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EDITORIALE
“L’INSIEME FA LA FORZA” è il titolo di questa edizione straordinaria delle classi
Terze, tratto dal commento a caldo di
Lorenzo, uno studente della classe IIIG, a
conclusione dell’incontro, svoltosi il 7
Maggio con l’obiettivo di sensibilizzare i
ragazzi sui temi dell’accoglienza,
dell’altruismo, della fratellanza (Lucrezia
IIIG), non però in modo teorico, bensì
con la concretezza di chi «cammina al
passo dei più deboli» (F. IIIC), dando loro
«amore e dignità» (Federica IIIA). Ripensando ai testimoni della Casa-Famiglia,
nata a Coriano di Rimini nel 1973 per volere di Don Oreste Benzi, il fondatore
dell’Associazione “Papa Giovanni XXIII”,
Luca (IIIE), non ha alcuna esitazione a
definirli “gli eroi del quotidiano. Sono loro
infatti che agiscono nel silenzio, dando un
aiuto concreto a chi ne ha bisogno”.
Aspetti evidenziati anche dalla dirigente,
Stefania Musacci che ha esortato i ragazzi a « riflettere sugli esempi di vita offerti dai quattro testimoni, per trovare le
coordinate della propria esistenza
all’insegna dei quei valori reali e non virtuali, fatti di relazioni, di accoglienza, di
dignità, di ascolto sia degli altri sia di se
stessi. Certamente la tecnologia è un ottimo strumento di conoscenza, ma da sola
non basta; c’è bisogno di un incontro che
permetta di guardare negli occhi l’amico.
Ricevere dagli altri, donare agli altri diventano i comportamenti che danno significato alle nostre scelte religiose, culturali,
sociali, politiche». «Tutti abbiamo delle
debolezze, tutti possiamo essere aiutati»,
questa è la convinzione di Agata (IIID)
rinforzata dalle parole di Matteo (IIIF),
quando si esprime in termini di “dignità
riconquistata”, dignità che, secondo la
prof.ssa Andreasi, «significa dare alla persona gli strumenti per ricominciare».
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UN’ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DELL’UOMO

L’ASSOCIAZIONE PAPA
GIOVANNI XXIII
Ricostruzione storica dell’Associazione voluta da
Don Oreste Benzi al servizio degli “ultimi”, con i
quali condividere in modo diretto la vita.
Servizio a pag. 2

LA TESTIMONIANZA DI ALESSIA E MARCO

ESSERE FAMIGLIA IN UN
MODO NUOVO
Alessia e Marco, una mamma e un papà che
hanno allargato la loro famiglia accogliendo in
affido bambini e ragazzi.
Servizio a pagg. 3-4

LIBERARSI DALLE DIPENDENZE

TESTIMONIANZE DI PIERO
E GIANPIERO
Come uscire dal tunnel della droga: due testimoni
lo raccontano ai ragazzi delle classi Terze.
Servizio a pag. 5

UN INCONTRO DAVVERO SPECIALE

IL PUNTO DI VISTA DEGLI
STUDENTI
Commento a caldo degli studenti della Scuola Secondaria di I grado dopo aver ascoltato i testimoni.
Servizio a pagg. 6-7
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L’ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
Un’esperienza condivisa per essere promotori di una cultura dell’amore.

L

’associazione Papa Giovanni XXIII è stata
fondata nel 1968 da Don Oreste Benzi.
Riconosciuta come entità giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica n°596
del 5-7-1972, G.U. n°271, ha iniziato la sua azione civile e legale in tutta Italia a favore dei
disabili, per allargare il suo campo d’azione
nel corso degli anni, fino ai giorni nostri alle
varie forme di emarginazione, proponendosi
come fine quello di rimuoverne le cause.
La Casa-Famiglia, nata a Coriano di Rimini nel
1973, è una «comunità di tipo familiare con
sede nelle civili abitazioni» la cui finalità è
l'accoglienza di minorenni, disabili, anziani,

adulti in difficoltà, persone con problematiche psicosociali. Nel 1977 incomincia anche
l'esperienza dell’affidamento familiare, che
porterà, nel 1979, all'apertura del primo
"Pronto soccorso sociale per bambini", cioè
una Casa Famiglia in cui si cerca di rispondere prontamente alle necessità dei bambini in
stato di abbandono o provenienti da famiglie che in quel momento non sono in grado
di seguirli. Ed è proprio una mamma e un
papà di questa associazione, che il 7 maggio, hanno presentato agli studenti delle
Terze della “M. M. Boiardo” il loro progetto
di vita.

