di fraternità certo, quelli del lunedì mattino soprattutto, sono voluti, desiderati…
forse perché sono pochi? Ci può stare. Altri comunque non sono facile da vivere. La sera tal-
volta ci si trova insieme, ma la stanchezza ha spesso il sopravvento per fare qualcosa insie-
me. Fra di noi s’impara pian piano a conoscerci. Senza troppe forzature emergono i pregi, le
debolezze. Questo ambiente ti rovescia come un calzino e se non stai attento… Meno male
che ci sono gli altri a sostenerti.

C’è poi il fatto che si lavora in équipe: operatori, terapeuti… Questi mica scherzano! Ti senti
scrutato, sotto esame: vogliono capire chi è arrivato. Ormai hanno l’occhio esperto. Di frati ne
hanno visti passare e per loro è abbastanza facile “pesare” i novelli che arrivano, individuare

Fra’ Emilio coi suoi scudieri.

20 |



quelle capacità che permetteranno al nuovo arrivato di resistere a quello a cui sta per andare
incontro… Anche loro comunque si rivelano una buona guida. Ti senti anche da loro un po’
preso per mano e sostenuto, nell’affrontare situazioni che da solo non avresti mai superato. 

Con loro ci si allena davvero a collaborare, a lavorare insieme, a confrontarsi ad arrivare
con giuntamente ad una decisione. Si impara a prendere in esame i diversi punti di vista,
anche dentro a scontri franchi, duri, ma alla fine costruttivi.

Inoltre, che fatica pregare! O meglio, che impresa, talvolta. Pregare da soli, pregare insie-
me, coi turni, con la stanchezza, con le esigenze dei ragazzi, con le urgenze sempre in aggua-
to… ma non solo. La vita in comunità, è vero, non sempre facilita la preghiera, ma, inevitabil-
mente, anche qui, bisogna dividere equamente le difficoltà anche coi nostri limiti comuni a
tutti gli uomini, frati compresi: la nostra poca fede, la voglia, le scuse, i compromessi…

La cappellina, (quando si riesce ad arrivarvi, si tratta di attraversare un cortile, ma la pos-
sibilità di raggiungerla senza essere chiamato un paio di volte è molto concreta) talvolta si tra-
sforma in un rifugio. I ragazzi hanno una sorta di pudore a venire a disturbarci, avvertono che
stiamo facendo qualcosa che, anche talvolta non capiscono o condividono fino in fondo, è
comunque un momento nostro, intimo. 

Ammirano anche la libertà che abbiamo in questo ambito nei loro confronti. Propriamente
in questi anni non abbiamo mai proposto, ufficialmente, un percorso di fede, né obblighi gior-
nalieri particolari. Abbiamo offerto la nostra vicinanza come l’elemento essenziale di testimo-
nianza di fede. Da qui, davvero, partono insospettati cammini di fede, di ricerca, di vissuto.
Una testimonianza potrebbe essere rappresentata dai non pochi matrimoni e battesimi cele-
brati in questi anni.

La vita di tutti i giorni in Cascina, inoltre, (anche se le medaglie è meglio che siano gli altri a
darcele…!) comporta una buona dose d’adattamento. Tanti sono gli ambiti e i livelli nei quali la
comunità chiede una buona dose d’adattamento a noi frati: gli orari, la collaborazione tra i com-
ponenti dello staff educativo, le turnazioni, il lavoro manuale, il mangiare… Ma ciò che più richie-
de sacrificio, è il mettere a disposizione il tempo. Ciò che maggiormente caratterizza quest’espe-
rienza, è proprio questo: non sei padrone del tuo tempo! I ritmi, il come occuparlo, le priorità,
sono “loro” a “deciderlo”. Ci sono le urgenze, le necessità, i buchi da coprire, i tuoi programmi
devono passare spesso al vaglio delle necessità, dei bisogni che provengono dall’esterno.

Momento importante di condivisione nel quotidiano, è il lavoro. Questo strumento è per i
ragazzi parte integrante del percorso… ma non solo per loro! Vi si passa gran parte  della gior-
nata. “Fa parte delle scelta di stare con”. Anche noi frati abbiamo gli indumenti da lavoro! 

Ci sono tanti generi di fatiche… Quella fisica forse è la meno problematica. Lavorare con
loro diventa lo strumento attraverso il quale si veicolano tanti aspetti del nostro servizio in
comunità: condivisione, conoscenza, legami, l’essere significativo quando intervieni nei “silen-
zi”, nelle riunioni, alle “richieste”, nei colloqui.  

