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"Prendimi per mano. Cammineremo. Cammineremo soltanto. Sarà pia-
cevole camminare INSIEME�" (Athich Nath Hanh). Credo questa
come la preghiera, il pensiero più bello da condividere e da � spe-
rare per me, per te, per tutti. Vivere è camminare, è sudare, è can-
tare, è offrire, è spendersi, è desiderare una meta comune�
In questo tempo il luogo della speranza oltre il buio e l'incertezza
del presente, l'esperienza di Comunità, di famiglia, di coppia suona
come un'ancora di salvezza dove riporre ciò che resta dei sogni
spezzati e dei giorni perduti vagabondando nei miti perduti che
questa cosiddetta "civiltà" ha imposto e impone con tanta sottile
VIOLENZA. Quanti di noi sono cascati come CACHI MATURI? 
Per fortuna o per GRAZIA qualcuno o QUALCUNO ci ha preso
per mano e abbiamo INSIEME iniziato a sperare e gli occhi piano
piano si sono aperti e abbiamo visto la  STRADA e una GRANDE
LUCE ci ha avvolti� ed è scoppiato l'AMORE dentro di noi e le
ferite si sono rimarginate e il cuore ha cominciato a battere vigoro-
so� la gioia di vivere, di esserci, di stare e di andare, di sognare e
di realizzare ci rende certi che mai più saremo soli perché qualcu-
no/QUALCUNO ci ha preso per mano�
RI-SORGA la voglia di vivere e poi tu allunga la mano; c�è sempre
qualcuno/QUALCUNO disposto a fare il cammino con te! 
E� sarà piacevole.

LA VITA È
BELLA...
MA NON
DA SOLI!
a cura di: Padre Ireneo

�la bellezza della visione SANKALPA della vita è nella
prospettiva di UNITA', in cui io e l'altro da me, l'umanità
intera viene vista come un tutt'uno in colui che è iniziato
al Padre. Analogamente tutto il creato è attratto nel
movimento cosmico verso quell'unità che costituirà la
realizzazione della Divina Armonia. Non si tratta di una
prospettiva campata in aria: essa è ricca di GIOIA indivi-

duale perché vi si afferma il valore di ciascuno. Nessuna
manifestazione di bellezza andrà perduta in questa
immensa unificazione; anzi, ciascuna troverà la propria
realizzazione in tutte le altre. Nell'UNIONE diveniamo
ciò che siamo chiamati ad essere: solo nell'unione abbia-
mo piena consapevolezza di chi siamo e qual è il nostro
destino�"voi, i ri-sorti, la luce del mondo�"
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Venditti, in una sua canzone, cantava "Che fantastica storia è la
vita". E in effetti lo è, con tutte le sue gioie e difficoltà.
Poi noi, con le nostre "paranoie" la rendiamo vuota o strapiena
di cose inutili, superflue e siamo sempre insoddisfatti.
La nostra "vita" molto spesso si riduce ad un'accozzaglia di vizi
e dipendenze da cose, sostanze, abitudini, persone� e tutto
diventa una gran confusione. 
Siamo "ripieni di ogni ingiustizia, malvagità, avidità, cattiveria,
colmi di invidia, di omicidi, contese, inganni, malignità; calun-
niatori, maldicenti, odiosi a Dio, arroganti, superbi, millantato-
ri, creatori di mali, ribelli ai genitori, senza intelligenza, senza
equilibrio, senza amore, senza misericordia" (lett. ai Romani
1,29-31).
In questa, come in altre lettere, S. Paolo elenca vizi e disordini
di quel tempo ed ancora attuali oggi, anzi più che mai, perché
allora erano visti e considerati da tutti come male da combat-
tere, oggi, invece, fan parte della quotidianità e della normali-
tà, è la "civiltà" raggiunta.
Oggi si cambiano i nomi, anzi si gioca con essi, pensando così
di risolvere tante problematiche. I ciechi diventano non
vedenti, i sordi non udenti, gli spazzini operatori ecologici�
ecc. quindi siamo tutti contenti, sono risolti i problemi che
ognuno aveva e possiamo vivere felici continuando ad occu-
parci solo di noi stessi.
Mi guardo intorno e vedo tanta confusione e tanta ipocrisia e
mi chiedo: se io a 60 anni suonati resto confusa ed esterrefat-
ta davanti ad un simile caos, come ci restano i giovani che
sono solo agli inizi del loro cammino?
Ed ecco che ci troviamo di fronte a tanti crimini, soprusi, pre-
varicazioni, arroganze, aggressioni, pretese di diritti (che sono
solo semplici desideri)�.
Per gioco si bruciano persone, per divertimento si fa violenza,
per un "diritto" legalizzato si uccide, per noia si cerca lo sballo
e ci si abbrutisce con alcool e sostanze varie e poi magari si
butta la propria vita contro un albero nell'alba di un nuovo
giorno che si affaccia.
Chiedo anche alla Giustizia: la giustizia è uguale per tutti? E
allora come mai, mentre si tolgono bambini a dei genitori per-
ché a scuola avevano fatto disegni osé (accaduto vicino Milano

�CHE 
FANTASTICA 
STORIA È LA 
VITA�
a cura di: Armida Galasso
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ultimamente), contemporaneamente si autorizza un altro
genitore ad uccidere la propria figlia?
Chiedo a quanti protestano per la pena di morte (anche se
solo per certi stati): è giusto non uccidere un condannato,
perché la vita comunque è sacra, ma non è ugualmente giusto
non uccidere una persona, oltretutto indifesa, colpevole solo
di essere inferma? Allora Hitler è da rivalutare e magari anche
da ringraziare perché ci ha tolto di torno tanti handicappati!
E ancora chiedo a tutta la famiglia Sankalpa (soci, simpatizzan-
ti, amici, conoscenti, osservatori�) dove siete? Perché non
testimoniate a gran voce anche voi i nostri PRINCIPI che sono
poi i Principi Universali del Cristianesimo, dell'Umanesimo,
dell'UOMO, quindi di tutti noi?
Dobbiamo farci sopraffare, anesteticizzati, da queste ideologie
di morte, camuffate da virtù, diritti e pietismi vari?
Dove sta la GIUSTIZIA giusta, la PACE dei cuori, la VERITA'
vera, il RISPETTO autentico per le persone ed il creato tutto,
l'AMORE universale?
Mi viene in mente la storiella della rana bollita cioè di una rana
che viene messa in pentola su un fuoco bassissimo, l'acqua si
riscalda a poco a poco così lei si abitua gradatamente al cam-
bio di temperatura senza mai reagire, fino a morire.
Questo sta accadendo anche a noi, vogliono far morire la
nostra coscienza, o meglio è uno solo che vuole far morire la
nostra coscienza; possiamo lasciarlo fare?
Abbiamo a disposizione queste pagine di giornale per dare la
nostra testimonianza, per dire le nostre esperienze, non abi-
tuiamoci anche noi all'andazzo generale.
Tornando alla canzone di Venditti, essa diceva anche, nel ritor-
nello, "e quando pensi che sia finita, è proprio allora che
comincia la salita".
Sì, proprio quando si pensa che le cose stanno andando a
rotoli e che non ci sia più niente da fare, è proprio allora che
bisogna cominciare a risalire la china impegnandosi di più nella
testimonianza e nella quotidianità, dovunque ci si trovi e con
le capacità e le opportunità che ognuno ha a disposizione.
Abramo Lincoln diceva: Non dobbiamo tanto pensare agli anni
della nostra vita, quanto alla vita dei nostri anni. E allora, avan-
ti con i Principi Sankalpa, sempre, per una Vita fantastica!



Sankalpa

6

Spesso ci dimentichiamo completamente di avere un'a-
nima, del vero amore e della carità.
Siamo presi dall'egoismo, dal nostro intimo benessere,
dai nostri miseri interessi� cosa ce ne importa del
prossimo, non facciamo nulla di male, non ammazzia-
mo nessuno! 
Invece quanta gente uccidiamo con le parole e con
tutte le cose che dovremmo fare e non facciamo.
Quando vediamo le tribolazioni dei fratelli, di coloro
che decantiamo essere nostri AMICI�,di chi ci sta
attorno chiedendo il nostro aiuto e non sprechiamo
neanche una parola, un abbraccio, un sorriso o sempli-
cemente un minuto per ascoltarlo, ma giriamo veloce-
mente lo sguardo da un' altra parte e in fretta ce ne
andiamo perché non possiamo permetterci di mettere
in gioco i nostri sentimenti, non possiamo rischiare di
aprire veramente il nostro cuore.
Così diventiamo indifferenti, passiamo nel mondo e
niente c'importa, niente ci riguarda se non il nostro
portafoglio e le nostre passioni.
Viviamo allora la prima morte, la morte spirituale,
perchè smettiamo di interessarci di quello che accade
ai nostri compagni di viaggio, al vicino e ai nostri "pseu-
doamici".
Soffochiamo ogni dialogo con Dio e con la nostra
coscienza vivendo così la propria esistenza tiepidamen-
te, senza mai veramente sperimentare la bellezza del
donare, dell'ascoltare e dell'AMARE.
Ci accorgiamo allora che lentamente gli amici ci abban-
donano perché non accolti, i vicini ci ignorano, i cono-
scenti ci schivano e finiamo per ritrovarci alla fine della
vita con il volto impietrito, senza aver mai veramente
vissuto, pensando che questo mondo sia uno schifo e
non ci rendiamo conto che lo schifo siamo noi, che
abbiamo pensato solamente a noi stessi senza mai spa-
lancare veramente gli occhi dell'anima per osservare,
ammirare ed aiutare chi sta nella sofferenza e nella soli-
tudine.
Così ci ritroviamo a nostra volta soli ed angosciati,
incapaci di vivere come dono per gli altri.
CONTINUIAMO COSÌ

