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A
Un premio
per i nostri volontari
In ottobre la Casa del Sole ha festeggiato 3 volontari
speciali che per motivi diversi non potranno più prestare
la loro opera a favore della Casa del Sole.
Gianni Triva, Gilberto Dall’Era e Gilberto Carnielli da
anni aiutano i bambini in tanti modi: in falegnameria,
aggiustando le carrozzine e lavorando tramite saldature
ed aggiunte sulle statiche (stabilizzatori per la postura dei
bambini disabili) su indicazione dei fisioterapisti.
Il loro lavoro preziosissimo è stato per i bambini un vero
dono che ha permesso di migliorare la loro condizione di
benessere psicofisico. Grazie, Grazie di cuore!

lla Casa del Sole spesso vi
è l’opportunità di ospitare
persone qualificate invitate a
parlare di temi formativi per gli educatori.
Recentemente è stato ospite don Giovanni Nicolini il quale ha illustrato il
pensiero di don Lorenzo Milani (a cui
è dedicato l’approfondimento di questi numero ndr), che ha conosciuto
personalmente oltre ad avere studiato
e meditato i suoi scritti.
La relazione ad ampio raggio sull’approccio pedagogico di don Milani è
stata molto interessante perché ha fatto capire le analogie col pensiero di
Vittorina Gementi (fondatrice della
Casa del Sole, 1931-1989), soprattutto
sull’educazione del bambino o ragazzo come valore della “persona”, senza
discriminazione alcuna, tradotto con
una didattica di scuola di vita.
Don Lorenzo parlava dei “Suoi, ragazzi della scuola di Barbiana”, Vittorina
si occupava dei “Suoi, bambini della Casa del Sole”. L’idea di entrambe
queste persone eccezionali, di grande

I numeri
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20 anni
di Volontariato
L’Associazione Volontari Dora Montani ha premiato in
ottobre 15 volontari per i 20 anni di servizio che hanno
messo a disposizione in varie forme a favore dei bambini
della Casa del Sole.
Ecco i volontari: Bianchi Maria, Borini Margherita,
Carnielli Gilberto, Chiozzi Maria G., Ciglioli Daniela, Costa
Maria Luisa, Filippini Ravanini Malvina, Freddi Dimo,
Grassi Marisa, Grazioli Sergio, Lavarini Gabriella, Lini
Liliana, Occari Marco, Salomoni Roberto, Triva Giovanni.

Distribuiti in

Una pedagogia sempre attuale
di

“Fede nel Signore” è basata sulla capacità di amare i ragazzi e i bambini
come persone “povere”, ma ricche di
potenzialità interiori, per aiutarle nella formazione della loro personalità
indipendentemente dalle origini sociali o dalle disabilità.
Don Giovanni Nicolini ancora una
volta è stato un trascinatore per la capacità di trasmettere il messaggio di
don Milani, la cui pedagogia non è

155

superata nel tempo, ma è più che mai
attuale perché fa riflettere, oggi come
allora, sulla necessità di avere uomini
e donne inserite in una società accogliente, con le loro capacità e un loro
pensiero sempre utile al prossimo.
Colgo l’occasione per inviare a tutti
gli Amici della Casa del Sole gli auguri di Buon Natale nella gioia e serenità
della famiglia.
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Educazione e cura
nel pensiero di don
Lorenzo Milani
di

N

el giugno del 1967 moriva
don Lorenzo Milani, priore di
Barbiana, piccolo paesino nel
Mugello in Toscana. Nella ricorrenza
dei cinquant’anni dalla morte, Papa
Francesco ha fatto visita a Barbiana per
ricordare don Lorenzo.
Abbiamo chiesto a don Giovanni Nicolini, sacerdote mantovano che opera a
Bologna e che ha conosciuto don Lorenzo
e gli è stato amico, di parlarci di questo
sacerdote che nella sua parrocchia, ha
dato vita ad una esperienza di scuola che
resta tra le più importanti e significative
del secolo scorso.
Pubblichiamo la trascrizione dell’intervento che don Nicolini ha tenuto alla
Casa del Sole il 5 settembre di quest’anno.
4 - DICEMBRE 2017

“Don Milani ha fatto
sempre la sua scuola
contro i genitori dei suoi
ragazzi, che poi lo hanno
riconosciuto, lo hanno
perdonato e gli hanno
voluto bene”

La mia esperienza di vita è molto ordinaria e per nulla eccezionale. Ho avuto
il dono di conoscere don Lorenzo Milani perché frequentavo l’Università di
Studi Teologici di Roma. Avevo amici
in tutta Italia e anche toscani che ave-

Giovanni Nicolini

vano rapporti con don Lorenzo. L’ho
conosciuto tramite loro. Era l’ultima
parte della sua vita terrena ed era già
piuttosto malato. A scuola l’ho quasi
sempre visto disteso su un lettino da
mare, già molto fragile.
La sua persona e la sua personalità mi
hanno molto affascinato e per tanti
aspetti molto aiutato.
Dando un’occhiata a questo luogo (la
Casa del Sole) e al vostro importantissimo lavoro provo ad accennare qualcosa di questa persona e alla sua caratteristica di essere anche un maestro di
scuola, di una scuola molto singolare.
Per più di vent’anni sono stato vicario
in una piccola parrocchia della bassa
bolognese e poi in città. Ho messo in
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piedi un po’ di scuole d’accordo con i
genitori. In questo ci ha molto aiutato e ispirato l’esperienza di Barbiana,
tanto che viene detto che la scuola che
noi abbiamo fatto è in qualche modo
un esempio significativo della vicenda
milaniana.
Cosa questa che è strana, perché il nostro punto di partenza è esattamente il
rovescio. Don Milani ha fatto sempre
la sua scuola contro i genitori dei suoi
ragazzi, che poi lo hanno riconosciuto,
lo hanno perdonato e gli hanno voluto
bene, ma avevano fatto di tutto perché
questa scuola non ci fosse.
La mia esperienza invece si è realizzata
in accordo totale con i genitori. Tutto è avvenuto perché loro, i genitori,
l’hanno voluta. Erano i tempi della
riforma della scuola media e don Lorenzo si era lamentato molto per questa riforma perché, diceva, per fare una
scuola per tutti l’hanno peggiorata,
hanno tolto le materie principesche,
perché bisognava fare una scuola per i
poveri. Lui invece sosteneva che più il
pubblico è fatto di persone povere, più
la scuola dev’essere di altissimo livello.
Si lamentava di questa riforma e la sua
protesta ci ha coinvolti; allora ci siamo
chiesti se anche noi potevamo mettere
in piedi una scuola.
La legge italiana consente un tipo di
scuola che si chiama scuola paterna.
Bisogna iscrivere il proprio figlio nella
scuola dell’obbligo, ma poi si può chiedere al Preside della scuola di essere tu
genitore il responsabile del percorso
scolastico di tuo figlio. Tutti gli anni il
bambino deve fare un esame di idoneità alla classe successiva, ma è una cosa
che si può fare.
Dal punto di vista umano è stata una
esperienza molto importante, perché
quello che don Lorenzo comunicava
era una cosa molto semplice: i suoi
scolari erano suoi perché lui li amava.
L’elemento forte della sua scuola era
questo amore possessivo: dentro la sua
scuola si poteva fare di tutto con tutti.
Non c’era una divisione in classi, era-

“L’elemento forte della
sua scuola era questo
amore possessivo:
dentro la sua scuola
si poteva fare di tutto
con tutti. Non c’era
una divisione in classi,
erano tutti insieme”

no tutti insieme. Ogni tanto si veniva
a sapere che qualcuno doveva fare l’esame di terza media, oppure iniziava
a frequentare un Istituto in valle, ma
continuava a frequentare la scuola di
don Lorenzo e la scuola era sempre corale, fatta tutti insieme.
Per lui era molto importante che i ragazzi fossero suoi.
Qui vorrei introdurre un elemento
secondo me molto importante della
sua personalità. Lorenzo Milani era figlio di una famiglia di borghesia alta,
culturalmente impegnata e facoltosa.
Quindi talmente alta che non si impressionò di questo strano figlio geniale, ma singolare al punto che a casa
comunicò che avrebbe fatto il pittore.
Così fino a 30 anni Lorenzo Milani ha
fatto il pittore. I suoi quadri, belli, si
trovano tra l’altro a Parigi e all’Accademia di Brera a Milano.
Poi si è convertito al Cristianesimo e

battezzandosi ha deciso di fare il prete.
Questo vi dice un po’ della singolarità del suo ambiente familiare. Anche
la sua ascendenza è singolare perché i
suoi genitori erano il papà cristiano,
la mamma ebrea. Nessuno dei due era
credente, però in una famiglia borghese bisognava fare le cose per bene. Così
la governante doveva portare Lorenzo
e il fratello di poco più giovane di lui
in sinagoga al sabato pomeriggio e la
domenica mattina a Messa.
Don Lorenzo mi diceva che da bambino lui pensava che quella del sabato
fosse la messa degli uomini, perché in
sinagoga sono tutti maschi e le donne
stanno su, nel gineceo, un po’ nascoste. La domenica invece era la messa
delle donne.
Questa vicenda di lui cristiano ma
anche ebreo, probabilmente è più importante di quello che si potrebbe pensare. Sarebbe importante comprendere
come per lui l’essere ebreo fosse un
dato decisivo. Provo a spiegarvi perché.
Il cristianesimo, quello di cui siamo figli, è corrotto. Adesso a Roma c’è un
argentino (il Papa) che cerca di cambiare le cose. Cinquant’anni fa c’è stato
un Concilio. Nonostante questo siamo
molto lontani. La nostra dottrina cristiana è probabilmente tutta eretica,
perché il cristianesimo è stato molto
influenzato dalla cultura greca.
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Cristianesimo e cultura greca
Ai tempi dell’espansione cristiana, il
mondo greco dominava e ha dominato
per secoli, portando grandi frutti. Aristotele probabilmente ha generato molto di quello che S. Agostino, Origene
e altri (Padri della Chiesa) dicevano,
ma percorrendo una linea rovesciata
rispetto alla fede ebraica da cui noi
proveniamo. Nella cultura occidentale
bisogna sempre crescere e anche il fatto
religioso è un problema di ascensione:
noi siamo in basso e Dio è in alto, e la
religione è un libretto di istruzioni per
imparare ad arrampicarsi verso Dio. In
questa vita devi arrampicarti, devi essere molto bravo, imparare molto, fare
carriera. Insomma devi sempre salire e
le religioni sono delle tecniche per salire.
Però la fede ebraica è una religione rovesciata, perché suppone che invece di
essere la creatura umana che sale verso
Dio, sia Dio che si piega e scende verso la creatura umana. La cosa è anche
semplice da verificare storicamente,
perché per quel poco che siamo cristiani, per noi nella pienezza dei tempi,
6 - DICEMBRE 2017
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a forza di scendere il Verbo si è fatto
carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Su questo i miei stessi amici
ebrei hanno una protesta: dicono che
con noi è finita la religione perché Dio
è diventato uno di noi. Dio infatti per
la fede cristiana si gioca tutto nell’umano, perché come Lui ha amato noi,
anche noi abbiamo come primo comandamento l’amore. E l’amore è questo piegarsi e scendere per avvicinare,
per abbracciare, per illuminare, per
prendere per mano la creatura umana
ferita.
Qui fuori, nel giardino della Casa del
Sole vedevo molte persone che stavano
preparandosi a partire. È molto difficile pensare che ci siano dei grandi
miglioramenti e la risoluzione delle fe-

