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A quanti piantano Tende
alla Ricerca del tesoro nascosto nel campo
nella Fraternità di condividere le lacrime e i
sorrisi
a Servizio di chi si incontra sul proprio
cammino.
Non sempre si riesce... ma si fa quel che si
può!

Per iniziare

Compiere 25 anni è un momento significativo, forse un’occasione per fare
un bilancio o per iniziare a raccontare la propria storia, sia che si tratti della nostra vita, sia che si festeggi un anniversario di matrimonio o
qualche altra ricorrenza significativa.
Nel nostro caso, c’è un compleanno speciale per cui spegnere 25 candeline: anche se la storia ufficiale registra la nascita dei Gruppi Tenda
nel 1980, fu nel 1979-80 che un gruppetto di ragazze decise di vivere ogni
giorno, in un’esperienza d’appartamento, quegli ideali e quelle proposte
che venivano discusse già da diversi anni in incontri settimanali di studio
della Parola di Dio. Nacque in questo modo l’esperienza Tenda, prima in
maniera molto informale nei Gruppi Tenda, poi, dal 1991, costituendosi
in Associazione riconosciuta a livello locale e regionale.
Da quel lontano 1979, parole come ricerca, fraternità e servizio risuonano come un ritornello ogni volta che si propone, negli appartamenti
Tenda, uno stile di vita fraterno fra giovani universitari che vengono a
studiare a Padova da ogni parte d’Italia e da tanti paesi stranieri.
Sono stati anni di grande entusiasmo, ma anche di crisi - economica
e spirituale; anni in cui sono state scritte storie d’Amore con la a maiuscola, ma anche in cui ci si è scontrati con un quotidiano fatto di solitudini e incomprensioni. Eppure, l’invito di Gesù dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro continua a bussare al cuore
dell’esperienza Tenda, oggi come 25 anni fa.
Come Associazione, desideriamo allora ripercorrere insieme questi 25
anni: gli appartamenti, l’apertura agli studenti stranieri, le borse di studio, le iniziative per raccogliere soldi e cercare di mettere in sesto la situazione economica, le feste e le gite, gli anni di massimo fulgore e il collasso
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degli appartamenti, la lenta ripresa e il nuovo modo di essere e vivere la
Tenda.
Cercheremo di raccontare una storia in cui i protagonisti sono tutti i
ragazzi che sono passati per gli appartamenti Tenda o che hanno beneficiato di una borsa di studio dell’Associazione, e tutti coloro che partecipano attivamente dietro le quinte, nell’organizzazione e nella gestione economica, ma anche nel supporto amicale e amichevole (lasciamo il termine spirituale solo a don Giovanni Brusegan, l’ideatore-fondatore-motore
propulsore dei gruppi Tenda).
Personalmente, mi sento onorata di aver ricevuto l’incarico di mettere
giù queste pagine - è forse un modo per dire grazie a tanti amici dell’Associazione, che hanno contribuito a dare una svolta importante alla mia
vita.
L’obiettivo che mi propongo di raggiungere è abbastanza ambizioso:
vorrei essere, nello stesso tempo, la voce fuori campo che racconta la storia della Tenda, ma anche la giornalista che raccoglie le testimonianze
dirette di chi ha vissuto - e/o vive - quest’esperienza. Certo, sarà difficile (e sarebbe improponibile) contattare tutti coloro che sono stati nella
Tenda, ma farò del mio meglio perché il loro numero sia maggiore di uno
(cioè, banalmente, non si riduca alla mia singola esperienza... sarebbe
troppo semplice il compito!!!!) ma, al contrario, ci sia un concerto di voci
che aiutino a dare un’idea più vivace e più ricca di questi 25 anni.

Le fonti...
Per scrivere una storia ed essere il più obiettivi possibile, bisogna reperire
il materiale e le testimonianze dell’epoca.
Come fonti orali, sono stati di preziosissimo aiuto episodi raccontati
nel corso di questi anni da don Giovanni Brusegan, Roberto Franco, Sandro Corolaita e Lucia Poli. A questi sono da aggiungere una lunghissima
chiacchierata di una domenica di settembre 2004 con Maria Fiscon, e altre
domande sui Gruppi che hanno ricevuto risposta da Cristina Giacomelli.
Le fonti scritte sono principalmente nei numeri, conservati nell’archivio dell’Associazione, del giornalino La Tenda, ma anche relazioni, elenchi
di nomi, depliants, che è stato possibile rintracciare.
Infine, tutte le testimonianze di chi ci ha generosamente scritto, in occasione di questo venticiquesimo, la propria esperienza e qualche ricordo
relativo alla Tenda.
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Da via Lovarini a via Amba
Alagi
Prendete un prete pieno di brio, uno di quelli che quasi tutti vorrebbero
conoscere, forse per il semplice fatto che, anche se un po’ scomodo e, a
volte, invadente, ti dona tutto se stesso quando ti incontra e, prima o
poi, ti mette nel cuore una domanda cui non basterà tutta la vita per
trovare la risposta. Prendete un gruppo di giovani, quasi tutti alle prese
con gli anni universitari, giovani imbranati ma anche con tanta voglia di
fare la rivoluzione... Metteteli assieme, e unitevi il comune denominatore
che deriva dall’essere insieme nel nome di Gesù, guardate il tutto nella
Padova della seconda metà degli anni settanta e il gioco è fatto: ecco i
GRUPPI.
Don Giovanni aveva incominciato ad essere don dal 1968: dopo essere
stato per qualche anno in una parrocchia e aver fatto il cappellano in un
istituto per non vedenti, nel 1976 viene inviato al Centro Universitario
(CU) di via Zabarella. E, poco alla volta, iniziano i gruppi biblici: ci si
incontra negli appartamenti di chi vi partecipa, siano essi studenti universitari o giovani coppie. I primi gruppi si facevano a casa di Roberto e
Simonetta Franco, allora appena sposati, oppure a casa di Damiana e Maria Fiscon, trasferitesi da poco a Padova con la loro famiglia (e la madre
ben presto chiamerà gli sparpagliati quel gruppetto di giovani che ogni
settimana si riunivano a casa sua).
Il sabato, invece, c’è la Messa. E, sabato dopo sabato, si introduce la
tradizione di cenare insieme, subito dopo la Messa.

3

Capitolo 1. Da via Lovarini a via Amba Alagi

4

Un gruppo di giovani seguiti da un prete: a prima vista sembra tutto
normale. Ed effettivamente, cosı̀ è tutto normale: don Giovanni si sarà
certamente detto che bisognava dare una spinta in più a questi giovani, che bisognava darsi una mossa per essere autenticamente cristiani.
Insomma, come avrà ripetuto migliaia di volte, bisognava fare la rivoluzione! Di qui nasce la proposta di mettersi in gioco ogni giorno, non solo
alla serata del gruppo biblico o durante la messa: vivere ogni giorno da
fratelli, alla ricerca di Dio, al servizio gli uni degli altri.
Don Giovanni propone a due ragazze di Trento di vivere insieme in
appartamento cercando di mettere al centro della loro vita, ogni giorno,
Gesù.
Forse era un mattino nebbioso di fine ottobre o forse era una di quelle
luminose e solari giornate che l’autunno ancora ci regala, quando Elena
e Maria Pia entrarono nell’appartamento che avevano preso in affitto in
via Lovarini, per iniziare a vivere un’esperienza basata sulla ricerca, fraternità e servizio. Era un modo di andare controcorrente in una società
schiacciata dal grigiore degli anni di piombo.
La società...: come era l’Italia di quegli anni? Nel 1978 il paese era
stato scosso dal rapimento di Aldo Moro e dal ritrovamento del suo corpo
nel bagagliaio di un auto, vittima delle Brigate Rosse. Nello stesso giorno
del ritrovamento del suo corpo, un giovane che sapeva e diceva troppo per
la Mafia, Giuseppe Impastato, veniva caricato di tritolo e messo a morte
sui binari di Cinisi (Palermo).
Ma non fu solo un anno di atroci delitti. Fu anche l’anno in cui il mondo
intero conobbe l’uomo venuto da lontano, Carol Woityla, il papa polacco,
Giovanni Paolo II.
Il 1979 fu, invece, un anno più leggero, anche se l’inflazione raggiunse
il valore di 17.76 % (contro il 2.6 % del 2000, giusto per fare un paragone).
Nacque la terza rete della Rai, mentre Rai Uno mandava in onda il primo
Fantastico e lo sceneggiato Holocaust. Il Festival di Sanremo fu trasmesso
in tivù solo nella serata finale e fu snobbato dai big. Canzoni divenute un
mito come Alba Chiara di Vasco Rossi, L’anno che verrà di Lucio Dalla e
E tu come stai? di Claudio Baglioni, sono tutte del 1979.
Il premio Nobel per la pace fu consegnato a Madre Teresa di Calcutta.
Il premio Oscar come miglior film fu assegnato a Kramer contro Kramer.
Il Giro d’Italia di ciclismo fu vinto da Giuseppe Saronni.
Invece, l’auto dell’anno fu la Simca Horizon...
Fu un anno, per cosı̀ dire, tranquillo, considerato cosa era avvenuto
l’anno prima e considerando che nell’anno successivo ci sarebbero stati, a
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giugno, la tragedia dell’aereo misteriosamente affondato nelle acque di
Ustica, ad agosto, la strage alla stazione di Bologna e, a novembre, il
terremoto che devastò la Basilicata e la Campania...
Per completare il quadro storico diamo alcuni dati medi sul prezzo
della vita1 (espressi in lire):
ANNO

PAGA OPERAIO

TRAM

QUOTIDIANO

CAFF È

PANE

LATTE

BENZINA

1980
1985
2000

352.000
608.000
1.400.000

200
500
1400

300
650
1500

250
400
1400

850
1200
4500

480
780
2000

715
1329
2000

Sul finire degli anni settanta, a Padova, la situazione degli attentati
terroristici rifletteva in pieno il quadro nazionale se bastava essere preti
per essere presi d’assalto da gruppi di giovani mascherati...
Ma è proprio in questa Padova che si vuole vivere a fondo l’esperienza
cristiana, in un respiro ecumenico, aperto al mondo, e cattolico, nel senso
di universale. Ecco allora l’appartamento di via Lovarini.
L’affitto dell’appartamento non durò molto. Presto le ragazze ebbero
lo sfratto e, dopo mille avventure, riuscirono a prendere in affitto una casetta in via Amba Alagi, che divenne la casa madre dell’esperienza Tenda
(quando ancora il nome Tenda non esisteva). Divenne, infatti, il modello
dei cosidetti appartamenti di esperienza, appartamenti in cui si cerca di
vivere seguendo le tre linee guida di ricerca, fraternità e servizio.
Accanto ad essi, nacquero anche gli appartamenti di accoglienza.
Trovare un posto letto era molto difficile all’inizio degli anni ottanta,
soprattutto per chi era fuori sede. Presso il Centro Universitario era attivo
un servizio fatto da studenti (dell’ultimo anno di liceo e universitari) per
aiutare a trovare alloggio a quanti venivano a studiare a Padova, italiani
o stranieri. I ragazzi avevano una mappa molto dettagliata di annunci di
posti letto dimodoché chi era in ricerca di un posto in appartamento poteva
rivolgersi a loro e avere un grande aiuto (ricordiamo che non esistevano
tutti i settimanali di annunci immobiliari di cui ora Padova è piena a tutti
gli angoli delle strade). E questo servizio veniva fatto non allo scopo di
essere un’agenzia immobiliare ma per creare un ponte di collegamento
tra i nuovi venuti a Padova e chi a Padova già ci viveva, era un punto di
appoggio per sentirsi meno soli per chi veniva da lontano, un modo per
creare un contatto, una relazione amicale.
1

dati tratti da Fino al 2001...e ritorno di Francomputer
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La casa madre di via Amba Alagi - foto inviataci da Patrizia Boetto
Ma tante volte, anche questo servizio di cerca-alloggio non riusciva ad
aprire le porte di nessun appartamento per tanti stranieri.
I ragazzi, che offrivano il loro tempo per cercare posti-letto per gli studenti, ciclostilarono un volantino da distribuire nelle parrocchie allo scopo di sensibilizzare chi fosse proprietario di appartamenti. Il titolo del
volantino recita ...Ero forestiero e mi avete ospitato.... Poi continua:
Vorremmo soffermarci sul problema dell’alloggio, che assilla molti di
noi che abitiamo a Padova, ma che è addirittura drammatico per tanti
studenti che, proprio in questi mesi, giungono per studiare all’Università;
specie se sono meridionali o ancor più se sono stranieri, si vedono chiudere
in faccia tutte le porte.
A volte l’appartamento libero ci sarebbe; ma...Perché affittarlo a studenti, col rischio che lo riducano male?... Rende molto di più se l’affittiamo
come ufficio.
Più spesso l’appartamento libero non c’è. Ci sarebbe una stanza libera,
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ma... Perché prendersi in casa un estraneo?... Chi mi assicura che sia una
persona perbene?... E cosa diranno i vicini?....
Sono alcuni fra i tanti motivi che ci spingono a risolvere il problema
dicendo: Mi dispiace, ma non posso!.
Eppure c’è un Dio Padre dinanzi al quale siamo tutti fratelli.
C’è un Cristo che ha dato la vita per tutti.
C’è uno Spirito Santo che ci aiuta ad uscire dal nostro egoismo e ci
dona la forza di mettere in pratica il Vangelo, che ci dice:... FAI AGLI
ALTRI QUELLO CHE VORRESTI FOSSE FATTO A TE... e ... AMA IL
PROSSIMO TUO COME TE STESSO....
Una vita vissuta cosı̀ è forse meno sicura, meno comoda e più carica di
rischi; ma è certamente più ricca di significato, più vera e più viva.
La Messa domenicale ci darà una gioia duratura e una pace profonda
se cercheremo Dio con cuore sincero lı̀ dove Lui abita, in ogni persona,
specie se sofferente o bisognosa di aiuto.
Il volantino termina con un riquadro in cui è evidenziato il seguente
messaggio:
Se dispone di una stanza libera o comunque viene a conoscenza di alloggi liberi (o in un appartamento o presso qualche famiglia) si rivolga al
Centro Universitario di Padova (tel.... via...), dove è organizzato un SERVIZIO DI ACCOGLIENZA per gli studenti fuori sede, dalle ore 10.30 alle
12 di tutti i giorni feriali.
L’attenzione per chi viene da lontano è talmente radicata nei giovani
che frequentano i gruppi e che si dedicano a questo servizio di accoglienza
che, nel periodo di Carnevale di un non meglio precisato anno, sensibilizzano la cittadinanza al problema: dei giovani-sandwich indossano cartelloni sui quali delle vignette riportano fatti veri su quanto sia difficile
trovare un alloggio per chi viene da lontano. Un episodio tra tutti: l’appartamento che è libero per telefono, alla voce della ragazza italiana che
chiede informazioni, ma diventa occupato quando si presenta il ragazzo
africano...
Portare in giro per la città cartelloni provocatori: una piccola goccia,
ma significativa per comprendere come il discorso dello straniero e del
lontano abbia fatto breccia in una manciata di giovani che desiderano fare
qualcosa e non rimanere con le mani in mano.
Da qui l’idea di prendere in affitto degli appartamenti (e don Giovanni
si assume l’onere di affittarli a nome proprio) e potervi accogliere quanti
non trovano posto altrove per il semplice fatto di avere la pelle scura o di
venire da un paese africano...
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Il primo appartamento di accoglienza fu un cocktail di razze e culture
diverse: Burei, un somalo, Faid, un siriano, e Petros, un eritreo.
Il cammino degli appartamenti, di esperienza o di accoglienza, era
quindi avviato, anche se nessuno sapeva (ma anche ora nessuno sa) dove
avrebbe portato.

Capitolo

2

Ricerca, fraternità, servizio
Gli appartamenti di esperienza e di accoglienza sono, fin dall’inizio, caratterizzati dalle parole chiave di ricerca, fraternità e servizio. La distinzione
tra i due tipi di appartamento è data dallo stile di vita che viene proposto: nei primi si cerca di vivere avendo come orizzonte Dio, nei secondi si
chiede semplicemente rispetto.
• Ricerca
Ecco allora che la ricerca è ricerca di un senso alla propria vita, e
questo vale per chiunque, qualunque sia il proprio credo. Ed è ricerca di Dio, del volto di Gesù tra i fratelli, per chi vuole autenticare il
proprio essere cristiano. Di qui il gruppo biblico e la partecipazione
alla Messa settimanale sono momenti forti per mettersi in gioco in
questo cammino verso gli altri e verso Dio.
• Fraternità
Fraternità è vivere insieme sotto lo stesso tetto non da sconosciuti o
quel tanto che basta per dividere le spese comuni. Significa vivere
da fratelli, sentirsi figli di uno stesso Padre, mettere in comune i
momenti lieti e tristi di ogni giorno.
Quando ci si ritrovava tutti insieme al Centro Universitario per la
Messa, il clima che si respirava era di autentica amicizia. I nuovi
arrivati erano presi, per cosı̀ dire, d’assalto in un’accoglienza piena
di festa. Poi si organizzavano momenti di festa: non solo le giornate
di ritiro, propriamente spirituali, ma anche settimane di vacanze (a
fine anno, sulla neve, o a fine estate, in montagna). Con il passare
9
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degli anni, le cose sono un po’ cambiate. Diciamo che c’è stata l’evoluzione (e per certi aspetti, involuzione) dei tempi - lo vedremo più
avanti - ma la caratteristica della fraternità e dell’accoglienza non è
venuta mai meno, fortunatamente, anche se, poi, è difficile viverla
ogni giorno in appartamento!
• Servizio
Servizio è essere aperti alla condivisione, saper cogliere le domande
non espresse di chi ci è accanto, in appartamento e non solo. Di qui
l’attenzione nelle pulizie dell’appartamento, il venirsi incontro nei
momenti di difficoltà, ma anche la creazione di una cassa comune
per aiutare chi non può pagare l’intera quota del proprio posto-letto.
E poi i momenti di volontariato in città - per parecchi anni molti
ragazzi dei gruppi (quindi non solo coloro che abitavano negli appartamenti ma anche coloro che, abitando a Padova o alloggiando
nei collegi universitari, facevano comunque parte dei gruppi biblici)
facevano volontariato alle cucine popolari, o la notte andavano alla
stazione a portare thè caldo ai senza-tetto...

2.1 2 ottobre 1981. In una palestra della Guizza
Ed ecco, nel seguito, il primo discorso che presenta l’esperienza dei Gruppi. Nell’ottobre del 1981, don Giovanni radunò tutti i gruppi in una palestra della Guizza per far conoscere questa realtà al di fuori del Centro
Universitario. Fu una festa fatta di poco, perché anche una chitarra e un
canto riescono a creare l’armonia e l’atmosfera dell’amicizia.
E fu letto questo discorso:
- Vorremmo presentarci a voi, sapendo però che un foglio è troppo poco,
sperando che la festa di stasera possa costituire una simpatica provocazione a conoscerci di più.
Siamo studenti normali, di varia provenienza culturale e geografica,
ma con un’esigenza comune: non ci andava di vivere solo in compagnia
dello studio, della mensa, e del tempo sprecato a far niente quando si è
stanchi di studiare, in una gestione privatistica della nostra vita.
Per questo due anni fa, abbiamo cominciato ad incontrarci, ogni settimana e anche più, nei mini o nelle stanze dove abitiamo.
• Sappiamo che questo trovarci vuol dire ricerca, impegno, abbandono
di preconcetti, a volte fatica; ma ne vale la pena!
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• Sappiamo che la persona di Cristo, attraverso la lettura del Vangelo,
può diventare per noi centro di confronto, stimolo a verificare su una
solida base il nostro modo di essere e di impostare la vita.
• Cerchiamo che il nostro stare insieme sia un’esperienza autentica
di fraternità, aperta a chiunque voglia camminare con noi e attenta
alle necessità di quanti ci vivono accanto - per questo, fra l’altro,
sono nate varie iniziative concrete tipo:
– ricerca di alloggio per gli studenti fuori-sede
– apertura delle nostre case all’accoglienza e all’ospitalità
– aiuto, alcune sere la settimana, alle persone che passano la
notte in stazione.

L’invito è anche per te!... dai diciannove, venti anni in su... [...] per questo
cammino di AMICIZIA AUTENTICA, RICERCA DI FEDE e SERVIZIO.

2.2 Una delle prime relazioni sulla Tenda
Occorre attendere il 1985 per vedere la nascita del nome Tenda. Il numero
degli appartamenti era aumentato. Anche i debiti iniziavano ad aumentare e fu giocoforza iniziare a dare delle regole, delle indicazioni di massima
su quella che doveva essere la vita d’appartamento.
Alla frase introduttiva di Saint-Exupery ... il mistero non è un muro
ma un orizzonte segue una relazione datata 10 novembre 1985 e scritta
da Claudio Casarotto:
L’esperienza Tenda propone, a chi tra gli studenti universitari lo desidera, un cammino che parte dal bisogno di crescere come persone, disponibili ad aprirsi al mistero di questa vita e a scoprire in essa la presenza
nascosta di Dio. È un cammino in cui:
• si riflette sulla Sacra Scrittura, come luogo di ricerca e di confronto
sul senso della propria vita;
• si cresce insieme, in un clima di amicizia sincera e pulita che rispetti
e valorizzi ciascuno;
• si impara a non chiudersi nel proprio individualismo, aprendo gli
occhi in modo da
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– vivere lo studio seriamente (in vista del contributo professionale da dare alla società con il proprio lavoro futuro),
– vivere il tempo libero con gli altri e per gli altri, diventando
capaci di farsi prossimo di ogni uomo, specie se in difficoltà.

In questo cammino, non va privilegiata la ricerca personale, motivata
in coscienza, a scapito del rapporto con i prossimi, o viceversa, perché la
ricerca personale di fede e la fraternità sono due modi complementari di
aprirsi e di scoprire il mistero.
All’interno di questo cammino si collocano:
• i gruppi settimanali
• gli appartamenti

L’esperienza dei gruppi è già abbastanza consolidata.
L’esperienza degli appartamenti, invece, stiamo costruendola insieme un
po’ alla volta, con il contributo di ciascuno.
Vediamo, quindi, come l’esperienza Tenda era allargata non solo alla
vita d’appartamento ma a tutti i gruppi che si riunivano settimanalmente
per studiare la Parola di Dio. Fare parte dei Gruppi Tenda era, quindi, fare parte di questi gruppi biblici - molti dei quali erano, poi, gruppi
di persone che vivevano insieme negli appartamenti seguendo le linee di
ricerca, fraternità e servizio.
Tanti padovani, che facevano parte dei gruppi ma che vivevano con
la propria famiglia, ogni tanto trascorrevano qualche giorno in uno degli
appartamenti, proprio per poter vivere ventiquattro ore su ventiquattro
alla luce della Parola di Dio, come fratelli, insieme...
La relazione continua con una traccia di riflessione per un confronto
e una verifica sull’esperienza specifica in appartamento. Come appartamenti, quell’anno, se ne contavano nove (in via Annibale da Bassano, in
via Gonzati (due appartamenti), in via Valdagno (due appartamenti), in
via Cavalletto, in via Amba Alagi, in via Ceoldo e in via Salviati) e le quote
posto-letto erano ripartite in base agli affitti dei singoli appartamenti.
In ogni appartamento, inoltre, veniva nominato un responsabile che
si faceva garante della vita dell’appartamento nei suoi vari aspetti, senza
tralasciare quello economico.
Vengono specificate le quote stabilite per ogni appartamento, la cauzione, e alcune semplici regole sulla manutenzione dell’appartamento.
Tra l’altro leggiamo:
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Spesso la cura dell’ambiente rispecchia, ma anche favorisce, il modo
di essere, di pensare, di vivere di una persona, per cui rendere pulito,
ordinato, accogliente il proprio appartamento non è fine a se stesso, ma
risponde alla sete di armonia, di calore e di bellezza presente in noi.
La cura dell’ambiente, proprio perché l’appartamento non è nostro, avvalora la nostra credibilità nei confronti anche dei proprietari, e ci garantisce la restituzione delle cauzioni; ovviamente, è anche una questione di
correttezza e rispetto reciproco.
Nessun servizio all’interno dell’ambiente è umiliante perché per noi
ogni gesto, anche il più piccolo, è un segno di amore concreto.
Ricordiamoci che i danni (affissioni sui muri, rotture varie) vanno naturalmente evitati e comunque sono a carico di chi li procura.
L’impegno nello studio deve essere un’altra caratteristica di chi vive in
appartamento:
L’impegno nello studio deve esprimere la nostra ricerca di cultura e
l’acquisizione di una professionalità qualificata. Perciò la vita di appartamento deve favorire lo studio, impostando una vita ordinata e regolando
gli orari in modo da evitare perdite di tempo, disturbi vari, rumori, ecc.
Ogni studente deve fare almeno due o tre esami (a seconda della facoltà) nel corso dell’anno accademico, mostrando, a metà corso, il libretto
universitario a don Giovanni. Se l’esito degli studi non corrispondesse a
questo progetto è evidente che la vita d’appartamento risulterebbe nociva
alla crescita della persona, la quale dovrebbe scegliere diversamente.
Con il passare degli anni, le regole sono un po’ cambiate. Dalla fine
degli anni novanta, infatti, non è più don Giovanni a controllare l’impegno
nello studio ma un’apposita commisione.
Il responsabile d’appartamento c’è ma non è più caricato di tutta la
responsabilità che, in origine, aveva il suo ruolo...
Le quote posto-letto sono suddivise in diverse fasce a seconda della
disponibilità economica di ciascuno, e questo per venire incontro ai tanti
studenti stranieri che ora abitano negli appartamenti Tenda.
Da un punto di vista pratico, le linee guida di ricerca, fraternità e
servizio si sono trasformate nel corso di questi 25 anni, pur rimanendo
fondamentalmente sempre le stesse da un punto di visto teorico o propositivo. E questo è avvenuto perché sono cambiati i tempi, e sono cambiate
(e cambiano) le generazioni di giovani che hanno vissuto o stanno vivendo
l’esperienza Tenda.
Per capire come questo è avvenuto, basta prendere in esame i Gruppi
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Tenda, intesi in senso lato, come gruppi settimanali di studio e ricerca
della Parola di Dio...

Capitolo

3

La storia dei Gruppi
Per capire la storia dei gruppi, dal 1979 ai giorni nostri, dobbiamo tenere
a mente alcune date.
I gruppi ebbero come punto di riferimento il Centro Universitario fino al 1989, quando don Giovanni fu inviato come rettore alla Cappella
Universitaria San Massimo (detta, nel seguito, semplicemente Cappella o
San Massimo).
Dalla fine degli anni ottanta, inoltre, la messa come momento di incontro degli universitari non veniva più celebrata al sabato ma al lunedı̀,
presso la Chiesa di San Nicolò, e questo per permettere ai pendolari di
potervi partecipare.
Una volta che don Giovanni andò a San Massimo, il punto di riferimento divenne, naturalmente, la Cappella.
Nella prima metà degli anni novanta, il numero degli appartamenti
(sia d’esperienza che d’accoglienza) raggiunse una cifra a dir poco incredibile, per non dire pazzesca, vale a dire oltre settanta appartamenti sparsi
in tutta Padova. Nello stesso tempo, dal 1991 (anno in cui si costituı̀ formalmente anche l’Associazione Tenda) furono aperte numerose borse di
studio a giovani albanesi.
Dalla seconda metà degli anni novanta, invece, il numero dei ragazzi
italiani che fanno richiesta per vivere negli appartamenti è andato sempre
più diminuendo mentre è andato aumentando il numero degli stranieri (in
particolare del Cameroon e dell’Albania).
Tenendo a mente questa breve sintesi, possiamo capire meglio la storia
dei gruppi.
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3.1 Gli inizi
Fin dall’inizio, ogni giorno della settimana, c’era un gruppo. Nel 1979 vi
era solo il gruppo che si riuniva di lunedı̀, poi il numero aumentò e si
ebbero il gruppo del martedı̀ e del mercoledı̀ e via dicendo per ogni giorno
della settimana.
Sono stati trovati dei veri e propri reperti storici, vale a dire gli elenchi
dei gruppi (e, ovviamente, di chi vi partecipava), relativi agli anni 198081, 1982-83 e 1983-84.
Nel 1980, ad esempio, vi erano sette gruppi biblici, con una media di
dodici partecipanti per gruppo (quello del giovedı̀ contava ben ventotto
giovani).
Ogni elenco presenta le date dei compleanni (incompleto per la negligenza degli addetti al ritrovo materiale - come troviamo scritto) e, anno
dopo anno, si allunga la lista degli amici da non dimenticare, cioè di coloro
che hanno fatto parte dei gruppi negli anni precedenti.
Sbirciando su questi elenchi, notiamo come la maggior parte di coloro
che partecipano ai gruppi siano di Padova, ma via via aumenta anche il
numero di coloro che vengono da fuori. Senza tener conto della provincia
di Padova, prendiamo nota delle provenienze: nel 1980 il maggior numero
degli stranieri viene dal Trentino, ma c’è anche qualche esponente della
Lombardia, della Puglia e della Calabria. E c’è pure l’Australia. Negli
anni successivi sono presenti anche la Germania, la Nigeria, la Grecia,
l’Iran, la Somalia, e la Sicilia, il Piemonte, la Liguria.
Il fatto che ci siano degli appartamenti per studenti universitari allarga, quindi, il giro di coloro che partecipano a questi gruppi anche ai non
padovani. La stragrande maggioranza rimane, tuttavia, italiana.
Oltre 100 giovani nel 1980-81, più di 120 nel 1982-83, oltre 90 nel
1983-84. È stato trovato anche un elenco di oltre 140 nomi di appartenenti
ai gruppi Tenda nel 1986-87.
A questo punto, è naturale chiedersi cosa comportava il fare parte di
un gruppo, cosa si faceva, a quali attività si era coinvolti...
Innanzitutto ci si riuniva per studiare e approfondire la Parola di Dio:
le beatitudini, i vangeli (Marco per chi si avvicinava ad un testo biblico
per la prima volta, ad esempio, mentre il vangelo di Giovanni era per
i più maturi a livello spirituale), gli Atti degli Apostoli, ma anche libri
dell’Antico Testamento. Ogni anno un cammino da fare insieme. Anche
chi non era cristiano cattolico si sentiva messo in discussione: una ragazza
cristiana protestante si mise in gioco nel suo essere credente, racconta

Capitolo 3. La storia dei Gruppi

17

spesso don Giovanni. Per chi era credente, la partecipazione ad un gruppo
diventava motivo per rivedere la propria fede e, soprattutto, per cogliere i
segni del Regno di Dio qui e ora, nel quotidiano.
Nel primo numero del giornalino La Tenda, del 1986, abbiamo trovato
un articolo molto utile e interessante per capire l’esperienza dei gruppi
biblici. È stato scritto da Maria Fiscon:
... In ascolto della Parola di Dio...
È ormai da sette anni che, settimana dopo settimana, mi ritrovo in un
gruppo Tenda per un cammino di fede.
Nel corso degli anni, molte persone si sono avvicendate, ma il motivo che accomuna rimane lo stesso: ritrovarsi, in un clima di rispetto, di
amicizia, di dialogo, per cercare Dio e soprattutto farsi trovare da Lui,
per conoscere Gesù Cristo e soprattutto incontrarlo nella nostra vita, per
ascoltare il Vangelo, la Parola di Dio e soprattutto imparare a custodirla,
lasciando che agisca nel nostro cuore, nella nostra mente, in tutto il nostro
essere.
Ho cominciato spinta dalla curiosità: mi incuriosiva conoscere il Vangelo, desideravo sentir parlare di Gesù Cristo, anche se mi innervosiva
ogni accenno a Dio, al mistero, all’infinito, alla vita eterna...
Ho proseguito spinta dalla necessità: quelle Parole, le scoprivo vere,
pulite, chiare, sincere, dette per amore e non per catturare, nè per convincere: io ne sentivo il bisogno perché avevano il potere misterioso di dare
un senso alla mia vita, ai piaceri e alle fatiche, alle gioie e ai dolori.
Ora continuo perché, più vado avanti e più... mi sento indietro: è appassionante vivere da figli di Dio, ma non è facile; l’orgoglio, le chiusure
mentali, la diffidenza, l’istinto di possedere, la paura di soffrire sono sempre pronti a rovinare tutto, a rinchiudermi nella parte vecchia che è in
me, angusta ma sicura, e ad allontanarmi dall’uomo nuovo che pure è in
me e lotta perché io viva libera da ogni schiavitù.
E allora ogni appuntamento settimanale è una tappa preziosa sulla
via di un cammino di conversione quotidiana, da vivere con pazienza, con
costanza e coerenza; ascoltando la Parola di Dio e con l’aiuto dei fratelli,
mi diventa possibile purificare il modo di pensare, di esprimermi, di agire,
di amare, perché incontrare Dio non significhi alienarsi, ma sia la radice
e la linfa di ogni incontro vero con se stessi e con gli altri.
Ci si riuniva una volta alla settimana, in uno degli appartamenti Tenda, ma anche nei collegi universitari o a casa di chi metteva a disposizione
il proprio appartamento per il gruppo. E questo era qualcosa di veramente rivoluzionario agli inizi degli anni ottanta, in quanto discorsi di fede,

Capitolo 3. La storia dei Gruppi

18

spiritualità, credere e non credere non erano relegati alle quattro mura
di una parrocchia ma venivano affrontati tra laici e guidati da laici (don
Giovanni non poteva guidare tutti i gruppi ovviamente) tra le mura di una
casa!
Tuttavia, pur incontrandosi in una decina di persone una volta alla
settimana, ci si sentiva parte di una comunità molto più grande, allargata
a tutti i gruppi, e che si riuniva il sabato per la Messa.
Periodicamente, si svolgevano, poi, i ritiri spirituali (all’inizio si chiamavano intergruppi, in quanto tutti i gruppi si riunivano insieme, successivamente presero il nome di giornate di deserto e spiritualità), e c’erano
anche dei momenti di fraternità e di amicizia (cene, gite, vacanze insieme).
La scelta dei temi da affrontare nelle giornate di ritiro (anche i momenti di vacanza in montagna erano occasione per approfondire argomenti più
complessi) è sempre stata caratterizzata dalla sensibilità di cercare Gesù
Dio e Uomo nella vita di ogni giorno. Ecco, allora, il tema delle Beatitudini, affrontato da un punto di vista esegetico e poi rimasticato nella
sua attualizzazione (erano i mesi di ottobre e novembre del 1980). E poi
la preghiera, la Parola di Dio, Mosé, la Passione-Morte-Resurrezione nel
vangelo di Marco (i temi del 1981). E si affronta, direi con spirito profetico,
il tema della bioetica nel 1986, argomento cosı̀ scottante ai giorni nostri.
Proprio perché ci si accorge che un giorno solo a volte non basta per
entrare nel cuore di un argomento, e, nello stesso tempo, per creare legami maggiori di amicizia e solidarietà, don Giovanni lancia l’idea delle
vacanze in montagna, gli ultimi dieci giorni di agosto e la prima settimana di gennaio. Per chi non è di Padova, costa un po’ di sacrificio accorciare
le vacanze a casa e rientrare prima a Padova, ma il fatto che la partecipazione veda non solo padovani ma anche altri giovani del Sud-Italia, vuol
dire che l’idea era buona.
Dal 1980 al 1987: questi gli anni delle vacanze in montagna - che poi
non si trattava di una semplice vacanza in quanto venivano trattati temi
impegnativi, come la passione e resurrezione nei sinottici, il Padre Nostro,
i sacramenti, il Regno di Dio e la nostra fede in rapporto alla cultura del
nostro tempo (con analisi dal periodo pre ’68 ad oggi)...
Ogni anno un posto diverso: Moena, Roccapietore, Folgaria, Foza, S.
Antonio di Mavignola, Anterselva di Sotto, Sorafurcia di Valdaora...
E un anno anche il gruppo del lunedı̀ fece la sua due giorni di ritiro. Il
gruppo del lunedı̀ si distingueva da tutti gli altri perché era costituito da
coloro che guidavano i gruppi biblici degli altri giorni della settimana. Ci
si riuniva per un cammino di formazione, insieme con don Giovanni, per
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studiare la Parola ma anche per mettere in comune i dubbi e i problemi
che potevano emergere all’interno delle altre riunioni. Si organizzavano le
varie attività dei gruppi, e si dava una mano a don Giovanni nella realizzazione delle sue mille idee. Ed era anche un momento per fare fraternità,
cenando insieme, facendo festa insieme.
Era (e dovrebbe essere), come dice sempre don Giovanni, il gruppo di
coloro che dicono sı̀ al Signore in questa comunità di giovani imbranati.

