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Infinito è l’orizzonte
di Padre Ireneo

I

l nostro giornale propone una riflessione, uno sguardo lontano… a partire dal vicino-prossimo dal qui, dal limite… e ve ne
sono di considerazioni "all'infinito".
La nostra storia è ciò che abbiamo in mano è il già fatto e già detto
e lì ci sono i semi che porteranno i loro frutti, i quali a loro volta
porteranno i loro frutti e via così! Importante è il seme, la pianta e
il frutto il come ci si è attivati perché avvenga regolarmente il processo semina - sviluppo - raccolta ecc…
Quest'anno è il 25° da quando abbiamo iniziato a scrivere la storia
di questa "FRATERNITÀ"… impensabili gli sviluppi avuti da quel
primo seme… il che ci fa dire che niente è impossibile se al timone della barca c'è un competente timoniere. Ecco: il timoniere è
Dio e la Sua Provvidenza è la barca, le vele ed il vento sono i sogni
coltivati da tutte le persone che compongono l'equipaggio, la bussola i principi irrinunciabili della Verità - Amore - Giustizia Rispetto di tutto e tutti… e fin qui nonostante alcune sciocchezze,
che poi diventano insegnamenti, siamo in navigazione nel mare infinito di questa umanità tempestosa, dolorante, irrequieta…
Infinito è l'orizzonte e infiniti sono i nostri sogni, continuiamo a
nutrire speranze e non ci scoraggiamo: le difficoltà, le crisi, i conflitti - lo abbiamo imparato - se usati bene sono il sale della vita.
VIVA la VITA allora! Infinite sono le possibilità e… le sorprese che
via via accadono in questa stupenda navigazione… infinite le
opportunità di essere e di esserci, di costruire, di fare e poi… raccontare ed accogliere tanti amici per il traguardo: un uomo migliore, un'umanità migliore… continuiamo a sognare all'infinito come
ha fatto e fa ancora il nostro padre FRANCESCO D’ASSISI.
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NOI DI APLAKNAS
“Dalla terrazza sull’infinito a” CA’ DELLE ORE

Nell’infinito mondo
dell’espressione
di Mario C., Luciano G., Massimo G.

Attraverso il corso di pittura ci è stata data la possibilità di
esplorare come l'arte e più precisamente il disegno e i colori
siano per noi tutti un forte mezzo di comunicazione. Grazie
all'esperienza e all'amore per l'arte di Alessandro che con
pazienza e dedizione, anche quando trovavamo banale oppure
difficile applicare l'insegnamento, il nostro Alessandro ci spingeva ad andare oltre allo schema mentale che vuole il giudizio
prima della libera espressione.
Partendo dall'ignoranza di gruppo ognuno di noi ha riscoperto
insito un interesse per un particolare stile di pittura: chi la luce,
chi il colore, chi la forma che ci ha portato ad un entusiasmo
che ci ha particolarmente coinvolto.
Dalla matita il percorso è passato allo studio del pastello, al carboncino, ai gessetti, alla china, alle tempere e alle diverse tecniche di utilizzo nella sala "Lo Yong" trasformata in aula di disegno
si è creata un aria di divertimento semplice ma anche di serio
impegno creativo.
Ogni disegno rispecchiava in se le caratteristiche della personaprovetto-artista-discepolo che lo aveva eseguito. Dalla fase
pratica siamo passati alla teoria attraverso una lezione di semiotica proposta da Fr. Pierangelo; con questa lezione filmata
abbiamo compreso gli elementi base per una lettura dei quadri,
che applicata alla nostra individualità dava luce a delle opere che
prima ci potevano sembrare prive di significato.
Grazie quindi ad Alessandro e a Paola che ci hanno dedicato il
loro tempo.
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L’infinito (la vita)
di Salvatore A.

