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L’Associazione Sankalpa nasce nel giu-
gno 2000 presso l’Eremo di S. Pietro a
Mason Vicentino con due attività: presso
la Comunità terapeutica “Cà delle Ore”
di Breganze e presso l’Eremo di S. Pietro.
Poi, per rispondere pienamente ai prin-
cipi fondamentali cui si ispira “l’uomo è
nato per ricevere doni e diventare a sua
volta dono e per riscoprire la sua essenza
e impegnarsi nell’umanizzazione” le at-
tività si sono sempre più ampliate. Ad
oggi siamo impegnati nella Comunità,
all’Eremo, nella realizzazione completa
del giornale Sankalpa, con aiuti verso Bo-
snia, Brasile, Africa e India, nelle raccolte
di generi di prima necessità, nelle raccol-
te fondi con mercatini, cassettine presso
esercizi del territorio, adozione di pro-
getti a distanza e sensibilizzazione indi-
viduale e quanto ancora troveremo sul
nostro cammino.

Situato tra le verdi colline di Mason Vic.
tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e
silenzio, di serenità e raccoglimento, di ri-
cerca spirituale e meditazione. I primi cenni
della sua esistenza risalgono al 1293 e do-
po varie alternanze di custodia, arriva a
questa ormai semi-distrutta chiesetta, nel
1983, Padre Ireneo da Gemona, frate fran-
cescano, che con devozione ed impegno,
con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato
vita all’antica costruzione. Nel tempo è di-
ventato un centro di spiritualità e di acco-
glienza dove si può fare esperienza di
preghiera e raccoglimento, di incontri in-
dividuali e di gruppo, formazione umana
e spirituale, condivisione...
È il “cuore” che pulsa e nutre tutte le

attività fondate da P. Ireneo e che da qui
sono partite.

Ca’ delle Ore Cooperativa di Solidarietà Sociale gestisce
l’omonima comunità terapeutica, creata nel 1984 per il re-
cupero e la riabilitazione di persone affette da dipendenza
da sostanze ed alcool. La comunità è situata sulle colline
dell’alto vicentino, a Breganze (VI), in una struttura ampia
ed accogliente immersa nelle prealpi venete. Sono accolti
sino ad un massimo di 25 utenti residenziali, mantenendo
nel profilo di “piccola comunità” un rapporto tra numero
di utenti e operatori basso, per favorire un approccio il più
possibile individualizzato e personalizzato.
Il progetto terapeutico riabilitativo Sankalpa, mira alla ri-

nascita del soggetto ad una nuova vita nella sua interezza
di uomo, proponendo un approccio di ampio respiro, che
trova le sue radici nella visione francescana della vita e nella
psicologia transpersonale e sistemico-costruttivista. Il pro-
getto Sankalpa prevede un percorso individualizzato di psi-
coterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di
attività psicocorporee, culturali e educative, anche esterne
alla comunità, nonché incontri con le famiglie, e fase per il
reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.

Eremo di S. PietroEremo di S. Pietro

Comunità Ca’ Delle OreComunità Ca’ Delle Ore

Associazione SankalpaAssociazione Sankalpa
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O
ggi una delle pratiche più “praticate” è LAMENTARSI…
ci si lamenta di tutto e da ogni parte si tenda l’orecchio, que-
sto brontolio arriva inesorabile e assordante. Serve questo?

O è una gran perdita di tempo e di energia che potremmo usare
meglio?
C’è un verbo che può aiutarci e declinarlo bene al presente è

senz’altro un’occasione da non perdere, il verbo è: IO CAMBIO –
TU CAMBI – EGLI CAMBIA – NOI … – VOI … – ESSI CAM-
BIANO!
CAMBIARE, alzare gli occhi, anzi aprire gli occhi, guardare la

vita, ciò che ci circonda con CUORE APERTO, un cuore che fi-
nalmente è ascoltato. Questo è un primo passo e per farlo occorre
imparare a STARE IN SILENZIO, cioè fine delle lamentele.
Da qui si può partire per dare una svolta alla vita, ma importante

è INIZIARE e su questa strada incontrerò altri che sono in cammino
come me e l’unione fa veramente la forza… tutto il resto verrà…
io ne ho la prova!

editoriale

TUTTI ZITTI
ASCOLTIAMO IL CUORE

di Padre Ireneo
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S. Francesco e lo scultore

D
a circa 20 anni P. Ireneo desiderava
arricchire l’Eremo di S. Pietro con
una statua dedicata a S. Francesco

che potesse accompagnarlo nell’accoglienza
di quanti, visitatori intenzionali o di passag-
gio, sostassero in questo luogo di serenità.
Una serie di circostanze favorevoli hanno
fatto sì che oggi questo sogno si potesse
realizzare.
Con l’aiuto di tanti amici dell’Eremo e
dell’Associazione Sankalpa e con la fantasia
e la bravura dello scultore Romeo Mari-
nello di Cresole – Caldogno (VI) materia-
lizzata ed espressa pienamente attraverso
il suo scalpello e martello siamo giunti al
desiderato traguardo: il monumento, in
pietra bianca di Vicenza, dedicato a S. Fran-
cesco è pronto e sarà inaugurato la mattina
della festa di S. Pietro, il 29 giugno, alle ore
10,30.
Un caloroso invito a tutti a partecipare.

a cura della Redazione
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O
gnuno di noi è diverso da un altro sia fisicamente che
nella personalità. Non siamo stati creati con uno stam-
po, né in una catena di montaggio, ognuno è unico e

irripetibile
Possiamo avere delle somiglianze (e le cerchiamo più per
orgoglio personale che altro), ma tutto è solo ed unicamente
nostro ed è ciò che ci differenzia e ci rende unici. È il dono di
Dio per noi, per ognuno di noi.
Caratterialmente possiamo essere tendenti al perfezionismo,
alla superficialità, al pessimismo, all’ottimismo, possiamo essere
introversi, solitari, di compagnia…..
Tutto questo va benissimo, perché nella quotidianità delle
nostre giornate, o ogni tanto, riusciamo a vivere ciò che le ten-
denze del nostro carattere ci spingono ad essere.
Ma se andiamo ad analizzare come e quando avviene il
nostro cambiamento (perché il cambiamento avviene sempre
nell’arco di tutta la vita) la risposta è unica e sola: attraverso il
rapporto-confronto con gli altri.
Anche se siamo persone tendenzialmente solitarie, la nostra
vita si svolge inevitabilmente insieme agli altri, dalla famiglia
nella quale nasciamo, alla scuola, al mondo del lavoro, agli
amici, alla famiglia che eventualmente ci formiamo nel corso
della vita ecc. ecc.
È attraverso le relazioni quotidiane, i confronti, gli incontri
e gli scontri che si determina il cambiamento.
Ma il cambiamento è sia verso un miglioramento di noi stessi
che verso un degradamento. Dipende da noi, dalle nostre
scelte, dalle nostre azioni e reazioni, dalle nostre decisioni,
anche quando sembra che non ci sono altre possibilità.
Forse si può anche rimanere fermi, ancorati alle proprie con-
vinzioni, ai propri giudizi e pregiudizi…. Qualcuno diceva che
il non progredire è regredire, non crescere è diminuire. 
Il cambiamento, in fondo, ci appartiene e ce lo dobbiamo
permettere, il cambiamento è mutare se stessi, rinnovarsi in-
teriormente, innalzarsi, uscire dalle abitudini amorfe dove tutto
si mantiene “normale” e non ci accorgiamo delle tante mera-