3.2 Gli anni novanta
Man mano che gli anni passavano, aumentò il numero dei gruppi che si
riunivano negli appartamenti Tenda a scapito di quelli che si riunivano in
collegi o in altri appartamenti. Dire gruppo Tenda voleva dire fare parte di
un gruppo biblico che faceva capo ad uno degli appartamenti Tenda oppure significava semplicemente fare parte dell’appartamento stesso, semmai
senza partecipare al gruppo.
Molti veterani ricordano come la Cappella, agli inizi degli anni novanta, fosse stracolma di giovani. Banchi, sedie, cuscini, non c’era spazio per
muoversi, tanta era la gente. Erano gli anni in cui si raggiunse il numero
di oltre 70 appartamenti presi in affitto e, quindi, è comprensibile anche
come la Cappella fosse piena.
Ma il partecipare ad un gruppo biblico, nella seconda metà degli anni
novanta, fu sempre più visto come un obbligo per chi viveva negli appartamenti e non come un’esigenza che nasceva dal cuore per autenticare il
proprio essere cristiani.
Difatti, era alle porte un periodo di crisi, visibile sotto molteplici aspetti, non solo per il fatto di sentirsi in obbligo di partecipare ad un gruppo
biblico, ma anche perché diminuı̀ sempre più il numero di giovani che
aveva il coraggio di guidare un gruppo.
Notiamo che non abbiamo più detto gruppo Tenda ma gruppo biblico:
il fatto di aver cambiato la terminologia è un altro aspetto della crisi. Era
finita l’epoca dei gruppi Tenda nel significato ampio di quando erano sorti.
E il gruppo biblico sarebbe stato ancora per poco strettamente legato agli
appartamenti Tenda. D’ora in avanti parlereremo di appartamento Tenda
o di gruppo biblico, quest’ultimo visto come una delle attività proposte
dalla Cappella San Massimo.
E questo è dovuto al fatto che negli appartamenti iniziava a prevalere
l’accoglienza sull’esperienza, dimuiva il numero degli italiani desiderosi
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di fare gruppo, mentre in Cappella aumentavano i giovani dei collegi o
di altri appartamenti che volevano fare un cammino serio di studio della
Parola di Dio.
Don Giovanni aveva già chiesto, nel 1991, una mano ai gesuiti per le
attività della Cappella, e i gesuiti incominciarono a inviare, ogni anno, alcuni scolastici (giovani che arrivano a Padova dopo il periodo di noviziato
e che studiano Filosofia per due o tre anni prima di essere mandati in altri
luoghi per proseguire il loro cammino). Italiani, ma anche rumeni, albanesi, maltesi, ucraini, belgi... i gesuiti hanno dato (e danno) un grande
aiuto per i gruppi biblici. Rimangono in Cappella per due o tre anni, il
tempo di permanenza a Padova, e poi passano il testimone a qualche altro
compagno.
Il lato negativo della medaglia è che, in questo modo, i giovani sono
divenuti sempre più fruitori dei gruppi - per diversi anni solo i gesuiti
hanno guidato gruppi biblici - e il gruppo del lunedı̀ ha perso brillantezza
e smalto: don Giovanni non voleva essere il guru di pochi giovani che non
guidavano nessun gruppo e che, a volte, non lo aiutavano nel mantenere
unita e viva tutta la comunità. C’è anche da dire, tuttavia, che gli impegni
di don Giovanni sono aumentati con il trascorrere degli anni, per cui, se c’è
una conferenza cui non può mancare, è la riunione del lunedı̀ che, giocoforza, salta.

3.3 Pagine da scrivere
Dal sentirsi parte di un gruppo ma anche di un’intera comunità - quando
ci si incontrava al Centro Universitaro o durante i primi anni della Cappella, e ci si conosceva tutti e ci si sentiva accolti come a casa propria - si
è giunti a essere parte di un gruppo senza sentirsi parte di una comunità
(penso a tanti gruppi biblici con giovani che non hanno mai partecipato
alla vita della Cappella) o a sentirsi parte di una comunità senza far parte di un gruppo (tanti che frequentano la Cappella ma non fanno parte di
alcun gruppo). Fortunatamente continuano ad esserci, anche se si tratta di una minoranza, i giovani che fanno parte di un gruppo e si sentono
parte della Cappella nello stesso tempo.
Il cammino dei gruppi si è quindi trasformato ancora una volta: a cavallo del 2000 si è deciso di non imporre più gruppi negli appartamenti
ma di continuarli solo là dove il fare gruppo non fosse visto come un obbligo, e si è ripreso a fare gruppi biblici nei collegi universitari (all’invito ad
uscire dall’appartamento per partecipare ad un gruppo biblico si è vista
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una risposta minima, per non dire nulla) mentre a casa di don Giovanni si
continuano a svolgere il gruppo del lunedı̀ e altri gruppi biblici a seconda
dell’anno universitario che si frequenta.
Inoltre, essendo diminuito il numero dei gesuiti inviati a dare una mano in Cappella, si è nuovamente affidato ai ragazzi la conduzione di alcuni
gruppi biblici.
Il gruppo del lunedı̀ riprenderà un cammino di formazione serio e
continuo? La risposta la diranno gli anni futuri.

Capitolo

4

La Tenda
Forse il 1986 fu il momento di massimo fulgore ed entusiasmo per i Gruppi
Tenda: nacque il nome Tenda, si iniziò a scrivere il giornalino La Tenda
e si affittò un locale in via Damiano Chiesa, come luogo di incontro di
quanti vivevano negli appartamenti o partecipavano ai gruppi biblici, per
momenti spirituali o per feste conviviali.
Iniziamo con il descrivere proprio il locale di via Damiano Chiesa.

4.1 La Casa di via Damiano Chiesa
Da un articolo del giornalino leggiamo come venne su la Casa:
E poi fu la casa1
C’è casa e casa, è vero! Ma quella aveva ben poco di una casa. Cosı́,
a colpi di martello, spatole e unghie, ci mettemmo a raschiare il linoleum
del pavimento, a grattare gli infissi delle finestre e l’intonaco del muro.
Poi cominciarono le istruzioni, messaggi dappertutto, non potevi fare
un passo che trovavi: Prendi la bacinella, metti un po’ d’acqua (il rubinetto
non funziona ancora), vai all’angolo della strada e suona da Dino per un
po’ d’acqua, torna e versa mezzo bicchiere di Lysoform, poi metti i guanti,
prendi la pezzetta verda, quella rosa è per il cesso ecc ecc...
Qualche povero ignaro di tutto veniva acchiappato per qualche mano
di vernice o piccole pulizie di casa. A consolarci c’era la musica (qualche
pezzo raro di don Cristiano) che ci allietava dall’inizio alla fine. Qualcuno,
1

articolo scritto da Marta (probabilmente si tratta di Marta Bondesan) nel numero 0
del giornale La Tenda
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bisognoso di straordinari per mettere su famiglia, faceva le peripezie per
tinteggiare in due giorni pareti e soffitto ( bianco, bianco, muri bianchi,
notti in bianco..) E c’era poi chi passava a dare il sostegno morale...eh! il
morale è sempre il morale!
Giovanni spesso passava a benedire o a pulire le sedie su cui puntualmente si sedeva per riposare stanco della dura fatica o rifocillarsi con le
brioche del bar accanto.
Infine, l’ultimo tour de force per lavare, pulire, lucidare i vetri (se non
ve ne siete accorti, guardate bene!) e... il lavoro più grosso è fatto.
Beh, lo spazio c’è, bello, pulito (o quasi), vivibile comunque: a questo
punto ci vien da chiedere A che pro?. Tutto dipende da noi. Ci si può
trovare per divertirsi, per discutere, per lavorare, per costruire insieme
o per tanti altri motivi; l’essenziale è che diventi nostro. [...] Qualcosa
funziona solo se è vera, se ce n’è bisogno, se ci crediamo, altrimenti non ha
senso di esistere. La casa è solo un mezzo, uno strumento che si trova nelle
nostre mani (per fortuna o sfortuna), che solo noi possiamo far fruttare!
La Casa fu utilizzata per gli incontri conviviali del sabato sera, subito
dopo la Messa, (si veda a proposito una testimonianza dell’epoca nell’articolo riportato a pagina 31). Si facevano gli incontri del gruppo del lunedı̀. Accoglieva la redazione del giornalino, ma anche i vari appartamenti
Tenda per riunioni di verifica e di confronto.
Era un locale pensato secondo un respiro ecumenico, per poter accogliere, per poter scambiare liberamente idee e culture diverse senza
discriminazioni dovute ai paesi di origine.
Nei primi anni novanta, si costituı̀ il Circolo Culturale Africano, formato, in buona parte, di ragazzi del Cameroon degli appartamenti Tenda,
e che si proponeva come punto di riferimento per gli africani a Padova. La
sede del Circolo era in via Damiano Chiesa, presso la Casa.
Tuttavia, nel periodo di crisi dei Gruppi (una volta entrati negli anni
novanta...) a motivo del bilancio negativo sulle spese (affitto, bollette di
luce, acqua, ...) sempre crescente, e poiché non era sfruttato al massimo
delle sue potenzialità, il locale fu restituito ai proprietari, concludendo in
silenzio una stagione iniziata con tanto entusiasmo...
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4.2 La Tenda, pubblicazione mensile dei gruppi
Tenda
Immagino gli incontri del lunedı̀ in cui si decideva di creare un giornalino
di comunicazione per tutti i gruppi.
:- Ragazzi - avrà detto don Giovanni - bisogna darsi una mossa! Ci
vuole un giornale che esprima le nostre idee, quello che facciamo, quello
in cui crediamo... Dobbiamo farci conoscere!... Siamo cristiani oppure no?
Nacque allora il numero zero del giornalino e, insieme ad esso, fu
coniato il termine Tenda. Ma...perché proprio tenda?

Volantino sui Gruppi Tenda realizzato da Renzo Destro alla fine degli
anni ottanta
Riportiamo l’articolo che ce lo rivela2 : Perché... la Tenda?
2

dal numero 0 del giornalino La Tenda del 1986, scritto da Mariella Fino e Cristina
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La Tenda è il riparo dell’uomo in cammino.
Protegge, ma non imprigiona.
La puoi piantare ovunque, assieme a chiunque.
È la casa dell’uomo che è sempre in movimento, verso gli altri e verso la
sua meta. È il tempio dei viandanti.
Noi l’abbiamo scelta come nostro rifugio perché, precaria e mobile com’è,
ci consente di andare incontro a tutti.
Sotto la tenda speriamo di creare un luogo accogliente per tutti, significativo per ciascuno, cioè veramente ecumenico. Crediamo, infatti, che la via
del dialogo sia l’unica speranza per la pace.
Questo giornalino vuol essere uno strumento di dialogo e comunicazione
fra tutti coloro che condividono questo spirito.
Speriamo diventi realmente uno SPAZIO DI TUTTI PER TUTTI!
Il giornalino nasce a fine anno accademico 1985-86, probabilmente il
numero ’zero’ fu stampato a giugno 1986 (ci sono i saluti per le vacanze
da parte di don Giovanni e le date dei compleanni che coprono il periodo
estivo). Fu scritto con continuità fino all’a.a. 1987-88 per un totale di otto
numeri.
Nell’ultimo numero del 1988 l’articolo di redazione lamenta la mancanza di collaborazione e il fatto che sempre le stesse persone devono sobbarcarsi tutto il lavoro. Di fatto si riprende a fine a.a. 1988-89, un anno
dopo. Ma l’invito della redazione di darsi una mossa per utilizzare il giornalino come possibilità di comunicazione e di incontro non viene molto
recepito.
Altri tentativi di ripresa avvengono a singhiozzo con numeri ’unici’
scritti a maggio del 1994 e del 1995, e poi nell’aprile del 1996 - c’è l’entusiasmo di ricominciare ma non si tiene duro per andare avanti e realizzare il
proposito che il giornalino sia strumento di comunicazione, occasione per
riflettere, conoscere e conoscersi, trasmettere simpatia ma anche cultura
(come riportiamo da un articolo della redazione)...
Probabilmente la crisi dei gruppi si faceva sentire a livello di tante
attività, e una delle più visibili era proprio il giornalino. In un articolo
del numero del 1996 si legge come un’ex dei gruppi, Maria Licitra, in quel
periodo postulante presso le Francescane Missionarie di Gesù Bambino,
fosse dispiaciuta della situazione un po’ fiacca dei gruppi. Il suo consiglio
era di ripassare il programma, quello solito (ricerca, fraternità e servizio!),
ed eventualmente darsi una calmatina su certi programmi, su quel che
non si riesce a fare, e provare a fare qualcosa di più piccolo...
Giacomelli
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Il giornalino è un programma che richiede impegno e continuità...
Bisogna aspettare altri tre anni accademici perché, in un nuovo passaggio di testimone, il giornalino venga rispolverato e nuovamente conosciuto. Dall’a.a. 1998-99 all’a.a. 2002-2003, il giornalino viene scritto con
una periodicità di almeno 4 numeri all’anno. Per le spese, nel 1999-2000
il giornalino viene finanziato con un contributo dell’Università di Padova e, perciò, viene stampato in tipografia e non semplicemente fotocopiato. L’anno successivo l’Università non concede più il finanziamento per il
giornalino, ma un benefattore che desidera rimanere nel segreto contribuisce ugualmente alle spese. Si torna a fare fotocopie nella parrocchia di
Busa di Vigonza, dove don Francesco Calore molto gentilmente si prende
cura di fare circa cento copie per ogni numero. Fino all’ultimo numero del
2003, è sempre a Busa che si completa il giornalino.
Forse si riprese per rispondere ad una sorta di sfida lanciata da don
Giovanni, al suo discorso di darsi una mossa perché...:
- una volta sı̀ che si facevano tante cose: e la settimana bianca, e le
vacanze estive in montagna, e la messa che era piena, stracolma di giovani... E l’accoglienza, quella sı̀ che era accoglienza, ci si sentiva a casa propria, non come adesso che sembrate asfittici, con tutte le crisi paranoiche
solipsistiche esistenziali....
E il giornalino... c’era un giornalino scritto seriamente, con tutto il cuore... guardate qui - chissà perché, i numeri storici del giornalino spuntano
appena sono stati nominati - La Tenda è il riparo dell’uomo in cammino....
Adesso siete bravi solo a grattarvi la pancia!!!
La sfida (anche se detta con parole diverse, forse senza riferimenti alla
pancia...) fu raccolta adeguatamente e portata avanti.
L’articolo di redazione apre in questo modo la nuova serie del giornalino3 :
C’era una volta il giornalino dei Gruppi Tenda: era un giornalino bellissimo. - iniziò il narratore - Descriveva la storia di un gruppo di giovani
che, pur vivendo in città e in case più o meno comode, dicevano di vivere
in una Tenda. Inoltre, ogni lunedı̀ si riunivano tutti insieme in una tenda
più grande e accogliente: ma anche questa non era una Tenda, perché si
trattava di una piccola Cappella...
Quando il narratore smise di parlare, un bambino gli domandò:
- Ma questi ragazzi ci sono ancora?
- Sı̀. E alcuni parlano sempre di Tende, anche se non sono Tende vere.
3

dal numero 1 del 1998-99
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- E il giornalino c’è ancora?
- No, quello no. - fu la risposta asciutta.
- Ma se era cosı̀ bello, perché non c’è più? - insistette il bambino.
- Perché tutte le cose belle si costruiscono solo con l’amore. E l’amore,
molte volte, ha il volto del dolore e della sofferenza. Per fare il giornalino
ci deve essere chi organizza il lavoro, chi scrive gli articoli, chi li corregge,
chi si occupa dell’impaginazione: ma non è facile. Ci vuole del sacrificio. Evidentemente, quei giovani, cosı̀ entusiasti - pensa, il loro motto
era ricerca, fraternità, servizio - evidentemente sono cambiati o si sono
stancati. Sı̀, si sono stancati, sfiduciati, depressi.
- Che cosa triste! - esclamò il bambino.
- Già , proprio triste. - riprese il narratore.
- Perché non glielo dici tu di ricominciare a scriverlo, questo giornalino? - continuò il bambino.
- Non posso. Deve essere un desiderio che nasce dai loro cuori. Solo
cosı̀ sarà un giornalino bellissimo...
Bene, questo desiderio è nato di nuovo... Molti di noi non sapevano
neanche che una volta c’era il giornalino dei Gruppi Tenda. Ora lo sappiamo, però, e abbiamo pensato di riprendere questa tradizione, in modo
da abbracciare la realtà di tutti gli universitari - dei Gruppi Tenda e non che fanno capo alla Cappella S. Massimo. In particolare, desideriamo che
il nostro giornalino diventi uno strumento per conoscerci meglio, in un
respiro che ci renda fratelli senza dimenticare le origini e le caratteristiche personali di ciascuno di noi. Un desiderio ancora più ambizioso è che
il giornalino sia anche uno strumento utile perché le tre piste di ricerca,
fraternità e servizio diventino un autentico stile di vita e perché la sfiducia, la stanchezza e la depressione possano cedere il posto alla fiducia, alla
voglia di fare e alla gioia.
Costruire questo giornalino ha richiesto fatica, impegno e un pizzico di
sacrificio. Ma anche tanto amore. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno
aiutato per la sua realizzazione e ringraziamo in anticipo tutti quelli che
ci aiuteranno per i prossimi numeri.
Ed ora una domanda: è un giornalino bellissimo?

Capitolo

5

Fine anni ’80: la Tenda
raccontata dal giornalino
Per chi non ha vissuto il periodo più vivace ed entusiasmante dell’esperienza Tenda, leggere i primi articoli del giornalino è un modo per entrare
in un’atmosfera di festa e di gioia, ma è anche un modo per vedere come
alcune note non cambiano mai: la bellezza e le difficoltà della vita d’appartamento, l’accoglienza (allora al Centro Universitario oggi in Cappella),
forse oggi meno calorosa e avvolgente di una volta ma ugualmente indimenticabile per chi arriva per la prima volta e viene sorpreso dal sentirsi
subito a proprio agio. Certo non mancano neppure le note un po’ stonate,
come la difficoltà di riuscire a fare il cambio di guardia, a passarsi il testimone, vuoi per fare il giornalino vuoi per altre attività organizzative. Ci
si impegna attivamente per due, tre o più anni e quando arriva il momento di dover lasciare, si fa fatica a trovare chi prende il nostro posto e ci
si chiede come fare perché ci sia qualcuno che abbia piacere a continuare
quel che abbiamo fatto noi...
Un quotidiano fatto di semplicità e di fatiche, di impegni e di studio.
Forse erano cosı̀ i primi tempi dei gruppi Tenda, in base a quanto leggiamo
scorrendo gli articoli del giornalino.

5.1 Il saluto di don Giovanni
Probabilmente sono solo due gli articoli che riportano la firma di don Giovanni - lasciamo il beneficio del dubbio perché non tutti i numeri dei primi
28
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anni del giornalino sono nell’archivio dell’Associazione.
Il primo articolo è proprio nel numero 0. Ci chiediamo, tuttavia, lasciando la domanda aperta, se l’articolo fu proprio scritto (carta e penna o
carta e macchina da scrivere) di suo pugno o, piuttosto, dettato a voce ad
un volenteroso scrivano. In ogni caso, don Giovanni manda un saluto1 :
Salutare. Può risultare un gesto abitudinario o, peggio, convenzionale
e dovuto. Per me, fra voi, non può, non vuole essere cosı̀!
Salutarci vuol dire sentirci vivi e farci vivi l’uno per l’altro. E allora,
voglio salutarvi. Dirvi un grazie per l’amicizia donata, per gli incontri
vissuti insieme, per i momenti di preghiera, di fatica, di gioie e di slanci.
Dirvi che, pur lontani, possiamo essere vicini, continuando a vivere ricordandoci, ma soprattutto realizzando ciò che abbiamo scoperto e
costruito insieme!
Vogliamo, anche a casa, in vacanza, vivere quella vita che ci è stata
comunicata, testimoniare quell’amore che ci è stato annunciato, donare,
nel servizio, quell’amore fraterno che ci ha nutrito.
E cosı̀ vogliamo ritrovarci rinnovati, nel corpo e nello spirito, per intraprendere un anno nuovo di studio e di servizio, di ricerca e di donazione.
A tutti, allora, vere buone vacanze!

5.2 Esperienza d’appartamento
Sulla vita d’appartamento scrive Giorgio Marivo, dopo due anni di esperienza2 :
sento che l’entusiasmo non se n’è andato, ma che ho maturato la convinzione che vivere assieme non è semplice. Il vivere insieme con la volontà di capirsi, nel confronto e nella condivisione, è fatto di tanti momenti
banali e importanti al contempo; niente può essere lasciato al caso o dato
per scontato, pena lo scadimento dei rapporti con le persone. Ho imparato, ad esempio, che è necessario, se si vuole star bene insieme, accogliere
gli altri non solo per l’aspetto esteriore del rispetto o altro, ma anche comprendere in profondità la sensibilità di chi ti sta vicino, altrimenti si resta
lontani, ognuno nel suo guscio. [...] È chiaro che questa è una strada lunga
e piena di difficoltà perché non è semplice far posto agli altri nella propria
vita, sembra sempre un far violenza al nostro equilibrio e al nostro quieto
vivere. Questa strada passa anche attraverso i conflitti, le chiarificazioni,
1
2

dal numero 0, a.a. 1985-86
dal numero 0 a.a. 1985-86
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le critiche: [...] una critica fatta con animo sereno vale più di molti sorrisi,
anche se costa fatica e può fare male. Se c’è l’impegno a vivere in questo
modo, lo stare insieme in una casa diventa a lungo andare piacevole e gratificante, perché uscire fuori da se stessi è molte volte un toccasana per i
nostri problemi interiori, di sfiducia o di solitudine.

5.3 Ecumenismo sperimentale
I piccoli miracoli ma anche le pigrizie che intessono le tende sono ben
descritti in un articolo della redazione3 :
La precarietà delle nostre tende ci consente di fare un’esperienza in
un certo senso straordinaria, che a noi piace chiamare ecumenismo sperimentale. È un’esperienza, infatti, potenzialmente aperta a tutti, e che
consente a chiunque di crescere in umanità e fede rimanendo se stesso e
confrontandosi con persone diverse per cultura e idee. Quelli che a volte
possono sembrare difetti (la mancanza di strutture definitive, la fluttuazione periodica delle persone, una certa instabilità generale) sono per altro verso le condizioni perché i nostri gruppi siano veramente accoglienti
per tutti, non creando mai pareti psicologiche o ideologiche che ci separino
o ci proteggano dal resto del mondo.
Penso soprattutto alla realtà dei nostri appartamenti, dove quotidianamente e talora... miracolosamente convivono persone tanto diverse,
spesso raggiungendo, e comunque sempre cercando, una vera fraternità.
Penso a quel luogo aperto che è la Casa di via D. Chiesa, le cui potenzialità a malapena la nostra pigra fantasia riesce ad immaginare [...]; il
locale è stato preso in affitto, pulito, raschiato, arredato ed abbellito proprio per un’intuizione ecumenica: offrire gratuitamente a tutti i gruppi e
le persone che si trovano a Padova un luogo dove esprimersi ed incontrarsi
liberamente ed autenticamente.
Ecumenico vuole essere anche questo modestissimo giornaletto...[...]
Per ora è tale solo in parte, e questo ci fa pensare che sia finita l’epoca
in cui si stava a discutere fino all’alba, per lasciar posto magari ad un’età
più saggia e concretamente fattiva ed impegnata. Ma ci fa anche pensare
ad una certa pigrizia mentale, che attraverso queste pagine vorremmo
scuotere un po’.
3

dal numero 3 a.a. 1986-87

Capitolo 5. Fine anni ’80: la Tenda raccontata dal giornalino

31

5.4 Accoglienza
L’articolo che segue è talmente vivace che sembrerà anche a noi di fare
il nostro ingresso nei gruppi ed essere coinvolti in una cena artigianale e
festosa...
Dalla serie ’Mi manda la Cristina Giacomelli’4 : E fu cosı̀ che mi ritrovai
al C.U.
A messa finita mi aggiravo con occhio e passo felpato tra i crocchi di
gente che si formavano nell’entrata, tra sorrisoni e manate sulle spalle,
cercando di captare informazioni più precise sul funzionamento delle attività, sullo ’stile’ del gruppo e sulla sua struttura organizzativa, cosa che
non riuscivo ancora bene a inquadrare...
- Ehilà! Da quanto tempo! Ma come dà stè bande?
- Ehilà! Cccarissima!!
- Si fa niente stasera?
- Ma, non so.... bisognerebbe chiedere....
Uscita da una lunga carriera di scoutismo (quattro anni di coccinella
semplice, quarta squadriglia Azzurri, medaglietta ’buon passo in montagna’), abituata alla ferrea disciplina e all’impeccabile organizzazione del
mondo scout, mi pareva ora di trovarmi tra anime alla deriva... convenute
lı̀ per ragioni indefinite... forse addirittura per caso...
Più mi aggiravo e più fiutavo ’aria di sconvolgimento’...
- Vai a casa?
- Ma sı̀, vado anch’io a casa; senti, se capita ci si vede sabato...
Ci sono soprattutto due punti che non riesco a chiarire: la Cristina mi
aveva preannunciato un’attività di accoglienza e di servizio a favore degli
studenti stranieri, ma io per quanto mi guardi in giro non vedo che facce
tipicamente venete (... e pure ridenti e spensierate). Mah...
Qualche nome esotico sarebbe spuntato la settimana successiva, quando nel reparto-cambusa si affaccendava con disinvoltura da gran chef il
nostro Sany (ricordate il risotto allo yogurt? Io non l’ho assaggiato ma ho
ancora impresse le facce dei miei amici commensali all’arrivo della salsina
di cipolle...). Cucina indigena... bisogna valorizzare le tradizioni locali...
l’ha detto anche don Giovanni. Adesso poi, a quanto mi dice la Cristina
(il mio fido appiglio alla deriva), si stanno organizzando delle serate dedicate ai vari paesi: ad esempio, una sera gli studenti del Giappone ci
potrebbero deliziare con un menu tipico giapponese, degustato al miago4

dal numero 3 a.a. 1986-87, scritto da Luisa - probabilmente si tratta di Luisa Bressan.
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lio di strumenti tipici giapponesi, con pendant di diapositive tipiche del
Giappone...
Io lı̀ per lı̀ ero cosı̀ affascinata all’idea che non ho avuto il coraggio
di chiedere alla Cristina dov’erano questi studenti dal Giappone che non
avevo ancora notato... pensando in cuor mio che alla peggio avremmo supplito valorizzando le tradizioni della provincia veneta: prosciutti nostrani
da S. Giorgio delle Pertiche, moscato bianco dai colli, ecc.
Ma torniamo alla fatidica sera dell’impatto: un po’ rassegnata alla
parte della bambina nuova, mi lascio introdurre nei vari crocchi dalla mia
fida Cristina, e ogni volta che imparo un nuovo nome mi sento volare
addosso un nuovo sguardo tra l’amorevole e il compassionevole...
- Che brava sei stata a venire! - dice la Cristina. - Sei stata proprio
brava.
E un attimo dopo il prete mi domanda, scrutandomi dalla sella della
sua bicicletta, vuol sapere come ho fatto a capitare lı̀ e chi ne è il colpevole... (a questo punto i primi sinistri sospetti di qualche imminente
catastrofe mi si addensano nella testa...).
Mentre osservo la gente salutarsi e sparire oltre il portone, la Cristina mi informa con aria desolata che proprio quella sera non si è organizzato niente (cosa si doveva organizzare? Mi chiedo) . Mezz’ora dopo
siamo tutti a tagliare formaggio e grattare carote in via Damiano Chiesa: un pasto frugale in compagnia che vuol rappresentare il ’MOMENTO
CONVIVIALE’ del cammino, come spiega molto bene don Giovanni.
È a lui infatti che la volta successiva vengo indirizzata per un ragguaglio più serio sulle direttive e l’impegno del gruppo, che dopo due
settimane di ’gran magnate’ non riesco ancora bene a focalizzare...
Con lucidità e precisione ammirevole, mentre intorno si va spignattando una fumante pasta alla carbonara, don Giovanni mi illumina sulla
prospettiva laica, sull’approfondimento della Parola, sullo spirito di servizio... e alla fine, perdutamente infervorato, dobbiamo chiamarlo con forza
alla sua porzione di ’spaghettata ecumenica’, che si va freddando...
Adesso ho solo qualche punto oscuro circa il lato amministrativo-accoglitivo e intergruppico (è l’ebbrezza di collaborare con la stampa nel C.U.
che mi dà una tale disinvoltura linguistica), ma quanto allo spirito del momento conviviale direi che mi ha penetrato a pieno (nessuno può negarlo).
Anzi, già dalla seconda, terza serata mi sono premurata di illustrare l’intima importanza ai ’nuovi arrivi’, che ho introdotto con uno smagliante
sorriso d’accoglienza agli ambienti di via Damiano Chiesa: l’arioso ingresso col settore attacca-panni, la dispensa, la simpatica saletta che conduce
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alle sale-cucina, studiate appositamente per i grossi quantitativi o per i
menu elaborati...
... buttate pure qui i cappotti... sı̀ sı̀, in genere si ritrovano...
ecco: lassù si intravedono le sale-cucina, con vista panoramica che però
in questo momento....caugh!... si deve essere un po’ annebbiata....
I cuochi, in questo momento, cosı̀ nel gran fumo... non li saprei riconoscere... ve li presento poi quando scendono con le salsicce...
...e non mi fate quelle facce da asfissiati che questo è il momento della
convivialità!
... ma Cristina, vi è andata fuori cottura la polenta?
Ecco! qui teniamo le provviste, qui ci sono i piatti, qui i libri (so perfino
il posto dei tovagliolini! ma non ve lo dico...).
Quando poi trovo qualcuno che ha voglia di fare due chiacchiere lo
indirizzo subito da Stefano P. e per il resto della serata è sistemato, (da
don Giovanni mando solo quelli che hanno già superato la prova della
prima e seconda serata...).
Ed ora, prima di compromettermi troppo e in attesa del mio turno
di lavaggio-piatti (che prima o poi dovrà capitare), invito tutti i ’NUOVI’
ignari che volessero condividere i loro ’dubbi conviviali’ a chiedere di Luisa, quella che fa ’danza artistica’... (in repertorio anche qualche numero
coi pattini e le clavette...). E Auguri!