Torno in comunità dopo essere stato alla festa di S. Pietro (sono
le 23,30) all'Eremo di Mason, vado su al primo piano dove ci sono
le camere, ed esco sulla terrazza.
Rimango lì, mi accendo una sigaretta, e guardo giù verso la pianura e vedo un mare di luci, luci arancio, gialle, azzurre e rosse, una
moltitudine di piccole fiammelle che ardono nella notte.
Comincio a contarle: 1, 2, 3, 106, 107, 108, mi perdo.
Poi sento un rumore, guardo in alto, e vedo un aereo che passa,
in quell'attimo il mio sguardo viene rapito da altre piccole luci che
stanno lì sulla volta notturna; le stelle. Comincio a contarle 1, 2,
3, 106, 107, 108, troppe!!!
Volto lo sguardo ancora verso la pianura verso quelle luci che mi
sembrano infinite, ma so che non è così, so dove cominciano e
posso immaginare dove finiscono quelle luci, e soprattutto so che
quella moltitudine è un lavoro dell'uomo, quindi, un lavoro finito.
Il cielo stellato sopra di me, invece, non è un lavoro finito, ma è
l'infinito è l'universo e questo mi spaventa e mi intimorisce. Penso
alla vita, penso all'uno, all'assoluto, penso a Dio. Dio.
Mi sono chiesto molte volte cos'è Dio o meglio: < chi è Dio? >
non credo ad un Dio come me lo presenta la Bibbia: < In principio Dio creò il cielo e la terra.
La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e
lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Dio disse: <sia la luce > e la luce fu.
Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre
e chiamò la luce giorno e le tenebre notte e fu sera e fu mattina.
Primo giorno. Questo primo verso della Genesi mi fa pensare a
un Dio architetto che con la bacchetta magica se ne andava in
giro creando tutte le cose.
Credo invece che Dio sia la vita e Gesù Cristo il Logos- ragione
(della vita), lo Spirito l'amore (per la vita). Cristo funge da mediatore tra Dio e il mondo.
Sant'Agostino nei soliloqui dichiarava: < io desidero conoscere
Dio e l'Anima >.
Non credo sia possibile "conoscere" Dio, perché la mente umana,
proprio perché umana, è limitata, ma la Vita e l'Anima sì si possono ascoltare e cercare nel migliore dei modi di seguirne le indicazioni. La Vita e l'Anima non richiedono due indagini parallele o
diverse, ascoltare l'Anima significa cercare la Vita e: < la Vita non
si perde se si rischia di pagarne il prezzo >.
Da parte mia continuerò a guardare le stelle e a pensare
che…………..che lassù qualcuno mi ama.
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Due realtà colmano di sé la mia mente
con stupore e tremore sempre nuovo e
sempre maggiore: il cielo stellato sopra
il mio capo e la legge morale racchiusa in me.
Immanuel Kant

Spazi aperti,
Spazi ristretti.
Ritrovare la
libertà
di Luca V.

Nella natura di ogni essere vivente c'è il bisogno di libertà, di
movimento e di spazio, ma noi umani abbiamo l'esigenza di averne altre, che ci creiamo consciamente per usufruirne nel momento più opportuno. Con il passare del tempo ci siamo impegnati
per far sì che le nostre libertà venissero limitate, manipolate, soppresse e quindi non ci resta che re-inventarle anche se accompagnate da una data di scadenza.
Un leone nato e cresciuto nella savana è abituato a rincorrere la
preda per sopravvivere, se catturato e messo in gabbia, pur continuando ad alimentarlo, rimane si un leone ma… lo si uccide,
muore dentro.
Per quanto riguarda noi non posso che prendere spunto da un'esperienza personale avendo vissuto gli ultimi due anni in carcere.
Osservandolo dall'esterno capisci subito che la prima cosa che ti
sarà negata è la libertà di movimento e di spazio ma una volta
catapultato dentro, realizzi che quello è il male minore perché
tutte le tue libertà verranno violentate e allora devi crearne di
nuove, illusioni camuffate di libertà, indispensabili per non perire
come il leone. Noi abbiamo sviluppato le risorse e le capacità per
farlo e fin che saremmo costretti ad attingere a queste, la libertà
intesa come tale sarà molto lontana. Non importa l'ampiezza degli
spazi ma la forza di sentirsi liberi.
Credo che in questa vita terrena ritrovare la libertà assoluta, priva
di compromessi, sia un'utopia ma questo non può che essere uno
stimolo per continuare a ricercarla e magari col tempo chissà…
Anche noi cambiare.
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La Verna
di Nadia G.

Un giovane frate francescano ci sta accompagnando
nella visita di questo posto molto particolare.
Racconta di come Francesco sia arrivato fin qui e di
come poi nel trascorrere degli anni lo abbia scelto per
stare in solitudine e avere la possibilità di stare in connessione con l'assoluto.
Mentre racconta guardo i suoi occhi, sono gli occhi di
una persona innamorata, sembrano gli occhi di chi
parla o guarda la sua amata o il suo amato.
È bello a vedersi questo giovane frate, lui è innamorato
della sua scelta, è innamorato della strada intrapresa,
che è la stessa strada scelta da Francesco, una strada di
sofferenza ma anche di tanto amore, nulla distrae questo frate, si vede dai suoi occhi che è felice.
E lo stesso innamoramento l'ho visto nella commozione di P. Ireneo all'interno della cappella delle stigmate.
È un amore più consapevole, meno esuberante, meno
giovanile, certo anche l'età gioca a favore, perché
invecchiare vuole anche dire cementare con distacco

l'amore giovanile che turba il cuore.
A voi ragazzi auguro che vi possiate davvero innamorare del vostro progetto di vita. Sankalpa deve essere
come la vostra amata, vi deve far turbare il cuore e
non farvi dormire la notte.
Certo come il giovane frate ripeteva ogni tanto "io
sono qua nonostante alla Verna d'inverno faccia freddo
e sia un po' fuori dal mondo" anche voi dovete stare
nel freddo e nelle sofferenze, nel buio e nel dolore
quanto basta, per far sì che Sankalpa permei la vostra
personalità fino a diventare un nuovo stile di vita. Stare
in croce per il tempo che serve e non per quello che si
vuole, è la sola possibilità che avete a disposizione.
L'augurio che vi faccio è: innamoratevi del progetto
nuovo di vita e datevi la possibilità di starci nonostante
freddo e buio e sofferenze perché testimoni. P. Ireneo
e il giovane frate ci mostrano, la felicità sarà davvero
grande.