Saluto a fra’ Andrea.

|  fra’ Paolo Corradi | I NOSTRI GIORNI |  2322 |



Infine, gli ultimi anni di questa esperienza si caratterizzano per i profondi cambiamenti avve-
nuti al suo interno. Colpisce sempre la reazione che manifestano le persone che hanno cono-
sciuto anni fa la comunità e si trovano ad rincontrarla oggi. La meraviglia e lo stupore è simile a
quello che può provare una vecchia zia che ha lasciato i nipoti negli anni della preadolescenza e
li rivede, nel pieno della giovinezza, trasformati sotto ogni profilo. Lo stesso avviene per chi a
distanza di anni riprende i contatti con la nostra realtà: un enorme cambiamento esteriore (nuove
persone, nuovi ambienti, nuovi mezzi), ma soprattutto un cambiamento “interiore! Nato da un
continuo rinnovamento del progetto educativo e il conseguente uso di nuovi strumenti.

Lungo gli anni, la realtà della tossicodipendenza è mutata,e parecchio. È facile registrare le
mutazioni avvenute a livello di sostanze, modalità d’uso, ragazzi, la comunità stessa… Tutto,
in questo ambito, si evolve, per forza tocca anche ai noi frati cambiare! La parola d’ordine è
stata: evolversi, progredire, migliorare, altrimenti… Come un saltare su di un treno in corsa e
poi… devi correre con lui! Come tutte le trasformazioni inevitabili anche la nostra è, e non sarà,
senza fatiche.

Zazza, fra’ Gianfranco.
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Per non finire

L’intento di questa “conclusione” è, da una parte quello di volgere lo sguardo al passato e,
dall’altra quello di guardare al futuro. Il primo sguardo serve per dire grazie a chi ha permes-
so la nascita e la crescita di questa realtà. Il secondo per cercare d’immaginare il tipo d’inve-
stimento che i frati, la Provincia vorrà fare negli anni a seguire.

Un grazie all’Ordine. È solo un caso che gli ultimi tre Padri Generali siano venuti a trovarci?
Per noi queste visite hanno rappresentato un forte attestato di convalida della bontà del nostro
ministero in questo ambito.

Un grande grazie, poi, va ai nostri superiori che hanno creduto in questa forma di presen-
za. Hanno preso alla lettera quello che le nostre Costituzioni dicono riguardo al vivere coi pove-
ri: “… impegniamoci, quali minori, nel servire tutti, specialmente quelli che patiscono indigen-
za e tribolazioni…” (Cost. 12,2).

La prova concreta di questa “fede” è l’investimento che è stato messo in atto in questi primi
25 anni: tanti frati, - 14! - e per lungo tempo. In certi periodi la nostra fraternità era composta
da 6 frati! Un “lusso”, non lo diciamo tanto per dire, magari  non sempre compreso da tutti,
ma sicuramente vissuto da noi con la profonda consapevolezza del dono che ci veniva fatto.
Negli anni (bisogna darne atto!) i nostri superiori non hanno mai smesso d’inviare nuovi frati. 

Un altro grande grazie è rivolto anche a tutti i frati della Provincia che non hanno mancato
di farci sentire la loro vicinanza, con la preghiera, la simpatia e… non solo! L’accoglienza che
ci è sempre stata fatta davanti ai conventi per vendere i nostri prodotti ha rappresentato un
sostegno concreto per la nostra realtà. Anche il semplice sentirsi domandare “Come va in
cascina”? è stato un segno d’interesse, di qualcosa che un po’ sento che mi appartiene.

Un piccolo grazie, però, anche la Provincia lo deve alla Comunità il Molino. La sua presen-
za al suo interno può essere l’occasione per interrogarci su quanto possa aver contribuito pro-
prio grazie a questo servizio, alla sua crescita ad ogni livello: numerico, spirituale, e quanto
possa averla arricchita di tanto doni. 