5.5 Il saluto ad un amico iraniano
Anche se non fu pubblicato sul giornalino La Tenda, ci sembra bello inserire qui una poesia scritta per salutare Reza Mohaddes, arrivato a Padova
dall’Iran per studiare Medicina e trasferitosi a Verona per lavoro, dopo la
laurea.
Alla festa fatta in suo onore per salutarlo, il 24 ottobre 1987, Silvana
Eccellente prese spunto dal sommo poeta per scrivere:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
ci ritrovammo un maomettano scuro,
che la patria vera avea smarrita.
Ai quanto a dir com’era è cosa dura,
esto ragazzo magro ma alto e forte,
che nel pensier si rinnova la paura.
Tant’è amaro che è poco più lasciarlo
ma per parlar del ben che vi trovammo,
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diremo di ciò che v’abbiamo scorto.
Noi no non sappiam bene come v’entrò (al C.U.)
tant’era pien di sonno fino a quel punto,
che la verace patria abbandonò,
da poi ch’ei fu al C.U. giunto.
A casa di Maria don Giovanni lo mandò,
ché aveva di paura il cor compunto.
Ma quando fu la paura un poco cheta,
il suo cuore ci rivelò con tanta pı́eta.
Ei subito a parlarci si affannava
ma ognuno a capirlo faticava,
finché un po’ alla volta la sua grinta
inesorabilmente ci conquistava.
Al campeggio i piatti da lavare erano suoi
Lodate, lodate cantava per tutti noi,
dell’italiano il meridionalese avea imparato
e a dir buon compleanno non si è stufato.
Di appartamenti e gruppi è portavoce,
il giornalino Tenda al fine fece.
Se con Cristina andea d’accordo,
Maria Fiscon lo confessava,
Helen era la sua protetta,
ma solo Miki la sua diletta.
Sull’islamismo ci ha istruiti,
e di pistacchi ci ha riempiti.
Di mille idee ha la testa piena,
e la medicina è la sua pena.
E se per questa ora ci lascia,
noi confidiamo e assicuriamo
che da adesso e per l’eternità
fratello Reza per noi sarà.
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L’Associazione Tenda
Era uno degli ultimi anni in cui don Giovanni si trovava al Centro Universitario: era già notte e don Giovanni leggeva, un po’ assonnato, un
quotidiano locale. Ad un certo punto, un articolo lo svegliò del tutto: a
Padova un prete fa soldi subaffittando appartamenti agli studenti.
A quanto pare, qualcuno voleva giocargli un brutto tiro... E con i debiti
che si stavano accumulando, si poteva dire tutto meno che fare soldi alle
spalle degli universitari!
Era giunto il momento di organizzarsi in maniera più solida e compatta. Don Giovanni aveva lanciato l’idea di affittare appartamenti perché
studenti italiani e stranieri potessero vivervi da fratelli (ricordiamo, ancora una volta, le tre linee guida di ricerca, fraternità e servizio) e lui
stesso, in prima persona, si accollava l’onere (con tutti i pro e i contro)
di affittare gli appartamenti, ma non poteva più lasciare che solo la buona volontà di alcuni ragazzi provvedesse alle questioni puramente burocratiche e pratiche, come riscuotere le quote posto-letto, o aggiornare la
situazione riguardante il bilancio economico degli appartamenti.
Nel 1990 don Giovanni trova un valido e costante aiuto nella persona
di Sandro Corolaita, il quale, per tredici anni di fila, offre due ore al giorno del suo tempo, per cinque giorni la settimana, per occuparsi della riscossione delle quote posto-letto, per pagare gli affitti, per avere relazioni
(non solo di carattere puramente economico ma anche umano) con i ragazzi e con i proprietari degli appartamenti... Tutta la situazione economica
(senza tralasciare il bilancio) è nelle sue mani.
La segreteria - l’ufficio che Sandro ha ricavato al piano terra dell’abita-
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zione di don Giovanni, di lato alla Cappella - diventa il luogo in cui fluisce
la vita degli appartamenti.
Ma non basta. Diventa sempre più forte l’esigenza di darsi un volto
ufficiale e di farsi conoscere con un’identità più robusta.
Don Giovanni chiama a raccolta un gruppo di ex degli appartamenti e
dei gruppi: Roberto e Simonetta Franco, Cristina Giacomelli, Ugo e Rosaria Gasparini, Anna Franco, Renzo e Anita Destro sono solo alcuni dei
nomi di coloro che si riunirono a casa di Roberto Franco per dare vita ad
un’associazione che formalizzasse il cammino compiuto fino ad allora con
gli appartamenti.
Nel 1991, dunque, si costituisce l’Associazione Tenda.
All’inizio, secondo lo Statuto, diventavano automaticamente soci tutti
coloro che abitavano negli appartamenti. Da qualche anno, invece, è stata
apportata una modifica allo Statuto, per cui coloro che usufruiscono di un
posto-letto negli appartamenti, essendo coloro cui l’Associazione offre un
servizio non rientrano più nella categoria dei soci (altrimenti sarebbe più
un club che un’associazione).
E questo è di fondamentale importanza nel momento in cui l’Associazione fa domanda per ricevere sovvenzioni di carattere economico, proprio
perché non chiede finanziamenti per se stessa (i propri soci), ma per aiutare studenti universitari. In particolare, i contributi sono chiesti per aiutare gli studenti in condizioni economiche disagiate provenienti soprattutto
dall’estero.
Nei primi anni, tuttavia, i soci non si sentivano troppo coinvolti nella
guida dell’Associazione. Formalmente c’erano il Presidente, il Segretario,
il Consiglio Direttivo, ma nella pratica esisteva solo la figura del Presidente (ora Roberto Franco, ora don Giovanni), c’era il Segretario (Sandro
Corolaita), ma il Consiglio Direttivo non svolgeva nessun ruolo.
Dal 1993 Lucia Poli, dopo aver vissuto in un appartamento Tenda,
aveva iniziato ad essere la collaboratrice e segretaria di don Giovanni. Di
conseguenza, anche lei, da quell’anno, si trova a destreggiarsi tra i mille
problemi dell’Associazione (viene lasciato un appartamento: bisogna ripurirlo prima di darlo ai proprietari ma chi ci ha vissuto lo ha lasciato in uno
stato pietoso... Chi si occupa della pulizia dell’appartamento? Lucia. Viene aperto un nuovo appartamento: chi si occupa dei mobili da mettervi?
Sempre Lucia è in prima fila.)
Solo sul finire degli anni novanta, l’Associazione si è data un nuovo
assetto.
Per quanto riguarda il lato economico, tre nuovi soci hanno preso in
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mano tutti i conti per vedere la situazione dell’Associazione e cercare possibili soluzioni ai tanti problemi. Carla Boaretto, Sandra Schirato e Roberto Nardi hanno offerto la loro esperienza professionale per stilare dei
bilanci a regola d’arte. Inoltre, la signora Schirato ha iniziato ad interessarsi delle domande (da fare alla Provincia, alla Regione ma anche ad
altri Enti privati e non) allo scopo di ottenere dei finanziamenti.
Nell’ambito del controllo degli studi, dopo un periodo in cui era il solo
don Giovanni a controllare i libretti universitari per verificare l’andamento degli studi, si è aggiunto Ugo Gasparini, docente di Fisica all’Università
nonché ex dei gruppi Tenda, per controllare gli studi dei ragazzi assegnatari di una borsa di studio dell’Associazione (quasi tutti ragazzi albanesi).
Il passaggio di testimone è avvenuto nel 2000, quando alla figura di Ugo si
è sostituita una commissione, formata da due ricercatori, un docente universitario e un medico, che continua il lavoro di verifica e di un’eventuale
forma di tutoraggio per gli studenti.
Ci sarebbero tanti settori di cui dovrebbero occuparsi dei gruppi di soci (o commissioni, per utilizzare un termine più burocratico) in modo da
suddividersi i compiti e rendere tutto più semplice. Ad esempio, quando si
tratta di aprire o chiudere un appartamento, o ci si trova nelle condizioni
di dover mandare via uno studente... sono tutti problemi lasciati alla buona volontà di pochi, anche perché non c’è una soluzione definitiva una volta per tutte. Se uno studente non vuole lasciare il suo posto-letto, è facile
dire che, usando le maniere drastiche, lo si sbatte fuori dell’appartamento:
ma, all’atto pratico, chi lo fa?...
I problemi sono, dunque, tanti. Ed è sempre più urgente far sı̀ che
un numero crescente di soci dia una mano concreta per il cammino dell’Associazione. In tal senso è da vedersi positivamente il fatto che il Consiglio Direttivo non sia più una formula dello Statuto ma sia diventato
un gruppo che si riunisce ogni settimana per discutere e affrontare i vari
problemi.
Ovviamente, come recita una vecchia canzone, si può fare di più...

6.1 Gli anni della crisi
Il 1991 è anche l’anno passato alla storia per lo sbarco, sulle coste italiane,
delle navi stracariche di albanesi alla ricerca di una vita migliore qui in
Italia. Chi non ricorda la notizia degli albanesi che affollavano, sotto il
sole di agosto, lo Stadio della Vittoria a Bari?
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È questo anche l’anno in cui l’Associazione Tenda decide di dare una
mano per la rinascita del popolo albanese dando l’avvio ad una serie di
borse di studio1 .
Bisogna, dunque, mettere in conto, da una parte, le entrate e le uscite
degli appartamenti (con un bilancio sempre in passivo perché molti ragazzi in condizioni disagiate sono aiutati con una quota posto-letto inferiore
rispetto agli altri, ma ci sono anche tanti che non pagano, approfittando del buon cuore di don Giovanni e della difficoltà pratica che c’è per
mandarli via...). A questo si devono aggiungere le nuove borse di studio:
assicurare un posto-letto in appartamento o in un Collegio, assicurare ai
ragazzi un tanto al mese per le spese di prima necessità, garantire il pagamento delle tasse universitarie, il permesso di soggiorno, un biglietto di
andata e ritorno per l’Albania una volta all’anno...
Dove trovare tutti i soldi? (Ricordiamo che nel 1991 furono aperte una
decina di borse di studio per gli albanesi).
Certo, ci sono i benefattori, ma si devono pensare altri modi per fare
quadrare i conti... L’iniziativa delle mimose e la lotteria a fine anno sono
dei modi per fare entrare qualcosa in più ma è sempre poco rispetto al
mare di debiti che via via si ingrossa.
Ecco, allora, l’idea molto azzardata di aprire nuovi appartamenti: se
tutti gli italiani pagano la loro quota, in ogni appartamento può uscire a
quota zero il posto-letto di un albanese e, quindi, sarebbe una spesa di
meno: se, ad esempio, l’affitto di un appartamento è di un milione di lire e
vi sono cinque ragazzi italiani che pagano 250 mila lire, allora un albanese
vi potrebbe stare a costo zero per l’Associazione e in più ci sarebbe un
avanzo in positivo di 250mila lire per l’Associazione stessa.
Seguendo questo ragionamento - valido solo teoricamente perché, nella pratica, ad un appartamento che fa guadagnare l’Associazione ne corrispondono dieci che ne aumentano il passivo! - si arrivò, nel 1994, ad avere
ben 74 appartamenti in affitto.
E il bilancio dell’Associazione raggiunse un passivo di ben oltre i cento
milioni di lire di debiti!! E pensare che, meno di dieci anni prima, nel
giugno 1986, si registravano, sul giornalino La tenda, appena 6 milioni e
mezzo di lire di debiti.
Claudio Casarotto scriveva2 :
Da una parte si scorge un’educazione a dare ciò che è dovuto, dall’altra
c’è senz’altro la fatica (per qualcuno nemmeno il tentativo) di dare ciò che
1
2

Sulle borse di studio agli albanesi dedichiamo ampio spazio nel Capitolo 7
numero 0 a.a. 1985-86
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posso, specialmente quando si potrebbe dare di più. E forse c’è in questo
poca attenzione da parte di tutti verso chi non ha...
Se non siamo cresciuti sul piano della condivisione dei beni economici, forse è anche perché ci siamo sentiti poco coinvolti in un progetto
comune...
L’anno dopo, il giornalino presentava la situazione del periodo novembre 1986 - marzo 1987. Il totale dei debiti era di poco più di 7 milioni di
lire.
Nel 1994 la situazione divenne allarmante e mise a dura prova la resistenza fisica di chi partecipava più attivamente all’Associazione, primo
fra tutti don Giovanni. Si stavano perdendo di vista le motivazioni che
avevano dato vita ai primi appartamenti, rischiando di diventare un’agenzia immobiliare! Per riprendere in mano la situazione ed evitare un
catastrofico collasso, occorreva ridurre gli appartamenti, per poi pensare
a come diminuire i debiti. Ma prima di tutto bisognava ridare slancio ed
entusiasmo alle linee guida di ricerca, fraternità e servizio, pensare ad
un nuovo modo di interagire tra italiani e stranieri, per un’esperienza di
crescita umana, culturale e spirituale per tutti.
È in questa prospettiva che leggiamo una lettera del giugno 1995 scritta da Burei, lo studente somalo del primo appartamento di accoglienza, il
quale, dopo essersi laureato in medicina, è tornato in Somalia:
[...] Quando voglio dimenticare questa situazione leggo la tua lettera e
mi ricordo di Padova. Mi ha fatto piacere ricevere notizie dell’Associazione.
Vedi, anche se l’Africa si trova in una situazione difficile, chi veramente vuol partecipare a migliorare la situazione investe sulle persone,
cioè sulla formazione dei quadri. La vostra Associazione trova ostacoli
perché cercate di dare il meglio. Se invece volete una via meno difficile e nello stesso tempo volete rimanere in pace con la vostra anima fate
un’Associazione che distribuisce cibo.
In Somalia hanno speso miliardi di dollari e numerose agenzie operano
vendendo chiacchiere e porcherie. Quindi se trova ostacoli a non finire
questa vostra associazione che vuole costruire l’Africa, è naturale. Andate
avanti.
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6.2 La ripresa e il rapporto con gli studenti stranieri
La ripresa dell’Associazione si deve a diversi fattori, alcuni dei quali rimarranno certamente sconosciuti (qualcuno potrebbe dire che è stata la
Provvidenza a volere che le cose andassero in questo modo). Certamente
la riduzione del numero degli appartamenti, da 74 a 35 e poi, anno dopo
anno in decrescita (adesso ci sono poco più di una decina di appartamenti)
ha permesso di tirare un po’ il fiato perché il quadro totale della situazione economica è diventato più gestibile. Inoltre, dopo i primi anni in cui gli
albanesi vennero aiutati forse molto più di quello che meritavano - probabilmente perché ci si sentiva in colpa nei confronti di un popolo da sempre
dimenticato e i primi albanesi vennero coccolati oltre misura -, si incominciò ad essere più seri nei loro riguardi. Ad esempio, si iniziò a seguirli
meglio dal punto di vista dello studio, controllando più scrupolosamente
il loro rendimento.
Ma si vide anche come la realtà dell’Albania andava avanti talmente
a rilento che era improponibile pensare che gli albanesi venuti in Italia
sarebbero tornati in patria (una delle condizioni iniziali delle borse di studio era il rientro in Albania, una volta terminati gli studi). Ma, allora,
aveva senso continuare a dare borse di studio agli albanesi, pur sapendo che non sarebbero tornati, se non in minima parte, in Albania? Dopo
accese discussioni sui pro e contro della situazione, si decise che l’importante, come Associazione, era dare il proprio contributo perché i giovani
potessero maturare in modo da poter dare il meglio di se stessi ovunque
si trovassero.
Da quando, poi, l’Università di Padova ha iniziato a dare borse di studio, in base al merito e al reddito, (e molti albanesi hanno iniziato ad
usufruirne), unitamente al fatto che la situazione economica dell’Albania
permette ad uno studente di venire in Italia con più mezzi rispetto al passato, si è deciso di allargare il giro delle borse di studio ad altri paesi più
in difficoltà.
Tra gli studenti stranieri (soprattutto del Cameroon e, negli ultimi
anni, anche dell’Albania) che hanno un posto-letto in appartamento e coloro che usufruiscono di una borsa di studio, la differenza è, oltre all’entità
dell’aiuto economico che viene offerto, nel fatto che uno studente che fa domanda per stare in appartamento viene a Padova per conto proprio e poi
chiede all’Associazione il posto-letto, mentre chi ha una borsa di studio arriva a Padova già chiamato dall’Associazione in base a delle segnalazioni
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di persone di fiducia del paese d’origine.
Oggi, si continuano ad aiutare gli studenti stranieri presenti negli appartamenti ma si è anche allargato lo sguardo per aiutare paesi più in
difficoltà. In questo senso, dal 2003-2004 si stanno assegnando delle borse
di studio a giovani di Betlemme.
È da sottolineare che le relazioni con gli studenti che vengono da paesi
lontani (il Cameroon, l’Albania, il Kenya...) non sono mai prive di difficoltà. Innanzitutto ci sono le differenze culturali e il fatto che ognuno di
noi è straniero all’altro. Poi c’è il disorientamento di chi arriva in Italia
da un altro paese e si trova sradicato dalla sua terra per un qualcosa che
ancora non conosce.
Agli inizi, quando gli stranieri degli appartamenti erano pochi e li si
conosceva tutti, si voleva forse fare troppo per aiutarli e per farli sentire
a casa propria. Se c’era un nuovo appartamento da aprire e vi dovevano
andare ad abitare degli italiani, allora questi erano chiamati a dare una
mano per le pulizie e la sistemazione dell’appartamento. Se, invece, vi
dovevano andare degli stranieri, erano solo gli italiani che si accollavano
il compito di far trovare tutto pronto per gli stranieri.
Poi si capı̀ che fare troppo non era fare giusto: occorreva venirsi incontro, fare ognuno quel che può a seconda delle proprie capacità.
I giovani africani che vengono a studiare in Italia sono i più agiati e
benestanti dei loro paesi. Vengono dalle città, hanno genitori che esercitano professioni qualificate. Qui in Italia si trovano a fare i conti con un
cambio della moneta che li rende poveri, devono praticare lavori umili per
tirare avanti fino alla fine del mese, e soprattutto devono studiare in una
lingua che non è la loro e che rende l’iter universitario ancora più difficile
di quanto non sia.
È bene aiutarli a non perdere le proprie radici, cultura, legami con
la propria terra. Negli anni ottanta, furono aiutati due giovani africani (tra cui Burei) a rientrare nel loro paese dopo la laurea, e aprire un
ambulatorio medico.
Oggi non è più possibile se non per sporadici casi (si sta cercando, ad
esempio, di aiutare un giovane della Costa d’Avorio, che è stato in Italia fino agli inizi degli anni novanta). Le ragioni sono dovute, principalmente,
al sempre crescente numero di ragazzi stranieri presenti negli appartamenti e al fatto che molti di essi presto si trovano in una situazione di debito nei confronti dell’Associazione e hanno come obiettivo di raggiungere
gli USA piuttosto che il loro paese, una volta laureati.
Molti di loro hanno effettive difficoltà economiche (e pure pagando la
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fascia più bassa per il posto letto, comunque si trovano con mesi e mesi
di arretrato). Altri, invece, giocano sul fatto di essere stranieri e di poter
dire di essere in difficoltà (ma semmai hanno l’ultimo modello di cellulare,
l’ultimo modello di moto, o vanno a trovare i cugini e i parenti negli USA).
Il rischio che si corre, infatti, operando come Associazione che si ispira
a ideali cristiani, è indurli a pensare che l’Associazione sia aiutata dalla
Chiesa, dalla Caritas, dal Vaticano... e quindi, si può pure non pagare la
propria quota posto-letto, tanto ci pensa la Chiesa a pagare i debiti....
Ovviamente, tutto questo pone l’Associazione in situazioni poco piacevoli e, soprattutto, a dover capire, anno dopo anno, chi si comporta onestamente e chi no, in modo da continuare ad accogliere solo i meritevoli.
L’aiuto dato a tanti giovani stranieri (ricordiamo che, negli ultimi anni, la presenza degli africani e degli albanesi negli appartamenti è diventata doppia rispetto a quella degli italiani) ha fatto sı̀ che il numero
degli appartamenti di esperienza sia diminuito molto rispetto a quelli di
accoglienza.
Ciò non toglie che le proposte di carattere più propriamente spirituale,
per vivere nella ricerca, fraternità e servizio, continuano ad essere uno
stile per la Cappella San Massimo. Quindi il giro è allargato a tutta la
Cappella e non solo a pochi appartamenti.
Si può, dunque, dire che ora è la Cappella la nuova Tenda in cui fare
un’esperienza di ricerca, fraternità e servizio! E questo con tutti i pro e
i contro che si possono osservare: ad esempio, la messa del lunedı̀, negli
ultimi anni, vede un calo di presenze (sono pochi non solo i ragazzi degli appartamenti dell’Associazione ma anche gli studenti provenienti dai
Collegi Universitari), mentre è aumentata la frequenza alla messa domenicale, con un numero maggiore di adulti rispetto ai giovani e agli universitari. La comunità della Cappella è dunque più variegata, ma deve anche
fare i conti con un cambiamento in atto e chiedersi i motivi per cui siano
diminuiti i giovani.
E ciò ci pone, in maniera forse più urgente rispetto al passato, anche di
fronte alla domanda: ha senso continuare ad aprire appartamenti di sola
accoglienza o forse si possono aiutare in altro modo i tanti giovani che
vengono in Italia a studiare da paesi stranieri? E perché gli italiani non
desiderano più, come in passato, fare un’esperienza di ricerca, fraternità
e servizio, in appartamento con coetanei desiderosi di seguire lo stesso
cammino?
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6.3 13 anni di lavoro nella segreteria Tenda
Abbiamo chiesto a Sandro Corolaita di raccontarci la sua esperienza Tenda nei 13 anni che ha gratuitamente dedicato al lavoro di segreteria dell’Associazione. Eccola qui nel seguito.
Ricomporre storicamente la vicenda dell’Associazione Tenda può
essere un’impresa alquanto ardua, e per l’avvicendamento turbinoso dei
personaggi che si sono susseguiti nella vita degli appartamenti, ma soprattutto per la gestione alquanto singolare di chi ha nel tempo rappresentato e guidato l’Associazione stessa.
Come sono arrivato alla gestione della segreteria dell’Associazione Tenda per 13 anni? Credo sia un bel mistero!!! (cosa non perfettamente
conoscibile).
Ricordo che una delle immagini che si è spontaneamente presentata
nel mio immaginario quando ho conosciuto d. Giovanni è stata singolare.
Tutti sappiamo che il nostro pensare è prevalentemente un pensare
per immagini e quello che mi rappresentava la figura del don è stata (non
sorridete) quella di un interruttore. Come tutti sappiamo l’interruttore
ha la funzione di commutare, di lasciar passare la corrente elettrica per
permettere l’accensione della luce. È una funzione semplice ma indispensabile. Se questo esempio lo applichiamo alla vita (spirituale) la cosa diventa alquanto interessante. Passare dal buio alla luce è richiamato in
molti racconti dei Vangeli e in tutta la Sacra Scrittura.
Credo che Giovanni abbia questo carisma alquanto istintivo e immediato, ma come è caratteristico di queste persone con qualità geniali molto
spesso a questa intuitività immediata non segue una costante ma necessaria caparbietà nel perseguire quanto si è acceso! In sé questa caratteristica carismatica ha anche una qualità di intuitività psicologica, che a
volte mi ha fatto pensare che la seconda professione di d. Giovanni possa
essere quella di Psicologo terapeuta.
Passiamo oltre!
Volendo, per puro divertimento, contare le ore che ho dedicato spontaneamente alla gestione della segreteria, all’incontro con gli studenti e a
redimere varie e improvvise controversie con i proprietari degli appartamenti, viene il capogiro (quasi 10.000 ore!).
Ometterò i nomi dei vari personaggi che per vari motivi ho avuto modo
di incontrare nel percorso di questa improba ma alquanto affascinante
esperienza.
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La cosa nasce nel 1990 a seguito di un sı̀ dato timidamente e inconsciamente all’allora (e ancora) Responsabile don Giovanni Brusegan. Certo è
che Lo Spirito Santo ci ha messo lo zampino (forse anche di più).
La mia conoscenza del don risaliva alla frequenza delle scuole medie
all’Istituto Barbarigo, quando nel doposcuola sovrintendeva alla corretta esecuzione dei compiti (come allora anche oggi sempre con lo stesso
irruente carisma).
In Associazione all’inizio la gestione amministrativa era seguita da
una certa Sonia che per i pochi appartamenti ritirava personalmente le
quote associative presentandosi di mese in mese negli appartamenti.
Diveniva necessario impostare un diverso metodo. A parte comunque la gestione formale è sempre stato piacevole e squisitamente umano
e interessante incontrare nuovi ragazzi (ma anche famiglie) con i quali acquisire esperienze e modalità di vita arricchenti sul piano morale e
umano.
Non nascondo che per molti anni la situazione economica cronicamente in passivo (lo è ancora) ha disturbato non poco il mio sonno, nonostante
le capacità indiscutibilmente mediatiche di don Giovanni che ha sempre
saputo con ragione contare nella Provvidenza.
All’inizio gli appartamenti erano occupati da ragazzi prevalentemente
di nazionalità italiana e suddivisi in appartamenti di accoglienza e di esperienza. Varie vicende storiche, anche con radici politiche nazionali e
non, hanno cambiato nel tempo l’accoglienza degli studenti, passando dai
pochi appartamenti ad un numero elevato (quasi 75), facendo lievitare
il debito a dismisura e impressionando a tal punto l’allora Presidente di
turno tanto da chiedere di essere sostituito.
È difficile comunque a distanza di tempo sfuggire ad una lettura che
ha in sé dei caratteri di inverosimile per quanto questa Associazione ha
fatto per centinaia di persone che nel calore della Tenda hanno vissuto,
costruito, sognato, improvvisato, quanto si siano formati e cresciuti, materialmente e spiritualmente e per la maggioranza siano anche approdati
ad una laurea o ad un lavoro più che dignitoso.
Credo che nessuno possa negare la genuina Carità (Amore) con cui
don Giovanni ha saputo dar vita a questa nobile iniziativa dispensando
creativamente alloggio e borse di studio.
Nei primi anni tutte le decisioni erano lasciate alla buona volontà dei
singoli ma lo scoglio maggiore era costituito, a mio avviso, da una doppia gestione dei problemi. Al sottoscritto (segretario) veniva richiesta una
certa rigidità nelle decisioni mentre le stesse venivano risolte da don Gio-
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vanni senza particolari formalità cosı̀ da provocare una certa confusione
di competenze e soprattutto una disparità comportamentale che a mio
avviso generava una sottinteso approfittarsi della situazione.
La commistione tra guida spirituale e manager degli appartamenti
certo non è mai stata, a mio avviso, una felice scelta. Certo è che riflette
la tendenza di oggi quando si richiede al sacerdote di essere un tuttologo
senza rendersi conto (lui per primo) che questo impedisce il realizzarsi nel
concreto impegno pastorale di essere innanzitutto un ministro di Dio.
La caratteristica del dominatore di d. Giovanni per alcuni versi è trainante, per altri forse disturba la libera creatività e iniziativa personale
sfociando a volte in un sentirsi inquadrato in schemi dove a volte non ti ci
ritrovi.
Superando queste considerazioni personali ritengo che l’Associazione Tenda sia stata un’idea vincente per molti ragazzi, molti dei quali,
a mio avviso, non hanno saputo comprendere appieno la gratuità genuina
ispiratrice che ha fatto da ponte al realizzarsi di molte loro scelte di vita.
Sono pubblicamente riconoscente in primo a Don Giovanni, ma soprattutto a tutti quei ragazzi e ragazze che con la loro presenza e simpatia
hanno costruito in me nel tempo una coscienza più cristiana e più attenta
alle necessità integrali delle singole persone.
Una riflessione particolare merita Lucia!!! Credo di poterla considerare la parte concreta, la parte razionale di d. Giovanni. Senza la sua supervisione attiva molte delle iniziative legate alla Cappella Universitaria
e all’Associazione Tenda non avrebbero avuto alcun seguito e successo.
Non credo utile dilungarmi oltre raccontando infiniti episodi caratteristici e significativi ma posso dire con umiltà e sincerità che la formazione
della mia persona è stata segnata positivamente nel darmi, proprio perché
dal mio trascendermi ho ricevuto tanta ricchezza.
Il mio migliore augurio è che i ragazzi e le ragazze che frequentano
sia la Cappella Universitaria quanto l’Associazione possano realizzarsi e
trovare quel calore di fraternità che particolarmente oggi è necessario per
vivere una vita equilibrata e cristiana.
Sandro Corolaita

Capitolo
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L’Albania
L’inizio delle borse di studio per gli studenti albanesi ha acquistato, con il
passare degli anni, il sapore della leggenda, soprattutto quando a raccontare la storia è padre Zef Pllumi, che è stato sicuramente il principale promotore delle borse di studio a giovani albanesi da parte dell’Associazione
Tenda.
Il suo racconto vivace e vissuto, ascoltato in occasione di uno dei suoi
tanti viaggi a Padova, rende meglio l’idea di quale e quanto entusiasmo
lo animasse, subito dopo la caduta del regime comunista in Albania, per
migliorare le condizioni del paese, ma anche di quanta delusione abbia
avuto dopo, con il passare degli anni, quando tanti ragazzi venuti in Italia hanno abbandonato gli studi per mettersi a lavorare ma, soprattutto,
non sono stati riconoscenti nei suoi confronti per quel cambiamento, tutto
sommato in positivo, della propria vita.

7.1 Padre Zef Pllumi
Prima di passare alla storia delle borse di studio, è doveroso presentare
la figura di padre Zef: nato nel 1924 ed entrato giovanissimo nell’ordine
dei Frati Minori Conventuali, fa la sua prima esperienza del carcere appena finita la seconda guerra mondiale. Il regime comunista aveva preso
le redini del potere sull’Albania e aveva iniziato a condannare e mettere
in carcere molti personaggi scomodi: tra questi, non potevano mancare
esponenti della Chiesa Cattolica.
Padre Zef resta in carcere per circa due anni, dal 1946 al 1948. Ma la
46
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sua libertà non è per sempre. Ritorna in carcere, infatti, e questa volta
per oltre venti anni, dopo la decisione, da parte del regime, di chiudere
completamente tutti i luoghi di culto e la dichiarazione dell’Albania come
l’unico paese ateo nel mondo: è il 1967. Viene rilasciato un anno prima
della caduta del regime comunista, nel 1989, a causa di gravi problemi di
salute.
Sono anni durissimi, per un totale di quasi 25 anni di carcere e lavori
forzati, che padre Zef ha scritto in un libro, composto in tre volumi, proprio
per non dimenticare. Il titolo del’opera, infatti, è Vivi solo per raccontare1 .
La dedica del terzo volume è altrettanto significativa: 2
A quelli che morirono uomini
a quelli che rimasero uomini
durante quel difficile periodo
nel quale l’uomo si trasformò in animale da lavoro.
Alcuni episodi della sua vita li ha raccontati anche a voce, nei suoi
viaggi a Padova, per renderci partecipi degli anni bui del regime comunista.
La sua prima Pasqua in carcere: una signora, che ogni tanto portava
al fratello carcerato vestiti e generi di prima necessità, sfidò i controlli
dei poliziotti e la paura di essere condannata lei stessa, e portò in carcere
ostie consacrate per tutti i preti prigionieri!
In che modo? Un prete libero celebrò la messa e mise da parte le particole da inviare in carcere nascondendole in un paio di scarpe!!! Proprio
cosı̀: la suola delle scarpe fu accuratamente scucita, nella tasca che si venne in questo modo a creare, tra la pianta del piede e la parte interna della
suola, furono riposte accuratamente le particole, e la suola venne di nuovo
ricucita.
La signora portò le scarpe in carcere e, nella notte, tutti poterono fare
la Comunione.
A differenza di questo episodio a lieto fine, è raccapricciante quello
che vede padre Zef legato mani e piedi con un compagno di prigionia (i
1
2

Rrno vetëm për me tregue è il titolo originale.
In albanese, leggiamo:
Atyne që vdiqën njerz
atyne që qëndruen njerz
gjatë asaj periudhe të vështirë
në të cilën njeriu u shndrrue në kafshë pune.
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prigionieri dividevano a due a due uno stesso letto per dormire e padre
Zef era stato legato al suo compagno che si rifiutava di rispondere alle
domande che il regime voleva fargli per poter condannare altre persone).
Entrambi gli uomini sono tenuti legati, senza cibo e senza acqua per
giorni e giorni. Quando ormai non ne possono più, offrono loro del cibo
molto salato. Ma i prigionieri resistono alla tentazione di mangiare perché
poi avrebbero troppa sete e morirebbero di sete.
La tortura continua: li costringono a mangiare del sale e solo successivamente portano acqua.
Ma il compagno di padre Zef viene portato via e torturato fisicamente
fino alla morte.

7.2 Cambiare le teste per cambiare l’Albania
Quando, dopo oltre venti anni di carcere, è di nuovo un prete libero, padre
Zef trova il disfacimento totale. Rivolte, spargimenti di sangue, fughe di
massa. Padre Zef sente forte dentro di sé l’urgenza di fare qualcosa per la
rinascita dell’Albania. Ed ecco, allora, l’idea di cambiare le teste per cambiare l’Albania: promuovere la formazione culturale, umana e spirituale
dei giovani, farli perciò studiare all’estero in modo che, ritornando a casa,
possano essere d’aiuto efficace per lo sviluppo del paese.
Padre Zef ha il volto segnato dai duri anni in carcere: gli occhi neri
si infiammano, le guance prendono colore, la fronte si riempie di rughe
quando parla della sua esperienza sotto il regime. È il 1991, ed è stato
invitato ad un Convegno Ecumenico a Lamendola per parlare della sua
esperienza di prigionia e di ciò che pensa sulla attuale situazione albanese. Al convegno partecipa anche don Giovanni, il quale non perde una
parola del discorso: padre Zef propone la creazione di borse di studio per i
suoi ragazzi e don Giovanni ne è come affascinato, si sente subito coinvolto
in questo grande sogno.
Ne parla con padre Zef:
- Posso aiutarti con qualche borsa di studio: quanti ragazzi vorresti
mandare a Padova?
Padre Zef ha avuto già altre proposte simili, cadute poi nel vuoto: spara un grosso numero, don Giovanni lo guarda stupito, non può aiutare cosı̀
tanti ragazzi, tre o quattro non più.
- Va bene - fa padre Zef. - Se possiamo aiutare quattro ragazzi va bene.
Se possiamo aiutarne dieci, va bene lo stesso. Se possiamo aiutarne cento,
è meglio ancora.

