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Sommario
EDITORIALE
“La prima volta!”
Fr.Paolo

La prima volta!
La presenza delle sostanze,
per anni, ha caratterizzato
ogni momento e ogni situazione della vita dei nostri ospiti.
Non sono nati ieri, portano
con sé un bagaglio di “cose
fatte”, ma è come se queste
non avessero lasciato alcuna
traccia nel loro animo. Questo
dato diventa una chiave interpretativa per comprendere
che hanno vissuto le situazioni considerate normali alterate dalle sostanze: una serata
allegra, una relazione, l’andare in montagna, frequentare
una scuola di ballo, una palestra, entrare in una biblioteca, visitare un museo, un giro
in bicicletta, la fatica … Oggi
assumono tutt’altro significato perché compiute senza le
sostanze di mezzo. Come se
fosse la prima volta, appunto.
La novità, perciò, non è solo

questione di vivere esperienze “speciali”, straordinarie, (anche se questo aspetto non è così secondario!). Il nuovo, la prima volta, consiste proprio nello
scoprire “l’effetto speciale” che è già presente nell’esperienza stessa. L’intento diventa quello di spostare l’attenzione da quello
che sto facendo, al contesto. Il piacere, insomma,
non va cercato solo nell’aspetto della straordinarietà dell’impresa, ma piuttosto da altri fattori come la
progettazione, la compagnia, l’eventuale panorama,
gli imprevisti, il tempo… La
proposta che ad un certo
punto del percorso viene
offerta a loro, va proprio
in questa direzione, quella
di scoprire quanta straor-

dinarietà ci sia nella tanto,
per loro, famigerata normalità, dandosi l’opportunità
di sperimentare cosa lasciano in noi queste esperienze.
“Da lucido” -dicono- altro
non vuol dire che vivere
consapevolmente, in libertà, (finalmente scelgo io
qualcosa) e soddisfatti, le
occasioni di divertimento,
piacere che la vita ci offre.
o andiamo a cercare.
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La farina degli altri: Riti di passaggio
Arnold Van Gennep, studiò nella
prima metà del secolo scorso riti e
costumi di popolazioni definite
“primitive”. La sua opera principale, divenuto riferimento per tutti gli
autori che si sono cimentati con le
tematiche relative all’antropologia
culturale e all’etnologia, è titolata ‘I
riti di passaggio’ e rivela il concetto di iniziazione, nonché la sua
dinamica. Studiando appunto questi riti in svariate popolazioni e culture l’autore sottolinea come in realtà si tratti di una articolazione

complessa di riti che si susseguono
al fine di guidare l’iniziato in un percorso che sia realmente trasformativo e, in un certo senso, generativo.
Secondo Van Gennep la complessità dei riti di passaggio è composta
da tre tipi: i riti di separazione, i riti
liminali (dal latino limen, inteso come margine, confine) e i riti di aggregazione.
I primi servono a favorire il distacco
dell’iniziato del mondo a cui appartiene (basti pensare, per fare un e-
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sempio, all’analisi del passaggio alla
vita adulta condotta da Victor Turner
ne ‘La Foresta dei simboli’, dove si sottolinea come il giovane debba passare
un periodo di isolamento nella foresta
svolgendo tutta una serie di pratiche
che favorisca l’abbandono di funzioni, ruoli e abitudini precedentemente
vissute). I secondi conducono il soggetto in una fase di passaggio, dove
tutto diviene nuovo, indefinito e potenzialmente molteplice; è necessario
trovare nuovi punti di riferimento,