Infine lo sguardo sul futuro. Difficile parlarne, anche se delle ombre si profilano all’orizzon-
te circa la continuità della nostra presenza… Segno, crediamo, di un disagio più generale che

Novizi al XX anniversario.
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nasce dalla constatazione che oggi, un certo modo di metterci al servizio dei più poveri, stia
vivendo una fase, se non di crisi, almeno di profondo ripensamento. La fatica che i nostri supe-
riori fanno a destinare frati in strutture come ospedali, carceri, comunità per tossicodipenden-
ti, disabili e la stessa “missio ad gentes”, è ormai nota. Dopo anni di generosa dedizione nei
confronti di questa area si assiste oggi ad una certa stanchezza: sembrano mancare nei frati
stimoli, slanci, coraggio e fede per fare delle scelte concrete e definitive a favore dei poveri o,
più semplicemente, a non superare la paura d’uscire dalle nostre sicurezze.

Sarebbe facile cadere, a questo punto, nella tentazione di fare delle analisi, cercare le cause
di un determinato stato di cose… Non è questo l’intento di questo “libretto”. Preferiamo non inol-
trarci in campi che non sono di nostra competenza. Vorremmo qui solamente dire ciò che ci sta
a cuore e che non deve venire meno all’interno della nostra Provincia. Un atteggiamento soprat-
tutto: il desiderio di servire i poveri; e che questo servizio sia svolto all’interno di una fraternità. 

Possono variare tante cose, ma non il desiderio di servire i più poveri, valorizzando le real-
tà già presenti nella nostra Provincia (come quelle di padre Maurizio e padre Antonio) e favo-
rire la nascita di nuove forme caritative. Forse è giunto il tempo di considerare nuove modali-
tà, spostare la nostra attenzione ad altre situazioni di bisogno... L’augurio è che tutte queste
trasformazioni non ci scoraggino e non vi sia più il desiderio di servire i poveri.

Inoltre ciò che non deve cambiare in questo ministero è il tipo di presenza: quello di una
fraternità. Se qualcosa di nuovo deve nascere, i tre racconti lo testimoniano, riteniamo debba
avere la connotazione di una fraternità che si pone a servizio dei poveri sull’esempio anche di
realtà come Cesano Boscone e l’ospedale di Bergamo.

La fraternità, solo per il fatto d’esserci, trasmette, a chi rivolgiamo il nostro servizio, quel
“valore aggiunto” chiamato familiarità, calore. Essa infine è l’elemento che ha “distinto” il
nostro tipo di presenza dagli operatori, dai terapeuti o collaboratori. Ci fa riconoscere e aiuta
anche noi a identificarci come frati. Il non essere considerati come “singoli”, ha rappresenta-
to un continuo richiamo circa allo stile del nostro essere lì: “obbligati” a un tipo di vita essen-
ziale, ad adattarci, a quello che la Cascina passava… Servire i poveri in questa modalità, pen-
siamo sia stata per la nostra Provincia la testimonianza, insieme ad altre simili, di un modo
d’essere frati in un ambito particolare, mantenendo le proprie caratteristiche, senza snaturar-
ci… troppo!

Il ricorrere del XXV anniversario della presenza di noi frati alla “Comunità il Molino” possa
essere l’occasione per una riflessione seria sulla nostra vita di servizio ai poveri e lo spunto
per un’apertura ancora più generosa verso i più bisognosi, a non stancarci di cercare le stra-
de che ci portano a loro.

Vita fraterna.
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Tra volti e storie: 
25 anni, da frati, alla Segrona

Venticinque anni! Quanto temo, quanti “ragazzi”, quante storie e… quanti frati! Tanti sono i

frati che sono passati e hanno offerto il loro servizio, hanno messo a disposizione la loro vita,

il loro tempo. Dai “pionieri” fra’ Ambrogio e fra’ Raffaele, ai “superstiti” fra’ Paolo e fra’

Giulano si sono succeduti ben 14 frati! Il 6 febbraio di quest’anno abbiamo celebrato il ricor-

do di quando i primi frati hanno messo piede in questa realtà.

Questo anniversario vuole essere per noi, oltre che il “raccontare” questi anni (cfr. prima

parte) anche l’occasione per una riflessione un po’ più ampia circa il nostro averli vissuti.

La seguente appendice ha lo scopo di “svelare”, cosa abbia spinto noi frati a compiere la

scelta preferenziale di vivere il nostro ministero nell’ambito della tossicodipendenza. Ha il signi-

ficato di conoscere le motivazioni, le attese che sottendono a questa scelta. Penso siano leci-

te domande del tipo: “Cosa ci fanno i frati qui? Perché sono capitati qui? Com’è possibile e

con quali premesse, che una fraternità di frati possa vivere ‘da frati’ in una simile realtà. Come

è cambiata, lungo gli anni, la loro presenza, quanto potranno ancora esserci?…”

Porci queste domande, cercare le risposte, è un modo per valorizzare la nostra presenza in

questo particolare ambito di servizio.