MALEDETTO
INDIVIDUALISMO
a cura di: Christian Sassaro
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�L'uomo incontra se stesso incontrando l'altro�
Chi sono gli altri per me? Chi sono io per gli altri?
La risposta a queste domande si è concretizzata nella
NOSTRA scelta del VOLONTARIATO, entrando a far
parte di Sankalpa.
É fondamentale riflettere sulle motivazioni che hanno
portato a tale scelta, motivazioni che maturano ed evol-
vono nel tempo, fondando la propria identità. Il volonta-
riato rappresenta un'opportunità importante per offrirsi
agli altri gratuitamente, donare gioia, instaurare rappor-
ti autentici, rendersi conto di essere fortunati�
Alla base di tale scelta c'è un BAGAGLIO MOTIVAZIO-
NALE personale che va condiviso con gli altri  volontari,
per mantenere vive nel tempo le motivazioni di ognuno
e per arricchirsi reciprocamente.
Scegliere il volontariato significa assumersi consapevol-
mente la responsabilità di dar senso all'esistenza del
prossimo, passando così da una vita dedicata solo a se
stessi (egoistica) ad una vita in cui amare sé e gli altri. É
un mettersi in gioco, una sfida, una possibilità per cono-
scere se stessi e i propri TALENTI, per metterli al servi-
zio degli altri.
Pertanto risultano di fondamentale importanza i seguen-
ti principi, le fondamenta delle motivazioni: 
- SOLIDARIETA', l' attenzione per gli altri;
- GRATUITA', donare, senza aspettarsi tornaconti;
- RESPONSABILITA', entrando in empatia con il prossi-
mo, i suoi bisogni e innescando azioni dirette a sostene-
re i suoi diritti e a promuovere la sua realizzazione;
- RECIPROCITA', una tensione che permette di supera-
re l'individualismo per costruire la solidarietà; l'uomo
non è un' isola!!! L'uomo si comprende e si realizza come
�essere in relazione�; 
- TESTIMONIANZA, mettersi in gioco come garanzia,
manifestando coerenza tra il dire, il fare e l'essere e met-
tendo in pratica i principi a cui si fa riferimento e che
riguardano i fini a cui tendere;
- UMILTA', occorre essere consapevoli delle proprie
�povertà� e rispettare per l'essere umano che si ha  
davanti;
Occorre sottolineare che il volontario non opera da solo
ma è inserito in un gruppo dove ognuno dà un contribu-

to prezioso per la realizzazione dei vari progetti, in
un clima di condivisione e cooperazione, valori
inscritti nella cultura dell'altruismo. La società di oggi
invece è sempre più costituta da individui egocentri-
ci tra loro separati, risulta difficile darsi la mano e
costruire legami solidali. Dobbiamo uscire dai nostri
gusci!!! Se tutti passassero da un io centrato solo su
stesso alla costruzione di legami autentici e all'impe-
gno etico, tutta l'umanità verrebbe sanata. Ma prima
di incontrare gli altri, ognuno deve incontrare vera-
mente se stesso: come posso essere responsabile
degli altri se prima non ho fatto un lavoro di intro-
spezione dentro di me che porti a conoscermi ed
amarmi, con tutte le mie qualità e con tutti i miei
limiti? Devo valorizzare le mie potenzialità e render-
le risorse funzionali al bene comune.
Il volontario deve accettare e far propri i VALORI
che stanno alla base dell'associazione, su cui fondare
i comportamenti; ho scelto l'Associazione Sankalpa
perché credo nelle sue FINALITA' e le vedo concre-
tizzate in azioni mirate: "l'uomo è nato per ricevere
doni e essere a sua volta dono� scoprire la sua
essenza e impegnarsi nell' umanizzazione� perse-
guendo finalità di SOLIDARIETA' SOCIALE e PRO-
MOZIONE UMANA", in vista dello sviluppo integra-
le (psicologico, affettivo, relazionale, morale, spiri-
tuale�) dell'uomo.
Sono convinta, alla luce della mia esperienza, che la
scelta del volontariato è stata preceduta dalla matu-
razione della mia fede: GESU' insegna ama il prossi-
mo tuo quindi devo testimoniare la mia fede donan-
domi agli atri gratuitamente. 
Pertanto la persona di Gesù Cristo che ha donato la
propria vita per tutti noi diventa fonte d'ispirazione,
dobbiamo interiorizzare il principio della CARITA'
come fondamento delle nostre relazioni. 
Il volontariato diventa così un segno concreto di una
fede che fonda la propria esistenza su alcuni valori
fondamentali (gratuità, dono, fraternità, spirito di
servizio�) da promuovere nelle relazioni con il
prossimo.
Io trovo quindi nel volontariato un luogo di servizio
per gli altri e uno spazio significativo di crescita della
propria fede.
L' esperienza del volontariato è un'esperienza che
lascia dei segni, perché l' amare include sia il dono
all'altro di qualcosa che possiedo sia il dono che rice-
vo io dall'altro, una ricchezza che non ha prezzo!
Sono convinta che lo spirito di FRATERNITA' sia il
segreto della realizzazione personale e sociale, fonte
di gioia per i singoli e benessere per la società!

LA SCELTA
DELL�ALTRO
a cura di: Manuela Vidale
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Cristina e Ilario sono da anni due membri entusiasti
e decisamente attivi della nostra associazione. Oltre
alle molte cose che fanno come volontari all'interno
di Sankalpa, sono impegnati in prima persona all'in-
terno dei gruppi di sostegno a persone con proble-
mi di alcolismo. Cristina ci ha parlato della sua scel-
ta di aiutarle e di altri aspetti di questa realtà.
Che cos'è l'ACAT e da chi è nata?
L'ACAT è l'associazione dei clubs per gli alcolisti in
trattamento. Il club è nato per aiutare le famiglie
che hanno problemi alcol correlati e complessi, per
iniziativa di Vladimir Hudolin (1922-1996), psichia-
tra croato ed esperto di fama internazionale in
ambito di alcolismo. In Italia il primo club è nato nel
1979 a Trieste per poi diffondersi in tutto il paese
fino ai 2600 attuali, di cui 540 in Veneto e 100 nel
Vicentino.
Come sei entrata in contatto con questi gruppi e
quando hai deciso di diventare servitrice- insegnan-
te?
Dopo aver concluso un programma terapeutico in
Comunità per problemi di dipendenza da alcol e
droghe, mi sono resa conto che per me l'alcol era
un problema ancora presente e sentivo il bisogno di
un aiuto concreto e continuativo per rimanere
sobria. Nel 1999 ho iniziato a frequentare il club e
dopo qualche anno ho partecipato ai corsi di sensi-
bilizzazione per diventare servitrice-insegnante, per
poter aiutare persone che decidono di smettere di
bere e cambiare stile di vita.
Quello del bere è un pericolo che il più delle volte
viene sottovalutato perché fa parte della nostra cul-
tura.
Sicuramente dalle nostre parti, il Veneto, la cultura
del bere è presente da sempre, ma va anche sotto-
lineato il fattore economico e i guadagni che girano
intorno al consumo di alcolici. Mi sembra comun-
que che in questo periodo il problema dell'alcoli-
smo non sia sottovalutato, anzi, sempre più si sente
la necessità di intervenire di fronte alle numerose
tragedie quotidiane legate all'abuso di alcolici. L'A-
CAT si impegna da sempre anche sul campo della

IN GRUPPO PER AIUTARE
il sostegno
agli alcolisti
a cura di: Michele Novello e Cristina Rossato
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prevenzione per far sapere alla gente che l'alcol,
comunque, è anche una sostanza tossica e il bere
può essere comunque un comportamento a rischio
per la qualità della vita.
Che differenza c'è tra l'ACAT e gli Alcolisti
Anonimi?
Entrambe le Associazioni lavorano per raggiungere
lo scopo primario di smettere di bere e mantenere
la sobrietà nel tempo, sebbene con metodi diversi.
La differenza a mio avviso importante è che al club
l'alcolista partecipa alle riunioni con tutta la famiglia;
questo è un bene prezioso perché tutti i membri
della famiglia possono confrontarsi e chiarirsi.
Spesso le famiglie arrivano qui distrutte, logorate e
impotenti; con l'impegno di tutto il club spesso si
ritrovano armonia, equilibrio, fiducia e amore.
Cosa spinge principalmente una persona all'abuso di
alcol fino a diventare un alcolista?
Per diventare alcolisti il punto di partenza è lo stes-
so per tutti: iniziare a bere. Sono molte le motiva-
zioni che spingono qualcuno a farlo; per non sentir-
si esclusi dal gruppo, per vincere la timidezza o altri
limiti, per sentirsi un po' su di giri, per non guardare
in faccia i piccoli pensieri e i problemi quotidiani.
Ho notato che i giovani attualmente sono molto
intelligenti  ma pigri e viziati, spesso si rovinano
perché non conoscono il vero valore della vita, non
ricevono una educazione tale da farli sentire capaci
di risolvere i problemi e spesso tutto questo manca
perché i genitori si sono separati e sono fisicamente
assenti non potendo così dare l'appoggio e l'amore
necessari per una crescita sana ed equilibrata.
Di solito quali problemi comporta avere in famiglia
un alcolista?
Una persona che abusa di alcol è di fatto una perso-
na fragile, che non ha autostima, incapace di pren-
dere le proprie responsabilità. In famiglia spesso
nascono litigi per piccole incomprensioni e si incon-
trano sempre più famiglie in cui la violenza e i com-
portamenti aggressivi sono all'ordine del giorno.
Quando un padre beve succede che la madre
debba fare anche la parte del padre stesso, e vice-
versa; si invertono i ruoli e a volte sono i figli che
devono prendere decisioni o assumersi delle
responsabilità che non spetterebbero a loro.
L'alcolista reca alla propria famiglia anche problemi
di carattere economico, perché, oltre a spendere
tutto per bere, a lungo andare può perdere anche il
posto di lavoro.
Quali sono gli effetti collaterali e i problemi fisici
legati all'alcolismo?

A parte le gravi patologie come delirium tremens,
cirrosi epatica e altre di fronte alle quali non c'è via
di scampo, le complicazioni al fegato sono forse le
più note e più comuni; ma poi molte altre malattie
sono correlate all'abuso di alcol, incluso il cancro
alla bocca e all'esofago, ulcere, diarree croniche,
impotenza e sterilità, problemi di sottopeso e così
via�Normalmente, quando un alcolista smette di
bere sente una serie di dolori che l'alcol anestetiz-
zava da tanto tempo. Per tornare indietro occorre
molto tempo e uno stile di vita
sano.
Come reagisce un bambino di fronte ad un genitore
alcolista e quali conseguenze può avere sulla sua
crescita?
Spesso pensiamo che i bambini non vedano o non
capiscano nulla perché sono piccoli. Invece la soffe-
renza e il disagio vengono "respirati" fin da subito.
Ho conosciuto diversi bambini cresciuti in un
ambiente famigliare con il dramma dell'alcol e, seb-
bene ognuno abbia la sua storia, hanno tutti dei
forti limiti. Normalmente le loro difficoltà emergo-
no quando inizia la scuola: alcuni sono troppo chiusi
e impauriti, altri sono aggressivi, non sono in grado
di socializzare e non si impegnano nello studio. Se
non si interviene in aiuto a questi bimbi arrivano in
età adolescenziale manifestando disagi ancor più
gravi. Sentiamo sempre più spesso parlare di ragaz-
zi che combinano guai seri o che si sentono inutili,
deboli, tristi, già stanchi della vita.
Pensi che un alcolista possa uscirne da solo o che
sia sempre necessario l'appoggio dei famigliari o di
amici che gli vogliono bene?
E' molto difficile risalire dopo che la dipendenza
alcolica ti ha fatto toccare il fondo. Si vive un forte
senso di colpa e ci si sente falliti. L'aiuto di qualcuno
che crede in te e che ti vuole bene è fondamentale
per liberarsi dalla schiavitù dell'alcol. Quando poi
arriva un momento buio, una ricaduta, viene voglia
di mollare tutto. L'aiuto di un parente o di un amico
è sicuramente prezioso per rialzarsi e continuare.
Come reagiscono le famiglie che partecipano a que-
sti gruppi?
Superato un primo momento di vergogna e imba-
razzo, ben presto si sentono alleggeriti perché al
club trovano comprensione e rispetto oltre a sen-
tirsi meno soli. Piano piano rimettono in discussio-
ne la propria vita e, con coraggio e coerenza,
ricompongono il puzzle della loro famiglia, ritrovan-
do gioia di vivere e desiderio di impegnarsi ad aiuta-
re gli altri.



