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Le parole del Presidente
Sandro Dal Molin

È un percorso nella storia della Comunità Piergiorgio, a partire dalle sue
stesse radici e attraverso la memoria di chi ne è stato per anni parte
integrante, quello che due donne in particolar modo hanno voluto realiz-
zare attraverso questa pubblicazione. Rosina Raccaro e Cristina Fain,
sorelle di due tra i protagonisti storici della nostra realtà, si sono adope-
rate affinché le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Bruno
Raccaro e don Piergiorgio Fain potessero mantenerne viva la memoria
raccontandone la storia, i grandi ideali, le azioni concrete e i sogni tra-
dotti infine in realtà. È dunque un grande momento di riflessione questo
tributo così spontaneo e doveroso nei loro confronti, fatto di ricordi ac-
costati come i tasselli di un puzzle, di emozioni ancora vivide e forti e di
ripensamenti alla luce del futuro. Un lavoro che giunge a quarant’anni
dalla scomparsa di don Piergiorgio, durante il viaggio a Capodarco alla
scoperta di una nuova dimensione, e a cinque, invece, dalla morte di
Bruno; una pubblicazione che non vuole certamente tradursi in un
ripiegamento della Comunità su se stessa e sul suo passato bensì nel
recupero e nella forte valorizzazione dello stesso per poter continuare a
portare avanti anche un domani quel sogno di vita comunitaria che non
si è mai fermato nel tempo.

Il Presidente
Sandro Dal Molin
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Introduzione

È iniziato tutto con un lungo viaggio, quello compiuto alla volta di
Capodarco nelle Marche. È il 1970 e il Friuli cessa per la prima volta di
essere una terra di emigrati. Un gruppo di giovani disabili, guidati da
due preti, don Onelio e don Piergiorgio, parte un giorno verso Capodarco
di Fermo dove quattro anni prima tredici disabili e un giovane sacerdote,
don Franco Monterubbianesi, avevano già iniziato a sperimentare feli-
cemente un percorso di vita comune all’interno di una villa abbandona-
ta. La Comunità di Capodarco rappresenta così, agli occhi di don Onelio
e don Piergiorgio, il primo vero passo concreto per fare uscire i disabili,
allora chiamati ancora “invalidi”, da quella condizione di silenzio e di
emarginazione cui erano costretti; una prima grande azione di rottura
nei confronti di una logica votata, a quei tempi, al mero assistenzialismo
e all’atteggiamento pietistico nei confronti delle persone disabili. Nel
1970, quando il Friuli inizia a guardare Capodarco come ad un esempio
da replicare anche in terra nostrana e i due giovani sacerdoti reclutano
volontari per andare a conoscere questa nuova realtà che per quei tempi
ha sicuramente dell’incredibile, Capodarco conta già oltre cento mem-
bri attivi al suo interno. E proprio durante quel viaggio don Piergiorgio
muore ma la scomparsa del giovane sacerdote non arresta certo la vo-
lontà di riproporre il sogno anche in Friuli rendendolo addirittura ancora
più urgente e necessario. Il forte desiderio di portare avanti quell’idea
prosegue dunque senza incertezze sotto la ferma guida di don Onelio e
con il forte contributo di Bruno Raccaro e di tutti quei volontari che
proprio all’interno di questa pubblicazione hanno ripercorso le prime
tappe della Comunità Piergiorgio attingendo al grande e vivido bacino
della propria memoria. A volte il lettore potrà forse riscontrare la man-
canza di un vero e proprio filo logico tra i contributi di questo testo che
restano comunque importanti scatti destinati a mettere in evidenza quanto
sia stato profondo e indelebile per tutti il segno lasciato dalla Comunità;
una struttura che è stata per anni intensa palestra di vita non soltanto per
le persone disabili ma anche per i volontari stessi che vi hanno investito
una parte significativa della propria esistenza. Oltre a don Piergiorgio e
Bruno questo lavoro contempla anche al suo interno il ricordo di altri



protagonisti come Alfeo, Leonilde e don Onelio, già ricordato l’anno
scorso attraverso una pubblicazione a lui dedicata, con la speranza che il
recupero delle proprie radici e della propria storia renda ancora più sal-
do e sicuro il cammino intrapreso in quei lontani anni Settanta.
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Ingresso e Chiesetta della Comunità Piergiorgio.



Don Piergiorgio Fain
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Il Fondatore di Capodarco ci dice…

la forza profonda con cui la Comunità Piergiorgio di Udine è potuta
nascere e svilupparsi alla grande, e più tardi “il rinascere” della Comu-
nità di Tolmezzo.
A Dio, fonte di tutto l’amore della Terra, nulla è impossibile!
E Lui fa attraverso le stesse sofferenze, le stesse morti tragiche, opere
meravigliose di amore. Per questo il fondamento del sacrificio di
Piergiorgio, in tutta la passione di dedizione che aveva nel cuore, dispo-
sto a dare la vita per gli altri (e l’aveva rivelato alla grande nei pochissi-
mi giorni di Capodarco, in cui lo avevamo conosciuto) è sostanziale per
qualsiasi riflessione che possiamo fare.
Anche questa riflessione che io voglio fare sul senso futuro, che possia-
mo darci, ora tutti più maturi, per tutte le nostre comunità nate da
Capodarco.
Anche un altro sacerdote, don Graziano, ha dato la vita per la Comunità
nel suo estremo soffrire con la malattia.
Il sacerdozio, unito a quello di Cristo, offerto sino all’estremo del dono
della propria vita è sempre qualcosa di assoluto da cui Dio sa trarre il
bene più grande per noi che dobbiamo continuare l’opera intrapresa.
In questo momento di smarrimento della società, ma anche della Chie-
sa, non possiamo nasconderci il vuoto di profezia del Vangelo che tanti
che si dicono cristiani rivelano nel loro comportamento di rifiuto dei
poveri del Sud del Mondo, con gli immigrati che bussano invano alle
nostre porte, e così il ricordo che vogliamo fare di don Piergiorgio ci
deve ammonire che ci sarà un futuro per tutte le Comunità ancora se
insieme andiamo a fondo all’emarginazione di oggi.

“Nell’amore tutto era possibile”

È una mia frase citata nel racconto sulla vita di don
Piergiorgio fatta da Bruno Della Pietra.
Così è stato. Il morire tragico di don Piergiorgio,
nella nostra spiaggia di Capodarco, in mezzo agli
handicappati, nel lontano ’70, è stato il motivo,



Noi che siamo nati da Capodarco.
L’emarginazione dei poveri della Terra, quelli del Sud, ma anche dei
poveri e dei deboli del nostro territorio, rendiamocene conto che stiamo
tornando indietro; vuole che costruiamo radicalmente con essi, promuo-
vendo la loro vita, una nuova società, attraverso due forze ideali, e di
questo vi parlerò nella mia venuta a celebrare con voi il Quarantesimo
della vostra nascita.
La forza ideale dei giovani portatori naturali della Speranza e quella
ideale della famiglia “aperta” all’Amore, condividente l’Altro.
I poveri, i giovani e la famiglia sono gli argomenti di cui vi parlerò.
Questo, perché Piergiorgio con il suo dono assoluto, nostro fondamento,
è sempre vivo in mezzo a noi.

Nell’Amore tutto è possibile.
Anche cambiare questa società.

Don Franco
Monterubbianesi
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Don Piergiorgio, la storia

“Conobbi don Piergiorgio quando era un
pretino giovane e delicato,fresco ancora di
seminario, sempre di fretta e sorridente.
La sua stretta di mano sembrava piena delle
speranze della sua fede.
Era spesso attorniato da qualche gruppetto
di giovani, sembrava che la sua parrocchia
non fosse in un luogo fisso ma tutta in giro
per Udine e la sua voglia di allargarla era
nell’aria.
Seppi poi che aveva una sorella di un anno
e mezzo più grande  ma altrettanto piccolina
e anche più minuta di lui.
Era stata sua compagna di giochi
nell’infanzia e si proteggevano a vicenda
allorquando avevano paura”.

Piergiorgio Fain nacque a Sevegliano, a pochi chilometri da Palmanova;
era il 28 aprile del 1941.
Fra le donne di quel tempo si vociferava che la levatrice, quando lo rac-
colse fra le sue mani, lo avesse trovato un po’ troppo viola, cianotico si
direbbe oggi, e così gli diede due o tre scossoni per richiamarlo alla vita
ma visto che lui non rispondeva affatto a tutte queste sollecitazioni e non
si decideva nemmeno a piangere, lo appoggiò su un lettino lì a fianco,
ma non per cattiveria bensì perché si doveva occupare anche della
partoriente.
Fu proprio la nonna che, vedendo questo corpicino così abbandonato e
inerme e con quello strano colore addosso, non resistette al suo istinto di
riprenderselo in braccio e di scuoterlo amabilmente sul petto, di tirargli
su e giù le gambette, muovergli le piccole braccia dandogli anche una
serie di pizzicotti sulle guance con delicati scuotimenti finché il neonato
si mise a strillare per l’arrivo nella sua nuova vita. Un arrivo un pò
travagliato a dire il vero ma pur sempre un arrivo. L’aiuto della nonna
parve proprio provvidenziale.

La sua Prima Comunione.



Quelli della sua infanzia furono tempi di miserie e di guerra; il papà, per
un certo periodo, fu richiamato sotto le armi; per fortuna ritornò sano e
salvo a casa ma per le conseguenze di questo alternarsi di vicissitudini,
la famiglia Fain dovette cambiare casa più volte. Da Sevegliano andaro-
no per un periodo nella vecchia scuola di Privano e passarono in seguito
in quel di Clauiano, dove poi tutti e due i fratellini fecero le scuole ele-
mentari. Di questo periodo della loro infanzia si sa solo che crescevano
complici fra loro, forse anche per una necessità di sopravvivenza e di
compagnia.
La sorellina Cristina era sua com-
pagna di giochi nei momenti se-
reni ma anche quando avevano
paura, cosa che capitava abba-
stanza spesso in quelle grandi
case di contadini dove le voci
degli adulti, nei loro litigi, si fa-
cevano forti e minacciose e dove
un nonno, che alzava un po’ trop-
po il gomito, non mancava mai
di fare la sua parte girando torva-
mente per casa con una roncola
in mano, lanciando invettive e
minacciando gesti estremi.
Loro, piccolini, si prendevano per
mano e, correndo, andavano a na-
scondersi in qualche angolo ripa-
rato sperando che lì, in quel luo-
go, né il male né la violenza li
potessero mai raggiungere.
Due scriccioli: l’uno la salvezza e il coraggio dell’altro.
Mamma Elvira cercava di crescerli bene, come meglio poteva, e forse
anche con un po’ troppa severità a dire il vero.
Il fatto è che nella sua parentela prossima aveva un paio di sacerdoti e
questi, come a quei tempi era loro abitudine, si proponevano con severi-
tà e rigore soprattutto verso i bambini e lei, donna semplice, ne era un
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po’ intimorita, pertanto faceva il possibile affinché questi suoi due
piccoletti non facessero sfigurare “i barbes predis”.
Le elementari andarono abbastanza bene per tutti e due; i compiti li
facevano da soli in quanto i grandi, in quei tempi di miseria, non aveva-
no certo ore libere a disposizione per potersi occupare di loro; di grazia
se con qualche faticoso lavoro c’era ancora la possibilità di avere qual-
cosa da mettere nel piatto dei bambini.
I loro giochi erano molto semplici: scavavano buche nella terra, faceva-
no stradine con i sassolini, giocavano sul mucchio di sabbia, si arrampi-
cavano su qualche albero, rincorrevano le oche per sentirle starnazzare
oppure inventavano qualche altro gioco il cui ricordo il tempo ha can-
cellato.
Comunque erano due bambini come tanti altri, lui più sorridente e gio-
coso, lei invece silenziosa, timida ed introversa, eppure fra loro non ave-
vano certo paura di comunicare.  Finite le scuole elementari, il piccolo
Piergiorgio chiese di andare in seminario.
La mamma non lo volle ascoltare e il papà Giacomo non si pronunciò a
riguardo, anche perché le ragioni di Elvira non erano certo da trascura-
re; proprio lì vicino viveva infatti uno dei loro parenti preti dove il ra-
gazzino si recava spesso per prendere lezioni di musica, perciò poteva
essere benissimo che Piergiorgio si fosse infatuato di quella figura di
prelato, del suo ruolo o della sua “divisa”.
Passò cosi un anno e il ragazzino tuttavia insisteva, sempre più deciso
nella sua richiesta.
Non si seppe mai in realtà perché volesse prendere quella strada e nem-
meno la famiglia ne conosceva le ragioni intime.
A quei tempi, a dire il vero, usava poco rivelare il proprio sentire interio-
re, mancavano persino le parole per spiegarlo bene e anche il coraggio
per poterlo manifestare apertamente; allora tanto valeva tacere. Se mi
fosse concesso il permesso di fare alcune ipotesi, potrei dire che forse
Piergiorgio aveva capito con semplicità che ognuno sceglie la propria
strada a seconda della sua propensione. Chi vuole fare il muratore, chi il
geometra e chi il sacerdote e lui sentiva di avere le basi per poter fare il
sacerdote; le basi sono forse complicate o astruse? Forse no! Basta la
fede in Dio e il sapersi mettere nelle sue mani, per il resto non occorre
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pretendere di essere santi subito, lo si impara affrontando un cammino
di semplicità e tenendo a bada la propria presunzione. La scuola che lui
voleva fare lo avrebbe eventualmente limato e reimpastato a dovere nel
caso ce ne fosse stata la necessità.
Così, il giovane Piergiorgio entrò in seminario a dodici anni a Castellerio
a Udine.
Da qui in poi si conosce ben poco del suo vissuto, ci vorrebbe il racconto
di chi a suo tempo fece le stesse scuole con lui. Si sa solo che la signora
Elvira si incaricò di andarlo a trovare ogni domenica per portargli i ve-
stiti puliti.
Partiva in corriera fino a Udine e poi, con il vecchio tram a rotaie, arriva-
va a Branco e da lì proseguiva infine a piedi sino a Castellerio. Il ritorno
era sempre un po’ più complicato poiché non c’erano coincidenze e al-
lora si affidava alla buona sorte; un passaggio su una lambretta o su un
camioncino o altro ancora; erano infatti tempi in cui c’era sì tanta mise-
ria ma ci si poteva ancora fidare di chi si incontrava per strada e così
ogni mezzo che la riportava verso casa era buono anche se non mancava

Don Piergiorgio assieme alla mamma, al papà, alla serella, al cognato e ai due nipotini.
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mai nemmeno qualche bella sgambettata a piedi.
Le mamme erano sempre ben viste per le visite in seminario, sia dai loro
figli sia dalle autorità del posto; le sorelle, invece, non andavano molto
spesso a far visita ai propri fratelli poiché si riteneva che avrebbero po-
tuto indurre in tentazione, questa, almeno, era la logica di quel tempo
che al giorno d’oggi, a dire il vero, fa un po’ sorridere; tuttavia, all’epo-
ca, le cose funzionavano esattamente in questo modo: massima serietà,
nessuna tentazione e prudenza assoluta. E questo è anche il motivo per
cui la sorella andò soltanto due volte a trovare Piergiorgio durante quei
cinque anni in cui il giovane seminarista rimase a Castellerio. In seguito,
per proseguire i suoi studi, fu trasferito nel seminario di Udine, in viale
Ungheria.
In tutto quel periodo il giovane seminarista Piergiorgio aveva assimilato
immediatamente le regole da osservare.
Massima serietà, poche parole e controllo dello sguardo, oltre ai propri
pensieri; regole che manteneva anche in casa le poche volte che ci capi-
tava, come per esempio durante le brevi vacanze natalizie o in quelle
estive, un po’ più lunghe. Non appena arrivava, dopo un sobrio saluto in
casa, Piergiorgio correva subito in parrocchia con la sua bella veste nera.
La sorella era sconcertata per questo suo improvviso distacco, non rico-
nosceva più il fratello compagno di giochi, di paure e di ripari, si sentiva
persino offesa da questo suo allontanamento e tutto sommato addirittura
umiliata. Lo cercava spesso con lo sguardo sperando di poter riagganciare
il dialogo e la confidenza di un tempo ma tutto era inutile. Cristina man-
tenne da sola questo dolore nel cuore.
Un giorno però, dopo essere andata a trovarlo in viale Ungheria quando
lui ormai aveva circa diciotto anni, consegnata la solita biancheria e scam-
biate due chiacchiere concise e anche un po’ stentate, si alzarono per
salutarsi; non si sa cosa successe, quale pensiero o quale Santo interven-
ne, fatto sta che il giovane seminarista Piergiorgio abbracciò con slancio
la sorella e la baciò addirittura sulla guancia. La sorella, a suo dire, si
sentì quasi svenire dalla gioia e dalla sorpresa. La ragazza ripartì infatti
per casa un po’ camminando un po’ volando e per tutti i giorni seguenti
fu pervasa dalla stessa sensazione, ossia quella di vivere a mezz’aria. Da
quel momento in poi i due fratelli ricominciarono piano piano il loro
dialogo. In quel periodo la sorella Cristina si fidanzò con Giordano, un
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giovane del luogo. Piergiorgio lo conobbe e lo apprezzò subito; era con-
tento che la sorella avesse incontrato questo bravo ragazzo. Ogni volta
che lo incrociava conversava volentieri con lui per poi alla fine racco-
mandargli la sorella in un affetto generoso e solidale, cosa che in effetti
si mantenne nel tempo. Capitò anche che il candido seminarista ringra-
ziasse il futuro cognato per il fatto che, a suo dire, era l’unico che gli
portasse le novità dal di fuori, dal mondo della gente comune. Si accor-
geva che a lui, così concentrato nello studio e chiuso nell’ambiente del
seminario, sfuggivano molte cose che invece avevano senza dubbio la
loro importanza. Cristina nel frattempo si era trasferita da oltre un anno
a Udine dove aveva iniziato a lavorare all’UPIM come commessa; può
sembrare un particolare insignificante eppure penso che abbia la sua
importanza dato che tutto il suo stipendio veniva utilizzato per pagare la
retta del seminario e che per anni è stato così. I suoi progetti prevedeva-
no il matrimonio ma in questa situazione non era possibile farsi nemme-
no un minimo di corredo. Comunque sia, era un sacrificio da farsi. I
poveri a volte hanno una rassegnazione fatale a quello che capita loro.
Varie volte la famiglia Fain si trovò in seria difficoltà per pagare la retta
del seminario ma quest’ultimo non scalò mai nemmeno un centesimo
del suo presunto diritto di riscuotere.
Nel 1958 vennero ad abitare a Udine anche i genitori, si trasferirono
nella zona chiamata “Buse dai veris”. In seguito, quando la sorella si
sposò nel 1962, tutto il gruppo famigliare si spostò in viale Trieste. Infi-
ne i genitori Fain si stabilirono nella parrocchia di S. Quirino dove fece-
ro per più di trent’anni i sacrestani nell’omonima chiesetta.
Intanto Piergiorgio proseguiva i suoi studi e nel 1967 fu consacrato sa-
cerdote all’età di 26 anni nel Duomo di Udine; pochi giorni dopo disse
la sua prima messa a San Quirino. In seguito in questa stessa parrocchia
fece il cappellano. Anche di questi suoi primi anni di sacerdozio si sa
molto poco, probabilmente tanti dei suoi parrocchiani di quel tempo
hanno invece di lui molti ricordi.
Si sa soltanto che si trovava molto bene con i giovani, seguiva anche
molto le giovani coppie, nel tempo conobbe anche due bambini handi-
cappati in case private e non mancava mai di fare loro visita e portare la
sua simpatia.
Da buon cappellano faceva le sue capatine anche in ospedale; c’era poi
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l’immancabile momento della dottrina ai ragazzini e tante altre piccole
mansioni a volte pubbliche altre invece discretamente private.
Al terzo anno del suo sacerdozio, tramite varie conoscenze, cominciò a
frequentare l’istituto di riabilitazione Gervasutta.
Io lo conobbi nel 1969/70, non ricordo precisamente. Cominciò appunto
a frequentare il nostro istituto e conobbe innanzitutto don Onelio Ciani:
le vie della provvidenza cominciavano forse ad intrecciarsi?
L’istituto trattava tutta una serie di patologie riguardanti invalidità fisi-
che, ortopediche, paresi ed emiparesi di varie origini, malattie
degenerative e invalidanti nel tempo. Don Onelio era lì ricoverato anche
lui. Egli era uno di questi ultimi casi. In carrozzina da un po’ di tempo,
non aveva molte speranze di rimettersi in piedi. Si sapeva che era stato
un prete molto dinamico e attivo pertanto, nella sua nuova condizione, si
travagliava sia per se stesso che per gli altri cercando di trovare qualche
via d’uscita . Dopo un po’, don Piergiorgio, passando per i corridoi in
compagnia o meno di don Onelio, conobbe anche noi, Gelvido, Tino, il
sottoscritto e altri ancora.
A questo punto devo ripetervi i quattro “versetti” iniziali che furono la
mia prima impressione di lui:

“Conobbi don Piergiorgio quando era un pretino giovane e minuto,
fresco ancora di seminario, sempre di fretta e sorridente.
La sua stretta di mano sembrava piena delle speranze della sua fede
ed era spesso attorniato da qualche gruppetto di giovani.
Sembrava poi che la sua parrocchia non fosse in un luogo fisso,
ma tutta in giro per Udine e la sua voglia di allargarla era nell’aria”.
Ecco la mia fugace prima impressione.

Con queste sue ultime frequentazioni, don Piergiorgio venne a contatto
anche con il mondo degli handicappati, con le loro tensioni, i loro dolori
ma anche con le loro speranze e il mondo chiuso in cui spesso erano
costretti a vivere. A suo dire, conobbe un mondo nuovo che non aveva
mai neppure immaginato.
Si confidò anche con sua sorella riguardo questa nuova umanità che sta-
va scoprendo poco a poco.
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Stando a contatto con don Onelio si ritrovarono a parlare della Comuni-
tà di Capodarco che all’inizio si chiamava “Casa Papa Giovanni”.
Era una Comunità nata da poco, le notizie su quest’ultima erano ancora
scarse, si sapeva soltanto che ospitava soprattutto handicappati e che era
stata fondata da un prete e da un gruppetto di fiduciosi invalidi. Le ri-
flessioni sul tema durarono un po’ di tempo. Don Onelio si era già inna-
morato con dolore di questa nuova categoria umana cui ormai apparte-
neva, si tormentava riguardo a quali speranze attaccarsi e a quanto pare
trasmise questo “amore, dolore e speranza” anche al giovane don
Piergiorgio. Decisero quindi di andare a conoscere questa nuova realtà,
presero pertanto i dovuti contatti e si diedero da fare per procurarsi i
mezzi necessari; nemmeno le macchine erano nostre. Si fece così la conta
per stabilire chi si sarebbe potuto aggregare al gruppo, più qualche vo-
lonteroso per darci una mano, insomma, si valutò ogni singolo dettaglio
e infine si decise la partenza.
Un bel giorno don Onelio partì per le Marche con “l’immancabile
gruppetto di handicappati” al seguito un po’ gioiosi e anche un po’ im-
pauriti per la novità.
Don Piergiorgio lo seguì dopo pochi giorni insieme al suo gruppetto di
giovani.
I primi giorni nella Comunità di Capodarco furono per tutti un po’ cao-
tici e intrisi di momenti di gioia misti ad altri di grande riflessione.
Don Piergiorgio partecipava a tutto ciò che gli era possibile, c’era tanto
da imparare e tanto a fare.
In questa Comunità tutto era nuovo; innanzitutto non veniva gestita sol-
tanto dal sacerdote perché anche molti handicappati avevano le loro re-
sponsabilità, sebbene divise per settori. In una cucina ben poco organiz-
zata, tre di loro cucinavano il pranzo, la cena con molti panini e una
minestrina molto salata.
C’era poi già anche qualche piccolo laboratorio. Per le decisioni impor-
tanti o per gli approfondimenti si facevano assemblee; insomma non si
trattava di una copia dell’istituto ma di un ambiente democratico dove
l’handicappato aveva diritto di parola, le sue idee avevano un valore e
dove vigeva il dovere di ascoltare anche quelle degli altri.
Le conflittualità venivano affrontate con il dialogo e con l’approfondi-
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mento mentre la buona volontà era poi il condimento finale. Questa era
la casa di tutti, esattamente come preannunciava un cartello all’entrata.
Tutti ci potevano entrare e darsi da fare per costruire un domani migliore
e insieme sia per persone sane che per gli handicappati. “Nell’amore
tutto è possibile”, così recitava don Franco.
Don Franco Monterubbianesi era il prete fondatore della suddetta Co-
munità.
Anche il gruppo di Udine al suo arrivo fu accolto con gioia e generosità;
una generosità che non si era tradotta nell’offerta di bevande, dolci e
liquori, visto che la miseria di quel luogo nei primi tempi era tanta, ma
un affetto e un’accoglienza fatte di strette di  mano, cordialità e ampie
riflessioni sul come e sul perché di tante cose.

In quel periodo poi, essendo piena
estate, arrivavano ogni giorno o quasi
nuove ondate di volontari e studen-
ti, soprattutto dall’estero. Tra i co-
munitari fissi, gli altri aspiranti tali,
i volontari e qualche curioso, il grup-
po superava il centinaio di persone;
una bella confusione insomma ep-
pure la bolgia risultava abbastanza
attiva soprattutto perché rianimata e
rincuorata dall’entusiasmo di don
Franco, dalle speranze possibili e
dalle nuove prospettive che si confi-
guravano all’orizzonte.