L’incontro è iniziato con la proiezione del documentario "Do you love Jesus"1, dedicato a Don Oreste Benzi (7/9/1925 – 2/11/2007), il sacerdote che
spese la sua vita accanto agli ultimi e nella lotta
contro le ingiustizie. Dal video emerge la figura di
un uomo sorridente, le cui «convinzioni – come ha
sottolineato la prof.ssa Andreasi, l’organizzatrice
dell’iniziativa scolastica – vengono comunicate e
rinforzate dalla mimica, dal modo di fare disponibile e attento alle necessità delle persone incontrate.
Una persona quindi che viveva di quei valori condivisibili ancor oggi da tutti sia da chi è religioso, sia
da chi non lo è, sia di chi appartiene a una religione, chi ad un’altra».
Di seguito si trascrivono alcune delle frasi pronunciate da Don Oreste nel documentario, con particolare riferimento alle Case Famiglie, ma non solo.
[…]La Casa Famiglia […] ha come caratteristica un elemento che la società civile fatica tanto a riconoscerci e
molti ce la negano: la complementarietà. Ciò che uno può dare come quello che può dare un nonno alla famiglia, non lo può dare nessun altro; ciò che può dare un ragazzo, portatore di un handicap grave […] a tutti i
figli non lo può dare nessun altro; e ciò che può dare un fratellino o una sorellina non lo può dare nessun altro, nemmeno il genitori. Ed ecco che la famiglia composta e complementare diventa una sinfonia.
Noi dobbiamo incontrarci con le disponibilità che ci sono dentro all’uomo, mentre invece, sfortunatamente
per loro, ci fermiamo all’esperienza del limite dell’altro per cui [diciamo] “quello è un ladro. No, mi dispiace,
quello è un uomo che ha rubato, perché io mi devo incontrare con l’uomo, non con il suo furto. [Ripensando
a quanto accadeva sul molo negli anni ’50, in una giornata burrascosa]Ho capito cos’era l’amore: quando
non funzionava la sirena del porto, le donne e le mamme […] andavano sul molo e poi con le pentole e i coperchi battevano in modo che i loro mariti sentissero dov’era il porto. Ho detto «Guarda i miei maestri» e
pensavo che se fossero così i politici, i responsabili della cultura e della società. E invece vedevo che non
c’era nessuno che, di fronte a chi correva il rischio, andasse a battere i coperchi e le pentole. La via del cambiamento del mondo è la condivisione diretta. Mettere la propria vita con la vita [si ottiene] pace e giustizia.
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https://www.youtube.com/watch?v=89SZEHvCtnk
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ESSERE FAMIGLIA IN UN MODO NUOVO
La testimonianza di una mamma e di un papà di una Casa-Famiglia.

Testimonianza di mamma Alessia
“La nostra è la storia di
una mamma e un papà
che hanno scelto di accogliere delle persone con
le quali percorrere un
pezzo di strada insieme,
affiancandole in ogni loro
necessità, dividendo gli
spazi, gli oggetti e ... tutto
quanto la vita ci mette davanti, con
l’obiettivo di camminare tutti insieme, con lo
stesso passo, in modo che nessuno resti indietro, nella complementarità dei ruoli.
Oggi con noi c’è una bambina di due mesi: è
arrivata all’una di notte e aveva due giorni.
Ce l’hanno portata perché la mamma l’aveva
lasciata in ospedale. In attesa della sua futura
famiglia adottiva, questa piccola vive con noi.
La nostra è sicuramente una scelta che a molti può sembrare strana, ma per noi è fondamentale perché sta permettendo a questa
piccolina di fare il primo tratto della sua vita,
non a contatto di infermiere in una corsia
d’ospedale o del personale di un istituto, ma
con una mamma e un papà che si prendono
cura di lei e la coccolano. Noi non siamo persone diverse dagli altri, non siamo educatori,
custodi, non abbiamo le competenze di un
insegnante, un infermiere, siamo semplicemente una mamma e un papà che, pur commettendo degli errori come tutti gli altri, si
ritengono fortunati di poter dare una famiglia
a persone che diversamente sarebbero sole.
E poiché siamo famiglia, un ruolo fondamentale è giocato anche dai nostri figli biologici
di età compresa tra i 3 e i 9 anni. Questi infatti, quando arrivano dei nuovi bambini, si