4

valori, un nuovo ruolo all'interno dell'esperienza in corso. La terza fase comporta l'approdo a una nuova situazione
definita.
Risultano interessanti le similitudini fra
questa tripartizione rituale e la proposta
terapeutica della nostra Comunità, la
quale si pone in effetti come macro-rito
di passaggio, volto a favorire una evoluzione e una trasformazione della persona, nei suoi aspetti interiori e relazionali,
al fine di trovare un proprio ‘posto’. Come nei riti praticati dalle società arcaiche
questa scansione concilia il bisogno di
strutturare il tempo e lo spazio, e al
tempo stesso valorizzare la dimensione
sociale e quella individuale.
Il primo periodo del percorso, infatti,
prevede un distacco dalla realtà esterna
alla Comunità: nessun contatto, centratura sulla conoscenza della propria persona, sulle dinamiche relazionali agite,
sulle emozioni percepite e sulle competenze da riscoprire e/o da potenziare.
Una volta scelto, in maniera più consapevole e motivata, di effettuare il percorso terapeutico si può dire che si entri
nella fase liminale del percorso, dove diviene fondamentale mettersi davvero in
discussione, essere disponibili a perdersi
per ritrovarsi, far cadere schemi comportamentali distonici acquisiti in maniera automatica; entrare insieme in una
specie di tunnel (ma non quello di prima!!) dove riuscire pian piano a scorgere
nuovi riferimenti (soprattutto interiori)
per trovare la strada. E poi, pian piano,
l’oscurità si dirada, l’oscurità cara e fondamentale, senza cui sarebbe difficile
trovare una propria definizione. Ci si

trova in un limen, in una terra di con- il nuovo e lo sconosciuto, durante il percorfine, dove regnano stupore, paura,
so, stimolano e vincolano allo stesso tempo
gioia e rabbia, e dove le relazioni di- alla scoperta, alla domanda, alla curiosità, alvengono l’elemento fondamentale
l'eterogeneità e all'esistenza di svariate alterper non perdersi in questa terra di
native.
mezzo. In questa fase liminale tutto
La fase di nuova aggregazione è innanzitutto inviene rimesso in gioco, tutto è da
teriore, intesa come possibilità di vedersi parcostruire, al fine di giungere a una
te di un nuovo mondo e, successivamente, estenuova aggregazione, meno deviata e
riore, ovvero sociale.
tesa al benessere. Sperimentando,
.
durante la fase limnale del cammino,
un nuovo ruolo, modalità relazionali
e comunicative sconosciute,
potenzialità mai sfruttate si ha
l'opportunità di maturare una
nuova definizione di sé, maggiormente apprezzata e all'altezza di affrontare le sfide poste dall'esistenza quotidiana. Il
cammino si svolge con le mani,
con i piedi, con il corpo, con la
mente e l'anima; bisogna superare silenzi, imbarazzi, letame,
paure, lettere, colloqui… ma
anche stereotipi consolidati,
pregiudizi, mancanza di fiducia
e speranza, comportamenti reiterati finalizzati all'avverarsi del
proprio destino, spesso, considerato senza speranza e alternative (prima di tutto da chi lo
vive). La metamorfosi di questi
copioni sono un elemento imprescindibile per il reale successo di questa esperienza. Per
giungere a una nuova aggregazione l'individuo deve riuscire a
elaborare una nuova immagine
di sé, a valorizzare le proprie risorse e
specificità, giungendo a progettare una
possibile idea di futuro. L'incontro con

Visto da loro: “Impressioni di Settembre”
A volte i ricordi affilati.
Ti bucano lo stomaco
Profumano d’incenso e di polvere
Ti fanno rizzare i peli
Qualche volta ti fanno scendere una lacrima
L’orgoglio ti dice di non piangere
E non lasciarti andare: una
debolezza è una cosa da donne. Per noi
uomini “duri” non è lecito
Cadere. Ho voltato le spalle alle emozioni,
ho cercato d’anestetizzarle
Cercando rifugio in un abbraccio sbagliato.
Adesso mi tocca dover fare i conti con me
stesso
È doloroso!
Il mio percorso è un ritorno alle origini per

Per ricordare chi sono per rendermi conto che c’è un posto anche per me. Perché anch’io
posso essere felice Perché me lo merito!
E se mi hanno fatto credere che non ero all’altezza della vita, e desideravo sparire. Ora
voglio vivere!!!
In tutto e tutti
quelli che mi
circondano cerco
il bello. E se non
lo trovo è solo
un momento di
debolezza.