“Ecco mi pare
che la lezione di don
Lorenzo è stato scoprire
il tesoro della piccolezza
e della povertà”

rite e delle difficoltà. Si potrebbe dire
che questa scuola, per quanto valida e
importantissima, sostanzialmente non
otterrà un risultato. E invece il risultato lo ottiene, non tanto perché voi siete
capaci di far crescere queste persone,
ma anche perché siete capaci di scendere verso la realtà profonda di queste
persone, tra l’altro scoprendo in loro
tesori e ricchezze nascoste.
Guardando ai bambini viene istintivo
pensare alle loro madri e al fatto che,
amando questi bambini, tenendoli qui
per alcune ore, voi soccorrete anche
le loro madri e i loro padri, perché altrimenti la fatica del dolore e il dolore della fatica potrebbe essere troppo
grave e quindi queste persone alla fine
sarebbero fatalmente emarginate,
Voi invece scendete potentemente verso di loro. Voi capite il loro sguardo,
interpretate il loro sorriso, compatite
con loro la loro ferita e quindi il valore
assoluto di questa scuola è far vedere
che anche la salvezza del mondo non la
potranno portare sicuramente i ricchi.
Solo i poveri potranno salvare il mondo. E i poveri non contano niente.
Alcuni accarezzano l’idea che all’interno dell’Assemblea delle Nazioni Unite,
dove ci sono i 5 o i 6 Paesi più potenti
che decidono tutto, possano sedere i
5 Stati più poveri del Mondo. Questo
per dire che tante cose andrebbero riviste.
Siamo in una situazione molto difficile
culturalmente anche nel nostro Paese.
Fra cinquant’anni i nostri bisnipoti
troveranno scritto sui libri di storia che
in questi anni che noi stiamo vivendo
l’Europa è impazzita: abbiamo chiuso
le frontiere, non solamente abbiamo
chiuso i cuori ma anche i porti, i mari.
Ci stiamo difendendo strenuamente
anche se qualcuno ci dice che in realtà
noi non facciamo più figli e che quindi
c’è un problema di denatalità, che essendo molto vecchi ci sono moltissime
pensioni da pagare e pochissimi che
pagano le tasse per accumulare i soldi
per pagare le pensioni. Quindi ci sono
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tantissimi problemi e siamo una cultura che erige muri.
L’argentino di Roma dice che bisogna
smettere di costruire muri e iniziare
a costruire ponti e quindi occasioni,
luoghi di incontro e di accoglienza. Il
Mondo rimane esposto alla violenza e
alla guerra se non riesce a fare questo
passo. Una cultura come quella europea ha di per sé una responsabilità
storica mondiale. Per altro conosciamo molto poco dell’Estremo Oriente
e quindi delle grandi culture e spiritualità sia cinesi che indiane, però o
facciamo un passo per comunicare e
per unirci, o sarà sempre inevitabile la
conflittualità, la divisione, la guerra.
La vita non è più da concepire come
una gara dove c’è chi vince, chi è più
bravo o più buono, e comunque dove
l’importante è vincere, trionfare. Tutta
la nostra grande fatica è per crescere e
affermarci. La sapienza della salvezza
invece è quella che voi qui rappresentate con questo lavoro, che convive con
la missione e forse anche con una passione dell’intelligenza e del cuore per
cercare di creare una comunicazione.
Un mio fratellino che da vent’anni vive
con noi nella nostra comunità di fratelli e di sorelle, non ha mai parlato da
quando è nato, ha bisogno sempre di
tutto, non può mangiare da solo, non
può andare in bagno da solo, non può
vestirsi da solo. Quando vent’anni fa ci
chiesero se potevamo fare qualcosa per
lui, ci siamo spaventati e io ho detto
“Non ce la facciamo, non possiamo”.
Dopo qualche mese stavamo male per
questo no e abbiamo mandato qualcuno della nostra parrocchia di campagna a conoscere questo bambino. Loro
sono tornati dicendoci: “Lui è bellissimo, ma voi avete finito di fare i monaci
perché il silenzio, la preghiera li dovete
dimenticare”.
Però abbiamo pensato che Massimo, è
il suo nome, dovesse venire e lo abbiamo accettato così com’era. L’antivigilia
di Natale è arrivato questo macchinone dei Servizi, con su questo bambino

“Il valore assoluto di
questa scuola è far
vedere che anche la
salvezza del mondo non
la potranno portare
sicuramente i ricchi. Solo
i poveri potranno salvare
il mondo. E i poveri non
contano niente”

anche per me. Però di fatto è una fonte
continua di pace, di affetto e di umiltà
e quindi per me è un maestro vero.
Ecco mi pare che la lezione di don
Lorenzo è stato scoprire il tesoro della
piccolezza e della povertà. La sua conversione ha voluto dire sostanzialmente questo.
Il problema della parola

minuscolissimo, che è diventato un
nostro fratello, un nostro figlio.
Per quello che mi riguarda, per me lui
è il maestro più alto del Vangelo. Il suo
sguardo e il suo modo di muoversi per
me è una luce continua. Ce lo dobbiamo un po’ dividere perché una metà
di noi sta in campagna e una metà in
città; quindi Massimo deve dividere
la settimana, stando una metà con gli
uni e una metà con gli altri, perché lui
per noi è diventato molto importante.
È un mistero e io non so come spiegare
perché lui è diventato così importante

Vi ricordate di quel libro alla cui stesura ho un po’ assistito, Lettera a una professoressa? È un libro bellissimo e molto
importante. Lì a Barbiana ho scoperto
una specie di tortura. Funzionava così:
se tu stavi studiando qualcosa e passavi
di là dovevi insegnare ai ragazzi quello
che stavi imparando.
Io stavo studiando la Teologia a Roma
e mi spostavo usando una motocicletta
che, contro il parere dei miei genitori,
i fratelli mi avevano regalato. Non c’era l’autostrada e quindi non si riusciva
ad andare da Mantova a Roma in un
giorno. Così mi fermavo a Barbiana
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e siccome stavo studiando, bisognava che insegnassi. Si era perseguitati
continuamente dal Priore (lì don Lorenzo lo chiamavano il Priore) perché
aveva sempre il problema della parola.
Ci diceva: “Usa una parola più semplice” oppure “No, non è abbastanza significativa questa parola”, finché sono
venuto a sapere che il motto della sua
scuola era che bisognava smettere di
parlare ai poveri e bisognava cominciare a dare la parola ai poveri. Dare
la parola significava dare ai poveri la
possibilità di ricevere e la possibilità di
restituire.
La Lettera a una professoressa è tutta una polemica, ma in realtà anche
un grande progetto positivo perché si
possa ridare ai poveri la cosa più importante che abbiamo, la parola. Per la
cultura ebraico-cristiana non c’è dubbio che è la Parola che si è fatta carne
ed è venuta ad abitare in mezzo a noi,
secondo il prologo del Vangelo di Giovanni. Il movimento è appunto sempre
questo scendere.
A me sembra che un’esperienza come
la vostra dovrebbe essere una grande
8 - DICEMBRE 2017
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esperienza di questa pedagogia capace di discendere, che non ricatta l’io
uditore perché è lui che deve intendere, ma sono io che intanto devo farmi
intendere. Devo stabilire un linguaggio di parole, ma anche di sguardi e di
gesti che consenta all’altro di ricevere
qualche cosa e gli consenta di poterlo
restituire. È la grande scommessa, per
cui non penso che saranno i ricchi che
salveranno il mondo, ma penso che
solo i poveri potranno salvarlo, perché

“Quando mi fermavo
a Barbiana e siccome
stavo studiando,
bisognava che insegnassi.
Si era perseguitati
continuamente dal
Priore (lì don Lorenzo
lo chiamavano il Priore)
perché aveva sempre il
problema della parola”

sono capaci di ricevere e di accogliere.
Anche noi che siamo qui in questo luogo, in questo momento siamo tutti dei
poveri perché tutto quello che abbiamo
di più prezioso lo abbiamo ricevuto.
Freud è un ebreo, ufficialmente non
credente, secondo me con delle grandi incertezze sulla sua non fede e poi
sicuramente anche un po’ pazzoide,
però lui questa cosa ce l’ha molto chiara: i rapporti si arricchiscono se sono
rapporti donativi. In questo rapporto
donativo noi siamo dei privilegiati.
Pensate a quante cose abbiamo ricevuto da nostra madre, dalla maestra
di seconda, dallo scout, quello che ti
ha insegnato a riconoscere le foglie e
la bellezza della natura che hai potuto
vedere, i baci d’amore che hai ricevuto. Analizzando bene la propria vita si
scopre con stupore che siamo tutti dei
poveri che hanno molto ricevuto e che
quindi hanno acquisito a loro volta un
grande debito di riconoscenza e che
hanno molto da dare.
Questo mi ha fatto scoprire che l’amore, inteso proprio nel suo senso più
ampio, più globale, non è nella facoltà
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della natura; non è vero che siccome
uno è una creatura umana, ama. Il
discorso è molto più complesso: non
è un fatto di natura ma è un fatto di
esperienza, perché tu puoi amare tanto
quanto sei amato e sei stato amato. Se
non sei stato amato non sei capace di
amare.
Quando vado a trovare le persone
del carcere (è nel territorio della mia
parrocchia a Bologna) io non vado a
trovare 600 mascalzoni, vado a trovare 600 persone che sicuramente sono
state molto meno amate di me. Io sono
stato molto amato e adesso che sono
vecchio mi piace ogni tanto fare dei riassunti della mia vita: non riesco a trovare nessuna persona che non mi abbia
voluto bene, quindi io sono fortunatissimo. Chi è molto amato è molto forte,
chi è stato meno amato è più inquieto.
Se volete prendere in affido un bambino francamente ve lo sconsiglio perché la prima cosa che lui farà, vedendo
in casa vostra il preziosissimo vaso di
cristallo della nonna, sarà sbatterlo per
terra. Perché lo sbatte per terra? Perché
deve controllare che tu gli vuoi bene.
E se per caso tu lo prendi in affido e
hai anche due marmocchi, dopo una