Capitolo 7. L’Albania

49

Padre Zef, comunque, è sempre scettico: si può fidare davvero della
proposta di don Giovanni? Lascia passare un po’ di tempo, poi gli telefona. E don Giovanni mantiene la parola - e non per quattro ma per dieci
ragazzi. C’è un unico problema: il fattore tempo. I ragazzi arrivano a Padova quando le iscrizioni all’università sono già chiuse. È dicembre: come
non far saltare l’intero anno accademico?
Mentre, da un lato, don Giovanni pensa a dare alloggio ai nuovi arrivati, sistemati in via temporanea, alla meno peggio a casa sua, dall’altro
padre Zef, che ha accompagnato i ragazzi, si industria per riuscire a farli
iscrivere all’università: prende tutti i documenti e li depone nella nicchia
del S. Sacramento, in cappella, a S. Massimo, perché avvenga il miracolo
(a dire tutta la verità, furono adagiati tra le due porticine del tabernacolo).
E, in effetti, il miracolo avviene: poiché a Roma le alte sfere della politica hanno permesso un’eccezione perché alcuni ragazzi si iscrivessero
a tempo scaduto (studenti della Somalia o di un’altra nazione africana),
l’eccezione è allargata anche per i ragazzi albanesi.
Quando padre Zef ricordò quei momenti, in una visita a Padova nel
1999, accompagnava ogni frase con un pugno battuto sul tavolo. I suoi occhi mandavano bagliori di gioia ma c’era anche un po’ di tristezza: perché
la sua gioia sia piena, non basta che questi ragazzi studino qui in Italia,
occorre anche che siano fortemente motivati a ritornare in Albania, per
mettere a frutto lı̀ l’esperienza acquisita negli anni italiani. Ma perché
avvenga questo, la situazione politica del paese deve dare segni di speranza. Naturalmente, 50 anni di comunismo non possono essere superati
in pochi anni. Nello stesso tempo, gli aiuti politici internazionali devono
essere più mirati alla rinascita albanese mentre sembra che si continui
a fare una politica in cui si offre il pesce ma non si insegna a pescare,
esattamente il contrario di quel che insegna una vecchia favola.
Manca, inoltre, un progetto più vasto, grazie al quale i giovani che
vengono in Italia con la borsa di studio dell’Associazione si sentano poi
motivati e spronati a rientrare.
Una cosa, comunque, è certa: padre Zef si merita un grazie speciale,
da parte degli albanesi che lui ha aiutato a venire in Italia ma anche di
tutti gli altri, segnalati vuoi dal vescovo di Scutari vuoi dal prete Tal dei
Tali, perché a tutti è data una possibilità di crescita culturale e umana,
che in Albania ancora manca e che è stata resa possibile grazie al sogno
di padre Zef di cambiare le teste per cambiare il paese, cui don Giovanni
e altri soci dell’Associazione hanno coraggiosamente creduto.
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7.3 La gratitudine
La gratitudine in tanti giovani, tuttavia, è venuta meno. E a tal proposito,
leggiamo con rammarico un articolo scritto da padre Zef nel 2001 per il
giornalino La Tenda. È intitolato proprio La Gratitudine (Due parole ai
miei albanesi)3 .
Quest’anno, il 4 Marzo, ho partecipato ad una riunione degli studenti
albanesi dell’Associazione Tenda a Padova. Ho trovato un gruppo di dieci
persone, ragazzi e ragazze. Sono rimasto stupito. Mi è venuta in mente
una satira del grande Fishta che dice: è più facile raccogliere un sacco
di pulci che un pugno di albanesi. Questo dipende dal carattere genuino della nostra nazione che ci ha fatto ereditare un forte individualismo
che arriva fino ad un anarchismo molto accentuato, al punto da rendere
difficile la formazione della vita sociale.
Quest’anno si compiono dieci anni da quando i primi studenti albanesi si sono iscritti all’Università di Padova, aiutati e mantenuti dai Gruppi
Tenda di Padova. Anno dopo anno il loro numero è aumentato fino ad arrivare prossimo al centinaio. Tutta questa opera di carità è stata sostenuta
con grandi sacrifici e con grande impegno da parte del fondatore e presidente di questa Associazione, d. Giovanni Brusegan, con l’unico scopo di
dare un grande aiuto al popolo sofferente albanese. Quando sono uscito
dalla riunione ero agitato e mi è venuto in mente un episodio della vita
di Cristo che viene raccontato nel Vangelo: Mentre Gesù viaggiava lungo
Giudea, gli vengono incontro dieci lebbrosi e lo pregano:
- O Gesù, abbi pietà di noi!
- Che cosa cercate?- gli domanda.
- Tu che hai poteri sovrannaturali e che hai guarito ciechi e zoppi: ti
preghiamo, guarisci anche noi.
- Credete?- gli risponde Gesù.
- Sı̀!
- Allora i vostri peccati sono rimessi e voi siete guariti. Ma secondo la
Legge, dovete presentarvi al Tempio dal sacerdote per essere registrati.
Il giorno dopo, mentre Gesù viaggiava si presentò un uomo. Si inginocchiò e lo ringraziò con tutta l’anima.
- Chi sei tu, e che cosa cerchi?- gli disse Gesù.
- Sono uno di quei dieci lebbrosi che hai guarito ieri.
- E gli altri dove sono?
3

dal numero 3 dell’a.a. 2000-2001
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- Ognuno è andato per la sua strada. Io sono venuto a ringraziarti per
avermi salvato il corpo e l’anima.
Qui finisce il racconto del Vangelo. Intanto, la mia mente non mi dava
pace.
Mi sono ricordato delle parole di uno studioso austriaco, pubblicate
in una rivista scientifica all’inizio del XX secolo, che gli albanesi nel loro
vocabolario non hanno la parola gratitudo, e perciò non sanno cosa essa
sia. In verità la parola mirenjohja (gratitudine) che abbiamo oggi è un
neologismo dell’inizio del XX secolo. Non solo, ma mi sono ricordato di una
vecchia espressione: Ban mire e gjeje keq (Fai il bene e trovi il male)!...
Con molto rammarico ho ricordato questa espressione, ma vi sono stato costretto a causa dell’esperienza amara con gli studenti albanesi lungo
questi dieci anni. Tutti sanno che per un giovane albanese era solo un
sogno seguire gli studi universitari in Italia. Questo sogno si è potuto realizzare per molti di loro grazie alla mia intermediazione e grazie ai legami
fraterni e i generosi aiuti promessi da d. Giovanni. Il nostro scopo era la
creazione di un nuovo nucleo di intellettuali albanesi di cultura occidentale. Per realizzarlo non abbiamo preso in considerazione né la provenienza
né il credo religioso: cosı̀ sono stati accettati studenti sia di Scutari sia di
Valona, Fier, Elbasan e Tirana. Purtroppo, e con molto dolore lo racconto,
da una piccola parte di questo gruppo giovanile ho ricevute delle calunnie,
che io abbia preso milioni dai loro genitori per assicurare loro il privilegio
di studiare in Italia. Giuro nel nome di Dio che non mi sono mai comportato i questo modo. Tutt’al più, la famiglia di mio nipote, può darsi, avrà
accettato un litro di grappa o qualche pesce da quelli con cui avevo legami
familiari, per non offenderli.
Il giorno 5 Marzo 2001 presso l’Associazione è stata organizzata l’attività della vendita delle mimose. Quanti albanesi, tra quelli che sono stati
aiutati per anni interi, si sono presentati volontariamente per dare aiuto?
Solo due. Con molto rammarico constato che molti di questi albanesi si
fanno vedere solo quando hanno bisogno di soldi; altri hanno rotto ogni
legame, non lasciando gli indirizzi dove abitano. E la cosa più triste è che
se ti incontrano per caso per strada girano la testa dall’altra parte facendo
finta di non conoscerti.
Gioventù studentesca albanese, sono ormai dieci anni che mi impegno
perché, con il vostro aiuto, cambi l’aspetto morale e intellettuale del nostro popolo. Sono arrivato agli ultimi anni della mia vita. Pensavo che
attraverso voi sarei riuscito a cambiare il nostro popolo cosı̀ disprezzato
dall’Occidente a motivo dell’esistenza di organizzazioni criminali albane-
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si. Mi dispiace molto, ma sono deluso da molti di voi. Vedo che pochi di
voi hanno preso la formazione culturale occidentale.
Vi consiglio per l’ultima volta: abbandonate l’egoismo personale dei
piccoli interessi per dare una spinta in avanti alla società albanese e alla
nostra nazione.
Padova, 9 Marzo 2001
(n.d.r.: p. Zef ha scritto la lettera in lingua albanese e nella traduzione
in italiano si è cercato di essere il più fedeli possibile al testo in originale)
p. Zef Pllumi

7.4 Generazioni di albanesi che cambiano
Perché padre Zef ha avvertito questa mancanza di gratitudine e il prevalere del proprio tornaconto in alcuni giovani che lui aveva aiutato affinché
venissero in Italia?
Molto probabilmente l’impatto con una realtà diversa da quella albanese ha determinato, in alcuni, un cambiamento delle motivazioni per cui
si era arrivati in Italia: più che studiare e arrivare alla laurea, è sembrato
più facile e comodo mettersi a lavorare, farsi una propria vita...
Bisogna poi prendere atto di un cambiamento dei giovani albanesi che,
anno dopo anno, arrivano a Padova.
I primi albanesi, venuti subito dopo la caduta del regime comunista,
portarono con sé solo una piccola valigia, riempita alla bell’e meglio di poche cose. Ed erano carichi di tutta la fierezza, l’orgoglio e, in gran parte, di
quel senso di diffidenza e di incapacità di fidarsi completamente dell’altro,
proprı̂ di chi ha vissuto in un paese non libero. Un individualismo che, in
alcuni, può aver provocato il cambiamento di motivazioni di cui dicevamo
prima.
I giovani che arrivano adesso sfoggiano (non tutti, ma buona parte) subito vestiti all’ultima moda e hanno caratteristiche decisamente italiane
(nel bene e nel male, ovviamente), nel senso che non si distinguono dai
loro coetanei italiani.
La lenta transizione dell’Albania da paese a regime comunista a paese democratico ha portato al lento cambiamento delle generazioni degli
albanesi.
D’altra parte, gli albanesi ventenni di oggi avevano sei anni nel 1990
e, di conseguenza, hanno ricordi vaghi e per sentito dire del periodo del
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regime comunista, a differenza di chi oggi ha trenta e passa anni e ha
vissuto sulla propria pelle le regole imposte dal regime.
Alle scuole superiori, ad esempio, una delle materie da studiare riguardava la storia del partito comunista. Vi erano, poi, esercitazioni militari
che tutti gli studenti, uomini e donne, erano tenuti a svolgere: quindici
giorni in centri militari, con l’uniforme e il fucile.
Oltre alle lezioni in classe, poteva capitare di fare vere e proprie lezioni
sul campo: quando occorreva, c’era da raccogliere il mais o da dipingere le
aule...
La scelta dell’università non era libera: lo studente diceva la sua preferenza ma una commissione stabiliva quale corso di laurea potesse fare,
non considerando tanto i voti finali con cui si era diplomato, quanto il fatto
di avere o meno parenti che piacevano al regime o parenti che erano stati
o erano ancora in carcere come nemici del regime. E anche all’università
si continuava a studiare la storia del partito, come materia d’esame fino
alla laurea, insieme a marxismo, leninismo, socialismo, comunismo, e a
fare le esercitazioni militari...
La vita di chi aveva ormai una professione non era meno controllata e complicata: ad esempio, c’era il lavoro volontario che consisteva nel
lavorare gratuitamente per il regime, non tutte le domeniche ma spesso
e volentieri nel proprio giorno libero (cioè la domenica), occupandosi di
mansioni diverse dalle proprie, al fine di accelerare il completamento di
alcune opere - una strada, un palazzo...
I generi di prima necessità erano razionati, vale a dire che a ciascuna famiglia spettava una certa quantità di carne, uova, latte, zucchero,
farina, legna da ardere...
E se si voleva acquistare qualcosa di superfluo come un televisore,
bisognava mettere da parte mesi e mesi di stipendio...
E in questa vita, in cui tutto o quasi era deciso dal partito, in cui l’idea
di varcare le frontiere era un’utopia, in cui i bambini e i ragazzi crescevano
senza sapere cosa potessero significare parole come Dio o fede o preghiera, era naturale che non ci fosse una completa fiducia nel vicino o negli
stessi parenti, perché tutti potevano essere delle spie del regime, pronte a
denunciare chi era sospettato di nuocere al partito, ed era naturale vedere
quel poco che trapelava del mondo esterno - tramite la televisione, quando
i canali italiani non venivano oscurati - come fosse l’America!
Ora che le cose in Albania sono cambiate, anche se c’è ancora tanta strada da fare, il passato non deve diventare un motivo per piangersi
addosso e lasciarsi andare o fingere di essere quel che non si è, ma, al
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contrario, deve spronare ad andare avanti nella costruzione di un paese
migliore, mettendo in luce i buoni valori e le buone tradizioni ovunque
ci si trovi, perché anche se un albanese non vive in Albania ma è un albanese onesto, bravo, che fa il suo dovere, allora fa sı̀ che anche il nome
dell’Albania sia quello di un paese onesto e dignitoso.
Ed è anche questa la strada che l’Associazione è chiamata a percorrere...

Capitolo

8

Feste e feste
Ci sono feste e feste!
Se pensiamo al termine festa, ci viene in mente un tempo dedicato a
qualcosa di gioioso, bello, piacevole, ma ci viene in mente anche la frase
ti ho fatto proprio una bella festa!, detto in termini poco piacevoli per
riferirsi ad un’azione che non ha effetti molto allegri sulla persona cui ci
si rivolge.
Proprio tenendo conto di questi due aspetti, abbiamo pensato di raccogliere in questo capitolo i momenti di festa propriamente detti, e le feste
un po’ meno festose, in quanto si tratta di raccogliere soldi per pagare i
debiti, organizzando iniziative a carattere benefico. In tal caso, l’effetto
poco allegro è privarsi o convincere qualcun’altro a privarsi di un po’ di
soldi per finanziare l’Associazione...

8.1 Alla ricerca di finanziamenti
Fin dai primi anni dei Gruppi Tenda, il fatto di avere una cassa comune e
di pagare ognuno a seconda delle proprie disponibilità economiche - senza
trascurare coloro che in maniera disonesta non hanno pagato o non pagano quel che devono - ha determinato la creazione di una voce negativa: i
debiti!
Gli aiuti economici che vengono dati da chi si è preso a cuore l’esperienza Tenda - i benefattori - e da Enti, Regione e Comune, che a volte,
ma non sempre, rispondono positivamente ad una richiesta di sostegno
delle attività promosse dall’Associazione, sono fondamentali affinché i de55
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biti dell’Associazione siano, per cosı̀ dire, di proporzioni contenute. Ma
non bastano mai!
Perciò si cerca di promuovere delle iniziative il cui scopo sia non solo quello di raccogliere fondi per l’Associazione, ma anche quello di farsi
conoscere e sensibilizzare uomini e donne di buona volontà alla realtà di
un’esperienza di vita in appartamento tra studenti di varia provenienza
ed etnia.
A tal proposito, ricordiamo l’iniziativa di stampare dei calendari ecumenici negli anni 1995 e 1996, ma soprattutto la lotteria, fatta quasi sempre subito dopo le festività natalizie, e l’operazione mimose in occasione della festa delle donne. Vendere biglietti per un’estrazione a premi o
un mazzetto di mimose diventa, quindi, anche l’occasione per presentare
ciò che fa l’Associazione ad amici e conoscenti o, semplicemente, a gente
incrociata davanti all’ospedale o sul piazzale di una parrocchia.
La lotteria va avanti dal 1995, mentre l’operazione mimose fu ideata subito dopo l’apertura dei primi appartamenti, sicuramente prima del
1985, ed è certamente l’iniziativa che mette a dura prova chi si occupa della sua organizzazione perché richiede tempo ed energie ininterrotte per
diversi giorni. Per certi versi sono giorni affascinanti, per altri si tratta di
un vero e proprio incubo...

8.2 Operazione mimose
Quando don Giovanni lanciò l’idea di preparare mazzetti di mimose e venderli in occasione dell’otto marzo, alcune ragazze che facevano parte dei
Gruppi si sentirono punte nella loro femminilità: in un giorno cosı̀ dibattuto (ha senso festeggiare le donne una volta all’anno? Ma allora dove è
la parità con gli uomini? etc etc) sembrava che si volesse mettere ancora di più il dito sulla piaga. E, quindi, non sembrava opportuno mettersi
a vendere mimose! Tante ragazze, che pure aiutavano in mille cose don
Giovanni, opposero il loro netto rifiuto alla proposta. Ma, alla fine, come
spesso accade, don Giovanni l’ebbe vinta ed iniziò l’avventura.
I primi anni, si compravano i mazzetti già preparati, li si riponeva
nella cantina dell’appartamento di via Amba Alagi e poi si procedeva alla
vendita.
Poi si sono fatti via via progressi, e da quando ci si è trasferiti a San
Massimo, la cappella diventa per alcuni giorni un vero e proprio vivaio di
mimose.
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Un bell’articolo scritto per il giornalino ci dà un’idea di questi giorni. Lo ha scritto Valentina Figliuolo, che ha frequentato per alcuni anni la Cappella e si è trovata - volente o nolente - coinvolta alla grande
nell’operazione mimose.
Secondo voi, Tiepolo se lo aspettava?1
Puntuale come ogni anno anche questa volta l’8 marzo è arrivato per
sconvolgere intere generazioni. Sı̀, sı̀, avete capito bene, ho usato il verbo
sconvolgere, volete sapere perché?
Perché, come capita ogni volta, il mondo si è diviso in varie parti. Ci
sono state le femministe che si sono opposte a qualsiasi tipo di festeggiamento in quanto discriminante; ci sono state donne che si sono sciolte
davanti ad un rametto di piccoli fiorellini gialli; altre che avrebbero voluto
che questo accadesse ma si sono dovute accontentare di un assoluto disinteresse da parte dell’universo maschile; altre ancora che hanno preferito
il festeggiamento fai-da-te scatenandosi in assurdi locali organizzati per
l’occasione. Insomma tutti, anche se in modi diversi, hanno pensato alla
Festa della donna e la Cappella S. Massimo, con tutti i suoi componenti,
non poteva certo rimanere indifferente a tutto questo marasma. [...]
Tiepolo certo non si aspettava una tale trasformazione, quando ha dipinto le tre tele per la Cappella, ma l’ingegno del boss2 e la buona volontà
dei suoi adepti hanno reso possibile anche questo: trasformare la Cappella
nel laboratorio di un fiorista.
Il mio unico dubbio rimane chi sia stato ad avere divelto una tale quantità di alberi di mimose. Ma una volta che questa profumata massa gialla
è arrivata sul tavolo appositamente situato al centro della navata, il lavoro è cominciato grazie all’aiuto di molte mani, di buona volontà e, perché
no?, di voglia di divertirsi.
È stata una fruttuosa catena di montaggio: c’era chi tagliava i rametti
e li metteva nelle apposite carte trasparenti, chi legava il tutto con un
fiocco e chi, alla fine, ne arricciava le estremità riponendo il manufatto in
tanti cestini multicolore.
Nonostante il lavoro, non bisogna dimenticare il divertimento. Come
ho spesso sentito dire da don Giovanni, siamo fondamentalmente imbranati e lo abbiamo dimostrato facendo in modo che questo fosse lo spunto
per continue battute e piccole prese in giro, un vero e proprio lavoro di
squadra che si è concluso con la vendita dei nostri capolavori.
1
2

dal numero 2 a.a. 1998-99
don Giovanni, ovviamente. n.d.r.
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Certo, un iniziale imbarazzo non è mancato a nessuno, ma è stato davvero bello osservare i diversi comportamenti adottati da ognuno. C’era
chi assaliva i passanti e cominciava a parlare senza tregua; chi presentava timidamente il mazzetto giallo per poi chiudersi in un mutismo quasi
assoluto e chi preferiva fare domande per incuriosire il possibile acquirente. E quindi: Conosce i Gruppi Tenda?, Vorrebbe darci una mano per
creare nuove borse di studio?, Le piacerebbe far felice sua moglie facendo
anche una buona azione?... Tutto per cercare di spiegare l’intento della
nostra vendita.
Sı̀, perché i soldi raccolti sono andati ai Gruppi Tenda e, per essere più
precisi, ai fondi per creare ulteriori borse di studio a favore di studenti
bisognosi.
È stata davvero una bella esperienza, oltre che per il risultato ottenuto anche perché mi ha fatto capire il valore del lavoro di squadra e il
fatto che occupiamo un posto ben preciso in Cappella. Perché lasciarlo
libero, quindi, se questo implica levare un ingranaggio fondamentale alla grande macchina che, quand’è al completo, funziona alla grande senza
incepparsi?
Mi raccomando, quindi, occupiamo questo posto il più possibile!!
(Visto il buon esito, potremmo vendere le uova a Pasqua e i pinetti a
Natale e il vischio a Capodanno e... meglio non continuare o qualcuno
potrebbe odiarmi!).
Ovviamente, come in tutte le cose, non manca qualche nota stonata.
Ogni anno, ci si trova a dover fare i conti con il problema di trovare giovani
volenterosi che diano una mano sia nella preparazione dei mazzetti di
mimose, sia nella vendita vera e propria.
Ci si aspetterebbe che, chi vive in un appartamento Tenda o chi ha
una borsa di studio o anche paga una quota posto-letto più bassa, si debba
sentire più coinvolto nel dare una mano: lo scopo dell’iniziativa va tutta a
favore di chi riceve una borsa di studio, sia essa totale o parziale, e parteciparvi significherebbe, in parte, sentirsi coinvolti nel progetto comune di
condividere le fatiche e le gioie di una grande famiglia che vuole aiutare
a crescere tutti i suoi figli. Ma, in realtà, sono più i giovani che vivono
in collegi o nelle proprie famiglie o in altri appartamenti, che si danno da
fare perché l’operazione mimose riesca, rispetto ai giovani che vivono in
appartamenti Tenda o hanno una borsa di studio dall’Associazione.
Perciò, nello stesso numero del giornalino, Marcello Busetto scrive
un’aggiunta con provocazione.
Mi permetto di fare un’aggiunta all’articolo di Valentina. Il guadagno
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più grande e forse anche lo scopo maggiore, per cui si continua ormai da
oltre un decennio a vendere mimose per la festa della donna, è quello di
creare unione fra tutti i ragazzi dei Gruppi che vi partecipano. Infatti,
io non conoscevo bene tutti i ragazzi degli appartamenti e i tre giorni in
cui mi sono impegnato per le mimose mi hanno fatto conoscere persone
fantastiche, hanno creato dei rapporti di amicizia con chi non avevo visto
prima, mi hanno insegnato ad apprezzare l’altro.
Durante queste giornate tutti noi (credo di poter parlare a nome degli
altri) abbiamo imparato a fare famiglia, e ad instaurare rapporti duraturi.
Però, devo ammettere di avere una perplessità: sono troppo pochi, secondo me, i ragazzi stranieri e italiani dei Gruppi che ci hanno aiutato;
molti sono scomparsi, si sono tolti dalla circolazione. Perché? Tutto ciò si
fa anche per voi che non vi siete fatti sentire. Vi aspettiamo il prossimo
anno!

8.3 Quando si fa vera festa
Quando il Consiglio Direttivo dell’Associazione si riunisce, ogni settimana, per discutere i vari problemi che bollono in pentola, non manca mai la
voce dei debiti, di chi non paga, di chi fa richiesta per pagare di meno...
Prevale sempre il lato economico, dal punto di vista più difficile, perché si
è sempre in rosso e non ci si sente mai tranquilli.
Ciononostante, non si può vedere solo questo aspetto dell’Associazione.
Per guardare al futuro con speranza, per dare e darsi nuove motivazioni,
per coinvolgersi e coivolgere negli aspetti più veri dell’Associazione (non
dimentichiamo le tre linee guida, che dovrebbero essere sempre alla base
di ogni scelta), ci sono i momenti di festa.
La festa, nel suo senso più profano, può essere vista come luogo e
momento per essere nella gioia, per conoscersi, per passare del tempo
insieme ponendo quel tempo al di fuori del tempo...
Da un punto di vista più spirituale, la festa può essere un momento per
essere fraternamente insieme, nella gioia di ringraziare e lodare il Signore
per tutto quello che ci dona di vivere, in cui il tempo diventa eterno e di
cui si farà memoriale, una volta che la festa sarà terminata.
La festa può assumere vari significati, quindi, ciascuno con la sua
valenza e importanza.
All’interno della Tenda, si possono distinguere vari tipi di feste.
Ci sono le feste dei ragazzi - pensiamo agli inizi, al fatto di ritrovarsi
tutti insieme a mangiare dopo la messa: era una festa!
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Ogni anno si cerca ora di organizzare almeno una festa che coinvolga
tutti i ragazzi degli appartamenti e coloro che hanno una borsa di studio.
C’è la festa di inizio anno, quella di Carnevale, e la festa di fine anno
(quest’ultima, in genere, la si fa prima che la Cappella chiuda per la pausa
estiva, in modo che tutta la famiglia della Cappella e della Tenda possa
dirsi arrivederci a settembre).
Ci sono, poi, le feste propriamente dell’Associazione, in cui sono invitati soci e simpatizzanti (come la cena che, dal 2002, si fa regolarmente
prima di Natale).
Tra queste spicca quella che ha ormai preso il nome di festa alla Villa: all’inizio dell’estate, fine maggio primi di giugno, l’appuntamento è
ormai fisso dal 1998 a Villa Peressutti, a San Pietro di Stra. In quest’occasione, dopo un concerto di musica classica, si fa il punto della situazione dell’Associazione, un resoconto di come sta andando l’anno, di quanti
appartamenti, borse di studio, ragazzi stranieri e italiani ci sono...
È l’occasione per aggiornare i soci e i benefattori in un clima, appunto,
di festa: qualche ragazzo degli appartamenti o che ha una borsa di studio
racconta la propria esperienza, e il bilancio in passivo sembra meno pesante di quel che non sia effettivamente, perché si vede con i propri occhi
quanti giovani vengono aiutati negli studi universitari.
È un clima in cui ci si sente spronati a fare qualcosa di più nell’ambito
dell’Associazione. Non sempre i buoni propositi poi si realizzano - bisogna
tenere conto anche di questo aspetto, quando si spengono le luci della
festa. Ma, perlomeno, tutti tornano a casa contenti. Si è rivisto quel volto
che non si vedeva da tempo, ci si è sentiti in qualche modo gratificati per
l’impegno che si dedica all’Associazione - piccolo o grande che sia, durante
la festa si è tutti una sola famiglia - o, semplicemente, il concerto è stato
bello, e il buffet successivo gustosissimo con tutte quelle pizze salate, e il
salame casereccio, e le ciliegie fresche e ben succose!!!
I momenti di festa, li si vedano nel loro aspetto profano o più spirituale,
visti e vissuti con occhi seri o seriosi, sono ormai diventati appuntamenti
importanti che non possono essere trascurati, anzi vanno organizzati nei
dettagli, perché, al pari delle iniziative per raccogliere fondi economici, sono occasione per dare slancio, per conoscere e farsi conoscere, e, appunto,
per fare festa!
Seguendo quest’ottica, ogni tanto alcuni gruppi di ex degli appartamenti fanno dei raduni - si veda, a tal proposito, l’articolo scritto da don
Giovanni e riportato a pagina 67.
E, sempre in quest’ottica, è da vedersi la festa che si è pensato di fare

Capitolo 8. Feste e feste

61

in occasione dei 25 anni dal primo appartamento Tenda: un modo per
celebrare e ricordare tutti questi anni, un momento per ritrovarsi, quanti
più possibile e ognuno con la propria storia da raccontare, per festeggiare
insieme, semplicemente e gioiosamente, con il desiderio di trasformare
il tempo della festa in un’occasione di memoriale perché associata ad un
tempo importante e significativo della propria vita, quello dell’esperienza
Tenda.

Capitolo

9

A cavallo del 2000: la Tenda
descritta dal giornalino
La vita della Tenda dalla fine degli anni novanta ai giorni nostri è storia
recente. C’è la difficoltà di vedere i ragazzi degli appartamenti partecipare alle varie iniziative che vengono proposte - ci si chiede, ad esempio,
perché rispondono in pochi non solo ai momenti seri quale può essere la
messa del lunedı̀ come incontro degli universitari ma anche a feste, gite,
momenti di convivialità e di svago. Appare sempre più evidente, quindi,
come il cerchio necessariamente si sia allargato: non ci sono più i gruppi,
che si incontravano una volta alla settimana a casa di qualcuno e poi si
raduvano tutti insieme per la messa, non ci sono più gli appartamenti che
il sabato e, poi, il lunedı̀ si ritrovavano insieme attorno alla Mensa del Signore per pregare e confrontarsi ed entrare sempre più in amicizia... Gli
appartamenti d’esperienza sono sempre meno numerosi... E l’esperienza
come ricerca di Dio insieme ai fratelli di uno stesso cammino è un discorso
più ampio che coinvolge quanti frequentano la Cappella, siano essi pochi
o tanti, giovani o adulti, facciano o meno parte di un gruppo biblico o di
un appartamento Tenda.

9.1 La Tenda: luogo di incontro o luogo da cui si
fugge?
Nell’edizione del giornalino del 1998-99 fu lanciata una vera e propria
sfida per cercare di capire i motivi per cui tanti ragazzi degli appartamenti
62
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non partecipavano alle attività proposte in Cappella.
Maddalena Boaretto si prese a cuore il problema di sondare il terreno....
Scrisse due articoli, pubblicati, rispettivamente, nei numeri 2 e 3 dell’a.a. 1998-99. Eccoli nel seguito.
Enklid1 è un ragazzo che proviene da Fier, una città nel sud dell’Albania, e che con grande serietà e successo studia da 4 anni giurisprudenza a Padova. Enklid vive in uno degli appartamenti dei Gruppi Tenda,
ma raramente partecipa alla vita ed alle attività che ruotano attorno alla
Cappella. Di fronte alle mie domande su questa assenza, da appassionato
studioso del diritto penale qual è, ricorre addirittura al termine latitante. Forse vuole essere un po’ una provocazione, sia per il latitante, sia
per la Cappella luogo da cui si fugge. Chiacchierando insieme cerchiamo,
comunque, di comprendere alcune possibili ragioni di questa personale
decisione, visto che di ciò mi sembra si tratti e non di indifferenza. È veramente importante, secondo me, capire e rispettare questa scelta soprattutto se vogliamo rendere l’esperienza Tenda anche occasione autentica
di scambio e di arricchimento reciproco tra ragazzi stranieri e italiani.
Provo a chiedere se non siano la diversa mentalità e, in generale, il diverso vissuto culturale e storico che allontanano alcuni ragazzi, albanesi
in particolare, dalle iniziative dei Gruppi, ma Enklid mi risponde che per
lui personalmente l’impatto con la cultura e la società italiana c’è stato
ma non è stato cosı̀ traumatico, e questo probabilmente perché, riflette,
aveva appena 14 anni al momento della caduta in Albania del regime comunista e quindi, più che la durezza della dittatura, ha vissuto e vive
in prima persona la fase di transizione da paese totalitario a paese democratico. Inoltre, aggiunge, i valori e i disvalori della società italiana,
soprattutto per mezzo della TV, sono ben conosciuti alla sua generazione.
Enklid mi dice perciò di notare una forte somiglianza di vedute e di aspirazioni con i suoi coetanei italiani. Forse perché c’è in comune una certa
superficialità e un essere affascinati dal consumismo, aggiunge con sereno
disincanto. Mentre, mi dice con franchezza, sente una sorta di differenza
rispetto a coloro che frequentano la Cappella. Enklid mi spiega che ha ricevuto un’educazione ispirata a valori morali, ma non un’educazione propriamente religiosa. In Albania, infatti, fino al 1990 circa, professare una
fede religiosa era un reato, poi un simbolo dell’anticomunismo ed è oggi
riconosciuto come un diritto naturale dell’uomo, ma è mancata da tempo
1

ragazzo albanese che ha usufruito di una borsa di studio dell’Associazione Tenda n.d.r.
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la mediazione della Chiesa e di altre istituzioni religiose. Questo diverso
passato non gli impedisce, oggi, di sentirsi cristiano, ma gli è difficile, mi
spiega, riconoscersi nello stile della Cappella.
L’esperienza Tenda cerca di essere una proposta, un modo di essere
cristiani, ma non è certo l’unico, e su questo siamo entrambi d’accordo.
Oltre a questo diverso vissuto, c’è però qualcos’altro. Enklid cerca di
trovare le parole giuste per spiegare, innanzitutto, ciò che sente come un
tratto proprio del suo carattere, ma che con sfumature e con nomi diversi
è forse una caratteristica in cui si possono riconoscere anche altri ragazzi
che vengono dall’Albania. Enklid parla di individualismo ma, aggiunge
subito, non nel senso meramente egoistico del termine, ma piuttosto esistenzialistico, come modo di essere, di vivere la vita con un bisogno profondo di libertà anche come reazione al sistema soffocante delle società
comuniste. Tornando a questioni più concrete, Enklid mi fa capire come siano diverse le esigenze anche nell’organizzare i tempi rispetto allo
studio, partendo dal presupposto che se la laurea per un italiano è importante, per lui, come probabilmente per molti ragazzi albanesi, è un obiettivo indispensabile da raggiungere. Alla fine della nostra chiacchierata,
il futuro giurista che siede di fronte a me sottolinea come le sue parole
siano soprattutto a spiegazione di una sua personale scelta, anche perché
- mi ricorda - ci sono altri ragazzi dell’Albania che, invece, partecipano
attivamente. Sarebbe perciò molto interessante, concludiamo, che qualcun altro, italiano o straniero, latitante o meno che sia, dicesse la sua su
questo tema:la Tenda è veramente luogo di incontro e di rispetto per la
diversità?.
Il secondo articolo aveva, come sottotitolo, La sfida è stata raccolta...
Una tiepida, finalmente primaverile sera d’aprile, una tavola quasi
sparecchiata che non si ha voglia di abbandonare e Rosaria nel suo migliore, solare spirito napoletano. Ci sono le condizioni ottimali per creare
un articolo per il Giornalino, non mi lascio certo sfuggire l’occasione per
provocare Rosy su un tema che credo le stia a cuore. Tanto più che io sono
alla ricerca di qualcuno che abbia raccolto la sfida lanciata nello scorso
numero: luogo di incontro o luogo da cui si fugge? ed infatti ho trovato
pane per i miei denti. Io - inizia Rosaria - quando sono arrivata a Padova,
ormai più di cinque anni fa, non conoscevo nessuno e, come molti studenti
che provenivano e provengono da regioni lontane, sentivo il bisogno di trovare a Padova, un luogo mio, una casa stabile, una nuova famiglia. E la
Cappella, l’esperienza negli appartamenti mi sono servite proprio a questo: a costruire relazioni di amicizia con nuove persone. Certo non è stato

Capitolo 9. A cavallo del 2000: la Tenda descritta dal giornalino65

sempre facile ma la difficoltà e la bellezza di questi anni sono state proprio
cercare di ricreare o creare un clima familiare in cui poter vivere serenamente. In Cappella, mi sono sentita accolta, non mi sono sentita straniera
forse anche perché non ero l’unica che veniva da lontano. Eravamo molti
di più, c’era gente un po’ da tutti i luoghi d’Italia e non, e si cercava, merito anche di Don Giovanni e delle sue spesso imbarazzanti presentazioni,
di conoscersi tutti quanti almeno per nome. Ho avuto la fortuna di incontrare molti ragazzi e ragazze che mi hanno aiutata a crescere; è proprio la
diversità - afferma Rosy con una frase ad effetto, ma credo sincera - che
dà la possibilità di essere se stessi. E’ un po’ come se avessi adottato la
Cappella come mia parrocchia, anche se - si corregge subito - questa Comunità non è una parrocchia, è qualcosa di diverso. Soprattutto perché c’è
molto di transitorio, a partire dalle persone: gli amici, le compagne di appartamento se ne vanno e spesso ti rendi conto del loro valore solo quando
li perdi. Ma, comunque, - sottolinea Rosaria scacciando via la minaccia
della malinconia - c’è un lato bello: l’avere tanti amici in giro per il mondo
con i quali, grazie alle esperienze forti vissute insieme spesso si riesce a
riprendere il dialogo dove lo si è interrotto, anche a distanza di tempo.
Cerco di riportare la mia infervorata interlocutrice all’oggi, alla nostra situazione attuale in cui spesso ci sentiamo e siamo, oggettivamente,
in pochi. Alcune iniziative sembrano proprio non voler funzionare e c’è
seriamente da chiedersi se, specialmente con riguardo ai ragazzi di altre nazionalità, la Cappella abbia saputo essere vero luogo di accoglienza.
Rosaria, innanzitutto, mi spiazza, affermando che non ci dobbiamo dispiacere se molti se ne sono andati, vuol dire che hanno trovato la loro strada.
Certo c’è bisogno di ricambio, e bisogna cercare di adattarsi, cambiare con
i tempi; cambiano le persone e dovrebbe cambiare anche la Cappella tenendo probabilmente come punti fissi le tre linee guida dei Gruppi Tenda:
ricerca, fraternità, servizio. Ma partendo dalle persone e dai loro bisogni
reali. Inoltre, ritornando al tema che le è più caro, l’accoglienza, l’apertura
all’altro non sono qualcosa di scontato ma piuttosto si tratta di qualcosa
che va coltivato con attenzione, a cui ci si educa nel tempo. Vorrei chiederle come, ma i piatti da lavare ci aspettano da troppo tempo ed il buio
ha ormai invaso la cucina.

