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“La dolcezza però sia seria
e non permetta che ognuno faccia il proprio comodo.
Nell’educazione bisogna guardarsi da
un senso di falsa compassione
che produce caratteri molli e snervati.
Alla soavità si aggiunga anche la forza:
con pazienza ed energia si sproni chi protende
alle tentazioni di pigrizia e di comodità”
(San Luigi Guanella)
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AVVISO AI LETTORI
Cara lettrice, caro lettore,
il Suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico della nostra rivista. Nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 675/1996 per la tutela dei dati
personali, chiamata “privacy”, che riguarda la segretezza delle proprie
convinzioni, comunichiamo che tale archivio è gestito dalla Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, ente proprietario del
suddetto periodico. I suoi dati, pertanto, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione scrivendo
all’attenzione del Direttore de “La Voce dei Poveri”.

Lettera del Superiore
Papa Francesco ci fa gustare Dio
a sera della sua elezione a Papa, il 13 marzo scorso, Jorge Mario Bergoglio si è presentato al mondo con un linguaggio spontaneo, espressivo, che va
diritto al cuore. Chi non è rimasto colpito dalla freschezza di quel «Buonasera» con cui ci ha salutato
dalla loggia di S. Pietro?
Da quella sera in poi abbiamo avuto modo di apprezzare lo stile di comunicare di questo papa «venuto dalla fine del mondo»: linguaggio semplice,
spontaneo, a volte spiazzante; metafore ardite; vicinanza alla gente; gesti sorprendenti.
Esperti del mondo della pubblicità hanno affermato
che questo papa «comunica da Dio»; mi permetto

L

di correggere lo slogan in quest’altro modo: «Papa
Francesco ci fa gustare Dio».
Da chi studia il mondo dei mezzi di comunicazione
abbiamo imparato che la comunicazione più efficace
è quella che rispecchia e rispetta il contenuto; ebbene, papa Bergoglio ci sta abituando ad un modo di
comunicare Dio in cui non c’è distonia e tutto è perfettamente attinente: parole e gesti.
Le sue parole sono così semplici, che a volte sembrano banali ma non lo sono; utilizza metafore limpide e nello stesso tempo ardite, come quando, rivolgendosi alla Madonna, ha invocato di «purificare gli
occhi dei pastori della chiesa con il collirio della me-