Lui era un vulcano di idee e di speranze per tutti e la sua generosità
interiore abbracciava amorevolmente chi arrivava, così, anche il nostro
giovane prete fu avvolto e coinvolto in tutta questa nuova atmosfera.
Eravamo in piena estate e dopo pranzo potevamo concederci un po’ di
riposo; a quel tempo i bagni al mare erano lo svago per molti durante i
pomeriggi assolati e caldi delle Marche e soprattutto non costavano nul-
la mentre invece regalavano qualche ora di gioia.
In uno di quei pomeriggi appunto, don Piergiorgio, insieme ad una pic-
cola comitiva, scese in mare a Porto S. Giorgio; tre o quattro km di
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strada. Penso che fosse il secondo o il terzo giorno di permanenza del
giovane in Comunità. Il gruppo era una congerie di persone normodotate
e di handicappati. Ormai in poco tempo tutti o quasi avevano assorbito
pienamente lo spirito di quella casa. La comitiva era allegra, mi si dice-
va, e tutti si aiutavano a prepararsi per il bagno con grande gioia e con
continui richiami scherzosi; i più arditi, nel frattempo, stavano già en-
trando in acqua.
Don Piergiorgio era sempre partecipe del simpatico trambusto.
Lui non aveva mai fatto il bagno in mare, e non era certo il solo; la
differenza tra lui e gli altri, tuttavia, stava nel fatto che aveva moltissima
paura dell’acqua, una dannata paura.
Nemmeno da ragazzo, nel suo Friuli, si era mai azzardato a tuffarsi in
qualche torrente; aveva infatti manifestato sin da bambino questa sua
ritrosia per l’acqua.
Ora, lì sulla spiaggia, lui sembrava occuparsi di tutto ma non pensava
affatto di entrare in acqua.
Gli inviti della comitiva già in mare si fecero tuttavia sempre più pres-
santi; ormai Piergiorgio era il solo del gruppo rimasto a riva e non riusci-
va più a reggere agli insistenti richiami.
Finalmente si decise e piano piano entrò in acqua; aveva i jeans arrotola-
ti fino al ginocchio e si spinse solo fino a pochi metri dalla riva. I giochi
scherzosi continuavano. Ad un certo punto, dopo poco, don Piergiorgio
cadde in acqua con la faccia in avanti; i suoi amici credettero fosse uno
scherzo, uno scherzo un po’ maldestro a dire il vero ma, dopo pochi
secondi, visto che non si muoveva più, capirono che la situazione era
realmente grave. Lo presero di corsa sotto le braccia e lo trascinarono a
riva, poi lo portarono un po’ più indietro sulla spiaggia. Il suo corpo era
inerme. Qualcuno tentò un massaggio cardiaco, una respirazione artifi-
ciale; nel frattempo qualcun’altro corse al vicino bar per telefonare al-
l’ambulanza. Momenti concitati e angoscianti; c’era anche chi stava in
disparte impietrito ma comunque, in linea di massima, non si sapeva
cosa pensare. Tutto si era svolto in così breve tempo, un lampo, un ful-
mine.
Arrivò l’ambulanza e se lo portò via di corsa all’ospedale di Fermo.
La notizia arrivò in breve in Comunità; non so come né con quale mez-
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zo, poiché allora non c’erano i telefonini eppure arrivò e zittì tutta la
casa. Di colpo il ronzio della betoniera che era nel cortile si spense, i
richiami degli operai non si sentirono più, il picchiettio continuo delle
martelline che i giovani volontari usavano per ripulire i vecchi mattoni
ammutolirono anch’essi. Nei corridoi di casa, chi circolava, lo faceva
quasi in punta di piedi. Intanto ci si radunava in gruppetti silenziosi,
quasi a cercare conforto gli uni negli altri. C’era chi faceva una doman-
da, chi avanzava una supposizione ma erano voci rare, distanziate fra
loro. In mezzo c’era solo il silenzio della disgrazia.
Intanto qualcuno era corso in ospedale per vedere come stavano le cose
con la speranza che la tragedia fosse stata solo sfiorata. Purtroppo non
fu così. Era il 17 luglio del 1970. La data del decesso di don Piergiorgio.
La tragedia era totale e cadde pesantemente su tutti. Non so chi ebbe la
forza d’animo di farlo sapere ai suoi famigliari. Tutti noi di Udine erava-
mo atterriti dalla situazione e dall’idea di dover portare questa notizia
alla sua famiglia. Stava cadendo una bomba su quella casa. Qualcuno lo
fece sapere anche al suo Parroco e alla sua parrocchia.
Don Onelio, che era stato il promotore di questa nostra trasferta, se ne
sentiva doppiamente coinvolto e colpevole, non sapeva darsene pace.
Scuoteva continuamente la testa. Don Franco, pur corrucciato in volto,
cercava di consolare chi poteva.
I risultati dell’autopsia ci dissero che non c’era acqua nei polmoni, se-
gno evidente che non era morto per annegamento; quando cadde in ac-
qua infatti il suo respiro era già fermo e nemmeno nello stomaco trova-
rono nulla di particolare. Non vorrei sbagliare ma il referto finale parla-
va, mi pare, di “collasso cardiocircolatorio”.
Chiamiamolo come vogliamo intanto comunque il giovane don
Piergiorgio non c’era più, il nostro paesano era morto, era morto in quel-
l’elemento che a lui faceva da sempre tanta paura ma che aveva cercato
comunque di affrontare per l’amore del gruppo.
Quella sera ci furono incontri e riflessioni; ognuno disse quello che sa-
peva di lui; ognuno ricordava le sue parole, il suo modo di fare e i suoi
progetti. Don Franco Monterubbianesi nella sua forte fede cercò di co-
gliere il senso di questa inaccettabile dipartita. Lui che in pochi giorni ci
aveva fatto sentire un DIO particolarmente vicino all’uomo non poteva



questo, per rabbia per vendetta o per disinteresse aver lasciato spazzar
via una giovane vita in questa maniera, senza un senso.
Di quei giorni confusi e lontani ricordo solo l’addio popolato di gente
ma quasi silenzioso che demmo alla bara di don Piergiorgio sul piazzale
davanti alla casa. C’erano anche suoi genitori, venuti a prenderlo; que-
sto dimostrava ancor più l’immenso dolore che la sua famiglia stava
portando e che per tanto tempo avrebbe dovuto portare; il tutto era inac-
cettabile. Anche noi, nella nostra ignoranza delle cose di Dio, eravamo
letteralmente storditi. Ascoltavamo ancora nei giorni seguenti e con in-
teresse le parole don Franco che sembrava volerci tenere a galla ma era-
vamo comunque nel vuoto, annaspavamo; poi le riflessioni si
soffermarono soprattutto sul fatto che don Piergiorgio era morto in mez-
zo agli handicappati, per stare insieme a loro. Questo sintetizzò la situa-
zione ed egli diventava segno di unione e di solidarietà con i disabili e
segno anche della necessità di proseguire l’opera intrapresa; dovevamo
forse dare vita a un’altra Comunità, simile a quella di Capodarco ma
nella terra invece di don Piergiorgio? Ma dove e come?
E, soprattutto, chi avrebbe avuto il coraggio di farla? Don Franco guar-
dava noi, il gruppetto di Udine, pensavamo ad uno sguardo di paterna
vicinanza e invece si trattava della nuova grande speranza che lui nutriva
in noi.
Se prima eravamo silenziosi mentre cercavamo di seguire il suo pensie-
ro, ora invece eravamo sbalorditi; ma come pensava di poterci affidare
un compito del genere? Noi eravamo partiti da Udine semplicemente
per conoscere questa iniziativa e il pensiero di costruirne una simile in
Friuli non ci aveva nemmeno sfiorato. Una volta ritornati a Udine pensa-
vamo di poter raccogliere, tramite qualche iniziativa, un po’ di soldini
per poi mandarli a Capodarco affinché la Comunità potesse portare avanti
senza interruzione i lavori di risistemazione della casa in cui tutti abita-
vano perché aveva proprio bisogno di essere resa più agibile per gli inva-
lidi che aspiravano ad uscire dagli istituti e per tanti altri che volevano
andarsene via dalle loro case e poter essere accolti in questa Comunità;
una struttura che sembrava in grado di offrire loro una vita diversa, con
nuove prospettive di lavoro, sentimenti, di amicizia, di libertà di espres-
sione e tanta amichevole coabitazione.
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I nostri piani furono totalmente scombussolati da questa nuova propo-
sta. Penso che da buoni friulani e carnici ci guardavamo e ci soppesava-
mo individualmente. Eravamo più bisognosi di avere e avevamo invece
ben poco da dare anche perché per tanti anni nessuno aveva mai avuto
bisogno di noi se non per chiederci qualche preghiera o per consolarci.
Nessuno di noi oltretutto aveva gli studi oppure i mestieri necessari alla
costruzione spirituale e fisica di una Comunità, senza parlare poi del
problema legato alla mancanza dei soldi stessi.
Caro don Piergiorgio, in che guaio ci mettesti, in quale grande travaglio!
Nel frattempo dopo un mesetto circa di nostra permanenza a casa Papa
Giovanni, tutta la comitiva ritornò a Udine.

Fu proprio don Onelio che in questo primo periodo di preparazione fece
la maggior parte del lavoro. Si informò sui permessi necessari; contattò
colleghi; si informò su luoghi possibili ove poter realizzare la nuova
struttura e tentò di captare gli umori di alcune autorità locali sull’argo-
mento per individuare chi coinvolgere nel progetto. Egli era un prete
capace ma anche prudente e piano piano il suo lavoro iniziò a dare i
primi risultati; scoprì per esempio che percorrere certe strade era possi-
bile anche a Udine, se pur con cautela e con attenzioni maggiori che a
Capodarco.
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Ricordo che nell’estate del 1971 facemmo una S. Messa nella chiesa di
S. Quirino con don Onelio, un gruppo di noi handicappati, i giovani
della parrocchia che ci avevano seguito e con altri fedeli; quella doveva
essere l’inaugurazione della nostra Comunità.
Ricordo anche che poi, con vari mezzi, raggiungemmo l’asilo di Treppo
Grande che ci era stato provvisoriamente “prestato”, grazie all’interven-
to di un sacerdote.
Vi passai la prima notte, in stanza con Ugo, ma ricordo soprattutto il
grande freddo che soffrii. In seguito un gruppo ci rimase stabilmente per
l’intera estate; ci fu anche un bel giro di persone, comprese alcune di
Capodarco. La nuova Comunità si stava facendo le ossa, sebbene con
fatica, diatribe dialettiche, difficoltà per l’assistenza, problemi per rime-
diare pranzo e cena, insomma qualche febbrata e qualche dolore di cre-
scita non mancarono. Il seme di don Piergiorgio aveva comunque lavo-
rato bene sotto terra e ora iniziava a mettere le prime foglioline, timida-
mente si cominciava a vedere qualcosa.
Arrivò la fine dell’estate e si dovette sgomberare l’asilo che serviva per
i bambini.
Intanto don Emilio De Roia ci stava risistemando il suo vecchio istituto
in via Bengasi ma alla nostra uscita da Treppo i lavori erano ancora in
corso e il gruppetto di Treppo dovette di nuovo disperdersi nelle dimore
di un tempo. Don Emilio aveva precedentemente saputo della nostra
iniziativa, ne aveva capito il senso e l’intenzione e poi, con un po’ di
buon colloquio fra preti, si era messo di impegno per darci una mano;
così ci aveva messo a disposizione la “sua antica” dimora che nel tempo
era diventata deposito e magazzino, insomma, di tutto un po’.
Dimora dove lui da giovane sacerdote aveva iniziato ad accogliere gio-
vani in difficoltà e a insegnare loro un mestiere. In fondo la nostra ini-
ziativa faceva parte dello stesso progetto pertanto, grazie alla sua santa
generosità, egli ci diede un grande aiuto.
Ci aggiustò con ogni attenzione tutto il piano terra e poi ce lo consegnò.
Volle finire questo suo lavoro di ristrutturazione perché come lui diceva
non voleva che avessimo guai con le autorità per quanto riguardava l’ido-
neità della casa ad essere abitata.
Quando entrammo in via Bengasi ci sembrò subito di essere a casa no-
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stra; l’ambiente era gradevole sia dentro che fuori; lì a fianco c’era la
chiesetta di S. Domenico e su un muro della casa, in alto, si vedeva un
bel mosaico di Madonna.
Avevamo un cortile interno con un bel porticato e un piazzale appena
fuori. Lì veramente sentimmo che era nata la Comunità Piergiorgio e
questo ovviamente senza negare le fatiche di chi tanto ci lavorò prima a
Treppo.
Ora, caro don Piergiorgio, non c’erano solo le foglioline del tuo seme
spirituale ma anche un frutto bello e corposo maturato con l’aiuto di
tante buone volontà. Madre Teresa di Calcutta diceva che “noi siamo le
mani di Dio”, se lo vogliamo, aggiungo io.
La Comunità iniziò ad andare avanti e ad ospitare diversi invalidi. Con
l’afflusso di volontari, di gruppi parrocchiali, di amici e conoscenti, si
aggiunsero anche i vari lavori da fare per la sopravvivenza e oltre a tutto
questo, ogni tanto, anche qualche dissapore. Le figure più conosciute
all’interno, e dopo don Onelio, erano Alda, Renato Cantoni, Eledis, Bruno
Raccaro, Anna e Marta ma ce ne furono tante altre ancora naturalmente,
tutte con il loro diverso valore e impegno, sia valide che invalide.
Non mi sento di fare un elenco per ordine di valore o di importanza; per
esperienza so che la Comunità è fatta da tutti, anche dal più piccolo e
insignificante, e che il valore finale lo potrà dare solo il Padreterno che
conosce ogni cosa. Comunque voglio rilevare subito che la Comunità
non è un luogo qualunque, è un luogo di impegno e di tante fatiche.
Essendo un ambiente aperto all’esterno, la Comunità è in continuo con-
tatto con parecchie persone e deve mirare al bene di tutti. L’egoismo
infatti qui non esiste, e questa è la cosa più difficile da comprendere e
forse anche da mettere in pratica.
Caro don Piergiorgio, ormai il tuo seme aveva messo solide radici e
continuava a dare i suoi frutti, mai vistosi ed eclatanti, come accade
solitamente in queste situazioni dove spesso sembra che le fatiche siano
di molto superiori ai risultati, ma andò avanti; ne è riprova il fatto che
poi nacque anche la Comunità di Tolmezzo che in seguito volle prende-
re una sua strada autonoma. Venne poi il “Centro don Onelio” a Caneva;
enorme fatica e impegno di don Onelio ma anche quella struttura, senza
voler togliere il merito a nessuno, è stata probabilmente un po’ il frutto
del tuo sacrificio.
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È molto difficile dire se in tutte queste cose tu sia intervenuto molto o
poco, quando e come, se prima o dopo; resta pur sempre un fatto di fede.
Non so dirti né misurare oltre “le cose tue”, don Piergiorgio. Le voglio
lasciare nel mistero che in parte le avvolge. Don Franco di Capodarco ci
diceva che Dio è come l’acqua; se mettiamo la mano sotto il suo fluire
se ne percepisce la freschezza, il suo scorrere, il contatto con la pelle,
quasi il suo peso. Se invece quest’acqua vogliamo afferrarla e stringer-
la in pugno, essa ci sfugge del tutto.
Questo, per dire che rispetto ai piani di Dio, al loro senso e al loro inten-
dimento, dobbiamo accontentarci a volte che il significato ci sfiori sem-
plicemente; non si può infatti pretendere di conoscere tutti i suoi dise-
gni, le sue intenzioni e tantomeno il destino delle persone che egli ha nel
cuore.
Padre Pio, tanto per citare un altro di quei pensieri che a volte ci aiutano
a vivere, amava dire che il Padreterno, con le nostre vite, sta tessendo un
meraviglioso tappeto del quale noi vediamo solo il rovescio; com’è ve-
rosimile questa immagine! Noi viviamo nella speranza di poter fare par-
te di quel meraviglioso tappeto nonostante i nostri limiti e di scoprire un
giorno il senso delle nostre vite a volte così misteriose.
Caro don Piergiorgio, mi sono permesso di scrivere di te e della tua
breve vita con l’aiuto anche di tua sorella Cristina; poi ho cercato di
seguire il cammino e l’evolversi del seme che tu lasciasti in mezzo a noi
non riuscendo mai però a districarlo dalle tante vite e dalle molte fatiche
che lo hanno attorniato e cresciuto; spero di “aver fatto cosa buona e
giusta”.
Ti chiedo scusa se mi sono permesso qualche mio pensiero personale o
qualche piccola considerazione. L’ho fatto unicamente in buona fede.
Ora ti invito e ti invitiamo, anche per l’averti conosciuto un po’ meglio,
a farci ancora buona compagnia in questo difficile cammino terrestre. E
visto che a Capodarco eri venuto per aiutarci, non mancare di farlo an-
cora.

Bruno Della Pietra
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San Domenico, la storia di un quartiere

1955: San Domenico è un piccolo agglomerato di case in linea, con solo
piano terra, in mezzo ai campi della periferia ovest di Udine, costruito
per accogliere gli sfollati del villaggio metallico di San Gottardo e delle
case di legno di San Osvaldo.

San Domenico è un villaggio, tra via della Faula e via Derna, con una
piazza centrale – piazza Libia – dalla quale si diramano, in modo da
costituire un reticolo regolare, le strade della distribuzione interna; c’è
la chiesetta di San Domenico con annessa la “Casa dell’Immacolata” di
don Emilio De Roja, l’asilo infantile “I° Maggio” curato dalle suore, la
scuola elementare, la fontana pubblica; l’osteria e tre diversi negozi di
coloniali: Nella, Rose e Bice (tra cui uno con merceria ed uno con an-
nesso tabacchino), siti sull’unica via che collega questo villaggio con la
città.
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Al limite, su via Martignacco, don Emilio costruisce con i suoi ragazzi
la scuola “Arti e Mestieri San Domenico”. La fama del villaggio allora
non era delle migliori, anzi, era ritenuto quello che oggi viene chiamato
“bronx” e questo non solo per la provenienza dei suoi abitanti e per la
presenza della Comunità di don Emilio che ospitava ragazzi “di strada”
ma anche perché, ai margini del villaggio, c’era il deposito dei vetri e,
poco lontano, il deposito della nettezza urbana. All’orizzonte si scorge-
va il nucleo centrale della città con il castello e la sua specola e vicino il
campanile del duomo; più in là la cupola del Tempio Ossario e, via via,
i cipressi del cimitero di San Vito, la folta vegetazione del Cormor, qual-
che casa colonica qua e là e, più lontano, le nostre montagne fino, a
chiudere il cerchio, la torre con l’orologio dell’ospedale civile. Per il
resto campi coltivati a granoturco, frumento, segala, nei quali spiccava-
no margherite, papaveri e fiordalisi. Nel 1956 veniamo ad abitare qui, in
via della Faula, ai margini di San Domenico dove qualche anno dopo il
papà trasferisce anche la sua attività di fabbro artigiano.
1960: vengono costruite nuove
strade e l’edificazione si espande
dal centro città verso la periferia.
Viale Leonardo da Vinci sarà l’ar-
teria principale, che determinerà il
sostanziale cambiamento della
zona. Sorge il nuovo Centro Stu-
di; per primo l’Istituto “A. Zanon”.
L’edificazione si fa più intensa ed
anche San Domenico cambia vol-
to; vengono demolite le “casette”
e si costruiscono nuove case più
“moderne”, a due piani, che in par-
te “resistono” fino ai nostri giorni.
Nel contempo don Emilio costruisce la nuova sede della sua “Casa del-
l’Immacolata” (quella attuale), e la scuola elementare, dall’edificio di
piazza Libia si trasferisce nel fabbricato della scuola “Arti e Mestieri”.
Nel 1970 la vecchia sede della casa dell’Immacolata viene ceduta in uso
ad una Comunità autogestita di persone disabili che dopo un paio di
anni si costituisce nella “Comunità Piergiorgio” per volontà di don Onelio.
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Sono gli anni nei quali conosciamo
Luciano, un’amabile persona che su
indicazione di chi ci conosceva, ve-
niva a farsi riparare la carrozzina
(come lui diceva: “le sue gambe”)
da mio papà. Assieme a lui, altri
ospiti della Comunità frequentano
per gli stessi motivi l’officina e si
instaura così un rapporto di amici-
zia tra vicini di casa.
Per motivi di lavoro ho modo di incontrare spesso don Onelio.
Con lui c’è sempre Marta - la sua ombra - che solo ad un piccolo movi-
mento degli occhi è pronta a girare la pagina del libro che egli sta leg-
gendo. Certo, la disabilità impedisce a don Onelio di assolvere a tutte le
attività di gestione della Comunità ma non certo a Bruno a cui la disabilità
ha tolto l’autonomia di movimento ma non la caparbietà, la fermezza, la
capacità di gestire i rapporti esterni che si fanno sempre più frequenti. Il
suo carattere deciso, il suo modo di esprimersi e di comportarsi, schietto
e leale, la sua capacità di evitare compromessi, la sua grande generosità,
fanno sì che con Bruno si crei immediatamente un’intesa che non ha
bisogno di molte parole: vediamo quasi sempre le cose nello stesso modo
e un rapporto di amicizia nasce spontaneo.

Dopo don Onelio - non in ordine di
grandezza ma in ordine di tempo -
Bruno ha rappresentato l’anima della
Comunità. Nei momenti difficili è
stato un riferimento, quando c’era
bisogno di aiuto era una certezza. La
mancanza di Bruno ha determinato
un momento di “blackout” nei miei
rapporti con la Comunità Piergiorgio

ma quanto egli ha lasciato nelle persone che gli sono state vicino ha
rinnovato il legame più forte di prima.

Alma Plai
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Dicevo sempre con orgoglio: “Quello è il mio amico!”

Eravamo davvero un gran bel gruppo di giovani ventenni; tu avevi solo
qualche anno in più rispetto a noi ma comunque non arrivavi nemmeno
ai trenta. Eravamo tutti quanti accomunati dalla grande voglia di stare
insieme, di fare esperienze, crescere e soprattutto di vivere. In quel peri-
odo così denso di novità, di emozioni nuove e di possibilità che sino ad
allora non avevamo mai conosciuto, stavamo scoprendo piano piano il
mondo e lo stavamo facendo insieme. Ci si divertiva, si parlava, si canta-
va, si organizzavano le gite in montagna e in campagna ma si rifletteva
anche e si pregava partecipando in maniera più attiva ad ogni celebra-
zione in Chiesa. Eravamo propositivi ed entusiasti e tu eri la nostra gui-
da. Sebbene nessuno di noi riuscisse a chiamarti “Don”, riconoscevamo
comunque la tua grande fermezza nella fede, la tua elevata statura mora-
le e il tuo carisma e proprio per questo motivo ti seguivamo sempre con
la massima fiducia. Personalmente ricordo ancora che io mi sentivo estre-
mamente orgogliosa ogni volta che ascoltavo le tue preghiere così pro-
fonde e stimolanti che spesso lasciavano la gente perplessa e interdetta,
e dentro di me pensavo “Quello è il mio amico!”. Le tue parole mi face-
vano davvero capire la grandezza e l’umanità di Cristo e attraverso le
stesse io comprendevo fino in fondo la meraviglia del suo Creato. Vive-
vo il mio cristianesimo non più come un’abitudine bensì con convinzio-
ne e grande consapevolezza. Questo tu riuscivi sempre a trasmettere,
caro Piergiorgio. Figurati poi l’entusiasmo con cui accogliemmo la pro-
posta del campo di lavoro presso la Comunità di Capodarco! Ci elettriz-
zava soprattutto l’idea di andare via da casa per qualche giorno, lontano
dalla nostra piccola realtà sempre uguale a se stessa e tutto sommato
anche molto protetta e controllata. Entusiasmo, curiosità e allo stesso
tempo anche la paura di affrontare qualcosa che per noi era completa-
mente sconosciuta; dovevamo portare il nostro aiuto agli handicappati,
così si diceva ancora a quei tempi, e alla fine siamo dunque partiti. Una
volta arrivati a destinazione è stato tutto davvero molto semplice e natu-
rale. Non c’è stato infatti bisogno di molto per sapere che cosa fosse
necessario fare, in che modo ci si sarebbe dovuti muovere e di cosa ci
fosse realmente bisogno. Un’ottima organizzazione davvero. Montate
le tende e…via! Servire in tavola, accompagnare, ascoltare, pulire e in-
trattenere; insomma, vivere fianco a fianco e insieme a tante persone
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con difficoltà diverse eppure tutte quante profondamente desiderose di
fare semplicemente le più piccole cose di ogni giorno. Loro non chiede-
vano nulla di straordinario e ti riempivano la giornata facendoti stare
bene; ti regalavano sempre la consapevolezza che stavi facendo sul serio
qualcosa di buono.

Andava tutto per il meglio e tu eri sempre indaffarato ma ci tenevi d’oc-
chio e senza troppi complimenti, di buon mattino, ci tiravi fuori dalla
tenda affinché ci mettessimo a lavoro senza perdere troppo tempo. Il
solito vulcano di sempre! E poi è arrivato il 17 luglio. Subito dopo pran-
zo sei partito per portare al mare qualcuno che era molto impaziente di
andarci. La notizia dell’incidente è arrivata presto e molto cruda, senza
alcun filtro. Abbiamo saputo così che eri morto. Ho cancellato tutti i
ricordi dei giorni precedenti e di quelli successivi; era un dolore troppo
grande per me. So soltanto che qualcuno mi chiese di chiamare a casa
mia a Udine affinché fosse mio padre a portare la notizia in parrocchia e
soprattutto a Elvira e Jacun, i tuoi genitori, nonché a Cristina, tua
amatissima sorella. Lo feci come un automa poiché nella mia testa vi era
unicamente una sola domanda: “Perché”? E non riuscivo a pensare a
niente né a dire altro. E non ci riesco ancora, nonostante siano passati
quarant’anni; non ce la faccio proprio a individuare il disegno che si
cela dietro a tutto questo. Perdonami!