trovano a dover condividere la
stanza, gli indumenti, i loro
giocattoli e non ultimo anche
la mamma e il papà. L’anno
scorso abbiamo avuto con noi
un ragazzino di 14 anni la cui
storia di affido si è conclusa
felicemente perché si è ricongiunto alla sua mamma. Diversa è la storia di una quindicenne che vive con
noi da quando aveva 7. Ed infine questa piccola che verrà adottata definitivamente da
una famiglia nuova per lei. Spesso mi capita
di incontrare della gente che mi dice “Ma
quella mamma, come si fa ad abbandonare
una figlia!”. Personalmente ritengo che la
mamma sia stata brava per un duplice motivo: 1) perché ha portato a termine la sua gravidanza, nonostante le sofferenze interiori
che l’atto finale suggerisce; 2) perché ha scelto di lasciare la sua bimba in ospedale e non
in altri luoghi, come purtroppo si apprende
dalle notizie divulgate dai quotidiani o dai telegiornali. Molto probabilmente la mamma
starà soffrendo per la sua decisione di separarsi definitivamente da sua figlia, ma sicuramente mi sento di affermare che questa
piccolina non è ‘poverina’ ma fortunata perché troverà una mamma e un papà che le
vorranno bene. In attesa di quel momento,
lei ha trovato nel nostro nucleo familiare le
condizioni per crescere circondata da cure ed
affetto. Naturalmente nella nostra adesione
alle proposte di affido dobbiamo tener conto
dello spazio – la nostra casa è piccola – e delle relazioni, proprio per poter offrire ai nuovi
arrivati una famiglia unita e condivisa».

L'amore disarma: quando uno si sente amato del tutto, sempre, ovunque, a
qualsiasi costo, non teme più, lascia cadere le armi e al posto dell'odio subentra l'amore, al posto della menzogna subentra la verità, al posto della morte
entra la vita.
lunedì 2 novembre 2009
Don Oreste Benzi
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Testimonianza di papà Marco
«Attingendo dall’insegnamento di Don Oreste, anche noi viviamo la nostra famiglia in un modo
nuovo, centrato sulla complementarità per cui ognuno nel suo ruolo “salva” l’altro: il nonno, il
figlio con disabilità grave, l’adolescente, tutti fanno il loro pezzo di percorso e camminano insieme. Questo significa trovare un passo comune
senza lasciare indietro nessuno.
L’associazione “Papa Giovanni XXIII” pone particolare attenzione alle
persone che sentono il bisogno di ricostruire e di riappropriarsi della
propria vita. Questo si ottiene grazie ad un percorso comunitario dove
nessuno resta indietro, perché ognuno adatta il proprio passo alle esigenze dell’altro che gli cammina di fianco con lo stesso intento. In tal
senso giocano un ruolo determinante le Comunità terapeutiche diverse
a seconda dei vari tipi di dipendenza quali: le dipendenze da sostanze,
dal gioco, dagli alcolici. Esistono poi le CEC (Comunità educanti carcerati), grazie alle quali la Comunità entra in contatto con le persone detenute all’interno degli istituti di pena, proponendo delle attività alternative che diano ai carcerati la possibilità di essere inseriti in casa famiglia
al termine della reclusione o anche con misure alternative per quei detenuti con problemi di dipendenza. Secondo Don Benzi infatti non esiste il carcerato, ma la persona che fa esperienza del carcere, non esiste
il ladro, ma la persona che ha rubato. Come si può notare è cambiato il
vocabolario perché si pone al centro la persona, colta nella sua interezza, a cui tendere la mano se in difficoltà per darle la possibilità di rialzarsi e di ritrovare la propria dignità. Le nostre scelte di vita, ispirate ad un forte senso di giustizia, ci spingono a cercare
momenti di dialogo con le istituzioni comunali e provinciali e, come le donne con le pentole del
filmato appena visionato, ci proponiamo di far conoscere il nostro modello di Casa-Famigla».
Durante la sua testimonianza, Marco fa spesso riferimento alle classi dei suoi giovani ascoltatori, intese come comunità dove tutti i suoi componenti camminano insieme nella perseveranza
dei propri obiettivi.
Gli studenti, invitati a scrivere una breve riflessione alla fine dell’incontro, hanno affermato di
essersi sentiti profondamente coinvolti
dall’esperienza di vita di questa mamma e di
questo papà che, come segno-simbolo del
loro modo di vivere, hanno deciso di presentarsi non con oggetti tipici del loro menage
familiare (posate, un piatto, mollette per il
buco …), ma con una persona, la piccola
bimba, avuta in affido a due giorni di distanza dalla sua nascita e che ora, beata, dopo
una bella poppata, dorme tranquilla tra le
braccia protettive di genitori a cui è stata affidata in attesa di una nuova famiglia.