“Non aveva senso fare
le classi perché quando
si è a tavola e a cena
assieme, si è tutti insieme
e la sua scuola è sempre
stata come una tavola
dove ci si raduna”

settimana ti accorgi che lui però esige
di essere il beniamino. Perché? Perché
è sotto.
Noi stessi forse in parte scontiamo
questa esperienza, escluso me che sono
stato fortunatissimo, perché i passaggi
nei quali non siamo stati amati e abbiamo quindi sperimentato il non essere amati, sono punti di crisi nell’esistenza. Tutti siamo anche un po’ feriti
per questi motivi.
Quando il discorso del non amore è radicale, va a finire che diventi violento,
poi fai anche una stupidata, e poi la fai
troppo grossa e diranno che sei cattivo
e poi alla fine avrai un guaio e ti sbatteranno in prigione. Ma non sei un mascalzone, nel profondo sei sostanzialmente un non amato. Su questo Freud
è d’accordo e dice che la cosa comincia
addirittura nel grembo materno. A me
sembra un po’ eccessivo, però se una
mia amica resta incinta io le raccomando di dire molti rosari, di dire al
bambino che è aspettatissimo, che non
vede l’ora che arrivi e che è amato molto prima che venga al mondo.
L’amore come relazione è il terribile
filo conduttore della storia delle persone. Una vita non visitata è una vita
prigioniera; e questo è un posto in cui
voi siete chiamati a visitare le persone,
certamente anche con la vostra competenza scientifica, ma con questa volontà di comunicare, di legarsi: sono
io che voglio esprimermi e devo dirti.
È questo il compito sublime e terribile che tutti abbiamo. E in questo don
Lorenzo è stato radicale, perché quei
ragazzi erano proprio i suoi figli. Non
aveva senso fare le classi perché quando
si è a tavola e a cena assieme, si è tutti

insieme e la sua scuola è sempre stata
come una tavola dove ci si raduna.
Ma allora non c’è differenza? Certo
che c’è, ma nella scuola di Barbiana
dove quando passavo dovevo insegnare, tutti erano scolari e tutti erano
insegnanti. Se fai questo allora puoi
comunicare. Voi quindi siete chiamati
ad essere dei comunicatori del tesoro:
quello che avete ricevuto, adesso lo
date. Certo è anche un problema culturale, scientifico, ma più si abbassa la
condizione del vostro pubblico più in
qualche modo viene giocata la vostra
personalità, perché alla fine che sappiate bene le capitali d’Europa è meno urgente, suppongo, nelle ore che passate
in questo luogo. E invece che cosa diventa urgente? Quello che soprattutto
avete ricevuto.
In questo c’è un tema molto delicato
che è il tema del femminile. C’è una
grande assenza del riconoscimento del
femminile. Nelle famiglie del Sud c’è
il capofamiglia che, normalmente, ha
i pantaloni, ma in realtà il centro della
realtà familiare è sicuramente la donna.
Lo è in modo curioso, scoperto magari
drammaticamente quando i figli sono
cresciuti, hanno già i baffi, fanno tutto quello che vogliono e sembra che tu
non conti più nulla. In realtà in quel
momento sei tu l’unico elemento di
comunione e comunicazione. Questo
primato della comunione, la sapienza
del femminile, è una esigenza più forte
del giusto, dello sbagliato, del diritto e
del dovere.
Qui c’è un altro problema della religione cattolica che va implacabilmente
riveduto e che è il problema del peccato,
perché se tu hai fatto un peccato, sei
colpevole. Come ci ricorda il catechismo di quando eravamo piccoli, un
peccato per essere tale deve essere una
gran brutta cosa, sai che è una brutta
cosa e terza condizione vuoi proprio
fare quella brutta cosa. Se la fai sei
perduto. Si dimentica però una cosa
importantissima per la fede ebraica e
cristiana (se il cristianesimo è fedele a
DICEMBRE 2017 - 9

DOSSIER
“E si è poveri non perché
stasera non si ha da
mangiare, ma perché
tutto quello che siamo,
tutto quello che abbiamo
dal sorgere del sole
questa mattina
al pranzo fatto oggi,
è tutto ricevuto”

se stesso e alle sue fonti) e cioè che il
peccatore prima di essere il colpevole
del proprio peccato ne è la vittima.
Per la nostra tradizione di fede e di sapienza il male ti frega perché è seduttivo, seduttore, potente e io davanti al
male sono debole, sono fragile. Il male
è più forte di me. Gli ebrei perdono
tutte le battaglie, sempre, non valgono
una cicca nelle battaglie della vita, però
se Dio combatte per loro… Quindi l’elemento fondamentale dell’esistenza
non è la forza e la vittoria, è la salvezza.
Noi siamo tutti dei salvati. Il bacio di
nostra madre ci ha salvato, è un evento
di salvezza.
La preghiera cristiana che comincia
con il primo versetto del Salmo 70
dice: Dio vieni a salvarmi e se c’è un altro che ci dà una mano nella preghiera,
ribatte con una seconda riga del versetto: Signore vieni presto in mio aiuto,
perché sono in braghe di tela. Davanti
a tutta la vita io sono solo un povero
e quindi posso vincere nella vita perché sono aiutato, perché sono soccorso.
Mentre tutta la cultura occidentale invece ci dice: devi farcela, devi cavartela
da te, devi capire. Nella gara della vita
ci sono i fedeli che la vincono e i poveretti che la perdono.
I poveri
La nostra tradizione più antica dice che
tutti veniamo salvati, tutti veniamo
aiutati. La salvezza del mondo sono i
poveri, perché i poveri sono quelli che
ricevono tutto e sono poveri, ma ricchi
10 - DICEMBRE 2017
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perché non hanno niente, ma hanno ricevuto tutto.
Questi piccoli che qui voi tenete per
mano, sono un simbolo importantissimo della vera cultura, che è la capacità
di ricevere. Il vostro tentativo di comunicare continuamente con loro, di farvi
capire e ad un certo punto di cominciare a capire voi stessi quello che altrimenti non si capirebbe, tutto questo di fatto
è la struttura fondamentale di quel pensiero da cui provengono i dati più importanti della nostra sapienza. Quindi
non è che essere cristiani vuol dire che
bisogna aiutare il povero. Essere cristiani vuol dire prima di tutto essere poveri.
E si è poveri non perché stasera non si
ha da mangiare, ma perché tutto quello
che siamo, tutto quello che abbiamo dal
sorgere del sole questa mattina al pranzo fatto oggi, è tutto ricevuto, è tutto regalo. Noi abbiamo un grande campione
di questo in un canto, il Cantico delle
Creature: Laudato si’ mi Signore. Francesco loda il Signore perché c’è il sole.
Noi osserviamo che sorge e tramonta.
Invece no: impariamo a coglierlo come
un dono, qualcosa che ti viene dato e
non che banalmente usi. E quindi laudato si’ per la terra, per l’acqua, per i
fiori, per l’erba.
A Gubbio c’è il lupo che è un cagnone
che fa arrabbiare tutta la città ed è un
personaggio importante, ma alla fine
lui e Francesco fanno la pace.
E allora Francesco d’Assisi aggiunge
nel Cantico delle Creature: Beato si’ per
quelli che si perdonano. Poi le cose vanno talmente avanti e allora Beato si’ per
Sorella nostra morte corporale dalla quale
nullo homo vivente pò scappare. Ma se la
vivi bene eviti quella morte secunda che
sarebbe proprio il crepare male.
Quindi la cosa che oggi bisogna trovare e riscoprire è precisamente questa
cultura del dono. Questo ha delle conseguenze molto grandi fuori da questa
scuola. Supponiamo che voi siate tutte
delle mamme. Tutte le donne dovrebbero fare la rivoluzione sociale perché
mentre gli uomini fanno un lavoro, le

donne ne fanno sempre due. Per 7, 8,
9 ore al giorno fanno un lavoro, spesso con molti aspetti maschili, di sorveglianza, controllo, competizione, magari anche di carriera. Poi tornano a casa e
si ricomincia perché quel lavoro di casa
c’è e non può non esserci, anche se il
marito è bravo perché mette su la lavatrice, va alla Coop a far la spesa, è un
marito d’oro. Quel lavoro della donna è
il lavoro della comunione.
Stiamo attraversando una stagione ancora più severa, perché oggi c’è pochissimo tempo per le buone notizie. La parola Vangelo è una parola greca che vuol
dire buona notizia. Noi diamo troppo
poche buone notizie, perché non abbiamo tempo: è tardi, bisogna fare delle
cose, questo e questo. E c’è il rischio di
un assedio di regole e norme rispetto al
potersi guardare in faccia sorridendo, al
farsi delle carezze, all’assaggiare insieme
delle buone cose, all’ammirare il cielo

DOSSIER

n. 66

di questa sera, al darsi un bacio. C’è
poco tempo: è una preoccupazione alla
quale bisogna stare molto attenti.
Il rischio nel quale i preti sono caduti in
modo clamoroso è quello di trasformare il Vangelo in regole. Il Vangelo non
è più una buona notizia, ma un insieme
di regole: questo si può fare, questo no.
Compri il Corriere della Sera o Repubblica e vedi che qualsiasi pasticcio succede, la sola domanda che si pongono
è: la Chiesa permette o non permette?
È solo quello. Siamo costretti a riferire
tutto a regole, alla disciplina.
Bisogna ritrovare e riscoprire la bellezza della buona notizia, la bellezza della
vita, il segreto della vita che fa scoprire
la bellezza della vita nel frammento di
una esistenza, in uno sguardo. Altrimenti la storia prende una piega un po’
pericolosa.
A Bologna frequento un po’ l’ospedale,
anche l’ospedale dell’Università. L’ospe-

“Tutte le donne
dovrebbero fare la
rivoluzione sociale perché
mentre gli uomini fanno
un lavoro, le donne ne
fanno sempre due”

dale è cambiato, cercate di non andarci perché a un certo punto vedete che
stanno smettendo di curare il malato,
e cominciamo a curare la malattia. E il
malato? Com’è il malato?
L’altro ieri è morta una persona che ho
conosciuto qualche mese fa; aveva una
malattia incurabile e lui era stanco e voleva morire. Un suo amico mi ha cercato per dirmi: cosa facciamo? Lui voleva
andare in Svizzera a morire. Abbiamo
fatto qualche conversazione e siamo ri-

masti d’accordo che se lui fosse andato in Svizzera per questa operazione io
lo avrei accompagnato. Per sua moglie
sarebbe stato un po’ difficile, per i suoi
figli anche. Poi piano piano si è pacificato e l’altro ieri per fortuna il Signore
l’ha preso.
Non ti lasciano morire e c’è un addensamento di regole alle quali non sfuggi.
Per una persona è molto importante
morire nel proprio letto. Però è difficilissimo farlo: chi si prende la responsabilità? E quindi c’è un sovrapporsi
di regole alla possibilità di restituire la
persona alla buona notizia. Tutti i passaggi della vita, compresi i più dolorosi
si possono vivere bene.
Allora noi oggi siamo chiamati ad essere dei riscopritori della bellezza e della
preziosità della vita e quindi del desiderio di comunicarci reciprocamente il
dono di Dio. Io penso che i ragazzi di
Barbiana abbiano questo messaggio da
dire.
Quando il Papa è stato recentemente
a Barbiana, ha parlato davanti alla famosa piscina, perché a un certo punto
il Priore ha fatto scavare ai ragazzi la
piscina, un corridoio della larghezza di
questo tavolo, alto poco più di un metro dove quindi si tocca sempre, un corridoio dipinto d’azzurro ma scavato per
terra. Lui voleva che imparassero anche
a nuotare, che sapessero fare tante cose.
Il Papa ha fatto il suo discorso davanti
a questa piscina, dicendo che bisogna
smettere di parlare dei poveri e bisogna
cominciare a dare ai poveri la parola.
Non parlare dei poveri, ma dare a loro
la parola. Dare la parola: ricordiamocelo! Quando stasera andiamo a casa ai
nostri fratelli, ai nostri figli, alle nostre
donne, proviamo a regalare loro la parola.
Mi pare che questa oggi sia una ipotesi di rinnovamento, di riscatto e che in
una vicenda come la vostra ci sia una
scommessa così alta, che fare bene il vostro lavoro richiede di metterci dentro
una partecipazione affettiva ed effettiva
per il dono che tutti abbiamo ricevuto.
DICEMBRE 2017 - 11
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“Ciascuno dia a seconda
di quanto ha deciso
nel suo cuore,
non con tristezza
nè per forza, perchè Dio
ama chi dona con gioia”
(2 cor 9,7)

