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Immaginatevi di guardare, 
alla televisione, uno sceneg-
giato. Ce ne sono tanti e in 
questo momento non ne ho 
uno in particolare in mente, 
però tante volte, facendo lo 
“zapping”, ho visto scene nel-
le quali lui dice a lei (o vice-
versa) dopo aver litigato di 
brutto: “Non t’avessi mai co-
nosciuto!” Va a finire che si 
lasciano e non s’incontrano 
più. Tutto ciò potrebbe succe-
dere anche nella 
realtà: ci sono 
coppie che si uni-
scono, bisticciano 
e, dopo un perio-
do di riflessione, 
tutto ritorna co-
me se nulla fosse 
successo. Ho vo-
luto introdurre 
l’articolo in que-
sto modo in 
quanto a me 
molte volte succede d’avere 
discussioni in famiglia e di 
dire: “Come vorrei andare a 
vivere in Comunità!” E’ lapa-
lissiano che una frase del ge-
nere la dica in un momento di 
nervi anche perché a casa 
mia, ed è giusto che sia così, 
mi trovo benissimo. Attenzio-
ne però: come tutte le perso-
ne, spesso e volentieri, penso 
al mio futuro: Che sarà di 
me? Con quali persone condi-
viderò la mia vita quando 
papà e mamma non ci saran-
no più? Sono interrogativi che 
mi pongo ogni giorno e col 
tempo spero di conoscere le 
risposte. Tanto per comincia-
re, di mia spontanea volontà, 
ho voluto trascorrere un po’ 
di giorni presso la nuova co-
munità di Caneva nella quale 
mi sono trovato a mio agio. Al 
mio ritorno a casa ero molto 
dispiaciuto d’aver lasciato il 
centro e, inoltre, mi sentivo 
pronto a intraprendere la vita 
comunitaria. Di quel perio-
daccio nero ricordo che non 

ho tirato un sospiro di sollie-
vo. Non posso non citare le 
due uscite che abbiamo fatto 
insieme: a Caneva per la fe-
sta dell’Interclub e al matri-
monio di Nevio e Gilda. Ter-
minato il primo periodo ho 
ringraziato e lo faccio tutto-
ra, il personale che è stato 
disponibile, simpatico e pa-
ziente con me durante quei 
giorni. Ed eccoci nella frazio-
ne tolmezzina. Il turno pro-
grammato è stato di tre set-
timane. Sono arrivato molto 
felice e con gioia ho incontra-
to amici con i quali ho condi-
viso bei momenti. Durante il 
soggiorno inaspettatamente 
mi hanno fatto fare vacan-
za… Il primo pomeriggio 
pensavo di stare in Comuni-
tà insieme agli altri, invece 
con alcuni amici sono andato 
al laghetto di Villasantina e 
mi ci è voluto poco per sen-
tirmi uno di loro. Le uscite 
sono state molto belle. un 
bellissimo pic-nic alla 
“POLSE” l’ultima gita a Ti-
mau, ho infine  scoperto dove 
nasce il fiume But. 
La festa del primo anniver-
sario del Centro Don Onelio 
è stata allietata dal FRIULI 
VENEZIA GIULIA GOSPEL 
CHOIR e da un ricco buffet. 
Sono stato entusiasta del 
clima famigliare che ho tro-
vato: tutti si danno una ma-
no reciprocamente e se qual-
cosa non va per il verso giu-
sto, basta contare fino a dieci 
e poi se ne parla.  
Personalmente  questa  
“lezione” l’ho imparata, solo 
che a casa non mi riesce faci-
le metterla in pratica….. 
Concludo quest’articolo au-
spicandomi che in futuro 
possa  ripetere esperienze 
comunitarie possibilmente 
più lunghe. 
 
MAURIZIO 

 

ne volevo più sapere dei miei 
amici, della mia casa e non mi 
accorgevo di far soffrire due per-
sone alle quali voglio un bene 
dell’anima: i miei familiari. Ero 
arrivato a tal punto che la mia 
voglia di cambiare vita si faceva 
più grande ed era diventato il 
discorso giornaliero. Verso la 
fine di febbraio ho firmato un 
piccolo contratto per svolgere 
alcune mansioni in laboratorio 
per tenermi impegnato durante 

le giornate 
lavorat ive .  
A l l ’ in terno  
del progetto 
di lavoro, ho 
aggiunto pe-
riodi brevi da 
trascorrere  
in comunità 
come inter-
no. Infatti ai 
p r i m i 
d’aprile ho 