9.2 La gita in bicicletta del primo maggio
Nel 1999 furono organizzati diversi momenti di festa, tra cui una gita in
pullman fino a Cortina e, in occasione del primo maggio, una biciclettata
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ad Arquà Petrarca.
Una delle cicliste, Maria Rosa Peroni, scrisse un lungo articolo, di cui
riportiamo alcuni stralci2 :
[...] La partenza era fissata per le 9, ma il quarto d’ora accademico
fra gli universitari di S. Massimo è d’obbligo ed io, con ormai veneranda
esperienza, ho fatto affidamento proprio su questo, infatti alle 9.15 precise è cominciata la nostra grande avventurosa pedalata. 14 biciclette, 14
ciclisti spensierati (almeno in apparenza) verso gli argini che portano ad
Abano. Don Giovanni, come un prestante quindicenne (l’ho visto proprio
cosı̀), in testa, e l’immagine tenera che mi ha rimandato è stata quella
di mamma papera quando guida a spasso i suoi paperotti: 2 AnnaMaria,
2 Luca, Peppe, Sergio (3 gesuiti in totale), Fabio, Felix, Maddalena (la
manna dal cielo), Marcello (che mi ha invitato a scrivere per il giornalino, incastrandomi bene), Nadia, Elda ed io. Lungo gli argini, all’andata, i
pescatori... che pescata! Non credo di averne visti cosı̀ tanti tutti in fila.
Eppure era la festa del lavoratore! Sicuramente ci deve essere stata una
gara. Buongiorno! qui Buongiorno lı̀, e scambiando parole tra noi, fraternizzando sempre più, siamo giunti dove non avevo mai pensato di poter
arrivare in bicicletta: Arquà Petrarca.
Naturalmente anche fra noi sono sorte gare e sfide: Chi va più veloce?,
Chi è il primo?, Io. Ma poi un sorpasso e un altro, e un altro ancora... Chi
è l’ultimo?, Sempre io. È bello sentirsi seguiti, ma anche seguire. Se segui
qualcuno in salita puoi scoprire il modo per farcela: accettare i propri
limiti, scendere dalla bici e conservare le energie per il resto del percorso
che ti manca.
Tutti in chiesa dopo aver verificato che anche il più letterato non ha
saputo tradurre ’in toto’ la scritta latina sulla tomba del Petrarca. Nel
silenzo prezioso che entrando abbiamo trovato, col canto, il nostro Magnificat abbiamo innalzato, per confermare che: se uno è in Cristo è una
creatura nuova e le cose (corse) di prima sono passate. [...] Alle 12 in
punto, suonate da amiche campane, abbiamo trovato pascolo in un graziosissimo prato (primo giardino in Italia senza fontana). Dove due o tre
sono riuniti nel suo nome da qualche zaino l’acqua compare e, insieme,
uno specialissimo banchetto, di fronte al quale, per ringraziare, propongo
di dedicare l’Angelus alla Madonna. Certo che recitarlo in latino, per i
letterati di cui sopra, è davvero un’impresa ardita!
[...] Il premio per il miglior incartamento panini lo ha vinto Nadia...
2

dal numero 3 dell’a.a. 1998-99
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e una fetta di mango a ciascuno, non manca nessuno?! Dopodiché un
riposino e poi olè! Capriole a volontà finché male non ci si fa! Un livido a
me, una botta in testa a te! Si salta la cavallina e dalla mosca cieca si va
a prendere la bandierina, assieme ad una combriccola di gente nuova, lı̀
vicina.
Dopo, qui, una foto con l’autoscatto, ma prima la prova e poi con il
libretto delle istruzioni: ecco fatto. Annamaria, strisciando bene a terra, come un bravo soldato alla guerra, è riuscita a fotografare anche un
oggetto non bene identificato, rotondeggiante, facsimile di un disco volante... la pancia di... indovinate voi chi! L’uomo, da steso, si è giustificato,
sostenendo che su un masso si era sdraiato.
Si riparte e il ritorno è a più tappe. La prima, per far pipı̀, in uno dei
ristoranti in zona lı̀. Via da lı̀, discese favolose per giungere da amiche
suore che, quando don Giovanni arriva, sanno sempre cosa offrire. Da
qui ci si avvia al ritorno verso casa. L’altra tappa: casa di Maddalena.
Accoglienza come ai veri ciclisti nel giro d’Italia: una mamma pronta a
spalancare porte e finestre di casa, ma soprattutto del cuore... Un papà
simpaticissimo che spalanca, insieme a noi, cuore e bocca per gustare la
conoscenza reciproca nel dialogo e nel modo di mangiare tre tipi di torte:
al cioccolato, alle mele, crostata... abbondante macedonia... coca-cola,
acqua, vino...
Ripartiamo. Filiamo come treni attraverso un’oasi di pace attorno e
dentro noi, in pienezza oramai. Penultima sosta: il saluto a Maddalena
che ritorna a casa dai suoi, dopo averci condotti sulla buona strada. La
S. Messa all’Antonianum è stata l’ultima tappa della mitica pedalata sui
colli e credo che da qui siamo tutti tornati a casa facendo più attenzione a
Colui che ci abita e ci invita seguirlo dove ci porta il cuore.
E in ultimo ho qualcosa da dire: stretta è la porta, larga la via... se
avete una bici non buttatela via! Seguite Cristo che è la voce del cuore,
ogni sua parola è vita è amore.

9.3 Un ritrovo di alcuni ex nel 2002
La festa di ritrovarsi, dopo anni, un gruppo di ex degli appartamenti, è
descritta nell’articolo. Autore dello scritto è don Giovanni in persona o,
per meglio dire, lui ha dettato a voce i suoi pensieri al volenteroso Dorian
Soru, che abilmente trascriveva tutto al computer...
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Incontrarsi allargando a tutti3
Ogni tanto capita che qualcuno degli ex dei Gruppi e appartamenti
Tenda telefoni o passi per via San Massimo per sentire, per salutare, per
guardarsi in faccia. È un bisogno di rivedere i luoghi e i volti che hanno
contrassegnato la nostra amicizia e la nostra crescita. Padova in fondo
non è stata una città ostile, eppur nel clima nebbioso abbiamo sempre trovato portici e amici che potevano ripararci dalla solitudine e dal freddo. In
una di queste visite celeri, Massimo mi fece la proposta di trovarci a casa
sua in quel di Lonigo per un incontro con altri veterani dell’esperienza dei
Gruppi. Cosı̀ abbiamo deciso: il 29 di settembre 2002 a casa Mastrotto.
Quella domenica raccolsi in fretta ma con cura le cose che potevano
servire; nel prenderle pensavo cosa avrebbe fatto loro piacere. Una cosa
non ho fatto mancare: il libretto dei canti della cappella di San Massimo.
Strada facendo mi domandavo cosa dovevo aspettarmi, quanti ne avrei
trovati, quali volti, quali stati d’animo. C’era in me un misto di curiosità e
di desiderio. In certe circostanze devo stare attento a non difendermi o a
non aggredire: forse stavo complicandomi la vita, era meglio che fossi me
stesso.
Massimo mi aveva dato un itinerario più che corretto per cui in breve
arrivai al parcheggio, dove ci incontrammo con alcuni; di lı̀ subito in casa.
Un appartamento grande ci accoglieva, pieno di bambini e di volti sorridenti. Tutti erano come una volta... aperti, solari. Sembrava non fosse
passato il tempo, c’era tra noi una gioia e una convivialità radicata nelle
esperienze vissute insieme. C’era anche confusione, la confusione solita di
quando tutti desiderano essere utili. Già stavano preparando da mangiare, immaginarsi la messa... eppure quando scendemmo nel grande garage
tutto era predisposto per la liturgia: avevano stampato perfino i canti, le
letture, per cui presto ci sintonizzammo ritrovando melodie ben note che
ci legavano ancor più tra noi e ci introducevano in un clima di mistero.
Ci siamo divertiti anche a Messa, devo dire che ho ritrovato una fede
più matura, non ripetitiva, costruita sulle fatiche del lavoro e dell’impegno di vita domestica. Dimenticavo i bambini sani, belli e numerosi che
si muovevano e scorrazzavano allietando una liturgia piuttosto libera e
creativa.
È difficile dire sentimenti, sensazioni, emozioni quando vedevo che
qualcuno riprendeva il canto a fatica: forse la memoria era venuta un
po’ meno, forse non frequentava più la Chiesa, la musica però ritornava
3
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con la gioia di stare insieme. Al Padre Nostro ci siamo legati in quel patto rinnovato di amicizia fraterna. Subito dopo, terminata la messa, un
pranzo... alla grande: le cuoche avevano cucinato o portato dalle cucine
extra moenia cibi prelibati, vini deliziosi... cosı̀ nelle chiacchiere e nelle
confessioni, nelle esternazioni simpatiche e complici abbiamo rinnovato
quel tessuto che mai si era rotto e abbiamo capito che valeva la pena di
ritrovarsi almeno per quella domenica. Veramente abbiamo deciso di ritrovarci presto e di allargare il giro anche a tanti altri. È stato troppo
bello trovarci e siamo del parere che dobbiamo allargare a tutti.

9.4 Il mondo della Cappella San Massimo
Sicuramente, agli inizi della storia dei gruppi Tenda, l’accoglienza che si
faceva ai nuovi arrivati, quando ci si incontrava tutti insieme per la Messa, doveva essere travolgente come un fiume in piena. Ciò non toglie che
oggi, entrare per la prima volta in Cappella possa essere un’esperienza
affascinante e che segni per tutta la vita!
Ora non conta più fare parte di un gruppo biblico o di un appartamento
Tenda. La nuova identità che si crea è il fare parte della Cappella... è una
Tenda più grande, sempre precaria ma soprattutto riparo dell’uomo in
cammino, perché casa del Signore e di tutti coloro che credono in lui.
Da un articolo del giornalino, scritto da Debora Crepaldi, possiamo
renderci conto del fascino di varcare per la prima volta l’ingresso della
Cappella e di entrare a far parte di un mondo nuovo....
Cappella: entrare per uscire verso gli altri4
Ti devo portare proprio alla cappella universitaria!. Ma che cos’ha di
speciale questa cappella?, S. Massimo non si può spiegare, si deve vedere!
Per me la messa del lunedı̀ è una specie di droga, quando non vado mi
manca.
Cosı̀, con queste poche battute scambiate con un’amica, è cominciata
la mia avventura in cappella. Poche settimane dopo ci siamo incontrate e
mi ha portato in cappella. Curioso, dopo tanti anni che vivo a Padova non
immaginavo nemmeno che esistesse, non ne avevo mai sentito parlare devo ammettere che le mie amicizie fino a questo momento in università
sono state su versanti completamente diversi e quindi non potevo averne
sentito parlare -, praticamente ignoravo questa zona della città.
4
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La Cappella San Massimo

Sono entrata in chiesa incuriosita (qualche indicazione mi era stata
data dopo lunghe richieste) ma senza aspettarmi niente di particolare e...
beh, sorpresa!!! E’ vero S. Massimo non si può descrivere, bisogna vedere!
Chi sei non ti ho mai vista! Entra, benvenuta! (con in sottofondo il
coro che provava i canti e sistemava le ultime cose prima della messa)
cosı̀ mi è venuto incontro il sacerdote. Questa è stata l’accoglienza che ho
ricevuto. Spiazzante ma che introduce immediatamente nel clima della
cappella universitaria.
Dire che sono rimasta colpita è riduttivo, sono stata completamente
rapita. Rapita dall’atmosfera, da tutta la celebrazione, dall’entusiasmo e
non per ultimo dal coro!
Era veramente tanto che non partecipavo ad una celebrazione cosı̀ viva
e vissuta come quella che mi si è presentata quella lontana domenica di...
(mi viene da sorridere se ci penso) solo sei mesi fa!
Mi viene da sorridere perché in soli sei mesi mi si è offerto pratica-
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mente un mondo. Ma un mondo nel quale non ci si può rinchiudere ma da
cui si può solo uscire per andare verso gli altri. Già, perché è esattamente
questo quello che ho trovato, e che penso sia uno dei doni della cappella: l’accoglienza che insieme all’incontro è indispensabile forse, visto il
continuo avvicendarsi di studenti, ma non cosı̀ scontata.
Qualche giorno dopo sono andata alle prove del coro, che quel giorno mi
aveva veramente colpita e ho cominciato un cammino con nuove persone,
nuovi amici. E ho trovato delle persone meravigliose.
Quello che mi colpisce è anche la sensazione che ognuno che passa per
S. Massimo lasci qualcosa di sé, che resta come tesoro per chi rimane. Sto
pensando agli Erasmus per esempio, ma ci sono altre mille persone ed
episodi di cui ho sentito e continuo a sentire parlare.
Come definire questi primi mesi di esperienza in cappella? Una stupenda avventura che ha come centro la Parola. La Parola rimane sempre
al centro delle attività che ruotano attorno alla cappella e per me è stato anche un riaccostarsi e vedere la Parola in modo diverso, e per questo
devo ringraziare quanti con la loro presenza sono continuamente testimonianza con una serie infinita di piccoli gesti quotidiani che li mostrano in
tutta la loro bellezza. Ma S. Massimo è anche tanto altro, impossibile da
descrivere - ho faticato a trovare anche queste poche parole.
Ho cercato di rendere quello che in alcuni casi è stata solo un’emozione,
quindi esperienza personalissima - , è veramente solo da vivere.

Capitolo

10

Il senso dell’Avvenire è
l’epifania dell’Altro
Il 25 maggio 2002 l’Associazione Tenda ha organizzato una giornata di
studio per cercare di capire il rapporto tra l’Italia e i tanti stranieri che
vi arrivano, la nuova legge sull’immigrazione Bossi-Fini (in quei giorni
molto in discussione), e la direzione verso cui andare come Associazione
rivolta anche agli studenti stranieri.
Il titolo dato alla giornata era molto suggestivo, tratto da un pensiero
del filosofo Levinas - Il senso dell’avvenire è l’epifania dell’Altro - volto a
indicare come la vita di ciascuno di noi, e quindi anche il nostro futuro, il
nostro avvenire o divenire, non può fare a meno di chi ci è accanto e, tra
questi, c’è anche l’Altro come forestiero, straniero, immigrato, estero, di
un altro paese che non sia il nostro...
Gli interventi della giornata furono:
• Lo straniero interpella la Chiesa e la società, relatore mons. Giovanni Nervo, direttore emerito della Caritas Italiana;
• Gli studenti esteri in un’Università che cambia, relatore prof. Giorgio Franceschetti, dell’Università di Padova;
• Gli stranieri e gli studenti esteri nell’attuale dibattito legislativo,
relatore dott. Sergio Briguglio, ricercatore CNR;
• Associazione Tenda: verso quale futuro?, relatore don Giovanni Brusegan
72
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10.1 Lo straniero interpella la Chiesa e la società
Il discorso di mons. Giovanni Nervo parte dall’analisi del titolo dato alla
sua relazione.
Lo straniero è il turista giapponese in visita turistica o il rappresentante di un’industria americana: chiamare straniero un immigrato, che
lavora e che vuole crearsi una vita qui in Italia, vuol dire lasciarlo fuori
dal nuovo contesto in cui vive. In un certo modo è non considerarlo Altro
da noi ma lontano da noi.
Interpella significa coinvolge, chiama in causa. In cosa dobbiamo sentirci coinvolti? Come cittadini questo verbo ci obbliga a conoscere ciò che
dice la costituzione. Nel 1947, l’Italia era un paese di emigranti, quindi
non prevedeva l’immigrazione, ma riconosceva il diritto di emigrare e la
tutela dell’italiano all’estero. Non si parla di stranieri. Ciò che troviamo
nella Costituzione (nell’articolo 10) riguarda più che altro il diritto di asilo, di lavoro, di tutela, per i rifugiati politici. Bisogna aspettare il 1986 per
la prima legge sullo straniero.
Come Chiesa, gli immigrati incontrano in noi la vera Chiesa di Gesù
Cristo?
Le nostre comunità mandano missionari nei paesi da cui provengono
gli immigrati. Ora gli immigrati vengono da noi, ma noi siamo pronti come
Chiesa ad accoglierli e a confermare loro quanto hanno ricevuto in insegnamento dai missionari, o, piuttosto, trovano contraddizioni nel nostro
modo di essere e di agire?
La presenza degli immigrati è una sfida. Cosa sappiamo noi di loro? vita, costumi, tradizioni, religioni... Della vita dei popoli sappiamo poco o
niente. Quante cose sarebbero capaci di dirci se li ascoltassimo e ci levassimo la presunzione di essere dei ricchi! Nel Niger è un’offesa chiamarli
europei, perché dagli europei si sono sentiti trattati come dei mezzi uomini. Basti ricordare a tutti i soprusi e le atrocità compiute da noi europei
nelle loro terre: in Senegal l’isola di Gorè ha la casa degli schiavi, un momumento nazionale per ricordare la tratta degli schiavi. In molti paesi
africani le strade sono tutte dirette dall’interno verso i porti, a indicare
che venivano usate per portare i prodotti verso i paesi colonizzatori (da
notare che questa osservazione è stata fatta da studiosi africani e non da
studiosi europei).
Abbiamo la presunzione di essere noi solo civili. Ma ci chiediamo perché vengono da noi? Quali sono le nostre resposabilità, come paesi ricchi,
nei loro confronti?
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I paesi sottosviluppati sono sfruttati sempre più per quanto riguarda
le materie prime (il petrolio primo fra tutte) di cui sono ricchi e sono sempre più abbandonati nella loro povertà, alimentando, in questo modo, la
piaga del terrorismo. Difatti, il sostegno maggiore al terrorismo è dato
proprio dalla miseria e dalla povertà dei due terzi del mondo. A tal proposito hanno fatto sentire la loro voce Kofi Annan, il Papa, il Presidente
della Banca Mondiale, ma si tratta di voci isolate: per combattere il terrorismo bisogna combattere la povertà, ma pare che quasi nessuno se ne
renda conto.
E torna quindi la domanda: noi cosa facciamo? Per noi gli immigrati
sono solo un problema o anche una risorsa?
Non siamo preparati ad affrontarli perché abbiamo perso la nostra memoria storica e abbiamo paura, anche se ne abbiamo bisogno come forza
lavoro.
La soluzione per aiutarli è di aiutarli nei loro paesi di origine. Ma
allora bisogna aiutarli nella loro formazione perché non c’è sviluppo se
non c’è autosviluppo e non c’è autosviluppo se non c’è formazione.
I paesi ricchi stanno andando in senso opposto, e intanto l’immigrazione sta andando avanti come una fiumana in piena. Ma forse, più che
immigrazione è l’inizio di un fenomeno di trasmigrazione di popoli.
La parte conclusiva del discorso di mons. Nervo è un fiume di domande provocatorie per noi italiani ma anche per gli sudenti stranieri che si
trovano in Italia.
Conosciamo in modo preciso la Legge Fini-Bossi? Come cristiani accettiamo pacificamente, senza alcuna reazione, che quella legge rappresenti
un modello cristiano della società? Siamo legittimati a non sapere o siamo ignoranti in modo colpevole perchè dovremmo conoscere più a fondo di
cosa si tratta?
Agli studenti stranieri: voi che avete avuto opportunità di studiare qui,
avvertite la responsabilità di guida per i vostri paesi sia che ritorniate sia
che rimaniate? C’è comunque una responsabilità nei confronti dei paesi
di origine.
Per concludere, una proposta: fare tre elenchi, uno delle spese necessarie, uno delle spese utili, uno delle spese superflue. Sant’Ambrogio diceva
che quello che non è necessario non è tuo. Le spese superflue vanno cancellate, quelle utili vanno condivise. Risparmiando su quelle spese si può
fare un viaggio tra la gente di un paese dell’Africa o dell’America Latina,
allo scopo di comprendere e di capire di più.
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Domande e risposte

Riportiamo ora le principali domande fatte a mons. Nervo alla fine della
sua relazione.
Come porsi cristianamente di fronte alla legge Bossi-Fini?

Ci sono vari livelli. Il primo livello siamo ciascuno di noi. Imparare a
riflettere in senso critico su ciò che sta accadendo intorno a noi deve essere
l’obiettivo da tenere presente. Il punto di riferimento è la centralità della
persona e della famiglia.
Gli insegnanti sono per gli studenti o gli studenti sono per mantenere
gli insegnanti? In questa legge appare evidente che non c’è il riferimento
alla centralità della persona.
Altro esempio: nell’economia liberista di mercato basta lasciare libertà
al mercato; nell’economia sociale di mercato si tiene conto delle persone.
A quali valori noi ci ispiriamo? Anche nelle comunità cristiane non c’è
convergenza su questi fronti.
Un altro livello è dato dal fatto che ognuno di noi ha dei rapporti con
altre persone. Quando c’è l’occasione dobbiamo dire il nostro no.
Emigrazione come trasmigrazione di popoli: in che senso?

Guardando indietro nella storia, ci sono state varie trasmigrazioni di
popoli. Oggi ci sono popoli vecchi e popoli giovani. Il nostro è un popolo
vecchio, con pochi bambini. Vengono i giovani dei popoli giovani. Oggi la
dimensione della miseria è enorme: i poveri sono più dei 2/3 dell’umanità.
Come vasi comunicanti, per la facilità di spostarsi, questa è l’avanguardia
di un fenomeno più forte.
Democrazia e libertà: sono valori possibili per noi ricchi senza
lo sfruttamento del terzo mondo?

La democrazia è un pessimo sistema di guerra, ma fino ad ora non
se n’è trovato uno migliore - ha detto Churchill. Non c’è democrazia se
non si realizza nel rispetto dell’uomo. Tuttavia si prende la maschera
della democrazia per fare i propri interessi (stiamo vivendo questo periodo
storico nel nostro paese?).
Non è sufficiente il consenso popolare per garantire la democrazia. Occorre la partecipazione della popolazione. Con il consenso popolare, infatti, si può slittare su un punto fondamentale: si confonde stato con governo.
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Il governo è espresso dalla maggioranza e ha il diritto-dovere di governare. Lo stato è dato da tutti i cittadini, non dipende dal governo. La strada,
ad esempio, è un servizio pubblico: se a un certo punto il governo dice che
non si può passare su quella strada, c’è una mancanza di democrazia. L’identificazione di stato e governo ha portato alla dittatura fascista in Italia
o ai regimi comunisti nei paesi dell’est.
Paura e bisogno degli stranieri: non c’è in questo una contraddizione? Il problema è che non c’è nessuna voglia di conoscere
perché ci si ferma al lato superficiale.

Certamente non si possono accogliere tutti gli immigrati e il fenomeno
va governato mediante una programmazione. Dopo c’è l’atteggiamento di
accoglienza o di rifiuto. Lo spirito con cui nasce la legge Bossi-Fini è di
rifiuto.
Per quanto riguarda la paura: si strumentalizza per motivi politici la
paura, legittimissima, della gente. E questo è un abominio. È come quando un bambino ha paura del buio e si gioca su questa paura per farlo stare
buono: anziché accendere la luce e mostrargli la stanza illuminata, si continua a fargli vedere il buio oppure si illumina solo un pezzo di stanza
per non far capire cosa ci sia effettivamente in essa... Data la mancanza
di governo del fenomeno, c’è chi ci gioca - con la prostituzione, le armi,
la droga,... - facendo aumentare la paura della gente. Se si mette in risalto solo questo, è ovvio che la paura aumenta e nell’immaginario della
gente sono tutti delinquenti e, di conseguenza, si trattano gli onesti come
delinquenti.
Gli studenti esteri dovrebbero sentirsi incaricati del compito di aiutare
i propri connazionali a capire come si vive in Italia, di educare in questo
senso per un inserimento nella società.
Infine, occorre mettersi in un atteggiamento di fiducia, altrimenti ci
saranno contrasti, tensioni e guerre.
Guardando in avanti, la speranza rimane nei giovani: i bambini che
crescono adesso, se non sono avvelenati dai nostri pregiudizi, non avranno
paura e troveranno il modo di convivere tra loro.
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10.2 Gli studenti esteri in un’Università che cambia
La relazione del prof. Giorgio Franceschetti esamina il rapporto degli studenti esteri nella nostra Università in una fase di cambiamenti radicali
quali l’introduzione della laurea di primo livello e della laurea specialistica, e nel contesto della globalizzazione.
Da un lato si può osservare la difficoltà di inserimento dei giovani stranieri nel trovare un alloggio al pari degli italiani, dall’altro c’è la difficoltà
negli studi e nel proseguimento di essi fino al raggiungimento di una laurea. Altro grosso problema è il ritorno in patria, una volta terminati gli
studi.
Sul problema dell’alloggio, si può osservare come la difficoltà degli studenti stranieri ad essere ospitati in collegi cattolici è dato principalmente
dal fatto che spesse volte si utilizzano gli studenti per mantenere la struttura e chi si appoggia alla struttura (suore anziane, ad esempio) per cui
si preferisce l’italiano che paga ad uno straniero che dovrebbe pagare di
meno. Nei collegi dell’ESU, gli italiani hanno preteso giustamente il loro
diritto ad avere un posto e perciò solo a fatica si è strappata una quota del
4,6 % per gli stranieri.
C’è da dire, inoltre, che gli studenti stranieri ci sono ma non si vedono.
Non c’è comunicazione tra molti di loro. Ed è avvenuto poco in questi anni
(come associazione di studenti esteri, ad esempio).
Il prof. Franceschetti, come delegato del rettore per la Cooperazione
allo sviluppo ha cercato di aprire accordi internazionali con atenei del
cosiddetto Sud del mondo.
Generalmente, come cooperazione si punta di più all’urbano che non
al rurale. Considerando, però, che la maggior parte delle popolazioni si
occupa di agricoltura (che è la base di sostentamento per i popoli), in questo ambito, da 13 anni l’Università di Padova organizza stages all’estero,
in ambito rurale: è questo uno dei pochi modi per mantenere contatti
con paesi stranieri e, in prospettiva, offrire non solo un ritorno in patria
per gli studenti che vengono da quei paesi a studiare in Italia, ma anche
un’opportunità per gli italiani, per conoscere nuove realtà.
E veniamo ora al punto cruciale della relazione: il rapporto degli studenti con un’Università che cambia.
L’Università cambia nella misura in cui cambia la società. I cambiamenti più sostanziali sono quelli che determina la società come la globalizzazione. C’è qualcuno che afferma che il termine sviluppo sia ormai
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obsoleto e, comunque, è un termine che genera confusione, perché presuppone di essere dalla parte del giusto. Ma sono obsoleti anche termini come
progresso, crescita. Ora c’è globalizzazione.
Gli studenti stranieri come si troveranno in questa Università? Molti
sono convinti che la globalizzazione emarginerà ancora di più i paesi del
Terzo Mondo. Se nel ventennio 1960-1980, il livello di crescita in questi
paesi era dell’1.20%, adesso lo è dello 0.30%.
Del resto, non si sono fatti passi in avanti per quanto rigarda l’aspetto giuridico: lo studente estero non ha una posizione giuridica. Esiste
lo stato giuridico dello straniero ma non dello studente estero. Si trova
all’interno di questi vincoli.
E gli studenti che vengono in Italia sono sempre meno. In cifre sono
circa ventimila, ma sono in calo, e, rispetto agli studenti italiani, rappresentano l’1%.
In alcuni paesi la quota degli studenti stranieri è in fase di incremento,
in altri di decremento. La maggior parte degli studenti studia Medicina
(il 25% degli studenti in Italia). Ultima o quasi è la facoltà di Agraria.
Come studiano? Studiano da extra-comunitari. Solo il 30% si laurea
(questo succede anche per gli italiani: non tutti si laureano), perché non
c’è nessun orientamento. Spesso uno ritiene di essere adatto per una facoltà mentre andrebbe meglio in un’altra. Se si perde il giro d’esami di un
trimestre, poi, ci si perde. Spesso c’è anche una mala didattica, non solo
per lo studente estero ma anche per quello italiano.
Inoltre, l’ambiente sociale è chiaramente difficile.
Vengono qui perché nei loro paesi le Università sono o molto selettive o molto clientelari. Gli studenti arrivano molto motivati, ma le loro
aspettative sono subito smorzate e, come gruppo di pressione non si fanno
sentire.
Cosa succede dopo? La solita osservazione è: a cosa serve aiutare
gli studenti stranieri se poi rimangono qui come degli sdradicati? Si sta
tuttavia creando il convincimento che bisognerebbe aiutare il rientro per
aiutare davvero questi studenti.

10.2.1

Domande e risposte

Il numero degli studenti stranieri sta diminuendo pure essendo in
crescita il numero degli stranieri che vengono in Italia: perché?

Il motivo del calo degli studenti stranieri è dovuto alla mancanza di
condizioni favorevoli, specie sul lato economico. Non esistono borse di stu-
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79

dio per studenti stranieri, ad esclusione di quelle in cui gareggiano con
altri studenti (italiani). Fino al ’97 non potevano neanche gareggiare per
ottenerle, perché veniva interpretato in maniera scorretta il termine reciprocità che regola i rapporti tra le Università italiane e quelle straniere.
Nel ’94 invece sono state bloccate, a livello nazionale, le borse di studio
per i paesi in via di sviluppo.
Un altro motivo è l’oggettiva difficoltà di avere il visto dalle ambasciate
per studiare in Italia.
D’altra parte c’è più facilità andando a studiare in altri paesi (per
esempio in Belgio).
L’Università di Padova quali corsi propone come offerta formativa per lo sviluppo dei paesi?

C’è un corso di laurea specifico (triennale) sostenuto da quattro facoltà
più due collaborazioni. Esiste un master di cooperazione allo sviluppo e
varie specializzazioni in medicina.
Alla laurea arriva il 30% degli studenti stranieri iscritti. Ci
sono motivi statistici che spiegano l’abbandono?

Le cause specifiche della perdita degli studenti non sono molto note.
La comunità degli studenti esteri sta cambiando. Prima prevalevano comunità di camerunensi, ora sta prevalendo la provenienza di studenti dall’oltre Adriatico (ex Yugoslavia, Albania). Per gli africani l’attrattiva verso
il lavoretto cresce cosı̀ come aumenta la disaffezione verso lo studio. O ci
si mette a lavorare o si cambia paese tendendo a condividere il proprio
guadagno con chi è rimasto a casa. Le opportunità occupazionali sono
dunque il primo motivo dell’abbandono degli studi.
Le difficoltà alle ambasciate ci sono anche con paesi dell’Est
per progetti di scambio Socrates e Erasmus...

Gli studenti albanesi non riuscivano neanche ad accedere all’ambasciata. Ci fu uno scandalo a Tirana anni fa. O bisogna aspettare molto,
ma molto, tempo oppure, a volte, è difficile ottenere il visto per studiare
in un altro paese.
A livello di università si è mai pensato di fare dei corsi preuniversitari (corsi di lingua italiana, di educazione civica) perché ci
si possa integrare nel contesto della società?
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80

Nel mese di marzo parte una circolare dalle ambasciate per le iscrizioni universitarie. Da lı̀ dovrebbe partire questa iniziativa per la lingua
italiana, per esempio. Il problema non è solo di lingua, ma di strumenti operativi adeguati. L’Università non è sufficientemente organizzata su
questi livelli.
C’è collaborazione tra gli studenti esteri? C’è integrazione tra
studenti esteri e italiani?

Mettere assieme studenti può servire quando servono i numeri per
fare pressioni e ottenere qualcosa. È un’impresa difficile dare vita all’associazione degli studenti stranieri. Infatti per gli africani una carica è per
stare bene, ma anche per non fare niente: nel caso particolare dell’associazione degli studenti stranieri (A.S.E.P.) un presidente africano ha fatto
morire l’associazione.
Gli stranieri non sono molto incisivi nel raccontare la propria vita.
Sono amici al pari degli altri, ma non c’è un interesse nei loro confronti,
sui motivi per cui vengono, da parte degli italiani. Ci dovrebbe essere
forse uno scambio, che gli italiani vadano nei loro paesi a fare la tesi, in
modo da conoscere la loro vita nei loro paesi di origine. Da qualche anno
c’è questa opportunità, di fare tesi nei paesi in via di sviluppo.

10.3 Gli stranieri e gli studenti esteri nell’attuale
dibattito legislativo
L’intervento di Sergio Briguglio è molto denso e impegnativo.
La sua prima osservazione, che fa da introduzione al tema da affrontare, riguarda uno dei doveri che abbiamo come cristiani, cioè quello di essere informati per poter valutare ciò che fanno i politici, evitando, in tal modo, il rischio di ascoltare discorsi e andare via con un senso di frustrazione
vedendo il come dovrebbe andare e il come va.
Nel caso specifico riguardante la condizione degli stranieri, potrebbe
andare tutto meglio se pochi nodi venissero sciolti.
Essenziale è vedere, prima di tutto, la legge in vigore Turco-Napolitano
e ciò che di nuovo propone il disegno di legge Bossi-Fini1 : appunto essere
informati, conoscere, per poter valutare con uno sguardo critico.
1

ricordiamo che nel maggio 2002 la legge Bossi-Fini era ancora un disegno di legge
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Il quadro normativo ha sostanzialmente tre capitoli: condizioni di ingresso, di allontanamento e per rimanere.
La legge in vigore Turco-Napolitano stabilisce che lo straniero può entrare nel nostro paese per diversi motivi (lavoro, studio, turismo, etc.).
Importante è la programmazione delle quote per motivi di lavoro, mentre
la programmazione per motivi di studio è fatta in base al censimento dei
posti disponibili per gli studenti stranieri in ogni ateneo. Il governo interviene, invece, con uno o più decreti annuali in cui fissa dei limiti numerici
alle quote di ingresso per motivi di lavoro, esercitando, in tal modo, un
ruolo di calmiere e non un ruolo attivo, nel senso di dire che c’è bisogno di
tot posti di lavoro da occupare. Ci sono poi altre quote di ingresso che non
sono sottoposte a limiti, ma per cui ci sono altri criteri (come può essere
l’ingresso per turismo, per motivi di famiglia e per motivi di asilo).
In genere, il grosso dell’immigrazione è per motivi di lavoro (quasi sempre subordinato). Lo straniero regolarmente soggiornante per lavoro è poi
un traino per altri tipi d’immigrazione (il ricongiungimento familiare, ad
esempio).
Il canale principale d’ingresso per lavoro è associato alla chiamata per
lavoro - un datore di lavoro garantisce certi requisiti come la disponibilità
di un alloggio, il contratto di lavoro, il rispetto del tetto numerico.
Questa struttura è per chi ha una certezza di lavoro e quindi soddisfa i politici: non crea motivi di emarginazione e non lascia disoccupati
gli italiani perché è il datore di lavoro che chiama. Ma la cosa cosı̀ non
funziona: per assumere una persona, in genere la si vede, la si mette alla
prova... Nel meccanismo di ingresso per lavoro, questo passo intermedio
tra datore di lavoro e lavoratore non esiste. In Italia esiste (ed è in via
di cancellazione da parte del disegno Bossi-Fini) il cosiddetto sponsor che
garantisce che il lavoratore possa entrare per un anno in Italia per cercare lavoro. Lo sponsor deve garantire mezzi finanziari, alloggio, copertura
spese mediche e rimpatrio nel caso in cui, dopo un anno, non si sia trovato
lavoro. Il numero di ingressi per questo tipo di immigrazione però è minimo, per cui non ha funzionato. E, d’altra parte, il criterio adottato non
è ragionevole perché non tiene conto della realtà. Quindi lo straniero o
aspetta per tutta la vita che qualcuno lo chiami o viene a cercare lavoro e
trova un datore di lavoro che intesse tutta la procedura per farlo lavorare
come se non fosse mai stato in Italia. Oppure: viene in Italia e aspetta
perché prima o poi ci sarà una sanatoria che regolarizza tutto. Difatti,
guardando i dati, dal 1986 a oggi, la media di persone chiamate è 22.000
per anno. La media dei sanati per anno è di 73.000.