Nella vecchia
fattoria ia-ia-o
di

F

inite le tanto attese vacanze estive, ogni educatore di Casa del
Sole si prepara ad iniziare un
nuovo anno scolastico, tra scatoloni
da aprire, giochi da sistemare e attività da programmare. In un mare di
documenti da compilare, per noi la
pianificazione delle gite è un impegno
piacevole. Piacevole? Ma state scherzando? Avete pensato agli imprevisti
e alle responsabilità? E se poi in gita
il bambino piange? Non mangia o si
ammala?
Quante volte abbiamo sentito queste
frasi, quasi che andare in gita fosse un
po’ come perdere del tempo, lavorare
meno o peggio, sottrarre minuti preziosi ad una terapia!
Le gite scolastiche, a patto che ci si
investa con una preparazione accura12 - DICEMBRE 2017

Sonia Dallavanzi, Silvia Ferrari e Beatrice Tommasini

“Il piacere di dare”
(Francesco Botti)

ta, sono in realtà momenti altamente
educativi per i nostri ragazzi. L’uscire
all’aria aperta, oltre ad essere un valido
strumento per far prendere coscienza
alla società di cosa sia e cosa significhi
essere disabile, aiuta i nostri bambini a
relazionarsi al mondo, a scoprirlo.
Per i nostri ragazzi non è sempre facile
comprendere cos’è una gita, molti di
loro non arrivano ad acquisire un pensiero astratto e l’uscire fuori è più legato al piacere di mangiare un panino
con il salame preparato dalla mamma,

allo stare sul pulmino, magari appoggiati con la testa al finestrino, intenti
a percepire le vibrazioni provocate dal
mezzo in movimento.
Per altri addirittura andare in gita
rappresenta una vera e propria sfida:
lo stravolgimento della routine quotidiana, la perdita di schemi prevedibili
e l’impossibilità di avere aspettative
sicure possono inizialmente diventare
fonte di angoscia. Ma allora la domanda sorge spontanea: che senso ha fare
tutto questo?
Nelle gite spesso siamo rimaste stupite
dalla bravura e dallo spirito di adattamento mostrato dai bambini, dalla
loro curiosità e dall’enorme quantità di
informazioni ricevute da ciascuno. Lo
stare insieme quotidianamente, nello
stesso contesto, può alla lunga diminu-

ire la capacità di osservare l’evoluzione
del bambino; un contesto diverso può
riattivare un occhio pigro, abituato a
guardare solo le dinamiche più evidenti. Un contesto insolito suscita
inevitabilmente particolari reazioni
nel bambino. Tali informazioni sono
utili all’educatore per scoprire eventuali nuovi interessi o paure, per insegnare ai ragazzi come gestire le proprie
emozioni. Per l’educatore l’uscita può
diventare inoltre un buon banco di
prova, volto a capire se il lavoro fatto a
scuola è stato interiorizzato.
Nella pianificazione di una gita è importante la scelta della meta: un luogo
che da una parte deve suscitare curiosità, interesse e coinvolgimento nei bambini e dall’altro deve rispondere ai loro
bisogni speciali. L’alternanza di stimoli didattici, sensoriali ed emotivi, e le
sollecitazioni che un incontro sincero
con chi ci ospita è in grado di offrire,
rappresentano la combinazione ideale
per una gita scolastica.
Ed è per questo motivo che mercoledì 4 ottobre alcune classi della nostra

scuola sono andate in gita presso l’Azienda agricola Botti. Il proprietario
Francesco, che da anni ci accoglie, offre ai nostri ragazzi la possibilità di stare a contatto con la natura e gli animali di campagna, proponendoci attività
alternative secondo la stagione: dalla
raccolta del mais, a quella delle ciliegie
fino alla scoperta della filiera del latte.
Queste attività di tipo concreto, sono
alla portata di tutti i nostri ragazzini
in quanto richiedono gesti semplici, facilmente imitabili e che attivano i loro
bisogni sensoriali.
I bambini hanno potuto sperimentare la bellezza di una passeggiata in
campagna in totale libertà, senza la
preoccupazione di dover stare attenti a
dove mettere i piedi o a non sporcarsi.
Hanno giocato a salire e scendere dalle
balle di fieno come se fossero scivoli,
hanno provato la sensazione di essere
bambini-contadini per un giorno, raccogliendo le pannocchie e nascondendosi tra le piante di granoturco.
Fortunatamente sono molte le persone
che ci incoraggiano ed ospitano durante le nostre scampagnate. Nico Bresaola ci aspetta puntuale ogni settembre
per la vendemmia, Enzo Maffizioli ci
conduce nei suoi frutteti a raccogliere le mele. Loro e tanti altri, nella più
completa gratuità, si mettono a disposizione dei nostri ragazzi, donando il
proprio tempo e il loro sorriso.
Ogni gita svolta, oltre ad avere un immediato impatto piacevole, diventa poi

lo spunto per progettare attività in classe, magari con il materiale raccolto sul
campo. È così allora che con il mais si
possono svolgere attività occupazionali
come la sgranatura e i travasi, e attività
creative come la costruzione di bastoni
sonori realizzati proprio con i chicchi
di mais, le nocciole o le castagne. Molto coinvolgente, soprattutto per i più
golosi, è vedere la trasformazione dei
prodotti agricoli, dalla campagna al
piatto! Ecco quindi che il pasto diventa un momento per gustare e condividere una fetta di torta di mele, un budino d’uva o qualche pop-corn. Spazio
anche alla fantasia dei più piccoli che
con un po’ di tempera, mezza mela o
il tutolo di una pannocchia possono
dipingere quadri d’arte moderna!
Insomma che altro dire... le gite sono
una finestra sul mondo, momenti di
autentica socializzazione, ricordi indelebili di giornate speciali che rimangono nel cuore anche dei grandi.
Ci auguriamo, con speranza e certezza,
che le nostre gite possano trasformarsi
in spunti di momenti piacevoli da poter passare durante i vostri fine settimana in famiglia.
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Vittorina,
testimone di giustizia sociale
a cura della

I

n queste pagine ci proponiamo di
tratteggiare un ritratto intimo di Vittorina Gementi.
Quando si parla di una persona che non
c’è più da tanto tempo (il 3 giugno sono
stati 28 anni) si corre il rischio di idealizzarla o di raccontarla come fa piacere a
noi e non com’era lei in realtà.
Così abbiamo scelto di affidarci a quello
che di lei ci hanno raccontato subito dopo
la sua morte, tante persone che l’hanno
conosciuta e le sono state amiche.
Il carattere e le doti
Mons. Scarduelli confida che Vittorina
era timida di natura e che dovette combattere con se stessa ogniqualvolta doveva parlare in pubblico. Secondo lui era questa
timidezza a renderla talvolta impetuosa.
Possedeva un livello culturale normale, se
pur tenuto sempre molto aggiornato per
poter dare il massimo ai suoi bambini e
nel suo impegno politico.
Nel complesso era una persona che, per
quanto riguarda le doti naturali, rientrava nella normalità, eppure non era una
persona banale.
14 - DICEMBRE 2017

Cosa ha permesso a questa donna del
tutto normale di diventare uno dei più
significativi testimoni della seconda metà
del secolo sorso per quanto riguarda la
vita sociale, politica, scolastica e religiosa
della nostra provincia, e non solo?
Lei stessa ci dà la risposta: Credo di avere
avuto un grande dono nella mia vita: quello di essermi innamorata, di essermi “cotta”
di Lui. Non credo di avere avuto niente di
più di quello che ognuno di noi può avere.
Ho cercato e cerco sempre di più di conoscere e di amare il Signore e mi sforzo di
essere “cotta”.
È grazie a questo suo innamoramento
che ha potuto diventare, nella sua vita e
pur con i suoi limiti umani, testimone

“Credo di avere avuto
un grande dono nella mia
vita: quello di essermi
innamorata, di essermi
cotta di Lui”

Redazione

dell’Amore di Dio per tutti gli uomini,
e in particolare per i più piccoli, evangelicamente parlando. Se vogliamo tentare
di comprendere il senso della sua vita e il
senso di ciò che ha realizzato, non possiamo non partire da questo dato o fare
a meno di far riferimento a questa realtà.
È questo l’aspetto centrale della sua vita e
della sua opera.
Come abbiamo sentito dalla sua viva
voce, Vittorina è stata una persona che,
fin dall’infanzia, ha preso sul serio la vita
e ha cercato, con continuità e coerenza, la
propria vocazione e il significato della sua
esistenza su questa terra.
Le scelte
Il primo campo, diciamo così pubblico,
in cui Vittorina s’impegnò fu l’Azione
Cattolica, l’Associazione che in quel periodo raccoglieva praticamente tutti i laici impegnati in ambito ecclesiale. L’impegno fu dapprima in parrocchia come
catechista e poi a livello diocesano come
responsabile diocesana delle sezioni minori della Gioventù Femminile di A.C.
In questa veste girò in lungo e in largo
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la Provincia per incontrare i vari gruppi
parrocchiali e diede inizio per la nostra
Diocesi all’esperienza dei Campi Scuola
estivi.
Come ricorda sempre Scarduelli verso i
20 anni andò maturando la sua scelta di
vita. Essendo una giovane come tante altre,
con inclinazioni naturali, ispirava tanta
simpatia anche nei ragazzi della sua età.
Ebbe anche delle proposte, ma Vittorina
non si sentiva portata al matrimonio e, se
pure attratta dall’aspetto contemplativo
della vita religiosa, preferì fare la sua consacrazione al Signore come laica, restando
fuori dalle mura di un convento, perché
diversamente le sarebbe mancata la parte
attiva.
Nel 1949 consegue il diploma magistrale; nel 1951 vince il concorso statale
e diventa insegnante di ruolo. L’8 ottobre 1951 prende servizio presso la scuola elementare statale di Vasto di Goito:
una pluriclasse (I e II) per un totale di
31 alunni. Rimane in questa scuola fino
al 1955, quando è trasferita a Villanova
de Bellis.
Fu per suo interessamento e impegno