Non è sempre infatti scontato comprendere quello che sta dietro ad una scelta simile: quali

condizioni si devono porre per cui si possa realizzare, quali requisiti deve possedere perché

questa possibilità si possa concretizzare. Immaginare anche quale futuro ci attenderà…

Non sono pagine riservate ai soliti “addetti ai lavori”, ma credo possano interessare un po’

tutte quelle persone che, a diverso titolo, vengono a contatto con la nostra realtà per uscire da

un certo anonimato indistinto e rendere così più manifesto quali motivazioni fanno scegliere

una simile realtà e soprattutto cosa aiuta rimanerci.

Strumento utile, insomma per avere un’idea sempre più concreta di questa presenza attra-

verso ciò che non si vede, che alle volte immaginiamo, diamo per scontato, ma che non è mai

“realistico” come il sentirlo dagli interessati. 

Fra’ Andrea.
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La nostra presenza si è rivelata preziosa per la nostra Provincia religiosa: una scelta profe-
tica, coraggiosa, un segno che ci fa consapevoli delle potenzialità presenti al suo interno. 

Per i frati che hanno vissuto in Comunità, l’essere a servizio di queste persone è stata un’oc-
casione di conversione, per aver avuto la fortuna, in questo modo, di stare più vicini al cuore
di Dio e di crescere come fraternità attorno a questo comune ideale.

Pensiamo che la nostra presenza sia stata significativa anche per tutte quelle persone che,
a diversi livelli, sono entrati in contatto con la nostra realtà: il collegio della Guastalla, la
Cooperativa sette, i volontari, il personale, le comunità parrocchiali. Tante persone che hanno
fatto sentire tutta la loro vicinanza e il loro calore dandoci una mano. 

Queste nostre riflessioni “rivelatrici” vogliono essere un modo per ringraziare tutti, un rega-
lo prezioso che affidiamo alle loro mani attraverso il quale ci facciamo conoscere in un modo
più profondo… e più vero.

E il futuro? Sempre 25 anni fa il nostro Provinciale, P. Isamele Bertani, così scriveva: “Cosa
ci riserverà il Signore? Non lo sappiamo! Ora lo benediciamo e lo lodiamo per quello che ci
dona e ci dà da fare. Spero proprio che la nostra Provincia si apra sempre più alla carità, alla
povera gente con animo giovanile e generoso”.

Abbiamo ancora bisogno di questi auguri. Abbiamo ancora bisogno che il Signore operi nei
nostri cuori quella conversione che ci permetterà di continuare questo servizio e non essere così
privati di tutta quella ricchezza che i poveri potranno dare a noi, alla chiesa e alla società.

1 Maggio 2008.
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Il marchese fece loro una grande
festa. Li condusse in un bel tinello,
mise a tavola gli sposi, con Agnese 
e la mercantessa, e prima di ritirarsi
a pranzare altrove con Don Abbondio,
volle stare lì  a far compagnia un
poco agli invitati e aiutò anzi a servirli.
A nessuno verrà, spero, in mente di
dire che sarebbe stato più semplice
fare addirittura una tavola sola. Ve lo
dato per un buon uomo, ma non per
un originale come si direbbe ora. 
Va detto che era umile e non già un
portento di umiltà. Ne aveva quanto
ne abbisognava per mettersi al di
sotto di quella buona gente, ma non
per istar loro alla pari. 

|  cap. XXXVIII  |  I PROMESSI SPOSI  |  34 |
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Per riflettere

Premessa
Due “immagini” per indicare il taglio che vorrei dare a queste riflessioni.

La prima: un frate che zappa la terra: risponde all’esigenza di rendere visibile e concreto
(con le mani!) il nostro servizio ai poveri. Il VI CPO raccomanda espressamente questo atteg-
giamento: “Questa scelta… deve manifestarsi visibilmente: vivendo coi poveri… servendoli pre-
feribilmente con le nostre mani; condividendo con loro il pane e difendendo i loro diritti”.
(Propositio 9) Il “semplice” stare con loro innesta il processo di farli uscire dalla condizione di
“casi anonimi”(Lettera circolare N. 16 2.2) e considerarli persone.