viglie che si ripetono continuamente intorno a noi e non vi-
viamo la Vita.
Come un fiore si apre al sole, così dobbiamo aprire i nostri
cuori agli altri, alla vita, a Dio e come il fiore per crescere ha
bisogno della terra, del nutrimento, dell’acqua e del sole, così
noi per crescere abbiamo bisogno degli altri con tutte le loro
diversità e imperfezioni.
Nel mio ultimo viaggio a Medjugorje, ho ascoltato una te-
stimonianza che amplia e completa molto bene questo pensiero.
Diceva: Ognuno di noi ha la propria opinione, il proprio modo di
pensare, questi pensieri dilli all’altro, pronunciali, poi ascolta ciò che
l’altro dice e cerca la verità, non rimanere nella tua opinione ma cerca
ciò che è giusto, non rimanere cementato come se la tua opinione fosse
qualcosa di assoluto, ma confrontati sempre e cerca ciò che è giusto, la
Verità.
Sì, è vero che gli eremiti, come anche i Padri del deserto,
fanno un cammino di cambiamento-conversione vivendo iso-
lati, ma a guardare bene il loro cambiamento, anche se non
avviene attraverso il rapporto con gli altri nel mondo, avviene
in modo solitario ma comunque sempre in rapporto con ogni
meraviglia circostante e soprattutto con un rapporto sublimato
per entrare in relazione con Dio.
Il cambiamento, dunque, è un desiderio, una necessità, un’op-
portunità ed un dono che facciamo a noi stessi ed agli altri.
Perché se è vero che il nostro cambiamento avviene attraverso,
per mezzo e con l’aiuto degli altri, è altrettanto vero che il
nostro cambiamento aiuta anche gli altri nel loro e soprattutto
può aiutare un cambiamento via via sempre più ampio intorno
a noi, sempre più lontano, come i cerchi che si formano sul-
l’acqua quando buttiamo un sasso o come un’eco che rimbalza
sempre più distante. Tutto, però, sempre che lo vogliamo e ce
lo permettiamo.
È quindi questa continua ricerca della Verità attraverso l’ascol-
to ed il confronto con l’altro che determina quel cambiamento
interiore che ci porta ad essere un uomo migliore, una donna
migliore, per un mondo migliore.

di Armida Galasso

SOLI???

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. (Gandhi)
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di Giacomo Rosa

Così... per sport

V
iviamo ormai da qualche anno una congiun-
tura economica che definire critica è eufemi-
stico. Nessuno l’aveva prevista, se non chi

doveva specularci. Chi ha buonsenso si guarda bene
dal decretarne la fine e sancire l’inizio di una ripresa.
Molti ascoltano, inermi, i vaticini di economisti e
politici che intravvedono inequivocabili segnali di
ripresa, sistematicamente smentiti dai fatti. Come
se ne viene fuori ? Con pazienza, vien da dire... e
cos’altro serve fare? Rivedere innanzi tutto, tante
di quelle idee che ci hanno portato fino a qui e credo

che lo sport  in questo
possa contribui-

re a rigene-
rare la

società
e d

educare i costruttori di una società più equilibrata,
meno sbilanciata, in sostanza più vivibile. Proprio
lo sport come motore di cambiamento, che rappre-
senta nella cultura contemporanea, checché se ne
pensi, una palestra di riflessione sui molti problemi
etici e culturali che la società prospetta può. 
Perciò è bene sia oggetto di dibattito sia in pro-

spettiva sociale che educativa. Ma se economia, fi-
nanza e cultura non se la passano bene, perché mai
lo sport dovrebbe godere di salute migliore? 
Anch’esso è specchio di una civiltà da ri-ordinare,

affatto esente dalle ipocrisie e dalle perversioni di
cui il resto della società soffre. E lo sport, riveduto
e corretto, può davvero essere una palestra straor-
dinaria in cui ristrutturare a allenare la società. Sen-
za tema, rappresenta una straordinaria occasione
di riflessione filosofica ed educativa per la donna e
l’uomo della contemporaneità.
Influisce sugli stili di vita, i modi di pensare e gli

atteggiamenti mentali delle persone; ed il fatto che
esso rappresenti un sistema etico ed educativo in
grado di influire profondamente sulla società rende
necessaria una lettura più attenta e meno super-
ficiale (perché espressa molto spesso da discorsi
del tutto retorici costruiti su facili e banali con-
siderazioni o errate convinzioni e pregiudizi)
del fenomeno sportivo in chiave sociale. 
Questi truismi e queste banalità che si con-

cretizzano in generici assunti di scarso valore
sia teorico che pratico, partono da un falso
concettuale: quello che vuole che lo sport sia,
a priori, una pratica umana in grado di ge-
nerare, da sé, valori e miglioramento delle
relazioni umane tra le persone che vivono in
una comunità. Il punto di partenza a mio av-
viso è che lo sport non rappresenta in se stes-
so un valore o una pratica “buona” e
“salutare” e non si identifica neppure in un
bene assoluto. 
Il suo valore non si trova nella suo essere

sport ma negli obiettivi e nelle finalità che esso
può perseguire e alle possibili funzioni che può
svolgere. 
Senza questo uso funzionale lo sport non po-

trebbe essere né un valore né un bene per l’uma-
nità e la società.
In termini pedagogici si potrebbe dire che lo sport
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di per sé stesso “insegna” ma non “educa”; può
sviluppare competenze, attitudini, comportamenti,
convinzioni ed abilità (che possono anche essere
eticamente e moralmente discutibili o inaccettabili)
nei soggetti che lo praticano, ma non trasmettere
valori. 
Ciò che sostanzialmente manca in molti strati del-

la società è un atteggiamento etico verso lo sport e
una capacità di lettura delle sue potenzialità; lettura
senza la quale lo sport non può mai in alcuno modo
ed assolutamente essere considerato un “va
lore” positivo assoluto. 
La filosofia è sport e lo sport è filosofia, chi co-

nosce entrambe intimamente lo sa bene; sono fatti
della stessa essenza. Attraverso il gioco speculativo
o atletico puoi giungere a piani di introspezione ir-
reperibili altrove. Nello sport i Greci trovavano la
casa comune, éthos, per tutte le genti del loro po-
polo. 
Per questo anche oggi lo sport è per sua natura

legato – e non va mai dimenticato – ai riti dell’ospi-
talità e del dono, dell’incontro, del reciproco scam-
bio e della gestione dei meriti e delle ricompense
all’interno di un’economia che ricerca oggi (come
nella Grecia antica) un equilibrio tra le parti, nel
nome di una ricomposizione pacifica dei contrasti
sociali e degli scontri tra identità soggettive forti.
A ben vedere, del resto, è da questo scontro tra iden-
tità soggettive “forti” che si genera la violenza so-
ciale in genere, e quindi la stessa violenza nello
sport; non dello sport come pratica, che è invece
sempre strutturalmente pensata come intenzional-
mente educativa ed etica. 
La gara e la competizione sportiva vengono viste