Sankalpa

10

D
AL

L�A
SS

O
CI

AZ
IO

N
E 

SA
N

KA
LP

A
UNA GHIOTTA QUARESIMA
appuntamenti all�Eremo di 
San Pietro
a cura della Redazione

Una lunga tradizione vuole che il periodo della quaresi-
ma vada vissuto nella rinuncia, nei digiuni e nel sacrificio
confondendo a volte queste scelte con una mortificazio-
ne ritualistica. Questo sembra in contraddizione con le
stesse letture del Vangelo scelte per l'inizio di questi
quaranta giorni, in cui Gesù stesso invita i discepoli a
rallegrarsi finchè "lo sposo" è con loro, e comunque,
anche nei giorni scelti per il digiuno, a presentarsi lavati
e profumati e non con i volti, ipocritamente, sfigurati.
Rispettando comunque anche chi sceglie una riflessione
sulla sofferenza del Calvario e sugli aspetti più dolorosi
del periodo prepasquale, quest'anno l'Eremo di San
Pietro ha proposto di  nutrirsi, di aprire lo spirito e i sensi
per farvi entrare stimoli e segnali vibranti di vita stessa.

L'idea è che la quaresima non sia solo una sorta di lutto
preventivo o delle prove generali di tristezza in vista del
Venerdì Santo, ma una preparazione intensa e continua
a quell'esplosione di gioia che dovrebbe rappresentare la
Domenica di Pasqua, il giorno in cui la Vita vera supera
la morte. Una preparazione a cui tutte le parti di noi,
con misura, devono partecipare Per questo si continua a
cantare l'Alleluia prima della lettura del Vangelo e per
questo è stata celebrata come ogni ultimo sabato del
mese la messa gioiosa dei bambini, ospiti sempre gradi-
tissimi, così come gli amici che ci sono venuti a trovare
in queste domeniche, Bepi de Marzi insieme ai
Crodaioli, e Angela Maria Seracchioli.

IL PROFUMO DEI SALMI
Proprio la domenica precedente l'inizio della
Quaresima, in un mattino pieno di sole, l'Eremo di
San Pietro ha ospitato Bepi de Marzi con i Crodaioli.
Del maestro di Arzignano tutti conoscono Signore
delle Cime, mentre forse meno nota è la sua collabo-
razione con Padre David Maria Turoldo per mettere
in musica i  salmi che il frate friulano - di cui in feb-
braio ricorreva il 15° anniversario della morte -  aveva
riordinato in forma di  strofe. Parlare dei salmi e
ascoltare queste versioni è stato sicuramente uno sti-
molo forte e vibrante per il nostro udito ma anche
per fare delle riflessioni sul senso del canto all'interno
della liturgia, considerando come questo spesso venga
banalizzato, preparato in fretta senza che poi porti a
un'effettiva partecipazione alle parole che pronuncia-
mo. Quindi alla base del lavoro di De Marzi e Turoldo
c'era sicuramente una provocazione, una voglia di rin-
novamento se non di rivoluzione, affinchè attraverso il
canto si recuperasse il desiderio e la gioia di celebrare
e ringraziare Dio per la bellezza dei doni di ogni gior-
no, perché spontaneamente e sinceramente si lodasse
il Dio della quotidianità. Proprio per questo padre
Turoldo aveva deciso di organizzare in strofe i salmi
abbellendoli e arricchendoli con l'uso delle parole
della poesia, il linguaggio degli innamorati e dei corag-

giosi. Dopo l'incontro tra i due, a De Marzi è toccato
il lavoro di nobile artigianato musicale per rendere
attraverso la melodia il senso della domanda e della
risposta che si alternano nei Salmi, dandogli un ritmo
e una metrica che consentissero di cantarli in maniera
spontanea senza finire con lo stravolgimento degli
accenti che spesso si sente nel canto liturgico (e non
solo).
Non sappiamo se fosse provocatorio anche quando ci
ha confessato di aver fallito rispetto alle intenzioni sue
e di Turoldo. Sicuramente ha tenuto fede alla richiesta
fatta da Turoldo negli ultimi giorni ("Bepi�mi racco-
mando�i Salmi"). Attraverso poi il canto dei
Crodaioli, raccolto e  intenso, qualcosa di utile ha
fatto per chi quella mattina era all'Eremo ad ascoltare;
abbiamo così scoperto la possibilità attraverso il
Salmo 132 di cantare di fraternità; oppure di celebrare
la bellezza della creazione attraverso il Salmo 8 o la
tenerezza di Maria e del suo semplice sì che ha cam-
biato la storia; di sapere che nei Salmi c'è spazio tanto
per le carezze del perdono quanto  per l'invettiva e le
imprecazioni contro i giudici e i politici corrotti. Di
scoprire che poi, il vero profumo dei salmi è la spe-
ranza, a cui è meglio aprire naso, orecchie e cuore in
un'epoca di pessimismo e isolamento in cui, troppo
spesso, non si sente buona musica. 
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LA VITA OLTRE IL VIOLA
Domenica 1 marzo è invece toccato ad Angela Maria Seracchioli rimuo-
vere qualche pregiudizio sulla quaresima, iniziando dal fatto che i giorni
che i primi cristiani dedicavano al digiuno prima di Pasqua, erano due.
Come ci ha raccontato, è stata felice di raccogliere l'invito ad una quare-
sima gioiosa fattole da Padre Ireneo. Così insieme a Patrizia di
Meditazione Cristiana, ci ha raggiunti per illustrarci una prospettiva di
quaresima fatta di segni e simboli che rappresentano un'apertura alla bel-
lezza e alla luminosità della vita. Per lei - Angela da anni risiede ad Assisi
dove c'è il quartier generale del pellegrinaggio "Di qui passò Francesco" -
è stato naturale  partire dal crocifisso di San Damiano, dove di volti tristi
non se ne vedono perché il dolore e la morte sono vinti, superati. Così,
chi risorge, chi ritorna alla vita, di ciò che offre la vita deve fare buon
uso. Ecco allora che i nostri sensi sono inevitabilmente un modo per leg-
gere e fare nostro ciò che di buono Dio ci regala. I nostri occhi, ci servo-
no ad esempio per vedere quell'Arcobaleno di cui parlava la Bibbia
(Genesi 9,8-15) proprio quella domenica, come simbolo dell'alleanza tra
Dio e l'uomo dopo il diluvio universale; un patto che univa cielo e terra e
di cui noi scopriamo la bellezza attraverso la vista. Questo arcobaleno -
che ricorda quel ponte che è la vita stessa di cui parlano i Sufi, i mistici
dell'Islam - come sappiamo è fatto d'acqua, altro simbolo fondamentale
nella quaresima, altro elemento fondamentale e irrinunciabile della vita
stessa, a partire dal fatto che noi siamo fatti al settanta percento di
acqua. L'acqua per bere, per lavarci, per toglierci la rogna tanto dal
corpo quanto dallo spirito. Un'acqua che è vita stessa e che sente e rea-
gisce alle vibrazioni che riceve, siano esse sonore quanto impercettibili
come i pensieri (come avrebbe dimostrato uno scienziato giapponese,
Masaru Emoto, attraverso degli studi sulla formazione dei cristalli). Resta
innegabile allora quel legame tra acqua e fertilità, germogliare di vita,  a
dimostrazione del fatto che si tratta di un simbolo decisamente vitale.
Una vita che scorre, fluida e che se si rallenta forzatamente intorpidisce
e inizia a puzzare; anche questa, rispetto ad una certa idea di quaresima,
è una provocazione su cui riflettere.
L'ultimo colore che nell'Arcobaleno la dispersione e la rifrazione della
luce solare sulle particelle d'acqua vengono a creare, è il viola (o violet-
to); l'ultimo dello spettro percettibile dall'occhio umano. Solitamente
questo colore, scelto come tradizionale della quaresima, è associato ad
un'idea di tristezza, di angoscia e di sfortuna. Riflettendo sulla composi-
zione di questo colore, dato dalla somma cromatica di blu e rosso, sco-
priamo invece che sintetizza proprio quei colori con cui di solito viene
raffigurato il Cristo Pantocratore, sovrano di tutte le cose. Ancora un'i-
dea di vita allora tanto da far pensare che nell'Arcobaleno, il viola sia l'ul-
tima porta prima della luminosità assoluta, quella grande luce fatta di
tutti i colori (così come si faceva il bianco da bambini, mescolando vorti-
cosamente  tutte le tempere). Un'esperienza comunque concreta, piena,
prima della luce della Pasqua. Senza pretese di verità assolute questi ci
sono sembrati ottimi stimoli per una nostra riflessione personale. La
stessa Angela nel chiudere l�incontro, ha voluto infatti usare le parole di
Padre Giovanni Vannucci: �Io non vi offro verità, ma solo spunti per
sognare�.
(Per conoscere meglio Angela potete iniziare leggendo il suo articolo
nelle pagine successive, oppure potete andarla a trovare ad Assisi, nel
suo ostello "Perfetta Letizia" a Santa Maria degli Angeli).
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La mia esperienza con il gruppo raccolta è iniziata circa
un anno e mezzo fa, ritornata da poco dal pellegrinag-
gio a Medugorje dove ho approfondito l'amicizia con
alcuni volontari e in particolare con Christian la mente
rompi e il cuore matto del gruppo di cui è primo fonda-
tore. Arrivata a Medugorje per cinque giorni non ho
avvertito la fame e tutto è stato accompagnato da una
rivoluzione interiore che ha portato l'attenzione al
bisogno d'essenziale, per me un paradosso conside-
rata la mia adolescenza da bulimica e un rapporto sem-
pre molto disordinato con il cibo. Una consapevolezza
ha cominciato a crescere dentro di me e, ripensando a
questo, sento che è nato tutto da lì. Dovevo dare spa-
zio a questo grande bisogno che avevo dentro di fare
concretamente qualcosa con impegno per chi era
meno fortunato di me. Ci sono veramente tante realtà
ben diverse dalla nostra, tante persone, che non hanno
nemmeno l'ESSENZIALE!  Non occorre andare lonta-
no nei paesi poveri, sono molto vicine a noi spesso
nella porta accanto, ignorate dalla  corsa verso i nostri
bisogni; quanta rabbia e quanta ingiustizia frutto di una
società che esalta l'egoismo e l'indifferenza! Ma si può
fare molto; tutti abbiamo nelle nostre mani gli stru-
menti necessari per questo: disponibilità, impegno,
volontà, sentimento. Per me le raccolte sono state una
terapia, una trasformazione�GIOIA nel vedere e sen-

tire come molte buone persone accolgono le nostre
richieste d'aiuto, quando ci donano borse piene di ali-
menti, ci chiedono informazioni sull'associazione, senti
che il nostro esempio in qualche modo arriva a loro.
Non mancano poi risposte meno buone e questo mi ha
fatto sentire sulla pelle che è molto più difficile chiede-
re che dare; questo vale  ancora di più per i nostri fra-
telli che sono costretti a supplicare per vivere e per
mangiare! Dal cuore penso che solo un disegno più
grande di noi di cui NOI  siamo solamente le matite e i
colori possa aver guidato i nostri passi il nostro impe-
gno. Siamo un bel gruppo di persone molto diverse tra
loro, dove ci si aiuta, ci si diverte, ci si confronta e si
condivide. Non ci sono scontri, invidie, differenze e
questo è un grande segno. Come dice Padre Ireneo :il
cuore sente quando si è sulla strada giusta. Qualcosa di
simile a quello  che dice Madre Teresa quando afferma
che l' importante non è cosa facciamo, ma quanto
amore mettiamo in ciò che facciamo; bisogna allora
fare piccole cose con grande amore. Ringrazio tutti i
miei compagni per l'aiuto, l'amore e la semplicità che
mettono in quello che fanno per questo piccolo albero
pieno di gemme che sta crescendo per portare tanti
buoni frutti destinati a far la felicità e il bene di chi li
riceverà.