Daniela Garzitto
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Piergiorgio Fain, Sacerdote

Solo questo c’è scritto sulla roccia del Canin sotto la quale riposa. E poi
c’è una fotografia con il colletto talare e lo sguardo rivolto leggermente
verso l’alto, caratteristico della sua figura. Per sempre giovane; per es-
sersene andato prima dei trent’anni, per aver corrisposto ante litteram il
brano di Bob Dylan “possa tu sempre fare qualcosa per gli altri, costru-
ire una scala verso le stelle e salire ogni gradino, crescere per essere
giusto, sincero, conoscere sempre la verità e restare forever young” e
anche per aver coinvolto e sostenuto tanti nella fedeltà alla spinta ideale,
in particolare noi ragazzi di San Quirino, ma non solo. Lo sentivamo
proprio come uno di noi, era il primo prete cui davamo del “tu”.
Ci incontravamo per il piacere di stare insieme, la sera, prima nel cortile
e sul muretto della scalinata di ingresso della Casa della Gioventù e poi
dentro, fino a tardi, a parlare di noi e di tutto il resto. Piergiorgio è arri-
vato in parrocchia alla fine del ’67. C’era ancora solo la Chiesa vecchia,
quella nuova infatti sarebbe stata consacrata soltanto nel ’69.
E ci ha lasciato il 17 luglio del 1970.
Nel mare delle Marche dove, partito la mattina da Udine con la sua “Cin-
quecento”, aveva raggiunto un gruppetto della parrocchia e un primo
nucleo di quella che sarebbe poi diventata la Comunità che ha preso il
suo nome. Meno di tre anni insieme, dunque, segnati da tutto il ’68, con
la Populorum progressio per cui “lo sviluppo è il nuovo nome della pace”
e poi dal ’69 e ’70, quando la guerra del Vietnam ogni giorno entrava
nelle nostre case e ci mostrava in diretta come morivano i nostri coeta-
nei. In quegli anni con Piergiorgio, a San Quirino, nel clima del dopo
Concilio, si era costituito un gruppo di ragazzi che era diventato di rife-
rimento per la città e avevamo introdotto un nostro commento libero
durante le messe domenicali.
La prima celebrazione nella chiesa nuova, nemmeno finita e ancora sen-
za la piattaforma rialzata dell’altare, c’è stata quando abbiamo realizza-
to a livello cittadino la Messa della Pace, con un pieno di giovani. Poi a
fine dicembre del ’68 siamo andati al Convegno di Assisi, “La violenza
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dei cristiani”, che ha sollecitato in modo determinante la nostra crescita.
Per tre giorni, insieme a 1700 ragazzi provenienti da tutta Italia, abbia-
mo potuto conoscere e ascoltare grandi testimoni di chiesa profetica e di
impegno civile. Francesco Guccini ha tenuto lì il suo primo concerto,
cantando anche “Dio è morto”, che la RAI avrebbe poi censurato come
canzone blasfema e che la Radio Vaticana avrebbe invece trasmesso per-
ché si diceva piacesse molto a Paolo VI. Di conseguenza il nostro ’69 è
stato un anno pieno di rinnovato impegno.

Fra le altre attenzioni concrete di Piergiorgio, che rispondeva e ci inse-
gnava a rispondere a tutte le chiamate, vi era anche quella di sostenere
don Onelio Ciani nella costituzione di un gruppo-famiglia di disabili
che ha coinvolto direttamente alcuni di noi, tra cui mio fratello Luciano.
A fine anno eravamo nuovamente ad Assisi per il Convegno “Coscienza,
amore e libertà”. Tra gli altri maestri, questa volta, abbiamo incontrato
nella proposta teatrale “L’obbedienza non è più una virtù” la persona e
l’opera di don Lorenzo Milani, scomparso due anni prima.



Per Natale mio fratello aveva allestito in chiesa un presepio che ha avuto
grande successo e la foto sul giornale cittadino.
Tutte le figure erano bianche; vi erano quelle della grotta, tradizionali
mentre al posto dei pastori vi erano degli umanoidi che, disinteressati
alla scena, scavavano con forchette nel cuore di un panettone. Poi arrivò
la primavera del ’70 e infine l’ultima estate di don Piergiorgio.
Al funerale abbiamo cantato tantissimo, quasi a rivendicare la vita e il
suo senso per l’eternità “Come alberi piantati lungo il fiume noi aspet-
tiamo la nostra primavera… La mia strada… We shall overcame…”.
Per tutti noi quello con Piergiorgio è stato un tempo fondante. Poi ognu-
no ha fatto il suo percorso. Uno, Gianni Picco, è diventato Vice Segreta-
rio Generale dell’ONU.
Ho sempre pensato che è stato certamente per i suoi meriti ma anche per
quelle idealità che avevamo abbozzato insieme in parrocchia. Per quan-
to mi riguarda, ripensare a Piergiorgio mi è ancora di affettuosa confer-
ma di orientamento e di grande rassicurazione.

Giorgio Peressotti
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Schegge di memoria

Confesso che quando Cristina mi chiese di scrivere queste righe per ri-
cordare, dopo quarant’anni, il fratello Piergiorgio, temendo di ricordare
poco e in modo nebuloso, ebbi la tentazione di dirle che non ero in grado
di soddisfare la sua richiesta. In poco tempo, invece, con un po’ di sfor-
zo, sono riaffiorati tanti piccoli e grandi frammenti di memoria.
Erano gli anni Settanta, avevo vent’anni, camminavo ancora con molta
difficoltà perché la mia è una malattia progressiva, frequentavo il
“Gervasutta” per il ciclo mensile di riabilitazione insieme a tanti altri
indimenticabili compagni di strada che non sono più tra noi: Alda
Cescutti, Bruno Raccaro, Luciano Crucil, Gelvido Giacomini e don
Onelio. Questo luogo era diventato un punto di riferimento che andava
molto al di là degli aspetti sanitari. Senza esagerare posso dire che il
“Gervasutta” era diventato per molti, soprattutto per i più giovani, un
laboratorio di idee, di socializzazione e di emancipazione. È proprio qui
che si sono create le premesse per acquisire la consapevolezza e la vo-
lontà che ci avrebbero portato a diventare persone titolari di diritti e non
più oggetto di carità, per uscire dalla prigionia delle istituzioni e dal-
l’isolamento delle nostre case, per diventare protagonisti della nostra
vita e per progettare, in libertà, il nostro futuro. Questo posto era fre-
quentato da vari gruppi di ragazzi e ragazze esterni che interagivano con
i ricoverati in un clima di straordinaria vitalità, di impegno, di complici-
tà in piccole e grandi marachelle. In questo contesto conobbi don
Piergiorgio Fain, don Duilio De Anna e molte altre persone che ci hanno
poi lasciato. Piergiorgio era cappellano nella parrocchia di S. Quirino e
non amava farsi chiamare “don”, si confondeva con gli altri ragazzi ed
era, forse, uno dei più attivi e “caciaroni”, con doti di empatia non co-
muni.
Durante un incontro qualcuno raccontò di una Comunità di handicappa-
ti che si stava realizzando a Capodarco di Fermo, nelle Marche. Infor-
mazioni frammentarie e vaghe che incuriosirono e interessarono tutti
soprattutto perché, per molti, un’iniziativa del genere rappresentava una
possibilità reale di vita. In quegli anni le persone disabili erano ancora
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prigioniere di modelli consolidati di esclusione dal mondo di tutti. I prin-
cipi dell’uguaglianza di opportunità, della partecipazione, i processi di
inclusione, il diritto all’istruzione e al lavoro non facevano ancora parte
del bagaglio di consapevolezze delle persone con disabilità e tanto meno
della società civile.

Gli eventi iniziati con le contestazioni studentesche del Sessantotto avreb-
bero successivamente coinvolto tutti i gruppi sociali con rilevanti rica-
dute anche nel mondo delle disabilità.
Da quegli incontri nacque l’idea di organizzare un viaggio a Capodarco;
i contatti si infittirono, le aspettative e l’entusiasmo erano alle stelle. che
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Con Piergiorgio e i suoi ragazzi ci vedemmo spesso dentro e fuori il
Gervasutta. Ricordo ancora una sera estiva in cui capitò all’improvviso
a casa mia e mentre tutti gli altri entrarono dalla porta lui, con un balzo
atletico, saltò il davanzale della finestra. I miei genitori simpatizzarono
subito con lui e quando seppero che era un prete rimasero increduli da-
vanti ai suoi modi spigliati e alla sua aria così giocosa.
Venne dunque il giorno della partenza. Io avrei viaggiato a bordo della
sua “Cinquecento” con lui e Antonietta, una ragazza bionda, timidina e
un po’ taciturna. Il viaggio sulla “Romea” e lungo la costa adriatica fino
a Porto S. Giorgio, in piena estate, con la piccola auto stivata di attrezza-
tura e di generi alimentari anche sul portapacchi, durò tante, tante ore.
Con Piergiorgio una lunghissima chiacchierata, durata da Udine a
Capodarco, mise in luce una persona semplice e alla mano, attenta agli
altri e affamata di vita, dinamica e generosa. Stare con lui era molto
facile. Quel viaggio e quei compagni di strada non li avrei più dimenti-
cati.
Capodarco era un mondo nuovo tutto da scoprire e comprendere. Il pri-
mo impatto ci riportò con i piedi per terra, ci eravamo lasciati prendere
la mano e avevamo un po’ tutti ecceduto nel mitizzare. A vent’anni, for-
se, era un prezzo inevitabile da pagare. Negli anni successivi, grazie ad
altri due lunghi soggiorni, ebbi modo di capire meglio quella straordina-
ria esperienza.
Io fui alloggiato in una camerata e i ragazzi che stavano bene, nelle
tende che si erano portati da casa. Ricordo che, durante le giornate, persi
un po’ di vista il gruppo, da un lato perché raggiungere il campeggio per
me era molto difficile a causa della distanza e del terreno scosceso, dal-
l’altra perché fummo subito messi tutti al lavoro e poi perché ognuno di
noi era desideroso di fare nuove amicizie, di capire bene dove eravamo
capitati. Faceva un caldo torrido, si dormiva poco, le condizioni igieni-
che erano a dir poco precarie, il cibo era scarso e di cattiva qualità, tutto
veniva improvvisato, si discuteva molto, si percepiva che lì stava na-
scendo qualcosa di nuovo, la vitalità non era mai vinta dalla stanchezza
fisica. Una mattina avevo saltato la colazione perché era finita e nel ten-
tativo di comprare qualcosa mi accorsi che mi avevano rubato i pochi
soldi che mi ero portato dietro. Piergiorgio mi aiutò e ridendo mi disse



dar da mangiare agli affamati era compito di ogni buon cristiano.
Non so quanti giorni passarono, un caldo pomeriggio stavo prendendo
un gelato e sentii che a Porto S. Giorgio era annegato un prete facendo il
bagno in mare. Sul momento non feci molto caso. Nel giro di poco tem-
po, i primi dubbi e poi la conferma: si trattava di Piergiorgio. Prima
l’incredulità, poi lo stordimento e il dolore si impadronirono di me, di
tutto il gruppo di Udine e della Comunità di Capodarco.
Due giorni dopo passammo tutti davanti alla sua bara a salutarlo per
l’ultima volta. Quando in fila mi trovai davanti a lui, sopraffatto dal-
l’emozione e dalle gambe malferme, stramazzai per terra.
Il viaggio di ritorno, con Daniela Garzitto e il povero Luciano Peressotti
che si alternavano al volante nella notte, fu molto silenzioso e il ricordo
correva alle parole di Piergiorgio durante l’andata e ai molti momenti
vissuti insieme.
A quarant’anni di distanza posso dire che se è vero che le cose che fai
per te finiscono con te e ciò che fai per gli altri continua a vivere,
Piergiorgio è ancora qui tra noi.

Tino Chiandetti

Mentre stavo terminando queste righe è venuto a mancare Giorgio
Bertolissio, un altro protagonista coinvolto, sin dall’inizio, nel gruppo
che, nato al “Gervasutta, ci avrebbe portati poi a Capodarco.
È stata una persona benvoluta da tutti e amatissima dalla moglie Lina;
Giorgio possedeva una straordinaria serenità nonostante una vita pas-
sata in carrozzella. La sua esistenza è stata costante testimonianza di
dignità e di generosità.
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Don Piergiorgio, un amico sempre presente

Ricordo don Piergiorgio come un amico sempre disponibile ad ascoltare
le persone che gli chiedevano di essere aiutate. Con il suo grande entu-
siasmo e la sua notevole positività, lui riusciva sempre a coinvolgere
chiunque gli stesse accanto.
Durante gli anni 1968-1970, nume-
rose sono state le iniziative da lui
stesso proposte per organizzare atti-
vità di aiuto nei confronti di persone
anziane sole oppure di persone rico-
verate in ospedale. Io facevo parte
del gruppo che settimanalmente fre-
quentava alcuni degenti dell’ospeda-
le Gervasutta; e proprio durante que-
gli incontri è nata tra lui e don Onelio
la volontà di recarsi alla Comunità
di Capodarco con l’obiettivo di pren-
derla a modello in modo tale da po-
terne creare una simile anche a
Udine.
Era il 15 luglio del 1970 e la mattina
della partenza me la ricordo ancora;
la “Cinquecento” che traboccava di
bagagli, io che ero rannicchiata sul sedile posteriore, don Piergiorgio
alla guida dell’auto e Tino al suo fianco mentre teneva qualche scatolone
tra le gambe; ricordo ancora la gioia, la felicità e le nostre aspettative.
Eravamo decisamente alle stelle. E comunque, viaggio a parte, l’arrivo a
destinazione, con tutte queste straordinarie premesse, non sarebbe potu-
to essere migliore di come poi è effettivamente stato.

     Maria Antonietta Michelutti

Don Piergiorgio
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Avevi detto: “Vedete quelle luci là?
Io, quella gente, non la conoscerò mai su questa ter-

ra ma solo se vado in cielo”

Siamo alla fine degli anni Sessanta e nella parrocchia di San Quirino, a
Udine, è attivo un numeroso gruppo giovanile desideroso di esprimere
la propria solidarietà cristiana attraverso attività di volontariato. Ne fac-
cio parte anche io e tra le altre cose noi ragazzi ci domandiamo quale
possa essere la situazione di tutte quelle persone che, a causa della pro-
pria disabilità, sono costrette a vivere in una struttura pubblica, vista
oltretutto l’impossibilità, per le stesse, di essere assistite in famiglia.
Frequentiamo dunque una di queste realtà e, tra gli altri ricoverati, vi è
anche una figura di sicuro spicco; mi riferisco a don Onelio Ciani, un
sacerdote di Bertiolo che, nel pieno del suo ministero pastorale, scopre
improvvisamente di essere affetto da una grave malattia degenerativa.
Dotato di intelligenza a dir poco acuta, unitamente ad una grandissima
forza d’animo, don Onelio ironizza spesso sulla sua malattia. “Sono con-
tento - ripeteva - perché ho già rubato sei mesi alle aspettative di vita
che mi avevano dato i medici”. Alla fine delle sue sofferenze avrà invece
“rubato” al tempo quasi quarant’anni.
In quel periodo, egli assolve anche alle funzioni di cappellano del repar-
to ospedaliero ed è addirittura il punto di riferimento spirituale per tutti
i degenti, a prescindere dal loro credo religioso. Con lui e con tutti gli
altri ospiti della struttura sanitaria, oltre ad attività di volontariato, come
gite fuori porta oppure il cinema domenicale con film presi a noleggio
dalle suore Paoline di via Treppo, impostiamo anche discorsi più con-
creti e impegnativi rispetto al progetto di una futura Comunità.
Vengono ovviamente coinvolti in prima persona anche i diversi “don”
che si succedono in parrocchia e che poi ci fanno concretamente da gui-
da; parlo di Mario, Dario e Piergiorgio. Don Onelio viene a conoscenza
del fatto che proprio a Capodarco, nelle Marche, è nata da qualche anno
e procede bene, sotto la guida del suo fondatore e animatore don Franco
Monterubbiansei, una Comunità che sembra proprio la realizzazione
concreta di ciò che per il momento qui da noi è ancora un sogno. Vengo-
no così predisposte svariate spedizioni sia per fornire un contributo an-
che da parte nostra in termini di condivisione e di volontariato sia per
rendersi conto di quale potrebbe essere l’impostazione di una simile fu-
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tura realtà in Friuli.
Nel periodo di Pasqua del 1970 partono alla volta delle Marche don
Mario, Duilio, Augusta e Anna insieme ad alcuni dei disabili interessati
al progetto. Anche don Piergiorgio, che è certamente dotato di grande
entusiasmo e di altrettanta generosità, si fa dunque prendere totalmente
dal progetto e in luglio parte anche lui per Capodarco, insieme a Lucia-
no, Antonietta e Daniela e forse c’è ancora qualcuno che tuttavia, al
momento, non ricordo. Avrei dovuto esserci anche io ma poi purtroppo
non mi è stato possibile partecipare e con un certo rammarico sono dun-
que rimasto a Udine.

Il 17 luglio, nel pomeriggio, arriva la telefonata a casa nostra: “Vieni
giù, è morto Piergiorgio”.
La voce in lacrime dall’altra parte del filo e l’oggetto del messaggio mi
lasciano senza parole per un po’; quindi chiedo che cosa sia successo ma
le cose restano comunque confuse. “A Fermo, sulla spiaggia, con gli
invalidi, in acqua, non si sa bene”.
Assicuro la mia presenza nel più breve tempo possibile e con mio fratel-
lo Vincenzo vado subito in parrocchia dove ci organizziamo per partire
immediatamente ben sapendo che comunque il nostro intervento servirà
solo ed esclusivamente a dare conforto a quelli che stanno vivendo sul
posto questo momento così difficile e a collaborare alle necessarie for-
malità per il mesto ritorno a casa.

Don Piergiorgio durante la celebrazione della prima messa.



Nostro padre ci mette a disposizione la sua macchina e, detto fatto, si
parte. Il parroco, don Raffaele Liani, Dorina, cugina di don Piergiorgio e
noi due. Mi sembra di ricordare che durante il viaggio don Liani ci abbia
fatto recitare preghiere di suffragio.
Ricordo anche che, ad un certo punto, e forse per scaricare la tensione
del viaggio stesso e di quei momenti così drammatici (si correva veloci
sull’Adriatica nell’intenso traffico balneare estivo), don Liani si accese
un sigaro affumicando in breve tempo l’intero abitacolo. “Signor parro-
co - dissi - se continua così non ci vedrò più e finiremo fuori strada”.
Smise immediatamente.
Arrivammo così a Capodarco verso mezzanotte; ormai tutti riposavano
e anche noi ci coricammo nelle camere che erano state già preparate.
Il giorno successivo arrivarono anche Giorgio e Marisa, insieme a Gia-
como ed Elvira, genitori di don Piergiorgio. Andammo tutti all’obitorio
ma sinceramente non ricordo molto di quei tristi momenti. Nel pomerig-
gio, dopo la funzione religiosa, ripartimmo insieme al trasporto funebre
per Udine giungendo infine alla Chiesa di San Quirino in tarda serata
dove erano in attesa molti affezionati parrocchiani.
Ai funerali promettemmo a don Franco che saremmo tornati a Capodarco
e, in effetti, ci ripresentammo quella stessa estate per non interrompere
il legame che, con la scomparsa di Piergiorgio, ci sembrava a rischio di
affievolimento mentre noi invece intravedevamo comunque da lontano
la possibile realizzazione della tanto sognata Comunità. Dopo questa
sventura il gruppo si sentì ancora più responsabile nel fare sì che il sacri-
ficio di Piergiorgio non restasse vano.
Da qui dunque la nascita della Comunità che porta il suo stesso nome.
Vorrei concludere con il passo di un’intervista fatta a don Franco
Monterubbianesi e nel quale lui stesso ricorda proprio così l’incontro
con don Piergiorgio.

“Io l’avevo sentito predicare pochi giorni prima; aveva dentro un fuoco
infinito. La sera precedente il tragico evento aveva detto Vedete quelle
luci là? Io, quella gente, non la conoscerò mai su questa terra ma solo
se vado in cielo. Gli avevo stretto la mano augurandogli buon lavoro ed
ero quindi partito per Roma. Poche ore dopo mi hanno telefonato per
dirmi che don Piergiorgio era morto”.

Vittore Piani
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E il chicco di grano diede i suoi frutti

Non ho mai conosciuto di persona don Piergiorgio Fain e quindi è me-
glio che vi racconti come tutto ha avuto inizio nell’estate del Settanta.
All’epoca ero ancora un ragazzo che giocava nel tempo libero e che, per
rimediare un po’ di denaro (a quei tempi infatti i genitori avevano ben
poche risorse e il portafoglio restava sempre e comunque chiuso per noi
figli), mi ero infilato nella cella frigorifera dell’“Algida” di via Pradamano
a scaricare gelati quando, all’improvviso, mi chiama il padrone perché
c’era il cappellano don Mario Del Negro che mi doveva parlare.
“Guarda che lunedì mattina alle 4 si parte per Capodarco di Fermo
perché dobbiamo andare con il gruppo musicale della parrocchia a suo-
nare dagli spastici e tu vieni con noi!”.
Ma dov’è Capodarco? “Si trova nelle Marche e si sta via una settima-
na”.
Mi sta bene.
Questo accadeva di venerdì; ricordo ancora che i miei 18 anni erano
prossimi e quindi la partenza era fissata per il 2 agosto.
Ai miei dissi che dovevo andare via con i ragazzi della parrocchia di San
Pio X e con don Mario; mio padre approvò con soddisfazione.
Domenica, dopo la solita gita a Lignano con i ragazzi del quartiere, tutti
mi salutarono alla stazione lasciando trapelare un pò di invidia nei miei
confronti per il meraviglioso viaggio che mi accingevo a compiere.
La partenza era stata programmata per le quattro e noi eravamo già tutti
pronti per la nostra “spedizione”.
Partimmo in otto con un pulmino “Fiat 238” nuovo di zecca, chiesto in
prestito a don De Roia, dove avevamo messo tutti gli strumenti musicali
mentre in una “Fiat 1100” si sistemarono altre cinque persone.
Don Tarcisio Bordignon ci diede la sua benedizione e così partimmo
con la consapevolezza che ci saremmo senza dubbio divertiti; durante il
viaggio, che fu decisamente lungo e faticoso, don Mario cercava di in-
formarci su tutto quello che, una volta arrivati a Capodarco, avremmo
dovuto fare, ma la verità sacrosanta è che nessuno in realtà lo stava ascol-
tando.
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Io, per esempio, pensavo soltanto al mare e alle ragazze ed ero proprio
felice.
Verso l’una, e dopo circa 9 ore di viaggio, arriviamo dunque in questo
posto di collina e di mare; già si pregustava il primo bagno.
Ad un certo punto scorgiamo la villa e l’entrata dal vialone principale.
Vediamo quindi alcuni ragazzi intenti a spingere qualcosa, carrozzine e
lettini, con sopra persone un pò “strane”, mentre alcune camminavano
con bastoni o altri ausili di sostegno.
Chi era curvo, chi parlava invece a gesti; insomma, ancora prima di scen-
dere, si manifesta immediatamente davanti ai nostri occhi una realtà to-
talmente lontana dal nostro modo di pensare.
Non mi ero ancora reso conto in realtà di dove fossi finito, ma mi accorsi
comunque presto che non ero il solo a pensarla così.
Eravamo infatti rimasti tutti molto scossi nel vedere un simile compen-
dio di umanità.

Una grande villa con impalcature e lavori in corso con tende da tutte le
parti, quasi un’immagine in anteprima del terremoto in Friuli. Una volta
spenti i motori e scesi dal mezzo, ci viene incontro il comitato di acco-
glienza.
Una ragazza strana, di nome Ada, con movimenti un po’ impacciati, ma
sicura di sé, ci chiede chi siamo e quanto ci fermeremo e lo fa con tono
deciso.
Dopo le risposte di don Mario ci scorta quindi sino al tendone, sotto la
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villa, assegnandoci i letti e dicendoci che per mangiare ci saremmo do-
vuti mettere in fila.
Lo sconforto più totale si era letteralmente impadronito di noi tutti e,
come se non bastasse, avevamo anche saputo che gli strumenti musicali
da noi portati in realtà non servivano affatto.
All’improvviso il mondo sembrava ci stesse crollando addosso e quindi
chiesi subito al mio amico, don Luciano, quanti soldi avesse in tasca.
So soltanto che tra me e lui arrivavamo a poco più di duemila lire del
vecchio conio e dunque come saremmo potuti tornare a casa? Forse in
treno, magari in autostop oppure addirittura a piedi? Il problema oltretutto
era che avevamo anche molta fame e siccome da buoni friulani avevamo
portato con noi una bella forma di formaggio, la aprimmo e, dopo averla
offerta a tutti, iniziammo a mangiare.