come performance sociali nelle quali degli attori-
atleti si scontrano per affermare la loro superiorità
come individui o come gruppo. In questi attori so-
ciali tendono ad identificarsi  grandi masse di sog-
getti interessate ad affermare la superiorità del loro
“io” individuale o di gruppo su altri “io” – anch’essi
individuali o collettivi – visti come “alterità” e “di-
versità” costruite attraverso una logica di contrap-
posizione che ha il suo punto di partenza
nell’affermazione e non di rado nella sopraffazione.
Nazionalismi, appartenenze etniche ed identità di
gruppo, desiderio di rivalsa, di primeggiare e di-
mostrare la propria superiorità in quanto individuo
o gruppo questo fa emergere la società, attraverso
la pratica sportiva. 
La metafora della battaglia domina la cultura spor-

tiva contemporanea. Lo sport evidenzia la necessità
di una vigilanza etica e di un controllo pedagogico
costante, in quanto esso rappresenta un figliazione
di una società ormai sportivizzata e non più con-
cepibile in termini “a-sportivi”. 
Soltanto concependo lo sport in chiave “debole”,

indebolendo cioè la sua struttura di pratica sociale

radicata in una identità del soggetto “forte” che si
contrappone all’altro da sé (ad esempio, in termini
di maschile/femminile; normalità/anormalità; vit-
toria/sconfitta, ecc.), si può pensare di trasformare
gli sport ed il sistema sportivo in pratiche realmente
inclusive ed in un sistema educativo in grado di ri-
spondere alle esigenze di integrazione sociale e di
convivenza democratica prospettate dalla società
complessa attuale, se si vuole postmoderna o iper-
moderna. Ripensare lo sport sulla base di categorie
deboli (concependo, ad esempio, la competizione
sportiva come una co-opetizione, un confronto-in-
contro tra “identità solidali”), prospetta dunque
una reinterpretazione dello sport. 
Questa reinterpretazione permette di ricondurre

lo sport alla sua radice di pratica “agonale”, legata
cioè ai valori dell’agorà, dell’incontro, del dialogo,
del confronto e della pratica viva della democrazia
nella sua applicazione pratica. 
Conoscendo l’origine degli antichi giochi greci si

può vedere come lo sport fosse già nell’antichità
connesso con i riti sacri dell’ospitalità e della gara;
con riti nei quali lo “straniero” diventava un ospite
ed un compagno con il quale era possibile confron-
tarsi nel nome del perseguimento di un comune
obiettivo; principalmente: la dimostrazione del pro-
prio valore nei confronti della comunità; il rispetto
dei valori sociali; la testimonianza della propria de-
vozione alle entità spirituali superiori. 
Va detto, tuttavia, che l’idea che contrappone la

cultura sportiva a quella filosofica e intellettuale è
molto antica, e può essere ritrovata anche nella cul-
tura classica. 
L’opinione che lo sport sia nemico della riflessione

e dell’attività intellettuale è ancora molto diffusa
tra gli intellettuali ed in molti strati della società.
Scollegare lo sport dai valori sociali e dall’educa-
zione significa sancirne la morte e svuotare questa
pratica del suo significato e del suo senso più au-
tentico. 
Per questo è necessario tenere sempre vivo questo

legame; ed il filosofo-sportivo che sta in ognuno di
noi, può vigilare per far sì che lo sport non si scol-
leghi dai valori, la cui attuazione è resa possibile
soltanto dall’educazione, che influenza e determina
la socializzazione nel contesto sportivo. 
Per concepire realmente lo sport nella prospettiva

di un autentico strumento educativo e di migliora-
mento della vita sociale, è necessaria una vera e pro-
pria rivoluzione etica e culturale della nostra società. 
Lo sport, del resto, in quanto pratica che coinvolge

il corpo, il gioco ed il movimento in una unitarietà
indissolubile, rappresenta un universale culturale.
Esso è legato alla dimensione esistenziale dell’uomo
e del suo esser-ci. Vedremo negli anni a venire se
questa visione di sport saprà piantare radici pro-
fonde. Sarebbe bello.
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“S
enti Dani, perché non andiamo anche noi a Medjugorie
con il secondo gruppo di Padre Ireneo, dal 14 al 19
Giugno, così la Madonna ci consolerà e la ricorrenza

ci sembrerà meno triste”, aveva buttato là Maria Teresa, pen-
sando ai dieci anni trascorsi dalla morte di nostra figlia
Silvia.
“Mi piacerebbe tanto, sai, ma mi è davvero impossibile: ho troppi

processi fissati in quel periodo. Ci vorrebbe un miracolo”, le avevo
risposto, dubbioso di essere esaudito, dopo avere con-
trollato l’agenda legale in cui contavo alcuni processi pe-
nali che non potevo delegare ai colleghi di studio.
“Beh! Dai ci iscriviamo lo stesso e speriamo che il cielo prov-

veda”.

L’amore può tutto
di Daniele Accebbi

Foto di José Luis Finotto
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E il cielo aveva provveduto: una serie di incredibili coin-
cidenze favorevoli aveva fatto si che ciò che sembrava im-
possibile diventasse possibile e poi certo. Uno sciopero
nazionale degli avvocati indetto improvvisamente, un im-
pedimento all’ultimo momento del Giudice designato, un
rinvio graziosamente concesso da una controparte scor-
butica avevano spalancato la via verso Medjugorie.
Avevo deciso di dedicarmeli tutti quei cinque giorni. Al
ritorno avrei dovuto parlare ai molti associati dell’esperienza
umana di questi dieci anni di orfananza (chissà perché non
esiste un termine per definire il genitore che ha perso un
figlio) da Silvia alla festa dell’Associazione “Accanto a Sil-
via”.
Dieci anni trascorsi cercando di curare le ferite del cuore
aprendolo agli altri. E così partivo per quel luogo di ap-
parizioni con il mio bel carico di aspettative, assieme a
Terry ed a tanti altri compagni di viaggio che si riveleranno
fondamentali per il buon esito del pellegrinaggio. Il pul-
mann è confortevole, ed è importante, perché la strada è
davvero lunga e la meta lontana; arriveremo dopo 13 ore
di viaggio e soste. Si respira un’aria speciale, di raccogli-
mento e di spiritualità, ma anche di grandi aspettative. Ri-
trovo alcune persone conosciute all’Eremo il che mi rende
felice e mi dà un senso di appartenenza. Medjugorie per
me è una meta dal sapore particolare essendo legata ad un
ricordo molto speciale.
La mattina del funerale dell’involucro terreno di Silvia,
solo in camera, assorto nei miei dolorosi pensieri, nel dor-
miveglia mi era parso di vederla. Serena e raggiante. Avevo
avuto l’impressione che mi parlasse con il sole alle spalle,
che le oscurava il volto ma non tanto da impedirmi di leg-
gere la sua gioia di essere in una dimensione tanto appa-
gante, la sentivo dire che era felice e che non la dovevamo
piangere, se le volevamo davvero bene. Poi era sparita e
mi ero alzato con il dubbio che fosse stata solo una secre-
zione della mia mente immaginifica per consolarmi dello
strazio di quei momenti. Ma non appena varcata la soglia
del soggiorno mi era capitata tra le mani, così “a caso”,
una lettera che due cari nostri conoscenti avevano appena
recapitato. “Se mi ami non piangere”, diceva, e mi era
parsa la conferma mandata da un angelo ad un papà te-
stone.
I mittenti mi avevano spiegato di avere scelto quel mes-
saggio ispirati da un padre di Medjugorie, cui erano molto
devoti, tale padre Jozo. Così due mesi dopo eravamo andati,
toccata e fuga, a Medjugorie da Zara, ove eravamo ospiti
di due amici, per cercare questo Padre Jozo che però non
avevamo trovato.
Dopo quella visione era calato il silenzio o forse sarebbe
meglio dire che era ripreso il rumore. Il vorticoso mulinare
di pensieri e preoccupazioni nella mia testa intossicata da
falsi miti e bisogni mi avevano reso un po’ sordo alla voce
dell’anima e delle anime. La routine delle scadenze da ri-
spettare aveva pian piano preso il sopravvento e anche se
con il gruppo di genitori Naim si cercava di esplorare la
strada di un nuovo modo di essere e le vie di una comu-
nicazione non convenzionale con i nostri figli, andati avanti,
tutto ciò sembrava troppo faticoso da realizzare e a volte