RACCONTAMI VITTORINA
“... Ciò che colpiva in lei
era la spontaneità con cui
compiva questi gesti che
ad altri sarebbero parsi
strani, insoliti, eccentrici”

personale che in questi due paesi venne
fondata la scuola materna come aiuto
all’opera educativa delle famiglie contadine.
Dell’esperienza della scuola parla anche suor Gemma Castegnaro, la quale
ricorda che Vittorina amò subito tanto
l’impegno scolastico e quando parlava dei
suoi bambini, delle loro famiglie, diceva:
“mi sto realizzando”. Tutte le volte che ne
parlava si sentiva che in lei cresceva l’entusiasmo per questo suo dedicarsi agli altri e
che ciò che faceva lo faceva veramente per
amore e questo suo amore era gratuito, era
per tutti e non aspettava certo ricompense
da nessuno. Fu certamente quello il tempo
del delinearsi della sua vocazione “particolare”, come lei amava definirla. Più tardi
ella mi confidava come la volontà di Dio su

di lei andasse manifestandosi giorno dopo
giorno, attraverso situazioni e circostanze
che la portavano ad agire, a cercare soluzioni... e tutto questo lei lo leggeva alla luce
della Parola. Fu così che si ritrovò nel pieno
della sua vocazione.
Ad una amica un giorno confida: “Io la
mia scelta l’ho già fatta, andrò in Francia
per studiare i metodi e le cure più valide
per poter capire e aiutare i cerebrolesi”. Mi
disse che già aveva in classe un bambino in
difficoltà e aveva capito che, per poter aiutare i bambini come lui, doveva fondare
una scuola tutta speciale con insegnanti e
personale specializzato e genitori collaboratori. Pensavo rimanesse un sogno! Invece…
Del periodo di Villanova de Bellis ci
racconta un episodio anche la sua amica
Anna Bonazzi: In quegli anni era solita
stabilirsi, per un periodo più o meno lungo,
una famiglia di nomadi. L’Opera Nomadi
non era ancora stata fondata, ma Vittorina, anticipatrice per eccellenza, terminato
l’orario scolastico, era solita fermarsi presso
questa famiglia, interessarsi delle loro necessità, ai problemi dei numerosi bambini a
cui dava qualche rudimentale istruzione di
lettura e scrittura. Ciò che colpiva in lei era
la spontaneità con cui compiva questi gesti
che ad altri sarebbero parsi “strani, insoliti,
eccentrici”. Io ho visto di persona Vittorina
sorridente mentre entrava in quello che allora veniva chiamato il “carrozzone degli
zingari”, perché i miei nonni abitavano in
quel paese.
All’inizio degli anni ’60 Vittorina venne
chiamata a un nuovo impegno: l’assunzione di responsabilità politiche a livello comunale. Questo impegno non era
amato da Vittorina, come testimonia ancora mons. Scarduelli: C’erano le elezioni
politiche. Poiché era assai conosciuta e stimata in tutta la Diocesi, venne fatto il suo
nome nella lista della Democrazia Cristiana e venne eletta. Non era una situazione
facile da accettare, data la sua totale inesperienza in campo politico; tuttavia accettò
d’impegnarsi per spirito di servizio, come
una missione da svolgere poiché, come ebbe
a confidarsi anche a una sua amica, nella
sua vita “non aveva mai detto di no al SiDICEMBRE 2017 - 15
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gnore”. Affrontò così nuove difficoltà, problemi e fatiche. Il suo impegno nel sociale le
suscitò spesso gelosie e invidie, provocando
anche scontri dolorosi nel suo stesso partito. Era diventata battagliera, ma anche in
queste occasioni non venne mai meno alle
sue convinzioni.
Nonostante la sua riluttanza (dovette
lasciare sia l’Azione Cattolica che l’insegnamento), la politica la tenne impegnata
per 20 anni (dal 1960 al 1980), durante i
quali fu Assessore all’Infanzia e all’Assistenza per 13 anni e primo Vice Sindaco
donna del Comune di Mantova dal 1965
al 1970.
Il suo impegno si caratterizzò soprattutto
per la concretezza delle realizzazioni più
che per i discorsi. Vittorina era più portata ad ascoltare i bisogni delle persone
e a individuare soluzioni reali per questi
bisogni, che non a parlare. Lei stessa lo
afferma, nel settembre del 1973, al culmine di una lotta politica estenuante per
difendere i diritti dei bambini della Casa
del Sole e delle loro famiglie: È la prima
volta in dodici anni che faccio in questa
sala consiliare dichiarazioni politiche; non
le feci neppure quando, otto anni fa, dovetti presiedere l’assemblea per procedere
alla nomina del Sindaco e della Giunta
del centro-sinistra, perché, ripeto, sono convinta che noi Consiglieri, qui, dobbiamo
soprattutto amministrare, o meglio gestire
socialmente il bene pubblico; ma oggi vi
sono stata costretta dalle troppe ed indebite
“strumentalizzazioni”, illazioni e dichiarazioni politiche e non politiche.
In questo passo, Vittorina fa riferimento
al 23 gennaio del 1965 quando dovet16 - DICEMBRE 2017
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te presiedere la prima seduta del nuovo
consiglio comunale in quanto consigliere
eletto con il più alto numero di preferenze. In quella occasione ebbe a dire: La città di Mantova desidero pensarla come una
grande famiglia, la nostra famiglia; noi ne
siamo gli amministratori, i suoi amministratori, gli amministratori della nostra
città, sia pure con differenti mansioni. Se
questo è vero, e nella misura in cui l’accettiamo come vero, il nostro sforzo dovrà
tendere a rivolgersi in un servizio onesto,
impegnato, fattivo per la comunità cittadina, superando allo scopo interessi particolari o ambizioni personali. L’unico scopo che
avremo presente sarà di intendere il bene, il
maggior bene possibile per ciascun cittadino e per tutta la Comunità, senza alcuna
discriminazione, con maggior sensibilità
per chi ha maggiori bisogni.
Questo onorevole Consiglio risponderà alle
attese della Comunità cittadina nella misura in cui intenderà SERVIRE e non servirsi della Comunità stessa.
La Casa del Sole
Nel 1965 prende definitivamente corpo
il progetto di una scuola speciale. Suor

“L’educazione quindi
è dialogo tra le persone
e l’azione educativa ha
senso se cambia prima
di tutto l’educatore”

Maria Giuseppina ricorda il giorno in cui
Vittorina si recò a farle visita in monastero a Brescia e le disse: Ho deciso di fondare una casa per bambini handicappati. So
come la chiamerò - Casa del Sole - Il Sole
è Lui, Gesù!
A motivo di questa decisione, Vittorina intesse una fitta rete di relazioni con
esponenti della pedagogia italiana del
secondo dopoguerra: Aldo Agazzi pedagogista della Università Cattolica,
Mario Mencarelli pedagogista di Siena,
Vittorino Chizzolini direttore delle riviste scolastiche Scuola Italiana Moderna e
Didattica Integrativa, Sergio de Giacinto dell’Università di Parma e Vittorino
Stanzial direttore delle scuole speciali
della Provincia di Verona. Non si limita però alla sola pedagogia ed ecco allora
la collaborazione con lo psicomotricista
Pierre Vayer, il neurologo austriaco Andreas Rett e i neuropsichiatri Mario Bertolini e Giorgio Moretti.
Grazie alla frequentazione con queste
personalità della cultura italiana ed europea, Vittorina elabora gradualmente
i principi di quello che sarà l’approccio
alla persona disabile praticato alla Casa
del Sole, il Trattamento Pedagogico
Globale.
Più in particolare Vittorina deve la definizione dell’approccio educativo perseguito dalla Casa del Sole al confronto
con insegnanti e pedagogisti raccolti
attorno alla rivista Didattica Integrativa,
pubblicata dalla Editrice La Scuola, e in
particolare con Aldo Agazzi e Maria Teresa Rovigatti allieva e collaboratrice di
Giuseppe Montesano, medico e psicologo a lungo legato professionalmente e
affettivamente a Maria Montessori.
Per il prof. F. Larocca Vittorina Gementi
non appare immediatamente una pedagogista, ossia una persona che studia l’educazione da un punto di vista teorico e da
un punto di vista scientifico. Si afferma,
invece, come un’educatrice […] che, mentre educa, ha coscienza critica della propria
azione. Ma proprio scavando entro i criteri
che ha presenti mentre opera Ella ci svela il
Suo pensiero pedagogico […] mai esplicita-
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to per iscritto in modo organico e compiuto.
Vittorina cerca di chiarire cosa si debba
intendere per Trattamento Globale: Intendiamo un trattamento offerto al bambino prevalentemente e soprattutto in senso educativo, ossia il fatto che intendiamo
offrire al bambino una proposta educativa, basata sul presupposto della globalità
ma che, prima di tutto, è educativa. Cosa
intendiamo per educativo? Quand’è che
mi metto in rapporto con un bambino, con
una persona in un atteggiamento educativo? Non certo quando intendo insegnare,
perché l’insegnare non è educare. ... Noi ci
poniamo in atteggiamento educativo verso
un’altra persona solo nel momento in cui
riusciamo ad avere un sufficiente controllo
di noi stessi per cui, nella misura in cui
siamo capaci di dare, siamo anche capaci
di ricevere.
L’educazione quindi è dialogo tra le persone e l’azione educativa ha senso se cambia
prima di tutto l’educatore. La riflessione
pedagogica di Vittorina si sviluppa per
gradi nell’arco di un quarto di secolo,
arrivando a una sintesi ultima a poche
settimane dalla morte, quando la Fondatrice di Casa del Sole arriverà a dire che
il lavoro rivolto ai soggetti disabili è un
incontro pedagogico globale.
La prova
Casa del Sole ha appena compiuto 20
anni quando Vittorina si ammala. Una

RACCONTAMI VITTORINA
“Adesso Lui ha suonato
alla porta e mi sta
dicendo: tieniti pronta
perché io mantengo
le promesse”

sorella clarissa, Suor Maria Assunta dice
di lei: Era una donna dal cuore grande,
inesauribile nel donarsi, di un ottimismo
che non conosceva paure o le cosiddette
prudenze umane. Si fidava di Dio più che
delle risorse o vie burocratiche pur necessarie. Seguiva la logica dei Santi e a volte
sconfinava nel rischio di chi sa che la Provvidenza si alza prima di noi. La carità era
prima e oltre tutto. So quanto ha desiderato la presenza delle Clarisse. Era certa
che venivano perché, ci diceva con fraterna confidenza, “per loro il Signore mi ha
chiesto tanto”. Per lei il segno era questo:
nel giorno di S. Chiara ha scoperto di avere un tumore... quel male che l’avrebbe
portata in Cielo. Questo sofferto segno lo
custodiva nel segreto del suo cuore finché
non ha visto avverarsi il sogno e davvero è stato l’ultimo dono che ha coronato
quell’ideale per cui ha donato la vita.
È Francesco Bevilacqua a darci una
testimonianza: Quando assieme a mia
moglie sono andato a trovare Vittorina
all’ospedale a Verona ci disse “Caro Bevilacqua, le devo dare una grande notizia,
prima di entrare in ospedale ho ricevuto la
lettera della Madre Generale suor Bene-