Rossella

LA STRADA GIUSTA

Continua la campagna di raccolta alimentare ideata dalla cop-
pia Christian S. e Christian T., a cui continuano a partecipare,
sempre più numerosi, amici e simpatizzanti della nostra asso-
ciazione. Queste bande del volontariato che colpiscono di
norma al sabato, chiedono semplicemente ai clienti dei super-
mercati e centri commerciali, di acquistare  qualche prodotto
anche per chi vive realmente in condizioni di necessità. Il bot-
tino poi viene destinato a progetti diversi; in parte va all'este-
ro (Bosnia in particolare), ma molto di quello che è stato rac-
colto serve per appoggiare  interventi di sostegno già presenti
sul territorio. Abbiamo così raccolto le testimonianze di chi si
sta dedicando a questa iniziativa e di chi, dall'altra parte, ha
ricevuto parte dei nostri aiuti, un'associazione a sua volta da
molto tempo attiva con uno specifico progetto di sostegno e
accoglienza nella zona di Vicenza.

Per informazioni sulle raccolte alimentari telefona al 347/7899867
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"L'intuizione nell'uomo è un faro interiore che ci guida
verso la verità, l'intuizione di Dio è un soffio che ti porta
alla scoperta di un volto da amare e quando il soffio divie-
ne come vento la tua vita e la tua volontà è rapita dai pen-
sieri di Dio".
Iniziamo col presentarci; siamo un gruppo di persone
che, alcune per scelta di vita, altre per volontariato, ha
deciso di offrire una vicinanza affettiva aprendo il pro-
prio cuore all'ascolto dei bisogni di persone in solitudi-
ne e precarietà. Abbiamo unito le nostre forze umane
e spirituali costituendo insieme una famiglia allargata
che opera incessantemente per arginare, per quanto
possibile, il disagio incontrato. La nostra associazione in
questi anni si è impegnata proprio per sostenere e aiu-
tare quei ragazzi e
quegli adulti che  si
sono ritrovati in
situazioni di solitudi-
ne e precarietà a
causa dei più diversi
motivi: problemati-
che famigliari, ado-
zioni fallimentari,
tratta, situazioni psi-
chiatriche al limite
della patologia con-
clamata, abusi di
sostanze psicotrope
e dipendenze,
mamme sole con i
bimbi�La cono-
scenza di queste
realtà nasce dall'animazione e presenza in strada svolta
dall'associazione, dal passaparola tra le persone in diffi-
coltà e anche dalla segnalazione di alcuni servizi che ci
contattano per le situazioni un po' particolari (minori
che non possono essere inseriti in strutture familiari,
né comunitarie, adulti ospiti nei ricoveri notturni della
città ma con patologie gravi�). La caratteristica che
contraddistingue le persone che temporaneamente o
permanentemente soggiornano nelle nostre realtà
familiari è la profonda solitudine affettiva e relazio-
nale, vissuta nella precarietà o/e in situazioni di illegali-
tà (prostituzione, microcriminalità). 
Attorno a queste realtà abbiamo costruito una rete di
solidarietà che offre ospitalità a oramai più di 40 perso-
ne, oltre a un sostegno familiare per altre 15. Il perno
della nostra realtà è la familiarità offerta, una familia-

rità da cui nasce la confidenza e da essa la fiducia affet-
tiva, e quest'ultima quando penetra ed è riconosciuta
nel cuore apre, anzi, spalanca le porte alla serenità di
esistere, di esserci, al sentirsi appartenente a qualcosa
a qualcuno, dato che nessuno può vivere nella solitudi-
ne senza provare angosce terribili. Offrire ed essere
famiglia senza pregiudizi, animati da un amore vicende-
vole, è il punto di partenza e il punto di arrivo di tutto
l'operato; nel mezzo c'è la vita fatta di accoglienza, di
quotidianità, di gioie e di dolori, di errori e di virtù, di
passioni e idee, di essere perdonati e di perdonare, di
attività e silenzio e in quest'ultimo tra le tribolazioni si
può incontrare la speranza di Dio insita in ogni uomo e
ogni donna. Oggi siamo presenti a Vicenza città con

due realtà abitative,
oltre a quelle di
R e t t o r g o l e
( C a l d o g n o ) ,
Monticello C. Otto,
Arcugnano, Altavilla
e Polegge; ci autofi-
nanziamo quasi
c o m p l e t a m e n t e
organizzando cene
di solidarietà, pizze
"analcoliche", piccoli
lavori edili e pittura
murale, lavori di
copisteria (libretti
per matrimoni,
volantini, rilegatu-
re�), servizio puli-

zia, produzione di pane biologico per i soci, etc. Tutto
il materiale che poi ci viene donato - come cibo, vesti-
ti e mobilia - viene prima distribuito per le necessità
interne all'associazione, poi per le realtà a noi collegate
familiarmente, cioè famiglie e giovani in autonomia
(prima ospiti nell' associazione). Anche per questo gli
alimenti forniti dall'associazione Sankalpa, di cui siamo
amici e che affettuosamente ringraziamo, vanno prov-
videnzialmente  a rimpinguare le scarse dispense delle
case famiglia sopra elencate e anche come sostegno
per tutti coloro che ancora non in perfetta autonomia
sono collegati a noi.
"Credo nella vita ma ancor più credo nell'amore vicende-
vole che distrugge le barriere della solitudine che il nostro
mondo elargisce con tanta gratuità".

Roberto

L�ASSOCIAZIONE VIA FIRENZE 21 ONLUS
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-  A Barreiros, nella favela della cittadina,
da maggio 2005 è attivo il Centro "Francisco
e Clara", un centro polifunzionale che ad
oggi è frequentato da oltre 250 tra bambini,
giovani e famiglie impegnati in varie attività. 
Le attività del Centro proseguono con vitali-
tà, entusiasmo e partecipazione.

-  A Palmares, a novembre 2006 c'è stata la
posa della prima pietra di un progetto più
ampio che si svilupperà in più momenti e
che prevede la costruzione di un santuario,
di una chiesa, di un centro per aggregazione,
incontri, formazione, assistenza. 
Il primo stralcio del progetto �Centro di for-
mazione umana e spirituale� per la diocesi
sta per essere ultimato.

Portiamo aiuti umanitari con furgoni diretta-
mente in varie realtà del territorio bosnia-
co (orfanotrofi, ospizi, campi profughi, fami-
glie� ) appoggiandoci all'associazione
A.R.P.A. di Lecco che si occupa del disbrigo
delle pratiche per le frontiere e dell'organiz-
zazione logistica.
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-  A Cumura, in Guinea Bissau diamo il nostro aiuto
economico a fra Memo, frate francescano vicentino,
che opera presso un centro per lebbrosi ed ammalati
di AIDS.

-  A Kìpengere, in Tanzania, nel distretto di Njombe,
uno dei paesi dell'area sudafricana più povero al
mondo, collaboriamo economicamente con Baba
Camillo, missionario trentino dell'ordine della

Consolata , soprattutto per il suo Centro Nutrizionale
per bambini orfani che, curati e seguiti con un'accura-
ta alimentazione, spesso negativizzano il virus dell'HIV,
causa principale della morte dei genitori. Ma le neces-
sità della sua missione sono anche altre.
Baba Camillo è sempre alle prese con i suoi orfani e
tutte le esigenze del Centro Nutrizionale. Con l�aiuto
di tutti possiamo allegerire qualche sofferenza.

-  A Vrindavana ed altri villaggi l'ONG Food For Live
dal 2000 porta avanti vari progetti, dalla distribuzione
di pasti, alle cure mediche, da progetti per lo sviluppo
sociale e formativo fino alla cura ed attenzione per
l'ambiente. Da alcuni anni siamo anche accanto a loro.
Solo con la collaborazione di tutti essi potranno avere
ciò che per noi è usuale: accoglienza, assistenza,
attenzione, scuola, educazione ��. 
Ora c'è l'esigenza dell'ampliamento della sala da lavo-

ro ed un sogno: iniziare un centro di adozioni.
Nei periodi delle piogge capitano anche alluvioni, così
bisogna fare i conti con ulteriori disagi e la vita nor-
male viene gravemente toccata, ma ultimamente è
stata anche l'occasione per restituire solidarietà.
Alcune delle bambine più grandi si sono così interes-
sate agli altri da uscire nella pioggia per aiutare i vicini,
preparare del cibo per le persone alluvionate del vil-
laggio e distribuire i pacchetti di cibo. 



Mi ero ripromessa quest'anno di non dedicare
mezzo minuto, del tempo che ormai ho la sen-
sazione di non avere più, al Grande Fratello.
Poi qualche sera fa, durante uno zapping per
evitare la pubblicità, ho intuito il caso Federica
e mi sono lasciata coinvolgere. Mi permetto
usare questo spazio per commentarlo, anche
se lo conosco poco, perché in pochi minuti ho
colto uno spaccato dei tempi di oggi.
Mi ha fatto molto riflettere Federica: persona
fragile, incapace di comprendere fino a che
punto sia possibile arrivare, come hanno dimo-
strato le sue ripetute scenate, fino al gesto
estremo della tazzina lanciata al compagno
d'avventura, che le è poi costata l'eliminazione.
Lei tentava di giustificarsi dicendo di essere
vera, fin troppo vera, così vera da non pensare
però alle conseguenze delle sue azioni, da non
avere rispetto per chi le sta intorno. Con l'ag-
gravante di non curarsi del fatto di avere dall'al-
tra parte milioni di spettatori. Pur sapendo che
spesso l'aggressività nasconde fragilità, non
sono riuscita a provare tenerezza per Federica,
per le sue trasgressioni, per il suo bisogno di
essere "più avanti".
Come se rompere gli schemi, in barba a qual-
siasi regola, fosse indice di evoluzione e non di
degrado.
Ho provato invece una certa tenerezza per
Marco, che ha incarnato tutta la fragilità dell'es-
sere maschio, facendosi prima coinvolgere da
una Vanessa con pochi scrupoli, che ha voluto
sperimentare le emozioni che le dava Alberto,
prima di capire che preferiva Marco, per poi
scoprire invece che il suo cuore era di Lea. Vedendo l'ex fidan-
zata in attesa di incontrarlo per una piccola parentesi nella stan-
za dei segreti, mi chiedevo quale poteva essere il suo stato d'a-
nimo, come avrebbe reagito alle scene, fermate da impietose
telecamere, che raccontavano di incontri particolarmente
intensi fra Marco e Vanessa. Saputo della sua presenza, lui ha
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reagito con le lacrime lei, dopo l'imbarazzo iniziale, l'ha acca-
rezzato come può fare solo una persona che sa arrivare all'ani-
ma. Ma con altrettanta fermezza gli ha detto: o io o lei. Chissà
se arriveranno altre Vanessa ad offuscare quel sorriso che tanto
ha irritato la compagna incontrata nella casa (che certo non ha
reagito con altrettanta eleganza) o se il bel ragazzino troverà la
forza per diventare uomo e continuare a dichiarare e vivere il
suo amore per Lea.
Mentre nella casa si consumavano questi piccoli drammi, il
resto dell'Italia si è fermato per l'ultimo atto del caso Eluana: 17