Il cielo da Assisi
di Daniele D.F.

Il cielo da Assisi?
Si potrebbe sicuramente dire gemello al nostro se non fosse per l'esperienza vissuta dalla Assisi-bike.
Lo spirito di gruppo, la fatica del viaggio, la voglia di arrivare ad un incontro interiore, può cambiare il punto di vista.
Una volta entrati in quelle chiese dove S. Francesco e S. Chiara hanno ricevuto le
lodi del Signore,eravamo circondati da una energia misteriosa.
Bastava guardarsi nel volto per capire l'intensità che aleggiava. Ascoltando le guide,
mentre raccontavano la vita di questi due Santi, si capiva quanto dura e sofferta sia
stata la loro scelta.
Chissà quante domande giravano per le nostre menti. Ma se ti lasciavi coccolare,
le tentazioni non erano così forti come all'esterno.
Eppure qualcosa ci deve essere dopo la morte, la mia presenza in questa terra
deve avere un significato! Continuavo a ripetermi: "chi siamo, da dove veniamo".
Queste domande mi hanno accompagnato per tutto il tragitto.
Lo scetticismo fa parte di noi, ma di una cosa sono certo, prenderò in mano il mio
destino.
Anch'io ho ricevuto delle risposte in quei luoghi e mi viene da sorridere alle incertezze dell'essere umano.
È così chiaro così logico, basta guardare l'orizzonte, per capire che il cielo d'Assisi
si unisce a noi.
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Palmares, 16 de agosto de 2006
"Non voi avete eletto me, ma io ho eletto voi..." (Gv 15,16)
Caro Padre Ireneo, uno-me, à distância, à sua Ação de Graças a Deus, juntamente com os membros da Comunidade
Sankalpa, com seus familiares e amigos, ao comemorar os 25 anos de sua ordenação sacerdotal.
A vocação sacerdotal não é um projeto humano porque, na sua raiz, está o próprio Jesus: "... io ho eletto voi...". Ao
chamado do Mestre, a resposta de cada vocacionado acontece, dentro do mistério da liberdade, de conformidade com os estímulos recebidos no ambiente social e no contexto eclesial. Dessa maneira, o Senhor foi escolhido por Jesus, como discípulo,
portador de uma missão. Embora não conheça detalhes de sua caminhada vocacional, creio que não lhe faltaram o apoio da
família, o estímulo da vida paroquial e a linguagem da comunidade franciscana.
Tendo-o conhecido há pouco tempo, vejo no exercício do seu ministério sacerdotal os traços do carisma franciscano - simplicidade, fraternidade e serviço, tanto no âmbito da Comunidade Sankalpa como em sua presença, no outro lado do oceano atlântico! É, precisamente, nessa perspectiva que enxergo sua presença, de uma maneira solidária na Diocese de Palmares, ajudando-nos a evangelizar esta porção do povo de Deus.
Aproveito a oportunidade para manifestar a nossa gratidão, pelos sinais de amizade, bem como pelos gestos de partilha fraterna
e de apoio aos nossos trabalhos pastorais.
Que o amor do Sagrado Coração de Jesus, Padroeiro da Diocese de Palmares, seja uma fonte permanente de amor e serviço
aos seus irmãos.
Parabéns, um fraterno abraço e minha prece de Ação de Graças, por ocasião de seu Jubileu sacerdotal.
Dom Genival Saraiva de França
Bispo de Palmares - PE - Brasil

Parabéns Frei Ireneo
Nós que fazemos a Comunidade Francisco e Clara de Barreiros e que vivenciamos o Projeto Sankalpa-Brasil, mesmo tendo comemorado, aqui, antecipadamente, por ocasião de sua visita ao Brasil, queremos nos unir a todos os que fazem essa Comunidade linda
Sankalpa, nas comemorações do Jubileu de Prata de frei Ireneo.
Deus escolhe os loucos, os pobres...para confundir os sábios, os ricos...
Do nada ele surgiu,
- sem pretender se fez conhecer
Da distância ele se fez próximo, - Sankalpa Itália / Brasil
Do pobre ele se fez irmão ,
- Centro Francisco e Clara
Da periferia ele fez o centro,
- Por Tibiri se fez encantar
não queremos idolatrar a pessoa de Frei Ireneo,
não queremos dizer mais do que ele é.
Queremos só, num gesto de humildade,
Engrandecer e agradecer ao nosso bom Deus
Pois um um servo do Senhor
Se fez nosso servidor.
Aceite nossas felicitações
Tanti Auguri a te!
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Pela Comunidade Francisco e Clara
Pe. Gusmão

BUON

25°

“Una pietra dopo l’altra...”