La seconda: serve per chiederci con quale atteggiamento compiamo il nostro servizio verso
i poveri, se si sviluppa facendo delle cose per gli altri, se si limita a questo, oppure sappiamo
porci sul loro stesso piano, ci impastiamo nella storia di tutti per provare a fare un pezzo di
cammino insieme. Spesso ci è più facile metterci sotto gli altri, servirli, spendere il nostro
tempo perché ne abbiano un cambiamento, un beneficio, ma forse costa molto di più metter-
ci sul loro stesso piano. Ci è più facile organizzare un servizio per i più poveri, che mettere una
sedia in più alla nostra tavola. Questo gesto, in sé semplice, rischia di mettere in discussione
tutto un sistema di relazioni, ci fa pensare a quel che potrebbe succedere, dove potrebbe por-
tarci un simile atteggiamento…

Diverse sono le modalità con le quali si traducono nella pratica questi due atteggiamenti La
presenza di noi Frati Cappuccini negli ambiti delle opere di carità è infatti assai variegata. È
sufficiente affidarsi all’elenco del nostro Annuario per avere idea che quasi tutti gli ambiti del
“bisogno” vedono la nostra partecipazione e presenza: ospedali, infermerie, mense dei pove-
ri, tossicodipendenti, disabili, case d’accoglienza, ragazze madri, immigranti, disagio giovani-
le, minori, anziani, scuole, comunità alloggio, pensionato per universitari… Una pluriformità di
esperienze del nostro metterci  a servizio dei poveri, che rappresenta indubbiamente una ric-
chezza, una creatività e la capacità d’inventiva che continua la nostra tradizione di frati del
popolo, vicini, da sempre, ai più bisognosi. (Vita nei lebbrosari)

Dintorni della cascina: squarcio nel cielo.
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Più difficile risulta scorgere come questa presenza sia caratterizzata, il ruolo che noi frati
copriamo all’interno della singola struttura: siamo fondatori, responsabili, abbiamo in mano
l’economia, cooperiamo con i servizi pubblici, siamo stipendiati, dipendiamo da un CDA, col-
laboriamo con laici, viviamo all’interno della struttura con i poveri, siamo autonomi dalla
Provincia, è una realtà voluta dalla Provincia, siamo soli, in fraternità… 

La presente “scheda” vuole essere un invito “realistico” alla riflessione non tanto sul varie-
gato mondo delle “Opere Sociali”, né a comporre una “classifica” di opere buone e meno
buone, ma a riflettere se sia possibile che un certo modo “concreto” di stare coi poveri aiuta
la nostra vita personale, comunitaria, provinciale ad una conversione. La proposta è una serie
di riflessioni (dando per scontata la lettura delle Costituzioni e dei diversi CPO) circa gli “invi-
ti” che ci vengono da queste fonti: quanto siano dei paradossi (Belle parole, ma impossibili da
vivere!) o, realisticamente, siano una via possibile da percorrere effettivamente. 

Infine, cosa comporta, come si figura, qualora fosse possibile!, il “concretizzare” una moda-
lità del vivere non solo per, ma con i poveri. 

Prospettiva
Triplice: 

La prima è quella dell’opportunità che rappresenta per noi questo servizio. Non perciò  quel-
la della qualità del servizio, della risposta ad un bisogno.

La seconda, più rischiosa!, è quella del chiederci se è possibile immaginare uno stile se non
cappuccino, almeno “fratesco” di porci a servizio dei più poveri.

La terza: prospettare alcune scelte concrete, personali e comunitarie per diventare “più cre-
dibili”circa il nostro voto di povertà.

Considerazioni 
1. Il nostro metterci a servizio dei poveri è un’opportunità di fede e conversione per noi.

Questa prospettiva, non è la più considerata!: l’opportunità di fede e conversione che i pove-
ri rappresentano per il singolo frate e per l’ordine. 

Opportunità di fede: il servizio ai poveri, nasce dalla consapevolezza gioiosa di comunicare
l’amore di Dio all’altro. Un amore concreto, essenziale, semplice. Il brano di Matteo 25 rap-
presenta il testo base per comprendere quello che succede quando serviamo i poveri. La pro-
spettiva che ci interessa non è quella del povero (a lui non interessa molto quello che scorgia-
mo in lui, (se il Signore, o una persona) è contento se si sente accolto, sfamato, vestito, cura-
to… ma la nostra: non tanto cosa diamo, ma quale atteggiamento ci spinge verso di lui, cosa,

Dintorni della cascina: temporale in arrivo.

|  SECONDA APPENDICE |  3938 |



chi abbiamo visto in lui, cosa provoca in noi quell’incontro, cosa abbiamo davvero donato…
Spesso un certo modo di servire il povero lascia scontenti tristi noi (purché ci lasci in pace gli
diamo ciò che chiede!) lui comunque se va contento per quello che gli abbiamo dato.
L’esperienza di fede, vedere Gesù nel povero aiuta noi a donare di più e meglio.