detta, che conferma la venuta delle suore
Clarisse alla Casa del Sole, per un esperimento di 3 anni. Vede - diceva - il Signore
mi vuole bene e mi sta ascoltando. Io ho
fatto la promessa a nostro Signore che do
la mia vita in cambio della venuta delle
Clarisse. Adesso Lui ha suonato alla porta
e mi sta dicendo “tieniti pronta perché io
mantengo le promesse”. Io e mia moglie la
guardavamo non sapendo cosa dire; era
talmente convinta di quello che diceva che
neanche lontanamente poteva sfiorarti il
minimo dubbio. “Adesso - continuava dovrò far costruire il convento, i soldi ci
sono, spero che monsignor Vescovo si decida a condividere questo progetto. Ho solo
tre anni di tempo ma ce la farò”.
Nel settembre del 1987, dopo il grave
intervento chirurgico subìto un mese
prima, con l’entusiasmo esuberante che
la caratterizzava sempre, Vittorina confida: “Eccomi qua tutta intera, anche se
con un rene in meno. Ora, se il Signore
vuole, può anche prendermi. Ci sono le
Clarisse: il mio più grande sogno si è realizzato. Adesso posso anche morire”.
Nettissimo è infine il giudizio espresso
da un grande amico di Vittorina, il dott.
Vittorio Balestra: Nella vita s’incontrano
tante brave persone e io ne ho incontrate
alcune nelle varie città che ho abitato, ma
Vittorina Gementi rimane ancora al di sopra di tutte, per le sue qualità morali fuori
dal comune, per essere persona di grandissima testimonianza cristiana in ogni suo
comportamento, per essersi posta sino allo
stremo delle sue forze al servizio degli altri, mai risparmiandosi, anche quando la
sua salute la stava abbandonando.
In queste pagine abbiamo cercato, senza nessuna pretesa di completezza, di
restituirvi Vittorina nel ricordo di chi
le è stato accanto e le ha voluto bene.
Ancora tante sono le testimonianze che
potremmo citare e che potete leggere nel
sito www.amicidivittorina.it.
Queste le abbiamo scelte per farla conoscere un po’ meglio per come era: una
donna che ha donato la sua vita per un
desiderio autentico di giustizia sociale.
DICEMBRE 2017 - 17
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“Per noi, raggiungere
la sua bottega è sempre
occasione per provare
meraviglia, e anche
questa volta sul suo
bancone c’è qualcosa
di inaspettato”

“...e sento che sono
intorno nate le viole”
di

L

a casa è antica. Le sue armonie
architettoniche risplendono nella
loro magnificenza.
In una delle stanze che guardano la
strada, Ruggero ha ricavato la sua bottega di falegnameria, ove svolge per
hobby l’attività di artigianato.
Andando in pensione ha scelto la bottega: luogo di riflessione e di relazioni.
Elena ed io la raggiungiamo per una
richiesta che ci giunge dal Centro Accoglienza.
- Permesso? Buongiorno RuggeroLui è sempre affabile e rende immediatamente fluido l’approccio.
- Vorremmo chiederle se ci costruisce
uno strumento che serva ad agevolare il
lavoro delle ragazze del Centro Il sorriso illumina il suo volto e ci
ascolta, pregustando.
- Si tratta di arrotolare strisce di carta
per produrre rotolini di varie misure.
Questi moduli assemblati ben bene si
trasformeranno in oggetti.A tanta accoglienza, in Ruggero corrisponde sempre la capacità di immedesimarsi nella richiesta.
Quel bisogno diventa il suo. Tante vol-
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te siamo ricorse all’abilità di Ruggero
per andare incontro alle esigenze della
Casa del Sole e del Centro Accoglienza
in particolare.
Ci ha infatti costruito molte cose: un
piano letto per far stendere un nostro
ragazzo, una lavagna per la scrittura
con le tessere, l’amico ideale per rallegrare gli amici, la parola AMICIZIA
con tutto l’alfabeto, i fiori, gli aeroplanini e le rondini, il banchetto dell’accoglienza, i medaglioni del cinquantesimo.

altrimenti non avrebbero potuto fare.
Ruggero da sempre abita la sua casa col
cuore, ne sente i palpiti di tempi andati
in cui l’uomo, con le sue azioni, dava
significato alle cose.
E le cose ricambiano, regalando libertà.
“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d’antico: io sono altrove, e sento
che sono intorno nate le viole”.

Marisa con Elena

Ma questo costruire per rendere possibile una mansione che ai nostri ragazzi
e ragazze sarebbe preclusa, è qualcosa
di più. È un’invenzione. È un’ingegneria. È un aver a cuore la realizzazione
delle persone: come quando ha costruito uno strumento che ha reso possibile
fare i nastri-fiocco.
Terminato il lavoro, Ruggero ci chiama
dicendo che qualcosa ha fatto, ma che
è pronto a rifare tutto se non andasse
bene.
Per noi, raggiungere la sua bottega è
sempre occasione per provare meraviglia, e anche questa volta sul suo bancone c’è qualcosa di inaspettato.
Ci siamo trovate di fronte una piccola
macchina leonardesca, piena di rotelle, rotelline, di molle, ingranaggi e una
grande manovella.
Insieme la sperimentiamo e ...
- Funziona!!! La strisciolina di carta si arrotola e si
riproduce alla perfezione.
Siamo tutti felici come bambini al pensiero di regalare una possibilità: grazie
al marchingegno, le nostre ragazze potranno intraprendere una attività che
DICEMBRE 2017 - 19
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“La Casa del Sole mi ha
restituito mio figlio e mi
ha permesso piano piano
di perdonarmi per tutte
le mie inadeguatezze”

Quando un figlio
non è solo nostro
La storia di Gabriele
di mamma

Q

uanti punti specialità credete
che abbia una persona con disabilità? E un genitore di una
persona disabile? Tanti lo so, lo capisco dal numero di volte che ci sentiamo
dire: siete grandi, siete speciali, avete le
palle, siete un esempio. E sicuramente
sono affermazioni che gratificano il nostro ego e ci nutrono di autostima e di
energia in certi momenti. Ma in fondo
sappiamo che queste affermazioni sono
solo l’evoluzione nobile del pensiero:
meno male che non è successo a me,
non so come farei nella tua situazione.
E neanche noi lo sapevamo prima.
Sono la mamma di Gabriele, un ragazzo disabile in seguito a un trauma cranico avvenuto all’età di cinque mesi. Le
conseguenze sono emiparesi sinistra,
ritardo psicomotorio, una grave forma
di epilessia farmaco resistente. Sono un
genitore normale di una persona normale: lotto ogni giorno per dare il meglio a mio figlio e lui cerca ogni giorno
20 - DICEMBRE 2017

“Tornammo a casa col
nostro miracolo e un bel
pacchetto di problemi
che, avremmo scoperto
poi, in una parola sola si
chiamava disabilità”

di avere il meglio dalla vita in base alle
sue propensioni, ai suoi gusti, ai suoi
istinti e ai suoi desideri, ognuno con il
proprio grado di consapevolezza.
Ed è esattamente quello che facciamo
tutti, vero? Partiamo solo da condizioni di base diverse, ma tutti viviamo
ponendoci degli scopi per migliorare la
nostra condizione.
Cosa significa essere speciali dunque?
Quando Gabriele ci cadde dalle scale
rischiò di morire. Tre interventi in un
giorno e mezzo e tanti giorni di terapia

Paola

intensiva aggrappati a un filo di speranza. Ci dissero: “È come buttare delle biglie giù dalle scale e cercare di evitare che arrivino a terra. Ne fermi una
e ne scappano dieci, ne fermi un’altra e
ne vedi rotolare altre tre. È una corsa
disperata. Può succedere l’irreparabile
in qualsiasi momento”.
Ma Gabriele ce la fece e tornammo a
casa col nostro miracolo e un bel pacchetto di problemi che, avremmo scoperto poi, in una parola sola si chiamava disabilità.
Riabilitare era la parola d’ordine, lo
scopo delle nostre giornate. Le ore di
fisioterapia e logopedia all’Asl erano
insufficienti e qualsiasi azione delle
nostre giornate, che fosse un pasto, un
gioco, il bagnetto o le coccole doveva
essere finalizzato a stimolare qualche
funzione. Cercavamo di tradurgli il
mondo in gesti e onomatopee.
Poi l’arrivo dell’epilessia: non avevamo
idea di quanto avrebbe condizionato

la nostra vita. Prima gli spasmi che lo
avrebbero fatto regredire, fermati per
fortuna dal cortisone. Poi tante crisi di
diverso tipo, atoniche, toniche, assenze, cadute improvvise e violente, spesso causate da stimoli esterni, rumori
o tocchi inaspettati, un bacio, una
carezza, uno sfioramento, tantissime
durante i pasti, a bocca piena; le corse
in ospedale, i punti, i ricoveri; i sensi
di colpa che sapevamo inutili e dannosi, ma che anche senza nominarli sono
rimasti con noi come compagni invisibili, ombre senza nome. E la fatica e i
problemi comportamentali a causa della patologia e anche dei tanti farmaci.
Con l’età scolare arrivò il pensiero
dell’inclusione. Rifiutavo l’idea dei
centri come la Casa del Sole perché
mi sembravano rassicuranti compartimenti stagni in cui stare tra simili. Il
nido e la scuola materna ci accolsero a
bracci aperte, Gabriele era la loro Rosa
Blu. Ma in pochissimo tempo capii che
Gabriele aveva bisogno di altro, di pro-

fessionisti della riabilitazione e non di
una mamma con la sindrome di onnipotenza.
Così approdammo alla Casa del Sole
e scoprimmo non un compartimento
stagno, ma un’officina di possibilità,
una scuola in cui vari professionisti
avrebbero collaborato tra loro e spiegato a me come fare e non io a loro.
Fisioterapia, logopedia, psicomotricità,
musicoterapia, neurovisiva, i cavalli, la
piscina, l’orto, decine di iniziative coinvolgenti, l’assistenza per la burocrazia,
medici e infermieri per la somministrazione dei farmaci e per le emergenze. E
le gite? Chiunque sappia cosa significa
fare una semplice uscita con un bimbo
piccolo e tutto ciò di cui necessita, può
immaginare l’impegno di una gita coi
nostri ragazzi, ognuno con esigenze e

difficoltà diverse. Mare, montagna, Segni d’infanzia, fattorie, e chi li scoraggiava questi educatori?
La Casa del Sole mi permise di tornare
al lavoro, ma soprattutto di tornare a
fare la mamma e non la stimolatrice.
La Casa del Sole mi ha restituito mio
figlio e mi ha permesso piano piano di
perdonarmi per tutte le mie inadeguatezze.
Sono passati quindici anni, in cui Gabriele ha potuto sviluppare le sue capacità residue e spesso superarle, stupendoci tutti. Quindici anni di sorrisi e
risate, di pianti e di conforto, di cure
amorevoli e di polso fermo, di sguardi
intensi e di tocchi speciali (sì ok, qualche educatore sorriderà al pensiero dei
tocchi speciali - piede/stinco - di Gabriele). Quindici anni di vita di mio figlio
in cui ho imparato che i figli non sono
nostri, che ci sono persone, di cui non
conosco neanche il nome o la storia,
che si sono occupate di lui ogni giorno,
l’hanno salutato e chiamato per nome,
accudito e aiutato, vissuto e conosciuto.
Allora chi è speciale? Noi che siamo
costretti a vivere quello che ci è capitato o chi può scegliere una vita diversa
e sceglie comunque noi, di notarci e
ascoltarci, di accoglierci e aiutarci, di
rallentare il proprio passo per tenerci
nella propria vita?
Ecco soprattutto questo ci ha dato
la Casa del Sole: la fiducia nel genere
umano e il coraggio di continuare la
nostra avventura anche senza di loro.
Grazie.
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Danza e pittura: artiste del
CDD “Centro Accoglienza”
in trasferta a Torino
di

