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Ma è proprio vero che d’estate non c’è tempo per “aevre pensieri”? Tutto sembrerebbe confermare
questa teoria: fa caldo, si va in vacanza, ci sono le Olimpiadi, o i Mondiali, tante questioni aperte
possono restare tali fino a settembre… Spensierati! Senza pensieri! Invece no, almeno dalle nostre
parti, in Comunità!
Anche sotto questo aspetto la nostra realtà svela il suo essere un mondo a sé, il suo vivere
parallelo, poco condizionata da tutto quello che le capita attorno… I pensieri ci sono, eccome!
Pensieri importanti, pensieri concreti , pensieri urgenti, pensieri preoccupanti… Pensieri così
“vivi” che diventa persino facile metterli in ordine e descriverli.
“IL” pensiero principale è proprio la Comunità , nel suo insieme, in tutto ciò che la riguarda.
Come sta andando?, Quali risposte dare alle “nuove urgenze emergenti” dal mondo della
tossicodipendenza? Andiamo bene così?
Ma i pensieri che fanno mancare il sonno vanno nella direzione dello staff, soprattutto dei frati:
ogni anno, uno in meno! . Siamo rimasti in due! Anche noi risentiamo di quel fenomeno, ormai
epocale, denominato “ mancanza di vocazioni”. Si chiudono conventi, non ci sono frati che li
“riempiano”. A farne le spese, fra i tanti, c’è anche la Segrona. Per noi frati è un’occasione per
testimoniare la nostra presenza in un ambito così particolare. Per la Comunità, trovandosi con
meno personale, il rischio è il venir meno anche la “qualità del servizio offerto”: meno offerta,
meno tempo a disposizione, meno iniziative… insomma taglia qui, taglia là…
Rischiamo, tra qualche anno, di trovarci di fronte ad una svolta “significativa”di una Segrona
senza frati?
I pensieri a questo punto vanno nella direzione di “correre ai ripari”: stiamo cercando un nuovo
operatore, anche se questo comporterà un ulteriore sforzo economico da parte della Cooperativa.
Da parte nostra c’è l’impegno e la volontà di mantenere” alto” il livello della proposta educativa
della comunità. Questo è ciò su cui ci siamo impegnati e in futuro vogliamo continuare a fare.
Altri pensieri riguardano i nostri amici volontari, presenti con continuità e fedeltà, risorse da
valorizzare maggiormente e da incrementare numericamente.
Infine i pensieri, belli questa volta, vanno al nostro XXV° che festeggeremo l’anno prossimo.
Stiamo pensando ad alcune manifestazioni e iniziative per caratterizzare questo evento unico. Ci
stiamo già preparando. Vorremmo coinvolgere un po’ tutti a diversi livelli: autorità, frati,
operatori, ex, il territorio, le parrocchie, amici volontari… persone, luoghi, situazioni che in questi
anni hanno dimostrato interesse, simpatia nei confronti della nostra realtà.
Sull’onda di quest’ultimo pensiero vogliamo trovare slancio ed entusiasmo non solo per
ricominciare, ma per continuare fino a far “invecchiare” la nostra realtà.

Siamo stai in vacanza, cinque giorni in Valtellina,località Cancano, parco dello Stelvio. Abbiamo
raccolto alcune testimonianze che esprimono le emozioni vissute in quei giorni…
Lettera a Dio
Per anni ho inveito contro Dio, piangendomi addosso senza cercare una via d’uscita, anzi!,
infognandomi sempre di più, cercavo in Lui un capro espiatorio per le mie colpe. Penso però che
Lui ci abbia fatto un dono così grande e prezioso come la libertà. Libertà che per anni e difficoltà mi
sono negato.
Che dire di Cancano, dove si vede chiaramente la mano di Dio? Posti incontaminati, dove la
libertà, mista a paesaggi ti facevano sentire parte del mondo. Parte di quel mondo io la vedevo così
lontano da me. La sua mano era ovunque, in ogni microcosmo, in ogni vallata, in tutto ciò che ci
circondava. Forse credo, forse per la prima volta credo in lui e soprattutto credo in me stesso… o
forse è proprio il segreto della vita credere in qualcosa giusto o sbagliato che sia… Credo!
(Ale)
Futuro
Fin da piccolo sono sempre riuscito a parlare coi miei amici alberi e le mie sorelle nuvole! Sono, da
sempre, stati i miei compagni e ci sono ogni volta che li cerco; dicendomi ciò che voglio sentirmi
dire! Ma questa volta, in quello splendido lago attorniato e addolcito da continue e verdissime
montagne, non c’erano solo gli alberi, le nuvole e l’azzurrissimo cielo, ma era presente tutto ciò che
è OLTRE… l’assoluta pace e il frastornante caos! Qualcosa era cambiato! Trovai anche loro lì a
giudicarmi: loro che ascoltavano in silenzio il mio sfogo e asciugavano le mie lacrime! E non ho
avvertito nulla! Non volevano essere lì per me! E non ci saranno più se non inizierò a vivere sul mio
pianeta! Dalla finestra di casa, dall’alto della diga, appena tornato riuscivo a scorgere un tramonto
quasi innaturale del colore del cielo di un azzurro botticelliano, profondo, che fa piangere. Ma era
solo per me…! E sopra tutto, c’era il dio sole che faceva capolino, che con il suo strizzare l’occhio
mi rassicura e mi manda un avvertimento. Mi arrivò una carezza al cuore, triste al momento perché
solo e sfiduciato. Capii allora che le porte non si erano sbarrate per me, ma solo socchiuse! Ma
alberi del cammino ora sono spogli e senza foglie, le nuvole non più rosa ma grigie e zeppe d’acqua
e le persone stanche e arrabbiate…! Io in questo frangente vedo una curva in lontananza!” In certi
giorni è lì che quasi mi sembra di cominciare a percorrerla, in altri, sembra ai miei occhi quasi
inarrivabile, piena di sassi e sterpaglie: senza quei raggi di sole che a volte riscaldano il suo
bianchissimo ciottolato. Aspettatemi amici. Io ho solo bisogno di parlare col tempo e dopo ci sarò
anch’io a fare festa con voi.
(Lino)