pure inquietante. Il pellegrinaggio proseguiva tra canti, ro-
sari, preghiere e visione di filmati su Medjugorie.
La preghiera comunitaria che nel mio vissuto era legata
a una religiosità formale, stereotipata e convenzionale, su-
bita senza capirne il senso, qui acquisiva una valenza com-
pletamente nuova e diversa. Era come uno schermo in
grado di isolarmi dagli stimoli esterni e creare silenzio den-
tro di me, una lente spessa in grado di farmi vedere meglio
le cose e le persone, un’antenna potentissima capace di
mettermi in onda con quella parte del divino insufflata
con la nascita.
Mi sembrava, dopo un silenzio di dieci anni, dopo una
ricerca spesso affannosa e faticosa di dare ancora un senso
alla vita, di sentire nuovamente quella voce.
Sarà la preghiera, sarà la meditazione che Carlo guidava
mattina e sera, sarà l’aria di questi luoghi che trasuda spi-
ritualità ma mi sembrava proprio di sentire ancora la voce
di Silvia
Provavo un misto di emozione, di curiosità e di turba-
mento: cosa mi dirà e soprattutto ce la farò a sopportarlo.
Avevo sempre considerato Silvia come una figlia, vale a
dire una persona di cui ci si prende cura, si coccola, si
educa, si mantiene e si istruisce. 
Mai come una maestra di vita.
Eppure mi sembrava che mi facesse proprio da maestra,
da genitore, additandomi uno stile nuovo di vita per la
Vita, una conversione (“sankalpa”), un cambiamento ne-
cessario per ritornare in uno stato di grazia, per candidarsi
davvero alla gioia.
La sua breve vita era stata l’apoteosi del vivere con il
cuore in mano nella cura della relazione con il prossimo
e con se stessa; e se questo suo modo di essere, generoso
ed altruista, sensibile ed attento ai bisogni dell’altro, m’inor-
gogliva, nel contempo mi preoccupava.
Mi chiedevo se avrebbe mai saputo affrontare le insidie
di un mondo cinico e spesso baro. Poi era capitato l’inci-
dente e mi ero sorpreso a pensare che forse la morte (o
la sorte) l’aveva voluta preservare da delusioni e disillusioni
cocenti.
Per onorarla e coltivare il suo sogno di un mondo mi-
gliore, di una relazione più profonda con gli altri avevamo
creato l’Associazione cui avevamo dato nome: “Accanto
a Silvia”. Mi sembrava che dicesse che questo nome, ana-
grammato, nascondeva un messaggio ben preciso di vita:
“Si! La via (è) accanto”. 
Non davanti, non dietro, ma accanto al nostro prossimo,
con Dio e il suo amore a guidarci.
In un rapporto di accompagnamento, sostegno reciproco
e mutuo aiuto.
E quando Carlo mi ha consegnato il messaggio che due
cari amici del gruppo Naim, come noi sfidati dalla sorte,
gli avevano chiesto di recapitarmi mi è parso di rivedere
un bel film già visto: perché in quella lettera che riportava
le parole dettate da un’altra Silvia andata avanti c’era scritto:
“Noi figli della Luce li possiamo sostenere i nostri cari e
amati genitori, ora noi siamo custodi delle loro vite, noi
adesso facciamo loro da genitori”.
L’amore può tutto.

dall’associazione
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Domenica 8 giugno, 
nei Giardini Vaticani Papa Francesco 

ha incontrato i presidenti 
di Israele e Palestina, Shimon Peres 
e Abu Mazen ed insieme hanno 
pregato ed invocato la pace 

in Medioriente. Con loro anche 
il patriarca ortodosso 

di Costantinopoli, Bartolomeo I.

Uniti si va avanti nel cammino verso 
la PACE e la FRATELLANZA universale!

Tutta la comunità Sankalpa è con voi!

PACE
SHALOM
SALAM

dall’associazione
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Non solo calcio
CLUB BIANCOROSSO  –  SARCEDO

Prosegue il nostro impegno nella solidarietà 

O
ltre al consueto contributo Natalizio a “SANKALPA”,
nel 2013 è stato assegnato, durante la messa  nell’Eremo
di S. Pietro a Mason Officiata da P. Ireneo il 21 dicembre

scorso, il 24° Premio “Bontà Notte di Natale” al Gruppo Vo-
lontari del “TRASPORTO SOLIDALE” di Sarcedo per l’assiduo
impegno nel trasporto di persone (anche con mezzi propri) che
necessitano di questo Servizio presso sedi sanitarie od altro e per
questo meritano un grande plauso e riconoscenza da tutto il paese.
Come da tradizione degli ultimi anni ci recheremo anche quest’anno
sul Pasubio nella piana di Malga Boffental alle pendici dei “Tre
Apostoli” nella via per Campogrosso dove è posta una Madonnina
da noi chiamata “La Madonna del pino”.
Posta molti anni fa dall’associazione di volontari “IL TUCUL”
della Vallarsa e trovata in una sua escursione semidistrutta dal
nostro Presidente Aldo Peroni;  per suo desiderio è stata restaurata
dal nostro Club, riposta nel luogo di origine e protetta da un
capitello artistico eseguito dal nostro VicePresidente Nevio Poz-
zan.
Qui sostano viandanti ed escursionisti per un pensiero, una pre-
ghiera o una dedica portando fiori.
E così come tutti gli anni la terza domenica di Luglio è da
noi dedicata a questo evento che consiste in una messa al campo
alle ore 10,30 circa (tempo permettendo) celebrata normalmente
da Fra Ireneo (nel 2013 per sua impossibilità celebrata da Don
Maurizio di Valli del Pasubio) 
E,  nonostante tutto

FORZA VICENZA

dall’associazione

di Narciso Angonese
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dall’associazione

S
abato 24 Maggio l’Associazione SANKALPA ha orga-
nizzato la raccolta alimentare “porta a porta” a S. Giorgio
di Perlena e Fara Vicentino, con il coinvolgimento di

circa 30 giovani dei rispettivi paesi. Il clima è stato molto bello
tanto che verso le 13,00 i ragazzi di S. Giorgio hanno preparato
una pasta per i ragazzi di Fara; proprio un bel momento! Nel
pomeriggio si è completata la raccolta “porta a porta” con
una sorprendente sensibilità da parte di tutte le famiglie che
hanno partecipato.
La sera ci siamo ritrovati all’ Eremo di S. Pietro per condi-
videre tutti assieme una grigliata che grazie a tutti i volontari
è stato possibile organizzare, vista la raccolta fatta e il ritorno
dal pellegrinaggio a Medugorje di P.Ireneo e della presidente
dell’Associazione Armida Galasso e con la gradita partecipa-
zione di Don Umberto.