A

ntonella, Pamela e Ginepra
sono ormai tre veterane del
“Centro Accoglienza” di Mantova e in giugno hanno trascorso, con
l’entusiasmo che le contraddistingue,
un soggiorno “turistico-artistico” a Torino. La particolarità di questa tre giorni è che le ragazze sono state protagoniste e parte attiva di un evento intitolato
“Dinamica – emotiva” in occasione del
Festival “To be different - dalle arti alle
scene” che si è svolto presso il cortile del
complesso della Cavallerizza Reale.
La rassegna, organizzata dalla Danzaterapeuta Raffaella Gallo di Torino in
collaborazione con le autorità cittadine,
ha ospitato un convegno e alcune performance, e oltre a far conoscere a un

“La Danzaterapia,
il teatro e la pittura
lavorano sulle potenzialità
creative e incrementano
il benessere psico-fisico
di chi ne è coinvolto”
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Elena Fornaciari, Giusi Cecco, Stana Rossi, Silvia Cabrini

pubblico estraneo il carattere forte delle
nostre ragazze, ci ha permesso di esporre i loro dipinti, allestendo una piccola
mostra all’interno degli spazi del Palazzo.
Le ragazze da tempo hanno intrapreso
un percorso al Centro Accoglienza che
comprende e integra la Danzaterapia,

il teatro e la pittura. Queste discipline,
vissute attraverso sedute individuali e/o
di gruppo, attività strutturate e momenti ludici, lavorano sulle potenzialità creative e incrementano il benessere
psico-fisico di chi ne è coinvolto.
La gita a Torino, per Antonella e Ginepra, è stata anche un modo per conti-

Antonella Negrini racconta

La mia esperienza a Torino
L’esperienza a Torino a fare la performance con Elena Fornaciari è stato
molto positivo perché tutti sono stati entusiasti al vederci a pitturare e ballare
insieme.
Con la Stana è stato molto bello stare
insieme e anche con Ginepra Gongaga e
Silvia Cabrini e Giusi Cecco.
Oltre l’esperienza di Torino è stato molto
bello stare insieme e aiutarsi insieme.
Abbiamo anche pranzato e cenato fuori
perché cosi lo stare insieme è stato come
farsi conoscere ad altre persone che ci
stanno attorno e farci conoscere il mondo
del disabile oggi.

Essere recitativa in un teatro con Elena
Fornaciari e Flavio Cortellazzi, far teatro con Elena in un posto come a Torino
è stato per me come essere una persona
libera di se stessa perché è stato un muoversi davanti a persone che anche se non
conosci ti muovi come una libellula che
vola su prati felice, che non sa ma dimostra di essere una persona intelligente
ma molto furba e culturata di se se stessa.
La perfomance che ho fatto a Torino è
stata un’esplosione di vita che ho provato perche non ci sono mai stati mai
improvvisazioni di andare in giro a fare
queste cose meravigliose.
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nuare un percorso iniziato l’anno
precedente nella stessa città da semplici turiste, una valida occasione
per rinfrescare e approfondire ulteriormente le caratteristiche e i costumi di Torino, in qualche modo
mettere alla prova il loro orientamento spazio-temporale. Per Pamela, invece, un luogo nuovo tutto
da scoprire. Quindi con cartine e
guide sotto braccio siamo state a
visitare una città stupenda e ricca
di spunti.
Si accende una luce fioca sul palco
ed ecco l’esibizione: le nostre tre artiste danzano e dipingono in tempo
reale il loro quadro, facendosi guidare dalle note di “La regina della
notte” (Petra Magoni e Orchestra
di Piazza Vittorio); accanto a loro
altre 3 ballerine le accompagnano
creando un’atmosfera senza tempo.
Le danzatrici in scena seguono
con i movimenti ciò che le ragazze
esprimono con i colori e viceversa.
Lo scambio è reciproco e i risultati
finali, stupendi, molto differenti sia
per forme che per colori; per questo
è stato interessante sentire Antonella, Ginepra e Pamela con l’aiuto
dell’accompagnatrice e Danzaterapeuta Elena Fornaciari raccontare
davanti a tutti cosa di più le hanno
ispirate in quel frangente per creare
determinate figure.
L’esibizione è stata un successo, il
pubblico ha accolto con grande trasporto il loro lavoro, ha applaudito
e si è complimentato. L’esperienza
artistica ha conferito un valore aggiunto a questo soggiorno, permettendo alle tre ‘attrici-pittrici’ di vivere la scena in prima persona. Solo
sul palco, con l’aiuto competente di
chi sa usare la tecnica (o in questo
caso con la mediazione importante dell’operatore), con il calore del
pubblico e con la consapevole presenza fisica si realizza il qui ed ora
più forte che mai. Immediato e fulmineo, quanto indelebile.

Autonomia, vita adulta
e inclusione sociale
di

I

l 25 marzo 2017 si è tenuto presso Villa Dora un giornata di formazione per
riflettere sul tema dell’adultità. La formazione ha coinvolto il CEOD e il CDD
che si sono, così, uniti per condividere
e confrontare le loro esperienze ed idee.
A guidare la giornata è stato il prof. Angelo Lascioli dell’Università di Verona,
che già l’anno precedente aveva tenuto il
convegno per il ventennale del CEOD.
La partecipazione è stata positiva e ha incluso anche alcuni terapisti dell’IDR di
San Silvestro.
La giornata è stata scandita sia da momenti di formazione frontali che da confronti di gruppo, allo scopo di ravvivare
la riflessione personale e professionale, e
dare lo stimolo ad essere protagonisti del
“saper pensare l’adultità”.
Alcuni concetti chiave che ci sono stati dati per leggere la realtà si sono ri-

Andrea Ghidini

velati semplici ed efficaci: dal bisogno
dell’èquipe di saper focalizzare i punti
essenziali nella ricerca degli obiettivi
a cui mirare - teoria dei punti focali di
Scheling - all’illustrazione del “capability
aproach”, dalla differenza tra “competence e performance” ai vari modelli di
sostegno educativo.
Con tali concettualità abbiamo potuto
approfondire la consapevolezza che l’adultià non è il risultato di competenze
personali che si danno da sole. L’adultià
quindi “va pensata” altrimenti diventa
un progetto di vita che non si realizza.
Aiutare le persone a vivere un’”adultità
semplice”, fatta di cose autentiche e di
espressione vera di sè stessi è in fondo
l’obiettivo che ci dobbiamo dare per non
ridurci ad esercitare delle semplici funzioni, ma a permettere la piena umanizzazione di ciascuna persona.
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Le famiglie guerriere
di

O

gnuno di noi fa parte di una
famiglia, piccola o grande che
sia; ciò che accomuna tutti è
che nella famiglia si trovano le nostre
origine e le nostre radici.
In un gruppo di consanguinei vi è una
miscela di componenti con caratteristiche e caratteri diversi: c’è il carattere
dominante, che è quello che si impone
e poi c’è quello che rimane in disparte
e non prende decisioni, bensì le accetta. È necessario che ci sia coalizione per
mantenere l’equilibrio ed è altresì fondamentale che ci sia rispetto da parte
di ogni membro, ma ciò che viene
prima di tutto e rimane comunque il
collante dei legami intrinsechi è l’amore. L’amore tra i genitori, verso i figli,
verso i genitori e tra fratelli, un amore
puro e sincero. Una famiglia con le sue
varie sfaccettature deve saper affronta-
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“Dove c’è il terrore ci
sono il coraggio e la
forza, necessari per
lottare, necessari per
vivere”

re le sfide che la vita può lanciarle: può
soffrire, può scomporsi, ma deve essere
sempre guerriera e lottare.
La famiglia con un membro diversamente abile è tutto ciò che è stato detto
fino ad ora, anzi, è molto di più. È una
famiglia tenace perché ogni giorno si
confronta con un sistema fuori portata, in cui non vi è una vera integrazione, anzi si incontra e scontra più spesso
con una discriminazione; è una fami-

Francesca Maffezzoni

glia che combatte contro i giudizi della
gente e dei loro sguardi inopportuni e
penosi. Provando disagio il nucleo si
mostra diffidente verso la realtà esterna e rimane coeso maggiormente con
i parenti stretti, che riescono a comprendere la situazione e gli stati d’animo perché li vivono molto da vicino; si
crea così una cerchia di persone fidate
e prossime in cui è difficile entrare, un
mondo a cui si può solo cautamente
affacciarsi. È una famiglia che sperimenta l’amore sopra ogni cosa, al di là
delle diversità fisiche o comportamentali e dei problemi che accompagnano
la quotidianità; che apprezza maggiormente i piccoli gesti trasformandoli in
grandi soddisfazioni: una reazione minima, un sorriso diventano motivo di
gioia. Anche se possono capitare le separazioni tra i genitori, perché la fragi-
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lità prende il sopravvento e le difficoltà
hanno un peso insostenibile, l’amore
verso il figlio non si modifica mai, anzi
ci si rende conto di quanto il ragazzo
abbia bisogno di entrambi i genitori e
questo è importante ricordarlo perché
spesso viene dimenticato.
L’accettazione della disabilità è la vetta
da raggiungere e anche se la salita è ripida e il percorso è impervio il traguardo ricambia gli sforzi fatti. La destinazione è la serenità, la pace interiore e
con il mondo esterno, il vivere in questa condizione diversa dal “normale”
con la consapevolezza di aver fatto il
meglio e quanto possibile.
Bisogna pensare e agire fuori dagli
schemi, adattandosi a ciò che la vita
ci riserva, perché frequentemente non
accade ciò che avevamo programmato
o desiderato. Fare questo non è sicuramente immediato, anzi, vi è un lungo
cammino e la partenza non è per nessuno in discesa.
Si provi ad immaginare, chiudendo gli
occhi, una notizia traumatica, che ci
viene trasmessa quasi sussurrata, perché gli annunci tristi non vengono mai
gridati a pieni polmoni. Quale sarà la
nostra reazione? È un colpo dritto al
cuore che ci trafigge e ci blocca. Veniamo inondati e sopraffatti dall’angoscia,
dalla tristezza, dalla paura, soprattutto
dalla paura del futuro più prossimo e
più lontano. La primissima risposta del
nostro corpo è quella che appartiene
all’istinto, ben lontano dalla ragione.
E dopo la disperazione iniziale cosa
accade? Dove c’è il terrore ci sono il
coraggio e la forza, necessari per lottare, necessari per vivere. Le famiglie che
scoprono la disabilità di un membro,
che sia in età infantile o in età adulta o
avanzata scoprono e riscoprono questa
qualità che li accompagnerà sempre,
forse inconsapevolmente: l’audacia.
È la capacità di prendere in mano la
situazione e affrontare il problema,
innescando sempre nuovi meccanismi
di difesa. Quando si ha un problema,
qualsiasi esso sia, il primo pensiero a
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“Le famiglie che
scoprono la disabilità di
un membro, scoprono o
riscoprono questa qualità
che li accompagnerà
sempre: l’audacia”