“Oggi ho conosciuto uno stile di vita che non avevo mai visto prima; avevo sentito parlare di Comunità, ma pensavo fossero solamente per bambini
orfani. Mi è piaciuto inoltre la parola “insieme”, spesso citata, perché oggi le persone tendono a stare in solitudine”.
“Sono rimasto colpito dal modo di fare di questi genitori: semplice, ma concreto”.
“Ho letto la felicità negli occhi di Alessia e Marco e questa è stata la cosa più bella”.
“Mi è rimasta impressa la frase” la Comunità è un popolo che cammina al passo dei più deboli”.
“I figli di Alessia e Marco prestano i loro vestiti ai nuovi arrivati, se hanno la stessa età: questo è un gesto che può sembrare scontato, ma secondo me non è facile per tutti”.
Classe III C
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TESTIMONIANZE DI PIERO E GIANPIERO
Nella comunità terapeutica alla ricerca del senso della vita

S

ono state molto sofferte le testimonianze di Piero e Gianpiero, due
persone che stanno cercando di ricostruire la propria vita in una comunità
terapeutica dell’Associazione. Le loro
due storie, pur essendo molto diverse,
presentano alcuni aspetti comuni legati
alla solitudine, ad una sofferenza interiore «che ti porta ad isolarti, a chiuderti
in te stesso, a non avere più interessi».
Nella Comunità hanno invece scoperto il
valore della spiritualità, si sono resi conto di come sia bello vivere insieme, comunicare non solo con le parole, ma anche con lo sguardo, il gesto,
sull’esempio di Don Benzi. E così, grazie
all’intervento di professionisti qualificati e specializzati (medici, infermieri, educatori, assistenti sociali, psicologi), e
al nuovo stile di vita che comporta la
condivisione dei servizi giornalieri, le attività ricreative, momenti di preghiera

comune e di incontri, secondo orari ben
strutturati, Piero e Gianpiero, rispettivamente di 26 e 40 anni, stanno ritrovando il senso della vita e la loro identità di persone, aperte alla speranza.
Hanno imparato ad ascoltare e a sapersi
ascoltare, ad essere più consapevoli di
loro stessi, a valorizzare le relazioni interpersonali. E ora, davanti ad un pubblico di adolescenti, superato il primo
momento di imbarazzo, si prodigano in
consigli che, detti da chi è uscito da
quella «specie di vortice da cui erano stati inghiottiti», diventano più credibili.
Gianpiero ad esempio augura «a tutti
una vita piena, rinforzata da valori sani»
e sprona i ragazzi a «lottare per le cose
in cui credono», mentre Piero li invita a
«darsi degli obiettivi, dedicarsi con passione e determinazione a ciò che piace,
che sia lo sport, che sia la musica, che sia
l’arte, che sia la cultura».