A un certo punto un ragazzo di Fara ha detto “che bella
giornata…. non abbiamo mai fatto qualcosa assieme ai ragazzi di
S. Giorgio; è una cosa che ci fa molto riflettere, essere vicini e non
conoscersi e non sapere cosa si perde...”.
Finito di mangiare tutti i giovani si sono riuniti con chi-
tarra e tamburi a cantare assieme sotto gli ulivi dell’Eremo
fino alle 24 circa.
È proprio vero che lo stare assieme facendo del bene
crea un’ atmosfera di armonia e serenità.
Alla fine non è necessario salire in cima ad una mon-

tagna per vedere un bel panorama, le cose più im-
portanti e belle possono trovarsi benissimo in una
semplice ciotola di riso da dividere tra più persone.

Valter e Anna 

N
oi Gruppo Giovanissimi di Fara
Vicentino siamo stati molto con-
tenti di aver accettato questa pro-

posta fatta dai volontari dell’Associazione
Sankalpa. È stato un modo per divertirci,
unire il gruppo, ma soprattutto far del bene;
questa esperienza di sicuro la ricorderemo
per avere fatto qualcosa per le persone meno
fortunate, per aver dedicato un po’ del nostro
tempo a donare, cosa che nella nostra società
è sempre più difficile, abituati come siamo
solo a ricevere. Ecco le nostre sensazioni..
“È stato bello sapere di aver fatto questo
gesto per aiutare qualcun altro”.
“Mi fa piacere sapere che questi viveri va-
dano alle famiglie vicentine che purtroppo
sono in difficoltà economica”.
“Mi sono divertita molto e sapere che sta-
vo facendo del bene mi ha riempito il cuo-
re”.
“Grazie a tutti i volontari per quello che
fanno!”.
“È stata una bella e costruttiva esperienza
che mi ha permesso di sentirmi utile per gli
altri, divertendoci con gli amici di sempre e
conoscendone di nuovi”.
“È stato un sabato diverso, alternativo che
mi ha fatto sentire utile per le persone meno
fortunate di me”.
“Ho provato sensazioni che mi hanno fat-
to capire cose importanti”.
“Sono stata male quando delle persone
non aprivano o ci rispondevano male, forse
non capiscono l’importanza del far del be-
ne”.

Raccolte Alimentari
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dall’associazione

S
abato 24 maggio 2014 il Gruppo Giovani di San Giorgio
di Perlena ha svolto, assieme a quello di Fara, la raccolta
viveri per l’associazione Sankalpa nel territorio del nostro

comune.
La collaborazione del nostro gruppo con l’associazione fon-
data da Padre Ireneo è nata nel 2013. Gli animatori ci proposero
di passare una giornata a bussare alle porte dei nostri com-
paesani, per chiedere loro di donare alimenti a lunga conser-
vazione destinati ad aiutare alcune famiglie bisognose del
Vicentino. L’iniziativa riscosse grande entusiasmo da parte
nostra e grande generosità da parte dei sangiorgesi. Quest’anno,
desiderosi di superare il risultato ottenuto dodici mesi fa e di
coinvolgere altri giovani come noi, abbiamo deciso di proporre
questa esperienza anche ai ragazzi di Fara Vicentino.
Neanche a dirlo, la giornata è stata un successo. Dopo essere
partiti alle 9:30 divisi in vari gruppi, con una raccolta mattutina
rivelatasi molto proficua, verso le 13 il patronato del nostro
paese è servito da punto di ritrovo per tutti. Una pasta assieme,
sorrisi e tante parole, qualche ora di riposo ed un buon gela-
to… Poi di nuovo tutti in macchina! Organizzati da Christian
Todesco, nostro amico e responsabile dell’associazione per il
coordinamento dei volontari per le raccolte alimentari, abbiamo
passato un pomeriggio intenso, con il caldo che si faceva sentire.
Qualcuno non ci ha dato niente, qualcuno non ci ha aperto,
ma per ogni porta chiusa ve ne erano almeno dieci di spalancate.
La gentilezza di alcune casalinghe, la loro cortese generosità,
è stata commovente. Sia San Giorgio che Fara si sono dimostrati
estremamente sensibili alla causa. Verso le 18 abbiamo portato
nella sede di Mason tutti gli scatoloni di alimenti raccolti e ab-

biamo aiutato i membri dell’associazione a smistarli nel ma-
gazzino. Dopo un rapido salto a casa, la giornata si è conclusa
all’Eremo di San Pietro, dove a tutti i giovani è stata offerta
una fantastica cena consumata all’aperto, in giardino, tra gli
ulivi. Carne a volontà con numerosi e succulenti contorni,
canzoni accompagnate dalle chitarre, l’atmosfera estiva e soave
dell’incantevole luogo, il panorama ed il tramonto ci hanno
regalato una serata indimenticabile.
Mattia Sperotto, di Fara, è sicuro: “Dovremo organizzare
ancora questo tipo di raccolta viveri! Siamo felici di essere stati
coinvolti dagli amici di San Giorgio in questo progetto e anche
noi ci abbiamo messo il cuore, oltre che il sudore”. Chiara
Lazzaretto, del nostro gruppo, è stata invece soddisfatta del
ritorno (per il secondo anno consecutivo) della raccolta San-
kalpa a San Giorgio: “Giornata di beneficienza, di amicizia tra
di noi, la ricorderemo per sempre. Credo che quando si tratta
di aiutare qualcuno si debba prima pensare al parente, all’amico,
al vicino, e poi al mondo. Spesso si sente parlare di Africa,
poche volte delle famiglie vicentine”.
Questa esperienza ci ha permesso di scendere in campo e
di sporcarci le mani in prima persona, ci ha permesso di aiutare
concretamente chi ne ha bisogno. Non bisogna lasciare che
la “carità” e la “solidarietà” restino nella nostra mente come
concetti astratti.
Sankalpa nasce da quei valori su cui è fondata: amore, verità,
giustizia, rispetto, pace. Questi valori dovranno accompagnare
anche noi nella nostra vita: momenti così ce li fanno conoscere
più da vicino, ce li pongono di fronte per non farceli scordare
più. Il Gruppo Giovani continuerà sempre su questa via.