Opportunità concreta di conversione: lo stretto contatto coi poveri, ci cambia: ci obbliga ad
uscire dalle sicurezze dei nostri schemi, delle nostre abitudini, delle nostre agiatezze, del tutto
già pronto, del tempo vissuto non sui miei ritmi, ma sui loro. 

La conversione, insomma non è solo un’opzione fondamentale, una scelta teorica, ma tocca
gli aspetti più concreti e quotidiani della nostra vita. Aiuta, insomma, a diventare poveri anche
noi, essenziali, nella misura in cui impariamo a “dipendere” da loro. Ciò che necessariamen-
te abbiamo più di loro, (ricchezze, tempo, strutture, possibilità…) non deve essere un modo
per esercitare un potere, ma un servizio, almeno per noi, particolare. 

All’interno dell’Ordine si è parlato e si parla di frati poveri, si è arrivati a delineare principi
(“Il minimo necessario e non il massimo consentito. Cost. 63,3), alcune modalità circa l’uso
dei soldi, delle macchine, strumenti di comunicazione… Probabilmente il percorso da compie-
re è l’inverso: si diventa poveri stando con i poveri. Saranno loro a rivelarci i criteri, i termini
concreti riguardo al nostro essere poveri. Loro insegneranno la povertà (cfr. anche “I poveri,
nostri maestri”. Lettera Circolare N. 16) Una povertà lontana dai poveri è ancora un segno?

2. È possibile immaginare uno stile “da frati”nel porci a servizio dei poveri?

È un punto delicato! Mettere nero su bianco elenchi, caratteristiche, potrebbe significare
escludere, squalificare, altre forme di servizio diverse da quelle presentate. Chiaramente non
si vuole ottenere questo risultato. È una proposta di discussione, un prendere in considerazio-
ne una serie di scelte, considerazioni che creano uno stile che sembra, non esserci o per lo
meno non così comune. Nella Lettera Circolare “Compassione”, (Lettera Circolare 12, 4.3.1 -
4.3.5) del precedente Ministro Generale, venivano suggeriti all’Ordine “quattro livelli” nei quale
vivere l’opzione per i poveri. In queste proposte non vi è una graduatoria o tanto meno un giu-
dizio di merito su questa o quest’altra modalità.

Questi livelli sono così riassunti:

• Accoglienza di coloro che bussano alla porta dei nostri conventi

• Il servizio sociale fra i poveri e in favore dei poveri

• L’inserimento di alcune fraternità tra i poveri 

• La promozione della giustizia.

Questo elenco non è in ordine a quello che facciamo (significherebbe fare delle classifiche)
ma va verso quello che questo o quel servizio provoca in noi, quanto ci coinvolge e ci cambia.

Dintorni della cascina: si vede il monte Rosa.
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Servizio sociale fra i poveri e in favore dei poveri
Vogliamo porre la nostra attenzione a questo aspetto.

La questione seria, da premettere  è questa: nell’ambito delle Opere Sociali si sta andando
verso una sempre maggior professionalità. Le figure di religiosi, stanno man mano scompa-
rendo per lasciare posto a laici, anche motivati cristianamente (Valentini parla di una
“Laicizzazione  dell’apostolato”). Le cause sono tante: lo scarso numero di vocazioni, non si
preparano i frati a questo servizio, fatica a collaborare col personale laico… La prospettiva è
quella di non essere più presenti in questi ambiti oppure trovar nuove forme che possano atti-
rare ancora i superiori a formare frati verso questo servizio.

Non possiamo cambiare il corso delle cose, ma dobbiamo scoprire quali risposte abbiamo
noi frati cappuccini, per venire incontro sia alle necessità che alle richieste (professionalità,
strumenti, tempi, contatti, nuove leggi…) che provengono dai servizi sociali. Come possiamo
porci come Frati Cappuccini perché il nostro operare tra i poveri in ambito sociale, non venga
“confuso” con quello di un operatore laico, magari non credente?

