
ACAT (Alcolisti in trattamento) Chioggia e Cavarzere. Testimonianze dirette

Un Club per dialogare

Il decalogo del Club

La vita

L'associazione dei club degli alcolisti in trattamento (ACAT) Chioggia-Cavarzere

è sorta nel 2010 in seguito alla suddivisione dell'Uls 14 e dell'Acat 23 di Piove di

Sacco ed è presente ed opera nei territori di Chioggia, Cavarzere e Cona.

Collabora con il servizio Tossicodipendenze di Chioggia e con i Servizi Sociali

dei tre Comuni per favorire l'ingresso di alcolisti in trattamento in uno dei sei

Club (3 a Chioggia e 1 a Cavarzere per problemi alcol-correlati e 1 Chioggia e 1

a Cavarzere per problemi legati al gioco d'azzardo patologico), oltre a svolgere periodi-camente attività di

sensibilizzazione per far conoscere l'Associazione in tutto il territorio e promuovere azioni per la

protezione della salute delle persone, delle famiglie e della comunità. Lo scopo principale è quello di

migliorare la qualità della vita delle

persone e delle famiglie con problemi alcol-correlati e complessi seguendo l'approccio alcologico sociale

del prof. Vladimir Hudolin. Un appello a tutte le nostre comunità del territorio: se il problema investe le

vostre famiglie non abbiate paura, recatevi al Sert di Chioggia oppure alla nostra Associazione che aiuterà

il vostro bisogno. Nel nostro servizio di volontariato ai club, chiamata terapia famigliare, troverete

sostegno, amicizia, solidarietà. La frequenza al club è di due ore pomeridiane una sola volta alla settimana.

Il club non sottopone nessuno a giuramento ma lascia la libertà di ascoltare, intervenire, dialogare senza

paura per riscoprire i valori perduti perché questo è il nostro percorso all'astinenza: niente sentenze o

colpe ma condivisione, siamo tutti fragili, le nostre debolezze le affrontiamo insieme. Non ci sono

distinzione di pelle, religione, lingua: davanti a Dio siamo fratelli, per questo possiamo camminare insieme

per raggiungere tutti il nostro traguardo. L'alcolismo va combattuto, è nemico, abbruttisce la nostra

identità, distrugge le nostre famiglie, coinvolge tutte le fasce della società. L'uomo ha bisogno di

cambiamento per trovare il giusto binario della convivenza nel reciproco rispetto: l'istruzione, la cultura

necessaria, non guasta anche un po' di religiosità. Queste sono le garanzie per il nostro avvenire, tutti

siamo chiamati a collaborare. Nessuno può sottrarsi a questo dramma complesso e dilagante, specialmente

tra i nostri giovanissimi adolescenti e studenti che si danno ad abbuffate alcoliche con aggiunta di sostanze

pericolose: creare spazi con loro per dialogare, anche se non è facile. Che il Buon Dio ci aiuti ed entri

nelle coscienze di tutti!

 

Sabato 5 ottobre, alle 15, all'auditorium S. Nicolò di Chioggia, si terrà un interclub che avrà per tema: “I

club in movimento: un percorso con le famiglie e la comunità per creare un nuovo stile di vita”. (Sergio

B.)

 

 

Il decalogo del Club

1) il club non impone, lascia aperta la porta per entrare o uscire; 2) il club accoglie e ascolta; 3) il club non

giudica, non sentenzia, non condanna; 4) il club incoraggia alla lotta contro l'alcolismo;

5) il club opera con riservatezza, discre-zione e rispetto; 6) il club non ti abban-dona, anzi diventi un
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amico; 7) il club non delude, ma allieta donando fiducia e condivisione; 8) il club non ha fretta ma nel

tempo aspetta senza premura; 9) il club educa assieme alla famiglia con amorevolezza alla maniera di don

Bosco; 10) il club ti dà una mano: vieni non te ne pentirai.

 

La vita

La vita - ogni vita -, nonostante le difficoltà e le prove che ognuno incontra, è un grande bene: è un dono

personale, proprio di ognuno; ma anche un dono per la società. Nessuno è inutile; come non è inutile

nessuna tesserina di un mosaico per crearne tutta la bellezza. Ogni pezzettino ha la sua importanza unica

nel tutto. Ora, la vita più è ricca di perfezioni personali (ingegno, cultura, moralità...) più giova al

funzionamento umano, e più è strumento di bene nel contesto di tutto il vivere civile. E quante belle e

importanti virtù umane, ancora prima che cristiane, ognuno di noi può portare nell'ambiente in cui vive, in

cui cresce, la cui opera si innesta nel mosaico comune: intelligenza, lavoro, cultura, abilità, ordine,

disponibilità, collaborazione... Non vediamo oggi, molto evidentemente, che cos'è una società senza questi

valori? Di qui l’impegno, che ogni persona deve sentire, di essere un elemento di ordine, di ricchezza

morale, di collaborazione. Oggi, che si distruggono molti di questi importanti valori umani, si sostituiscono

ad essi (dato che bisogna rifugiarsi in qualche cosa!) la violenza, l'alcolismo, la privatizzazione della

coscienza, l'uso e l'abuso della droga... E noi italiani, in questo campo di disordini, non siamo indietro a

nessuno. A cosa servono questi disordini? Oltre ai guasti che si procurano, sempre più evidenti, nella

società (es. denatalità, più disposizione a malattie mortali, esasperazione morbosa del divertimento,

regressione della responsabilità nei doveri comuni...), c'è un deperimento personale del dominio di sé,

dell'amore all'ordine, al lavoro serio e al denaro guadagnato con il proprio lavoro. In più si sa che per

mantenere un regime di droga, quando il drogato è giunto a un certo stadio di intossicazione si dà

volentieri al vizio della prostituzione, a ruberie e a violenze senza numero verso i più deboli, che non

possono difendersi. Si aggiunga l'abbrutimento della propria coscienza, che perde il senso del limite e del

dovere e del bene e del male, per cui tutto diventa lecito a ogni momento e secondo la propria istintività.

Si distrugge, insomma, gradatamente la propria persona in quello che la persona ha di più serio e

profondo; si perde il gusto della vita che non dà più emozioni sufficienti, ma sempre più forti e dannose,

per cui ecco il moltiplicarsi dei suicidi tra i giovani e la società che va in rovina, minata nei suoi principi e

nella sua missione. (Sergio Busatto)

 

dal n. 35 del 22 settembre 2013
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