3

Lettera del Superiore
moria» oppure come quando, mettendo in guardia
dall’accumulo dei beni terreni, ha ricordato al mondo «di non aver mai visto un camion di trasloco dietro una bara». E quando ci ha chiesto di essere cristiani gioiosi, che vivono con convinzione l’appartenenza a Cristo, ha detto che «i cristiani malinconici
hanno una faccia da peperoncini all’aceto».
Di ritorno dalla Giornata Mondiale della Gioventù
celebrata in Brasile nel mese di luglio scorso, sull’aereo ha risposto alle domande dei giornalisti affrontando anche temi assai delicati e spinosi, trattandoli
con buon senso e semplicità: «Chi sono io per giudicare un omosessuale che cerca Dio?»; «Ci occuperemo dei risposati, la misericordia di Dio è grande!».
Poche battute, ma valgono almeno tanto quanto affermazioni solenni di una lettera enciclica. Ecco, così
papa Francesco ci sta facendo gustare Dio: un Dio
vicino all’uomo, un Dio dal volto benevolo, un Dio
che ha il solo interesse di partecipare la propria vita
all’uomo. Un Dio benevolo con l’uomo, ma anche
esigente: non possiamo mettere la sordina all’accorato appello alla pace lanciato nella preghiera dell’Angelus domenica 1 settembre scorso, mentre soffiano
forti venti di guerra in Medio Oriente.
E poi ci sono i gesti che accompagnano e confermano le sue parole: le scarpe nere anziché rosse o bianche, il rifiuto dell’appartamento papale, la scelta di abi-
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tare in un residence e di pranzare con gli altri cardinali, il conto pagato all’albergo per il pernottamento prima della sua elezione a papa, la borsa nera stretta tra
le mani sulla scaletta dell’aereo, vesti liturgiche semplici, la croce pettorale di legno anziché d’oro e l’uso del
colore liturgico viola quando è andato a Lampedusa,
la scelta di non trasferirsi per le vacanze a Castelgandolfo e, anzi, di non fare vacanze…
Mi sembra di capire che papa Francesco stia praticando la pedagogia di «opporre ai segni del potere
il potere dei segni», secondo l’espressiva affermazione del compianto vescovo di Molfetta, mons.Tonino
Bello, di cui è in corso la causa per la dichiarazione
dell’eroicità delle virtù, primo gradino per arrivare alla “beatificazione” e quindi alla “canonizzazione”.
Un modo di comunicare, quello di papa Francesco,
che gli deriva dal contatto diretto con le persone
nella pratica pastorale; un linguaggio semplice ma
teologicamente molto ricco; porta lo stile e i gesti di
un parroco di periferia al vertice della Chiesa universale: un «pastore che porta addosso la puzza del suo
gregge».
Noi in Occidente ci stupiamo dei gesti e del linguaggio di papa Francesco, in America Latina si stupiscono del nostro stupore.
Don Pino Venerito
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II Congresso Nazionale
sulla Disabilità Intellettiva.
Roma, 23-24 maggio
Sala del Trono, Palazzo Barberini
Casa S. Maria della Provvidenza
n altro congresso, un’altra occasione per incontrarsi e per diffondere la cultura che nasce dal
carisma guanelliano!
Davvero grande e intensa è stata la partecipazione
al II Congresso Nazionale sulla Disabilità Intellettiva
promosso dall’Opera don Guanella dal titolo: “Il
nostro posto nel mondo. Quale inclusione
sociale?”.

U

Oltre il centinaio sono state le presenze delle diverse professionalità (medici, educatori, psicologi, terapisti, insegnanti...) di vari Centri e servizi che si occupano di disabilità intellettiva. Non sono mancati uditori, volontari eco operatori guanelliani interessati alle tematiche.
La cornice per la sede del primo giorno è stata Palazzo Barberini, nella bellissima Sala del Circolo Ufficiali.

La facciata di palazzo Barberini
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Scorcio della scala

La seconda giornata si è tenuta
presso la Casa S. Maria della Provvidenza delle Suore guanelliane.
Si sono alternati interventi di
alto livello scientifico a tavole
rotonde con dibattito fra professori e professionisti impegnati
quotidianamente sul campo, in un
confronto vivace e costruttivo,“arricchente anche per gli stessi relatori” - come definito da alcuni di
loro, anche perchè erano portatori di esperienze di Regioni diverse (Lombardia, Toscana, Emilia
Romagna, Lazio).
La novità assoluta del congresso, che ha dato solidità ai la6

vori (senza risparmiare qualche emozione!) è stata
la partecipazione attiva delle persone con
disabilità intellettiva. Il programma le vedeva
protagonisti in prima persona, con impegno e spontaneità: dall’accoglienza iniziale di una loro band, alle
presentazioni dei relatori, al servizio di hostess, agli
addetti ai coffee break e buffet, alle esperienze di vita presentate nei 3 workshop, di persona oppure
attraverso i video: quanto questi protagonisti hanno
detto, presentato e rappresentato non voleva essere - e non lo è stato - una semplice… simpatica aggiunta al programma, ma piuttosto un corposo materiale da prendere in considerazione durante e dopo il congresso.
L’alto valore dei docenti con i loro interventi e l’apporto dell’assemblea, ha messo in evidenza alcune
“idee forti” tra le quali evidenziamo:
Ogni incontro con l’altro è sempre una sfida,
ma anche un’opportunità di crescita. Per risalire la china, sviluppare la qualità umana della nostra
società, serve fare nostri anche i ritmi delle persone
più deboli. Così si esprimeva Franco Nardocci, che ha
svolto una relazione appassionata, intrisa di etica e di
emozioni personali, con taglio retrospettivo su autismo e disabilità intellettiva, sottolineando l’importanza di far acquisire competenze ai genitori per entrare in comunicazione con i figli autistici.