mente lucida è: come faccio a risolverlo? Così si inizia a riflettere e andare
alla ricerca delle possibili soluzioni. Il
problema che possiamo considerare del
soggetto disabile è il fatto di avere bisogni diversi, bisogni speciali per poter
vivere al meglio la sua vita. Per fare ciò
è importante compiere il primo passo
verso la totale comprensione della realtà. Spesso, purtroppo, ci si rifugia
in un mondo ideale parallelo che non
è quello in cui la persona vive, bensì
quello che desiderano i genitori. I figli
sono bombardati da richieste che non
possono soddisfare, e vengono forse
messe in ombra potenzialità e qualità
che si potrebbero valorizzare e alimentare; bisognerebbe recepire i veri limiti
e non discriminarli spingendoli oltre,
ma cercare di essere empatici e mettersi nei loro panni per abbracciare il loro
pensiero e il loro volere.
É fuori da ogni dubbio che questo è
molto difficile, è complicato accettare
consigli, soprattutto da chi non vive la
situazione e non prova le stesse emozioni, sensazioni, le stesse difficoltà, gli
stessi muri da abbattere. I genitori, coloro che conoscono il figlio interamen-

te, e hanno con lui un’affinità speciale
e unica, sono convinti di fare il meglio,
tutto il possibile. E lo fanno, perché riescono a soddisfare totalmente le sue
richieste ed esigenze, con il retroscena
che frequentemente il bambino viene
viziato e lasciato troppo “libero”. La libertà è una cosa positiva; essere liberi
di scegliere, di pensare, di creare è un
diritto di ognuno. Tuttavia esistono
regole che non solo servono per la convivenza quieta e tranquilla, ma occorrono principalmente per la serenità del
bambino: un fanciullo che ha regole
imposte, spazi definiti e sa cosa gli è
concesso fare e cosa no, si sente rassicurato e protetto. Ma come tutti sappiamo è arduo non comprare ciò che il
bambino desidera e chiede, colmando
così in qualche modo il senso di colpa
che molte volte invade i genitori. Tutto
sta nel trovare il giusto compromesso
tra il troppo e il niente.
Oltre a ciò esistono, non di rado, situazioni in cui è presente un fratello o una
sorella, spesso maggiori, che possono
sentirsi trascurati perché chi riceve più
attenzioni è il più bisognoso. Riflettendoci, questo meccanismo è spontaneo
ed inconscio, ma non giusto; sarebbe,
invece, molto gratificante cercare di
rendere partecipe e valorizzare il fratello, per far sì che si senta importante e
benefico. Anche qui sarebbe legittima
una giusta mediazione e un equilibrio
che accordi tutti. Però è difficile entrare nei meccanismi di queste famiglie, è
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“Queste famiglie sono
accomunate da una
caratteristica che non
appartiene a tutti:
“la resilienza” è la
capacità di fronteggiare
le difficoltà al meglio”

complesso capire ciò che è giusto fare
ed è altresì complicato aiutarle. Pertanto, cosa possiamo fare noi, che con la
nostra immaginazione facciamo fatica a ricreare quel mondo, perché così
lontano e diverso? Un mezzo importante che può essere di grande aiuto è
senz’altro l’ascolto.
Ascoltare le famiglie, i loro dubbi, le
loro preoccupazioni, rispetto ai bisogni del bambino, a scuola e a casa.
Quando ci si sente ascoltati e si può
contare su un appoggio esterno al proprio nucleo ci si sente rassicurati e non
isolati; a tal proposito bisognerebbe
poter sfruttare al meglio la personalità
dello psicologo a scuola che può essere
un grande supporto.
La strada migliore da intraprendere è
quindi la comunicazione che innanzitutto deve coesistere all’interno della
struttura tra le varie figure di riferimento: educatore, assistente sociale,
terapista, dottoressa, pedagogista e
psicologo. Ognuna di esse deve collaborare per sorreggere al meglio la famiglia, assecondando le richieste che
è possibile adottare a scuola; alcune di
queste vengono concordate insieme ai
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terapisti soprattutto perché loro hanno più competenze tecniche su determinati aspetti. Lavorando assieme e
trovando dei compromessi è possibile
concretizzare le vere esigente del bambino e le migliori modalità di azione
che è possibile attuare sia a scuola che a
casa; è giusto e positivo che ci sia questa rete comunicativa in quanto una
totale conoscenza del bambino porta
alla riuscita di obbiettivi importanti da
superare.
In aggiunta ad un aiuto psicologico sarebbe un valido strumento l’assistenza
domiciliare gratuita. Quando i bambini crescono e diventano ragazzi grandi
la gestione a casa diventa impegnativa
e difficoltosa soprattutto a livello fisico e a maggior ragione se si è spesso
soli a doversi occupare di tutto. Anche
questa è una sfida contro la stanchezza
sia mentale che fisica: essere sempre genitori attivi e non farsi abbattere dalla
fatica; è infatti benefico che i genitori,
se hanno la possibilità, si concedano
dei momenti da soli per “staccare un
po’ la spina”. Queste famiglie sono
accomunate da una caratteristica che
non appartiene a tutti: “la resilienza” è

la capacità di fronteggiare le difficoltà
al meglio, eppure esiste una preoccupazione pungente e penetrante che è
quella del futuro. Il pensiero, certamente legittimo, dei genitori è: quando
noi non ci saremo più con chi rimarrà
nostro figlio?
È stato approvato il disegno di legge
che si chiama “Dopo di noi” che introduce in via definitiva cambiamenti in
ambito di assistenza, cura e protezione
delle persone affette da disabilità grave
e prive del sostegno familiare, in quanto o rimasti orfani o non in grado di
fornire l’adeguato sostegno genitoriale.
Viene previsto poi un progetto individuale di cura e assistenza da mettere
a punto ancor prima che vengano a
mancare i parenti. In pratica, i genitori potranno decidere a chi affidare
la gestione del figlio e del patrimonio
destinato al suo sostegno già durante la
vita familiare, senza aspettare che uno
dei due venga a mancare. Questa è una
valida proposta per soddisfare i bisogni
dei ragazzi e minimizzare le preoccupazioni dei genitori.
La paura della morte è una paura innata e ancestrale ed è la paura che incarna
tutte le paure, soprattutto perché non
vogliamo lasciare i nostri cari, non vogliamo lasciare la vita. E così bisogna
vivere giorno per giorno e apprezzare
ogni cosa che la vita ci dona, e trasformare quello che c’è di negativo in positivo, perché come diceva Fabrizio De
André dai diamanti non nasce niente,
dal letame nascono i fiori.

Maggio
Il maltempo non ha fermato l’entusiasmo di oltre cinquecento persone, che
domenica 7 maggio, sfidando pioggia
e vento, hanno partecipato alla 34°
edizione della Camminata dell’Amicizia, camminando fianco a fianco per 9
chilometri, da San Silvestro a Grazie di
Curtatone (Mn), squarciando il grigiore del cielo con un arcobaleno di palloncini colorati ed una parata di sorrisi
contagiosi. Grazie a tutti!

Settembre
In settembre la Casa del Sole ha festeggiato l’amicizia e la solidarietà in una
giornata pensata per tutti gli amici e
benefattori. Quest’anno l’Open Day
è stato organizzato in 3 laboratori per
mostrare direttamente le attività della
Casa del Sole alle persone presenti.
Grazie a tutti gli Amici che in questa
giornata ci hanno donato un pezzetto
del loro cuore!

Luglio
Ringraziamo di cuore Simonetta Bitasi
per le preziose letture ai nostri bambini. Simonetta, che alimenta gratuitamente la piccola biblioteca per bambini della Casa del Sole, incontra due
volte l’anno alcune classi presso la Biblioteca comunale di Mantova “Gino
Baratta” sempre per leggere delle bellissime storie.
Settembre
In settembre si è tenuto il “Porsche
Palladio Tour” organizzato dal Centro Porsche Vicenza e il Porsche Club
Veneto e Friuli. Il raduno con scopo
benefico a favore della Casa del Sole
ha visto come ultima tappa del Tour
l’arrivo a Villa Dora (casa vacanze della
Casa del Sole a Garda).
Tante Porsche e tanti appassionati
hanno conosciuto così una parte del
nostro mondo.
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Associazione Casa del Sole Onlus
Centro per l’età evolutiva - Curtatone (Mn)
È la struttura originaria e principale di tutta l’opera. Offre servizi
diagnostici, educativi e riabilitativi a bambini e ragazzi fino a 18 anni
e trattamenti ambulatoriali per disabilità settoriali.
Tel. Segreteria 0376.479711

C.D.D. “Centro Accoglienza”
Convenzionato con l’ASL di Mantova.
Accoglie 30 adulti disabili.
Corso V. Emanuele II, 52 - Mantova
Tel. 0376.320480

cdd.centroaccoglienza@casadelsole.org

Casa per ferie “Villa Dora”
Offre la possibilità di soggiorni a gruppi
di persone disabili in un ambiente
accogliente senza barriere architettoniche.
Ha una capacità di 20 posti.
Via Marconi, 10 - Garda (VR)
Tel. 0376.479711

info.villadora@casadelsole.org

Centro CEOD “Villa Dora”
Convenzionato con l’ULSS
di Bussolengo (Verona).
Accoglie 18 adulti disabili.
Via Marconi, 10 - Garda (VR)
Tel. 045.6271650

ceod.villadora@casadelsole.org

Curtatone (MN)

Puoi sostenere
la Casa del Sole Onlus in tanti modi:
Con una donazione sul c/c postale 13296462
Con un bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA di Mantova
IBAN: IT 40 V 02008 11510 000100935478
Con assegno non trasferibile intestato a:
Associazione Casa del Sole Onlus
con un a donazione online tramite carta di credito sul sito
www.casadelsole.org o su messenger sulla fan page di Facebook
dell’Associazione Casa del Sole Onlus
Con il 5 per mille dell’Irpef codice fiscale 93 00 35 40 205
con una donazione in memoria di una persona cara
con un lascito testamentario a favore della Casa del Sole onlus
con le pergamene solidali
con i biglietti e le lettere di Natale solidali
con i nostri gadget: maglietta, borsina, cappellino

CURTATONE
MANTOVA
GARDA

Per informazioni:
Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi
Tel. 0376.479714 – Fax 0376.479735
e-mail: raccoltafondi@casadelsole.org
www.casadelsole.org
seguici su:
La Casa del Sole è una Onlus, pertanto
la tua donazione è deducibile/detraibile
dalla dichiarazione dei redditi. Ringraziamo
tutti i sostenitori e li invitiamo a conservare
le ricevute bancarie e postali dei versamenti
per poter godere dei relativi benefici fiscali.

I suoi dati personali, inseriti nella banca dati della Casa del Sole, saranno utilizzati solo per inviarle questa pubblicazione e materiale informativo sulla
nostra attività. I suoi dati non saranno in alcun caso ceduti a terzi, né diffusi. Tra i suoi diritti, di cui all’art. 13 della Legge 675/96, vi è quello di far
rettificare eventuali errori e di chiedere di essere escluso da ogni comunicazione, scrivendo a CASA DEL SOLE - v. Gementi, 52 - 46010 Curtatone (MN).

“

“ a cura della Casa del Sole Onlus, Centro per il trattamento pedagogico globale delle persone in situazione
di disabilità da cerebropatia infantile fondato nel 1966 da Vittorina Gementi