Proprio durante lo spuntino fummo chiamati a raccolta, in assemblea, e
lì vidi un prete invalido: era la prima volta in vita mia che vedevo una
cosa simile.
Lui si presenta dicendo di chiamarsi don Onelio dandoci il benvenuto in
friulano. Poi ci presenta anche Michele Rizzi, Marisa e Maurizio Palazetti,
anche loro tutti in carrozzina, e ci racconta perché si trovava lì dal Friuli.
Era arrivato con altri invalidi accompagnati da don Piergiorgio Fain per
un’esperienza in quella Comunità che allora si chiamava “Casa Papa
Giovanni XXIII”.
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Ci presenta Gelvido, un ragazzo senza gambe di Passons, e ci racconta
che il 17 luglio don Piergiorgio, al mare di Porto San Giorgio, si sentì
male e morì.
Si rivolse quindi a don Mario ringraziandolo per aver portato dei bravi
volontari (era la prima volta che sentivo quel termine) e nel concludere
l’intervento, a noi ragazzi friulani disse che dovevamo essere orgogliosi
per quello che avremmo fatto lì.
Ci esortò dunque ad essere curiosi e motivati e ad avere voglia di impa-
rare in fretta per fare Comunità con tutti, anche perché poi tutto questo
ci sarebbe servito anche a Udine per aprire una casa per gli invalidi. Noi
invece li chiamavamo ancora “spastici”.
Le assemblee erano, allora, infuocate, ma in quella occasione tutto inve-
ce si concluse in silenzio e con grande tranquillità. Noi eravamo letteral-
mente scioccati e siccome eravamo appena arrivati in quella nuova strut-
tura, reduci da un lunghissimo viaggio, fummo lasciati liberi di utilizza-
re il resto del pomeriggio per andare in avanscoperta mossi dalla gran-
dissima curiosità e suscitandone altrettanta da parte delle persone che lì
vivevano.
In quella Comunità eravamo davvero tanti: oltre 300 persone provenien-
ti da tutte le regioni d’Italia e anche dall’estero. Vedevo tanta gente “stra-
na”; erano tutti gentili e allo stesso tempo incuriositi da noi e quando si
rendevano conto che venivamo da Udine erano ancora più attenti a met-
terci a nostro agio. Ci trovammo a cenare tutti insieme alla fine di quella
lunga giornata e vidi cose che non avrei mai immaginato di poter vede-
re: ragazzi che imboccavano chi non riusciva a mangiare autonomamen-
te e persone che servivano a tavola. Tutto era un movimento continuo in
un’atmosfera comunque serena e coinvolgente. Si stava davvero bene.
Dopo cena tutti riuniti in gruppetti per discutere, per scambiarci opinio-
ni ed esperienze, per cantare con la chitarra, fumare e giocare a carte:
insomma, un’atmosfera frizzante e coinvolgente.
Per me ogni cosa rappresentava una novità e a mezzanotte, arrivata l’ora
del sonno, mi misi in branda, nel tendone, e chiusi gli occhi per la stan-
chezza della “mia prima giornata” alla Comunità di Capodarco, con una
serenità completamente nuova.
L’indomani, alle 7 del mattino, arriva nel tendone Antonio, il capo cantie-
re, che con fare deciso ci butta letteralmente giù delle brande dicendo che
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alle otto ci vuole tutti in cortile per assegnarci il lavoro della giornata.
Dopo il brusco risveglio e una veloce colazione ci troviamo quindi in-
sieme a tanti ragazzi e ragazze nel cortile e ci dividono per gruppi di
lavoro. Sul momento pensai di capire il motivo per cui eravamo venuti e
cosa avremmo dovuto fare: c’era chi voleva aiutare gli invalidi, chi vole-
va invece dare una mano per le pulizie, chi era bravo e poteva quindi
andare nei laboratori di ceramica o elettronica e c’era anche chi invece
era ancora più bravo e quindi si imboscava in cucina. Per quanto riguar-
da noi friulani maschi, ci presero in blocco come manovali muratori e ci
misero a pala e piccone per scavare una buca che doveva servire da tromba
per il futuro ascensore. La prendevamo con filosofia anche perché piano
piano cominciavamo a conoscere l’ambiente e tra canti e sfottò vari con
gli altri ragazzi manovali, ci davamo dentro con il lavoro da buoni friulani.

A poco a poco ci sentivamo anche
un po’ al centro dell’attenzione con
il nostro modo di fare: lavoro pieno
e serio durante il giorno e poi inve-
ce, in serata, prima di cena, le prove
musicali.
Sentivamo che la simpatia attorno a
noi cresceva giorno dopo giorno e si
respirava veramente un clima ecce-
zionale per poter fare nuove amici-
zie, per confrontarsi con ragazzi co-
etanei che venivano da tutta Italia e
dall’estero ciò contribuiva a rendere
noi friulani un po’ meno chiusi e ri-
servati del solito.

Quella settimana abbiamo organizzato una partita di calcio “Friuli” con-
tro il resto del mondo.
Abbiamo perso. I comunitari ci hanno accompagnato piano piano a co-
noscere la Comunità di Capodarco e soprattutto il modo in cui si rappor-
tavano tra loro gli invalidi e i volontari. Era veramente meraviglioso
stare lì!
In una sola settimana abbiamo appreso così tanto che ancora adesso, a
distanza di quarant’anni anni, nel ricordare tutti gli eventi, il mio cuore
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palpita. Erano riusciti a farmi innamorare del sogno di una Comunità.
La settimana però ad un certo punto finisce e lunedì si riparte per Udine.
La partenza è stata decisamente triste: tutti ci salutavano.
Noi, anche se stanchi, abbiamo parlato molto durante il viaggio e abbia-
mo anche deciso che a settembre saremmo ritornati a Capodarco.
Sono trascorsi tanti anni, ma sento di dover fare una riflessione su quel
primo impatto vissuto; ero arrivato a Capodarco a 18 anni senza aver
mai conosciuto prima realtà di vita così diverse dalla nostra. Per me,
giovane che si vedeva nel benessere, (ad ottobre sarei andato a lavorare
in cantiere a Monfalcone), fu veramente un’occasione per iniziare a por-
mi delle domande e per cercare di trovarne le risposte.
Capodarco era un’utopia che cercava certezze nel futuro; don Franco
era un leader che ti sapeva sempre ascoltare ma poi, quando iniziava a
parlare, speravi soltanto non finisse mai. Ricordo anche un prete, don
Ermanno, che era un vero vulcano ma quello che mi colpì furono i ra-
gazzi comunitari invalidi ed è doveroso ricordare le prime tre coppie che
lì si formarono e che si sarebbero poi sposate durante la settimana di
ferragosto. Lucio con Natalia, Michele con Emma, Memmo con Milli,
Marisa Galli e Maurizio Palazetti. Ciò che colpiva più di ogni altra cosa
era il fatto di sentire che le persone valide o invalide venivano comunque
accolte per ciò che erano e ognuno dava secondo le proprie possibilità e
riceveva secondo i propri bisogni.
È necessario altresì ricordare che l’esperienza di Capodarco maturava
da anni e che vide la luce prima della famosa rivoluzione del ’68; era
quindi una concreta realtà sulla strada alternativa di una futura società
evoluta e solidale.
Anche l’aspetto religioso era molto importante; la Comunità portava
infatti il nome di “Papa Giovanni XXIII” e faceva suo tutto lo stimolo
del Concilio Vaticano II. Successivamente il Centro prese il nome di
“Centro Comunitario Gesù Risorto”. Vivere ed essere cristiani in quel
contesto comunitario mi faceva stare bene e soprattutto mi dava pace.
Ritornato a Udine nel mese di agosto con don Mario e con il gruppo,
iniziamo ad andare in giro per raccontare la nostra esperienza ai gruppi
giovanili delle parrocchie di Udine e dintorni; conosciamo la famiglia di
don Piergiorgio, sua mamma Elvira che, anche se provata, aveva sempre
parole di incoraggiamento per noi ragazzi. Conosciamo poi anche la
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dolce e serena sorella Cristina e il marito Giordano. Eravamo molto
emozionati e all’inizio di settembre, in treno, ripartiamo in quindici da
Udine. Con noi c’erano anche quattro ragazzi della parrocchia di S. Gior-
gio a riprova del fatto che l’idea piaceva. In questa seconda occasione
l’esperienza fu ancora più forte, più emozionante e intensa della prima e
si andò anche più a fondo nei rapporti personali. Mi piaceva stare lì e
questa volta ritornai a casa veramente appagato e pieno di voglia di im-
pegnarmi.
Un bel giorno don Onelio chiamò a raccolta tutti quelli che erano stati a
Capodarco durante l’ estate e ci disse che anche in Friuli doveva nascere
una Comunità; “è bello andare a Capodarco - ci spiegò - ma è sul no-
stro territorio che noi dobbiamo scoprire l’emarginazione e i suoi biso-
gni; i tanti invalidi chiusi in casa oppure in istituto hanno bisogno di
noi”. Lanciò quindi un appello per conoscere chi volesse partecipare a
questa scommessa e al sogno di una Comunità a Udine e ci invitò ad
incontrarci ogni mese.
Per quanto mi riguarda, ormai avevo capito che era giunto il momento di
prendere un impegno serio.
Gli eventi che seguirono furono un turbinio di iniziative: a 18 anni sono
stato coinvolto in eventi eccezionali. Ho conosciuto la famiglia di don
Onelio e, proprio in quella casa si fecero parecchi incontri.
Lì mi sentivo a casa mia. La sorella e il cognato avevano una disponibi-
lità inesauribile, così pure le bravi nipoti!
In quella casa c’è stata la cena dove don Onelio incontrava i responsabili
dell’UNITALSI e diversi preti che si occupavano di disabilità ma che
non vedevano positivamente tutte queste idee. Lui però con fermezza
dettò le linee guida della futura Comunità di Udine; grazie anche a don
Emilio De Roia, che ci mise a disposizione la vecchia sede, le cose mar-
ciavano nella direzione giusta.
Stavamo imparando la cosa più semplice del vivere in Comunità, ossia
l’ascolto e l’accoglienza di tutti.
Durante la messa in ricordo di don Piergiorgio, celebrata il 17 luglio
1971, fu annunciata ufficialmente la nascita della Comunità che avrebbe
preso il nome di don Piergiorgio. In attesa della conclusione dei lavori
per la nuova sede ci trasferimmo a Treppo Grande, nell’asilo del paese
che d’estate rimane chiuso e lì, come per magia, si creò un clima
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propositivo tipico del vivere in Comunità.
Sembrava proprio una “Capodarco in miniatura”. Il gruppo di partenza
era composto da Giorgio, Alda, Marisa, don Onelio, don Duilio Deana,
Luciano Peresotti, Rita Turrisini, Ugo, il sottoscritto e la mitica Gianna
con la sua “124 spider”.
Il tempo volò e si arrivò rapidamen-
te all’autunno. A metà ottobre en-
trammo finalmente nella nuova sede.
Il primo gruppo era composto da don
Onelio, Giorgio Bertolissio, Ugo,
Alda e il sottoscritto e poi questo
primo nucleo ha accolto anche Car-
la con la madre e Silvano per l’assi-
stenza; tutti ci davamo una mano ed
io, che ancora lavoravo ai cantieri
navali di Monfalcone, partivo di
mattina presto lasciando Ugo che
avevo con me.
Grazie all’aiuto di Dorina, cugina di don Piergiorgio, furono compiuti i
primi e importanti passi. Tutto procedeva con grande entusiasmo e pre-
sto arrivarono anche i rinforzi da Capodarco. Io lasciai il lavoro e mi
trasferii definitivamente in Comunità; il sabato e la domenica eravamo
pieni di gente e di iniziative. Andavamo a prendere i ragazzi al Gervasutta.
Lì conobbi anche due splendidi fratelli, Rosina e il compianto Bruno.
Nel febbraio del 1972 ci fu la famosa discussione se Udine dovesse rite-
nersi autonoma oppure soggetta alle direttive di Capodarco. Con il sen-
no di poi posso dire che fu “una tempesta in un bicchiere d’acqua”. Di
fatto ci fu un cambio della guardia: don Onelio mi mandò a Capodarco
mentre a Udine arrivò il compianto Alberto Bastiani accompagnato da
Marisa Galli.
Nei mesi successivi mi impegnai a Capodarco. A giugno ritornai in Friuli
per fare il servizio militare negli Alpini: prima a Chiusaforte e poi a
Basiliano. La voglia di Comunità era talmente grande che alla fine riu-
scii a coinvolgere, attraverso l’allora tenente Di Bernardo, anche il co-
mandante Grusovic che, chiamatomi in ufficio, volle sapere tutto e si
sentì talmente coinvolto da darmi tutti i permessi possibili.
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Mi disse addirittura che tutti gli alpini che avessero voluto venire con
me lo avrebbero potuto fare, l’importante era che non facessimo l’auto-
stop, ordine che a sua insaputa, almeno per il rientro, non venne rispetta-
to. All’andata salivamo sulla corriera dei graduati e degli ufficiali che in
serata tornavano a Udine.
Fu un fiume in piena di ragazzi giovani e generosi e don Onelio si ado-
però perché quegli alpini si sentissero accolti e protagonisti. Ciò contri-
buì a rafforzare ulteriormente il legame tra la Comunità Piergiorgio e la
Brigata Alpina. Voglio menzionare il sergente che con la sua mitica “Ford
Taunus” aveva una disponibilità a dir poco esagerata e che era per tutti
noi “il Maior”.
Terminato dunque il servizio militare nel settembre del 1973, ripartii per
Capodarco e da lì, insieme ad un cospicuo gruppo e con l’amico Alberto
Bastiani partimmo per l’apertura della Comunità di Roma. Il mio impe-
gno in Comunità si protrasse fino al maggio 1981 e qui il mio racconto
si ferma.
Devo dire che la mia è stata una grande esperienza e che ha segnato la mia
vita di quel periodo e che ha posto le basi per quella futura. Ho capito che
c’è un tempo per ogni cosa. Ho visto e constatato che la frase del Vangelo
“con la pietra scartata si fa testata d’angolo” è vera. Ho constatato che
“donando si riceve cento volte tanto”; l’arricchimento cristiano, mio per-
sonale di fede, è fortemente radicato in quell’esperienza.
In risposta alla richiesta avanzata da Graziano della Comunità Piergiorgio
di scrivere qualcosa in ricordo di don Piergiorgio, posso dire di aver
assolto a tale richiesta. Don Onelio vedeva in don Piergiorgio un giova-
ne prete sensibile alle problematiche del mondo degli invalidi e su di lui
poggiava tutto il futuro, don Piergiorgio andò a Capodarco portandosi
anche dei giovani e poi morì in quella spiaggia delle Marche. Don Onelio,
uomo di fede, capì che il “chicco di grano deve cadere” e quindi chiamò
a raccolta i preti amici di don Piergiorgio, don Mario, don Duilio, don
Livio e altri ancora e poi il chicco di grano diede i suoi frutti. Adesso
posso affermare che la figura di don Piergiorgio è stata fondamentale
per la Comunità e per quanto mi riguarda ha dato alla mia vita una svolta
importante, a lui sono e sarò sempre grato.

Renato Marcigot

52



“L’altro” come essenza della nostra vita

In una serena e calda notte di una lontana estate sentii la profonda esi-
genza di vivere le mie vacanze, terminata la scuola, in modo diverso dal
solito. Sì, desideravo ardentemente “vivere l’impegno umano” al servi-
zio degli altri, fare posto all’altro, all’altro sofferente nella sua bistrattata
carnalità.Volevo toccare un mondo nuovo, un mondo diverso dal mio,
più vero e più reale, volevo conoscere quell’universo che immaginavo e
che sentivo vibrare in me già da tanto tempo e che in futuro sarebbe stato
il mio orizzonte e la mia guida, un’apertura di vita che mi avrebbe fatto
capire me stessa e gli altri.

Andai allora da don Emilio De Roia,
sacerdote di rara carità, il quale,
ascoltato il mio bisogno di dare qual-
cosa di me ai meno fortunati, mi dis-
se di recarmi a Bertiolo da don
Onelio Ciani, ammalato di sclerosi
a placche, che stava creando una
Comunità di disabili. Lui aveva ve-
ramente necessità di volontari in quel
momento. L’incontro con don
Onelio fu bellissimo e sconvolgen-
te; mi accolse con un radioso sorri-
so dicendomi “ti aspettavo”.

Quel volto sofferente, quel corpo giovane e robusto rannicchiato su una
sedia a rotelle, quello sguardo di una serenità celestiale emanava santa
allegrezza e una forza mista a speranza infinita. Fui fulminata e due sere
dopo, ascoltata la Messa nella Chiesa di San Quirino in suffragio di don
Piergiorgio morto tragicamente a Capodarco, salii con i miei nuovi fra-
telli a Treppo Grande dove, nell’asilo non più utilizzato del paese, ini-
ziava a dare i suoi frutti umani la Comunità Piergiorgio.
Cominciava così anche il mio cammino, la “transumanza” alla scoperta
di pascoli nuovi.
E quella sera, dopo aver cenato frugalmente e aiutato i miei amici a
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coricarsi, in un’atmosfera particolarissima e a me nuova, sdraiata su una
rete appoggiata a terra in una stanza vuota, frastornata, quasi intimorita
e anche nostalgica degli ormai lontani comodi spazi lasciati improvvisa-
mente, iniziai ad osservare, a pensare, a riflettere. Non dormii quella
notte. Sentivo acuto l’urlo con quelle stanze desolate, con quelle cose
che parlavano un linguaggio remoto, ma soprattutto soffrivo l’onda in-
franta di quelle carni umane disfatte dalla malattia, dalla sofferenza, dal-
la sete di affetto. Non dormii. Ormai era l’alba e filtravano nella stanza e
nella mia anima limpidi, ristoratori raggi di luce che spegnevano le ulti-
me resistenze alla vita passata. Anche le voci di don Onelio, Giorgio,
Alda, Ugo, Marisa, i nuovi fratelli, arrivavano a me dandomi la sensa-
zione di essere “chiamata”, stavo abbandonando le vecchie staccionate.
Lavare quei corpi, aiutarli ad alzarsi fra mille fatiche e voglia di essere,
tenere fra le mie mani le loro mani inerti e pur vivissime di forza
inconoscibile e misteriosa, guardare i loro occhi di dolore, a volte di
rabbia o di rassegnazione, talora persino troppo sereni, parlare con loro
all’ombra ospitale delle fronde o nella grande cucina attorno al lungo
tavolo per un desco più o meno misero; ascoltarli, ascoltarci nel ritmo
dei cuori e nella reciproca comprensione... era rivivere il battesimo-rin-
novamento.
Significava rompere con l’egoismo, con l’individualismo, vivere tutti
più degnamente nella riscoperta dei valori evangelici. Ed erano loro, i
miei nuovi compagni, che mi davano, che mi arricchivano. Erano i miei
angeli nella serenità dolorante e nella costante guida di don Onelio che,
con le sue parole e la sua testimonianza, illuminava tutti: ci faceva capa-
ci di vedere oltre, nell’amore per l’uomo e nell’inalienabilità della per-
sona umana. Sperimentavamo la fatica e la gioia del crescere insieme.
Così il mio tirocinio continuava ogni giorno, dalle prime ore del mattino
alla sera tarda, unitamente agli altri volontari. Tirocinio a volte difficile,
ma stupendamente vitale e mai, mai avevo sentito tanto vicino a me
l’uomo - Cristo che abbracciavo nei fratelli.
Questa è la forza enorme che dà la comunità: forza che, di fronte al
mistero delle sofferenze, ci porta a scoprire quella parte divinamente
umana che è in noi con tutti quei valori senza i quali non è possibile
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costruire Comunità di vera accoglienza, condivisione, e solidarietà nel-
l’umiltà di partecipazione senza riserve, senza toni assistenziali e ricca
di quell’alito umano che dà vita.
Accoglienza, condivisione, solidarie-
tà: parole oggi estese a varie dimen-
sioni sociali eppure spesso travisate e
mistificate.
Accoglienza e condivisione non pos-
sono identificarsi con dispositivi le-
sivi della dignità umana contro chi sta
ai margini, è oppresso, è disprezzato,
è rifiutato.
E oggi, purtroppo, un’imperante men-
talità accetta un mondo che mette a
rischio i sacri diritti umani nella
codificazione della disuguaglianza in
un’architettura sociale che attenta alla
cultura della convivenza civile.
Allora dobbiamo veramente nutrirci alle radici storico-evangeliche e
riattivare seriamente le nostre coscienze, fare un bilancio del nostro ope-
rato, delle nostre latitanze, dei nostri “silenzi” per ricominciare e conti-
nuare con saggezza e amore nella speranza che si avveri ciò che dice
l’apocalisse, “Non vi sarà più morte ne lutto, né lamento, né dolore: io
faccio nuove tutte le cose. Non si udranno più voci di pianto e di grida di
angoscia. E non vi sarà più notte”. Ricordare questa mia esperienza mi
emoziona profondamente e mi è caro chiudere con una frase che mi
scrisse don Onelio in una lettera e che può essere spunto di riflessione
per tutti: “Ho passato giorni duri, difficili, ma se anche la sofferenza mi
ha compromesso il cuore, mi è servita ad avvicinarmi alla verità che
vedo sempre più nell’uomo-Cristo”.

Gianna Bianchi

Don Onelio Ciani
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Il “magnetico” Alfeo

Dato per scontato che Alda Cescutti faceva parte dei fondatori, in questo
contributo dei ricordi racconterò di suo fratello Alfeo.
Viveva in casa con la mamma Luigia Fabiani ad Arta Terme e durante i
periodi estivi era solito trascorrere le vacanze presso l’istituto marino
“San Camillo” in località Alberoni - Lido di Venezia.
Il terremoto nel 1976 aveva provocato distruzioni non solo sotto l’aspet-
to materiale ma anche psicologico e sopratutto logistico-familiare; il suo
disagio era anche quello di non poter trovare una sistemazione rassere-
nante.

La complicità e una buona strate-
gia tra don Onelio, Bruno, la
U.I.L.D.M. e Rosina, riuscirono a
promettere (e mantenere poi) che
la Comunità Piergiorgio, accoglien-
dolo, avrebbe potuto soddisfare le
sue esigenze odontoiatriche.
Il 17 luglio 1977 la sorella Alda era
già partita per Tolmezzo a fondare
la “Comunità di Rinascita” e nel
1982 Alfeo arriva in comunità.
Si inserisce nelle attività artigiana-
li della rilegatura, due anni dopo ri-
copre la carica di presidente nella
cooperativa “Arte e Libro”.
È parte integrante nella residenza
dove nel 1987, per giuste rotazioni
d’incarico viene eletto presidente
della Comunità Piergiorgio; accet-
ta, non prima di aver detto: “Io non
ne sono capace, ma provo. È una
responsabilità troppo grande”.
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Intelligente, riflessivo, grande ascoltatore, mediatore e riappacificatone,
con uno sguardo “magnetico” ma sempre molto espressivo grazie alla
mimica dei suoi muscoli facciali.
Mitico poi l’intercalare che usava quando veniva volutamente e scher-
zosamente provocato: “io brut”.
Fidanzato con Patrizia, una ragaz-
za del quartiere, si sposa nel giu-
gno del 1989, e proprio durante
il viaggio di nozze, la sera stessa
del matrimonio, assieme agli
amici di Brescia, Graziano e
Giancarlo, mentre erano ormai
vicini a Spalato, vengono coinvol-
ti in un incidente stradale… an-
davano a Medjugorie.
Alfeo riportò diverse fratture, ri-
mase per qualche giorno all’ospe-
dale di Spalato, Bruno si prodigò
affinché rientrasse in Italia con
l’elicottero, rientrò invece con
l’ambulanza la sera di una gior-
nata particolarmente piovosa.
Ricoverato a Udine, poi a San Daniele, muore circa un mese e mezzo
dopo l’incidente, è il 23 luglio.
Ciao Feo !

Anna De Michiel



Frequentarla è stato scoprire la ricchezza della diversità

Lo sguardo acuto e il sorriso di Leonilde ci raggiungono ancora da qual-
che foto. Ricordano un’amicizia che ci ha accompagnato dall’adolescen-
za al matrimonio, un legame reso interessante e vivo dalle differenze di
età, di condizioni fisiche e di esperienze.
Non ne possiamo parlare che al plurale, abbiamo sempre fatto così.
Leonilde era costantemente associata a una dimensione comunitaria diffi-
cilmente comprensibile per ragazzi con famiglie stabili alle spalle.
Leonilde lavorava nella Comunità Piergiorgio e ad essa faceva riferimen-
to; conviveva con persone della stessa Comunità; conosceva gruppi di
persone, aveva tanti amici, proveniva da oltre quarant’anni di istituti e di
ospedali.
Non aveva mai conosciuto i suoi genitori e quello strano nome, Leonilde
Antenna, le era stato assegnato dalle suore dell’orfanotrofio di Venezia
che l’avevano cresciuta e fatta studiare.
“Leo” era molto orgogliosa degli studi che le avevano permesso di diven-
tare assistente delle maestre, non insegnante a tutti gli effetti dal momento
che, per qualche ragione che oggi risulterebbe forse incomprensibile, una
persona disabile per gli esiti della poliomielite era ritenuta non idonea a
sostenere gli esami finali per il conseguimento del diploma magistrale.
In una delle lunghe degenze in ospedale aveva conosciuto un medico di
Bassano del Grappa che l’aveva aiutata ad abbandonare l’istituto per im-
maginare una vita diversa.
Così era approdata a Udine. Erano gli anni Settanta, l’epoca delle conte-
stazioni alle “istituzioni totali”, della chiusura dei manicomi e degli isti-
tuti speciali.
Nella Comunità Piergiorgio Leonilde aveva trovato la possibilità di un
lavoro e di una vita autonoma. Condivideva con altre due persone disabili
un appartamentino che spesso, di domenica, era un via vai di ospiti.
Ci si scambiava il racconto della settimana trascorsa, degli incontri, delle
letture. Leonilde esprimeva per noi grande affetto, ci sorprendeva per la
serenità e la capacità di comprendere i nostri sentimenti.
Frequentarla è stato scoprire la ricchezza della diversità. D’età perché era
tanto più grande di noi ma era adulta in un modo diverso da quello dei
nostri genitori.
Conservava un’ingenuità disarmante dovuta forse alla vita vissuta per anni

58



in un luogo protetto e tenuto rigorosamente separato dalla vita di tutti i
giorni.

Dimostrava grande curiosità ed esprimeva entusiasmo per le sue conqui-
ste recenti: il lavoro autonomo, l’indipendenza, l’autonomia nelle deci-
sioni. Conservava una grande fiducia negli esseri umani, contro ogni buon
senso e a prova di ogni possibile delusione. La diversità più evidente era
tuttavia quella relativa alle condizioni fisiche. Leonilde era gracile, spes-
so aveva difficoltà di respirazione e doveva ricorrere sovente all’ossigeno.
Si muoveva in carrozzina in una casa pensata per evitare gli effetti
invalidanti delle barriere architettoniche.
Già solo questa esperienza non poteva che essere interessante per i ragaz-
zi. Come la paralisi delle gambe non le ostacolava lo svolgimento di atti-
vità quotidiane e lavorative, così la fatica della vita non le aveva impedito
di coltivare gli interessi culturali più vari: la lettura, la pittura e la musica.
Nonostante l’esperienza complicata con le istituzioni religiose, esprime-
va comunque una fede profonda e fiduciosa. Viveva con estrema sobrietà
ed era molto critica nei confronti degli sprechi e delle manifestazioni
consumistiche.
Quando ci ha lasciato, ci è stato consegnato un libretto di risparmio con
una piccola fortuna; è stata la somma che ha reso possibile la nascita di
“Vicini di casa”, l’associazione che si occupa di trovare alloggio agli im-
migrati stranieri.
Qualche cosa di Leonilde sopravvive ancora ed è di sostegno alla precarietà
del vivere.