Capitolo 10. Il senso dell’Avvenire è l’epifania dell’Altro
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Al di là delle riforme, il meccanismo di ingresso per lavoro non è cambiato molto, salvo la sponsorizzazione. La reazione tipica del politico è
questa: ho un tasso di immigrazione alto, devo correre ai ripari: saniamo
gli ingressi ma per l’ultima volta. Siamo severi!.
Questo porta ad una maggiore severità nella politica degli ingressi
(non solo per l’espulsione dei clandestini). Si aggiunge, tuttavia, anche
il messaggio di venire in Italia illegalmente in quanto le sanatorie dicono
che quella forza-lavoro serve.
Altro discorso va fatto, invece, per l’ingresso per motivi di famiglia:
un lavoratore può ottenere il ricongiungimento con un familiare se ha
abbastanza forza (lavoro, alloggio). Nè con il nuovo disegno di legge, nè
con la Turco-Napolitano si tiene conto della famiglia allargata (fratelli,
zii, nipoti).
Per l’ingresso per asilo politico si tiene conto, invece, della convenzione di Ginevra, nonostante le condizioni per dare asilo politico siano più
allargate nella costituzione italiana.
Molte volte, le difficoltà che poniamo allo straniero sono dovute ad una
Italia ideale che neanche noi riusciamo a soddisfare. Per esempio, per il
ricongiungimento familiare, c’è bisogno del requisito dell’alloggio che deve
rispondere a certi parametri a seconda del numero di persone che devono
ricongiungersi. E non sempre si riesce ad avere quei requisiti (e questo
non solo per un lavoratore straniero ma anche per uno italiano).
Un altro capitolo riguarda l’allontanamento e l’espulsione del’Italia,
nel caso in cui siano violate delle norme per l’ingresso. Prima di stabilire
chi è illegale ed espellerlo, bisognerebbe però stabilire chi è legale.
C’è l’espulsione che dà quindici giorni di tempo di libertà allo straniero
prima di ritornare al proprio paese: per chi non ha rinnovato il permesso
di soggiorno e sono passati sessanta giorni, per chi non ha un documento
d’identità, o lo occulta... Nel frattempo lo straniero è trattenuto in luoghi
per espellendi, tipo campi di concentramento.
La posizione di una persona trattenuta è, invece, maggiormente tutelata di chi viene messo direttamente sull’aereo per tornare di nuovo
in patria. Questi potrà presentare ricorso all’ambasciata ma potrebbe
anche non riuscire a presentare ricorso. Invece a chi viene trattenuto è
riconosciuto da un giudice il motivo per cui deve essere allontanato.
Se passasse l’idea di far diventare l’immigrazione illegale come un reato penale, si avrebbe un maggiore controllo giurisdizionale. Il respingimento alla frontiera, ad esempio, è una forma immediata di allontanamento, senza nessun controllo.
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Lo straniero che richiede asilo può venire in maniera illegale. C’è il rischio, dunque, che vengano respinti, perché arrivano in maniera illegale,
stranieri che dovrebbero venire ammessi come rifugiati politici. Il rischio,
infatti, è di assoggettare l’asilo politico a forme amministrative per evitare che molti stranieri chiedano asilo pur di entrare in Italia. Allora il
politico cerca di ridurre l’asilo limitando gli spazi di tutela giurisdizionale,
e inserendo procedure sommarie e veloci per non dichiarare l’asilo politico.
Per quanti riescono ad avere un permesso di soggiorno in Italia, i problemi non sono ancora terminati. C’è da esaminare, infatti, l’integrazione
dello straniero, i suoi diritti e la stabilità del soggiorno legale.
Nella Turco-Napolitano gli aspetti che riguardano la tutela della salute, del diritto allo studio, e contro le forme di discriminazione sono molto dettagliati e non sono stati minimamente toccati nel nuovo disegno di
legge.
Un disastro, invece, é la stabilizzazione del soggiorno: per rinnovare il
permesso di soggiorno bisogna riprodurre le condizioni per cui si è avuto
il soggiorno - questo già nella Turco-Napolitano. Ma, a differenza della
Turco-Napolitano, per la quale chi perde il posto mantiene il soggiorno
fino alla scadenza oppure può avere una proroga fino ad un anno per stare
nelle liste di collocamento, nella Bossi-Fini c’è una riduzione a sei mesi.
L’italiano disoccupato è da proteggere. Lo straniero disoccupato deve
avere le valigie in mano pronto ad andare via, pur facendo parte dell’economia italiana e occupando un bacino di disoccupazione non voluta.
Agganciando il soggiorno dello straniero e della sua famiglia al lavoro di occupato, si determina una forma di schiavitù perché l’equilibro
di mercato lo porterebbe semmai ad un altro lavoro e invece si trova
costretto.
Strozzare i flussi di accesso legale significa introdurre ed aggravare
l’illegalità.
Rispetto alla Turco-Napolitano, la Bossi-Fini abolisce la sponsorizzazione dal punto di vista qualitativo e per il resto ci sono variazioni di
tipo quantitativo, e introduzioni di misura penale per il recidivo ingresso
illegale.
Lo slogan pugno di ferro contro l’immigrazione illegale, benvenuta
l’immigrazione legale dovrebbe essere cambiato in sia legale l’immigrazione benvenuta.
Il meccanismo è fare avvenire legalmente ciò che succede adesso illegalmente, come i 73.000 sanati. Se uno arriva con un visto turistico
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ma trova lavoro, gli si consentita di avere un permesso di soggiorno per
lavoro...

10.3.1

Domande e risposte

Stiamo assorbendo 100.000 presone che hanno un lavoro in Italia.
Ma allora preché non facciamo entrare 100.000 persone?

Il mercato va corretto quando produce delle storture non quando va
bene. Introdurre tetti associati a ragioni economiche è inutile. Il tetto
va a correggere il mercato economico con ragioni che non c’entrano niente
con l’economia.
I funzionari che bloccano le cose in Italia si trovano solo in
Italia o anche nei paesi stranieri ?

Ciò che succede alle ambasciate è vero ed è vergognoso. Introducono
meccanismi di concussione e di ostruzionismo. Ma è difficilissimo trovare
le prove.
Se il governo dei flussi passasse dal governo centrale alle regioni, come funzionerebbe il meccanismo della sponsorizzazione?

In una logica di quote da mettere, l’apporto delle regioni dovrebbe
essere di non imporre quote che non tengano conto del loro bisogno.
Con la Turco-Napolitano anche le regioni potevano sponsorizzare finché si era inseriti nel mondo del lavoro. È rimasta, però, lettera morta: in
generale, le regioni potrebbero esercitare un ulteriore ruole di calmiere.
Ci sono studenti che non sono stati ammessi perché superavano il tetto?

Viene fissata la quota ammessa e ripartita per facoltà e corsi di laurea.
Si chiede il visto d’ingresso, si prova che ci si può mantenere fino alla fine
dell’anno. Lo studente sostiene le prove di ammissione e, se le supera e
entra nelle quote può avere il permesso di soggiorno. Se ci sia o meno un
esubero? Bisognerebbe fare delle indagini a proposito.
Uno studente può lavorare 1040 ore annuali e può convertire, teoricamente, il permesso di soggiorno in permesso di lavoro se rientra nelle
quote. Non si può rinnovare il permesso per studio oltre il terzo anno fuori
corso.
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85

B
100
soluzione di efficienza:
passare da una frontiera all’altra
soluzione intermedia, di frontiera
ma non equa: A ha 70 e B 30
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Distribuzione delle ricchezze tra l’individuo A e l’individuo B.
Cittandinanza e godimento dei diritti...

Immaginare che l’accesso ai diritti garantiti siano al di là della cittadinanza è pura utopia al momento. E se ridessimo una quota ai diritti
minimali, cosı̀ come c’è il diritto d’asilo?
Il diritto d’asilo è anacronistico ormai perché o è troppo restrittivo
oppure elimina le frontiere.
Consideriamo l’individuo A e l’individuo B2 . La ricchezza di A sommata alla ricchezza di B è minore della ricchezza totale (ad esempio 100).
Non sappiamo come sia distribuita.
Ma ci può essere anche una somma minore del totale (minore di 100),
lontani perciò dalla frontiera. Le risorse non sono il massimo effettivo,
quindi si è all’interno.
O si punta all’equità - metà per uno. O si punta all’efficienza - passare
da una frontiera all’altra.
Contano i valori e le discussioni. I movimenti lungo una direzione di
frontiera sono lentissimi. I movimenti verso la frontiera effettiva sono più
rapidi. Ci si muove in maniera ortogonale, migliorando la posizione sia di
B che di A: va bene a entrambi.
Tutti gli spostamenti che migliorano la posizione sia di B che di A senza parlare di equità - sono posizioni ottimali (portano ad un diritto).
Tutte queste considerazioni possono portare ad un diritto maggiore.
2

si veda il grafico.
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Cambiano i politici, i funzionari restano...

Una semplificazione del problema esiste: basta l’uso della razionalità.
L’elemento ottimistico è riuscire a creare una trasversalità, basata sulla razionalità (domanda, offerta): si potrebbe fare qualcosa. La classe
politica, però, è difficile da convincere.
Certe cose, tuttavia, sono riconosciute abbastanza bene (salute, domandaofferta).
Ci sono legami tra le ambasciate e le politiche dello Stato in
cui si trovano?

Teoricamente non c’è nessun legame.
Quali sono gli orientamenti per quanto riguarda lo studio?

Le difficoltà rispetto alla carta di soggiorno (teoricamente, convertendo
il permeso di soggiorno da studio a lavoro, dovrebbe esserci la carta di
soggiorno, ma poi si richiedono 5 anni continuativi di lavoro).
Entrare poi nelle quote per tramutare il permesso da studio a lavoro è
pressoché impossibile perché finiscono subito.

10.4 Associazione Tenda: verso quale futuro?
E, per concludere, l’intervento di don Giovanni.
La sua analisi parte dalla condizione dello studente estero, che è cambiata sia per effetto della globalizzazione, sia per la stasi dei paesi di
provenienza.
Fino a qualche anno fa, i meridionali venivano al Nord, per lavorare
nell’Esercito, nei Carabinieri. I più fortunati venivano come primari di
ospedali. Le regioni disagiate dell’Italia sono una lente per capire ciò che
succede nei paesi esteri. Le donne venivano a studiare per emanciparsi
dalle famiglie, per vivere un’autonomia, nella prospettiva di laurearsi o di
trovare il partito (marito). Similmente, anche per i ragazzi.
Questo cliché, non del tutto superato in meridione, si ripete per gli
studenti esteri che cercano di realizzare qui la propria vita.
Gli africani hanno tempi lunghi di studio - lavorano e studiano. Conviene loro non impigliarsi nelle reti di una legislazione che, finiti gli studi,
gli rimanderebbe a casa, in modo da prolungare più che si può lo status di
studente.
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Anche i paesi del’Est riflettono questa situazione. Ora sono più motivati a studiare rispetto a dieci anni fa, ma la via dello studio è il modo più
semplice per venir fuori dalla loro situazione di post-regime.
Bisogna vedere le motivazioni, conoscere la realtà, verificare le cose.
Padre Zef Pllumi, il più grande benefattore di borse di studio ad albanesi ha scritto una lettera in cui sparava a zero sugli studenti albanesi
perché si sentiva tradito3 .
Padre Simoni, di Scutari, manda un telegramma in cui dice attendo
numero borse di studio perché i miei ragazzi sono ottimi e mantegono la
parola data.
Padre Zef ha colto la drammaticità, padre Simoni si illude che la parola
data sia un modello culturale che regge anche in Italia.
Le condizioni cambiano anche le persone. Allora, come porci di fronte al problema? Qual è il segno dei tempi? Occorre ripensare meglio il
fenomeno.
Il problema più grande per cui l’Italia non reagisce allo straniero è
l’ignoranza e una certa delinquenza di una fetta di stranieri.
Non è sufficiente stigmatizzare lo straniero.
La crisi nostra è la crisi di un sistema che ai più generosi, ai più deboli
e più sinceri fa pagare il conto. Chi crede di più agli ideali, chi è dalla parte
dei deboli, chi è costitutivamente più debole: questi pagano il conto. Il
cristiano sarà un fregato sempre nell’ordine di Cristo, ma non deve essere
un fregato dallo stupido!
Non fa problema che non tornino nei paesi d’origine, ma qui sono
soggetti di una nuova cittadinanza o sono dei venduti?
Per chi volesse tornare, li aiutiamo per un ritorno paracadutato o lasciamo che si vendano?
Come Associazione, abbiamo 24 camerunensi, 3 kenioti, 24 albanesi, 5
peruviani... Siamo chiamati ad introdurre una dialettica di valorizzazione
delle persone, dare strumenti critici. In fin dei conti, chi ha più bisogno
sono gli italiani egoisti. L’Associazione è chiamata a sporcarsi le mani su
questo fronte.
Noi in Italia, la Chiesa profetica, rischiamo di essere Chiesa patetica.
Abbiamo messo il silenziatore... Anche dentro la Chiesa dobbiamo essere
voce critica.
In certi momenti storici l’emigrazione si è chiamata colonizzazione,
3

vedi pag. 50
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conquista, deportazione, diaspora... Oggi si chiama trasmigrazione... di
cuori, di pance che hanno bisogno di vita...
Di molti ragazzi stranieri, ciò che scandalosamente colpisce è che fanno poco per i loro paesi d’origine ma non fanno niente neanche per i loro
compaesani qui in Italia.

10.4.1

Domande e risposte

Sul discorso del rientro post-laurea, non si può imporre un carico
di progettualità su un ragazzo diciottenne, per cui si potrebbe
andare contro la volontà di Dio...

È giusto stimolare un impegno, ma uno studente straniero pensa a se
stesso cosı̀ come fanno gli italiani. L’impegno potrebbe essere generale cresci nell’impegnarti per un dialogo tra il tuo paese e il nostro, cresci
nell’impegnarti per i tuoi connazionali.
Allo studente albanese, oltre all’Associazione Tenda, si offrono
altre opportunità?

Una volta l’Albania era più povera, ora lo è relativamente di meno. I
giovani sono più emancipati. L’Università dà le borse di studio, mentre
prima non le dava agli stranieri.
Ci vorrebbe una benevolenza, un andare incontro morale nei confronti
degli stranieri.

Capitolo

11

Memorie, ricordi, testimonianze
Qui nel seguito riportiamo le testimonianze di chi ha vissuto l’esperienza
Tenda, anche quando il nome Tenda non esisteva ancora.
Chi ha semplicemente fatto parte dei gruppi, negli anni ottanta, chi
ha vissuto in un appartamento Tenda (abbiamo cercato di contattare chi
è stato in appartamento nel corso di questi 25 anni), e, infine, chi ha
usufruito di una borsa di studio in un collegio o in appartamento...
Aver partecipato ai gruppi per due o tre anni (o anche più), aver vissuto in appartamento per gli anni dell’università, aver usufruito di una
borsa dell’Associazione...è qualcosa che dura in un tempo limitato. Poi
si va avanti, si lascia l’appartamento, ci si laurea, ci si crea una propria
famiglia... l’esperienza Tenda la si lascia alle spalle (o la si continua in
modo nuovo, ma non più come studenti).
Ma cosa rimane di quel tempo? È stata un’esperienza di cui è bello
fare memoria o, piuttosto, è un tempo già dimenticato o di cui si fa fatica
a parlare?
Abbiamo cercato di contattare quante più persone possibili, chiedendo
loro di raccontarci la loro esperienza Tenda.
Alcuni di loro avevano già risposto alla domanda scrivendo un articolo
per il giornalino (e per essi ci piace mettere a confronto ciò che avevano
scritto allora con quanto hanno scritto oggi, in occasione dei 25 anni della
Tenda).
Ci dispiace solo che molti di essi, pur avendo un’esperienza forte da
raccontare, non hanno trovato il tempo (o la voglia) di scriverla, per poterla condividere, sia italiani che stranieri.
Un grazie particolare va dunque a quanti ci hanno inviato qualcosa di
89

Capitolo 11. Memorie, ricordi, testimonianze

90

quel che è rimasto, oggi, della loro personale esperienza Tenda! Grazie,
dunque, a Elena Pasolli, Patrizia Boetto, Ugo Gasparini, Cristina Giacomelli, Mariella Fino, Silvana Eccellente, Antonella Tuzzato, Claudio Casarotto, Miriam Lucchi, Antonella Vidoni, Marvi Delrivo, Maria Cristina
Fedrighi, Chiara Silvestri, Chiara Zoldan, Carla Berti, Michela Cautero,
Maddalena Boaretto, Paola Giannachi, Elena Campagnaro, Dorian Soru.

11.1 Da una Pagina degli Ex del giornalino La
Tenda
È datata 28 agosto 1986 una lettera che Maria Pia Mazzurana, una delle
ragazze del primo appartamento Tenda, quello di via Lovarini, scrisse alla
redazione del giornalino che le aveva chiesto un articolo per la Pagina
degli Ex:
Ciao carissimi, ho ricevuto con gioia e con un tantino di curiosità, data
la rarità-preziosità di tali missive, la vostra e non nascondo che in un primo momento questi miei sentimenti si sono trasformati in preoccupazione, lieve, ma sufficiente per turbare il ritmo tranquillo delle mie giornate
estive: mi chiedevate di raccontare brevemente l’esperienza fatta con i
gruppi Tenda ora che quest’esperienza mi sembrava cosı̀ lontana nel tempo e nello spazio. Ma lontana lo è solo in apparenza; infatti è stata cosı̀
intensa e profonda che è ancora viva dentro di me, anzi, direi che costituisce parte integrante della mia vita, anche se ormai incanalata in ambito
tanto diverso da quello universitario.
Inizialmente non ho conosciuti i gruppi Tenda e non potevo conoscerli
visto che forse esistevano solo nella bizzarra mente di don Giovanni, oltre che ovviamente (ma questo è possibile affermarlo timidamente solo a
posteriori) nel progetto divino.
All’inizio ho incontrato solo, oltre a Giovanni, altri giovani, non molti
per la verità, desiderosi, come me, di non sprecare il tempo concessoci per
l’università solo nello studio e nello svago, ma ansiosi di vivere questo
tempo come un momento di crescita umano-cristiana, oltre che culturale.
Solo questo ricordo: dieci, forse quindici giovani che si trovavano settimanalmente, e in seguito più volte in settimana, in casa Fiscon, o dove
capitava, con tanta voglia di fare un’esperienza nuova, diversa, un po’
particolare. E quest’esperienza particolare mi è stata possibile fare, ed è
stata possibile a tutti coloro che vollero credere ed impegnarsi per seguire
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quelle famose piste basilari tuttora: approfondimento nella fede, carità,
servizio.
Man mano che l’esigenza di stare insieme, di confrontarsi, di pregare,
cresceva, si sentı̀ anche l’urgenza di un qualcosa di più, di un appartamento in cui delle persone non si accontentassero di vivere cristianamente
solo poche ore settimanali, quelle riservate all’incontro di gruppo o in certi momenti di particolare sensibilità verso il messaggio evangelico, ma si
impegnassero a vivere nella carità e nel servizio ogni momento del giorno.
Il progetto era sicuramente allettante e ci aveva trovato tutti concordi
nel volerlo far funzionare al massimo. Ma si prospettava d’altra parte non
troppo facile e lineare. Vivere insieme in questo modo voleva dire imparare a saper perdere, a saper rinunciare talvolta ai nostri progetti di studio o
di tempo libero, voleva dire saper sopportare, ascoltare, confortare, amare, impegnarsi a pregare assieme quando si sarebbe tentati, invece, di
vivere questo momento nell’intimità o addirittura a saltarlo, voleva dire
ancora esercitarsi nella preziosa virtù dell’ospitalità, del servizio, voleva
dire questo e tanto altro ancora. Che cosa? Tanta gioia e serenità dentro
di noi, tanto desiderio di andare avanti, di proseguire su questa strada
che si sentiva come l’unica valevole d’essere percorsa...
So che ora sono molti gli appartamenti in cui si cerca di vivere questo
progetto di vita; per ognuno degli occupanti nuovi e vecchi non sarà certo
facile, come non lo fu per me ed Elena, le prime del nostro gruppo (che
nel frattempo assunse il significativo nome di tenda) chiamate a provare
l’esperienza comunitaria, ma chi ha la fortuna di far parte di uno di questi
appartamenti saprà sicuramente apprezzarne l’alto valore.
L’esperienza patavina, anche se lontana e da certi punti di vista irripetibile, non è qualcosa d’attualmente estraneo alla mia vita, anche se
vivo ed opero in un ambiente totalmente diverso, perché mi ha lasciato
un’impronta che spero indelebile e di cui vado in ansiosa ricerca quando
gli eventi e le circostanze tendono ad appiattire e a rendere monotona la
quotidianità.
Quell’esercizio nel cercare di accogliere, di ascoltare, di capire l’altro,
che mi ha accompagnata nell’esperienza dei gruppi Tenda, sento che anche ora, nello svolgimento della mia attività professionale, mi è di estrema utilità perché ogni mio alunno vuole sentirsi considerato da me come
persona in tutta la sua unicità, peculiarità e non come uno dei tanti.
Credo, inoltre, di poter dire che quel modo di vivere assieme ad Elena e
agli altri amici di Padova mi abbia in parte aiutato a capire che cosa vuol
dire vita di coppia e mi aiuti a corroborare la relazione col mio fidanzato.
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Sicuramente gli anni trascorsi con voi non sono passati invano ed è per
questo che anche ora mi sento facente parte della grande Tenda, di quella
Tenda che spero si ampli sempre più ospitando un numero sempre maggiore di giovani animati dagli ideali di unità, di amore e di condivisione
che hanno caratterizzato la nostra iniziale esperienza.
Per tutto questo e per avermi concesso la possibilità di comunicare
anche con i nuovi arrivati, rievocando il passato, grazie!
Maria Pia Mazzurana

11.2 Sulla prima esperienza d’appartamento, 25
anni dopo
Elena Pasolli e Maria Pia Mazzurana furono le prime ragazze del primo
appartamento Tenda, in via Lovarini.
Mettere insieme i ricordi ma soprattutto fare il punto di un’esperienza
lontana 25 anni nel tempo non è semplice, ma ciò che rimane nel cuore, e che è diventato parte ed essenza della propria vita grazie a quella
esperienza, anche se a fatica, viene alla luce come un tesoro prezioso, non
appena se ne fa memoria.
Ecco cosa ci dice a proposito Elena Pasolli.
Quando mi è stato chiesto che cosa è stata per me l’esperienza dei
Gruppi Tenda, ho fatto fatica a ripercorrere a ritroso gli anni per arrivare
al nocciolo della questione.
Credo sia stato ciò che mi ha fatto toccare con mano l’esistenza di Dio,
ma non di un Dio qualsiasi, ma di un Dio che mi ha pensata ed amata,
cosı̀, nella mia unicità, come pensa ed ama ogni creatura. Banalizzerei
l’esperienza dicendo che la vita in appartamento in via Lovarini o in via
Amba Alagi mi abbia insegnato a vivere con gli altri, a dividere ciò che
avevo con chi meno aveva, a capire che ogni persona è un valore. Tutte
cose vere e giustissime. Ma poi ho conosciuto molte persone più capaci
ed abili di me nel darsi agli altri, nel lottare o nello spendersi per grandi
ideali.
L’esperienza dei gruppi tenda è stata un di più .
Prima di scrivere ho telefonato a Maria Pia e lei mi ha detto quanto l’esperienza le sia stata utile anche per la vita matrimoniale. Mi ha ricordato
che ogni mattina si iniziava la giornata pregando insieme. Assieme abbiamo ricordato le varie persone ospitate, la fatica dell’essere accoglienti,
disponibili.
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Io sento, però, che per me è stato qualcosa di diverso. È stato, come
prima ho detto, lo scoprirmi come valore ed unicità, come desiderata ed
amata al di là di ogni misura ed al di là di quello che io sono capace di
fare. Anche per me l’esperienza fatta a Padova è stata utile per la mia
vita. Mi ha reso una persona realizzata e libera.
Nel corso degli anni ho visto molte persone impegnarsi in vari campi
per realizzare loro stesse, per dare un senso alla loro vita. Io, invece, coi
miei limiti, mi impegno perché un senso la mia vita già lo ha. Ch’io lavi
pavimenti o marci per la pace ecc., tutto ha valore, perché io sono amata
da Dio.
La nostra vita era simile a quella di molte altre studentesse universitarie. Non ci caratterizzava neppure la preghiera (i ciellini, l’Azione
Cattolica avevano gruppi di preghiera); eravamo accoglienti (studenti appartenenti a movimenti cattolici lo erano più di noi). Era proprio la viva
presenza di Dio l’unicità.
Per me questo non si è più ripetuto. In tutti questi anni, tra sbagli,
scelte contrastanti, è stato il riferirmi a ciò che ho toccato con mano a
farmi andare avanti.
Elena Pasolli

11.3 Ero straniera e sono stata accolta
Direttamente dall’Australia, una delle prime ragazze degli appartamenti,
Patrizia Boetto, ci ha inviato questo messaggio.
Non sapendo cosa scrivere per il volume sui Gruppi Tenda ho riguardato i miei vecchi scritti di quel periodo (1984) e ho trovato questo:
Sono Patty e sono tre anni che conosco il Gruppo. Per me l’incontro con
i gruppi è stato l’incontro con Dio.
Arrivata in Italia senza famiglia dall’Australia per studiare Medicina,
mi sentivo spaesata. Non avevo più le strutture che da 20 anni mi avevano
circondata e condizionata. Ero da sola nell’affrontare nuove situazioni
mai vissute. In ogni situazione dovevo trovare in me stessa la risposta.
Non avevo più alibi per il mio modo di agire. In più c’era una carenza
affettiva che era pericolosa perché portava alla ricerca di qualsiasi cosa
che colmasse il vuoto.
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Facevo fatica il primo anno a frequentare questo gruppo, perché mi
sembrava che la mia vita era troppo diversa da quella che proponeva il
gruppo.
Il secondo anno mi sono imposta di frequentare tutte le settimane anche se spesso facevo una fatica da matti. Nonostante lo sforzo iniziale
tornavo a casa sempre felice.
Il terzo anno il gruppo diventò una priorità sopra ogni cosa, mi sentivo
più entusiasta e più impegnata e da allora cominciò la vita in appartamento con Maria Pia, Elena e Lucia in Via Amba Alagi.
Spesso faccio fatica a scegliere Cristo ma ho capito che si tratta di
buttarsi e di aver fiducia che il Signore pian piano ti aiuta a cambiare. È
una questione di abbandonarsi con fiducia.
Ora nell’anno 2004, i Gruppi Tenda fanno parte della mia biografia e
della mia biologia. Fanno parte della mia memoria cellulare. Ogni volta che sento le parole Gruppi Tenda è come un risveglio, un esame di
coscienza:
- E tu, Patrizia, come va il tuo rapporto con Dio? Ma ci credi davvero
nell’amore infinito di Dio per te? La tua vita riflette questa realtà? E
l’accoglienza del prossimo come va?
Ora sono mamma di una bambina di 5 anni. Abito a Melbourne in
Australia. Sono sposata da dieci anni con un anglicano/ingegnere, David, scherzoso e logico. Lavoro come medico ed uso l’agopuntura e metodi
naturali assieme alle medicine tradizionali.
Facevo parte dei Gruppi Tenda proprio all’inizio. Mi ricordo l’incontro
con Don Giovanni Brusegan ad un raduno sul lago di Garda. Ero in crisi
col ragazzo e con la fede. Studiavo medicina all’Università di Padova al
secondo o terzo anno. Provenivo da un piccolo villaggio australiano, San
Isidore a Wagga Wagga NSW (5 ore a sud-ovest di Sydney), Australia.
Primogenita di 6 figli di immigrati italiani. Lui mi invitò a far parte di un
gruppo di giovani che si trovavano regolarmente per studiare e pregare
sulla Parola di Dio. Era il momento giusto per me.
Cosı̀ ho conosciuto la famiglia Fiscon. Questo gruppo di giovani si trovavano a casa loro ogni lunedı̀ sera. Mi ricordo mamma e papà Fiscon con
molta tenerezza. La loro generosità ed accoglienza non le dimenticherò
mai.
Dopo alcuni anni di gruppo cominciò uno dei primi appartamenti. Quattro di noi abbiamo messo su casa in via Amba Alagi: tre trentine ed un’australiana (Elena, Maria Pia, Lucia e Patrizia). Cercavamo di vivere il Van-
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gelo concretamente nella nostra vita di studentesse con l’accoglienza, la
condivisione dei beni, la preghiera e l’amore scambievole.
All’ultimo anno dei miei studi (le trentine si erano tutte laureate) sono
arrivate in via Amba Alagi le psicologhe Maria Rosa, Maria Rita, Paola
e Marvi (ora suor Marvi). Li ricordo come anni duri ma bellissimi che
rivivrei in un attimo perché erano vissuti con intensità in un cammino di
fede assieme.
Dopo i Gruppi Tenda non sono più riuscita a vivere una vita normale.
Per fortuna!! La pienezza di Vita per me sta nel cammino con Dio.
P.S. Sono più di 20 anni che non scrivo molto in italiano. Perdonatemi.
Sono sicura che capirete quello che dovete capire. Nonostante la distanza
e gli anni vi ricordo tutti e vi porto nel cuore. Evviva i Gruppi Tenda!
17 novembre 2004
Patrizia Boetto
22 Maitland Ave
Kew VIC 3101
Australia
pboetto@melbpc.org.au

11.4 L’esperienza dei Gruppi raccontata a distanza di anni
Ugo e Rosaria Gasparini fecero parte dei Gruppi Tenda nei primi anni
ottanta. Più o meno diciotto anni fa avevano scritto, per il giornale La
Tenda, l’articolo1 della pagina degli Ex:
Salve! Siamo due ’ex’ dei gruppi di qualche (si fa per dire...) anno
fa. La nostra è stata un’esperienza un po’ particolare, in quanto vissuta
non precisamente durante la vita universitaria, come probabilmente per
la maggior parte di voi, ma verso la fine e subito dopo.
’Catturati’ sul finire degli anni universitari da quel macinasassi in
’127’ di don Giovanni (la cui delicatezza e sensibilità d’animo certo tutti
voi conoscete...) per noi (ma forse soprattutto per me, in quanto Rosaria,
tornata per lavoro nella regione d’origine, le Marche, seguiva l’esperienza
un po’ ’pendolarmente’) l’impegno dei gruppi è stato un punto fermo di riferimento in un periodo della vita piuttosto incasinato, ricco di aspettative
e potenzialità, ma anche di incognite.
1

dal numero 3 a.a. 1986-87
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Il trovarsi insieme il lunedı̀ a leggere il Vangelo di Giovanni ha dato
il ’tono’ per due anni alla vita spirituale in un momento di transizione;
l’amicizia sperimentata nei momenti di condivisione (permettetemi di annoverare tra questi anche le semplici ma laute cene che io, povero viaggiatore derelitto, mi affrettavo a stramangiare sotto gli occhi affettuosi e un
po’ increduli delle varie ’matrone’ che le organizzavano: alla Maria, Maria
Pia, Elena, Elisanna, etc... un saluto particolarmente riconoscente - va là,
anche allo schiacciasas... ehm a don Giovanni che ridendo e sfottecchiando mi faceva spietata concorrenza), l’apertura tipica e un po’ precaria di
quello stare insieme ha segnato in maniera significativa il nostro essere
coppia allora e famiglia adesso.
Coi ragazzi che seguiamo nella Parrocchia in cui ora siamo inseriti non
possiamo fare a meno di rifarci a quello stile.
Il valore dell’accoglienza che cerchiamo di trasmettere (anche se a volte con un po’ di fatica...) è quello che abbiamo imparato e sperimentato
nei vostri gruppi.
Beh, ora smettiamo se no cadiamo nella retorica.
Cosa augurarvi? Certamente, che la pecularietà della vostra esperienza, questo piantar ’tende’ di accoglienza laddove è possibile in una città
non sempre aperta, possa essere conservata.
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Ed ecco, invece, cosa ci ha scritto oggi Ugo Gasparini...
Gruppi Tenda: ricordi sparsi.... Venticinque anni fa (tralasciamo facili espressioni di cordoglio, del tipo Santo Cielo, quanto siamo invecchiati... è mai possibile? sembra ieri...) eravamo a cavallo dei nostri studi
universitari (chi un po’ più avanti in vista della laurea, chi più indietro o
magari giovane matricola; io personalmente piuttosto verso la fine, il che
depone ulteriormente a sfavore della mia anagrafe...), allegri e (col senno
di poi) abbastanza spensierati studenti in una Padova parecchio diversa
da quella che oggi abbiamo sotto gli occhi.
Sono inciampato per caso in un (allora) giovane prete che a quel tempo
proponeva momenti di riflessione, aggregazione e convivialità a studenti
universitari, promuovendo l’incontro e l’integrazione tra chi viveva lontano da casa (molti allora dal Centro-Sud Italia) e chi viveva a Padova con
la famiglia. Per la verità la prima volta che ci siamo incontrati, una bella
sera di Maggio del mio 40 anno di università, don Giovanni deve avermi
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stramaledetto (come in seguito mi ha candidamente confessato), perché
devo avergli mandato a monte uno di quegli incontri, anticipandolo di pochi minuti nell’appartamento di via Cesare Battisti 46 e convincendo (per
la verità più i miei amici che io) le studentesse nostre amiche che vi abitavano a fare un giro in centro a prendere un gelato. Incrociatici ormai
mentre scendevamo le scale, ha fatto buon viso a cattivo gioco (orco, che
filibustieri...), riaggiornando l’incontro a una prossima occasione. (Vi potreste chiedere come mai ricordo cosı̀ precisamente quelle circostanze...
addirittura il numero civico dell’ appartamento...: si dà il caso che una di
quelle studentesse mi avrebbe incastrato per il resto dei miei giorni...)
L’ esperienza degli incontri settimanali diventarono presto per me una
bella consuetudine (ricordo soprattutto quelli del lunedı̀ sera, dove peraltro venivo sospettato di sbafare quintali di panini, a fronte di una non
troppo sveglia presenza agli approfondimenti biblici... una volta, nel bel
mezzo dei minuti di silenzio seguiti a una riflessione sul roseto ardente,
ho fatto piombare a terra la mia Bibbia di Gerusalemme, clamorosamente svelando il bluff dei miei occhi chiusi che tentavano di contrabbandare
una salutare pennichella con una profonda riflessione esistenziale). A
parte gli scherzi, erano un momento di ossigeno spirituale e di bella amicizia... chi dimentica le ’tirate’ della Maria sulla necessità di darsi una
mossa , la sensibilità ecumenico-ortodossa di Panachiotis, le battute di
Sergio e le discussioni e il comune sentire con Roberto, Marco, Simonetta,
Mohammed e tanti altri...?
... Provavamo poi a riversare un pò di questa esperienza in un cerchio
più allargato, ciascuno di noi (del cosidetto gruppo del lunedı̀) animando
un incontro (il mio era di mercoledı̀) di riflessione in un appartamento
con altri studenti; lo spunto poteva essere di carattere biblico, ma non
necessariamente... spesso la riflessione era più genericamente sulla spiritualità e la dimensione etico-religiosa del nostro vivere quotidiano. Posizioni un pò stereotipate e/o inconsapevolmente accettate come naturali
nella nostra società compiaciutamente a-religiosa venivano confrontate e
discusse; nel rispetto delle opinioni, era bello coinvolgere e confrontarsi
con persone non sempre in sintonia con te, non dando per scontate le proprie e le altrui convinzioni; soprattutto, percependo sempre le diversità
come una richezza....
Dell’accoglienza e del lavoro negli appartamenti (che era ed è anche organizzativo, di farsi carico di problemi materiali concreti: dal far quadrare
i conti degli affitti, aiutando chi è in difficoltà, allo scarico che si guasta,
al mobilio da recuperare/traslocare... saltuariamente devo aver girato per
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Padova con qualche frigorifero sulla testa di una 127 scassata... ma personalmente ho fatto sempre molto poco, elegantemente defilandomi rispetto
ad altri ben più generosi e disponibili di me...) diranno certamente altri
con maggior cognizione... Voglio solo render un pensiero grato a Giovanni, che con la sua generosa energia e il suo incosciente ottimismo ha reso
possibile questa Tenda, che, appunto, è stata ed è un’esperienza forse poco strutturata ma non per questo non radicata e significativa nella nostra
società.
Grazie, di cuore!
20 luglio 2004
Ugo Gasparini