Faa del ben, sudasi, cialda idenant cun coraggio, no pierdi timp, gioldi
la vite par ch'el ca si ha lavorant e da providence a je' une buine ricete e se i metin dongie un pooc di poesie e di fantasie alore la vite a
devente profit une belece…
Fare il bene, aiutarsi gli uni gli altri, guardare al futuro con coraggio,
non perdere tempo, godere di quello che si è guadagnato con il
proprio lavoro e l'aiuto della Provvidenza è una buona ricetta e se
a questo aggiungiamo un pizzico di poesia e di fantasia, allora la vita
diventa proprio bella.
Dal diario di Mamma Anna
Ireneo era un novizio fantastico, sensibile, con molte idee, estroso,
ricco d'inventiva, molto affettuoso, faceva sempre le cose con partecipazione, vivacità e l'ambiente diventava interessante quando
c'era lui. Era bello scherzare, parlare fin d'allora. Chissà cosa deve
essere stato dopo. Intorno a lui si annodavano gli altri novizi.
P. Giulio Mancini
Padre Ireneo era un novizio perfetto. Lo ricordo per la sua gentilezza nei miei confronti e perchè quando mi aiutava in cucina recitavamo il S. Rosario.
Suor Maura
Ricercando un sogno ci siamo incontrati e tu hai aperto la porta ad
una nuova possibilità: la Fraternità. Grazie Padre.
I Fratelli Francescani dell'Amore di Dio

La sua voce, le sue parole, il suo silenzio, la sua
fede sono un fiume pieno di amore che mi
attraversa dentro. Grazie Padre Ireneo.
Alessandro Dal Bello
La prima persona in cui abbia trovato coerenza con il messaggio evangelico.
Per me è stato ed è tuttora “padre” nel vero
senso della parola, accettandomi ed accogliendomi per tutto quello che sono con gioia e
bontà ma anche con fermezza. Mi ha saputo
dare amore nel senso che mi ha insegnato a
credere nei valori che sono alla base del messaggio cristiano e a battermi per essi. Così ho
trovato la mia, seppur piccola, “realizzazione”.
Grazie per tutto quello che hai fatto Ireneo.
Alberto Franco

Vedo un uomo che da più di vent'anni si specchia, non senza difficoltà, nella predicazione mistica ed umanistica di Francesco
D'Assisi. Osserva le stesse ragioni di vita e sugli stessi ritmi ne è
apostolo.
Giacomo Rosa
Tenho o prazer de dizer que Pai Irinel expressa a humilde pessoa e
esperança em unico amor, o Amor no Calici; fico tocado pela luz
que brilha em sua faça, uma verdadeira luz de Deus.
Parabens,
Fratello David
Con la presenza, le parole ed i suoi messaggi, riesce sempre a toccare e muovere la parte migliore di noi, a riaprire quelle porte che
a volte teniamo chiuse.
Federico Manzardo
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DALL’EREMO DI SAN PIETRO

Con in mano una stella
libera conversazione
con Samuel Peron
di La redazione

Si potrebbe navigare per ore su internet senza dire di aver toccato con mano "una stella": sul sito le notizie sono sempre quelle
ufficiali ("insegnante di danza, finalista a Ballando sotto le stelle, giovane di spettacolo" ecc.) ma alla nostra anticonvenzionale
redazione interessa ben altro.
Samuel risponde alle nostre invadenti domande con una splendida risata argentina però poi si fa serio e racconta:
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A pensarci bene sembra ora proprio una strana coincidenza il
fatto che, da bambino, abbia sviluppato prima l'attività motoria e poi il linguaggio. In effetti non parlavo molto perché ero
timido e spesso mi sentivo a disagio in mezzo agli altri. Mia
mamma mi iscrisse a scuola di ballo per darmi modo di imparare a comunicare con gli altri… buona idea vero? All'inizio
mi divertivo molto perché la mia insegnante ci educava al
movimento come fosse un gioco; in seguito il ballo divenne
una grande passione. Non è solo questione di saper ballare:
chi sa andare a tempo certo sa ballare ma chi va a ritmo vive
il ballo. Avere ritmo significa vivere pienamente, essere
immersi nel tempo, sventrarlo, riempirlo, assaporarne la
velocità. Ha ritmo anche la suora che sa tenere con cura un
bambino in braccio: si vede che "c'è" nell'azione che fa perché
quel movimento è armonico. Non servono tanti movimenti
per far capire chi si è e che cosa si sa fare: è sufficiente la
sinuosità di un movimento semplice. La semplicità non inganna; la complessità è spesso invece fumo negli occhi per chi
sta lì e guarda. Questo è quello che cerco di far capire ai miei
studenti e se la passione per la danza è pura si può anche frequentare il mondo ambiguo dello spettacolo senza scalfire la
propria identità. Anzi si può perfino riuscire a distinguere le
amicizie vere dalle mille conoscenze interessate! Il confine
che io metto è ben preciso e le amicizie vere rimangono per
me solo quelle dell'ambiente familiare in cui sono cresciuto.
Puoi ben capire che nel mondo della danza è molto più duro
lo stress psicologico che l'attività fisica ma quando ballo sento
tanta gioia scorrere nelle vene da sentire che l'infinito è dentro questa esperienza. Voglio dire che quell'ebbrezza nel
movimento mi fa intuire che noi siamo qualcosa di più e di
diverso dal nostro corpo ed io mi sento privilegiato ad entrare in contatto con Dio (quel senso d'infinito che tutti abbiamo
assaporato qualche volta nella nostra vita) attraverso la disciplina, il sacrificio ed il sorriso che illumina il viso dello spettatore. Questo è così dovunque, sia in Oriente dove il ballo è
ancora un rituale carico di significato sia in Occidente dove il
ballo, al contrario, è solo una forma di benessere perché
unica è la ricerca che muove gli uomini.
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Annessi e Connessi