Luigi
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DAL NOSTRO SACCO: La sveglia!
Cosa sia una Comunità e dove si voglia arrivare lo si capisce dai momenti
iniziali della giornata … Fin dai primi
istanti si fa esperienza di come la vita
comunitaria sia complessa. Quanto
poco di umano vi sia nello svegliarsi
abbiamo, più o meno, tutti esperienza
diretta. Aprire gli occhi in comunità …
bisogna provare per esprimerlo.. Quest’operazione richiede una buona capacità di armonizzare comportamenti e
atteggiamenti opposti: non troppo soft
- non si sveglia nessuno - ma neanche
troppo bruschi - si svegliano tutti, ma
immaginiamo come!- risolutezza, ma
anche un po’ di comprensione, preci-

sione, ma pure elasticità.
Una via di mezzo che si apprende man
mano che il mese passa e a proprie
spese se non s’impara alla svelta. Svegliarsi comporta, tecnicamente, mettere i piedi giù dal letto prima che l’incaricato passi per la seconda volta –
secondo giro! – se questo non avviene
si va incontro ad un richiamo che potrà
trasformarsi in tris (tre giorni di turno
in cucina) dopo tre volte che si è stati
sorpresi coi piedi ancora a letto. Sono
passati cinque minuti, appena!, eppure
per molti sembra già d’aver fatto giornata! A pensare ai rischi che ha corso,
le menate evitate, o che dovrà sorbirsi

se non fosse stato puntuale ad alzarsi, i
tentativi di non incrociare gli sguardi
dei compagni di camera, voler tapparsi
le orecchie per non sentire quello che
grida, che canta… Quante energie se ne
sono già andate! Quante ne rimangono
per affrontare la giornata di lavoro, di
riunioni, di battaglie con gli educatori?

Frutto dello Spirito:
I cristiani migliori

I cristiani migliori, i più autentici e
vivi, non si collocano necessariamente
e neppure generalmente, tra i sapienti
o tra le persone più abili. Né tra gli intellettuali, né tra gli uomini politici, né
tra i detentori del potere o della ricchezza. Di conseguenza la loro voce si
fa sentire raramente nei crocicchi delle
strade o sulla stampa, i loro atti non
hanno, d’ordinario, risonanza e non
tengono occupata la gente. La loro vita
è nascosta agli occhi del mondo. Sono
nondimeno questi uomini, più di tutti gli altri, a far sì che la nostra terra
non sia un inferno. Ora, la maggior
parte di essi non si chiede affatto, an-

che ai nostri giorni, se la propria fede
sia “adattata” o “efficace”. A loro basta viverne, vivere di essa come della
realtà stessa.
Si cercano profeti. Che curiosi profeti, se esistono, quelli di cui voi rivendicate i diritti, e ai quali vorreste quasi
fosse conferito uno statuto legale, un
riconoscimento pubblico, una patente!
Mai ci furono tali profeti, se non falsi.
Non temete di favorire una tale specie.
Non pensate che essa proliferi già abbastanza?!
Quando sorgono dei veri profeti, le
protezioni previste non le potete impiegare. Sappiate che sono degli uomini banditi, calunniati, umiliati; degli
uomini che vengono accusati. Sappiate
che questi uomini mettono contro di sé
il mondo intero, resistendo alle passioni popolari come ai capricci dei grandi, predicando delle verità inopportune, non dicendo agli uomini ciò che
desiderano sentirsi dire, andando da
soli contro corrente, disprezzando le
idee che ci inebriano. Voi stessi, se li
incontraste, non capireste in un primo
momento il loro linguaggio; saresti
tentati di odiarli, o di guardarli dall’alto in basso o di ritenerli fuori del
tempo; oppure li riterreste al servizio
dei vostri avversari, o li accusereste di
fare stupidamente il loro gioco. A meno che, più semplicemente, vi riesca