Ritengo vi siano delle peculiarità che possono caratterizzare il nostro operare come france-
scano. Ecco, a mo’ d’esempio un elenco:

• Sentirsi chiamati: è la consapevolezza di Francesco: “Il signore” mi condusse da loro”
che ci fa capire per noi non bastano le analisi sul territorio, la risposta ad una determinata
urgenza… Sappiamo ascoltare le richieste che ci vengono dal territorio? Essere chiamati a que-
sto servizio significa rinunciare ad una certa mentalità con la quale pensiamo il  nostro mini-
stero. La Propositio 11 del VI CPO afferma che. “Questo modo d’essere e di vivere (povero tra
ipoveri, senza potere) non è per Francesco un modalità o una condizione per l’evangelizzazio-
ne, ma è già in se stesso evangelizzazione. Il sentirci “chiamati” aiuta a vivere anche lo stile
col quale dobbiamo essere presenti con i poveri: “… le relazioni umane devono rispecchiare
l’amore trinitario di persone libere senza privilegio e priorità.(VII CPO n.6)

• Scelta della Provincia: molto spesso l’iniziativa parte dal basso… singoli frati carismatici,
nel vero senso della parola, che compiono passi difficili da proporre da parte dei superiori..
scelte che una Provincia non si decide a compiere… Abbiamo bisogno di superiori illuminati,
lungimiranti, di fede,( = profetici!) che indichino la strada, che incoraggino a fare scelte prefe-
renziali verso i poveri per non “costringere” i fratelli più sensibili a compiere scelte che spes-
so si sono rivelate “alternative” al punto da far sentire persone e scelte dentro ad una sorta
d’emarginazione all’interno della Provincia

• Presenza di una fraternità: “ Volentieri, dunque, viviamo la nostra vita fraterna accanto ai
poveri, condividendo con grande amore i loro disagi e  la loro umile condizione” (Cost.12.3)
La fraternità è il segno per eccellenza: quello che vale per qualsiasi fraternità, vale anche per

L’ingresso alla cascina.
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i frati che s’impegnano in questo ambito. Perché normalmente si pensa ad un frate singolo
che svolge il ministero tra i poveri? “Con tutta la chiesa, riaffermiamo la nostra scelta prefe-
renziale per i poveri, che non è discrezione di ciascun fratello, ma ci interpella come fraterni-
tà…”. ( VI CPO, Propositio 9)

• Non avere la gestione dei soldi. Le nostre Costituzione al paragrafo 73.9 affermano:
“L’amministrazione dei beni, per quanto è possibile, sia affidata ai laici, specialmente quando
si tratta di opere sociale e caritative, nelle quali i frati abbiano soltanto la direzione spirituale”.
Dal rapporto che abbiamo col denaro, possiamo dare testimonianza di gratuità e di libertà. I
poveri oggi possono essere fonte di guadagno! Dobbiamo togliere ogni ombra circa il nostro
servizio verso i poveri.

• Rendere conto del propri operato: Contatti coi servizi sociali, ispezioni, relazioni da invia-
re, sottostare a leggi, parametri… Dipendere, ci rende  più umili e poveri. Sapere che non
siamo noi gli unici “gestori del caso” diventa anche garanzia della bontà dl nostro servizio.

• Collaborazione stretta con professionisti: non si lavora da soli, s’impara la collaborazio-
ne, il mettersi in discussione e riconoscere i nostri bisogni. Loro c’insegnano la professionali-
tà noi testimoniamo la carità e la gratuità.

• Dono del tempo quotidiano: è la ricchezza maggiore che abbiamo e quella più compresa
dai poveri: i servizi quotidiani, mangiare, lavorare, dormire, litigare, pregare, giocare… tutto
passa da una presenza… anche la fede! Ci si espone, si porge il fianco e non solo, a colpi di
critica, si svelano gli inevitabili punti deboli, gli scotti che vi sono da pagare all’interno di que-
sta scelta. Abbiamo bisogno d’altro per sentirci frati?

3. Scelte profetiche concrete, personali e comunitarie per diventare “più credibili”circa il
nostro vivere la povertà con i poveri.

Concretamente quali scelte possono facilitare questo vivere con i poveri? Esse vanno in
diverse direzioni:

• Superiori illuminati: I superiori siano frati di fede che sappiano guardare oltre, che inco-
raggino, sensibilizzino e mettano a disposizione luoghi e persone senza ritenerlo un impoveri-
mento, un far venire meno altre presenze più tradizionali, ma, forse, meno profetiche.