Jure è un amico albergatore che ospita i pellegrini a Medugorje,
anche noi siamo fra i fortunati data la sua familiare accoglienza. E'
sera tardi e Jure ha appena finito di preparare la sala per le colazioni dell'indomani mattina ed è questo il momento della sua
cena, l'unico momento in cui posso intervistarlo tra un boccone e
l'altro.
Da quanto tempo hai intrapreso l'attività di albergatore?
Ho iniziato nel 1998. Prima di iniziare questa attività avevo un
piccolo negozio di oggetti sacri che gestisco tuttora ma non guadagnavo abbastanza dato che davo da vivere a tutta la famiglia
compresi mia madre e mio padre. C'era poco lavoro, quindi pensai che dovevo fare dell'altro. Mi venne in mente di aprire un piccolo albergo, però non avevo possibilità economiche, allora decisi
che dovevo costruirlo con sacrifici e fede. Dovevo restringere al
limite tutte le spese che dovevo fare per la mia famiglia per comprare il materiale. Straordinariamente quando iniziai con i primi
lavori, incominciarono ad arrivare amici che non vedevo da molti
anni chiedendomi se avevo bisogno di aiuto, mi aiutarono nel
lavoro manuale e chi poteva anche, finanziariamente senza chiedermi nulla in cambio. Sapevo che avrei dovuto restituire i prestiti
e pagare il lavoro, parlai con tutti i miei amici esponendo loro i
miei problemi ma la loro risposta fu: noi siamo venuti ad aiutarti
perché sei un amico, per il resto non c'è fretta, l'importante è che
inizi con la tua attività, non siamo venuti con la pretesa di avere
qualcosa in cambio. Tutto questo mi fece riflettere e capii che
c'era la mano della Madonna e la volontà del Signore. Altra spiegazione non potevo dare. C'era la Potenza Divina. Avviata l'attività iniziai a pagare chi mi aveva aiutato finanziariamente e con i
lavori manuali è grazie anche a loro che ora mi trovo in una situazione migliore.
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Come hai vissuto i primi momenti delle apparizioni?
I primi tempi era difficile credere che sei bambini potessero vedere la Madre di Gesù, ma poi, partecipando ai momenti delle apparizioni vedendo i sei bambini che nello stesso istante con precisione si inginocchiavano e fissavano tutti nella stessa direzione senza
battere ciglia per tutta la durata dell'apparizione e la sensazione
inspiegabile che provavo dentro di me capii che era tutto vero.
Così fu anche per gli abitanti di Medugorje e dintorni. La gioia era
immensa ma non potevamo esprimerla perché il regime comunista ce lo impediva. I veggenti, nel momento delle apparizioni,
subirono delle torture, una delle quali era quella di stuzzicare i
loro occhi con un ago per vedere se li chiudevano ma straordinariamente questi rimanevano aperti ed immobili pieni dell'amore
della Madonna.

Un amico a
Medugorje
di Michele N.

Dopo le apparizioni come si comportarono i ragazzi?
Si sono sempre comportati allo stesso modo vivendo la loro vita come fanno tutti, infatti quando tengono gli incontri con i pellegrini dicono sempre che
sono persone normali come tutti, non sono migliori
di noi, sono al servizio del Signore il quale ha mandato sua Madre a parlare con tutti, loro sono i tramiti, riportano i messaggi. Ognuno di noi può servire il Signore nella vita quotidiana rimanendo vicino
alle persone più sfortunate, pregare quotidianamente per la pace nel mondo, per le persone che
si sono perse non conoscendo le vie del Signore,
per i più poveri, per quelli che fanno fatica ad avere
un piatto da mangiare. La Madonna dice nei suoi
messaggi che la preghiera cura tutti i mali che sono
in questo mondo; pregando per gli altri automaticamente preghiamo anche per noi stessi. Quindi pensandoci bene ci rendiamo conto di quale grande
opportunità ci offre Dio, essere utili al prossimo
aiutando noi stessi, con questo ci dimostra il suo
grande amore che ha per tutti noi.
E' vero che sei stato in guerra?
Si purtroppo sono stato anche in guerra e non sono
stati anni facili. Se mi vuoi scusare non voglio andare oltre con questi discorsi…
Grazie Jure per il tuo tempo,
Ciao e al prossimo pellegrinaggio.
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... dal Brasile...
di Daniela M. e Mauro M.