Alcuni mesi fa vi avevamo raccontato attraverso i numeri un po’ di storia della nostra comunità. Oggi
proviamo brevemente a proseguire questo ardito esercizio che ci permette di presentare a voi alcuni
aspetti della quotidianità della Segrona.
In questi 24 anni di comunità sono stati accolti 437 ragazzi e negli ultimi dodici mesi abbiamo accolto
18 nuovi ragazzi.
I prossimi mesi ci vedranno aprire i festeggiamenti per i 25 anni di storia della comunità che ha accolto
il primo ragazzo il 2 maggio del 1984. Allo stesso modo potremmo però inventarci un’altra festa appena
prima di Natale, infatti il giorno 21 dicembre festeggeremo i 9000 giorni di vita di comunità ininterrotta,
ogni giorno con sveglia alle 7.00 ginnastica, colazione, 30 minuti di musica, pulizie, lavori, colloqui e
riunioni.
Da sempre i ragazzi ricevono 7 sigarette al giorno e questo è per la comunità uno strumento educativo
quotidiano, l’esperienza del limite, imparare a regolarsi, darsi degli obiettivi, frenare gli impulsi
trasgressivi, sono tutti obiettivi che si traducono anche in semplici regole con cui misurarsi.
Ed ora qualche numero per conoscere meglio la nostra struttura. Abbiamo 5 camere e 3 bagni al piano
di superiore. Una camera con bagno (per l’operatore) al piano inferiore ove troviamo l’ufficio, la sala
pranzo e la cucina e il bagno.
Nella nuova struttura costruita 2 anni fa in cortile, abbiamo altre due camere e due bagni, adibite per
riunioni e tempo libero (lavorare al computer, suonare strumenti musicali).
A fine percorso i ragazzi vivono l’esperienza del reinserimento in un appartamento esterno. In questi
24 anni ne abbiamo cambiati 3. Siamo stati 10 anni in Binasco; poi a
Rosate e, da pochi mesi, abbiamo invece aperto il nuovo appartamento a Mairano. In questa struttura
possiamo ospitare 2-4 ragazzi che hanno ultimato la comunità e hanno già trovato un lavoro e proprie
attività di tempo libero o sportive esterne.
Come ben immaginerete le risorse per mantenere tutte queste attività non bastano mai. Dalle rette
quotidiane della convenzione con i servizi sociali si riesce a coprire circa il 70 per cento delle spese. Per
il restante dobbiamo darci costantemente da fare attraverso il lavoro quotidiano, le vendite, le offerte.
Al riguardo vogliamo ricordare e ringraziare i 3 panifici di Binasco (Erano 4, uno ha chiuso!) che a
turno ci offrono 3-4 Kg di pane al giorno, nonché i 7 rivenditori dell’ortomercato che ogni 15 giorni ci
riempiono il furgone di frutta e verdura.
Infine vogliamo anche aver presente i 60 ragazzi defunti che hanno vissuto alcuni mesi o anni con noi.
Soprattutto negli anni 90 alcune malattie erano difficilmente curabili mentre, per fortuna, ora le cure
hanno raggiunto un’efficacia molto più significativa.
Ma il numero più bello, lasciatecelo dire anche con un po’ d’orgoglio, per quest’anno è il

25!!!

Nella storia della comunità molte persone hanno scelto di dedicare qualche ora del
proprio tempo come volontari presso la nostra struttura. Chiunque abbia voglia può
trovare un modo per aiutarci. Può bastare un ora alla settimana, ma anche un ora al
mese.
Per far cosa? Per trascorrere serate o momenti di tempo libero con i ragazzi, per
insegnare (computer, inglese, strumenti musicali, sport, lavori), per effettuare
commissioni, per accompagnare a visite o colloqui, per effettuare vendite di
nostri prodotti fuori dalle chiese o a fiere, ma puoi anche semplicemente fare la
spesa, ritirare il pane, consegnare nostri prodotti, aiutarci nelle pulizie o in altri
lavori quotidiani. Tutti possono trovare un modo per aiutarci, basta volerlo. Ti
aspettiamo.
P.S. Chiama in comunità e chiedi di padre Paolo o di Fabiano
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