• Abbandonare un certo stile clericale di pensarci come frati: nuove modalità d’evangeliz-
zazione comportano anche nuove persone, nuovi strumenti, nuove modalità di presenza: non
sentirci padri-padroni di tutto e tutti, dalla struttura, alle persone, senza responsabilità econo-
miche, in collaborazione con laici, dipendere da altri…

• Verifica seria dell’uso delle nostre strutture: sono tutte così essenziali? Al di là delle nostre
buone intenzioni, non rischiano d’essere una contro testimonianza? Verso quali nuove utilizza-
zioni potrebbero essere destinate?

La pala del vecchio mulino.
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Infine…
Dovrebbe essere oggetto di discussione e riflessione un punto già accennato circa la pre-

senza di religiosi all’interno delle strutture sociali. Essa sta correndo il pericolo di “sfumare”
perché, necessariamente sottoposta alle leggi, alle condizioni previste dalla legislazione pub-
blica che regola l’ambito dei servizi sociali. Oggi c’è il serio rischio che la distanza tra un ope-
ratore laico e i religioso s’accorci, che non si “riconosca” la peculiarità della nostra presenza. 

Cercando d’andare oltre al giudizio sulle modalità di presenza volgiamo porci degli interroga-
tivi che riguardino quanto la vicinanza, la vita coi poveri arriva ad interpellarci e a convertirci. 

Le domande vere, al riguardo, sono impegnative e di diversa natura. Siamo destinati a
scomparire all’interno di queste strutture, oppure…A quali condizioni è possibile per noi frati
essere in queste strutture strumenti per dire agli uomini che Dio li ama? Come mantenere,
rendere visibile, in questa era storica la nostra dimensione di frati“? In che modo i bisogni dei
poveri hanno una risonanza nelle nostre fraternità? Quanto nelle nostre riflessioni, esercizi spi-
rituali, Capitoli, mettiamo a tema “l’argomento” poveri? Quali decisioni una comunità potreb-
be prendere per avvicinarsi ai poveri?  Riusciamo a pensare ad una modalità di presenza nel
quotidiano intesa come vita con i poveri, la maggior parte del tempo condiviso, oltre che “per”
loro, anche “con” loro? 

La prospettiva, infine, come in ogni forma di ministero è quella che ci rimanda ad un oltre,
ad un ultimo, ad una visione che riguarda il nostro destino personale oltre che comunitario:
“Io vi dico: procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quand’essa verrà a mancare,
vi accolgano nelle dimore eterne”(Lc.16,9)

A questo fa eco il brano di Matteo: “Venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare… (Mt.23,34-35)

Vivere il servizio di stare, concretamente coi poveri, è un modo per “farci degli amici” i poveri
stessi. Saranno loro a riconoscerci e ad aprirci le porte del Paradiso… con grande meraviglia da
parte nostra! Per questo non dobbiamo stancarci di trovare le strade che ci portano ai poveri

• Per altre citazioni delle Costituzioni, CPO, della Parola di Dio al riguardo, rimando al volu-
me di G.Valentini, “Chiamati ad operare perla giustizia e la pace, il dialogo e  l’ecumenismo,
la solidarietà e la salute”. (CIM Cap. Roma, Luglio 2006)

Pace e Bene!
fra’ Paolo

La cappellina illumina la notte.
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Il Provinciale, padre Alessando Ferrari, 
presiede la celebrazione eucaristica del XXV.

I concelebranti. Francisco Javier Miera Dirube, sindaco di Noviglio. 
Fabiano Gorla, vicedirettore della comunità terapeutica “Il Molino della Segrona”.
Aldo Olivieri, presidente della “Cooperativa 7”
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Dopo la Messa. Momenti del pranzo.
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Comunità Il Molino
Sociatà Cooperativa 

Sociale Sette onlus

20082 Mairano di Noviglio (Mi)

tel. 02 9006132 - fax 02 9006587

comunita.molino@libero.it

www.comunitailmolino.it

La comunità terapeutica è sorta 

per iniziativa congiunta della Socità Cooperativa

Sociale Sette onlus 

di Binasco, del Collegio della Guastalla 

e dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini della

Lombardia. Essa ha iniziato 

la sua attività nel marzo 1984.