“L’opera umana più bella 
è di essere utile al prossimo”

Sofocle
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“Medjugorje”, un viaggio inaspettato

I
l 14 maggio scorso l’Associazione Sankalpa, sempre appog-
giandosi all’associazione ARPa di Lecco per la parte logistica,
ha effettuato un viaggio umanitario in Bosnia Erzegovina con

due furgoni, il nostro ed un altro gentilmente concessoci dalla
ditta Ceccato auto di Schio e con quattro nostri volontari.
La merce trasportata, sia alimentare che non, è stata conse-
gnata:
- A Livno, per le famiglie seguite da suor Salutaria, che è stata
anche ospite all’Eremo di S. Pietro e che noi incontriamo sempre
quando facciamo i pellegrinaggi a Medjugorje.
- Nei dintorni di Medjugorje, a diverse famiglie in gravissime
difficoltà.
- All’ospedale psichiatrico di Pazaric dove ci sono circa 500
pazienti tra cui bambini e ragazzi.
- All’ospedale di Bacovici dove ci sono solo pazienti adulti.
- Al “Villaggio della madre-Majcino selo” a Medjugorje che
provvede ai poveri, ai vecchi, ai tossicodipendenti o con problemi
di dipendenza dal gioco d’azzardo o alcool, ospita bambini e
giovani privi della cura paterna, donne vittime di violenze familiari
e sociali e cura una scuola materna sia per i bambini interni che
per quelli della parrocchia di Medjugorje e dintorni.
Due dei volontari che hanno partecipato a questo viaggio
umanitario erano alla loro prima esperienza in quei luoghi ed
hanno voluto regalarci le loro impressioni.

H
o affrontato questo viaggio senza molte aspettative,
coinvolto da un amico che lavora come volontario
dell’associazione

Sankalpa e così mi sono im-
battuto in questa esperien-
za.
Siamo partiti dalla sede di
Sankalpa in una giornata cal-
da e assolata. I compagni di
spedizione erano Stefano,
Valter e Marco, con i quali
ho avuto la possibilità di
confrontarmi sia in merito
alle emozioni che il viaggio
ha suscitato in noi, sia per
tutto ciò che riguarda la re-
ligione e i luoghi di culto lì
presenti. Sono stati degli ot-
timi compagni di viaggio.
In precedenza ho già vissuto esperienze di volontariato in
America latina, quindi mi sentivo “pronto” ad affrontare si-
tuazioni di povertà e disagio, ma una volta arrivati a destinazione
mi sono reso conto che sarebbe stata un’esperienza diversa
ed unica.
La vicinanza di questi territori a “casa nostra” spesso trae

in inganno, non si riesce ad immaginare, se non la si vede con
i propri occhi, la povertà e la mancanza di possibilità che dal

dopo guerra costringe famiglie
intere a vivere senza dignità. È
una situazione che sembra non
avere sbocchi nonostante i nu-
merosi  aiuti…  L’aria che si
respira è pesante e pregna di
racconti legati all’esperienza
dell’ultimo conflitto che fanno
riaffiorare realtà atroci, violen-
te, anche se la popolazione sta
cercando di andare avanti.
Non ci sono, infatti, soltanto
i segni lasciati dalla guerra, è
come se tutt’ora si vivesse una
specie di “guerra a bassa in-
tensità”.
Alla fine di questa esperienza

posso dire di aver portato a casa non solo dei ricordi che sono
tutt’ora presenti nei miei giorni ma, dopo aver vissuto il sen-
timento di condivisione che caratterizza la vita di alcune persone
conosciute durante il viaggio, ho trovato anche la convinzione
che si può fare e dare tutto anche quando non si ha nulla…

Paolo

BOSNIA-HERZEGOVINA

Mercoledì 14 maggio, un giorno come un’altro, una
mattina come molte altre… in realtà l’inizio di un
viaggio inaspettato.

Non è possibile, per conto mio, esprimere o descrivere a
parole, le sensazioni, i volti, i sorrisi, le lacrime e a volte la
rabbia che questa esperienza regala. Siamo partiti in quattro
persone: qualcuno amico, qualcun’altro conosciuto qualche
giorno prima, siamo tornati come quattro compagni, passando
per un paese ammalato e diviso, tentando di portare un pizzico
di speranza a chi con forza sta cercando di ricominciare scap-
pando da un passato oscuro.

Marco M.

Un pensiero
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NOTE:
La diocesi comprende parte

dello stato brasiliano di Per-
nambuco. 

Sede vescovile è la città di
Palmares, dove si trova la cat-
tedrale dell’Immacolata Con-
cezione dei Monti.

Il territorio è suddiviso in 20
parrocchie. La diocesi è stata
eretta il 13 gennaio 1962

Cronotassi dei vescovi 
• Acácio Rodrigues Alves (11

luglio 1962 - 12 luglio 2000 ri-
tirato)

• Genival Saraiva de França
(12 luglio 2000 - 19 marzo
2014 ritirato)

• Henrique Soares da Costa,
dal 19 marzo 2014 

Mons. Henrique Soares da
Costa  è nato l’11 aprile 1963
nella città di Penedo (Alagoas).

Il 15 agosto 1992 è stato or-
dinato sacerdote ed è stato in-
cardinato nell’arcidiocesi di
Maceió.

Il 1° aprile 2009 è stato no-
minato Vescovo titolare di Acu-
fida ed Ausiliare dell’arcidiocesi
di Aracaju. Ha ricevuto la con-
sacrazione episcopale il 19 giu-
gno dello stesso anno.

BRASILE

I
l Papa ha accettato la rinuncia al go-
verno pastorale della diocesi di Pal-
mares (Brasile), presentata da S.E.

Mons. Genival Saraiva de França ed ha
nominato Vescovo della diocesi S.E.
Mons. Henrique Soares da Costa, finora
Vescovo titolare di Acufida ed Ausiliare
di Aracaju.
Il 1° giugno u.s. la comunità di Palma-
res e la diocesi tutta è stata in festa per
l’arrivo di S.E. Mons. Henrique Soares
da Costa.
- Dom Genival:  un sincero ed affet-
tuoso ringraziamento per l’amicizia e la

collaborazione avuta in tutti questi anni
di lavoro insieme.
- Dom Henrique Soares:  un calo-
roso benvenuto con i nostri auguri più
affettuosi per il suo ministero di nuovo
Pastore della Chiesa che è in Palmares.
Le siamo vicini e la ricordiamo nei nostri
momenti comunitari e di preghiera, af-
fidando al Sagrado Coração de Jesus la
sua persona, la diocesi tutta e la conti-
nuazione della collaborazione intrapresa
circa 10 anni or sono.

P. Ireneo – la Presidente Armida
e tutta la comunità Sankalpa
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D
al lebbrosario di Cumura, Fra
Memo e gli altri frati della mis-
sione ci tengono sempre ag-

giornati sulle loro attività. La vita
procede piena di speranza, tra feste
religiose, cura dei malati, lavori in corso
per costruzioni e nuovi arrivi. Nel re-
parto di maternità sempre più mamme
arrivano per partorire, dimostrando
così di avere capito bene l’importanza
di far nascere i propri figli in una strut-
tura che possa seguirle e poi prendersi
cura  dei neonati eventualmente affetti
da HIV.
Anche noi di Sankalpa, con la nostra
amicizia e il sostegno economico, aiu-
tiamo i missionari di Cumura nella loro
opera d’amore.

Guinea

help mission

L
o stavamo annunciando da qual-
che mese, perché l’opera in sé
richiedeva un impegno straor-

dinario di mezzi, uomini e denaro.
Ad agosto di quest’anno verrà uffi-
cialmente inaugurato lo stabilimento
per la produzione di acqua minerale
di Lulo Maji. 
Gli impianti necessari, finanziati so-
prattutto da un gruppo di industriali
vicentini amici del sacerdote della Val
di Non, dopo il collaudo necessario,
sono da poco giunti in Tanzania e
aspettano solo la benedizione del Ba-
ba, prima di distribuire l’acqua in bot-
tiglia nell’area.
L’ennesimo sogno realizzato da Ba-
ba Camillo, un’opera nata da quella
“sana follia” che negli anni ha trasfor-
mato la missione di Kipengere in un
gioiello di efficienza, salute e organiz-
zazione.
Siamo felici di far parte di quel grup-
po di amici che in questi anni gli è stato
vicino.