Alcune precisazioni di Marco a commento delle due testimonianze
Il programma di riabilitazione dei tossicodipendenti, messe in atto dalle comunità terapeutiche, varia dai 14 a 24 mesi e si divide in tre fasi: la prima corrisponde all’accoglienza, la seconda al momento in cui si lavora sulla persona e l’ultima è quella relativa al reinserimento in
una determinata realtà. «È a questo punto che tanti colgono l’opportunità di allontanarsi dai
luoghi di origine perché, nell’affrontare i problemi, non sempre si viene aiutati e quindi non si
riesce a costruire le dighe per arginare le difficoltà o a fissare dei paletti per farne fronte. È
infatti necessario piantare un paletto per volta per rendere consapevoli le persone delle proprie fragilità, mettendole in condizione di scegliere anche altre strade in grado di tutelarle».
«Nel caso delle dipendenze, di qualunque natura esse siano, c’è una relazione, un rapporto
che viene ferito, quindi serve tempo per guarire, serve molta pazienza, perché ognuno reagisce con la propria personalità: i genitori hanno la loro, i figli un’altra ancora e quindi c’è anche il tempo dell’attesa. Sempre in virtù di quel camminare insieme è infatti fondamentale attendere che ognuno, con il suo tempo, riprenda il proprio cammino. È un percorso quindi che
devono fare anche i genitori». Di qui la necessità, conclude Marco di «non sottovalutare mai i
momenti di silenzio, i momenti di vuoto che si presentano nei vari momenti della vita; momenti a cui si deve prestare attenzione e cercare un appoggio, una relazione. Tante volte non
si viene aiutati a fare questo e allora quel vuoto rimane e c’è chi, non riuscendo a sostenerlo,
poi cerca rifugio in qualcosa d’altro, sia esso il fumo, l’alcol, la droga, il gioco, il bullismo. In
questo sta l’importanza dell’essere comunità, un’esperienza da fare anche nella scuola, perché l’essere insieme ci aiuta a riempire bene questi vuoti, che nella vita ci sono sempre».
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IL PUNTO DI VISTA DEGLI STUDENTI
Pareri e opinioni dei ragazzi sull’incontro.

Per tutta la durata dell’incontro l’attenzione è stata elevatissima: lo confermano le pagine dei
quaderni ricchi di appunti e le opinioni raccolte a caldo, scritte dagli studenti su foglietti che,
posti gli uni accanto agli altri, formano un mosaico di riflessioni ed di idee. L’iniziativa è stata
generalmente molto apprezzata, come testimoniano le parole di una ragazza della classe III C
quando afferma che «Questa attività è stata la più bella e la più interessante tra tutte quelle sviluppate in questi tre anni e la rifarei altre mille volte».

“Educativo, utile, emozionante, toccante, interessante, simbolico, significativo, coinvolgente,
profondo”: questi gli aggettivi più usati dagli alunni per descrivere l’incontro, ed in particolare
quelli della classe IIIA a cui si riferisce l’immagine sopra riportata.
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Altrettanto profonde risultano le riflessioni dei ragazzi della classe III E.
Matilde, ad esempio, si sofferma sulla frase detta dal referente dell’Associazione: «Noi non abbiamo rinunciato ad una strada, ne abbiamo scelta un’altra», perché le ha fatto capire che «bisogna affrontare la vita con positività e con uno sguardo al futuro, in aiuto degli altri».
Andrea invece è rimasto colpito dai prodigi che l’accoglienza e la Comunità possono operare
nell’uomo perché danno «una vita nuova, piena di spiritualità, di fede e non, di amore e di impegno» tanto che si può parlare di una «rivoluzione che ti cambia, ti fa sentire voluto bene, come
hanno fatto i testimoni o come hanno fatto Don Benzi e Don Bosco, che si sono messi al passo dei
più deboli, prendendo spunto da infanzie felici, come afferma Don Oreste, nonostante ‘non avessimo niente’».

“Bella” è l’aggettivo più frequente con cui i ragazzi di IIID (immagine a sinistra) commentano
l’esperienza, termine da intendere nel suo senso più ampio, a giudicare dalle riflessioni, permeate di speranze, di attenzione, di consapevolezze, di rispetto e di stima per tutti i testimoni.
Molto sintetici, ma altrettanto espressivi sono risultati i commenti della classe III F, (immagine a
destra) «dall’elevato senso morale», come ha evidenziato Valeria, mentre Margherita ringrazia i
quattro testimoni «perché ci hanno donato un esempio di Amore e fratellanza».
Tra gli studenti della classe III G, Martina ha messo in risalto il coraggio di Piero e Gianpiero, i
due testimoni che stanno cercando di ricostruire la loro vita nella comunità terapeutica.
Cesare invece si è sentito «partecipe di una realtà» della quale ha notato «in modo quasi impercettibile la presenza. E per me è stata un’esperienza davvero importante perché i testimoni mi
hanno introdotto in un mondo che praticamente ignoravo. Dei componenti della Casa-Famiglia
ho ammirato l’altruismo con cui si dedicano alle persone in difficoltà: una vita spesa per gli altri e
insieme agli altri».
Per Lucrezia l’incontro è stata un’occasione per riflettere sull’importanza «di diversi valori quali: la famiglia, l’amore, l’accoglienza e l’aiuto reciproco». E per concludere due frasi che sintetizzano l’intero percorso:
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