anni di vita in stato vegetativo, capaci però
di scuotere una nazione, se non il mondo
intero.
Non mi permetto di giudicare. Non riesco a
stare fra chi sostiene che la cultura della
morte ha vinto sulla vita, perché il modo in
cui il cuore di Eluana si è fermato ci fa capi-
re che la morte non si può prevedere, anche
quando si staccano le macchine e si inter-
rompe l'alimentazione. Non so nemmeno se
avrei avuto la forza di papà Englaro di lotta-
re per tutti questi anni, nella convinzione di
esaudire un desiderio della figlia. Ricordo
però mia nonna: l'ho vista morire con le
mani legate e il sondino, per nutrirla non-
ostante fosse chiaro che la sua vita era giun-
ta all'epilogo, e sento con chiarezza che
quella non era cultura della vita. Ancor oggi
rimpiango di non aver avuto la forza di
oppormi a quell'accanimento terapeutico
che non ha avuto rispetto per un'anima che
aveva compiuto il suo cammino e chiedeva
solo di andarsene, con dignità.
L'incredibile del caso Eluana è come una
persona che non poteva muoversi né parla-
re, abbia potuto diventare strumento per
esprimere opinioni contrastanti, ma soprat-
tutto per invitate a riflettere, profondamen-
te, sui valori, cardine della nostra vita, diven-
tando in questo senso un simbolo e dimo-
strando, paradossalmente, che nessuna esi-
stenza è inutile. 
Se è vero che la morte cristiana significa
vera nascita, ognuno può adesso portare nel
cuore l'eredità e il messaggio che ha colto da

questa vicenda, ma anche pensare che, dopo essere stata
costretta in un letto, per così tanto tempo, la sua anima potrà
ora volare verso l'alto, supportata dalla numerose preghiere
che la accompagnano.
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IO,
LA TERRA,
L�UNIVERSO
E OLTRE
da Assisi: Angela Maria Seracchioli

Il mio corpo: cellule, atomi, emozioni, senti-
menti, la vita� una relazione. E quando questa
relazione si rompe, mi ammalo, muoio. Dove
sta l'anima, lo Spirito, non so, ma è in relazione
nella relazione. 
E io dove sto? Sono la cellula? Oh certo! Sono il
DNA? Sicuramente! Sono i ricordi, le speranze,
le gioie e i dolori, la mia piccola storia? Sì, sì
tutto questo insieme è me, sono io in divenire
perché un rapporto non è mai statico e noi
"quelli che eravamo più non siamo gli stessi�"
diceva il poeta e se vogliamo vivere dobbiamo
fluire. La vita non è nella staticità, nella sicurezza
dell'immobilità, delle regole, delle leggi che
appena promulgate sono già vecchie, è nel flus-
so, nella relazione, nell'insieme. Allora non mi va
più bene una medicina che mi considera come
una pila di organi che stanno bene o si ammala-
no separatamente dal tutto perché io non sono
nella separazione ma nella correlazione.
Ma io dove sto? Sono un'isola? A volte mi piace-
rebbe, a volte l'umanità non mi sta bene, vorrei
chiamarmi fuori, chiudere l'ipotetica porta di un
luogo che chiamo mio e lasciare fuori tutto ciò
che non mi va bene, in cui non mi riconosco,
chiudere gli occhi di fronte a tutte le pazzie di
un'umanità che non ha ancora imparato a vivere
insieme. Un mondo che crede che sarò più feli-
ce se avrò quel di più che è un di meno del mio
vicino; un corpo fatto di tutti che è bello perché
è vario non perché uno dei suoi organi si crede
meglio degli altri. E' una tentazione, credo che
tutti ci passiamo eppure non è così, la vita non è
così e io sono qui come cellula di un corpo che
è un intero, un insieme e, dolorosamente e
gioiosamente non posso chiamarmi fuori. 
Un giorno mi sono tanto arrabbiata 

con un amico che mi aveva mandato un sms che
diceva: "single è bello". Reazione forse sproposi-
tata rispetto a quello che intendeva lui, non so,
ma di certo io ci leggevo una negazione della
relazione, dell' "insieme" che è ogni vero rap-
porto. Liberi sì di essere se stessi, liberi delle
proprie scelte, dei propri spazi eppure insieme
per quel gioco della vita che ci fa incontrare
quella persona e non un'altra e�.più non siamo
gli stessi, perché siamo contaminati dall'altro e
l'altro è contaminato da noi.
Un tempo facevo una meditazione che mi dava
il capogiro, mi guardavo ad occhi chiusi poi
lasciavo me stessa lì sul cuscino e salivo più su e
vedevo la casa e poi quello che c'era attorno e
poi la regione, la nazione, la Terra e mi perdevo
lontana nell'Universo, fino all'ultima stella che la
mia piccola mente riusciva a concepire. Era un
capogiro se quell'Immenso mi inghiottiva ma se
quell'Universo inconcepibile riuscivo a tenerlo in
me, in quel piccolo essere seduto sul cuscino, io
divenivo, ero tutto e tutto mi apparteneva. Non
ero più sola perché perfino quell'ultima stella
ero io, era mia. 
Allora dove sta l'essere singolo? Posso io essere
separata dall'altro, da tutto, dal Tutto quando
sono mostruosamente piccola, insignificante
eppure unica e irripetibile? Quando ho bisogno
di tutto e di tutti per la mia piccola sopravviven-
za  di tutti i giorni e ho bisogno del Tutto che da
significato al mio essere qui?
Oltre, sempre più oltre verso un'integrazione di
tutto che non è omologazione, anzi, è stupore
davanti alla bellezza della diversità, è scoperta
bambina, è danza al suono e nel profumo di ciò
che muove il cielo e l'altre stelle� per fare la mia
parte qualunque essa sia, al mio massimo, per
quello che posso, senza mai fermarmi perché se
mi arresto di danzare anche quell'ultima stella
che non so, così lontana da me eppure vicina,
soffre e soffro anch'io anche se non lo so perché
io sono nel suo corpo e lei nel mio; insieme.
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Si violentano le donne, si umiliano, si offendono
nella carne e nello spirito, poi si gettano via. Si
bruciano vivi i barboni con una risata sgarbata,
tutta l'indifferenza nei riguardi della dignità
umana, un menefreghismo costruito a misura,
verso quanti deboli e indifesi possono essere
usati come divertimento contro la noia.
Donne e clochard, scagliati in faccia alle coscien-
ze, sempre pronte a trovare un capro espiato-
rio, sempre quello, sempre uguale, sempre
meno attendibile: siamo circondati dagli stranie-
ri, oramai siamo in preda al panico, ridotti al filo
spinato delle parole lanciate a grappolo, dei
colpi di pistola sparati nel mucchio.
Come se tutti i guai fossero riconducibili ai
comunitari indesiderati, certamente un fenome-
no da riconsiderare nei numeri, nella qualità dei
ruoli, ma altrettanto sicuramente non responsa-
bili dei mali della nostra società.
La mattina osservo gli adolescenti fermi alle sta-
zioni dei pulman, nei pressi delle scuole, sono
bestemmie e pugni sul muso, spintoni e occhia-
tacce, gruppi che si fronteggiano, muscoli e odio
che sale nei riguardi dei più deboli, per quanti
non hanno, non posseggono, non potranno
avere.
Nella famiglia, il microcosmo che costituisce-
costitutivamente il macrocosmo collettività,
anche lì vedo calci e prepotenza, come se
improvvisamente nelle nostre vene scorresse un
liquido inquinato e inquinante, la peggiore
espressione della nostra disumanità.
Primo Levi ci ha lasciato in eredità che occorre
credere nella ragione e nella discussione, che
all'odio bisogna anteporre sempre e comunque
la giustizia.
Forse proprio in queste parole c'è la chiave di
accesso per scardinare l'oblio in cui ci siamo
cacciati, la lentezza di un intervento educativo
capace, la stanchezza per un'esistenza che non
consente più pause, riflessione, ascolto, e un
briciolo di pietà.
La pietà questa compagna di viaggio ripudiata,

UNA DISCON-
NESSIONE
MENTALE E
EMOZIONALE
da Pavia: Vincenzo Andraous

messa al bando, da un odio che cresce, che fa
sponda alla paura, e rende invincibili i branchi in
agguato, eroi i vigliacchi, leaders chi non potrà
mai esserlo.
Ricordo qualche tempo fa quando ho sostenuto
che non si trattava di mera sporadicità, né di
accadimenti incredibilmente da fuori di testa in
via di esaurimento, rammento bene le alzate di
spalle, i comportamenti di spocchiosa alterità.
Qualcuno dirà che non siamo ancora a questi
livelli di urbanizzazione incontrollata dell'odio,
eppure se guardo negli occhi un adolescente,
leggo oltre alla spavalderia dell'impunito, l'inca-
pacità di accettare un'altra persona diversa da se
stesso, in quello sguardo c'è lancinante l'assenza
di un qualche dubbio, di contro ci sono gli sms
che cristallizzano una società materializzata e
livellatrice, al punto da disconoscere quel pudo-
re essenziale per non dichiarare fallita in parten-
za la nostra personalità, il nostro valore di esseri
umani.
Un indiano bruciato vivo, un altro clochard
dopo quello di Rimini, un'altra persona al mace-
ro che non faceva male a nessuno, ma rendeva
inqualificabile l'arredo urbano.
Perdiamo tempo a domandarci se è xenofobia,
razzismo, o più semplicemente è il risultato di
una disconnessione mentale e emozionale, e
allora dalle università alle scuole secondarie non
è più sufficiente arrancare sul compito dell'istru-
zione pura, ma bisogna affiancare un'azione edu-
cativa influente per autorevolezza, che trasmet-
ta l'importanza del legame tra un individuo e l'al-
tro, anche quello solo apparentemente diverso,
o spesso, unicamente meno fortunato.