Infinito può essere anche il senso
di un'esperienza. A noi è sembrato
giusto presentare il Progetto
Brasile attraverso le persone che
con professionalità ed amore lo
stanno portando avanti.

"Leo" ed Iris: sono tra le responsabili
del Centro Francisco e Clara. "Leo" è
tenace e determinata nel percorrere
le strade di Tibiri, bussando alle
porte di tutti coloro che sembrano
voler farsi dimenticare dal mondo;
appassionata e fiera nell'insegnare,
cantando, la dignità di essere vivi. Iris
è dolce anche quando insegna il silenzio, accogliente e disarmante come
tutte le mamme quando riescono ad
attirare l'attenzione dei bambini.

L'insegnante di Capoeira Wilson
suona il birimbao e ride; accoglie la
sfida dei più piccoli e ride soddisfatto sapendo che nella Capoeira non è
la statura o la perfezione fisica che
contano ma l'equilibrio e lo spirito di
osservazione. Con lui anche i più
deboli sentono di potersi riscattare
volando in alto ..che più in alto non si
può.
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Aline ed i ragazzi della Parrocchia di
San Miguel: la vita sembra esplodere
di colpo quando si ha la fortuna di
incontrare i ragazzi che aiutano
Padre Gusmao nelle innumerevoli
iniziative che animano la cittadina di
Barreiros. Molti di loro lavorano, studiano, dando sempre la loro piena
disponibilità ad esserci per gli altri.

Dalia e Gledi: potrebbero essere
definite le colonne portanti dell'ospitalità brasiliana. Lavorano con serenità nella casa che Padre Gusmao
mette a disposizione di tutti; la loro
presenza, costante e discreta, ti fa
sentire meravigliosamente parte di
una famiglia.

Padre Gusmao: Beh, lui è davvero
unico. Quando i suoi occhi si illuminano (e succede spesso) vuol dire
che ha qualcosa di nuovo in mente
per far felici gli altri. Sembra sia questo il suo unico scopo nella vita:
ascoltare e cambiare i cuori di chi ha
vicino, senza orgoglio, senza giudizi
frettolosi. Magari con una bella risata
che parte dal profondo e che non ci
si stancherebbe mai di stare lì ad
ascoltare.

David Luna: i bambini del Centro Francisco e Clara lo
chiamano già "il nuovo professore" perché sentono che
in questi mesi David potrà arricchire con la propria
esperienza la vivace vita della favela. Del resto noi non
nutriamo dubbi sulle potenzialità di questo nostro
amico: qualsiasi cosa gli riserverà il futuro noi saremo lì
ad incoraggiarlo.
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ARTICOLI DI VARIO INTERESSE

I colori dei Balcani
di Federico Manzardo
E' con il bis di Kalashnikov e qualche brindisi, che, dopo
due ore di spettacolo, si chiude il concerto di Goran
Bregovic a Schio. Un titolo, una parola che richiama
inevitabilmente la guerra, la violenza. Dietro quel titolo, un ritmo incalzante, una musica serrata ed allo stesso tempo allegra, ironica, a smontare ed esorcizzare
quegli orrori, fino a far ballare un pubblico entusiasta,
liberando tutta la tensione. Così è spesso la musica di
questo artista cinquantaseienne, nato in Bosnia, da
padre serbo e madre croata. Musica di cui Bregovic è
mente brillante, ma che non suonerebbe allo stesso
modo senza l'estro e l'elegante follia della sua band, la
"Wedding and Funerals Orchestra", un'orchestra che
ama definirsi adatta "solo" a matrimoni e funerali, per le
situazioni più estreme della vita, di caos allegro e colorato. Difficile ed inutile etichettare questo genere musicale; forse vale unicamente la definizione di Bregovic
stesso che la chiama musica balcanica contemporanea,
in cui rientra tutta la tradizione di quei luoghi e l'influenza della modernità; echi gitani, arie quasi liriche,
classiche, accompagnate o disturbate da ritmiche rock
o dance; ed una certa anima punk.
Inevitabile, per chi ha visto i film di Emir Kusturica,
riportare alla mente le immagini de Il tempo dei gitani,
Underground, Gatto nero e gatto bianco, le colonne
sonore più famose di cui è stato autore. Anche ora che
il sodalizio con il regista serbo è terminato, a Bregovic
rimane un forte gusto per l'immagine, la coreografia, la
scena. Questo si avverte fin dall'inizio del concerto,
quando, soffiando un botta e risposta sempre più accelerato, gli ottoni un po' scordati accerchiano il pubblico,
simulando una festosa invasione prima di occupare il
palco ed attendere l'ingresso delle tre coriste e del
capo orchestra. Bregovic non assume l'atteggiamento,
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vista l'umiltà con cui si ritaglia un ruolo quasi di secondo piano nell'esecuzione dal vivo della propria musica.
Lui rimane seduto, vestito interamente di bianco,
dando ancor più risalto ai costumi tradizionali degli altri
orchestrali e delle coriste bulgare; lasciando spazio più
alla spontaneità e all'emozione che non alla tecnica;
puntando tutto sull'ironia ed il divertimento, cercando
di dare un'immagine viva e colorata di una terra che
purtroppo è diventata famosa più per la guerra che per
la propria cultura.
La sua musica non può che essere legata alla storia
della ex Jugoslavia e Bregovic stesso afferma che nella
cultura di quell'area è rimasto un grande spazio vuoto,
in cui ognuno cerca di inserirsi in modo diverso. Il risultato del suo lavoro di rilettura della tradizione è quasi
un invito a viaggiare per quei paesi di frontiera, a conoscerli, dimenticandone se possibile le molte barriere ed
apprezzandone il meglio.