La sala del trono con i partecipanti
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Il superiore generale OdG al Congresso

Si è ragionato molto di diagnosi differenziali all’interno della disabilità intellettiva e della
necessità di conoscere bene le caratteristiche simili e quelle specifiche delle diverse
sindromi genetiche (Down, Willliams, X Fragile,
ecc.), oppure non genetiche, per organizzare fin dall’infanzia una riabilitazione appropriata, tenendo con-

to delle aree di forza e di debolezza (G.Valeri, Ospedale Bambin Gesù di Roma). E’ importante lavorare nella direzione per una migliore Qualità
di Vita, ha ribadito il Marco Bertelli (SIRM-Crea),
che ha aggiornato sugli strumenti di misura esistenti
e sull’importanza di valutare la soddisfazione che la
persona prova negli ambiti di interesse.
La persona che aiuto ha il diritto di ricevere
la mia competenza ed è necessario che il
mio invito al dialogo consenta la risposta
dell’altro (J. Mannu, DSM ASLRM B).
Se l’integrazione la può permettere la norma, l’inclusione ha bisogno di noi tutti; il diritto di ogni individuo di appartenere all’umanità dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa; la famiglia con un figlio disabile deve essere sostenuta e farsi sostenere, così ha calorosamente affermato Federica Di Cosimo, (Cattolica di Brescia, esperta di advocacy presso ANFFAS).
Nella legislazione italiana ci sono straordinarie intuizioni, a partire dalla Legge 104 alla 328

L'assemblea nel teatro delle Suore al S. Maria
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ma, nell’attuale Welfare, caratterizzato sempre più
dai “tagli” lineari, è necessario esigere che la
politica le applichi in maniera appropriata ai
bisogni. Il progetto di vita della comunità va
allineato al Progetto di vita della persona
con disabilità (L. Croce, ANFFAS, Università Cattolica di Brescia).
Si è discusso ampiamente delle problematiche della
scuola e della necessità di un grande sforzo organizzativo per non disperdere le conquiste dell’integrazione scolastica, fiore all’occhiello della scuola italiana. L’integrazione scolastica italiana ha
scientificamente dimostrato la sua efficacia,
rispetto ai Paesi occidentali dove non viene
praticata, perchè favorisce tutti gli apprendimenti,
soprattutto lo sviluppo delle autonomie personali e
sociali, ovvero quelle utili davvero per la vita dei
bambini disabili, senza rallentare tuttavia gli appren-

dimenti dei compagni più intelligenti, così ha esposto
Renzo Vianello dell’Università di Padova. E’ necessario però creare percorsi integrati più ampi, per evitare che gli alunni con disabilità,
soprattutto i più gravi, rimangono a volte
“parcheggiati” con l’insegnante di sostegno
o i bidelli. Sono oggi 208.000 gli alunni con disabilità certificata, aumentati del 50% circa dall’Anno
Scolastico 2001-2002 all’anno scolastico 2010-2011.
A questi vanno aggiunti circa 350.000 alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento e altri 750.000
alunni con svantaggi, perchè stranieri o con problemi di disagio sociale, il 9% circa degli alunni della
scuola dell’obbligo. L’inclusione è un traguardo e la scuola è la palestra giusta per farlo
raggiungere, ha ribadito Italo Fiorin della LUMSA.