foto di Walter
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Un piccolo libro, Il cammino semplice di Madre Teresa
di Calcutta, un giorno mi ha spinta ad approfondire la
vita e il pensiero di questa donna meravigliosa. Su
Internet ho rivisto alcune sue interviste: Lei che cre-
deva che solo nel Silenzio Dio parli agli uomini, non
amava parlare in pubblico, ma lo faceva solo per dar
voce a chi non ne era capace, i suoi poveri. Poche
parole quindi, essenziali ma scandite con estrema
chiarezza, parole che toccano il cuore, parole che non
si dimenticano. Ho rivisto il suo sorriso in cui traspare
tutta la pace e l'Amore che provenivano dalla presen-
za di Cristo in lei. Ma il libro Sii la mia Luce, che rac-
coglie tutti i suoi scritti più intimi, rivela che quel sor-
riso in realtá nascondeva un tormentato travaglio inte-
riore dovuto al suo voler essere totalmente "Sua",
"strumento nelle Sue mani", per identificarsi con la
condizione di povertá materiale e spirituale "dei più
poveri tra i poveri" e con la Passione di Cristo. È qui
in Irlanda il Convento delle Suore di Loreto che ha ospi-
tato la Beata prima che si trasferisse in India per por-
tare la Luce di Gesú nei "buchi oscuri", i bassifondi di
quel tormentato paese. A Dublino ho trovato una di
quelle tante meravigliose case di accoglienza per
emarginati volute da Madre Teresa, qui adibita ad
accoglienza per i senzatetto, molti dei quali sono
immigrati: leggo molta disperazione nei loro occhi, a

malapena riescono ad intendere quello che gli si dice,
e non è solo un problema di lingua. Un ragazzo molto
giovane ha occhi spaventati, non capisce nessuna
parola d'Inglese e rimane seduto abbacchiato in un
angolo, lo sguardo perso nel vuoto. Qualche giorno
dopo lo rivedrò scendere le scale saltellante perchè le
Sorelle sono riuscite a trovargli un posto in una delle
poche stanze che offre quella piccola grande casa. Lì
aiuto le Sorelle nelle faccende domestiche, nella pre-
parazione e distribuzione dei pasti, e condivido con
loro i momenti di preghiera. Tra una mansione e l'altra
le Sorelle mi parlano della Madre, come sono solite
chiamare Madre Teresa, e trasmettono Amore, Fede,
Gioia e tanta Umiltá: la Madre incoraggiava sempre le
sue Sorelle ad essere "nel mondo ma non del mondo"
[Gv. 15, 19]! Quella casa diventa per quei poveri un
luogo di ristoro, e non solo fisico. Anch'io appena
arrivata ho percepito una pace speciale: mi è stato
spiegato che Madre Teresa ha soggiornato in quella
casa. E sono tante le storie che l'attraversano, che
non sta a noi giudicare ma solo accogliere a braccia
aperte come farebbe Gesú. Quei poveri ringraziano
sempre e facendolo alcuni a volte ti prendono le
mani. Le prodighe Missionarie li introducono al
Vangelo, raccontano dell'immenso Amore di Gesú
"che è più forte di tutto ciò che abbiamo o siamo",

IL CAMMINO
SEMPLICE
da Dublino: Susanna Facci
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che sa che nessuno di noi è perfetto. Insegnano a per-
donare i torti subiti ma anche ad apprezzare le qualitá
uniche, "i talenti", che Dio ha donato a tutti noi, ed è
buffo scorgere le espressioni incredule nei volti di
questi individui. In quella casa viene data loro la possi-
bilitá di rinascere e ricominciare a vivere veramente.
Madre Teresa diceva che la malattia più grande è "l'es-
sere non voluto, l'essere non amato" e che queste
persone "non hanno bisogno della nostra pietá o com-
passione" ma solo "del nostro amore comprensivo e
del nostro rispetto". In quella casa tocco con mano
quanto sia vero che siamo tutti "fratelli e sorelle", che
tutti siamo figli di Dio e quindi degni di Amore perchè
"Chi ama colui che ha generato, ama anche chi da Lui
è stato generato" [1 Gv. 5, 1].  Gli incoraggiamenti
che vengono dati loro valgono anche per noi: ci acco-
muna la stessa umanitá e sofferenze, simili ferite,
delusioni, abbandoni. E spesso assisto a dei piccoli
miracoli quando queste persone, toccate dall'Amore,
iniziano la loro trasformazione.
Anche in questo freddo inverno in Italia vi sono stati
casi di senzatetto morti per assideramento, ma pur-
troppo ci si accorge di loro solo quando muoiono.
Ora c'è chi pensa di schedarli in un apposito registro,
illudendosi così di contenere il problema, ma in realtá
evitando di occuparsi realmente dei loro bisogni, dei

loro problemi, togliendo loro anche quel pizzico di
dignitá che gli è rimasta. L'indifferenza, gli egoismi, e
gli interessi particolaristici continuano ad imperversa-
re nel mondo: manca proprio questo tipo di attenzio-
ne all'altro, questo tipo di Amore, puro, che non chie-
de nulla in cambio, indubbio "segno di contraddizione"
[Lc 2, 34], unica áncora di Salvezza per far sì che la
terra possa finalmente toccare il Cielo. Madre Teresa
è stata il Vangelo fatto persona, un Vangelo che è
sempre e comunque per il rispetto della vita e della
dignitá della persona, non certo un Vangelo per così
dire A la Carte a cui si aderisce come e quando garba,
come purtroppo invece avviene per molti che si dico-
no Cristiani. Dare la mano a chi è in difficoltá, nella
sofferenza o nel bisogno significa donargli la possibilitá
di rinascere. Per noi quindi l'esempio di Madre Teresa
dovrebbe essere un forte monito a "svegliarci", a
scuoterci dal nostro torpore fatto di privilegi, comodi-
tá e pulpiti per iniziare a guardare oltre il nostro naso,
per lasciar cadere i nostri giudizi, o pregiudizi, e far
parlare il cuore ed intraprendere così un cammino
tanto semplice da non ammettere scuse. 

Se vuoi salire fino al cielo devi scendere fino a chi
soffre e dare la mano [Madre Teresa]

foto di Gianfranco Calì
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INSIEME:
DALL�INVERNO
ALLA
PRIMAVERA
da Padova: Fr. Angelo Visentin

La vita quotidiana a volte ci può sembrare
"povera".
Non accusiamo la vita. Accusiamo piuttosto noi
stessi perché non siamo abbastanza poeti da
evocare la ricchezza interiore.
Per un "creatore" (poieo in greco significa "fare",
"creare", "essere poeta") non esiste "povertà" e
non esistono luoghi poveri e indifferenti.
Ripensando a queste affermazioni raccolte dalla
esperienza di una persona amica, ho voluto
applicarle ad un piccolo avvenimento che vivo
ogni anno in primavera.
Mi sono accorto che nella notte di Pasqua viene
benedetto il fuoco che illuminerà, con l'aiuto di
un grande cero, tutta la Chiesa, immersa nel
buio, e permette poi di celebrare la "festa della
luce" e dare l'annuncio della Risurrezione.
Ricordo quand'ero bambino, il prete veniva, il
Sabato Santo, a fare visita a tutte le famiglie del
paese, portando una vetrinetta che custodiva
una Fiammella; donava luce ad ogni famiglia.
Questa accendeva una candela e custodiva la
fiammella come qualcosa di sacro... si accendeva
il focolare e si preparava il cibo per il giorno di
Pasqua.
Quella fiammella era destinata a donare luce... e
pensavo... quella fiammella continua a dare luce
a tutti e non diminuisce mai... anzi più viene
donata più "fa luce"... Si diceva che quel fuoco
nuovo custodito nella vetrinetta del prete, veni-
va dal cielo. In realtà quel fuoco era ottenuto
facendo entrare un raggio di sole attraverso un
cristallo che concentrava la luce fino ad ottene-
re un "fuoco". Quel fuoco veniva davvero dal
cielo.
Era questo l'annuncio della pasqua: "La luce vera
che illumina ogni uomo viene nel mondo".
"Gesù ha veramente preso la luce dal cielo e l'ha
portata sulla terra: la luce della verità e il fuoco

dell'amore trasformano l'essere dell'uomo e noi
possiamo vedere con occhi e luce nuovi, il
mondo... Ora sappiamo chi è Dio e come è
Dio. Ce lo ha rivelato Cristo che viene dal cielo;
così sappiamo anche come stanno le cose
riguardo all'uomo; che cosa siamo noi e per che
scopo esistiamo. Questa luce della verità che
indica la via, non vogliamo che si spenga; voglia-
mo proteggerla contro tutte le "potenze" che
intendono estinguerla per rigettarci nel buio su
Dio e su noi stessi. II buio, di tanto in tanto può
sembrare comodo. Posso nascondermi e passa-
re la mia vita dormendo. Noi però non siamo
chiamati alle tenebre ma alla luce..." (Benedetto
XVI).
Veramente la luce della verità è il fuoco dell'a-
more che trasforma l'essere dell'uomo. Quando
incontro una persona, alla luce della fede, non
posso dire: è un estraneo; posso dire: "questo è
mio fratello".
Ricordo sempre l'impressione avuta incontrando
per strada in campagna, una bimba che portava
sulla spalle il fratellino poco più piccolo di lei.
Alla domanda: "Ma come fai a portarlo; non ti
pesa troppo?" � la risposta fu: "... ma ... è mio
fratello!" Sembra quasi che il peso sparisca,
quando c'è l'amore...
BUONA PASQUA...
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CONVERSAZIONI NOTTURNE A GERUSALEMME
Di Carlo Maria Martini e Gorge Sporschill
Ed. Mondadori pag.124 euro 17,00

Il cardinale Carlo Maria Martini ha retto la dio-
cesi di Milano dal 1980 al 2002 quando si è riti-
rato a Gerusalemme per continuare gli studi e
pregare. Teologo, uomo di fede, in questo libro
risponde alle domande formulate da un gruppo
di volontari tedeschi che si occupano dei bambi-
ni di strada.
Sorprende la chiarezza, la sua apertura verso
tutti, credenti e non e talvolta il coraggio delle
sue posizioni anche in aperta o velata polemica
con la Chiesa.
Le domande sono precise, le risposte brevi,
accessibili; è un libro di estremo interesse che
parla di fede, giustizia, ma anche di sessualità e
contraccettivi, di AIDS e omosessualità. Dice di
accompagnare l'inevitabile evoluzione "con
benevolenza, interrogando e pregando".
Quali sono le aspettative della gioventù? Cosa si
aspetta dalla gioventù il mondo? Non è sufficien-
te pensare alle ingiustizie, alle disgrazie. Bisogna
chiedersi: "Qual è la mia parte in tutto questo?
Quale compito mi è stato assegnato nella vita?".
Il cristiano dovrebbe essere spinto sempre più
ad agire socialmente. L'insegnamento della
Bibbia ci presenta un Dio che ama gli stranieri,
aiuta i deboli e tutti gli uomini. Dobbiamo impa-
rare a conoscerci meglio per poterci capire.
"Voglio una Chiesa aperta, una Chiesa che abbia le
porte aperte alla gioventù, una Chiesa che guardi
lontano".