troppo difficile accorgervi di loro.
E se voi stessi un giorno ritenete di
aver udito l’appello che rende profeti, sappiate che il pungolo sarà duro.
Sappiate che quando, nonostante ogni
vostra resistenza, sarete vinti, dovrete
fare penitenza in sacco e cenere, dovrete morire ai vostri occhi, alle vostre
concezioni abituali, poi agguerrirvi
contro tutte le umiliazioni, a cominciare dal disprezzo dei vostri più cari e
dalla fuga de vostri amici.

Didascalia della fotografia
o immagine
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Segrona news
•

A fine luglio, siamo stati in vacanza a Cancano. Cinque giorni
in montagna vissuti intensamente svolgendo molte camminate,
qualche impresa, biciclettate,
pesca, giochi e una giusta dose
di svacco.

•

È iniziato il Corso Montagna.
Simone, Alessandro, Davide e
Tiziano, quattro dei “nostri”
con l’entusiasmo che li contraddistingue si sono già cimentati
in qualche escursione. Ci racconteranno le loro impressioni.

•

Sono passati 10 anni dall’arrivo
in comunità di frà Paolo
(direttore) e Massimo. Con professionalità e spirito di servizio

hanno operato finora e confidiamo proseguano a lungo ad essere
da stimolo alla nostra comunità.

•

•

Negli ultimi mesi la comunità
(compresa di appartamento esterno) ha raggiunto l’apice della capienza di 21 posti. E’ stato
per noi un grande traguardo che
ci ha visti tutti impegnati. La
possibilità di offrire il nostro
percorso terapeutico al maggior
numero di ragazzi deve rimanere il nostro principale obiettivo.

tura, da pochi giorni aveva lasciato
la Comunità. Con affetto lo ricordiamo.

•

Lo scorso mese di Giugno, in un
incidente stradale, è morto Loris Bolco. Dopo aver trascorso
qualche mese nella nostra strut-

In comunità si stà allargando la
passione per la musica. Se hai
qualche strumento che non utilizzi
più puoi darlo a noi, dalla chitarra,
all’oboe, dall’ukulele, ai bonghi ma
anche pianole, armoniche e arpe
celtiche. Se poi ti piacerebbe insegnare a suonare qualche strumento, parliamone. Chiedi di Fabiano.

Tetto e cucina? FATTI!
CONT

ATTI

Ebbene si, dalle parole ai fatti.
Dopo due anni di studi e valutazioni finalmente sono stati portati a
termine due interventi importanti
che non erano più rinviabili.
Il tetto della comunità dopo 26
anni aveva bisogno di un intervento generale almeno sulla zona abitabile (camere e salone). A fine
aprile è stato smantellato comple-

tamente e ristabilito come nuovo.
Ancor più grosso è stato l’intervento nella zona cucina: abbiamo abbattuto alcuni muri e eliminato angoli bui. Sono stati rifatti tutti gli impianti (gas, acqua, luce e scarichi) e alla fine attrezzato un unico grande locale più funzionale e luminoso con nuove attrezzature.
Ringraziamo vivamente la Fondazione Guastalla che ha sostenuto e si è adoperata affinché entrambe gli interventi non venissero rinviati.
Ora il nostro sguardo inizia a
posarsi altrove: quante
idee, quanti progetti…un
secondo appartamento
di reinserimento, riorganizzare alcune attività
lavorative, predisporre
una sala per il tempo
libero e le riunioni, rifare i bagni nell’ala più
vecchia, revisione sistema fognature. “Chiedete e vi sarà dato”. Noi chiediamo.
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CONTATTI
@: comunita.molino@libero.it
Sito: www.comunitailmolino.it
Tel. 02/ 9006132
Fax: 02/ 90065807
CCP 22090203 intestato a
Provincia Lombardia
Frati Minori cappuccini
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