11.5 Gli anni ottanta
Una sintesi coincisa ma dettagliata di quelli che erano i Gruppi nei primi
anni ottanta ci è data da Cristina Giacomelli, Silvana Eccellente, Antonella Tuzzato e Mariella Fino.
L’esperienza dei Gruppi Tenda è iniziata nel 1980 (quando ancora
non si chiamavano cosı̀ ma semplicemente gruppi legati al Centro Universitario di via Zabarella).
Aveva lo scopo di diffondere fra gli studenti universitari l’ideale cristiano come ideale di adesione a Cristo - fratello nostro e figlio del Padre
- adesione che si concretizzava nella tensione ad una fraternità universale, in particolare verso i più poveri e i più bisognosi, e alla condivisione
fraterna dei carismi di ognuno che erano messi a servizio di tutti.
Vivere l’amore reciproco fra due o più, dunque, come dice il Vangelo,
era il perno attorno a cui ruotava tutta l’esperienza. Le motivazioni, le direttive venivano dal conoscere e approfondire insieme, in gruppi, la Parola
di Dio, settimanalmente.
Credevamo che calare nella vita la Parola di Dio, cominciando dalla
fraternità ad intra per poi viverla nel servizio extra, avrebbe dato più
spessore, più gusto, più senso alla nostra vita, insomma più felicità.
Ogni nuovo amico, entrando nel gruppo, si sentiva immediatamente a
casa, accolto incondizionatamente, con un’amicizia veramente avvolgente.
Fondamentale, oltre agli incontri di approfondimento della Parola di
Dio, in gruppi di una quindicina di persone, erano i momenti di convivialità, tutti insieme (e dopo la Messa del sabato sera, occupavamo completa-
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mente il Grottino2 , e di convivenza (vacanze invernali ed estive, week-end
di verifica alla SMA3 , e feste varie).
La fraternità di vita toccava anche l’aspetto economico: la cassa comune, secondo la possibilità di ciascuno.
Capitava anche che qualche padovano si trasferisse per qualche giorno
presso gli appartamenti dei gruppi per provare a vivere 24 ore su 24 la
Parola di Dio.
Insieme, ancora, tra alcuni, era l’esperienza di servizio all’ospedale,
alle cucine popolari, alla stazione.
Ad un certo punto, sentimmo l’esigenza di un luogo tutto nostro: affittammo un locale in via Damiano Chiesa, che sistemammo e attivavamo
il sabato sera per serate gestite da universitari di varia provenienza, affinché anche chi veniva da altri posti potesse accogliere e non solo venire
accolto.
Un altro progetto (non realizzato), che nasceva dallo stesso spirito di
condivisione fu quello della lavanderia, partendo dal dato concreto che
molti studenti tornavano a casa raramente.
Giugno 2004
Cristina Giacomelli
Silvana Eccellente
Antonella Tuzzato
Mariella Fino
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Riportiamo nel seguito le esperienze di Claudio Casarotto, padovano
ma che per un anno fece vita d’appartamento, Miriam Lucchi, di Trento,
e Antonella Vidoni, di Bolzano, che parteciparono ai Gruppi Tenda negli
anni ottanta.
La mia esperienza con i gruppi Tenda si inserisce in un cammino personale di ricerca di Dio, che mi ha coinvolto (e tuttora mi coinvolge e penso
mi occuperà per tutta la vita) fin dagli anni ’80, dopo un momento particolarmente intenso, caratterizzato da una forte esperienza religiosa. Sappiamo che ogni esperienza religiosa nasce dallo stupore di trovarci alla
presenza di Qualcuno, che ci fa tremare e nello stesso tempo ci affascina:
2
3

un locale nei pressi di via Zabarella - n.d.r.
Società Missioni Africane, istituto di missionari a Feriole - n.d.r.
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è un’esperienza sempre individuale, sempre personale, ma da sola non basta, o non bastava a me. Ci voleva una prova tangibile, la conferma che
la mia scoperta di Dio non era un’illusione. L’incontro con Don Giovanni
nell’ottobre 1980 (avevo 23 anni), e di conseguenza con gli amici di quelli
che in futuro si sarebbero chiamati Gruppi Tenda, fu la tempestiva prova
che Dio c’è e mi ama; non dice forse l’apostolo: Noi amiamo, perché Egli
ci ha amati per primo?, chi non ama il proprio fratello che vede, non può
amare Dio che non vede. (1 Gv 4,19-20) ?
Ecco quanto sono stati per me importanti i gruppi Tenda: constatare
che altri giovani cercavano con me ed erano desiderosi di farsi interrogare
dalla Parola di Dio letta e riletta insieme, poter vivere da fratelli (o perlomeno tentare di farlo) negli appartamenti abitati e gestiti da studenti,
condividere gioie, risate, dolori, preoccupazioni ed eventi piccoli e grandi
dell’esistenza, confrontarci anche sui modi diversi di vivere la fede nello
stesso Signore Gesù o nello stesso Dio Unico e Santo, aiutare chi si trova
in difficoltà o ha bisogno di una mano. Ricerca, fraternità e servizio era
(ed è) il nostro slogan e anche la pista del nostro cammino comune.
Per dire qualcosa della mia esperienza in appartamento, posso dire
che ne mantengo un bellissimo e incancellabile ricordo nella mente e nel
cuore: è durata nove mesi (da ottobre 1984 a luglio 1985) ed ha significato incontrare nella quotidianità altri fratelli, vivere fianco a fianco con
persone molto diverse da me, ma anche molto simili a me. Ho imparato a
conoscere culture diverse, giovani di altre città e di altri paesi, della stessa
mia Chiesa e di altre religioni. È stato bellissimo, un momento di grazia,
un kairòs per me, e ringrazio il Signore di avermi fatto questo dono nella
sua grande misericordia.
Mi piace per finire, citare Sant’Agostino, quando fa propria la voce del
salmista: Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Maggio 2004
Claudio Casarotto
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Riguardo alla mia esperienza in proposito non ho grandi cose da raccontare: non ho mai vissuto negli appartamenti tenda e quando ho conosciuto d. Giovanni, i vari gruppi non avevano ancora un nome... la strada
era aperta ma tutta da percorrere, da inventare. Posso solo ringraziare
il Signore che mi ha fatto incontrare, nei miei anni universitari a Pado-
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va4 , il Centro Universitario di via degli Zabarella con le significative e
diversificate presenze di d. Giovanni e d. Cristiano.
Il partecipare sia ai momenti di preghiera quotidiana sia ad incontri culturali, di approfondimento, di spiritualità che lı̀ venivano proposti/organizzati, sia poi partecipare ai gruppi che via via si diffondevano
negli appartamenti e nelle case/collegi dell’Opera Universitaria, ha contribuito alla mia crescita/formazione sul piano umano, culturale e di fede.
E’ stata un’occasione preziosa, un tempo favorevole... Alcune amicizie allora sbocciate mantengono ancor oggi la loro freschezza. Non ricordo i
nomi di tutte le persone incontrate nei vari gruppi, ma molti volti si affacciano di tanto in tanto alla mia mente perché hanno incrociato, anche
se per poco, la mia vita e sono entrati a far parte della mia storia. In un
certo senso li porto con me, mi accompagnano. E questo è per me motivo
di gratitudine e di gioia.
16 giugno 2004
Miriam Lucchi
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
È ancora vivo il ricordo del giorno in cui, per la prima volta incontrai
a Padova i gruppi, che allora non si chiamavano ancora Tenda.
Un mattino di fine estate del 1985, il treno preso per un soffio, il brontolio dei miei sui perenni ritardi, una nuova città, la ricerca di via Zabarella - all’epoca la sede dei gruppi si trovava lı̀ - l’incontro con alcuni
dei più vecchi, Maria, Lucio, ed infine un breve ma intenso colloquio con
il don: ci sarebbe stato un posto. Quella stessa mattina pagai le tasse,
mi iscrissi alla facoltà e con mia mamma ripresi il treno per Bolzano nel
primo pomeriggio.
Alle numerose domande di chi mi chiedeva dove avrei abitato, con chi,
come mi sarei organizzata, rispondevo che sapevo di avere un posto con
altri studenti, nulla di più. Gli occhi degli interlocutori erano tra lo stupito e l’inebetito, come dire ma se non sai altro, come fai ad essere cosı̀
tranquilla?.
Il perché di queste poche righe è tutto lı̀: nell’accoglienza.
Ricordo, dei gruppi, la positiva esperienza di convivenza, di incontro,
di confronto e di scontro, di ricerca religiosa, di festa. Ma l’opportunità
4

erano gli anni 1978-1981 - n.d.r.
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di vivere l’accoglienza in prima persona sia nel riceverla che nel darla ha
lasciato in me una traccia profonda.
Lo squillo del campanello annunciava di frequente l’arrivo di nuovi
ospiti più o meno di passaggio ed il più delle volte mai conosciuti. Ripensandoci ora sorrido: ma quando mai questo accade normalmente nella
vita delle persone?
Avevamo predisposto un posto letto in più per quando c’era bisogno,
era stato anche un modo per dividersi le spese, ma senza dubbio un’occasione unica per rompere paure e barriere personali.
Una buona palestra di vita, certamente un’esperienza protetta che mi
ha permesso di vivere e non solo di ascoltare o pensare cosa significa nella
concretezza essere accolti, accogliere, condividere, radicata nella convinzione che sono proprio le esperienze concretamente vissute anche nella
loro limitatezza e difficoltà a plasmare e fare crescere.
Antonella Vidoni

11.6 Le quattro del pomeriggio
Marvi Delrivo, oggi suora francescana dei poveri, visse in un appartamento Tenda dal 1983 al 1986. Ci scrisse l’esperienza di quegli anni
nell’articolo Le quattro del pomeriggio... 5
Novembre 1983. Sono a Padova da un mese, matricola di psicologia.
La signora da cui affitto una camera ha deciso di andare in una casa per
anziani e io ho bisogno di un’altra sistemazione. In mensa una ragazza mi
parla di un prete che mi può aiutare. È difficile trovarlo, ma se abbiamo un
po’ di fortuna... Saltiamo sulla sua bicicletta, destinazione Centro Universitario di via Zabarella. Sono quasi le quattro del pomeriggio. Suoniamo,
si apre un portone, aspettiamo in un atrio buio.
Scende un tipo dalla faccia simpatica. Sto per presentami, ma lui gioca
d’anticipo: Ma ti, sito cristiana, ciò?!. Certo che sono cristiana - rispondo
- sono anche una scout!. Penso di sistemarlo con le mie credenziali di
brava ragazza impegnata. Gli spiego il mio problema e mi dice che c’è
un appartamento dove vivono già quattro ragazze, c’è ancora un posto
disponibile. Se ho voglia di vivere da cristiana, posso andare a vedere.
Risaltiamo sulla bicicletta, destinazione una casetta in via Alagi.
Ci apre Maria Rita, accento siciliano, grande sorriso e calorosa accoglienza. Un’altra si presenta: Piacere, Maria Rosa di Bassano ed io: Pia5
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cere, Maria Rosa di Asti. Dovremo cambiare nome, per non confonderci.
Già, perché io mi fido delle prime impressioni e sento che è il posto per
me. Prendo accordi, devo telefonare per parlare con Patty, studentessa di
medicina, australiana, la responsabile dell’appartamento. Non ho capito
bene cosa fanno e come vivono, ma c’è qualcosa che mi attrae.
Patty per telefono mi tratta come se mi conoscesse da sempre. Il suo
benvenuta fra noi mi scalda il cuore. Sento di aver trovato qualcosa di più
che un posto letto.
In via Alagi scopro di essere entrata in uno strano giro. La prima sera
conosco due studenti di medicina, uno lungo e biondo si spaccia per altoatesino, l’altro nero e logorroico cerca di convincermi che è di Napoli. Alla
fine la verità: Paolone è dell’Arcella, Reza è iraniano. Fanno parte, come
tanti che incontrerò, dei Gruppi Tenda, una cosa inventata dal prete di cui
sopra, mettendo insieme gente di Padova, studenti fuori sede e stranieri.
Il pretesto è l’accoglienza, il vero scopo è allargare il giro di quelli che
ci credono veramente. A cosa? Alla possibilità di vivere il Vangelo e di
volersi bene sul serio.
Scopro che oltre al nostro ci sono altri due appartamenti, in cui vivono
degli studenti, alcuni stranieri. Anche loro cercano di essere una piccola
comunità, condividendo gioie e problemi, facendo della diversità di provenienza, cultura e abitudini, una ricchezza. Scopro che fino ad allora avevo
fatto tanto ma capito poco.
Al primo incontro di gruppo, leggiamo il brano del vangelo di Giovanni
che narra l’incontro di Gesù con i primi discepoli: Quel giorno si fermarono
presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. E il prete ci chiede:
E per voi, quando sono state le quattro del pomeriggio?. Già, quando ho
incontrato il Signore? Forse nell’atrio di quel portone dove qualcuno mi
ha chiesto se ero cristiana e per la prima volta mi sono sentita guardata
dentro senza possibilità di barare? O quando mi sono sentita accolta e
voluta bene da gente mai vista prima?
Scopro che l’accoglienza è contagiosa e che il Vangelo non è lettera morta, ma diventa vita di ogni giorno: Patty che perde tempo ad ascoltarmi
anche alla vigilia di un esame; Roberto, l’idraulico tuttofare, sempre disponibile a darci una mano; il prete che nonostante tutti i suoi impegni
riesce a venire ogni tanto a pregare con noi. E io? Perché io no? Inizio dal
rifare il letto alla compagna di stanza: Ogni volta che avete fatto queste
cose a uno di questi mie fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.
Tre anni pieni di vita: gli incontri sulla Parola di Dio, la messa il sabato sera al Centro Universitario, gli intergruppi a Feriole, le settimane
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ecumeniche al seguito del prete, il giro di gente che si allarga, nuovi appartamenti, l’apertura del locale in via Damiano Chiesa... Grazie ragazzi
dei Gruppi Tenda, poco per volta con voi cambio dentro, i miei orizzonti si
allargano su realtà prima ignorate, l’incontro con mondi diversi dal mio
mi salva dalla presunzione, il cammino di fede condiviso apre nuovi spazi
all’ascolto del Signore.
Padova, maggio 1986. Siamo seduti ad un bar di via Zabarella, il prete
di cui sopra ed io. Per me è tempo di un passo nuovo, inizio un cammino
con i francescani, ma desidero compierlo con la sua benedizione: Vai tranquilla Marvi, fai la tua strada con gioia. Grazie don Giovanni Brusegan,
sei stato il mio Giovanni Battista, mi hai aperto la strada all’incontro con
il Signore e hai saputo farti da parte, senza paura di diminuire, perché
Lui potesse crescere.
S. Damiano d’Asti, 4 ottobre 1998. Mi sto preparando, manca solo mezz’ora. Di sotto una voce inconfondibile. Non è possibile! Mi precipito giù
dalle scale: don Giovanni con Annamaria e Felix!!! Ciò Marvi, donna di
poca fede, non potevo mancare ai tuoi voti perpetui!. Ma questa è un’altra
storia...
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Marvi oggi è in Senegal. E anche se sono passati solo tre anni dall’articolo per il giornale La Tenda, le abbiamo chiesto ugualmente di scriverci
qualcosa sulla sua esperienza, cosa le è rimasto nel cuore e cosa affiora
come un ritornello nella sua vita d’oggi...
Erano i mitici anni ’80. Noi post-sessantottini, generazione perversa
e degenere, cercavamo un posto al sole, del tipo una solida laurea in economia e marketing. Io per spirito di contraddizione avevo optato per le
lande brumose della psicologia e fra la solare Roma e la nebbiosa Padova,
avevo scelto quest’ultima.
Studente fuori sede, mi ero scontrata ben presto con le solite difficoltà
di alloggio. Cosı̀ all’inizio di novembre ’83 pedalavo verso la terra promessa, Centro Universitario di via Zabarella, dove mi avevano detto avrei trovato una soluzione ai miei problemi. Erano circa le quattro del pomeriggio
e al citofono mi rispose il Don:
- Cossa vuto? Riedizione aggiornata e corretta di Gv 1,38 : - Che
cercate?
Ovvio, io cercavo una casa. Quel pomeriggio ho trovato ben di più, ho
trovato i Gruppi Tenda, tutta una scusa per incastrarmi da parte di Colui
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che è venuto a porre la sua tenda in mezzo a noi. L’appartamento era
in via Amba Alagi, superava le mie più rosee previsioni, aveva persino il
giardino. Ero la quinta ed ultima arrivata di un gruppo ben assortito.
Patty dall’Australia, detta ”il canguro”, laureanda in medicina, accento
anglo-veneto, fascino intrigante di chi ha scoperto la perla preziosa, beata
lei.
Mariarosa da Cassola, detta Rory, bellezza mora del Nord-Est, II anno
di medicina, decisamente modello Azione Cattolica, ma trattabile.
Maria Rita di Belpasso, Catania, matricola di pissicologia, quanto di
più siciliano nel bene e nel male abbia mai conosciuto: cuore grande,
camminata languida, fidanzatissima con Rosario, indaffarata a gestire il
traffico di qualche dozzina di parenti, conoscenti ed amici residenti o di
passaggio a Padova.
Paola di Novara, me l’hanno presentata come una piemontese come te
e non sapevano che era più lombarda di un milanese: organizzata, efficiente, ben decisa a pianificare la sua vita e possibilimente quella altrui.
E me stessa medesima, Maria Rosa detta Marvi, di un’oscuro paesino dell’oscura provincia d’Asti, approdata in terra patavina con tante
speranze e qualche peccato di gioventù (decennale appartenenza all’AGESCI, tifosa del Toro per tradizione familiare, contrastato amore con capo
scout juventino, cristiana per abitudine), iniziata ben presto agli arcani
dei Gruppi Tenda.
Il mistero più grande, mai svelato: come faceva il Don a gestire quel
gran casino che aveva inventato in collaborazione con la Provvidenza?
Misteri minori: che si dicevano per due ore i vecchi del gruppo del
lunedı̀ che si riunivano nel nostro appartamento per leggere il Vangelo?
Maria Fiscon, braccio destro del Don, aveva il dono dell’ubiquità o due
gemelle clandestine?
Mohamed Reza era veramente un rifugiato politico iraniano che si
spacciava per napoletano o era un napoletano travestito ad hoc per dar
lustro al dialogo islamo-cristiano, di cui il Don Ecumenico era convinto
fautore?
Mistero personale: ma chi me l’aveva fatta fare? e gruppo del mercoledı̀, e intergruppo a Feriole, e vai in via Damiano Chiesa a raschiare il
pavimento perché al Don è venuta l’idea della lavanderia, e porta ’sti manifesti della settimana ecumenica in quella parrocchia in tanta malora?
e fai posto in casa alla tipa del Ghana e alla fine ti scopri anche un po’
razzista, chi l’avrebbe detto, tu cosı̀ aperta di vedute?
20 anni dopo. È il 15 novembre 2004. Oggi è arrivata l’e-mail dell’ul-
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timatum. O scrivere o rinunciare a raccontare questa storia. Cosı̀ sono
qui, ed è già il 16 novembre. Dalla finestra arriva una brezza leggera che
profuma di oceano e di incenso; e sale il chiacchiericcio della gente che
passa sotto casa, la musica a tutto volume di una festa dei vicini. Siamo
ancora in clima di fine Ramadan.
Nelle camere accanto stanno provando a dormire Helena Paula del
Brasile, Anne Claire del Burkina Faso, Rose del Senegal, Roberta di Montepulciano, Elisabetta di Roma. Non ho perso il gusto di frequentare compagnie ben assortite. Domani sveglia alle 6.30, preghiera alle 7.00 (ci
faranno compagnia i due montoni dei vicini che hanno preso l’abitudine
di salmeggiare con noi, ma fra 40 giorni è la festa del sacrificio di Abramo
e saranno immolati al posto di Isacco, peccato perderemo due validi coristi), poi ciascuna al suo servizio. Qui i musulmani sono autentici e sono il
90% della popolazione: hai voglia con il dialogo islamo-cristiano? Dai tempi della tipa del Ghana ho camminato con le mie tendenze razziste: forse
per il solito spirito di contraddizione ho desiderato questa full immersion?
mi sta facendo bene, mi chiarisce un po’ le idee sul fatto che non c’è più
bianco o nero, giudeo o pagano, ma siamo tutti uno in Cristo.
A quella domanda delle quattro del pomeriggio sono seguite timide
risposte, altre domande, un si per sempre, ancora domande, risposte e
qualche mistero destinato a restare tale.
Il mistero più grande : l’amore di Colui che ha posto la sua tenda in
mezzo a noi e continua a credere in noi, piccole tende gli uni per gli altri.
Buon compleanno, Gruppi Tenda, e grazie di avermi indicato la strada.
16 novembre 2004
Sr.Marvi Delrivo
Francescana dei Poveri a Dakar

11.7 La prima metà degli anni novanta
Ciò che ci hanno scritto Maria Cristina Fedrighi, Chiara Silvestri, Chiara
Zoldan e Carla Berti ci permettono di entrare nell’atmosfera dei primi
anni novanta.
Infine, il contributo di Michela Cautero forse ci suggerisce qualcosa sul
periodo della crisi dei gruppi.
Uffa! Che caldo non si riesce nemmeno a respirare! In effetti quella giornata dell’agosto 1988 era veramente caldissima tanto che i vestiti

Capitolo 11. Memorie, ricordi, testimonianze

107

si incollavano alla pelle. Mio fratello Giovanni era un po’ di malumore
perché non gli andava di girare tutta Padova sotto quel sole cocente, ma
mamma Graziella era stata irremovibile: dovevamo trovare una casa per
il prossimo anno universitario e dovevamo trovarla subito per non essere
poi in difficoltà.
Non avevamo una meta, solo decidemmo di evitare tutti i collegi universitari. A mamma venne l’idea di fermarsi nelle botteghe. Diceva: Se
qualcuno ha una casa da affittare è facile che i vari negozianti della zona
ne siano informati.
Dai! Basta! Non vedete che è inutile!
In effetti mio fratello aveva ragione. Era dalla mattina che giravamo come dei questuanti di bottega in bottega, ma ormai era il primo
pomeriggio e la nostra ricerca era stata infruttuosa.
Provate al Don Mazza, so che tengono degli indirizzi di case da affittare
ci suggerı̀ un signore.
No, ci dispiace! Noi non teniamo indirizzi di case per studenti, ma se
andate al Centro Universitario c’è un certo Don Giovanni che può avere
quello che fa al caso vostro.
E dov’è questo Centro Universitario?
In Via Zabarella.
No!! Praticamente dall’altra parte della città!! ma almeno era una
speranza.
Quando arrivammo in via Zabarella ci trovammo di fronte il classico
portone dei palazzi padovani. Fin dalle prime volte che li osservai, paragonai questi portoni ai coperchi degli scrigni, perché una volta aperti
rivelano degli ampi giardini interni che mai si sarebbero immaginati nel
caos e nello smog della via antistante. Davanti a quel portone ripensavo a quanto mi era parsa austera Padova le prime volte che la vidi. Non
era come Verona, la mia città, dove anche in centro si potevano trovare
giardini e piante qui tutti i palazzi erano severi, e guardarli dai finestrini dell’autobus accentuava il mio stato d’animo di studentessa intimorita
da un ambiente di facoltà duro e poco accogliente. Ma quando mi accorsi
che dietro quei portoni c’erano i giardini, capii che anche Padova aveva un
cuore familiare.
Chi è? disse una voce maschile dal citofono.
Buon pomeriggio, mi chiamo Maria Cristina Fedrighi, sono una studentessa di Verona e cerco una casa.
Mi rispose lo scatto del portone che si aprı̀ automaticamente. Prima
io, poi mia mamma, infine mio fratello avanzammo nell’androne dove la
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penombra sembrava lenire la calura del pomeriggio. Oltre l’androne si
apriva uno di quei giardini interni di cui vi ho parlato. Ci guardavamo
attorno perplessi, in quella solitudine resa ancora più rarefatta dal caldo.
Ciao Cristina vieni, vieni avanti!
Affacciato da una finestra del piano superiore del palazzo, un giovane prete mi salutava con la mano indicandomi la via per salire. Vi giuro
che mai ho dimenticato il senso di accoglienza che quel saluto cosı̀ inaspettatamente familiare ed aperto mi trasmise in quel pomeriggio, in cui
cominciava a dominare il sentimento della sfiducia. Mi sentivo sollevata.
Capii ben presto che si trattava di una specie di ciclone: parlava con
noi, ma nello stesso tempo rispondeva al telefono, e andava nelle altre
stanze, e... e...
Si, si abbiamo degli indirizzi, ma se volete potete far parte degli appartamenti che chiamiamo di esperienza. In pratica in questi appartamenti
gli studenti si impegnano a convivere secondo gli ideali evangelici: servizio, accoglienza e Parola di Dio. Ci possono essere dei momenti di preghiera in comune e di lettura della Bibbia. Poi la Messa settimanale alla
Cappella Universitaria. Ci sono anche serate d’incontro tra i vari appartamenti. Che ne dite? Magari vi lascio pensare qualche minuto cosı̀ potete
darmi una risposta intanto scusate vado di là che mi suona il telefono.
Ero frastornata!! Ma come! io ero venuta semplicemente a chiedere
l’indirizzo di una casa tranquilla dove poter studiare e macinare esami su
esami e questo prete mi proponeva un’esperienza che non avevo nemmeno
bene capito cosa fosse, ma intuivo che avrebbe sicuramente sconquassato
la mia vita di studentessa modello. La cosa che più mi preoccupava era
che mio fratello sorrideva sotto i baffi, segno evidente che quel prete l’aveva colpito, e anche mia mamma, di solito scrupolosa ed accorta, aveva
uno sguardo possibilista. Allora cosa avete deciso? Vi può interessare l’esperienza di vivere in questi appartamenti? Sı̀! rispose mio fratello. No!
risposi io.
Quel giorno, malgrado il mio no iniziale, cominciò la mia avventura
coi gruppi tenda. Quanti altri no dissi, e quante altre aperture interiori
realizzai durante gli anni che seguirono, me ne resi conto alla fine del percorso quando mi ritrovai una persona diversa. Durante quegli anni mio
fratello ha condiviso la casa con giovani che sono diventati amici fraterni,
e grazie ai gruppi tenda ha incontrato la ragazza che ora è sua moglie. Io
ho conosciuto amiche e amici coi quali ancora oggi ci sentiamo, ho imparato a gustare la Parola di Dio, ho sperimentato lo splendore e le difficoltà
della vita comunitaria, e soprattutto ho capito che le situazioni che prima
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consideravo solo tempo sottratto allo studio, come il coltivare relazioni,
fermarsi per pregare o per ascoltare gli altri, si sono rivelate le esperienze
che mi hanno costruito ed arricchito come persona.
Ciao Cristina vieni, vieni avanti! tutto è iniziato da lı̀. Vi giuro che non
scorderò mai la dolcezza che ho provato nel sentirmi invitare per nome.
Ottobre 2004
Maria Cristina Fedrighi
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Aver fatto parte dei gruppi Tenda mentre frequentavo l’Università (19881993) per me ha significato:
• Vivere gli anni più armoniosi, fondamentali e spensierati della mia
vita, crescendo, come diceva don Giovanni, in tutte le dimensioni
dell’essere: culturale (non solo universitaria), umana (quale palestra
migliore di un appartamento di condivisione?) e spirituale (essere
tra le braccia di qualcuno che ti fa gustare la fantasia di Dio);
• Incontrare le persone più importanti della mia vita: Massimo, che
ora è mio marito, e Padre Mario6 , tuttora la mia guida spirituale. Che bello: un tesoro e una persona che mi aiuti a custodirlo!
Tutta colpa del gruppo biblico tra il mio appartamento e quello di
Max, che ci ha permesso prima di conoscerci profondamente, poi di
innamorarci (oltre che di studiare il libro dell’Esodo naturalmente!);
• Poter continuare a fare esperienza di quel Dio che andavo cercando
da sempre: è stato il completamento ideale di un cammino iniziato
in famiglia, proseguito al liceo (sempre in una cappella di studenti)
e approfondito nei gruppi Tenda con incontri formativi, messa del
lunedı̀, veglie di preghiera, ritiri spirituali, gruppo biblico, servizio e
ospitalità in appartamento, confessione e direzione spirituale;
• Allargare il mio orizzonte a persone ed eventi molto diversi da quanto sperimentato prima, che hanno segnato il mio modo di vivere poi:
incontri con filosofi, teologi, rappresentanti di altre religioni, scrittori, personaggi che hanno effettuato coraggiose scelte di vita. Ma
soprattutto studenti di ogni parte d’Italia e del mondo, con alcuni
6

Padre Mario Mazzoleni, padre domenicano, attualmente a Bergamo. -n.d.r.
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dei quali è nata una profonda amicizia che continua ancora oggi,
meno frequente ma non meno intensa;
• Imparare a condividere tempo e denaro: allora vendendo mimose
in favore di ragazzi africani, partecipando a campi di lavoro (es.
in Albania), facendo i turni per tenere aperta o pulire la cappella di S. Massimo; oggi condividendo un appartamento ereditato in
montagna, oppure donando un po’ di esperienza e tempo a qualche
gruppo in parrocchia, o ancora non chiudendo subito la porta agli
extracomunitari che talvolta bussano.

Un grazie sincero, quindi, a don Giovanni, che ha corrisposto alla chiamata di Dio nel portare avanti questo Progetto e a Daniela, che me l’ha
fatto conoscere!
15 luglio 2004
Chiara Silvestri
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Mi sono state chieste due righe in occasione del grande raduno...
Come per ogni esperienza, le riflessioni su ciò che ne rimane sono varie,
ma al di là di scelte non sempre condivisibili, e dei diversi limiti, vorrei
solo dire:- Grazie!
Grazie a chiunque abbia vissuto con spirito di Amore e Dono quest’esperienza, perché, anche solo di riflesso, tutti ne han beneficiato.
Grazie a chi l’ha ideata, a chi ha rischiato e sfidato le patrie galere, prestando il proprio nome, la propria opera... (più braccia, macchine, furgoncini, ecc. ecc.!!) per ascoltarci, traslocarci, e risolvere mille
difficoltà.
Grazie di cuore a coloro che venendo da lontano, non han preteso per
questo gli si stendesse un tappeto rosso ai piedi, ma si sono guadagnati
rispetto e stima, rispettando e stimando, al di là di ogni pregiudizio.
Grazie ai tanti conferenzieri che spesso ci hanno aperto mente e cuore.
Grazie ai professori che han vissuto preghiere ed incontri tra noi, con
noi.
Se qualcuno ha affittato le proprie case senza speculare, grazie.
...A chi ormai uscito dai Gruppi Tenda ha continuato a vivere accogliendo il nuovo, nel confronto e reciproco rispetto, per trasformarli in
vero affetto.
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Sin da piccola, per educazione e carattere, ho amato questo modo d’essere. Qui ho potuto maturarlo e lo vivo come impegno per il futuro.
Che una seria e profonda ricerca di condivisione, conoscenza e rispetto,
dato e preteso con Amore, vi faccia crescere ancora a lungo, accompagnati
da un dolcissimo Sorriso Celeste, a cui dedico il mio ultimo grazie!
Buon lavoro
Chiara Zoldan
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Per quanto mi riguarda la presenza nei Gruppi è stata davvero una
grande occasione di crescita umana e spirituale... Come studente fuorisede (anche se molto vicina a Padova...) ho potuto alloggiare negli appartamenti Tenda negli anni tra il 1988-89 e il 1991-92, mentre poi ho continuato ad avere solo qualche contatto tramite le mie ex compagne di appartamento che sono rimaste a Padova (Silvia R., Annalisa V. e Annamaria
D. in particolare).
Raccontare qualcosa di quel periodo mi risulta molto difficile anche
perché comincia ad essere un po’ lontano... ma sicuramente è viva in me
la sensazione di aver vissuto una bella esperienza negli anni universitari anche e soprattutto per la possibilità che ho avuto di condividere quel
periodo con persone che come me avevano voglia di mettersi in gioco, di
spendersi (mi vengono in mente le serate dedicate in appartamento alla
lettura del vangelo, le riunioni organizzative, le messe animate in cappella, le serate di approfondimento culturale, i colloqui personali con don
Giovanni o padre Gaetano7 ...)
Sicuramente la mia presenza discontinua a Padova e la mia scelta poi
di tornare stabilmente a Ferrara, mi ha fatto vivere solo in parte la ricchezza del progetto dei Gruppi Tenda, ma ciò non toglie che i legami e i
contatti creati in quegli anni sono ancora vivi e ben radicati in me....
11 luglio 2004
Carla Berti
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
7
padre Gaetano Brambillasca, un padre gesuita che ha dato una mano in Cappella
nei primi anni novanta, prima di trasferirsi in Albania, dove ora è preside di un Liceo a
Scutari- n.d.r.
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Una sfida In un tardivo e quanto mai inutile mea culpa potrei dire che
i Gruppi Tenda sono un ricordo doloroso: sicuramente avrei potuto fare di
più, dare e ricevere di più.
Tralasciando, però, facili vittimismi frutto, soprattutto, di una memoria nostalgica di periodi irripetibili, direi che i Gruppi Tenda sono i mille
volti che ho incontrato. Sono i rapporti fugaci ma intensi, gli scontri e
le rappacificazioni. La loro essenza è racchiusa nell’ebbrezza palpabile di
infinite discussioni notturne, nella ricerca di un equilibrio oltre l’assenza
di certezze, quasi sospesi in una dimensione irreale.
Indimenticabili gli incontri con una fede cristiana non scontata, a volte ipocrita, ambigua, spesso travolgente e cristallina sempre, comunque,
vagliata dalla dialettica quotidiana tra realtà ed ideale. Nei sovraffollati appartamenti Tenda, mentalità e caratteri diversi si studiano, a volte
comprendendosi, detestandosi altre ma, comunque, tutti appartenenti ad
un’unica comunità. Momenti di apertura seguiti da chiusure repentine e
dolorose. Muri di supponenza ed intransigenza bucati da varchi di tolleranza e condivisione: un continuo susseguirsi di questo è mio, quello è tuo
e talvolta, finalmente, questo è nostro.
Essere nei Gruppi Tenda è stata una sfida che molte volte, forse troppe,
è sembrata persa ma, innegabilmente, ogni rapporto umano, per quanto
doloroso e deludente, conserva in sé la preziosità dell’essere che è sempre
infinite volte superiore al non essere.
Il fondatore Mille realtà i Gruppi Tenda, un unico riferimento, più o
meno accettato, sempre comunque riconosciuto. Giovanni: un uomo, un
prete, espressione di energia pura, cosı̀ intensa che a volte è capace di
bruciare chi lo sfiora. Un privilegiato, fra gli uomini, perché oggetto di
tutta la gamma dei sentimenti: dall’odio, all’amore fino all’empatia, passando per l’indifferenza. È un ciclone capace in pochi minuti (di norma
sono secondi) di scandagliarti, lasciandoti, poi, con il sorriso o con l’amaro
in bocca, a seconda se ti ha elargito frasi benevole, di incoraggiamento,
o taglienti giudizi, quasi accusatori (a volte lo detesti con tutto il cuore).
Pare non fermarsi mai, non esserci mai, eppure se hai davvero bisogno,
cioè non sei solamente in paranoia esistenziale, Giovanni c’è sempre. (Conoscendo il mio atavico anticlericalismo mi si perdonerà l’omissione del
don).
I Gruppi Tenda che io ho conosciuto erano, nel bene e nel male, il riflesso del loro fondatore. Sembrava che non sapesse, quasi che non gli
interessasse che in alcuni appartamenti ci fossero situazioni difficili o che