INVITO
ALLA
LETTURA
da Vicenza: Paola Cremonese

IL SILLABARIO 
Di Giuseppe Faggin
Galla Libreria Editrice pag. 90 euro 12,00

Scritto molti anni fa per le pagine del Giornale
di Vicenza, il Sillabario di Giuseppe Faggin è
adesso in libreria per merito del comune di Isola
Vicentina. E' la copia anastatica che l'allora Cassa
di Risparmio aveva editato in pochi esemplari.
L'ultima fatica di una grande mente; 90 pagine
intrise di saggezza e profondità. Quattro parole
per ogni lettera dell'alfabeto (h esclusa) sulle
quali scorre il pensiero lucido del filosofo, del-
l'uomo che ha trascorso la vita seguendo la logi-
ca degli eterni interrogativi. Non so se è il frutto
di una diretta conoscenza, ma le pagine
delSillabario sembrano attraversate  anche da
una pacata dolcezza, una serenità quasi distacca-
ta.
E se la prima parola è Amore, l'ultima è
Zuzzurellone, ultima anche nel nostro vocabola-
rio.
"E' l'ultimo respiro�Ciò che ha avuto un comincia-
mento percorre, bene o male, il suo ciclo e alla
fine si spegne�Almeno finire nel nome dell'amore
o della bellezza, con cui abbiamo accolto l'alba
della nostra vita".
Libretto imperdibile, da centellinare, leggere e
rileggere, dono di una persona straordinaria che
ha educato generazioni di giovani vicentini.
Riferita a lui la parola insegnamento sarebbe
riduttiva.
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CHI SEMINA
VENTO
RACCOGLIE
TEMPESTA
da Verona: Daniela Bertelli

Le parole sono importanti ed hanno un peso
nella vita degli esseri umani!
Dalle parole, infatti, può nascere confusione e
se usate male possono essere una miccia che
innesca un'esplosione a catena.
Sono necessarie nelle relazioni amicali e inter-
personali, possono essere dolci o amare, acide e
pungenti, dei fendenti taglienti che ti trafiggono
il cuore e l'anima.
Hanno il potere di sedurre e ipnotizzare le
masse e i popoli interi.
Producono domande che sono anch'esse parole
a loro volta, da cui nascono interrogativi e que-
siti esistenziali mai risolti.
Insomma un potere illimitato, ma, credo, nel
mio caso non mi hanno cambiato la vita e se io
ho fatto delle scelte, queste hanno prodotto
degli effetti catastrofici che a loro volta hanno
dato il via a un mare di parole spesso abusate...
e dai fraintendimenti possono nascere anche le
guerre!!! O gli Amori???
Come recita il vecchio e antico proverbio: "Chi
semina vento raccoglie tempesta".
E quindi per una legge universale di causa ed
effetto, se fai un'azione, o pensi anche solo nel
tuo cervello una qualsiasi cosa, questa produce
inevitabilmente degli effetti.
Nel mio caso personalmente ho creato intorno
a me un arido deserto e un abisso di solitudine
e dolore, impotenza e smarrimento, dai quali
nasce un mare di termini e appellativi, parolacce
e insulti, raramente complimenti ed elogi.
Dico questo non per vittimismo o per compatir-
mi, bensì perché credo di avere un discreto
senso della vita.

...
 D

AL
 M

O
N

D
O

foto di W
alter



25

da
 C

A�
 D

EL
LE

 O
RE

In questi giorni è  iniziato il più prestigioso torneo di
rugby a livello europeo così  mi viene spontaneo con-
frontare il mio cammino in Sankalpa con questo splen-
dido sport. Il rugby è chiamato lo sport degli stupidi
perché per avanzare nel modo più spettacolare (in
quello che tecnicamente è  chiamato gioco alla mano),
la palla  può essere passata  esclusivamente all'indietro.
In questa gabbia di matti ci si deve muovere per linee
avanzando e indietreggiando sempre in blocco. Lo
stesso pallone, ha una forma un po' bizzarra che com-
porta non poche difficoltà di gestione. Quando un gio-
catore viene placcato il resto della squadra gli corre in
aiuto, cercando di proteggerlo dall'attacco degli avver-
sari (la famosa mischia) mentre egli deve metter la palla
a disposizione per cercare di riaprire il gioco. Oltre a
quindici matti che corrono su e giù per un campo da
gioco, oltre ad un pallone pazzerello e a dei placcaggi
da delinquenti definiti gentiluomini ci sono anche dei
ruoli ben precisi, ma l'intera squadra è al servizio di chi
porta la palla. Da qui il detto "servo perché servo" che
un vecchio allenatore del settore giovanile del Petrarca
Padova non si stancava mai di ripetere.  Come negli
altri sport di squadra, anche nel rugby c'è chi è portato
più allo scatto e chi più alla resistenza; chi per ruolo
dovrà fare una azione più offensiva, dovrà sempre con-
frontarsi con il resto del gruppo per non rischiare di
entrare in fuori gioco.
Penso sempre più spesso che ci sono molte analogie
tra questo sport e il nostro percorso qui in Comunità
verso un primo giorno. Qui ed ora stiamo passando la
palla indietro per fermarci a pensare alla disfatta che
stavamo percorrendo ed avere così una visione più
ampia nel gioco della vita; ciò che stiamo facendo non
è uno scherzo, è un lavoro difficile e talvolta doloroso
come la gestione di un pallone ovale, ma non per que-
sto dobbiamo scoraggiarci. Anzi può diventare una
sfida da vincere aiutando gli altri e allo stesso tempo
ricevendo aiuto. Subiamo costantemente dei placcaggi:
innumerevoli ricadute, paura e  senso di sconforto ma

LO SPORT
DEGLI
STUPIDI
a cura di: Fabio B.

quando cadiamo a terra gli altri ci corrono in
aiuto, noi mettiamo a disposizione non un pallo-
ne, ma  il nostro futuro sicuri che ciò potrà fare
del bene a noi e a chi è con noi. Ci muoviamo
con il gruppo per il gruppo e ciò è la nostra
forza, c'è chi è in un punto diverso del cammi-
no, ma ognuno con il proprio ruolo è esempio
per l'altro� Chiudo con una citazione di
Charlie Saxton (glorioso giocatore del passato
degli All Blaks neozelandesi), perché penso che
sia riuscito ad esprimere meglio di me questo
concetto: "Il rugby, sono quattordici uomini che
lavorano assieme, per dare al quindicesimo
mezzo metro di vantaggio". 
Talvolta, essere matti è più facile da dirsi che da
farsi�
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Tutt'ora, a trentaquattro anni, mi rendo conto di
quanto sia difficile rapportarsi alle altre persone.
Spesso e volentieri risulta difficile ascoltare SE stes-
si, di conseguenza trasmettere agli altri stati d'ani-
mo e opinioni che ti appartengono diventa  una
sorta d'utopia.
Quando mi hanno chiesto di riflettere sull'argomen-
to di questo numero, la prima immagine che ho
percepito è stata quella di una guerra. Sono convin-
to che i conflitti del nostro mondo e di tutti i tempi
siano la manifestazione più estrema di una carenza
di dialogo tra uomini, tra popoli cioè tra gruppi.
Questo pensiero, riportato alla realtà mia e dei miei
compagni di percorso, diventa concreto nel

IO TI 
ASCOLTO
E TU?
a cura di: Gianmarco R.
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momento in cui, uno dinnanzi all'altro, respiriamo i
nostri tabù nel confrontarci; nel comunicare appun-
to tutto ciò che in un determinato spazio, abbiamo
da dire gli uni agli altri.
E' vero anche che il silenzio tra noi sviluppa un'in-
tensità tale che echeggia più forte di mille parole e
conoscendoci a fondo, siamo in grado di usare deli-
catezza come lama e rabbia come burro.
Vorrei concludere citando un antico detto cinese
che lessi esattamente dieci anni fa proprio qui a
Ca'delle Ore e che ancor oggi custodisco dentro
me facendone tesoro in certe situazioni: "l'uomo
che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare
con attenzione"�
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In questi tempi più che mai regna il demone dell'in-
dividualismo, niente vale di più del "mio" potere,
della mia gloria, del mio piacere a discapito di quel-
lo degli altri; non importa quanto e come faccia del
male ad altri, l'importante è che il mio superego
venga soddisfatto e nutrito. Per fortuna esistono
luoghi e persone che non la pensano così e che,
anzi, fanno di tutto per promuovere sì l'individuo
come persona, ma all'interno di gruppi molto affia-
tati. E' questo il caso dell'Eremo di San Pietro un
luogo spirituale, che vive  di preghiera e di fatti con-
creti, di condivisione, di eventi culturali, di volonta-
riato ecc. Un' Oasi dove abbeverarsi, dove trovare
ristoro e caricare le batterie per affrontare con
cuore aperto e speranza la vita di tutti i giorni.
Personalmente  lo frequento da due anni con conti-
nuità e partecipazione, e mi rendo conto di quante
persone, come me, siano alla ricerca di se stessi,
abbiano bisogno di questo luogo e di persone vere

IL RISCHIO 
DI ESSERE 
AMATI
a cura di: Vanni Z.

con le quali confrontarsi, perché è proprio dal con-
fronto con la  diversità dell'altro, che noi possiamo
crescere e imparare. Questo l'ho imparato anche
qui in comunità. Restando a  stretto contatto con
venti persone diverse tra loro ma con lo stesso
obbiettivo da raggiungere, mi ha permesso di cono-
scere di più me stesso, di vedere i miei limiti ma
anche le mie qualità, accettandomi come persona.
Faccio ancora molta fatica a relazionarmi con gli
altri, a sopportare le mille emozioni che arrivano
stando a stretto contatto con i miei compagni di
viaggio, sia con quelli della comunità che con quelli
dell'Eremo con cui faccio meditazione e volontaria-
to. Ho speso una vita per cercare di non sentire
niente (usando sostanze che mi rendevano uno
zombie) e ora che ho ricominciato a sentire diventa
tutto cosi immenso e bello. Un'immensità a cui non
ero più abituato e che per questo, nello stesso
tempo in cui mi emoziona� mi stanca, mi toglie
energie. Da quanto non ridevo? Da quanto non
piangevo e da quanto non mi emozionavo per uno
sguardo o un abbraccio sincero? La relazione con il
prossimo è quanto di più gratificante io abbia mai
sperimentato. Ama e fai ciò che vuoi diceva il
Signore, e come dargli torto? Amando ricevi amore
e felicità. Amando a volte rischi di soffrire, ma solo
chi rischia è un uomo libero. A rischiare si rischia di
essere amati.