Amico fragile

Indulto o Inganno?
di Vincenzo Andraous
Quando si parla di carcere, si rischia di incorrere in
esternazioni ideologiche, per non percorrere la strada
faticosa a nome Giustizia e Umanità.
Per partorire davvero riforme, invece, occorrono
costruzioni mentali forse difficili, non basta esprimere
giudizi.
Tutti sappiamo che è più facile non guardare a quel che
succede nei meandri di un penitenziario.
Altrettanto sappiamo che è ancora meglio non interessarsi a quel che non succede in una prigione.
In fin dei conti è più consono non accollarsi troppi mal
di testa per "persone" che hanno sbagliato, e pagano
giustamente pegno.
Tranne poi scandalizzarsi e farne un dramma di
coscienza, quando molte di queste persone, una volta
ritornate in libertà, al termine della loro pena, ricommettono gli identici reati, creando allarme sociale e
insicurezza.
Allora si auspica, inasprimento delle pene, carcere
duro… il capo reclino negli strati più profondi, con l'unico risultato di nascondere la verità, quella che fa male
e ci indica come corresponsabili di un'assenza che perpetua vittime e carnefici.
L'impressione che si ricava dal dibattito attuale sull'indulto, è di una somma di parole che non favorisce speranza, eppure per superare lo scompenso, la diastasi
tra punizione e recupero, occorre ripristinare un clima
di collaborazione e di partecipazione attiva.
Forse è il caso di prendere in considerazione il fatto
che il reato, il delitto, necessitano anche di un risanamento oltre che di punizione.
Se rapportiamo questo ragionamento alla funzione del
carcere, erroneamente ridotto a fungere da mero
luogo di contenimento, e alla luce degli effetti prodotti:

recidiva, desocializzazione, deresponsabilizzazione,
dobbiamo per forza fare affidamento sull'idea di un carcere che serva davvero a qualcosa, quanto meno a
migliorare le persone costrette a trascorrervi parte
della loro vita.
Una società dimentica il diritto stesso, quando lascia il
detenuto SOLO a riconoscere le proprie colpe, e tradisce quel diritto quando lo lascia SOLO nel suo impegno a superarle e rinnovarsi.
Eppure è proprio questo rinnovamento, questo impegno a superare il passato, questa assunzione di responsabilità soggettiva, che impone al detenuto, ma anche
alla collettività un nuovo modo di "vivere il carcere".
In questa terra di nessuno, quale è il carcere, c'è davvero bisogno di un incoraggiamento pedagogico, verso
condotte socialmente condivisibili, ma forse c'è soprattutto urgenza che vengano attenuati alcuni meccanismi
dissocianti di una peculiare condizione carceraria, i
quali ostacolano la prospettiva di un valido avvenire e
di una nuova esistenza sociale.
Più volte si è sostenuto che questo indulto, se non
avesse compreso anche i reati finanziari, non sarebbe
stato votato, quindi è la risultanza di una manipolazione
in favore di qualche potente di turno, per cui si è nuovamente usato il detenuto.
Tutto può essere, ma in questa nuova opportunità per
l'uomo della pena, c'è il bisogno e la necessità di una
intuizione educativa, responsabilizzante, fagocitante un
cambio di mentalità all'interno di una prigione, non più
resa monca dal sovraffollamento, dalla carenza di personale e di fondi.
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Gente di strada e società
di Claudio P. e Laura T.