Capitolo 11. Memorie, ricordi, testimonianze

113

alcune persone stavano semplicemente approfittando della sua generosità. In realtà, la sua attenzione per l’altro era ed è rara come la coerenza
nel scegliere sempre, comunque, la fiducia, la speranza, la porta aperta,
intervenendo solo in situazioni totalmente insanabili.
Grazie Giovanni perché hai seminato generosamente e con totale gratuità.
Michela Cautero

11.8 Dalla fine degli anni novanta ai giorni nostri
Esperienze recenti, quelle di Maddalena Boaretto, Paola Giannachi, Elena Campagnaro, Dorian Soru, che riportiamo nel seguito. Tra queste inserisco anche la mia - dopo tutta la fatica nel cercare di essere obiettiva,
finalmente potrò dire quel che significa per me...
Confesso che quando mi sono sentita rivolgere un invito a scrivere
qualcosa sull’Associazione Tenda, sono rimasta un po’ disorientata. Quando penso, infatti, all’Associazione, alla Cappella San Massimo e al vivace
mondo che li circonda sono tanti i ricordi importanti e belli che si affollano
nella mente. È un caleidoscopio di immagini, volti, parole ed è difficile scegliere, tra i vari momenti, quelli che, in qualche modo possono essere più
significativi e rappresentativi di una realtà che, pur con le sue difficoltà,
continua ad essere un luogo di speranza e solidarietà, occasione sempre
nuova di amicizia e di incontro. C’è, innanzi tutto, l’immagine festosa e
allegra dell’ormai mitica vendita di mimose che ho imparato a conoscere
ancora all’epoca del liceo quando era proprio impossibile dire di no all’entusiasmo contagioso di Don Giovanni. Per chi lo organizza (e penso in
particolare a Lucia), questo evento è una fonte di preoccupazione e, forse,
si tratta di una modalità di ricerca fondi che ha perso un po’ del suo smalto e della sua capacità di far breccia nel popolo patavino, ma rimane pur
sempre un momento forte di aggregazione e di conoscenza. La Cappella
si trasforma in uno strano laboratorio dove, confezionando i mazzetti, c’è
il tempo per chiacchierare e conoscere un poco di più amici vecchi e nuovi ma anche persone capitate per caso ad aiutare. L’offerta in giro per
le strade dell’omaggio floreale, invece, si è spesso trasformata, almeno per
me, non solo in una singolare palestra per imparare a sorridere di qualche
brutta figura, ma soprattutto in occasione preziosa per rompere il muro
di ritegno e di formalità che, spesso, solo inutilmente ci divide. Devo però
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ammettere che ho iniziato a conoscere un po’ più dal di dentro la realtà
dell’Associazione solo qualche anno più tardi, quando, dopo una bella ma
un po’ disorientante esperienza con il progetto Erasmus, ho avuto la fortuna, o meglio, la grazia di essere accolta in uno degli appartamenti Tenda.
Nella vita di appartamento e poi nel mondo della Cappella, nei momenti
di spensierata convivialità come negli episodi di tensione e difficoltà, ho
trovato non solo amici cari e sinceri, ma anche persone che sono state per
me testimonianza viva e autentica di fede e di ricerca di una realtà più
equa e più attenta ai bisogni dei più deboli. Ho scoperto come sia necessario e bello, per quanto difficile, cercare di costruire, in primo luogo nel
quotidiano, relazioni di amicizia e di solidarietà con l’altro e soprattutto
con chi appare diverso, straniero. Certo le relazioni interpersonali non
sono sufficienti ed è giusto che Don Giovanni esorti, con inesauribile ottimismo e generosità, a pensare ed agire più in grande e più radicalmente
seguendo la strada di Cristo. Eppure a me sembra già un seme prezioso di
speranza e di pace quello che l’Associazione Tenda ha, con fiducia anche
se con fatica, gettato in questi anni offrendo a tanti ragazzi la possibilità,
non solo di studiare, ma anche di incontrarsi e confrontarsi con coetanei
delle più diverse regioni di Italia e del mondo.
Concludo con un’ultima immagine: è quella della Messa ricca di suoni, canti, parole e persone. In passato quella del lunedı̀, del popolo degli
universitari seduti per terra sui tappeti, oggi quella della domenica dove
ci sono un po’ tutti: i giovani universitari e non, le famiglie, e i bambini. È una comunità che cambia, ma che mi pare sempre viva ed attenta
ad andare incontro anche ai nuovi e agli ultimi. E specialmente adesso,
che vivo un po’ lontana, comprendo che è stato davvero un dono prezioso
aver avuto la possibilità di soggiornare un po’ in questa Tenda dove mi
sono sentita accolta ed ho scoperto l’importanza e la bellezza di cercare
assieme di comprendere e vivere il messaggio evangelico. E di questo non
posso che ringraziare in primo luogo Don Giovanni e tutti coloro che, con
coraggio, con entusiasmo sempre nuovo, nonostante le piccole e grandi
delusioni, continuano ad annunciare il Vangelo e fare dell’Associazione e
della Cappella luoghi dove si può crescere nell’incontro con il fratello e con
la Parola.
Ottobre 2004
Maddalena Boaretto
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
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Novembre 1999- novembre 2000 S. Massimo, i gruppi Tenda, Padova.
Tre nomi e tre realtà intimamente legati e assolutamente centrali nella
mia vita. Il ricordo dei gruppi parte da qui, rileggendo il diario del 1999,
quando dopo l’università a Siena arrivai a Padova un po’ per caso e, migrante tra migranti, mi trovai un giorno nella piccola cappella in vicolo
san Massimo.
Da lı̀ l’incontro esaltante con don Giovanni, incontenibile nel guizzo
degli occhi e sfuggente come i bambini troppo vivaci. Padova, che sentivo
la città in cui sarei cresciuta, da allora mi aprı̀ un mondo fatto di relazioni,
sfide, provocazioni e appuntamenti dell’anima. Non sarei forse rimasta a
lungo in Veneto, da un lato nessun legame sentimentale, dall’altro le radici lontane; c’era però forte la voglia di fare un’esperienza di condivisione
e di cammino.
Cosı̀, coinvolta dall’entusiasmo magnetico di don Giovanni - che nonostante alcune esagerazioni riesce a cogliere davvero ciò che hai dentro - ,
mi feci travolgere dall’idea della tenda e della sua precarietà traslocando
in via Scardeone.
Con me, lucana di Rotonda, c’erano Maddalena, padovana e che da
lı̀ a qualche mese sarebbe partita per la Germania, Elda, albanese dalla
risata contagiosa, Lea e Rebecca, due sorelle del Kenya. Tutte studentesse tranne me. Fino ad allora avevo conosciuto solo un appartamento dei
gruppi, frequentando le ragazze di via Romagnoli. Il resto erano i racconti di Annamaria Mazzia, i ricordi intensi di don Giovanni e Lucia, le
osservazioni critiche di ex universitari.
A dispetto dei mugugni di amici e parenti (la Tenda? invece di semplificarti la vita... andava per la maggiore questa formula di consiglio), mi
sembrava un’esperienza da portare avanti con convinzione.
Era proprio cosı̀. Mi rimase impressa la prima sera del trasloco, quando Victoire che avrebbe dovuto lasciare l’appartamento, in realtà non voleva andare via. Fu il primo segnale della precarietà della Tenda che interpella ad assumerne il negativo per trasformarlo, come diceva il don al
gruppo del lunedı̀ e nelle riunioni dell’associazione. Tuttavia non era semplice perché spesso sentivi di dover sforzarti e sperimentare che il primo
impegno è essere duttili sino in fondo. E come esserlo quando si scontrano
modi di essere, culture e vissuti, spigolosità del carattere, umori quotidiani? La convinzione di poter fare famiglia e di farsi vicini alla piccola
grande Storia cedette il passo allo sforzo di condividere.
Lea e Rebecca difficilmente si univano a pranzo con noi o si aprivano,
non capivo se era diffidenza o timidezza. Ricordo la piccola cucina, le ra-
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dici (non ne ho mai imparato il nome) nel congelatore, la cura per i capelli
di Rebecca. E poi i tentativi di Maddalena, la donna della mediazione, di
fare da paciere nei piccoli contrasti, la precisione e il senso pratico di Elda. All’inizio, forti del magnetico invito di don Giovanni, partii in quarta
come se fosse davvero tutto semplice come diceva lui. E allora ogni muro
mi pareva un rifiuto e assieme una sconfitta. Elda e Madda erano più realiste di me. Le due sorelle invece erano indaffarate a studiare di giorno
e lavorare la sera, ma non riuscivamo più di tanto a coinvolgerle. D’altra
parte c’era uno standard da rispettare per vivere davvero fraternità, servizio, accoglienza? Forse bisognava trovare, nei singoli appartamenti, gli
equilibri più rispettosi possibile delle persone che vi vivevano. Ci provammo. Fosse solo per questo, per accostarsi alla varietà delle situazioni nelle
Tende, alle mille contraddizioni della fraternità, all’esperienza piccola piccola del servizio, auguravo a tutti gli studenti di Padova quella parentesi.
Era un’occasione , e a me non era capitata a Siena, per riempire gli anni
dell’università di un’autentica ricchezza culturale e scoprire che l’incontro
è sempre un vantaggio e una crescita.
La partenza di Madda ruppe un po’ gli equilibri, mentre più in generale mi lasciavano interdetta alcune improvvisazioni nel gestire gli appartamenti, la lontananza di molti ragazzi dei gruppi, italiani e stranieri,
che non vedevamo mai, la sensazione di essere un po’ abbandonati dopo
la costituzione dell’appartamento. E nei ricordi di tanti adulti dei Gruppi, c’era una specie di rimpianto per il periodo rivoluzionario degli anni
Ottanta e la delusione per la tiepidezza dei nostri tempi.
Al di là delle piccole e grandi riuscite o delle disillusioni, la sensazione
era molto buona. Già, a distanza di anni ricordo il calore e la sicurezza
di essere parte di un cammino condiviso, di essere inserita in una rete di
amicizie e storie. Tutte storie come la mia, come le nostre di via Scardeone. Da migrante è più semplice mettersi nei panni di chi si sente necessariamente lontano. C’è un senso di esclusione latente perché mancano i
sostegni familiari, la sicurezza dei luoghi noti.
Forse è questo l’insegnamento più grande della Tenda: imparare a essere un po’ migranti, per accogliere le novità, per diventare più flessibili e
acquistare più creatività. Come sempre, queste belle cose le realizzi solo
dopo. L’anno in via Scardeone sono accadute tante cose: decisi di cambiare
lavoro, ho conosciuto (sempre opera della mediatrice dell’appartamento) il
ragazzo che adesso è mio marito, ho avuto la possibilità di accogliere mio
fratello, ho preso coscienza della mia condizione di non più studente.
L’epilogo dei Gruppi Tenda per me non fu proprio sereno: avevo come
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la sensazione di tradire ed essere un po’ tradita, di non aver portato a
compimento molto. E c’è voluto qualche mese per analizzare la cosa con
distacco e convincermi che non era corretto misurare i mesi trascorsi con
i parametri del fallimento o del successo.
Era giusto cosı̀, portare il bagaglio di quel percorso nei nuovi ambienti.
La Tenda è un po’ questo, un fagottino di emozioni, ricerche, risposte,
sguardi e abbracci sinceri, un’immersione nella storia altrui.
La sensazione di dover continuare l’esperienza di vita a Padova, vicino a san Massimo, insieme alla Tenda, era quella giusta. Per me e per
tanti è stato provvidenziale l’incontro con quella confusione, per prendere
consapevolezza di me come credente e come donna, per condividere con
altri le domande alte, in silenzio e con rispetto per i percorsi di ognuno.
Non c’è più spazio per il racconto di episodi e aneddoti?mentre scrivo mi
accorgo che il ricordo è una specie di ringraziamento collettivo, esteso a
chi è rimasto vicino e a chi, come Tifuh o Madda, è ormai in un’altra città.
E con i Gruppi nel cuore.
Novembre 2004
Paola Giannachi
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
La mia esperienza Tenda si divide in due tempi: l’aver vissuto per
quattro anni pieni, dal 1997 al 2000-2001, in uno degli appartamenti, e
l’essere entrata a far parte dell’Associazione come membro attivo già dal
1999. Posso dunque dire di conoscere la realtà Tenda sia dal punto di
vista dell’esperienza in appartamento, sia dal punto di vista di organizzare e promuovere l’Associazione nella vita d’appartamento, nelle borse di
studio, nelle varie iniziative culturali e benefiche...
La mia esperienza in appartamento: è stato uno dei capitoli più belli
e, allo stesso tempo, più sofferti della mia vita!
Il primo anno è stato stupendo: forse perché mi trovavo di fronte ad
una realtà per me nuova e coinvolgente, entusiasmante e accogliente!
Avevo già la mia esperienza universitaria alle spalle - niente di speciale - in quel di Bari. E ora arrivavo a Padova per fare il dottorato. Un
mondo completamente nuovo mi si affacciava, anche solo per il fatto di
dover essere lontano dalla mia famiglia per mesi interi di fila per la prima
volta in vita mia.
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Ma trovai subito una nuova famiglia nella Cappella: la messa del lunedı̀, il gruppo del lunedı̀, le feste (a luglio ci fu la festa dell’estate, dove
conobbi Felix), le gite (a Ravenna).
Le compagne d’appartamento erano amiche con cui si organizzavano
scherzi (ricordo un pesce d’aprile a don Giovanni, in cui riuscimmo a farlo
venire in appartamento, senza prendere un appuntamento con due mesi
d’anticipo!), vi erano momenti spensierati ma anche difficoltà in cui si era
tutti solidali. Anche qui si respirava aria di famiglia.
Fu un anno talmente bello che per rispondere al mio sogno nel cassetto di essere una scrittrice e per non lasciare nel dimenticatoio quest’esperienza, ci si scrissi su un romanzo (o pseudo-tale)!
Poi iniziarono via via le difficoltà o, meglio, all’entusiasmo della scoperta di un mondo nuovo, subentrò la fatica di proseguire nel cammino:
oltre al profumo e alla bellezza della rosa, vedevo e sentivo ora anche tutte
le spine!
In Cappella, molte volte vedevo che alla teoria non seguiva la pratica:
quante volte mi sono chiesta il senso del gruppo del lunedı̀ e cosa fosse in
realtà, se non c’era continuità in un discorso di formazione, se, tante volte,
i momenti organizzativi diventavano solo momenti di convivialità in cui
solo pochi e sempre gli stessi portavano qualcosa da mangiare... O perché
è tanto difficile trovare chi ci dà il cambio nei passaggi di testimone per le
varie attività - il giornalino, la preparazione dell’altare per la messa...
In appartamento, invece, si arrivò ad un punto di rottura tale per cui
anche scambiarsi un semplice ciao costava fatica a tutte, in cui gli unici
momenti in cui si parlava era per chiarirsi, cioè per dire ciò che l’altra
aveva fatto o non aveva fatto pur potendo fare, erano cioè momenti in
cui venivano a galla tutte le stanchezze, e, prendendo in prestito termini
che piacciono a don Giovanni, tutte le paranoie solipstiche esistenziali. E
mi chiedevo quale fosse la ricerca, la fraternità e il servizio, se era cosı̀
difficile volersi bene.
Col senno di poi, ho capito che ognuna di noi stava attraversando dei
momenti particolari della propria vita e che, invece di voler vivere mettendo Dio al primo posto, volevamo essere noi al centro di tutto. E ho
capito che, nonostante tutto, ci volevamo ugualmente bene. Forse ho capito cosa voglia dire perdonare, o amare quando non tutto va bene o come
vorremmo noi ma c’è una croce sul nostro cammino.
E quindi, anche il periodo difficile in appartamento ora lo vedo come
un’esperienza di vita che mi ha aiutata a crescere in senso positivo.
Di positivo, poi, ci sono tante altre cose che devo alla Tenda: ogni tan-
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to mi chiedo se l’Associazione non avesse dato la borsa di studio a Felix,
albanese, per studiare qui all’Università. Forse non ci saremmo mai conosciuti e, quindi, mai sposati e, allora, non sarebbe mai nata Laura e ora
non ci sarebbe un altro bebè in arrivo e chissà... Tutta la vita che abbiamo
ancora davanti!
E ogni tanto mi chiedo, andando ancora più a ritroso, cosa sarebbe stato della mia vita se non fossi venuta a Padova e non avessi conosciuto don
Giovanni, in quella fredda serata di inizio marzo, e non mi avesse dato appuntamento in Cappella durante la piena attività dell’operazione mimose,
e non mi avesse detto che c’era un posto libero in uno degli appartamenti...
Ma la storia non è fatta di se, per fortuna!
Ora che faccio parte, attiva per quel che posso, dell’Associazione, vedo
anche lı̀ le note stonate - come, purtroppo, la poca disponibilità pratica di
molti soci per tante attività cui potrebbero dare il loro aiuto, o la difficoltà
di avere appartamenti d’esperienza e di coinvolgere i ragazzi anche solo
alla messa del lunedı̀.
Ma sento che è un’Associazione che deve andare avanti perché, se anche una sola persona potrà dire grazie agli anni trascorsi in appartamento
o per aver ricevuto una borsa di studio, e perché è cambiata in meglio la
propria vita, perché sono entrati in essa nuovi valori o si è fatta esperienza, anche solo per un attimo, dell’Amore di Dio, allora vuol dire che non si
sarà operato invano.
Il mio grazie - lo so che è scontato ma lo scrivo ugualmente - va soprattutto a don Giovanni, perché, nonostante i momenti alti e bassi che ci
sono stati e che ci saranno (quando don Giovanni non è in forma, riesce
a far star male davvero chi gli si trova vicino in quel momento!), la sua
amicizia è autentica e sincera.
Un grazie anche a tutte le persone che ho conosciuto in Cappella e con
le quali si è instaurata un’amicizia che va avanti nonostante ora la mia
partecipazione e la mia presenza si siano diradate.
Che questa Tenda possa sempre essere il nostro riparo e lo stimolo per
affrontare la vita di ogni giorno! E perché ci faccia capire quale sia la
nostra strada per gustare fino in fondo e toccare con mano l’Amore di Dio
per noi!
Annamaria Mazzia
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧

Capitolo 11. Memorie, ricordi, testimonianze

120

Son qui davanti al pc. Annamaria tempo fa mi aveva chiesto di scrivere qualcosa sugli appartamenti Tenda. Ho provato e riprovato a buttar giù
alcune righe: sempre con scarsi risultati. Le emozioni sono molte e molto
forti, soprattutto adesso che sto vivendo gli ultimi giorni di appartamento.
Ma stasera sono stata a quella che forse sarà la mia ultima Messa del
lunedı̀: mi son commossa. La messa del lunedı̀ è sempre stata un momento centrale, un appuntamento fisso, un momento per stare uniti nel Suo
nome attorno al pane e al vino. Ho assistito, con un po’ di rammarico, alla
trasformazione della messa del lunedı̀: da cappella festante e stracolma
di gente, a luogo di silenzio. La celebrazione del lunedı̀ è diventata forse
meno grandiosa, ma sicuramente più intima. Ricordo tutte le volte che
sono arrivata in cappella stanca, preoccupata, sconsolata e ho sempre trovato un sorriso, una parola di conforto, o semplicemente la possibilità di
essere me stessa, senza la necessità di mantenere delle forme convenzionali. Nessuno mai si è stupito di vedermi con le gambe incrociate seduta
sui cuscini, o con le lacrime agli occhi: forse questa è la cosa più bella che
ho vissuto in cappella: il sentirmi libera, libera di esprimere la mia fede,
nel modo che sentivo mio.
Stasera tornando a casa dalla messa pensavo a tutte le volte che ho fatto quella strada. Otto anni non sono pochi. E ho ripercorso mentalmente
gli anni che ho vissuto negli appartamenti. La mia mente si è affollata
di volti. Prime fra tutte le mie compagne di appartamento: Annamaria,
Marinette, Cristina, Francesca, Sara, Deborah, Gabriella, Elda ed Erisa.
E mi son messa a sorridere! Pensare quante volte ci siamo scontrate, per
piccole o grandi cose, eppure adesso sento quanto ci siamo volute bene, e
soprattutto quanto ci siamo aiutate a crescere.
Nelle famose domande per il rinnovo dell’ospitalità ricordo di aver
spesso scritto che consideravo la vita di appartamento un’ottima palestra
di vita. Quando sono venuta a Padova sicuramente aveva ragione don
Giovanni a definirmi un’imbranata! In fondo lo siamo un po’ tutti (naturalmente nel senso buono usato dal don!). Ero piena delle mie certezze,
e molto probabilmente incapace di mettermi in gioco. In fondo è facile
quando si viene da un ambiente iperprotetto come lo era il mio. Poi ho
iniziato a scontrami con le differenze delle persone che incontravo.
Soprattutto convivere con le differenze non è semplice. Ma, come dicevo, è un’ottima palestra di vita: si impara ad amare gratuitamente, senza
bisogno di vincoli di sangue. Si impara a mettersi in discussione, a portare
pazienza, a dare poco peso alle piccole paranoie di ogni giorno, a diventare responsabili di una casa e delle persone che ci abitano. Si impara a far
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famiglia. Di questo ringrazio le mie compagne. E le ringrazio per il dono
dell’amicizia che ognuna di loro, in maniera unica e originale mi ha fatto.
Questi otto anni saranno sicuramente anni che ricorderò come anni
fantastici. Ricorderò i thè con Francy che iniziavano alle 17 del pomeriggio (pausa studio!) e che duravano fino all’ora di cena a forza di chiacchiere. O le confidenze che ci facevamo alla sera con Cristina dopo aver
spento la luce e gli occhi si chiudevano per la stanchezza. Ricorderò il
peperoncino (che mi faceva immancabilmente starnutire) e il riso al cocco
di Marinette, nonché le sue risate contagiose quando era al telefono con
qualche amico. A Marinette e ai suoi amici che frequentavano la casa devo un grazie particolare: per avermi fatto riscoprire l’Africa, per avermi
fatto conoscere la parte più vivace, umanamente ricca di questa splendida terra. Ricorderò la cucina mediterranea di Anna (e la parmigiana di
zucchine!); i sogni di Deborah e la sua tenacia nel cercare di entrare in
accademia; le trovate di Sara e le corse in ambulanza; Gabry che non è
connessa al mattino finché non fa colazione e i furti dal suo piatto.
Che bello! Sto sorridendo di tutto questo. Sono consapevole che per
chi legge queste cose non significano niente, ma perdonatemi! Potrei star
qui ore a raccontarvi episodi di vita di appartamento: le capocciate di
Cristina, i miei scivoloni sul parquet fresco di cera, il romanzo di Anna,
il voglio un uomo che si sentiva dire per la casa (e non solo da me!!!), le
treccine di Marinette e le chiacchierate con Tifuh! È che la bellezza della
vita di appartamento passa anche attraverso queste cose.
Certo non sempre le cose sono state facili! Parlavo prima di differenze:
non è sempre facile misurarsi con le nostre reciproche differenze. Sı̀, in
appartamento si litiga (o almeno noi lo abbiamo fatto) e di brutto anche!
Ma sicuramente anche questo serve! Serve a capire l’altro, serve a stabilire i limiti, serve a prendere le misure e serve a diventare più responsabili.
Almeno cosı̀ è stato per me. Anche perché dopo la tempesta arriva il sereno. Magari serve un po’ di tempo, magari quando meno ce lo aspettiamo.
O forse più che il sereno si scopre che l’Amore è più grande di tutto. Ecco
il dono più grande che mi ha fatto l’esperienza patavina: il portarmi a scoprire che l’Amore gratuito fa dei giri che nemmeno ci immaginiamo, che
ha molta più pazienza e più forza di quanto ci aspettiamo e di quanto ci
pensiamo capaci.
Questo è quanto riesco a dire. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare don Giovanni, l’Associazione Tenda e tutti quanti ruotano attorno alla
Cappella per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza. Ho
toccato davvero con mano che dove due o tre sono uniti nel mio nome io
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sono in mezzo a loro. Grazie, di cuore a tutti, per essere diventati parte di
me, per aver contribuito a creare un’ Elena sicuramente diversa, e magari
anche un po’ migliore.
22 giugno 2004
Elena Campagnaro
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Il significato del cristianesimo è riassunto in quel Cristo che, nella
gloria della resurrezione, era inginocchiato di fronte a Dio Padre. Questo
particolare, faccia a me inedita del prisma rappresentante il giorno del
giudizio universale, ch’era impresso in una folgorante icona russa, mi fece
pensare anche alla mia esperienza negli appartamenti dell’Associazione
Tenda.
Vivere in appartamento cercando d’essere una famiglia non è semplice.
Provando ad essere cristiano, sempre a gloria di Dio, sono chiamato ad
imparare la lezione di Nazaret: luogo dell’ordinarietà in cui Gesù è rifiutato dai suoi, che mi chiede di riconoscere il Signore anche negli angusti
confini della banalità quotidiana. Questo non posso farlo da solo, bensı̀ in
comunione con chi cerca d’essere cristiano, con chi è in ricerca per altre
strade e con chi non vede alcuna necessità di ricerca.
Vivere in appartamento cercando d’essere una famiglia non è semplice.
Noi che cerchiamo di farlo dobbiamo, almeno in un primo tempo, stampare le parole “insieme” e “gruppo” in ogni istante di vita. Ciò può anche
comportare dover abbandonare, almeno in principio, complessi e cervellotici riferimenti materiali: è importante creare una piccola comunità di
pratiche ed attenzioni, in cui il Leitmotiv sia anche solo vivere-serenamenteassieme. È fondamentale tenere a mente che quegli equilibri che si creano
sono necessariamente precari: occorre rivitalizzarli continuamente, poiché sono relazioni che si instaurano tra esseri umani, in perenne cammino - quindi tutt’altro che perfettissimi. Quando questa continua ricerca di
fraternità nel servizio all’altro è diventata naturale come respirare, allora si può crescere. Forse nel mio appartamento ho (o abbiamo, ma parlo
per me) dato questo respiro un po’ per scontato e ad un certo punto mi
sono adagiato su un divano d’inerzia comodo... ma che ha trasformato le
naturali ferite d’ogni uomo in più dolorose piaghe, ed ha reso i discorsi “alti”, che ancora si facevano, ideologia o ipocrisia, staccandoli dalla prassi
quotidiana.
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Ma in questi anni ho avuto anche la grazia di andare oltre, il dono
di poter incontrare tante belle persone. Il cerchio si allargava, grazie a
impercettibili spinte: aiutare qualcuno del quartiere a portare la spesa
diventava occasione di conoscenza reciproca; portare un vestito keniano
comportava, oltre ad essere sollevati dal caldo, sollevare la curiosità del
signore del piano di sotto, il quale voleva capire a che religione appartenessi; condividere la mia “sardità” con quella del portiere di via Vergerio
implicava anche fare tre chiacchierate extra, in un italiano sardizzato, ...
Tanti volti che si intrecciano, la famiglia si allarga, rompendo la cerchia ristretta del nostro divanetto. Dai veloci saluti di un’ora e mezzo
(come minimo) con Albert (Nairobi) ai “Signore delle cime” cantati con
Federico (Verona) e Christoph (Bozen) a squarcia gola nelle oranti orecchie di Luca (Roma), Luca (Verona), e Giuliano (Trento); dalle coalizioni
dei sinistranti Luca e Dorian nei confronti di Paolo (Vicenza) ai fumi dell’alcool acquistato in onore agli studi enologici di Fernando (Von) Taborga (Santiago del Cile) e in onore alla nostra ghiottoneria; dai vari ospiti
itineranti per casa alle stupende chiacchierate teologiche con Francesco
(Bolzano) e grammaticali con Brett (Canada), alle più sofferte litigate con
la signora del piano di sotto. Tutte bellissime immagini, ma appunto solo
parziali frammenti che, per come siamo fatti noi uomini, sono ormai necessariamente cristallizati in stereotipi. Ciò ci sprona a vivere relazioni
d’equivalente intensità, non accontentandoci di questi sunti.
Vivere in appartamento cercando d’essere una famiglia è possibile.
È anche condizione necessaria per un’altra opportunità di vita: aprirsi
all’esterno e all’ignoto. Dalle feste, ai momenti di condivisione anche nei
maxi traslochi, alle riunioni ed alla messa il cerchio si spezza, la curva
non può più essere chiusa: scatta un istante in cui appare chiara l’opportunità di non circoscriversi più in cerchio, in una setta, bensı̀ aprirsi
ancora di più al mondo, oltre l’Associazione. Aiuta in tutto ciò la presenza di un direttivo e di soci adulti sia propositivi che disposti al dialogo e
ad ascoltare suggerimenti altrui. Leggo nel libro dei Proverbi, cap. 9, vv.
8-9: “Non rimproverare il beffardo per non farti odiare; rimprovera il saggio ed egli ti amerà. Da’ consigli al saggio e diventerà ancor più saggio;
istruisci il giusto ed egli aumenterà la dottrina”. Ciò mi fa sospettare una
certa saggezza in questa modalità d’essere socio. La svolta che c’è stata,
decidendo di continuare dopo il cambio di responsabilità da don Giovanni Brusegan a Roberto Franco, ha significato molto. Decidere di andare
avanti nonostante i mille problemi (gli affitti spesso non pagati, la latitanza della maggior parte di noi, una presenza a volte vuota o apatica) è
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stato un affermare la necessità dell’Associazione ancor oggi.
Chi è il cristiano? Gesù lo ha detto in vari modi. Uno di questi, bellissimo, è quello che troviamo nel Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo, al
capitolo 5, nei vv. che vanno dal 13 al 16. Il cristiano è sale della terra,
luce del mondo posta sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli
che sono nella casa, a gloria del Padre che è nei cieli. Il sale è un ingrediente essenziale nel cibo: lo insaporisce e contemporaneamente esalta
tutti gli altri sapori, senza prevaricarne alcuno. Cosı̀ la luce: esalta ancor
di più la bellezza e la varietà del mondo, essendo contemporaneamente
profetica nel leggere e mostrare chi soffre. In questo senso l’Associazione,
valorizzando i credenti ed i non credenti, di qualsiasi colore, in quanto figli di Dio, è sale e luce. È oggi necessaria, per essere frutto d’una radice
cristiana la quale - dichiarata o meno che sia nero su bianco in una Costituzione - sembra essere in procinto di marcire. In fondo è stato Gesù a
dirci che un albero lo riconosceremo dai frutti (più che dalle radici). È per
questo necessario che ci siano modi di vivere i quali non mettano al primo
posto il denaro con una mercificazione, finalizzata al dominio, dell’uomo
e della natura, né facciano alcun altro compromesso con mammona. Sono questi modi ad essere possibilità di libertà per il presente ed esempio
per il futuro. Sono affermazioni che dicono “un altro modo d’essere ed
un altro mondo sono possibili: noi cerchiamo cosı̀ di concretizzarli”. È un
atto politico, allo stesso modo in cui lo erano gli incontri clandestini, per
amore e libertà, di Winston e Julia in 1984 di G. Orwell, ma vuole essere
soprattutto un atto d’amore libero, senz’altri fini.
Mi è stato spiegato che l’Associazione Tenda differenzia tra appartamenti “di accoglienza” ed appartamenti “di esperienza”. Questi ultimi
sono un po’ più impegnativi, poiché implicano - oltre che l’andare d’accordo - cercare di vivere più seriamente la vita associativa, partecipando
alle iniziative comuni ed essendo propositivi-creativi rispetto ad un’amore da riattualizzare continuamente. Forse, come unica nota dolente, posso
sottolineare che ci è mancata questa spinta in più, la quale ci avrebbe
permesso di partecipare alle attività dell’Associazione come gruppo, o addirittura di proporre noi stessi delle attività. Per i troppi studi, per la
lontananza fisica dalla cappella, non voglio credere per consapevole ipocrisia, quest’anno ci siamo cullati un po’ troppo all’interno dell’appartamento, limitando il nostro mondo a quelle 4 mura e all’università. Sono
fiducioso sulla rinascita della coerenza che ha caratterizzato e caratterizza il nostro essere in questa Tenda: quella ricerca antica e sempre nuova di fraternità, per un continuo servizio a gloria del Padre, da sempre

Capitolo 11. Memorie, ricordi, testimonianze

125

caratterizzante l’Associazione.
Maggio 2004
Dorian Soru

Capitolo

12

Album di foto
Dopo tante parole, non potevano non esserci delle foto per ricordare questi
25 anni.
Certamente la rassegna è incompleta, mancano volti e momenti significativi e cari che hanno testimoniato o testimoniano la Tenda...
E certamente molti di noi hanno foto più belle e rappresentative di
queste...
Ma ci accontentiamo di quel che abbiamo e che siamo riusciti a raccogliere in breve tempo, prima di concludere questo volume - attraverso
l’archivio di foto dell’Associazione e di don Giovanni, e di altre foto raccolte
qua e là.
Abbiamo cercato di passare in rassegna tutti questi anni e, attraverso
le figure, i volti, le giornate particolari impresse nelle foto, desideriamo
ricordare tutti i volti e tutti i momenti particolari che hanno caratterizzato
la Tenda...
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1983, Lappago. Si gioca a calcio. Accovacciato, il secondo da sinistra è Burei - uno
dei ragazzi del primo appartamento d’accoglienza, che ha scritto la lettera riportata a
pag. 39.
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1983. Al matrimonio di amici
che hanno fatto parte dei Gruppi
Tenda.

1985. Gita in bicicletta: sosta ad Arquà Petrarca.

Gli anni ottanta
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1989. Ragazzi degli appartamenti ...

1991. La messa del lunedı̀ in Cappella San
Massimo.

... in un momento di relax.

Marzo 1992. Ritiro del gruppo del
lunedı̀ a Cortelà.

Anni novanta
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1996. Don Giovanni Brusegan in visita da padre Zef Pllumi in Albania.

1998. Al termine di un incontro di gruppo biblico in appartamento.

Anni novanta
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1999. La gita del primo maggio in bicicletta ad Arquà Petrarca.

2000. Giornata di ritiro a Teolo.

Fine anni novanta, inizio del duemila.
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2001. Momento di relax durante l’operazione mimose.

2002. I relatori del convegno Il senso dell’Avvenire è l’epifania
dell’Altro.

Il duemila
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1998. Ordinazione sacerdotale di Paul Schwienbacher (secondo da
destra).

2004. Ordinazione sacerdotale di
Fabian Tirler.

2004.
Il saluto alla Cappella di
Christoph Schweigl.

Giovani della diocesi di Bolzano-Bressanone che hanno fatto un anno di
esperienza a Padova durante il loro cammino di preparazione al
sacerdozio e hanno vissuto in un appartamento Tenda.
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Il presidendente dell’Associazione, Roberto Franco, e
don Giovanni.

Il coro della Cappella San Massimo.

2003. La festa alla villa Perressutti.
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2004. Riunione dei rappresentanti di appartamento.
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