Piero Petrucco e Chiara Tempo
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Bruno Raccaro
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Sorella Rosina e Fratello Bruno

Era il 30 novembre del 1952, periodo di giornate nevose con circa due
metri di coltre bianca al suolo. Nel paese di Clenia gli spostamenti tra le
abitazioni avvenivano attraverso gallerie scavate nella neve e quasi tutti
i paesani erano coinvolti anche nella pulizia e nello sgombero dei tetti;
tra questi c’era anche lei, mia madre Santina Vogrig in Raccaro, ormai
giunta al nono mese di gravidanza.
Quel giorno, al giungere della sera,
iniziarono le prime avvisaglie; fre-
neticamente mio padre Giuseppe, at-
traversando a piedi il passo della
montagna (Klancic) che divide la
Frazione dal Comune di San Pietro
al Natisone, avvisa e coinvolge la le-
vatrice per l’assistenza al parto.
Trascorrono così le ore, in un continuo viavai di persone, ed è molto
tardi quando, ho un vago ricordo, mi avvolgono in una coperta per por-
tarmi dalla zia mentre viene alla luce mio fratello Bruno che pesa ben
5,2 kg.; anche la fase di allattamento, interminabile per la mamma in
quanto durò per ben 18 mesi, ha certamente avuto il suo peso notevole
nello sviluppo di mio fratello.
Bruno cresce in fretta in quel paesino collocato a 170 m. sul livello del
mare, adagiato in una conca alla destra del fiume Alberone, l’abitazione
si trova di fronte alla Chiesetta di Sant’Antonio che, dopo il sisma del
1976 viene totalmente restaurata; e i lavori che vi vengono compiuti
all’interno mettono così in evidenza lo splendore delle pareti ornamentate
da svariati affreschi e un meraviglioso altare ligneo. Oggi la stessa
Chiesetta si è oltretutto arricchita di sei bellissime Icone, donate da al-
cune famiglie locali, con tanto di dedica. Mio fratello Bruno, ancora
piccolo, è comunque già un bimbo vispo e birichino; frequenta le scuole
elementari nella frazione di Tarpezzo ma successivamente si sposterà
nelle scuole formative del collegio di Rubignacco. Se ripenso alla nostra
prima infanzia devo ammettere che il ritardo motorio era già piuttosto

Papà Giuseppe e mamma Santina
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evidente tanto è vero che le prime avvisaglie della nostra malattia si
manifestano quando Bruno ha soltanto dieci anni mentre io ne ho quat-
tordici, una malattia che inizia a procurarci una deambulazione incerta,
debolezza muscolare e difficoltà nel mantenere il corpo in stazione eret-
ta. Le prime indagini sanitarie, tuttavia ancora molto vaghe, portano co-
munque alla prognosi infausta di Distrofia Muscolare.

Resta pur sempre la certezza storica che durante le vacanze estive, men-
tre io mi dedicavo alle attività domestiche per aiutare la mamma e alla
passione per il ricamo, Bruno invece raggiungeva gli amici in paese fa-
cendone di tutti i colori; ricordo ancora molto bene l’incidente stradale
con la mitica “Diane due cavalli”, da cui comunque Bruno uscì salvo,
per puro miracolo, ma con diverse scottature e fratture; ricordo anche i
vari annegamenti, scampati altrettanto miracolosamente e sfiorati più
volte lasciando comunque nei fiumi scarpe e vestiti perché voleva pe-
scare di frodo.
Tra il 1965 e il 1968 la malattia ci costrinse a un’infinità di visite ma a
quei tempi i medici luminari erano davvero pochi mentre Milano, Bolo-
gna, Padova e Trieste venivano considerate come i “santuari della spe-
ranza”; successivamente, l’istituto della riabilitazione “Gervasutta” di

Clenia vista dal Klancic nel 1954.



Udine è diventato il luogo deputato all’accettazione di se stessi, alla ri-
bellione al pietismo e all’autocommiserazione, il luogo insomma che ci
ha insegnato a diventare protagonisti, pionieri e portatori di quei tra-
guardi e obbiettivi, accoglienza, recupero e inserimento, che ieri, oggi e
domani, sono, saranno e resteranno per sempre i pilastri inamovibili sia
per Bruno sia per quel gruppo di persone disabili e normodotate che
contribuirono a fare grande la Comunità Piergiorgio.

Rimanga ferma in noi e negli ospiti futuri, anche grazie alle tante testi-
monianze e ai ricordi di cui è costituito questo libro, la volontà che la
Comunità resti per sempre una scuola di vita e di significativo passaggio
per la più completa reintegrazione nel tessuto sociale di tutte le persone
disabili; e non dimentichiamo mai di continuare a lottare ogni giorno
per la rimozione di ogni possibile ostacolo sulla strada dell’accettazione
di chi è “diverso”.

Rosina Raccaro

Bruno, la sorella, zie e cugini.
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Graziano “gioca e riscopre” Bruno

Tra il 1966 e il 1968 avevo dedicato la mia adolescenza alla parrocchia,
e più nello specifico a quella che allora veniva identificata come la “Casa
della Gioventù”, partecipando quindi a campeggi estivi, attività teatrali
e intrattenimenti sportivi.
Ricordo ancora che nel 1968 venne organizzato un torneo di ping pong
a livello regionale nelle sale degli scantinati; e fu proprio in quella occa-
sione che ebbi modo di conoscere e soprattutto di confrontarmi con Bru-
no per conquistare un terzo e un quarto posto. Persi la prima e la secon-
da partita perché lui aveva un rovescio, con il polso, davvero molto velo-
ce; ammetto che avevo cominciato a odiare questa sua spavalderia e so-
prattutto l’innegabile bravura tanto da convincermi che non potevo cer-
tamente accettare che “uno storpio, un barbone e un simile capellone”
potesse umiliarmi davanti ai miei amici; e così decisi di cominciare a
giocare “sporco”; lo costringevo quindi al palleggio destro e sinistro,
facendo emergere in lui una difficoltà nello spostamento, affaticandolo
e vincendo quindi la terza partita; fu meno resistente nella quarta e in
diverse occasioni lo vedevo sia nervoso che stanco; mi accorsi infine
che voleva cambiare strategia ma avevo la sensazione che allo spareggio
lo avrei comunque battuto.

A un certo punto della partita gli
spettava il cambio di campo, e già
dalle prime battute mi resi improv-
visamente conto che “quell’indivi-
duo” in realtà aveva calcolato tutto
perché favorito dalla luce o dall’om-
bra della pallina e inoltre, dalle gio-
cate al limite della strisciata di fine
tavolo o del rimbalzo sulla rete, sem-
pre e solo a suo favore, avevo anche
compreso che non avrei potuto bat-
terlo, ed effettivamente così fu.

Terminata la partita, con un filo di voce, mi disse che avrei dovuto man-
giare ancora tanta polenta, anche se potevo comunque vantarmi di esse-

La macchina Diane dopo l’incidente.
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re “blave di Mortean” e che lui era sicuro di vincere perché nato vin-
cente. La frase mi rimase per più di quattro anni sul gozzo finché nel
1972 don Luciano Nobile volle a tutti i costi portarci come gruppo gio-
vanile in quella realtà che ai tempi era una vera e propria Comunità di
disabili/abili sotto tutti gli aspetti, organizzativi, affettivi, psicologici;
una struttura insomma fatta di persone dotate di grandissima forza
propositiva, partecipativa e di alto spessore umano. Una volta arrivati
alla Comunità, chi mi ridacchia davanti? Lui, il grande Bruno! Passò
davvero poco tempo; ebbi così modo di conoscerlo meglio e il gozzo,
finalmente, guarì.

A partire da quello stesso momento
iniziò il mio periodo di volontariato,
sospeso solo ed esclusivamente du-
rante il servizio militare; rientrai così
in Comunità nel settembre dell’an-
no del terremoto e sempre come vo-
lontario pendolare.
Don Onelio mi assillava di proposte
perché voleva a tutti i costi inserir-
mi in una delle tante, forse troppe,
sue idee, ma io temporeggiavo per-
ché all’epoca avevo già un lavoro
come tipografo e la malattia di mio
padre, che poi era la stessa di  don
Ciani nativo di Bertiolo, mi blocca-
va e mi traumatizzava.

Non accettavo e soprattutto non capivo assolutamente perché mai quella
stessa diagnosi stesse distruggendo più velocemente e seriamente mio
padre; da don Onelio poi ebbi una confidenza quasi da confessionale;
mi disse infatti che molto probabilmente lui era stato fortunato durante
un esame clinico poiché gli operatori avevano eseguito una manovra
sbagliata che aveva procurato certamente dei rischi ma che allo stesso
tempo gli aveva anche ritardato il decorso stesso della malattia. Quel-
l’anno conobbi anche la sorella di Bruno, Rosina, che era entrata in Co-
munità chiamata dallo stesso fratello per lavori domestici, di tendaggi,

Bruno in Israele.
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gestione della cucina, lavanderia, stireria e altro, mantenendo tuttavia,
e volutamente, anche un lavoro esterno come disabile in un’azienda
tessile.
Insieme ad altre realtà parrocchiali di volontariato, anche singolo, alcu-
ne forze di gruppo e associazioni come alpini, donatori di sangue, pe-
scatori, gruppi femminili e studenti, si diede così inizio ai primi campi
di raccolta per carta, stracci e ferro vecchio e a tutti quei piccoli lavori di
assemblamento a domicilio presso la Comunità.
Ricordo che si lavorava tutte le sere e molto spesso anche durante il fine
settimana ma si riusciva comunque anche a ritagliare momenti di eva-
sione magari organizzando serate di pesca notturna; la pretesa poi di
proporci alle partite di calcio dell’Udinese, con relativa disponibilità al-
l’analisi e coprogettazione per la costruzione di quella che oggi è la
tribunetta delle persone con disabilità allo Stadio Friuli, è stata un’altra
delle nostre grandi battaglie.

Con il passare del tempo vennero messe in piedi varie attività sia per
soggiorni estivi che per realtà socio lavorative; interventi nelle scuole
del territorio per sensibilizzare i bambini sul tema della disabilità fino
alla realizzazione di un viaggio in Israele per conoscere realtà assisten-
ziali meno organizzate e soprattutto “vittime” di un’allarmante disatten-
zione da parte delle pubbliche amministrazioni di quei territori verso i
bambini disabili. Partimmo in sei: Bruno, Elisa, Rosina, Graziano, don



Leo, ora parroco a Caneva e Renzo; realizzammo ben 800 diapositive e
in soli 7 giorni percorremmo oltre 1.700 km.
Come accompagnatori già presenti in loco avevamo con noi Bruna
Grassato, una volontaria che aveva fatto esperienza in Comunità e frate
Tshinyoka Muana Vincent, ordinato sacerdote in Jérusalem il 29 giugno
del 1982. Furono giornate a dir poco intense e ancora oggi indimentica-
bili; la sera del ritorno ci rendemmo conto che la nostra valigetta, o me-
glio la “farmacia portatile” di Bruno conteneva proprio quei medicinali
che per quelle suore dell’istituto di Ein Kerem, quartiere di Gerusalemme
situato a circa 8 Km dalla città vecchia, sarebbero stati il regalo più
desiderato e apprezzato poiché avrebbero coperto il loro fabbisogno sa-
nitario per più di sei mesi.
Dopo quello, altri ancora e diversi furono i viaggi fatti in seguito; tra
questi ricordo la trasferta per l’inaugurazione delle belle Comunità in
Austria, ossia piccoli gruppi costituiti da cinque, massimo sei persone,
volute dalla ”Frau Wonder”, una direttrice d’istituto per portatori di han-
dicap a Vienna, volutamente e orgogliosamente copiate dalla nostra
Piergiorgio durante i soggiorni estivi con i disabili a Lignano.
Nemmeno le esigenze personali venivano mai trascurate; penso per esem-
pio agli enormi sacrifici e ai lunghi impegni che riguardarono i due fra-
telli, Rosina e Bruno, coinvolti insieme nella ricostruzione della casa
distrutta dal terremoto, progettata con l’amico geometra Gastone
Piasentin in due giorni e una notte, 60 ore continuative, poiché i tempi
imposti erano molto stretti per non perdere quel contributo fondamenta-
le alla sua realizzazione. Sei mesi prima della morte di don Onelio orga-
nizzammo anche un viaggio di piacere ai Caraibi; Bruno, al momento di
partire, soffriva di una leggera forma influenzale e voleva rinunciare ma
gli spiegarono che il virus non gli avrebbe creato nessun problema.
Partenza con volo Venezia - Parigi; scalo, reimbarco e volo
intercontinentale da Parigi a St. Maarten. Per il differente fuso orario
arrivammo alle sedici, ora locale; sosta in albergo e doveroso quanto
immediato bagno in piscina sotto una leggera pioggerellina. Chi furono
gli emarginati? Bruno, perché a nostro dire era ammalato, e Rosina per
solidarietà nei suoi confronti. L’indomani, di buon’ora, Bruno grida al
miracolo: “sono guarito - esclama - portatemi subito in spiaggia”.

67



E da quel momento iniziarono sei
giorni di rilassamento totale fatti di
tanti divertimenti, incontri amiche-
voli, degustazioni culinarie, straor-
dinarie gite e immancabili
abbellimenti caraibici su mani e ca-
pelli.
Al ritorno, tanta disperazione ma al-
l’ingresso nella Comunità solo
euforia per i racconti e grande entu-
siasmo per la pronta ripresa di tutti
gli impegni. Il più contento, don
Onelio perché i disabili avevano sco-
perto l’America ma avevano anche
fatto conoscere la Piergiorgio a
quanti, tanti, hanno partecipato ai
nostri racconti di vita comunitaria e
di integrazione umana durante i mo-
menti conviviali. Gli anni passava-
no e il mio rapporto di coppia con
Rosina cresceva sempre più.
Si cercò di creare, alimentare e mantenere i gruppi sul territorio affinché
la Comunità fosse davvero un momento di passaggio per far capire che
la disabilità deve essere aggregazione, partecipazione e non
emarginazione; e così nel 2003, dopo ben 27 anni di convivenza, dopo
essermi sposato con Rosina, Bruno diventa di fatto mio cognato; il 23
gennaio del 2005 Bruno muore dopo essere stato tra i fondatori, vice e
presidente della Piergiorgio e dopo avere anche lui convissuto e amato
per ben 34 anni la Comunità stessa. Quanto non raccontato può restare
segreto e custodito nella mente e nel cuore di chi gli ha voluto bene e di
chi ha saputo rispettare i suoi momenti, il suo carattere tenace, le debo-
lezze, le gioie, le amarezze, la meditazione e la voluta quanto rispettosa
solitudine.

Graziano Chittaro

Bruno nelle scuole di Rubignacco.
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Bruno, un testimone “leggero”…

Parlare di Bruno Raccaro mi è difficile, specie dopo la recente dipartita
di Giorgio Bertolissio, entrambi compagni di strada di un pezzo della
mia vita.
Quando lo conobbi, Bruno mi sembrò un personaggio da antologia di
“Spoon River”, uno di quelli che la sorte avrebbe segnato contro ogni
possibilità di riscatto: un predestinato.
E la sorte lo aveva certamente segnato affibbiandogli una malattia
neuromuscolare che lui, giovane, bello, biondo e taciturno, fece di tutto
per sottovalutare o almeno per non far pesare agli altri.
Il suo arrivo alla Comunità Piergiorgio coincideva esattamente con il
suo periodo più interessante: un fluire di persone e di idee che avrebbero
segnato l’intero mondo friulano della disabilità.
La Comunità era un luogo di formazione, prima di tutto per i disabili che
proprio in quel periodo storico erano considerati “niente”, tanto che quelli
che poi verranno definiti come “invalidi civili” non esistevano nemme-
no giuridicamente; persone che prendevano coscienza dei propri limiti
ma anche delle proprie inespresse possibilità e potenzialità.
Era luogo di formazione di un variegato mondo della solidarietà civile
che iniziava a prendere atto dell’esistenza di un’altra realtà, del diverso
come “normale” e che poi non avrebbe mai potuto dire “io non sapevo”.
Da qui sono passati Bruno Cignacco, Alda Cescutti, Renato Cantoni,
Maurizio Ingegneri, Roberto Revelant, Rita Turissini, Anna Cassina,
Renato Marcigot, Innocentino Chiandetti, Maurizio Settimo ed una schie-
ra di altre persone che hanno lasciato traccia nel mondo del volontariato
e del sociale e a cui chiedo scusa per non poterle nominare in questo
contesto una ad una; ci vorrebbe infatti un libro a parte.
Era luogo di aggregazione di diverse componenti sociali; i politici, i
sindacati e la chiesa pian piano capivano che avevano per troppo tempo
ignorato i problemi di una popolazione marginale che meritava invece il
riconoscimento e il riscatto, uomini cui andavano applicati finalmente i
principi della Costituzione Italiana, soprattutto dell’art. 3 che recita: “tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
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senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavora-
tori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Erano anche gli anni in cui la sopravvivenza della Comunità si reggeva
su lavori precari a domicilio, oggi inaccettabili, su raccolte di carta e
simili, sull’accettazione di ogni aiuto che potesse servire ad andare avanti,
gli anni in cui le istituzioni erano diffidenti quando addirittura non ostili.
Poi venne il lavoro organizzato e “stabile”, prima con la cooperativa “La
legotecnica”, che dopo alcuni anni si sarebbe staccata dalla Comunità, e
poi con la cooperativa “Arte e Libro”, tutt’ora operante e che, sia pure
nell’ambito delle cooperative sociali, rispondono al bisogno di dare va-
lore al lavoro di persone che normalmente sono ritenute incapaci di pro-
durre quando non inutili.
Più tardi si aggiunse anche l’Ufficio H, organizzazione che, collegata al
S.I.V.A. di Milano, diventò punto di riferimento per tutto il vasto mate-
riale di ausili e tecnologie a favore delle persone con disabilità. Oggi,
oltre alla funzione originaria, opera nel campo della valutazione e for-
mazione specifica per disabili con corsi mirati e preparatori a una vita
lavorativa.
In un’ottica innovativa per i tempi, nel 1977 furono organizzate per la
prima volta in regione vacanze per portatori di handicap. A Lignano,
all’interno della struttura E.F.A, iniziò a operare il D.U.M, un gruppo di
volontariato che in modo diverso e con una sua ormai raggiunta autono-
mia è ancora operante e che permetteva a persone che sino ad allora non
avevano potuto nemmeno sognarselo di fare una vacanza in riva al mare.
In uno di quegli anni io e Bruno eravamo in camera assieme a lavorare e
forse proprio quello è stato il momento in cui abbiamo parlato di più.
Necessariamente si ampliavano le strutture fisiche, sia per la cooperati-
va che per l’area di ricerca, con il conseguente pesante impegno finan-
ziario. Credo siano stati quelli gli anni in cui per pagare al più presto i
debiti siamo andati avanti a “pane e mortadella”, e non solo
metaforicamente. Sono gli anni in cui per varie ragioni ho preso le di-
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stanze da ciò che succedeva pur senza negarmi, ogni qualvolta veniva
chiesta la mia collaborazione. Ho sempre pensato che i “diritti” dei più
deboli venissero prima di quelli degli investimenti.
La “Comunità di Rinascita” fu la prima e credo l’unica filiazione non
ortodossa della Comunità; oggi, a distanza di più di trent’anni, la consi-
dero ancora un positivo esempio di emancipazione; i figli, diceva mia
nonna, si fanno per vederli andare via. Qualcuno forse a distanza di tem-
po dovrebbe ripensare al valore positivo di quel distacco.

La “Comunità di Carnia”, come io la definisco, nasce invece come co-
stola della comunità maggiore ed è stato il più grosso investimento che
sia stato fatto per una struttura per disabili fisici in Friuli. Una realtà di
grandi ambizioni e dimensioni che fatica a far emergere la parte innovativa
del movimento comunitario, soprattutto oggi che le disponibilità per il
sociale sono fortemente messe in discussione.
Mi accorgo ora che ho parlato più del percorso comunitario che di Bru-
no Raccaro come persona ma penso che nei trent’anni che abbiamo con-
diviso le due cose fossero talmente intrecciate che mi è impossibile se-
pararle; mi pare che Lui abbia fatto corpo unico quasi con le stesse mura
della Comunità. Per lui non era un rifugio, era piuttosto il luogo in cui
dare con i fatti quello che non riusciva ad esprimere a parole a causa del
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suo carattere scontroso.
È opinione diffusa che la Comunità Piergiorgio sia stata solo don Onelio
Ciani.
Senza negare l’importanza della sua figura, forse sarebbe ora di fare
un’onesta riflessione su tutti quelli che hanno reso possibile, con la loro
collaborazione ma anche con la loro opposizione, mai inutile, la realiz-
zazione di quella realtà che è diventata oggi la Comunità Piergiorgio.
Lungo tutto questo percorso, Bruno è stato anche una coscienza critica
in difesa, talvolta ferocemente ideologica ma mai disonesta, dei diritti
dei più piccoli fra i comunitari, quelli che mai osavano aprire bocca
davanti al capo carismatico difendendoli contro ogni attacco, special-
mente da quelli esterni. Anche di questo dovremmo essergli grati. Due
volte ci scontrammo frontalmente e rimanemmo sulle rispettive posizio-
ni senza per questo che il reciproco rispetto venisse a mancare; era il
dialogo, magari aspro, a lasciarci sereni. Ci univano due cose che troppo
poco abbiamo approfondito.
La prima era la coscienza di appartenere a quel genere di persone cui la
vita aveva dato da combattere ma che proseguivano con dignità sapendo
fin troppo bene come sono confezionati i meccanismi sociali dell’esclu-
sione, e che comunque non ritenevano necessario “prostituirsi”.
La seconda era l’affetto, l’amore per le genti slave delle Valli del Natisone;
sentimenti per me derivanti da educazione ed esperienze familiari radicate
nella mia lontana infanzia, per lui invece dall’appartenenza a una mino-
ranza slavofona in quegli anni poco accettata, quando non addirittura
disprezzata nella cui identità orgogliosa si riconosceva ed a volte si rifu-
giava; d’altronde allora non era molto diverso per chi parlasse friulano.
La cosa che un po’ mi consola è che lo avevo visto appena prima che
mancasse; in camera sua abbiamo parlato, con ironia da parte sua, della
sua salute (con me non si era mai lamentato della sua patologia, la sop-
portava quasi con indifferenza), di come era cambiato il mondo e di
come essere “il Presidente” fosse più un dovere che un onore. Diceva di
voler essere, finché poteva, memoria storica della Comunità, il tutto senza
ombra di presunzione. Era, com’è sempre stato, un testimone leggero.
Con affetto.

           Walter Toffoli
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Bruno, la voglia di autonomia, l’Ufficio H e altre storie

Parlare di Bruno non mi è facile perché il suo ricordo è strettamente
legato alla mia vita personale, e non solo lavorativa, in un intrecciarsi
continuo di affetti profondi in chiaroscuro che hanno segnato inevitabil-
mente le nostre due vite. Cercherò comunque di dare un’idea di Bruno e
di quello che ha rappresentato per me, e penso non soltanto per me,
parlando del periodo che va dal 1979 al 1989; il decennio, insomma, in
cui più stretta è stata la collaborazione tra di noi.

Ho conosciuto Bruno nel giugno del 1979; lo ricordo come un uomo
giovane, entusiasta e pieno di energie, per me, ragazzina alle prime armi
che si muoveva per la prima volta nel mondo della disabilità, incontrarlo
è stato un po’ come essere travolta da un vero e proprio ciclone che ha
rivoluzionato la mia vita lasciandomi in eredità una relazione durata otto
anni, un lavoro che prosegue da più di venti e soprattutto il pensiero di
lui che sarà sempre presente nella mia esistenza, guida silenziosa ades-
so, come lo è sempre stata prima.
Bruno era energia allo stato puro, in lui c’era tutto il coraggio delle scel-
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te scomode, la generosità immediata e sincera, la capacità di realizzare
davvero quello in cui credeva, la fiducia incondizionata che dava alle
persone che amava. Queste rare capacità sono sempre state catalizzatrici
per tutti quelli che hanno avuto rapporti con lui e che ne hanno tratto
ispirazione per intraprendere percorsi impegnativi come il mio e che mi
vedono ancora tra le persone attive dopo 31 anni in Comunità.

Sono tante le cose che Bruno ha dis-
seminato nel percorso accidentato e
affascinante della sua vita; era una
persona che evitava le luci della ri-
balta, “dimenticava” persino di pren-
dersi il merito delle cose che aveva
realizzato; schivo, quasi ombroso,
amava più essere d’esempio, e spes-
so con lunghi silenzi ma anche con
celeri e produttive azioni; quando
Bruno agiva, il successo era quasi
assicurato.