Tanzania

AFRICA
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A
Prema Vasam, l’orfanotrofio
che accoglie anche moltissimi
bambini disabili, continuano

i successi scolastici degli ospiti. Molte
ragazze si sono recentemente diplo-
mate, altri più giovani hanno vinto
dei premi in occasione di alcuni con-
corsi di scrittura. Riconoscimenti che
riempiono di gioia tutti quanti e che
confermano quanto fosse vincente
la scommessa di Selvyn Roy, il gio-
vane psicoterapeuta che dal niente si
è inventato questa splendida realtà
per accogliere gli ultimi degli ultimi,
orfani disabili che in India avrebbero

avuto come destino certo la morte
in strada. Negli anni la sua équipe è
cresciuta e lo stesso governo indiano
ha iniziato a finanziare in parte le at-
tività. Ma i bisogni di Prema Vasam
crescono continuamente, visto che
il cuore di chi gestisce la struttura
non riesce a dire no alle continue ri-
chieste di ospitalità, fatte spesso da
genitori che non sarebbero in grado
di allevare il proprio figlio nato con
disabilità. Noi di Sankalpa continuia-
mo, insieme all’associazione Percorsi
Solidali di Breganze, ad aiutare gli
amici di Prema Vasam.

D
a alcuni anni, nel nostro piccolo, siamo accanto a
Lama Gendun Dhargay e sua moglie Eugenia Cuc-
co che dopo diverse esperienze di volontariato in

India con i bambini di strada, malati di lebbra e rifugiati
politici tibetani hanno deciso di aiutare direttamente le
fasce della popolazione più bisognose di quei paesi e ad
Assisi, nel 2005 hanno fondato l’associazione  S.O.S Tibet,
India, Nepal onlus creando e seguendo personalmente su
loco progetti di formazione e di sostegno per le famiglie
più povere. “Speriamo che al di là di tutte queste parole emerga
spontanea la forza dei fatti, quando in paesi devastati come il Tibet,
o poveri come l’India, alcune famiglie possono contare su di noi, quando
in situazioni di miseria e disperazione un padre o una madre riesce
ad avere un piccolo lavoro che gli assicura il minimo indispensabile
per dar da magiare ai suoi figli, quando ricevono un sostegno e riescono
a farli studiare, quando nei loro occhi riemerge la gioia di vivere,
allora anche noi ritroviamo senso e significato in questo lungo e faticoso
cammino che ci porterà all’attuazione dei nostri progetti”.

Eugenia e Gendun
www.sostibet.org 

Prema Vasam

“Sos Tibet, India, Nepal”

INDIA

Questi gli ultimi aggiornamenti che la nostra amica Ni-
coletta ci ha inviato, ringraziando anche per l’aiuto che
riusciamo a mantenere:

Carissimi amici e sostenitori, quest’anno il notiziario del Food
for Life Vrindavana è dedicato in modo particolare al nostro
nuovo progetto di prevenzione alla violenza e di aiuto a favore
della donna e dei bambini. Siamo molto orgogliosi che le ragazze
della nostra scuola partecipino attivamente a questo progetto
e vi invito, dopo aver letto i vari articoli, a vedere una bellissima
danza su questo tema svolta da alcune nostre studentesse in
occasione di un grosso evento a New Delhi sul link:
http://www.youtube.com/watch?v=4vhL4Dg0HZ4
Con l’occasione, vi consiglio vivamente anche di vedere un
video ben fatto prodotto da nostri volontari americani che rias-
sume in pochi minuti i nostri programmi:
https://www.youtube.com/watch?v=eWEvWVDfvvs
Questi e altri fantastici video possono essere visionati partendo
da https: // www.youtube.com/ user/ fflvrupa/ videos?
shelf_id=1&sort=dd&view=0
Spero avrete tempo e modo di leggere e guardare quanto vi
ho suggerito e, se non vi basta, venite a trovarci, come volontari
o come turisti. Sarò felice di poter condividere con voi ogni
momento trascorso con i bambini  della scuola nel luogo sacro
di Vrindavana.
Cari saluti a tutti
Hari Bol!
Nikunja (Nicoletta)

www.ciboperlavita.org - www.fflvrindavan.org 

FOOD FOR LIFE
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di Matteo Trevisan

C
i sono parole prive di fondazioni,
nel senso di legami col suolo. Vo-
lano come foglie leggere sospinte

dal vento lessicale. Le si utilizza scordan-
doci che non hanno quasi peso. Non
hanno la nobiltà generatrice delle meta-
fore. Non suggeriscono altro che se stes-
se e quel “se stesse” si comporta come
un incantesimo sull’intelligenza umana.
Una di queste è la parola “cambiamen-
to”.
Dotata di grandi doti allucinatorie que-
sta parola apparentemente ci riempie la
bocca ma se proviamo a stringerla fra le
labbra ne saggiamo solo l’aerea inconsi-
stenza. 
La variante terrena esiste. Quando
cambio una gomma l’unico turbamento
che mi assale riguarda il costo della gom-
ma nuova. Se cambio casa la cosa si fa
più impegnativa. Se cambio lavoro anche.
Durante una corsa posso cambiare passo.
Poi lentamente ci si stacca da terra.
“Ho cambiato idea” dice il compratore

pentito. “Questo tuo atteggiamento deve
cambiare” gridano una moglie o un ma-
rito furiosi. “Dottore ho un problema”
dice il paziente, volenteroso di cambia-
re.
Ci siamo. È questo il cambiamento che
ci riguarda, è su questo che i professionisti
della psiche e professioni affini lavorano
e si impegnano.
Proviamo allora a usare una metafora.
Immaginate la vita come un sentiero di
montagna, uno di quelli ripidi, con una
salita di quelle che si è costretti a fare si-
lenzio per non perdere nemmeno un so-
spiro. Solitamente la facciamo con la testa
bassa, intenti a raccogliere tutte le forze,
ad usare tutte le forze. Ad un certo punto
ci fermiamo per riprendere fiato, ed ecco
che ci assale ancora di più la stanchezza
ed iniziamo a dirci: “che fatica sto facen-
do, ma chi diavolo me lo ha fatto fare”,
“no no basta torno indietro”, ma sap-
piamo che dobbiamo arrivare in cima.
A questo punto ognuno trova le strategie

migliori per riprendere le forze, c’è chi
apre lo zaino e mangia qualcosa, chi strin-
ge i denti e continua la camminata e chi
cerca una sorte di “antidolorifico” che,
certo, ci fa camminare, ci fa arrivare alla
cima probabilmente, ma non ci permette
di osservare il paesaggio, di prestare at-
tenzione ai profumi che sentiamo, ai co-
lori che la natura ci offre. In tutti questi
casi però non ci si accorge di una cosa
importante, ovvero che, sul quello stesso
sentiero, a calpestare quella stessa terra,
a superare quegli stessi ostacoli non ci
siamo solo noi, ma ci sono altre infinite
persone, che come noi stanno cammi-
nando, stanno faticando, magari stanno
anche piangendo perché lungo quel viag-
gio hanno perso delle persone impor-
tanti.
Tutte le strategie sopra menzionate,
possono rivelarsi efficaci, ad ognuno sem-
brano le migliori ma tutte hanno in co-
mune il fatto che non prendono in
considerazione l’Altro, sono tutte auto-