La performance delle ospiti del S. Maria
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DALL’ALTRA PARTE DEL MURO
Esperienza interdisciplinare
con i ragazzi del Diurno
l lavoro che vogliamo presentarvi ha coinvolto 16 ragazzi del nostro Centro Diurno che hanno frequentato durante l’anno un laboratorio integrato nel
quale hanno vissuto una serie di esperienze uditivetattili-gestuali.
L’evento che abbiamo voluto condividere, nell’ambito
della Festa dell’Incontro, è stato un esempio e una
parte dell’attività interdisciplinare che svolgiamo
ormai da molti anni tra i laboratori di musicoterapia,
terapia occupazionale ed educazione fisica.
Gli obiettivi principali di questo lavoro educativo/riabilitativo sono stati lo sviluppo dell’espressività intesa come linguaggio del corpo e comunicazione significativa con l’ambiente e l’integrazione cognitiva, spazio-temporale, sociale ed emotiva.
La gestione del movimento nello spazio, la creazione
di settings facilitanti, il gioco come opportunità di
espressione libera, l’uso di oggetti e materiale povero
e non convenzionale (che non appartiene né tradizionalmente, né specificatamente alle discipline riabilitative singolarmente prese), ha stimolato e facilitato la
produzione di gesti, movimenti, suoni, parole

I

I pannelli camminano

“diverse” e “nuove” rispetto a quello che normalmente i contesti quotidiani richiedono come risposta
adattiva. Ciò permette l’espressione delle emozioni e dei vissuti e l’integrazione affettiva.
Quest’anno, per esempio, lo stimolo è partito
dall’osservazione del nostro nuovo ambiente
di lavoro, caratterizzato da due stanze comunicanti
attraverso una parete aperta nella parte superiore.

Il muro divide ma ci fa comunicare

I ragazzi, spontaneamente, hanno cominciato a interagire lanciandosi oggetti e parole da una parte all’altra.
Così abbiamo riproposto l’idea di un “muro”
che separasse e nascondesse, ma che al tempo stesso permettesse la comunicazione, con dei grandi pannelli di legno su rotelle che i ragazzi potessero muovere liberamente.
L’esperienza si è basata, nella prima parte, sullo
spostamento dei pannelli nello spazio (utilizzando tutto il corpo), sul lancio di oggetti da una parte all’altra
(costruiti dai ragazzi nell’ambito della terapia occupazionale), su dialoghi sonori (percussioni su secchi di alluminio), sulla composizione di facce (con spugne, po9
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listirolo, piatti, bicchieri, posate di plastica).
Nella seconda parte abbiamo usato delle scatole
di cartone, dipinte dai ragazzi, con cui hanno giocato
mettendosele e togliendosele dalla testa, passandose-

Le forme si compongono

I suoni si inventano

le tra di loro, creando delle scenette di ruolo, esprimendo così uno dei contenuti importanti del lavoro
che è quello dell’espressione dell’identità.
Il lavoro è stato inoltre punteggiato da momenti individuali di improvvisazione/espressione libera verbale,
gestuale e sonora.
La libertà di espressione, le proposte spontanee e il divertimento sono le caratteristiche
fondamentali del nostro lavoro.
Nicoletta, Deborah, Alessandra

I pannelli camminano

Ci nascondiamo

Ci ritroviamo
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Nostos, il racconto di Ulisse.
La Divina Commedia accende il laboratorio
di musicoterapia al don Guanella
a performance ritmico/sonora presentata in occasione della XXVIII Festa dell’Incontro 2013
dal titolo “Nostos il racconto di Ulisse” prende spunto dalla Divina Commedia Canto XXVI dell’Inferno
(85-142).
Dante immagina Ulisse che, sotto forma di fiamma, racconta la sua storia. Per noi è stata una rilettura della Divina Commedia, che offre
spunti di riferimento con la realtà attuale.
Ulisse diventa una sorta di filo conduttore raccontando il suo viaggio e la sfida agli dei.
Il gruppo di drammatizzazione Il Cantiere Musicale,
impegnato da anni nella ricerca di nuovi linguaggi,
ha posto l’attenzione sull’incontro di Ulisse con Polifemo, l’avventura di Ulisse sull’isola dei Ciclopi. La
fiamma parlante, che poi sarebbe Ulisse, inizia così
il nostro percorso.
Abbiamo voluto ricreare con la costruzione scenografica di una palpebra e di una pupilla (che fungerà da schermo per la proiezione), l’illusione di entrare in una vita, attraverso l’occhio di Polifemo, che non è nostra,
ma alla quale possiamo partecipare.
L’occhio scenografico del ciclope, può così dare
consistenza alle immagini che Polifemo vide prima di
essere accecato da Ulisse. Le immagini proiettate
nella pupilla fluiscono, sovrapponendosi le une alle
altre simbolizzando il legame fra presente e passato.
Abbiamo voluto rappresentare con ritmi e suoni
ciò che Polifemo, o meglio il suo occhio, l’unico occhio, potè vedere e non potè.
I ritmi e i suoni elaborati ed eseguiti su partitura informale dalla band dei nostri ragazzi, accompagnano, come una sorta di tappeto
dove si accomodano le immagini, la proiezione visibile tramite lo schermo/pupilla.