saputo che sarebbe stato possibi-
le fare due periodi di prova: il 
primo a Udine e l’altro nella se-
de secondaria. Ho cominciato ad 
informarmi su come si vive in 
Comunità e un operatore mi ha 
assicurato che mi sarei trovato 
benone. Così è stato. Il 19 mag-
gio è stato un giorno come tutti 
gli altri. Ricordo che quella mat-
tina mio papà è venuto con me a 
Ippoterapia per aiutarmi a salire 
e a scendere dal cavallo. Al ter-
mine dell’attività dirgli solo CIA-
O è stato assai difficile ma ho 
voluto farmi forza e da 
quell’istante è iniziata la mia 
prova. Non mi vergogno 
d’ammettere che paura ne ho 
avuta tanta. Un attimo, però! 
Paura di cosa? Di non essere 
capito? D’affrontare le situazioni 
in prima persona? Si, esatto! 
Partire col “piede” sbagliato non 
mi è sembrato il caso di farlo e 
così, dal primo momento, ho vo-
luto dare un taglio netto al timo-
re. Partecipare poi alla riunione 
dei comunitari; sentirmi parte di 
loro è stato meraviglioso e così 
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Ed eccoci….noi, i ragazzi di Caneva. 
Siamo in tanti e vogliamo dire tutti 
qualcosa, ma ci vorrebbe un 
“giornalone” per contenere tutti i 
nostri articoli. Abbiamo allora pen-
sato di scrivere qualcosa assieme e 
ciascuno ha messo un po’ di 
sé…………… 
 
Da quando siamo giunti in questa 
località si è verificato il passaggio di 
molte persone con diversi tipi di 
handicap. Un po’ alla volta si è cer-
cato di mettere in perfetta funzio-
nalità la struttura di cui ci siamo 
resi responsabili per le parti che 
sono necessarie ed il buon funziona-
mento che ci aiutano a vivere in 
essa. 
 
 Olivo….Mi piace stare qui perché 
c’è anche la sala da ballo. Perché 
arrivano molte persone diverse che 
ci raccontano le loro storie. Sono 
contento perché ci sono stati molti 
concerti. 
 
Ivana….Sto bene qui a Caneva per-
ché vengono le signore del corso di 
ceramica a cui partecipo e anche 
quello sui fiori secchi. Ci vivo bene 
in comunità e mi sento di aiutare 
chi ha bisogno e di dare una mano 
nei piccoli lavori quotidiani. 
 
Anna…..Mondo Salame sono tante 
persone buone e brave che ci aiuta-
no, io cerco per quello che posso di 
aiutare nel mio piccolo. 
 
Stefano….. mi piace perché c’è mol-
ta gente simpatica e vivo bene con 

tutti. Il posto  e il paesaggio di Ca-
neva sono bellissimi. E poi abbia-
mo vicino il torrente But. 
 
Irene….quando sono arrivata a 
Caneva la bellezza che ho trovato è 
stata nel gruppo che si dava una 
mano uno con l’altro. Se uno non 
riusciva a fare l’altro lo aiutava. 
Dopo abbiamo deciso di eleggerci 
un capo e un vice capo che sono 
Corrado e Cristian. La comunità 
procede in alta quota, abbiamo fe-
steggiamenti di continuo e mangia-
mo bene. 
 
Cristian…. Essendo stato eletto 
vicecapo dai comunitari in rappre-
sentanza del capo che non si può 
muovere, assolvo l’incarico di pre-
sentare ed accompagnare in visita 
della comunità gli ospiti nuovi ed i 
visitatori che ci vengono a trovare. 
La comunità è per me la n°1 per la 
qualità della vita che facciamo. 
Non ultimo per la comodità visto 
che è una struttura a nostra misu-
ra in quanto tutto è concepito per 
noi. 
 
Corrado….Ciò che ci unisce è 
l’aiuto che ognuno è portato a dare 
agli altri per poterci vivere bene 
con i nostri problemi. 
Cercando di darci una mano perché 
purtroppo questa è una necessità 
con la quale dobbiamo confrontarci 
ogni giorno. 
Le nostre giornate quindi, si cerca 
di viverle nella maniera più norma-
le e serena possibile. 
E qui a Caneva tra mille piccoli e 
grandi problemi ci stiamo riuscen-
do.  

LA PAROLA AI  
RAGAZZI DI  

CANEVA 

 
 
 

G.V. 