Per questo numero del giornale abbiamo pensato di fare raccontare come
sono le strutture di servizio per le persone che vivono in strada, o che
comunque non hanno una fissa dimora. Abbiamo fatto una chiacchierata
con il nostro amico Claudio, che per un po' ha lavorato all'albergo cittadino
di Vicenza. Questo è quello che ci ha raccontato…
Nel 2000 ero disoccupato, non avevo una bella situazione, facevo uso di
droghe, così ho deciso di rivolgermi ad una cooperativa sociale che gestiva i
parcheggi e l'albergo cittadino, sperando avessero un posto di lavoro da
offrirmi. Sono stato fortunato, e mi hanno assunto all'albergo; passavo la
maggior parte tempo in portineria, dove registravo le entrate e le uscite,
poi mi occupavo delle pulizie e della lavanderia. Per poter usufruire di questo servizio una persona doveva prima passare dall'assistente sociale di
zona, la quale valutava il caso e se secondo lei era possibile t'inseriva nella
lista dei residenti. Solitamente chi viene qui è gente che non ha niente, tossicodipendenti, persone con problemi d'alcool, e senza tetto anche se a
volte ci è capitato di ospitare anche pensionati, quindi con soldi, che aspettavano di entrare nelle case popolari. Il fatto che ci fossero questi controlli
da parte dell'assistente sociale sicuramente garantiva più ordine all'interno
della struttura ma nei casi di emergenza diventava tutto più complicato,
perché non potevi aprire la porta o far entrare la gente che non avesse
fatto l'iter burocratico. Mi riferisco al periodo invernale, quando fuori fa
molto freddo, e chi dorme nei parchi o sotto i ponti viene lì, ti suona chiedendo un letto al caldo e tu non puoi fare niente. L'albergo chiude alle 22 e
dopo questo orario non entra più nessuno. A volte scoppiano delle liti tra i
residenti, anche per lo stato alterato di alcuni, ma si sa non è neanche facile
vivere con altre 30 persone… A volte i vigili o il comune vengono mandati
in case private, dove ci sono anziani abbandonati a se stessi, in condizioni
indescrivibili, che vivono in appartamenti da dove non escono mai, pieni di
sporcizia e immondizia; vengono presi e portati all'albergo dove vengono
lavati, curati e sfamati. Molti pensano che in questi posti non ci siano controlli igienici, ma non è così… so per certo che le lenzuola vengono cambiate ogni giorno, che ogni mattina dopo le otto, quando tutti escono si pulisce
dappertutto, si disinfetta e tutto deve essere pronto per le diciotto, quando
si riapre. A somme fatte non è gestito così male come si dice in giro, tutto
viene offerto agli ospiti gratuitamente, pranzo compreso, certo a volte inadeguato nei casi d'emergenza e questo può essere limitante per le persone
che ne hanno realmente bisogno. Ho lavorato all'albergo circa venti mesi e
posso dire che ci vorrebbero più strutture così, con all'interno delle figure
professionali che si occupassero dello stato di salute e dei problemi igienici
degli ospiti. Ci vorrebbero anche delle attività ludico ricreative per tenere
occupate queste persone, per toglierle dalla strada o dai bar, e magari delle
persone disponibili non solo per le cose pratiche ma anche all'ascolto, con
cui gli ospiti possano chiacchierare, sfogarsi quando serve, chiedere qualche
consiglio, per essere aiutati a riconquistare la loro dignità.
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SECONDA STELLA A DESTRA...
rubrica di fantasia e di creatività

Che cos’è un viaggio?
Il viaggio è una porta che si apre su nuove esperienze ed emozioni. E’ esporsi a qualcosa che
non si conosce. E’ trovare il coraggio di sperimentare.
Cosa vedi se apri la porta?
Vedo cose nuove e sconosciute... un mondo
fatto di meraviglie da scoprire... di incognite da
affrontare... l’emozione di scoprire se oltre la
porta ci sarà il buio o la luce... se ci sarà solitudine o una persona da abbracciare.
Che persone ti aspetti di incontrare?
Le più varie possibili per avere la possibilità di
crescere e darmi nuove emozioni. Voglio che mi
aiutino a ricreare magia e sentimenti e che siano
aperte alla possibilità di conoscermi.
E la solitudine?
La solitudine non è necessariamente sofferenza... è uno spazio diverso che ci circonda... ci
aiuta a pensare e riflettere... a volte diventa indispensabile per aiutarci a capire noi stessi.
Esistono le fate? E le streghe?
Fate e streghe ci circondano ogni giorni... sono
quelle persone che con la loro magia riescono a
mitigare le sofferenze a cui siamo sottoposti
nella vita di tutti i giorni.
Cos’è il terzo mondo?
Il terzo mondo è l’aridità della nostra società
fatta di un mondo privo di valori... è il nostro
individualismo. Il chiudersi in un mondo di falsi
ideali.
Sei felice?
Direi che in questa fase della mia vita posso
affermare di essere felice... ho imparato a dosare le sensazioni e le emozioni di tutti i giorni filtrando ciò che di bello mi possono portare.
Nulla è totalmente brutto o bello... bisogna
saper scegliere cosa tenere per noi.
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L’intervista è un gioco, un modo per apreirsi e
raccontare di sè anche se non si è un personaggio famoso. Sarà che a noi interessano le
storie di tutti. E’ per questo che Silvia, una
nostra affezionata lettrice, ha voluto lasciare
qui il suo pensiero.

OROLOGIO
In questo fido ordigno,
attenta mira!
mira, o mortal,
che l'ore tue misura,
vedrai che il tempo passa
e poco dura e non torna
il passato perché gira,
vedrai che un'ora dopo l'altra spira.

Ma chi l'altra veder mai t'assicura?
Dunque di ben passarla sia tua cura
che non hai da render conto
Il dì dell'ira.
Se in questo ben ti specchi
Scorgerai che il tempo sta rodendo i giorni tuoi
Per darti o eterna gioia o eterni guai.
Or se un'eternità goder tu vuoi,
pensa che è grande e non finisce mai,
pensaci bene che viver mal non puoi.
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