foto di Walter
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Sono quasi trent'anni che Padre Ireneo ha preso spiritualmente possesso
dell'Eremo di San Pietro e poco più recente è la creazione della Comunità tera-
peutica di Cà delle Ore, proprietà francescana,  trasformatasi negli anni più volte
nella forma e più profondamente anche nell'anima.Tanta è la gente che è passata e
che continua a passare tra quei muri per motivi solo apparentemente diversi ma
in realtà tutti invariabilmente identici: dare dignità al  proprio impegno, al proprio
tempo, alla propria vita rendendoli un bene collettivo disponibile senza riserva né
limite.
Un impegno che non costa poco, ma conosciuto diventa necessità o perlomeno
una tensione irrinunciabile ed è il desiderio del contatto con dimensioni umane,
individuali di sofferenza e dolore personale e altrui che recepite lasciano poi filtra-
re sensazioni di gratuita fratellanza e sincera condivisione divenendo trama di una
ragnatela di relazioni, che di volta in volta irrobustiscono cuori, demoliscono idoli,
accrescono fiducia, leniscono dolori o magari intensificano solamente un po' di più
la nostra voglia di vivere.
Nessuno dà soltanto, nessuno riceve solamente ma ognuno per quel che intende
esporsi riceve compenso e senza accorgersene dà compenso, perché è il piano su
cui si giocano queste relazioni che lo concede. Relazioni che non sono mai solo
intense, gioiose ed appaganti - spesse volte anzi frustranti, avvilenti quando non
addirittura dolorose - ma chissà perché finiscono con il diventare parte davvero
insostituibile del proprio tempo e della propria vita.
Proprio da qui parte una delle terapie che volontari e utenti da anni alimentano
con entusiasmo e che trasporta emotività e relazioni in un teatro naturale splendi-
do che diviene combustibile per giornate trascorse nella meraviglia della natura.
L'arco montano prealpino e pedemontano, la Marmolada, le Dolomiti negli ultimi
sette anni - cioè da quando è nato il Gruppo Montagna Sankalpa -  sono stati il
palcoscenico su cui si è recitato almeno un decina di volte l'anno uno spettacolo
personale con un canovaccio d'emozioni uniche e individuali senza un copione
fisso che mescolate hanno dato a volte risultati strepitosi.
Tutti hanno messo del loro se dopo sette anni anche quest'anno si è riusciti a
organizzare almeno un'uscita al mese nel periodo che va da ottobre a maggio,
grazie ai molti che per alcuni periodi si sono prodigati e a   qualcun'altro che ha
invece ininterrottamente e generosamente reso disponibile tempo, buon umore e
spesso qualche denaro per permettere che tutto ciò proseguisse. Ben inteso, è
nato come un intelligente atto di generosità nei confronti di se stesso e così inter-
pretato non ha potuto che trasformarsi in un regalo per tutti.
Anziano come sono, credo fortemente che gli individui si debbano e si possano
realmente misurare non su exploits scenici spesso ammaglianti quanto effimeri ma
piuttosto sulla tenace continuità e sulla volontà che solo il Tempo, che come si sa
è galantuomo, è in grado di riconoscere chiaramente. Un grazie a Mauro Maggio.

IL GRUPPO
DELLE VETTE
a cura di: Giacomo Rosa
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Un campo di fiori consente alle api di nutrirsi; le api
aiutano le piante di quei fiori a riprodursi facendosi
strumento dell'impollinazione: il frutto di questa colla-
borazione, il miele, è un dono
per tutti noi. Come la natura ci insegna da sempre, l'ar-
monia e la collaborazione fattiva fra gli 
esseri del creato, favorisce il benessere e lo sviluppo di
tutti; migliorandoci potremo anche essere in grado di
incidere positivamente sulla realtà che ci circonda.
Inoltre ritengo che la crescita di un individuo sia stret-
tamente connessa a quanto fa nella giusta direzione
intorno a sé.
A prescindere da quello che la nostra visione limitata
del momento considera successi o insuccessi, in genere
questo nostro diventare migliori ha a che fare con azio-
ni amorose e disinteressate che noi abbiamo compiuto
verso gli altri.
Come quando, per esempio, si accende una luce in una
stanza buia; tutti ne usufruiscono e si muovono meglio;
una persona più attenta agli altri, più amorosa nei con-
fronti di tutto e di tutti, capace di riflettere bene e di
agire conseguentemente, porta con sé un'aura lumino-
sa di positività che si riflette bene nell'ambiente circo-
stante, migliorandolo anche.
Nella vita, quello che facciamo per un altro lo aiuta nel
suo percorso; quello che lui fa aiuta noi nel nostro; se
ci fosse ovunque uno scambio non egoistico, e nessuno
tenesse per sé quello che non gli serve, ognuno otter-
rebbe molto dagli altri, probabilmente tutto quello di
cui ha bisogno.
Se viceversa ci occupiamo solo di noi stessi, della sod-
disfazione di qualche egoismo, cominciamo a crearci
intorno una sorta di vortice che tende ad assorbire
tutto quello che passa, solo per soddisfare i nostri desi-
deri, o per placare le nostre ansie. In tutto ed in tutti
quelli che incontriamo, riusciamo a vedere solo quello
che ci torna utile per i nostri scopi egoistici del
momento. Ma forse ci è anche successo di incontrare
una qualche persona che ci porta a ogni incontro un'au-

SAPER DARE...
IMPARANDO
A RICEVERE
a cura di: Mauro T.

ra luminosa di amore e positività; per
esempio un conoscente, un insegnante
oppure un amico che di certo non  si
dimenticherà mai e che ci fa venire voglia
di seguire il suo esempio. Molti però,
purtroppo, pensano che quando stanno
bene loro  stanno bene tutti; nonostante
questi, ci sono molte altre persone che
sanno guardare fuori dal proprio egoismo
impatinato di responsabile amore e con-
dividono le storie dolorose e difficili di
tanti altri.
Consapevoli o no, stanno mettendo in
pratica  quel farsi prossimo che viene
ben descritto nel Vangelo, in particolare
nella parabola del buon samaritano. Per
quello che mi riguarda voglio allora rin-
graziare il Signore per questi gesti di gra-
tuità, di amore che ogni giorno vengono
compiuti al prossimo in difficoltà e che ci
rivelano una civiltà che non è solo chiu-
sura egocentrica, individualismo sfrenato
che cura solo l'interesse personale, ma
anche libertà, attenzione al più debole,
giustizia, fiducia, speranza � amore.          
La vita ha sapore, colore, calore se �come
in un girotondo, sappiamo tenere per mano
amici e sconosciuti; guidando e lasciandoci
guidare, cantando e lasciando che gli altri
cantino �
�sapendo dare e imparando a ricevere.
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COME UNA
PALESTRA
a cura di: Pietro R.

Prima di entrare in comunità la mia vita era totalmente
legata all'uso di sostanze e di conseguenza ero depriva-
to delle mie emozioni. Il mio rapporto con la gente si
fermava all'apparenza, non nasceva nessuna emozione,
non riuscivo a esprimermi nè tanto meno ad avere
fiducia negli altri come se costruissi chissà quale barrie-
ra da superare o come se dovessi entrare in un certo
schema per essere accettato. Pensavo addirittura che
se avessi guadagnato tanti soldi mi sarei inserito auto-
maticamente nella società e magari sarei stato anche
ammirato!!! Ero concentrato molto sull'apparire forte,
sicuro di me, mettendo in secondo piano la mia vera
persona e le mie vere attitudini. Non accettavo i miei
difetti e se qualcuno me li faceva notare mi irritavo e
pensavo che ce l'avesse con me!!! Volevo inoltre essere
sempre al centro dei discorsi anche se non ne com-
prendevo il significato, perché in verità non ero in
grado di saper ascoltare.
Quando sono entrato nel gruppo Sankalpa, queste mie
barriere si sono presentate più forti che mai, sentivo
una marea di sensazioni, ero spiazzato e questo i miei
nuovi compagni lo capivano, lo leggevo nei loro occhi e
come vecchi amici mi ascoltavano. Adesso, dopo poco
più di un mese, vedo il gruppo come una sorta di pale-
stra dove posso allenarmi pian piano a tessere dei lega-
mi veri, dove posso esprimermi tranquillamente e cer-
care attraverso gli altri di conoscermi meglio. Imparare
ad ascoltare senza dare giudizi e apprezzare i vari punti
di vista, perché dal gruppo c'è sempre da imparare se
si sa ascoltare. Chiaramente non è un lavoro facile, non
è qualcosa che si impara  dall'oggi al domani, ma in
questa piccola palestra di vita si può sbagliare e riparti-
re da capo senza essere giudicati  e prendendo consa-
pevolezza dei propri limiti. Concludo pure io con una
citazione del pugile di origini friulane Primo Carnera,
che ho conosciuto pochi giorni prima del mio ingresso
in comunità: "nella vita non importa quante volte vai al
tappeto, l'importante è riuscire ad alzarsi sempre."

foto di Walter



Anno nuovo, parole nuove, ma non tutto ho buttato via
con le cose Vecchie, solo i pensieri pesanti da adole-
scente che talvolta affollano la mia mente.
Ora dito mio corri veloce e spontaneo su questi tasti,
slega il mio pensare e fallo arrivare dritto dritto agli
occhi e ai cuori che stanno leggendo queste parole.
Anno nuovo, nuovo giornalino, nuovo tema. Mille cose
potrei scrivere per riempire questo foglio, mille idee
sono venute a galla pensandoci. Ma è tematica impor-
tante quella che andiamo ad affrontare e lo faremo
INSIEME.
Insieme faremo un curioso punto della situazione: di
solitudine abbiamo già parlato, di quest'uomo sul
cucuzzolo della montagna che ho pregato di scendere
e di raggiungermi, per godere della vera pace e del
vero bene che io auguro a voi tutti. Nel mio abbraccio
l'ho accolto e nel mio abbraccio lo invito a stare. A
stare insieme nel mio amore.
Ora giunti al completo opposto della solitudine posso
far uscire il mio pensiero. Insieme è l'opposto di ciò che
ero prima, è la seconda vita che mi è stata data, è il
modo attraverso il quale posso comunicare, stare
bene, vivere degnamente. Nulla più potrei fare da sola,
lo stare insieme è una condizione obbligante per colo-
ro che mi amano. Ma non è di dipendenza che voglio
trattare.
È  di  piacevole compagnia e condivisione che io vi
narro.
Vi narro l'ennesimo episodio della storia di Laura, quel-
la ragazza che tanto ha bisogno degli altri quanto ne ha
voglia.

E il fatto stesso di fare le cose insieme che le rende
speciali e particolari. É l'emozione che si condivide in
quel momento che le rende uniche. È il ricordo della
compagnia e della condivisione che ci fa sorridere e ce
le fa custodire sempre nel cuore.
Da soli tutto è più sterile, come un deserto, difficile da
esplorare e poco invitante. Lo stare insieme lo immagi-
no come un fiorito prato, verdeggiante nell'erba e mul-
ticolore nei fiori.
Insieme è aiuto, è prendersí per mano e camminare
fianco a fianco, è chiedere, è ricevere, è dare. Nulla di
tutto ciò deve essere gravoso da fare, nessuno sforzo
deve richiedere la bellezza dello stare e del fare insie-
me. Altrimenti ogni atto è vano. Meglio un uomo
voglioso di solitudine sul cucuzzolo della montagna che
di malavoglia in mezzo al Mondo.
Ogni cosa che penso e che desidero è in relazione agli
altri: non toglietemi la famiglia, i conpagni, gli amici e la
gioia di stare insieme a loro o di fare qualcosa con loro.
Dimenticavo... anche insieme a me stessa mi piace
stare, ne ho bisogno anch'io talvolta ma ben presto
torno tra gli altri.
Tante parole sono uscite velocemente e dal cuore, ma
spero che il mio messaggio forte e chiaro vi sia arriva-
to.
Insieme. E penso ad un prato fiorito. Ad un abbraccio.
Ad una mano tesa. Ad un pensiero per l'altro, oltre ogni
distanza. Insieme si supera ogni limite, si va oltre ogni
ostacolo, e quando insieme riderete su ciò che è stato,
sarà vivo il ricordo gioioso della condivisione. E vi ritro-
verete più vicini di prima. Più insieme che mai.

PIÙ INSIEME
CHE MAI
a cura di: Laura Fiorentin
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