Forse oggi non ci rendiamo contro che tanta strada spianata la dobbiamo
anche a lui; se gli anni Settanta, in Comunità, hanno visto i pionieri
realizzare l’irrealizzabile e se gli anni Ottanta sono stati poi un fermento
continuo di attuazioni concrete, gli anni Novanta hanno permesso di
raccogliere i frutti di tanto lavoro, e quando parlo di lavoro non mi rife-
risco soltanto a quello intellettuale ma soprattutto a quello fisico; si pen-
si solo agli anni che Bruno ha passato in Legotecnica dove lavorava
soprattutto alla piegatrice, anche fino a tarda notte, sabato e domenica;
sacrifici immani per dare sostanza e concretezza alla Cooperativa per-
ché i lavoratori disabili non fossero considerati meno degli altri. E Bru-
no non era affatto da meno, anzi, preciso, accurato, testardo, un grande
lavoratore ma anche un grande organizzatore, con buone doti tecniche,
possedeva una forte resistenza e nonostante il suo problema fisico non
dava mai a vedere la sua stanchezza e soprattutto non voleva pesare su-
gli altri. Si faceva aiutare per il minimo indispensabile, caparbio e co-
stante nella sua ricerca continua di autonomia, Bruno sapeva anche sca-
lare le montagne e non soltanto nel senso metaforico del termine. Indi-
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menticabile è stato l’arrivo sulla spianata delle moschee a Gerusalemme
dove abbiamo salito da soli decine di scalini fino a ritrovarci bloccati da
una colonna che ci impediva di proseguire; solo la grande tenacia che
contraddistingue due spiriti come i nostri ci ha permesso di superare
quell’ostacolo. La cosa che mi ha insegnato e che io spero di comunica-
re con il mio lavoro quotidiano è quella per cui insieme è realmente
possibile superare le difficoltà più grandi; assistere un disabile non è
affatto un peso quando c’è la solidarietà tra le persone oppure quando il
disabile stesso riesce a prendersi carico anche della fatica di chi assiste,
e Bruno riusciva a far sentire leggera anche l’assistenza.
Voglio ricordare alcune battaglie che
l’hanno visto attivo protagonista nel
momento di maggior sforzo per usci-
re dall’emarginazione e chiedere a
gran voce il rispetto per i propri di-
ritti; Bruno di voce ne aveva tanta
quando doveva portare avanti le lot-
te in cui credeva fermamente.
Le battaglie per l’abbattimento del-
le barriere architettoniche ad esem-
pio, portate avanti in prima persona
per l’accesso allo Stadio o al Teatro
per rivendicare il diritto delle perso-
ne disabili di fruire del proprio tem-
po in modo veramente “libero” e
così, di conseguenza, gli abbona-
menti al campionato o a teatro, quan-
do trent’anni fa era molto difficile
vedere persone in carrozzina al
Palamostre a godersi lo spettacolo in
un ambiente ancora chiuso ed esclu-
sivo.
Battaglie culturali per rivendicare i propri diritti di turista che impediva-
no ai disabili di godere come tutti di questa bellissima possibilità di sva-
go e conoscenza; giravamo infatti molto spesso senza trovare mai nulla
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di accessibile ma senza arrenderci; salivamo infinite scale e cercavamo
di aggirare ascensori stretti o porte dei bagni che ci impedivano di
usufruirne. Non si spaventava mai davanti a situazioni oggettivamente
difficili come i viaggi in Israele e nella ex Jugoslavia, irti di difficoltà
che però venivano regolarmente superate da Bruno con l’irruenza e con
la piena fiducia nelle proprie possibilità che lo contraddistinguevano e
che smentivano lo stereotipo della persona disabile mite ed arrendevole;
lui non era mai né passivo né accondiscendente quando si trattava di
diritti.

Questa capacità di resistenza agli urti esterni, questa tenacia silenziosa e
spesso testarda, è stata la caratteristica determinante di quegli anni, che
gli ha permesso di superare anche momenti durissimi, ai limiti della
sopportazione. Erano forti i contrasti anche all’interno della Comunità
stessa che però lui ha sempre vissuto in una dialettica di confronto; e
anche nel conflitto teneva infatti sempre ben presente il ruolo che la
persona disabile doveva mantenere all’interno della Comunità, un ruolo
mai marginale bensì centrale, decisionale e da protagonista a tutti gli
effetti.
Bruno ha sempre lottato perché fossero riconosciuti in modo completo i
diritti delle persone disabili a vivere una vita piena, non accettando che
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fossero limitati a causa della disabilità o da altri che decidevano per
loro. In anticipo sui tempi, rivendicava a sé e alle persone disabili la
capacità di decidere quale fosse la propria misura di “qualità di vita”.

Per lui la parola handicap era il nemico numero uno da abbattere; ricor-
do ancora lo slogan “Abbattiamo il muro dell’Handicap” scritto sopra
una parete allestita nello stand della Comunità Piergiorgio in una Fiera
della Casa Moderna di quegli anni; c’è una foto che lo ritrae mentre sta
abbattendo quel muro perché mai avrebbe accettato una collocazione
solo di immagine; se dovevamo stare da qualche parte, allora dovevamo
stare in prima linea a “fare le cose” e non a parlarne e basta.
Bruno si impegnava sempre in prima persona, dimostrava con le proprie
scelte che i diritti non solo erano dovuti ma anche pienamente meritati.
E così il lavoro, pur nella costante fatica, non ha mai trovato Bruno im-
preparato ma sempre entusiasta e pieno di idee e di iniziative, anche
quando ha intrapreso l’avventura in Ufficio H. A quel tempo l’Ufficio H
copriva lo spazio fisico di ciò che oggi è l’ambulatorio della Comunità
ma l’idea era di estenderlo prima in tutta la regione e poi oltre ancora e
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ancor più oltre; e come amavamo ripetere, “nessun handicap ci avrebbe
fermato”.
Instancabile, gran lavoratore, macinatore di progetti e di idee, non c’era
un minuto che si restasse con le mani in mano, non c’erano sabati e
domeniche, orari definiti, era un cantiere continuo di coinvolgimenti,
azioni, contatti, viaggi per organizzare, sensibilizzare e promuovere. Un
lavoro immane, da spezzare i polsi a persone meno determinate ed entu-
siaste di noi, sempre unite su un fronte comune e su un attivismo neces-
sario ed efficace che ha permesso alla fine di realizzare quello che è
sotto gli occhi di tutti: le basi solide e le radici profonde dell’Ufficio H
che pescano in questa forte idealità che si trasformava in azioni concrete
attraverso il duro lavoro quotidiano.

Era il 1988 e ci si doveva rimboccare le maniche per realizzare un servi-
zio di consulenza sugli ausili di cui pochissimi, all’esterno, capivano
persino il significato.
Bruno aveva in forte misura alcune caratteristiche quali l’instancabilità
e un’intelligenza pratica fuori dal comune unite ad una grande determi-
nazione nel perseguire gli obiettivi e ad un suo modo particolare di esse-
re sempre diretto e realistico. Possedeva una sincerità a volte disarmante
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e spesso scomoda e il coraggio di affrontare anche i conflitti più duri;
credeva poi al ruolo fondamentale che ogni persona disabile aveva al-
l’interno della Comunità, una fiducia negli altri che a volte rasentava
l’ingenuità e che dimostrava continuamente alle persone che collabora-
vano con lui. Credo fermamente che questo suo modo di essere e la
lucida perseveranza dimostrata nel portarle avanti, abbiano reso la Co-
munità più capace di cambiamento e di innovazione di quello che sareb-
be stata senza di lui.
Bruno voleva essere sempre dentro le situazioni, desiderava capire e dare
un assetto solido alle cose che realizzava, difficilmente quello che lui ha
creato o ha contribuito a creare ha tentennato negli anni a venire. L’Uf-
ficio H, ad esempio, ha le fondamenta forti che lui stesso ha gettato fin
dall’inizio. Insisteva sulla serietà e sulla professionalità, investiva molto
nelle conoscenze tecniche. Noi dell’Ufficio H dovevamo essere il me-
glio in assoluto, era esigente ed intransigente, provare una carrozzina
diventava come testare una Ferrari, tutto doveva passare sotto controllo
e la scelta finale doveva essere quella che incontrava e rispondeva a tutte
le esigenze, un perfetto equilibrio che in quegli anni, tuttavia, andava
decisamente contro all’abitudine generale di scegliere le carrozzine
standard da catalogo, sempre se andava bene, quello che c’era a disposi-
zione te lo dovevi prendere e tenere. Quante battaglie in quegli anni, i
pochi protagonisti rimasti ricorderanno le telefonate infuocate ai riven-
ditori, alle ditte, ai medici, alle aziende sanitarie e poi ancora i viaggi per
trovare il meglio del meglio e le continue ricerche per non accontentarsi
mai fino a quando non si fosse trovata la soluzione perfetta. Bruno, in-
sieme a don Onelio, ha voluto fortemente che l’Ufficio H fosse ricono-
sciuto a livello regionale con un articolo di legge, che diventasse centro
di eccellenza e punto di riferimento per gli ausili,  un luogo di confronto
aperto, innovativo, sempre all’avanguardia e di stimolo per i costruttori,
per i riabilitatori ma soprattutto per i disabili stessi. In quegli anni l’Uf-
ficio H era una fucina di idee, eravamo ancora in pochi centri, in Italia, a
creare la nuova cultura dell’ausilio e dell’autonomia e Bruno era piena-
mente consapevole di essere al centro di un processo che stava cambian-
do il modo di vivere la disabilità. Ogni tanto penso a come sarebbero

79



andate le cose se il destino non gli avesse riservato dietro l’angolo una
sorte diversa. La morte di Alfeo Cescutti, allora presidente della Comu-
nità Piergiorgio e punto di equilibrio, ha interrotto il lavoro di Bruno in
Ufficio H che ha così dovuto iniziare a prendersi maggiori responsabili-
tà in ambito comunitario a fianco di don Onelio, collaborazione che ha
caratterizzato la Comunità negli anni a venire in un dualismo ricco e
costruttivo ma a volte conflittuale e che fa ancora fatica a fondersi in una
visione comunitaria che comprenda entrambi gli insegnamenti e gli esem-
pi di vita. Mi sembra di leggere nelle azioni e nel pensiero di Bruno di
quegli anni una grande lezione di vita e di pensiero che è quella del
valore indissolubile dell’individualità della persona disabile, valore da
difendere ancor più se inserito all’interno della vita comunitaria; pensie-
ro che esalta le differenze considerate come una risorsa. È importante
poi sottolineare la diffidenza che aveva per certi bizantinismi, l’assoluta
mancanza di ipocrisia, la grande generosità, la fiducia e la lealtà con la
quale perseguiva i suoi ideali.
Una persona complessa, a volte poco accomodante, molto umorale, non
rare, infatti, le sue collere improvvise o i prolungati silenzi ma certa-
mente vera, appassionata e sincera. Una persona che ha realizzato molte
cose concrete e che sono sotto gli occhi di tutti. Una persona cui ancora
fare riferimento per capire la Comunità di oggi e l’indirizzo che la stessa
dovrà prendere per diventare la Comunità di domani.

Elisa Vidussi
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Dalla Toscana al Friuli, il “tatuaggio” di un volontario

La Comunità Piergiorgio: un grande tatuaggio dentro il cuore. È venerdì
21 maggio 2010, alle 15.30 sono davanti alla mia macelleria, in auto con
un amico che mi ha portato una pubblicazione contenente le nuove
sperimentazioni contro la SLA. Da un anno siamo vicini, come volonta-
ri della Misericordia del nostro paese, a un giovane amico colpito pro-
prio da Sclerosi Laterale Amiotrofica, mi squilla improvvisamente il
cellulare, è un numero che non conosco, è una donna che mi dice di
chiamarsi Rosina e allora mi viene un tuffo al cuore, non ci voglio cre-
dere che sia lei e subito penso alle “mie Rosine”, “quelle della macelle-
ria”, le mie clienti. Invece no, è proprio lei. La telefonata dura un’ora e
trenta, ma andiamo prima avanti con l’amico della SLA. Nel Marzo del
2009, proprio durante la settimana di Pasqua, la diagnosi è ufficiale,
terribilmente misteriosa e tanto implacabile. Qualche giorno dopo lui
viene a trovarmi e mi dice della malattia, io lo rassicuro con frasi di
circostanza e lo saluto. Ci teniamo in contatto e intanto in giugno la SLA
inizia a manifestarsi con un leggero zoppicare, in settembre siamo già
alle stampelle, poi il deambulatore, mentre in autunno arriviamo dunque
alla carrozzina, inizia proprio così il calvario.

Prima il braccio sinistro e poi il de-
stro. Intanto si cambia casa, un pia-
no terreno con soltanto cinque sca-
lini all’ingresso. La circostanza mi
fa ricordare l’esperienza che avevo
già fatto in Comunità Piergiorgio, in-
somma, mi ricordo di quel tatuag-
gio nel cuore. Inizia subito la ricer-
ca degli ausili, trattorino per la sali-
ta delle scale, furgone con rampa
idraulica e molto altro ancora.

Telefono subito a Udine, parlo con Renato che mi passa immediatamen-
te l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio, parlo dunque con un giovane
molto preparato che mi fornisce decine e decine di numeri telefonici da
tutta Italia, sono tre mesi di fuoco ma riusciamo comunque a risolvere
tutto quanto, l’amico continua ad andare a lavorare, lo assistiamo sei
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giorni su sette, forse è poco ma ci diamo dentro come forsennati per
respingere la malattia che tutti i giorni ti dà un morsicino e che continua
a mangiarti poco per volta. L’esperienza della Comunità mi aiuta tantis-
simo. Erano gli anni Settanta (1973-1974), dovevo partire per il servizio
militare, mi arriva la cartolina e infine la chiamata, “sarà una bella espe-
rienza”, mi ripetevo. Non vedevo l’ora e così infatti è stato. La settimana
prima del fatidico giorno mi rompo un polso giocando a calcio dai
Salesiani e mi ingessano. Decido tuttavia di partire ugualmente, vado al
CAR di Orvieto, poi ospedale militare di Perugia e infine di Firenze.
Una volta guarito riparto dunque per
Orvieto, poi Napoli e infine Udine, ca-
serma Bevilacqua, la “dependance”
della mitica Spaccamela. Arrivato in
caserma nessuno in realtà sa dove met-
termi perché ormai ero sganciato dal
mio contingente ma come macellaio
trovo subito impiego in cucina a
disossare ciccia. In breve tempo diven-
to un militare libero professionista con
ampia libertà di movimento.
Abituato ad andare alla Messa, per fortuna, incontro subito “Comunione
e liberazione” (Daniele Milocco) e tutti i ragazzi del seminario, ed è
proprio lì che sento parlare della Comunità Piergiorgio. La cosa mi inte-
ressa molto e quindi chiedo di sapere che cosa si deve fare per poter
entrare. Contemporaneamente frequento anche la famiglia del dott.
Comelli, il dottore e la moglie, gente fantastica, che ricordi! Che ospita-
lità! Finalmente mi portano alla Comunità Piergiorgio. Incontro subito
Rosina mentre Renato, come al solito, è sulla scala a dipingere.
Superato dunque il primo “interrogatorio” da parte di Rosina, chi sei, da
dove vieni e cosa fai, mi spiega subito che cos’è la Comunità e che cosa
c’è da fare per farla campare. Intravedo don Onelio e Bruno, qualche
tempo dopo conosco anche Roberto, il futuro prete, all’alba del terzo
millennio. Il giorno dopo finalmente comincia l’avventura. Al mattino
mi porto avanti in cucina con il lavoro del militare, preparo il pranzo e
poi via di corsa in Comunità. Nel pomeriggio mi aspetta Renato e si va
insieme a raccogliere la carta con il camioncino in compagnia di altri
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volontari, il giorno dopo, invece, tutti a lavorare per l’impianto del salo-
ne da destinare a palestra e poi tanti altri lavori, quelli che sostanzial-
mente servono per portare avanti il progetto della Comunità. L’aspetto
più importante è comunque l’approccio con i disabili che io all’inizio mi
ostino a chiamare volgarmente “invalidi”. Come mi devo rapportare con
loro? Con quale sensibilità? Chi li lava? Chi li porta in bagno? Quante
figuracce ho collezionato! Poi invece, pian piano, si entra nel meccani-
smo, si prende confidenza, iniziano così le prime amicizie, i primi giudi-
zi ed autonomamente inquadro la scala gerarchica della Comunità. Il
primo è don Onelio, lo spirito guida. Poi segue Renato, il baffone, il
rivoluzionario, il leader, l’inventore della terapia “urto”, insomma, uno
che ha del vissuto. Bruno, fratello di Rosina, il burbero, l’amministrato-
re, il direttore sempre immerso nel suo lavoro in ufficio fra pratiche e
conti vari. Rosina, la bella bionda che quando arrivi in Comunità vedi
solo lei, l’unica che ti offre un bicchiere d’acqua, che ti chiede se hai
fame, che non ti fa mancare mai una parola o un sorriso, lei che quando
arrivi in Comunità è la mamma naturale dei volontari. Di Roberto, il
prete, ho già detto. Incontro inoltre anche tanti altri volontari come Nereo
e disabili come Alda, Silvano, Luciano e Valdi. E così, pian piano, sono
diventato il “coccolino” dei fondatori della Comunità.
Inizio a partecipare sempre e solo
come uditore alle riunioni serali
programmatiche della Comunità
dove si parla di tutto e questo per
me è ancora oggi un grande ba-
gaglio.
Ricordo ancora gli ultimi tempi
passati in Comunità quando, por-
tando a letto don Onelio, lui mi
interrogava sull’atteggiamento
dei capi nei confronti di noi vo-
lontari esterni, e dopo che gli ave-
vo fatto nome e cognome degli
interessati, con la sincerità tosca-
na che mi contraddistingue da
sempre, lui alzava gli occhi al
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cielo e il volto gli si illuminava perché era ben felice che le cose stessero
procedendo per il meglio.
Siamo nel novembre del 1974, data della fine della mia esperienza mili-
tare. Decido così di investire i miei 15 giorni di licenza nella Comunità,
è stato bellissimo. Una volta concluso il servizio militare l’esperienza
continua quindi con i campi di lavoro a Udine organizzati qui in parroc-
chia. Tanti volontari si avvicinano all’esperienza di Comunità, vero e
proprio impatto reale con quella di fede, ovviamente per chi ci crede.
Gli anni passano e c’è la grande disgrazia del terremoto del Friuli, in
poche ore organizziamo un camion, di vestiti e di generi alimentari, an-
diamo a Udine e facciamo base alla curia vescovile, poi, la seconda vol-
ta, veniamo spediti a Sammardenchia. Ma dov’è questo posto? Il tempo
scorre e per fortuna Renato e Roberto sono spesso in giro per l’Italia a
tirare su Comunità di passaggio per la Toscana. Mi telefonano e come al
solito mia moglie Franca cucina per loro delle belle bistecche fiorentine,
praticamente ci vediamo sempre. Le cose intanto cambiano, la Comuni-
tà Piergiorgio è ormai una solida realtà, i volontari hanno messo su fa-
miglia e anche mia figlia Letizia, insieme a don Roberto, fa l’esperienza
a Bibione con i disabili, si laureerà poi in infermieristica.
Più tardi ancora ci ritroviamo a Padule di Gubbio, ormai alle soglie del
terzo millennio, per la consacrazione di don Roberto Revelant. Siamo in
diversi della Comunità. Ci diamo appuntamento per l’anno successivo
così da incontrarci tutti in Sandetole Dicomano, nostra parrocchia, cosa
che poi effettivamente accade tanto è vero che si organizza infine anche
una bella festa. E poco tempo fa la telefonata di Rosina, quella già detta.
La storia della Comunità Piergiorgio continua e quel tatuaggio nel cuore
è indelebile.

Claudio Falaschi
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Bruno, quel simpatico brontolone maestro
di riabilitazione!

Ho vissuto uno degli anni più intensi della mia vita in quel lontano 1981,
a Udine, in Comunità Piergiorgio. Ci sono capitato per caso, non ne
conoscevo l’esistenza, ma quando il dott. Pinat, allora Primario dell’Isti-
tuto di Fisioterapia dell’Ospedale S. Maria della Misericordia dove io
stavo iniziando la mia carriera di apprendista fisiatra, e consulente della
palestra della Comunità, mi propose di andare a vivere per un anno (vi-
sto che ero senza casa e… senza soldi!), mai avrei pensato di fare un’espe-
rienza così importante dal punto di vista umano e professionale.
Bruno è stata una delle prime persone che ha cercato il rapporto con me,
nonostante gli innumerevoli incontri fatti in seguito in Comunità, sia nel
corso di quel primo anno che in quelli successivi. Era estremamente
curioso e questa sua curiosità nei confronti degli altri gli permetteva di
superare la timidezza “montanara” che nascondeva dietro la sua appa-
rente scontrosità.
Era desideroso di capire cosa ci facesse e chi fosse questo giovane medi-
co “foresto” più montanaro di lui, visto che sono originario del Sud-
Tirolo, e capitato per caso in mezzo a quella banda di “furlani” un po’
malmessi. Ogni occasione era buona, soprattutto la sera, dopo le fatico-
sissime giornate in cui tutti contribuivano alla crescita della Comunità,
per appartarci a chiacchierare delle iniziative e di tutte le attività, pro-
prio in quel 1981 che è stato il primo anno internazionale del-
l’”handicappato”, come si diceva allora.
Tutto quello che dovevo sapere sulla Comunità, compresi i “gossip”,
che allora si chiamavano meno pomposamente “pettegolezzi”, e sui motivi
delle critiche mosse all’operato di don Onelio, l’ho saputo principal-
mente, se pur non esclusivamente, da lui. Seduto su quella carrozzina,
con una delle sue magrissime gambe accavallate le une sulle altre, con la
sua ennesima sigaretta in bocca, pontificava su tutto e su tutti ma accet-
tava, almeno da me, anche qualche critica, soprattutto quando, a mio
avviso, esagerava con il suo brontolare! Gli dicevo “Smettila, perché
altrimenti tra il tuo brontolare e la barba ti chiamerò “Brontolo”, pro-
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prio come uno dei sette nani!”. E giù la sua risata rauca ed esplosiva.
Ma di Bruno voglio anche ricordare l’aiuto concreto che mi ha dato sul
piano professionale, può sembrare strano eppure io, specialista fisiatra,
ho imparato proprio da Bruno come si prescrive una carrozzina ortope-
dica, cosa vuol dire per una persona con disabilità, che dipende per la
sua autonomia da una carrozzina, curare al massimo ogni particolare a
partire dal peso, dalla larghezza, dalla posizione del corrimano e delle
leve dei freni e dalla conformazione delle pedane.

Questa sua attenzione quasi “maniacale” ad ogni minimo aspetto mi
sembrava talvolta eccessiva e quando glielo facevo notare lui riusciva
sempre a dimostrami le proprie ragioni ed io ero davvero “costretto” ad
accettare i suoi consigli e le sue indicazioni che ricevevano puntali ri-
scontri.
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Così ho iniziato a scrivere una serie infinita di relazioni per la “Commis-
sione Regionale Extratariffario” al fine di fare avere a tutti quelli con
disabilità complesse, che giravano per la Comunità, una carrozzina dav-
vero adeguata ai propri bisogni, che non trovavano risposte in quelle
normalmente in commercio.
E prima di spedirle a Trieste gliele leggevo per avere la sua approvazio-
ne e per verificare di non avere dimenticato nulla di essenziale. Poi come
dimenticare la soddisfazione condivisa di non aver visto mai respinta
nessuna richiesta!
Caro Bruno, da quel lontano 1981 sai quante migliaia di ausili ho pre-
scritto in questi ormai 30 anni di lavoro? Ho perso il conto ma ogni volta
che faccio una prescrizione ho dentro di me sempre una “vocina” che mi
ricorda che non sto facendo un gesto banale, routinario, ma che sto inve-
ce decidendo dell’autonomia e del benessere di una persona e quella
“vocina” me l’ha messa dentro proprio l’incontro con te!

Pino (Giuseppe) Filippi *

* dal 1981 al 1982 ho vissuto in Comunità Piergiorgio e la mia colla-
borazione all’interno della struttura è proseguita fino al 1990, anno in
cui mi sono trasferito a Schio (Provincia di Vicenza) dove dal 2002
dirigo l’Unità Operativa di Recupero e Rieducazione Funzionale e il
Dipartimento di Riabilitazione dell’Azienda U.L.S.S. n.4 “Alto
Vicentino” della Regione Veneto ma il Friuli mi è rimasto nel cuore!
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I miei pensieri sono volati a trent’anni fa…

Quando pochi giorni fa mi ha chiamato Rosina ho provato una forte
emozione; i miei pensieri sono volati a circa 30 anni fa, agli anni della
Comunità Piergiorgio.
A quel tempo, attraverso la Parrocchia di Manzano, si creò un forte col-
legamento, anche operativo, con diversi volontari per il soggiorno estivo
di Lignano e per l’attività alla sede di Udine della Comunità stessa.
Tante persone e immagini di quel felice periodo ritornano alla mia men-
te; don Onelio, Sergio, don Roberto, la cara Ida, Elisa, Anna e fra tanti,
anche quel gran personaggio di Bruno.
Lo rivedo sorridente con i suoi grandi occhiali, la bionda barba folta, la
sigaretta e un sorriso accattivante che gli dava proprio l’aspetto di un
“figo”, con la voce calda, la battuta pronta e la voglia di scherzare sem-
pre. Una persona di riferimento, autorevole, che ebbi la fortuna di cono-
scere in Comunità e in seguito per la costruzione della sua casa di Clenia,
in Comune di San Pietro al Natisone.
Fu un’esperienza particolare e per certi versi un po’ complessa a causa
delle difficoltà incontrate nel corso dei lavori; Bruno era una persona
saggia e matura e ricordo un costruttivo confronto di idee e di soluzioni
per la realizzazione del fabbricato.
Per me è un vero piacere poterlo ricordare insieme all’esperienza vissu-
ta in Comunità Piergiorgio che ha segnato percorso e valori fondamen-
tali nella mia vita.
Ciao Bruno!

Gastone Piasentin
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Bruno, un uomo davvero speciale

Nel lontano 1971 sono stata catapultata in una realtà a me ancora scono-
sciuta. Attraverso gli occhi intimoriti di una quattordicenne ho visto così
germogliare il seme di quella che poi sarebbe diventata una Comunità di
grandi persone, uomini e donne che, nonostante la disabilità, hanno sa-
puto comunque conquistare la propria indipendenza affidandosi a capa-
cità personali e anche all’aiuto di chi ha creduto fortemente in loro.

È proprio tra queste persone così
speciali che ho avuto la fortuna di
incontrare Bruno. Un ragazzo esu-
berante, sincero e pieno di vita, sim-
paticamente sfacciato, con la “ma-
nia per le minigonne”, Bruno era
sempre pronto a prendersi gioco di
me con i suoi scherzi inaspettati.

Lo ricordo però anche come un grande amico e un fratello che era sem-
pre capace di ascoltarmi e di sostenermi ogni volta che ne avevo
bisogno.
Voglio dunque ricordarti così com’eri, pensare che vivi ancora, desidero
credere che mi ascolti anche in questo momento e che proprio come
allora stai sorridendo.
Eravamo il gruppo di Molin Nuovo, giovani e mamme, noi giovani dedi-
cavamo alla Comunità varie serate per diverse attività come lavori di
assemblaggio, campi di raccolta, assistenza ai più svariati fabbisogni
personali degli ospiti mentre i nostri genitori gestivano le grandi pulizie
trimestrali sull’intera struttura, dagli infissi ai tendaggi partendo dal
sottotetto alle camere, piano terra, palestra, cucina, scantinati, lavande-
ria e stireria, autonomamente munite di tutto quanto serviva alla gestio-
ne delle specifiche lavorazioni.
Una vera e propria cooperativa di volontariato, oggi magari più lenta
sotto l’aspetto operativo ma ancora viva nei ricordi delle splendide gior-
nate che sicuramente erano e saranno il bagaglio orgogliosamente cu-
stodito nel cuore e nell’animo di ognuna di noi.