L

Immagini del mare, mercati d’oriente e tutto ciò
che riguarda Ulisse e Polifemo, (spezzoni di film del
1954 e degli anni sessanta e spezzoni di un film di
animazione realizzato da una scuola francese) hanno rappresentato le ultime cose che Polifemo vide,
l’emozione che visse.

La trama

Fiamma/Ulisse il Canto XXVI presenta il racconto di Ulisse: è un monito per tutti coloro che lo
ascoltano per il modo in cui avviene la narrazione;
a parlare, infatti, non è una lingua umana, ma una
lingua di fuoco. Le parole che si ascoltano sono
quelle di un dannato che ha perso la propria anima
per la sua attività di ingannatore, di persuasore ad
azioni che avrebbero portato alla rovina coloro che
le avessero compiute.
Ulisse arriva presso l’isola dei ciclopi. Insieme ai
suoi compagni si trova nella grotta di Polifemo: si
sentono i passi del ciclope sulla ghiaia antistante
l’ingresso della caverna.
Polifemo è grande e forte, si muove in maniera
goffa e rozza.
L’arrivo del Ciclope si associa alla tensione e al
terrore di Ulisse e dei suoi compagni.

La sonorizzazione
degli eventi in sovrapposizione
ai brani musicali d’autore e
accompagnamento dei testi recitati
Come si fa a rappresentare l’arrivo di Ulisse, fiamma parlante? il suono che si avvicina
11
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allo sfrigolio della fiamma può essere prodotto
dalla manipolazione della carta, da colpetti con i
legnetti. Non è una fiamma reale ma è una fiamma eterna, per cui la sua rappresentazione sonora è abbastanza libera, in quanto non ne abbiamo
esperienza.
Sta per arrivare il ciclope! Suono del mare,
belare di pecore, suoni di uccelli, grugnito del ciclope. Passi del ciclope: tra tutti gli strumenti quelli che
si avvicinano di più al rumore dei passi sulla ghiaia
sono le maracas, il cerchio basso, il rullante, i legnetti, il tamburo, strumenti ritmici che vengono impiegati con una serie di percussioni isocrone in crescendo (poichè il Ciclope si sta avvicinando).
Polifemo è grande e forte, si muove in maniera goffa e rozza: per rappresentarlo utilizzeremo strumenti a suono più voluminoso possibile
(grancassa, timpani con energiche rullate e ritmi irregolari, trombone).

L'occhio scenografico
di Polifemo

Noi dentro l'occhio,
il pubblico al di la?

Francesco, di qua dalla
palpebra, produce suoni

L’arrivo di Polifemo si associa alla tensione
e al terrore di Ulisse e compagni: impieghiamo suoni dissonanti e prolungati, come un cluster
(insieme di note vicine) acutissimo e suoni prodotti da flauti reali o sintetizzati.
Claudio alla batteria

Parole chiavi

Nel percorso abbiamo individuato alcune “parole
chiavi” cioè, elementi del racconto che ci hanno fatto cogliere meglio aspetti e sentimenti dentro
l’esperienza che stavamo compiendo:

Giancarlo ed Andrea per
i suoni elettrici e non solo

Della visione: di cosa l’occhio potè godere…, di
cosa non potè.
Del mare: acqua, isole, tempeste, calma, sciabordio…
Della fiamma: Dante immagina che Ulisse, in forma di fiamma, racconti il suo viaggio.
Della scoperta: Ulisse e i suoi compagni scoprono
sull’isola orme…, orme gigantesche…, orme ciclopiche.
12

Romeo e Filippo già pronti!
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Della stranezza: un letto ciclopico…, armi ciclopiche…
Dell’incontro: un uomo? Un gigante?
Dei sentimenti: paura? Angoscia? Impotenza?
Del Ciclope: chi sono questi piccoli uomini? Cosa vorranno?
Dall’astuzia di Ulisse: bisogna andar via di qua,
ma come? Soltanto con l’astuzia sarà possibile raggiungere la nave e salpare verso la libertà…

I protagonisti
Realizzazione scenografia: Clemente Carini e
Mimmo Epicoco
Alla consolle mixer e computer: Mimmo Epicoco
Orchestra Informale: Liberace, Angelici, Pilato,

Pacioni, Catena, Scarfini, Lori, Di Giammarco, Pisanu,
Capellini, Cavalli, Rapanotti, Vitalini G., Evangelista,
Lucciola F., Pirone, Proietti Mancini.

Gli strumenti
utilizzati

Strumenti ritmici/sonori convenzionali:
tamburelli, chitarra e basso elettrico, metallofono,
batteria, pianoforte, chitarra classica, sonagli, legnetti.
Strumenti ritmici/sonori informali /onomatopeici: tubi della pioggia, ocean drum, carta di
quotidiani e riviste.
I musicoterapisti
Pirone Francesco e Proietti Mancini Rolando

“Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza”
(Divina Commedia, canto XXVI)

Polifemo e Ulisse,
mosaico di Piazza Armerina
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Diario della Casa
La seconda edizione della MAMI RUN (aspettando la festa della mamma) quest’anno si è svolta sotto una pioggia battente, ma gli atleti della corsa competitiva e amatoriale non si sono scoraggiati!
La corsa competitiva ha visto persino un incremento di partecipanti! La musica, i balletti dei
bambini sul palco hanno sfidato i nuvoloni.
Graditissima ancora una volta il piatto di pasta a fine gara!
Purtroppo quest’anno, non avendo avuto alcun aiuto economico per coprire i costi vivi per
la realizzazione dell’evento
sportivo, non è stato possibile…mettere da parte qualche soldino!
Speriamo nella prossima edizione.
Ringraziamo davvero chi si è
prodigato per la bella riuscita
dell’evento: la Prime Time
Promotion, l’Associazione Corsa dei Santi e la
Save the Dreams-Amici di
Don Guanella onlus.
Le ultime iscrizioni

Altre foto sono disponibili sul sito www.savethedreams.org

In fila per la partenza
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Partiti!

Diario della Casa

Arriva il primo!

Arrivano anche i nostri
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Sui passi del Fondatore.
Un’esperienza di formazione professionale e carismatica
In primavera un gruppo variegato di operatori (assistenti, medici, psicologi, educatori, cooperatori guanelliani, religiosi) provenienti dalle case guanelliane ha vissuto un’esperienza singolare di formazione sui luoghi del Fondatore. Autogestione, fatica, spiritualità, dinamiche di gruppo, contatto con la natura, amicizia: sono stati alcuni degli ingredienti della settimana residenziale a Fraciscio che hanno dato vita ad un clima
di serenità e intenso impegno. Conoscere il Fondatore nella
sua vita e nel suo pensiero, comprendere le radici delle sue
scelte, confrontarsi con i suoi slanci nel sociale, ha intensificato l’appartenza all’Opera don Guanella e rafforzato le relazioni tra gli operatori che, quotidianamente, portano avanti
l’Opera da lui iniziata. L’appuntamento è per il prossimo anno!

Sui passi del Fondatore

Il cammino è fatica insieme

Insieme si può arrrivare!
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Non si cammina da soli!