Ciao Bruno!
Laura Rodaro
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Quell’esperienza ci ha fatto crescere…

Erano i primi anni Settanta quando iniziammo a frequentare la Comuni-
tà Piergiorgio. Fu proprio il nostro cappellano di allora, il mitico don
Luciano Nobile, a farcela conoscere.
Il nostro gruppo di amici era formato da una ventina di ragazzi dai 16 ai
25 anni e ogni lunedì sera ci recavamo a Udine, in Comunità, per condi-
videre momenti di lavoro, di incontro, di discussione e di preghiera. In-
dimenticabile la serata dedicata al filosofo De Jardin!!!
Storici furono anche i nostri mezzi di trasporto; la “Simca 1000” di Adria-
no, la “128” verde di Nicolino, la “128” celeste di Renato e la “500” di
don Luciano.

Entrare in quella Comunità per noi era entusiasmante ma allo stesso
tempo ci impauriva perché non sapevamo ancora cosa significasse la
disabilità, un aspetto della vita che noi adolescenti avevamo sempre in-
consciamente evitato di considerare.
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Al primo impatto con questo mondo a noi sconosciuto, ci siamo subito
resi conto di essere a contatto con persone straordinarie e dolcissime,
ricche di voglia di vivere. Erano molti coloro i quali frequentavano la
Comunità e parecchi ci sono rimasti impressi; il carismatico don Onelio,
ossia il fondatore, Giorgio, Elda, Alda, Ugo, Franco, il giovanissimo
Luciano di Rualis e Bruno.

Quest’ultimo, originario delle Valli del Natisone, con il suo sguardo ma-
gnetico colpì immediatamente tutti noi e specialmente noi ragazze che
poi ci ritrovavamo spesso a dialogare nella sua stanza. Aveva un aspetto
fiero, dagli occhi di ghiaccio e capelli lunghi e biondi, noi eravamo let-
teralmente rapite dalla sua voce roca con cui ci raccontava la sua vita
prima e dopo che la distrofia lo colpisse.
Lo ricordiamo ancora oggi in quella foto in cui posava accanto ad una
Fiat 500 bianca e che di frequente ci mostrava. L’abbiamo conosciuto
poco a poco, nacque tra noi un’amicizia e ci piaceva molto stare in sua
compagnia anche se, a causa del suo carattere un po’ burbero, a volte
tendeva a chiudersi in lunghi silenzi.
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Tuttavia bastava poi una semplice battuta per risentire la sua fragorosa
risata.
Abbiamo frequentato per anni la Comunità e noi, che l’avevamo scelta
per dare il nostro contributo, ci siamo invece arricchiti dell’entusiasmo,
della gioia e della voglia di vivere di ognuna di queste persone con le
quali abbiamo anche condiviso la sofferenza.
Le scelte di vita che ognuno di noi ha poi intrapreso hanno fatto sì che ci
allontanassimo dalla Comunità; ci sono però state ancora occasioni per
rivederci, in particolare con Bruno, grazie alla storia d’amore tra un no-
stro amico, Graziano, e sua sorella Rosi, anche lei in seguito ospite della
Comunità stessa.
Lo scorso Natale abbiamo avuto l’opportunità di tornare nella Comunità
notando alcuni piacevoli cambiamenti ma ciò che più ci ha colpito e che
ci ha reso felici è stato ritrovare il calore e lo spirito dei primi anni della
Comunità che avevamo vissuto da ragazze.
Ora Bruno e tanti altri se ne sono andati e noi, pensando a loro, rievo-
chiamo ancora quell’esperienza di solidarietà che ci ha fatto crescere e
che nel tempo ci ha sempre accompagnato.
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Ma quello, chi si crede di essere?!

“Ma quello, chi si crede di essere!?”. È stata la mia prima espressione
entrando per la prima volta nella Comunità Piergiorgio di Udine, nel
lontano fine luglio del 1973, insieme alla mia ragazza Luisa.
Di ritorno dalle “vacanze alternative” trascorse a Capodarco di Fermo
dal 10 al 22 luglio di quell’anno e con i compaesani Nereo e Rosanna,
esuberanti e stravolti per aver scoperto e vissuto un’esperienza superla-
tiva di servizio e di condivisione, volevamo conoscere la realtà udinese
nata da quella stessa esperienza e di cui avevamo solo sentito parlare da
Nereo e Adriana e portare i saluti dei “marchigiani” offrendo, allo stesso
tempo, la nostra disponibilità a “dare una mano”.
Entriamo in Comunità da Piazza Libia, con la trepidazione tipica di chi
desidera esternare il bene ricevuto e soprattutto condividerlo con perso-
ne “familiari” a questo tipo di esperienza, sebbene ancora sconosciute.
Un giovane in carrozzina, biondo con occhi celesti, scende lo scivolo, ci
viene incontro mentre io mi preparo per un saluto di circostanza, lui
però, con aria di sufficienza e borbottando una specie di saluto, sterza
subito a destra senza fermarsi per conoscerci. Dico a Luisa“Ma quello,
chi crede di essere!?”.
“Quello” era proprio Bruno Raccaro, il primo “disabile” che ho incon-
trato in Comunità a Udine; e oggi, a distanza di quasi quarant’anni, pos-
so dire con orgoglio di avere conosciuto già allora, a Udine, il primo
diversamente abile quando ancora la società li definiva addirittura “in-
validi”. L’ho incontrato quel pomeriggio con alcuni mattoni sulle ginoc-
chia che stava portando al muratore, impegnato nella ristrutturazione
del porticato della Comunità.
Lui, “quello”, stava lavorando! Ecco perché non aveva né voglia e
tantomeno tempo da perdere per salutare i soliti “visitatori” buoni e
pietisti, vogliosi di buone azioni per darsi un valore.
Quel suo atteggiamento mi ha fatto capire improvvisamente e per la
prima volta che non bastava certo essere stati alla “Casa Madre” di
Capodarco per sentirsi qualcuno e questo ha messo in crisi le mie sicu-
rezze di allora.
Così ho cominciato a frequentare la Comunità Piergiorgio, ho conosciu-
to don Onelio, Giorgio (Ciccio), Alda, Luciano, Rosina, Carla, Silvano e
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i volontari Renato, Luisa, Alfredo, Gabriella e molti altri ancora che
adesso però non ho lo spazio sufficiente per menzionare, ci vorrebbe un
libro solo per contenere il nome di tutte le persone che, sin dagli inizi,
hanno contribuito a far crescere la Comunità Piergiorgio.
Ben presto mi resi conto che non bastavano le visite periodiche e che
l’azione vera da fare era mettersi in cammino con loro.

E fu così che nell’ottobre del 1974 tentai l’impresa di unirmi al gruppo
comunitario per un’esperienza di condivisione a tutto tondo. Impresa
che gradualmente è diventata poi anche una scelta di vita grazie alla
testimonianza di quel coraggioso gruppo di “diversamente abili” che in
quel tempo la “cultura dominante” trattava ancora come “invalidi”.
Il gruppo che da subito ho riconosciuto come “trainante” era formato
dal fondatore e dal “padre” di tutti, don Onelio Ciani, “il prete”; da Alda
Cescutti, “la carnica e l’economa guardinga”; da Giorgio Bertolissio, “il
saggio sornione”; da Bruno Raccaro, “il bello e il delfino in carriera” e
dal “maestro dei volontari” Renato Cantoni. Sono stati questi i primi
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“maestri” che mi hanno accolto, accompagnato e soprattutto segnato
nella mia scelta di vita comunitaria.
Con Bruno, classe 1952 mentre io ero del 1951, ho vissuto tredici anni
prima di essere mandato alla Comunità di Rinascita di Tolmezzo, nel
1987.
Sono stati anni intensi, di duro lavoro, di tante relazioni e molta
progettualità; anni segnati da momenti esaltanti e da duri confronti per-
ché molto spesso ci siamo trovati su versanti opposti nel tentativo di
affrontare le varie questioni in cui necessariamente ci imbattevamo; ma
è anche vero che ci siamo tanto divertiti, specialmente con gli ingredien-
ti Giorgio “Ciccio” e Renato Cantoni nonché Luisa Massignan, Rosina
e Graziano. Da buoni giovani coetanei ci siamo fatti anche del male con
qualche sgambetto, per gelosia o per invidia. Ciò non mi impedisce co-
munque di riconoscere con affetto la sua intelligenza e la sua autenticità.
Quante volte abbiamo sognato insieme il futuro della Comunità che ci
avrebbe visto uniti nella gestione e già pensavamo ai nostri futuri ruoli
al suo interno. E questo avveniva specialmente nei tanti viaggi fatti da
noi due insieme a Capodarco o a Roma per partecipare al collegamento
nazionale.
Bruno, con il suo modo di essere e con il suo profondo amore per la
Comunità, fedele discepolo di don Onelio, è stato sempre in frontiera
nel pretendere in ogni situazione il rispetto del protagonismo dei “disabili”
all’interno della società e della loro autonomia nell’organizzazione del-
la propria vita. Bruno, anche se con un carattere spigoloso, un po’ “da
slavo”, come io stesso sostenevo, ha saputo comunque mostrare sempre
la sua profonda sensibilità in modo particolare verso le persone con pro-
blemi e sapeva anche farsi carico dei loro disagi, con la riservatezza che
lo caratterizzava.
A cinque anni dalla sua rinascita nel “Regno dei beati” mi piace ricorda-
re ciò che Bruno, che ha saputo vivere quanto don Onelio, continuava a
ripeterci: “Una persona che entra in Comunità, una volta soddisfatti i
bisogni personali, deve adoperarsi per risolvere quelli degli altri”.

Grazie Bruno!
Roberto Revelant
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Volevi che i disabili diventassero protagonisti
della propria storia

Un bel viso; il capello biondo, lungo e rado; una folta barba biondastra;
due occhi chiari e limpidi; un sorriso sincero; due gambe e due braccia
esili; un corpo piuttosto magro; un ragazzo giovane e una carrozzina. In
poche parole, Bruno Raccaro. È il 1972 quando ci ritroviamo a vivere
insieme alla Comunità Piergiorgio e per cinque anni condividiamo addi-
rittura la stessa camera.
A quel tempo gli “handicappati”, termine corrente di allora, iniziano a
uscire per la prima volta allo scoperto per dire “basta” alla propria
istituzionalizzazione e per cominciare a vivere un’esistenza normale.
In Comunità Bruno diventa ben presto un vero e proprio simbolo, un
ideale da proporre ai tanti giovani disabili che ancora preferivano vivere
nell’ombra o che magari erano addirittura nascosti dalle stesse famiglie
per un senso di paura e di vergogna rispetto alla propria condizione fisi-
ca. Bruno aveva un carattere forte e a volte era addirittura un po’ orso,
anche se sotto quella scorza dura si celava invece un giovane timido ma
profondamente convinto della necessità di un riscatto da parte delle per-
sone disabili.
Piano piano Bruno diventa comunque il leader del lavoro a domicilio e
finisce per gestire addirittura l’amministrazione della Comunità sotto la
sempre attenta e scrupolosa supervisione di don Onelio Ciani.
Il suo spirito gioviale gli permette di essere sempre presente, sia in am-
bito lavorativo sia nella vita di tutti i giorni. Se c’era da ridere e scherza-
re non si tirava mai indietro e a questo proposito devo dire che effettiva-
mente qualche bel numero l’abbiamo proprio fatto.

Don Onelio aveva acquistato una
macchina nuova mentre noi aveva-
mo invece a disposizione la “Cinque-
cento” di Giorgio con cui andavamo
sempre in giro a scorrazzare. Di sol-
di ce n’erano ben pochi e la benzina
costava anche all’epoca.
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Lui aspirava con un tubo la benzina dalla macchina nuova e la versava
quindi in una tanica. La benzina veniva versata nella “Cinquecento” e
con questa poi andavamo in giro. Lui aveva una voglia matta di guidare
e naturalmente, dopo tanta fatica, questo sarebbe stato un giusto premio;
così io lo assecondavo.
Don Onelio, da parte sua, fece vedere
più volte l’auto al concessionario per-
ché così nuova la macchina consumava
davvero troppo, solo che non riusciro-
no mai a trovare un difetto. Soltanto
dopo qualche anno raccontammo la sto-
ria mentre le scuse dei due malandrini
non furono mai accettate.
Abbiamo vissuto ogni singola fase del-
la Comunità: i lavori di ristrutturazione,
i primi soggiorni a Lignano e l’avvio
della Cooperativa di lavoro. Bruno non
si lamentava mai e nonostante il fisico
minuto reggeva comunque alti ritmi di
lavoro. Ricordo che era una persona
davvero generosa.
Il suo modo di fare era sempre schivo, non amava apparire e aveva sem-
pre grandi idealità; voleva contribuire a liberare i disabili
dall’emarginazione attraverso il lavoro e farli diventare indiscussi prota-
gonisti della propria storia.

Renato Cantoni
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Abbiamo imparato da te che nulla è davvero
impossibile, se ci si crede davvero…

Ciao Bruno, oramai tutti hanno scritto il loro pensiero per ricordarti. Io
non so bene cosa potrei dire che altri non abbiano già detto ma ugual-
mente voglio ricordare qualcosa di te. Il mio ricordo è legato a un pezzo
di vita, condivisa sia pure a distanza, che nel tempo mi ha fatto scoprire
com’eri, anche se a dire il vero non ho avuto molte occasioni per avere
un dialogo con te.

Eri una persona riservata e amavi
mantenere quest’apparenza con chi
non ti conosceva; ma scavando più
a fondo, negli anni e con il tempo,
scoprivo che dietro questo c’era una
sensibilità profonda che ti permet-
teva sempre di “inquadrare” subito
chi ti stava di fronte, se non al primo
sguardo, comunque in breve tempo.
Non solo, ma concedevi a chi t’in-
contrava la possibilità di mettersi alla
prova, anche se era comunque una
scommessa senza nessuna garanzia.
La tua forza d’animo nell’affrontare
la vita, senza mai farti fermare da
barriere e dal tuo personale vissuto,
ha fatto sì, io credo, che non fossero
le tue parole a convincere che cre-
devi davvero in ciò che stavi portan-
do avanti con la tua esperienza, ben-
sì il modo stesso in cui superavi gior-
no per giorno, senza mai arrenderti,

le tue battaglie per ribadire il diritto a vivere dignitosamente la vita,
anche con difficoltà, ma sempre come persona; e non solo per te ma
anche per chiunque fosse disposto a scommettere sulla propria esistenza
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come un’occasione da non perdere. Anche per chi non l’avrebbe mai
creduto possibile.
È stata questa la grande lezione che molti hanno ritrovato nella vita e
che li ha poi portati a scommettere su se stessi, nonostante le innumere-
voli difficoltà. Abbiamo imparato che nulla è davvero impossibile se ci
si crede davvero.
Sei stato padrino di Elena e ti sei occupato di lei a distanza, con discre-
zione, sapendo che era un impegno non da poco tra i già numerosi che
avevi preso con chi aveva deciso di affiancarti nel quotidiano in cui vive-
vi per continuare a lavorare portando avanti il tuo obiettivo per tutti quanti
noi. Vivere con dignità la propria esistenza, pur con i problemi che c’era-
no, ci sono e che ci saranno sempre nel tempo.
E devo ringraziarti anche per Cris, al quale hai dato spesso delle scosse
per fargli apprezzare tutto ciò che ha senza mai darlo per scontato.
Sai, una volta una persona mi ha detto che se riesci a conquistare qual-
cuno alla Luce, allora in cielo c’è un posto per te. Adesso tu sai che è
davvero così. Ti voglio bene.

Luigina Marseu
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Bruno, “l’orso”, divenne presto il mio punto
di riferimento

Più di trent’anni fa alcuni ragazzi del mio paese, S. Giovanni al Natisone,
facevano i volontari in una Comunità a Udine, la Piergiorgio.
Erano animatori in parrocchia e avevano proposto a noi giovani di ag-
gregarci per fare un’esperienza, io accolsi subito l’invito senza sapere
bene cosa fosse questa Comunità, di cosa si occupava, chi erano i com-
ponenti e soprattutto cosa significasse essere “invalidi”.
Accettai comunque e una domenica
presi il treno; l’appuntamento con gli
animatori era in stazione a Udine.
Loro persero il treno ma io ormai ero
già arrivata a destinazione e da sola
mi recai quindi in Comunità.
Avevo solo sedici anni ed ero un’in-
cosciente con qualcosa dentro che mi
spingeva a solcare la porta ed entra-
re, completamente ignara di quello
che avrei trovato.
E trovai Bruno, o meglio “l’orso
Bruno” mi presentai a lui dicendo
“sono Rita e sono venuta per aiu-
tarvi”. Mi guardò dalla testa ai pie-
di e con il suo modo un po’ schivo
mi disse “vai in cucina”.
Andai in cucina dove trovai Eledis, una signora con la carrozzina attac-
cata al sedere eppure in piedi, si teneva al maniglione e lavava la verdu-
ra. Mai avevo visto un “handicappato” svolgere faccende domestiche.
Eledis, dolcissima, mi salutò, mi accolse con un sorriso e mi disse “aiu-
tami a preparare il caffè, stanno tutti dormendo ma quando scenderan-
no almeno lo troveranno pronto”. E la grande avventura, entusiasmante,
gioiosa, profonda, cominciò e cambiò radicalmente la mia vita.
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Per quindici anni aspettavo solo la domenica per andare in Comunità,
prendevo il treno la mattina presto e tornavo a casa la sera, i miei genito-
ri si chiedevano da cosa una ragazza di sedici anni fosse attratta per
riuscire a fare tutta quella fatica ogni settimana ma poi, visitando la
Piergiorgio, capirono, alcune persone in difficoltà si erano unite per sta-
re insieme, un’idea rivoluzionaria!
Bruno, “l’orso”, divenne il mio punto di riferimento, conoscendolo tut-
tavia mi resi conto che non era poi così tanto “orso”, anzi, credeva forte-
mente nella Comunità, nello stare insieme tra disabili in una casa e non
in un istituto; essere considerati “normali” era possibile e ci teneva a
tutti i costi a dimostrarlo. Organizzava tante grigliate con il mitico cami-
netto, le salcicce mi cadevano sulle braci e, scherzando, lui mi sgridava
sempre. Poi arrivava Alda che mi sequestrava perché c’erano ancora le
camere da pulire; un’altra cosa che mi sconvolgeva era vedere una don-
na in carrozzina che con la scopa puliva il pavimento.
Eledis mi insegnò a stirare i pantaloni di Ciccio e così quel giorno usci-
rono dalla stireria con tre righe in più davanti mentre la camicia da notte
di Eledis aveva la forma del ferro da stiro sulla spalla. Eledis conservò
comunque la camicia in mio ricordo e Ciccio mi consolò coccolandomi
come solo lui sapeva fare, con tenerezza.
Mentre scrivo apprendo la terribile notizia che Giorgio, Ciccio appunto,
è mancato e con lui se ne va anche una parte della mia vita, della mia
esperienza in Comunità, un altro punto di riferimento.
La Piergiorgio però non era solo lavoro ma anche un luogo di incontro
con persone disabili e con i tanti volontari che la frequentavano. Come
non ricordare don Onelio, il maestro, la fonte. Negli ultimi tempi mi
parlava amplificando la sua debole voce con un microfono appeso al
colletto della giacca, una persona davvero carismatica che aveva sempre
una parola buona, profonda e piena di amore verso gli altri ed io stavo ad
ascoltarlo con ammirazione.
A volte c’erano anche le emergenze da risolvere, come per esempio rile-
gare i libri per consegne imminenti oppure i volantini da piegare per il
giorno dopo. E allora il mio gruppetto parrocchiale, ormai coinvolto e
capitanato da don Gianni, si recava in massa in Comunità e sotto le indi-
cazioni dei comunitari il lavoro veniva svolto in un clima di allegria, che
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belle domeniche! E poi si inventarono anche i gruppi famiglia, disabili
che autonomamente vivevano in un appartamento. Lì conobbi Leonilde,
una veneziana che suonava la fisarmonica a bocca e che ballava il tango
con la carrozzina. Mi sono sempre considerata fortunata per avere in-
contrato sulla mia strada persone così speciali che mi hanno fatto cre-
scere, maturare e che mi hanno insegnato a dare un senso alla vita. Il
mio grande sogno era quello di poter condividere con loro non soltanto
la domenica ma l’intera settimana, sognavo di poter lavorare in Comu-
nità per essere più a stretto contatto con queste persone che mi avevano
praticamente cresciuto.
E il sogno stava per avverarsi perché Bruno seppe che ero rimasta senza
lavoro e in Comunità avevano bisogno di personale. Mi sembrava di
impazzire dalla gioia, finalmente potevo stare con loro in un ambiente
che conoscevo e il mio sogno si avverava. Purtroppo poi Bruno è man-
cato e le cose sono rallentate ho dovuto quindi cercarmi un altro lavoro
ma il mio sogno è crollato solo in parte perché ho sempre sentito un
legame molto forte con la Comunità e questo mi porta anche oggi alla
Piergiorgio, sebbene molto limitatamente a causa degli impegni di lavo-
ro.
Da loro ho imparato molto, comprendo la lotta di Bruno e di tutti gli altri
contro le barriere architettoniche, capisco cosa significhi accettare la
vita che ti viene donata qualsiasi essa sia e condividerla con altri.
Avrei tante avventure, tante storie da raccontare e voglio ringraziare tut-
ti perché stando con loro non ho mai visto le ruote della carrozzina ma
sempre e solo le persone che vi erano sedute sopra, ho conosciuto un
modo diverso di affrontare la vita, un affetto incondizionato, relazioni
importanti ed ho incontrato persone speciali che hanno reso altrettanto
speciale la mia vita.

Rita Bergamasco e gruppo di San Giovanni al Natisone
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Bruno e la Comunità Piergiorgio, seme di vita

Bruno, caro amico di sempre, ho incontrato il tuo radioso sorriso, i tuoi
occhi chiari ed espressivi nell’estate del 1971, in un edificio fatiscente
messo a disposizione da don Emilio per una “neonata” Comunità
Piergiorgio nel sobborgo di San Domenico.
A Udine avevo percorso un cammino personale frequentando, dal 1966
al 1969, e grazie all’amica Chiara Minisini, gli scouts di S. Quirino, poi
avevo incontrato gli amici Focolarini e infine ho conosciuto te, Bruno, la
tua pace, serenità, disponibilità al dialogo; gioioso nel parlare di quel
che combinavi prima di ammalarti di distrofia, dei pericoli che incon-
sciamente affrontavi, delle difficoltà a vivere la malattia all’interno della
famiglia e del paese stesso.

Nella Comunità trovava spazio anche il tuo senso di libertà, di giustizia,
di un nuovo modo di affrontare la vita, di un ri-nascere quotidiano.
Le difficoltà materiali erano tante ogni giorno ma tu sapevi sempre trova-
re l’aspetto positivo in ogni cosa. Ricordo ancora gli operai in casa per
mesi, un pericoloso buco dove era previsto un ascensore, plastica alle
finestre e come separé vicino al letto, in mezzo a calcinacci e polvere.

104

Bruno nei nuovi laboratori in costruzione nel 1984.



Mi chiedevo come riuscivi a sorridere e a scherzare, a vivere serenamen-
te in mezzo a quel caos, pur aiutato dall’obbiettore Renato e da pochis-
simi altri volontari che cercavano di rendersi utili in ogni modo.
È stata una vera e grande amicizia la nostra, un’empatia immediata, a
prima vista, costruttiva tappa della mia vita.
Un altro importante incontro in Comunità è stato quello con don Onelio
Ciani che mi ha subito parlato della vita e della morte di don Piergiorgio,
della sclerosi multipla quasi sconosciuta, dei “tremila” progetti pensati
per la Comunità, per la dignità dei diversamente abili, perché il gruppo
potesse diventare seme di grano caduto su terreno fertile e concimato
dal quale produrre ricchezza e valori indispensabili alla società.
La Comunità, a dire il vero, viveva di donazioni, di raccolta di carta
stracci e ferro, in pratica di “provvidenza”. Tra spese di ristrutturazione,
macchinari e attrezzature per la legatoria, a volte mancava addirittura lo
stretto necessario e facevate colletta con le pensioni di ognuno. In verità
il problema non era vivere con poco, anzi pochissimo, e sempre felici
quando settimanalmente arrivavo io con il dolcetto o quando facevamo
insieme i crostoli. Il problema reale erano i complicati rapporti con
Capodarco che a tutti i costi desiderava “gestire” anche la Comunità di
Udine. C’era la necessità di una Comunità amica, con lo stesso percorso
già fatto alle spalle, una Comunità sorella nei desideri eppure “matri-
gna” in alcune realtà. “Le difficoltà fanno crescere”, dicevi sempre tu,
caro Bruno.
La Comunità, con i lavori di sistemazione del primo piano, dell’ascen-
sore, dei bagni, della palestra, della cucina e del piccolo ufficio, era cre-
sciuta in pochissimo tempo anche numericamente. La legatoria, dove
ciascuno lavorava in base ai propri ritmi, ma sempre con grandissima
serietà, aumentava la qualità del lavoro e anche la quantità dello stesso e
questo portava inevitabilmente tanta gioia al Presidente don Onelio ma
anche a te, Bruno, e a tutta la Comunità, volontari compresi.
I tantissimi progetti uscivano prevalentemente a tavola oppure attorno al
camino e sia tu, Bruno, che il Don, vi “lambicavis” per il bene comune.
Le difficoltà non mancavano ma c’era sempre la speranza che tutto si
potesse concludere positivamente, anche le inevitabili tensioni tra i mem-
bri della Comunità. A volte in Legatoria qualcosa andava storto, a volte
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gli obiettivi non si raggiungevano. “Senti prete”, dicevi con rispetto a
don Onelio, facendo un’analisi critica della situazione, con chiarezza e
trasparenza non sempre accettate dagli altri che ti vedevano invece, il
più delle volte, come una persona “difficile” e poco socievole, ma don
Onelio ti aveva capito molto bene e ti ascoltava sempre con grande at-
tenzione affidandoti compiti di grande responsabilità per il bene della
Comunità.
Ricordo, caro Bruno, quanto eri esigente con te stesso e con gli altri, non
scendevi certo a compromessi e dicevi sempre quello che pensavi. Do-
navi tutto il tuo impegno, l’onestà e la lealtà senza mai dimenticare iro-
nia e umorismo, a volte perdevi anche la pazienza ma poi sapevi sempre
perdonare.
Don Onelio diceva sempre che Bruno aveva ricevuto dal Signore tanti
talenti ma sicuramente non quello della diplomazia. Bastava guardarti e
subito si capiva quando non sopportavi i “visitatori” della Comunità,
quelli che venivano, secondo te, solo ed esclusivamente per fare una
buona azione quotidiana e per lavarsi quindi la propria coscienza. Tu
volevi invece vedere persone amiche, capaci di tendersi reciprocamente
la mano e di ascoltarsi per poter affrontare un cammino insieme. Nel-
l’ottobre del 1973 ti ho invitato alla festa in casa per il mio diciottesimo
compleanno ed eri divertito e curioso di trovarti in mezzo agli amici
scouts, focolarini e a ragazzi del centro. Tu, ironico e divertente come
sempre, facevi le parodie; quante risate complici!
Pochi giorni dopo il terremoto del 6 maggio del 1976 ricordo che mi
trovavo provvisoriamente nell’ufficio del vice-prefetto, dott. Toscano,
per aiutare ad affrontare l’emergenza, ti ho telefonato, caro amico Bru-
no, per sistemare in Comunità nonno Neto Dri di Nimis che non voleva
proprio andare al mare con i compaesani ma che desiderava controllare
da vicino la ricostruzione della sua casa, la tua risposta, dopo aver parla-
to con il Don e con gli altri componenti della Comunità, è stata di grande
apertura.
Nonno Neto poi, per volontà sua e dell’intera Comunità, è diventato
parte attiva della stessa, una risorsa per tutti. Quando mi incontrava, Neto
non faceva che ripetermi che in Comunità era rinato e che non poteva
che ringraziare quanti avevano reso possibile tutto questo. Da qui l’as-
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sessore provinciale Anselmo Listuzzi ha iniziato ad ascoltare i progetti
della Comunità e ad erogare i contributi per sostenerli, se non altro in
parte.
Era iniziata così la faticosa operazione per far riconoscere alla Regione
il servizio all’interno della Piergiorgio ed ottenere in questo modo le
rette necessarie a sostenerla. Il cammino non è stato certo facile ma il
Signore aiuta sempre gli uomini di buona volontà che confidano in lui e
così il progetto è andato a buon fine, grazie anche  all’operato di concer-
to tra l’Assessore Regionale e quello provinciale di allora. La Comunità,
adesso, poteva davvero programmare il proprio sviluppo e quindi il suo
stesso futuro.

Era bellissimo trovarci la notte di Natale alle 22 per la S. Messa con il
Vescovo con tutti i volontari e con i collaboratori della Comunità per un
momento di vera comunione e per meglio conoscere i talenti di ciascuno
di noi.
Non posso non ricordare Alvise, con il quale poi ho condiviso la scelta
di formare una famiglia, l’ho conosciuto proprio la notte di Natale del
1976, dopo la S. Messa, all’interno della Comunità Piergiorgio.

Bruno con nonno Neto.
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Ringrazio Dio Padre per tutti i doni che ho ricevuto attraverso la Comu-
nità stessa e le testimonianze di vita dei tanti membri che ho incontrato
e di cui sono diventata amica, desidero ringraziare in particolar modo
per l’opportunità di aver potuto incontrare persone come te, mio caro
Bruno, e come don Onelio; voi due che in modo diverso siete stati e lo
siete tutt’oggi “testimoni di Cristo e testimoni del Vangelo”.
Alla Comunità Piergiorgio di oggi propongo un “tuffo” nelle origini per
riscoprire così le radici e i valori veri di Amore, Libertà, Giustizia, Pa-
zienza, Onestà, Lealtà, Solidarietà e Progettualità affinché i talenti di
ciascuno siano a servizio del bene di tutti per un’umanità ed un mondo
migliori.
Confidiamo in Gesù e prendiamo da Lui la forza per seminare e portare
frutti.

Un abbraccio a tutti
Mandi

Luciana Strizzolo, sposata Colombo,
mamma di Elena e di Esmeralda
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E chi poteva accogliermi meglio di lui?

È un onore per me scrivere, raccontare e ricordare i 40 anni della morte
di don Piergiorgio e i cinque di Bruno Raccaro. Avevo poco più di 17
anni ed ero ricoverata al Gervasutta per la riabilitazione. Da meno di un
anno ero stata operata alla colonna vertebrale; purtroppo però l’inter-
vento non andò a buon fine tanto è vero che rimasi paralizzata dal baci-
no in giù, cioè paraplegica.
Alle mie spalle non avevo una buona situazione familiare e dovevo tro-
vare un posto d’accoglienza e qualcuno provvide per me. Ricordo che
un giorno ero in bagno quando una persona ha bussato alla porta; io a
Udine non conoscevo nessuno perché provenivo dal Veneto, e precisa-
mente da Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Uscii e mi ritrovai un
signore in carrozzina come me con una bellissima barba folta e gli occhi
azzurri come il mare.
Rimasi senza parole per qualche istante e poi con la mia vocina gli chie-
si, anche se non delicatamente, che cosa volesse.
Si presentò dicendomi come si chiamava e il motivo per cui era lì, mi
proponeva di andare a fare un’esperienza alla Comunità Piergiorgio dove
avrei conosciuto altre persone nella stessa mia situazione e vissuto un
periodo con loro, mi parlò della possibilità di un soggiorno a Lignano e
di altri piccoli programmi che venivano realizzati all’interno della Co-
munità.
Cercava di convincermi ma io ero talmente arrabbiata con il mondo che
non ero interessata a niente e così gli dissi che stava sprecando il suo
tempo ma nonostante tutto mi ero invaghita di quello sguardo e di quella
barba.Venne altre volte a trovarmi e in quel periodo conobbi anche Walter
Toffoli che fece la stessa cosa per cercare di convincermi; sei mesi dopo
circa venni a sapere che sarei stata trasferita in questa Comunità; non ci
volevo andare ma non avevo molta scelta e così dovetti accettare.
E chi poteva accogliermi meglio di lui? Sapeva della mia fragilità e per
me è stato un sollievo rivedere questi occhi azzurri e quella barba bionda
dove io mi potevo nascondere. Da lì in poi, esattamente il 15 giugno
1977, iniziò dunque la mia nuova vita. Avevo una mia casa, passai gran
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parte dell’estate 1977 al mare, finita la vacanza bisognava iniziare a pen-
sare cosa fare di me.
Come dicevo all’inizio non è stata
una passeggiata dover accettare che
ero comunque una persona in car-
rozzina e che la mia vita era com-
pletamente diversa. Ho impiegato
due anni per accettare la mia
disabilità e non finirò mai di ringra-
ziare tutti i componenti della Comu-
nità Piergiorgio, anche perché dal
1977 fino al 1982 io ho vissuto in
questa famiglia che mi ha dato la
possibilità di rinascere, di imparare
ad amare ed essere amata da tante
persone e diventare protagonista
nelle battaglie sulle barriere
architettoniche.
All’interno della Comunità, e di questo sono molto orgogliosa, abbiamo
anche fondato una Cooperativa chiamata “La Legotecnica”, tutt’ora ope-
rativa, i primi a lavorarci dentro siamo stati proprio noi della Comunità,
Bruno, Giorgio, Luciano, Valdi, Ezio, Leonilde, Enier ed io. Partimmo
insieme ma negli anni ognuno prese strade diverse, io vi ho lavorato per
ben 27anni, da tre sono in pensione ma mi manca molto il lavoro e anche
chi ha combattuto con me per essere uguale agli altri.
Bruno è una di quelle persone che mi ha dato molto e non è facile di-
menticarsi di pianti, risate, soddisfazioni, amarezze, relazioni e affetti,
esperienze queste che vivono ogni giorno in me.
Non dimentico certo una persona importante, ossia don Onelio; è anche
grazie a lui se oggi siamo qui a raccontare il nostro vissuto tra alti valori
umani all’interno di questa struttura voluta dai disabili per i disabili.
Ciao!

Ida Stramare
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Mi piace ricordarti come il fiume della tua terra…

La telefonata di tua sorella Rosina mi ha fatto ricordare il tempo che
abbiamo condiviso insieme.
Mi è stato chiesto di scrivere di te, beh, non è affatto facile. Tante emo-
zioni condivise, tanti momenti di intenso lavoro trascorsi insieme, mo-
menti di solidarietà, di complicità, di scontro, di affetti e di passioni.
Mi piace ricordarti come il fiume della terra in cui sei nato, il Natisone.
Gli occhi verdi cangianti, a volte viranti all’azzurro e qualche volta an-
che al grigio. Proprio come quel fiume che in alcuni tratti, tra il confine
con la Slovenia e Cividale, in estate, con il cambiare del tempo, cambia
anche colore e da verde smeraldo diventa grigio scuro.
Lo sguardo sempre indagatore e curioso. Nei momenti belli eri cordiale,
ironico e spiritoso, avevi la parola pronta ed eri davvero capace di met-
tere a proprio agio le persone, ti dimostravi intrigante. In quelli brutti,
invece, ti ripiegavi su te stesso, eri scontroso, irascibile, ribelle, cocciuto
e pieno di frustrazioni.
Ho ricordi intensi e luminosi e ti sono grata per avermi permesso di
percorrere un pezzo del cammino della mia vita con te.
Ti ho conosciuto nel lontano dicembre del 1989 quando un commercia-
lista, collega di lavoro, mi chiese se sapevo di qualcuno pratico di conta-
bilità, disposto a lavorare per persone con disabilità che stavano speri-
mentando un modello di Comunità basato sull’autogestione.
Era già da un pò che volevo cambiare. Il lavoro che facevo, allora non
ancora trentenne, nonostante fosse ben remunerato, non corrispondeva
comunque ai miei ideali né alla mia etica. La mia formazione culturale e
politica, che mi faceva e mi fa stare sempre dalla parte di chi lotta giorno
dopo giorno per l’affermazione dei propri e più basilari diritti, mi porta-
va non tanto alla ricerca di un’affermazione in campo professionale bensì
di qualcosa “che fosse di concreta utilità sociale”.
Rischiando, lasciando quel che si dice “un posto fisso e uno stipendio
sicuro”, mi offrii facendo restare senza parole il mio collega per un bel
pò. Mi ritrovai così, in una tipica sera di dicembre, ad entrare per la
prima volta alla Comunità Piergiorgio.
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Non mi accolse affatto un ambiente impersonale e freddo, come può
essere quello di molte aziende dove sei atteso dal capo del personale per
un colloquio. Dai vetri, la fiamma di un fuoco di caminetto e, varcata la
soglia, penetrante l’odore del legno che brucia. Eravate in due: un prete
immobile con uno sguardo sereno e un uomo dai capelli piuttosto lunghi
ed una folta barba bionda. Tutti e due su una sedia a rotelle. Il collega,
che si era offerto di accompagnarmi, fece subito le presentazioni di rito.
Don Onelio, il Presidente e Bruno, il vicepresidente. Arrivò poco dopo
anche una donna, piccola e dalle movenze veloci e nervose. Era Marta.

Parlammo per circa un’ora. Principalmente parlò don Onelio che mi spie-
gò chi eravate, cosa facevate e dove volevate arrivare. Ero molto interes-
sata al discorso dell’autogestione di voi persone con disabilità anzi, ne
ero addirittura affascinata e mi piaceva molto l’idea dello sviluppo inte-
grale della persona. Quando tu mi dicesti, senza nemmeno pensarci qual-
che giorno “Quando vuole incominciare?”, io accettai immediatamente
e chiesi subito di poter fare il periodo di preavviso.

Bruno con Antonella
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Un mattino di marzo del 1990 iniziò così la mia esperienza di condivisione
e di lavoro alla Comunità Piergiorgio.
Il primo periodo fu molto intenso, c’era un continuo via vai di persone.
Quelli della Cooperativa “La Legotecnica”, quelli della Cooperativa “Arte
e Libro”, i primi giovani di ciò che sarebbe poi diventato il Centro Diur-
no e infine le persone che cercavano di sperimentare, in due o in tre, i
primi percorsi di autonomia vivendo negli appartamenti che erano stati
assegnati loro dallo I.A.C.P.
In quella Babele di gente c’era chi usava la sedia a rotelle, chi le stam-
pelle, chi il bastone e chi aveva difficoltà ad esprimersi verbalmente ma
erano comunque tutte persone che, proprio come me, lavoravano ogni
giorno.
Dall’accogliere le persone che quotidianamente venivano in Comunità
al rispondere al telefono, dal fare la spesa all’organizzare le pulizie dei
locali, dalla gestione degli automezzi al coordinamento dei volontari,
dalla raccolta della carta ai piccoli lavori artigianali che venivano fatti
con gli scarti del cuoio. Ogni persona si impegnava ogni giorno secondo
le proprie possibilità a fare qualcosa che fosse di utilità per tutte le altre.
Tante storie umane, solitamente storie di chi fa più fatica a vivere. Quan-
te riflessioni mi hai fatto fare! Quanti discorsi e quante parole sotto il
portico della Comunità!
Noi dipendenti eravamo in otto e quando me ne sono andata, diciotto
anni più tardi, eravamo oltre quaranta.
Tu al mattino arrivavi in ufficio fischiando, sempre che non ti fosse ve-
nuta a mancare l’acqua calda per la doccia altrimenti le dolci melodie si
trasformavano in inudibili imprecazioni e mi dicevi sempre che ti sor-
prendevo perché sbrigavo il lavoro troppo in fretta. Io ti rispondevo che
mi stavate pagando per fare bene quello che sapevo fare e di non preoc-
cuparti perché ogni mattina, venendo a lavoro, sapevo che avrei ricevuto
anche un’extra “in natura” da tutti voi, voi che mi stavate insegnando
concretamente quello che fino ad allora avevo solo potuto immaginare,
l’amore inteso come “caritas”, l’amicizia, la solidarietà e l’uguaglianza.
Tu ridevi. Non sentivo affatto la tua diversità fisica, mi dimenticavo molto
spesso che eri su una carrozzina e mi ricordo che una volta, dopo un
intenso pomeriggio di lavoro io ti dissi “Dai andiamo fuori, alzati che



andiamo a fumare una sigaretta!”. Paonazza, ti chiesi poi subito scusa.
Ne ridesti su ed uscimmo a fumare.
È stato un rapporto importante, pieno di stima e di fiducia reciproca.
Entrambe non sono mai venute a mancare tra noi.
Ricordo ancora quanto ti sei prodigato per ottenere il riconoscimento
pubblico della Comunità, dall’inserimento in una legge regionale del-
l’Ufficio H, il primo Centro Ausili Regionale che con gli anni si è sem-
pre più affermato diventando infine il fiore all’occhiello della Piergiorgio,
ai contatti con vari rappresentanti politici per la ricerca di preziosissimi
contributi e finanziamenti.
Nel fare ciò non hai mai perso di vista quel senso di appartenenza alla
Comunità stessa che ha legato tutto il tuo lavoro e la tua vita.
Bruno, il personale patrimonio interiore che mi hai aiutato a costruire è
davvero impagabile, vi hanno trovato posto anche la fatica, l’isolamento
e l’incomprensione ma mi hai lasciato comunque una ricchezza profon-
da. Mi hai fatto capire che esiste sempre una ragionevole speranza di un
mondo più umano e che per ognuno di noi è senza dubbio possibile
contribuire alla sua costruzione impegnandoci con generosità nel campo
della giustizia e della pace.

Ciao caro amico!
Antonella Lestani

114



Bruno Raccaro, Vice Presidente e Presidente
della Comunità Piergiorgio Onlus

Prima di conoscere la Comunità Piergiorgio, fortunatamente e purtrop-
po, non avevo mai avuto nessun contatto con il mondo della disabilità.
Fortunatamente, perché significa che non avevo disabili nel contesto della
mia famiglia e tra i miei amici e conoscenti.
Purtroppo, perché l’incontro con la disabilità mi ha arricchito interior-
mente, mi ha portato a guardare anche alla mia vita in una diversa pro-
spettiva e con un differente metro di valutazione.
Quando don Onelio, che ho incontrato ad una festa di alpini a Villa
Santina, mi ha invitato a visitare la sua Comunità, pensavo di dover fare
la conoscenza con una sorta di “opera parrocchiale” per disabili, e sono
rimasto scioccato dall’incontro con il suo vice, Bruno Raccaro.
Quanto don Onelio era persona di intensa spiritualità, tanto Bruno era
invece di istintiva concretezza. Quanto don Onelio era uomo di fede,
tanto Bruno era simpaticamente intemperante. In tutte le realtà ci posso-
no essere differenze di presenza, di carattere e di valutazione tra il Presi-
dente e il Vice-Presidente ma nella Comunità Piergiorgio Onlus che ho
conosciuto agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, più che di diversità
mi pareva si dovesse parlare di opposizioni che molto casualmente e
stranamente si incontravano tuttavia nello stesso ideale.
Il fattore comune della malattia e della disabilità aveva fatto incontrare e
aveva quindi messo insieme due persone che, almeno in un primo mo-
mento, mi pareva non avessero nulla in comune. E in effetti all’inizio,
quando la malattia li ha fatti incontrare, non c’era altro che la malattia
stessa ad unirli ma poi in quello strano vangelo alla rovescia che si vive-
va in Comunità, il prete, con la sua pazienza, era riuscito a coinvolgere
anche il mercante samaritano facendolo diventare quello che si defini-
sce ora un “buon samaritano”.
L’utopia di don Onelio consiste nell’idea che una persona disabile cari-
ca di problemi per conto suo trovi modo per mettersi a disposizione di
altri disabili. Per un prete, come era lui, la cosa può anche risultare logi-
ca. Da prete aveva trovato nella fede le risposte che gli consentivano di
accettare la sua croce.
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Ma quello che per il prete poteva essere giustificato come disegno prov-
videnziale, per il laico Bruno non lo era affatto.
Ho conosciuto la storia della Comunità accompagnando don Onelio
mentre pranzava e ne ho ricavato l’impressione di una Comunità che si
reggeva sulla preghiera del “se puoi allontana da me questo calice ama-
ro ma sia fatta la tua, non la mia volontà”. Dopo la sua morte mi sono
fermato a pranzo qualche volta anche con Bruno che gli era succeduto
come presidente e ho visto la sua rabbia esplodere contro un destino
crudele e ingiusto.

Un’interpretazione così diversa che
li portava a vivere in modo comple-
tamente differente la vita della Co-
munità. Da qui, l’idea di una ben
strana coppia al vertice di una Co-
munità altrettanto particolare perché
riusciva a tenere insieme e a fare
convivere persone che venivano da
esperienze di vita completamente
diverse e che il percorso simile di
malattie invalidanti sul piano fisico,
come la sclerosi multipla o la
distrofia muscolare, avevano comun-
que inchiodato alla carrozzina.

Di primo acchito sembrava che soltanto la maledizione di quella carroz-
zina legasse in qualche modo tra loro quelle due persone. Poi, invece, ci
si rendeva conto che c’era qualcosa di più. Per ambedue la Comunità era
diventata, come avrebbe dovuto essere nell’impostazione di don Onelio,
un modo diverso di vivere la disabilità, un ambiente nel quale recupera-
re il massimo d’autonomia possibile. Per don Onelio prete era il mezzo
per poter completare la sua realizzazione al servizio di Dio e dei fratelli,
malgrado la progressiva perdita di mobilità e di autonomia del corpo.
Per Bruno era il mezzo per riuscire a godere della vita a dispetto di un
destino che lo costringeva ad un’autonomia ogni giorno più precaria, in
una condizione sempre più alle dipendenze degli altri. Scherzando con
lui avevo riassunto la sua filosofia in quella che chiamavamo la “filoso-
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fia della mela”. La vita è come una mela. A qualcuno il destino la conse-
gna già morsicata, senza la parte più buona. Ma anche nel torsolo c’è del
succo, c’è del buono. Purché se ne sappia approfittare. E a lui la Comu-
nità aveva insegnato a saper approfittare e a saper godere di ogni residuo
di dolce, si potesse ancora ricavare dal torsolo. “Ci sono tanti”, mi com-
mentava, “a cui la vita ha dato la mela intera, ma non sanno gustarla. Il
messaggio che può dare la Comunità al mondo dei normodotati è che
comunque c’è nella vita qualcosa per cui si possa apprezzare la vita ed
essere felici di viverla. Se lo sa fare chi s’è trovato solo il torsolo, a
maggior ragione devono saperlo fare quelli che hanno la mela inte-
ra…”.
In questa filosofia di vita c’era la traduzione in chiave laica e ribelle
dell’ideale di una Comunità che consentisse ai diversamente abili di sen-
tirsi ancora utili trovando la capacità di dare e di darsi ancora agli altri,
provando il piacere e la felicità del dare, in fondo lo stesso obiettivo di
vivere al meglio, ciò che restava di una vita che il destino andava loro
progressivamente riducendo con un’interpretazione e con esiti diversi.
È stato per questo che Bruno, diventato Presidente alla morte di don
Onelio, è riuscito a tenere in piedi la Comunità e a continuare la sua
opera pur avendo ben poco da condividere con un prete. E “prete” era
l’appellativo con cui Bruno chiamava don Onelio. Il nome che aveva
iniziato a utilizzare come provocazione, quasi in termini di sfida, aveva
assunto nel contesto del suo dire un valore ed un significato completa-
mente diverso. Mi pareva fosse sinonimo ad un tempo di “fratello” e di
“padre”, un termine che richiudeva comunque un grande affetto e una
grande stima ed ammirazione per quello che era diventato il suo compa-
gno su quella strada della vita che il misterioso disegno della Provviden-
za per l’uno, il Destino per l’altro, avevano comunque assegnato tutta
accidentata e in salita.
Oggi la Comunità sotto il profilo formale può essere assimilata ad
un’azienda che offre il servizio di accoglienza ai disabili.
Ma quando assieme ricostruivano la storia dei primi anni si capiva che
era la storia difficile di quell’avventura che li aveva uniti.
Quando parlavano dei primi lavori per la sistemazione dei locali, ancora
oggi occupati dalla Comunità e messi a loro disposizione da don Emilio
De Roia, dell’impegno nella raccolta della carta per garantire l’avvio
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della Comunità, dell’impegno nel far decollare la cooperativa
Legotecnica, mi parevano due commilitoni che raccontano le loro espe-
rienze in guerra. E guerra veramente la loro era stata negli anni Settanta,
quella per il riconoscimento dei diritti dei disabili.
E paradossalmente non c’è nulla come la guerra che possa affratellare
gli uomini.
I fratelli sono spesso diversi tra loro ma li unisce comunque il vincolo di
sangue.

Nel caso di Bruno e di don Onelio, al vincolo di sangue si era sostituito
quello della guerra condivisa per i diritti dei disabili.
Da percorsi così diversi e distanti alla fine erano arrivati a condividere la
fratellanza della famiglia della Comunità Piergiorgio in una sintonia ed
empatia che traspare tutta nel “Mandi Predi” del ricordo che il Vice Bru-
no ha voluto fare del suo Presidente il giorno del commiato dei funerali
in Duomo a Udine.
Don Onelio, e così dopo ventisette anni di vita vissuta assieme te ne vai
lasciando un vuoto che difficilmente sarà colmato. Ora ci troviamo qui
a salutarti per l’ultima volta, noi tutti della Comunità: disabili, perso-
nale dipendente, collaboratori, volontari, amici...tutte persone che in
fondo ti hanno voluto bene.
Spesso sei stato una persona scomoda perché noi disabili siamo scomo-
di, soprattutto quando non ci accontentiamo di essere degli assistiti,
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oggetti di pietà e di compassione ma rivendichiamo il diritto alla nostra
normalità.
Vogliamo ricordarti come l’uomo che per tutti noi è stato un punto di
riferimento e di guida. L’uomo che ci ha fatto raggiungere un’importan-
te conquista: non più disabili passivi, costretti a subire una realtà il più
delle volte ostile, ma persone attive, giunte finalmente ad autogestire la
propria esistenza.
A chi continua ancora a vederci come individui bisognosi della carità e
della pietà, ci hai insegnato a proporci come persone che vanno giudi-
cate per la loro umanità e per i loro sentimenti.
Ci hai insegnato e trasmesso il senso dell’appartenenza, l’importanza
di essere una famiglia, se pur numerosa, nella quale tutti hanno potuto
realizzare le proprie potenzialità superando le difficoltà quotidiane del
vivere insieme.
Ogni giorno della tua vita ti sei prodigato affinché ognuno di noi si
inserisse in questo processo di liberazione... e fino all’ultimo ci sei stato
di stimolo sostenendoci anche nei momenti più difficili.
Siamo qui insieme per prometterti quello che ci hai chiesto nel testa-
mento spirituale e che da sempre è stato il tuo pensiero: di non ammai-
nare mai la bandiera della Comunità cercando di restare il più possibile
uniti e di aprire le porte ad altri disabili. L’uomo si realizza nel dare, ci
hai insegnato, e in ogni situazione ci è possibile dare qualcosa di noi.
“C’è sempre un fratello che ha bisogno di voi in nome del Vangelo”,
come tu ripetevi spesso. “O soltanto in nome della fratellanza umana”,
come ti ribattevo. “Perché – dicevi – un gruppo come il nostro, se unito,
ha tante possibilità di fare del bene agli altri, a quelli che hanno biso-
gno di risposte e non le trovano”.
Grazie don Onelio! Grazie per quello che sei stato anche a nome di tutti
quelli che oggi sono qui per salutarti.
Ti salutiamo tutti ancora una volta con gratitudine e in particolare io ti
saluto affettuosamente come sempre.
Mandi Predi!

Igino Piutti
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