“Nessun uomo è un’isola”
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referenziali, non contemplano il chiedere
aiuto, il condividere la fatica con l’Altro.
Questo Altro che continuamente è al no-
stro fianco al quale tuttavia non diamo
tanta importanza perché la società ci pro-
pone continuamente, in modo sublimi-
nale, il modello del self-made man,
ovvero l’uomo che si fa da solo, che non
ha bisogno di chiedere aiuto, che non
deve chiedere aiuto, l’uomo che per essere
veramente grande deve riuscire a farcela
da solo. Non importa se prendi degli “an-
tidolorifici” l’importante è che tu non
cada nel tranello di chiedere aiuto, che
sconfitta sarebbe! Bella come idea, affa-
scinante, ma ci siamo mai chiesti se sia
efficace? Personalmente credo di no. 
Come ovviare al problema allora? Qua-
li possono essere le possibili strategie ri-
solutive? La RELAZIONE! Relazione
che significa, confronto, condivisione
con l’Altro. Se rimaniamo ancorati alle
nostre, presunte, certezze, se non lascia-
mo spazio all’altro, a modi di pensare altri
non potremo mai cambiare. È facile ri-
manere chiusi nei nostri modi di pensare,
trovando anche tante scuse per sostenere
questa tendenza. Pensiamo alle frasi “io
la penso così”, “ho questa mentalità”,
ecc… per noi, quando le diciamo, sono
un chiaro segno della nostra forte per-
sonalità, della nostra conoscenza di noi
stessi, in realtà credo siano tutte giustifi-
cazioni che ci diamo per non metterci in
gioco, per non dover fare la fatica di met-
tere in discussione, di metterci in discus-
sione.
Ecco allora, il cambiamento avviene
grazie al dialogo, attraverso la co-costru-
zione dei significati, entro una dimen-
sione dia-logica. Quella salita può risultare
meno faticosa se ci accorgiamo che di
fianco a noi c’è qualcun altro, qualcuno
a cui possiamo chiedere aiuto, a cui pos-
siamo aggrapparci, qualcuno a cui noi
possiamo tendere la mano. L’Altro ci può
mostrare un modo diverso di vedere le
cose, ci permette di poter dare
un nuovo significato agli
ostacoli che incon-
triamo, un
n u o v o
signifi-

cato allo stesso camminare su quel sen-
tiero. È l’Altro, la relazione, che ci salva.
Ovviamente l’altro ha anche la possibilità
di metterci in crisi, di far barcollare le no-
stre “presunte certezze, ha il potere di
metterci in discussione, ma queste due
facce della medaglia fanno parte “del gio-
co”. Dobbiamo accettarle.
Il cambiamento credo fortemente si
generi nell’incontro, attraverso l’empatia
intesa come quello scambio di identità
per cui l’altro mi fornisce il mio ritratto,
senza giudizi di valore, ma comunican-
domi che “mi capisce”, che “comprende
come sto”. È questo capire, questo com-
prendere che genera dentro di noi il sen-
tirci in “permesso di cambiare”. 
Cà delle Ore, se vissuta a pieno, credo
sia proprio un luogo privilegiato per que-
sto scopo. L’essere in continua relazione
con altre 20 persone, secondo lo stile
della comunità “costringe” ad essere sol-
lecitati al cambiamento. Tuttavia dobbia-
mo scegliere di metterci in gioco.
Dobbiamo scegliere di alzare la testa lun-
go quel sentiero in salita, per guardare
negli occhi l’altro, per incontrarci. Il cam-
biamento non avviene come un “deus
ex machina”, non discende dall’alto
ma richiede il nostro impegno, il no-
stro dire sì! Non è questione di sola
volontà, non è questione di solo
coraggio, è scelta! È la relazione
che permette di smuovere le
acque stagnanti della nostra
vita, quelle acque che ri-
schiano di esalare cattivi
odori, che rischiano di
imprigionarci co-
me sabbie
mobili nelle
paludi delle
n o s t r e
paure,
insi-

curezze, difficoltà.
Ai ragazzi si chiede costantemente di
mettersi in discussione, di cambiare il
loro modo pensare, di agire, di fare, nella
relazione con gli altri e nella relazione
con se stessi, un compito difficile, ma su
quella strada di cui parlavamo prima, han-
no incontrato Cà delle Ore. In questo
momento non sono soli, sono accom-
pagnati, sorretti, da una equipe che co-
stantemente agisce e opera per il loro
bene. L’altra faccia della medaglia è il loro
quotidiano fidarsi ed affidarsi a Cà delle
Ore, e forse è proprio questo il primo
indice del percorso di cambiamento, se
prima si sono sempre gestiti da soli, o
l’unica fede che avevano era nei confronti
di una sostanza che permetteva loro, ap-
parentemente, di non soffrire, ora hanno
la possibilità fidarsi ed affidarsi! 
Non è questione di sola volontà, non
è questione di solo coraggio, è scelta!
“Nessuna notte è tanto lunga da non
permettere al sole di sorgere”.

Buona Vita!
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crivo canzoni Rap dal 2008 e come
ogni artista parlo, scrivo di quello
che vivo, che provo e delle mie

esperienze. 

Primo giorno 311 (trecentoundici)

Strofa 1
È molto verosimile cambiarsi fra, non
da soli unicamente insieme ad altri, dal
basso si diventa alti, da piccoli grandi, se
ti ami puoi cambiarti. Quel poco che ab-
biamo dobbiamo metterlo in gioco, avre-
mo un bagaglio pieno che prima era
vuoto, dobbiamo metterci in moto per
cambiare noi stessi, per stare in mezzo
agli altri e per cambiare lo stesso gli altri.
Si cambia, la calma è una grande arma,
insegnamenti ma fuori dai denti, Sca qua
tu ti penti dopo anni 20. non è facile una
convivenza te lo dico io da qua per espe-
rienza, senno ognuno ha i suoi difetti e
la sua testa, ma no non è così impossibile
cambiarlo.

Strofa 2
Un attimo che penso, uomini completi,
ma un insieme si completa con tutti gli
elementi; terra, acqua, aria, fuoco (fuoco)
devi metterti e non poco in gioco. Ognu-
no ha i suoi problemi, sentimenti, fra’ se
io ti parlo senti niente? Non funziona se
tu qua ci menti, non stringiamo i tempi

noi stringiamo i denti. Dal tempo dei
morti ora al tempo dei vivi, il tempo non
fa l’uomo, ma come te lo vivi, non tutti
gli amori sono decisivi, ci sono costrutti
e distruttivi. Tante persone ci fanno da
specchio, ci mostrano un nostro lato vec-
chio, per noi smesso ma, nascosto messo
da un’altra parte nel comodino vez.

Strofa 3
Siamo ogni giorno con passione, non

si scorda il fascino della tentazione, si
passa dalla dannazione alla redenzione,
vedremo il sole dopo l’alluvione. Tra una
lacrima e un sorriso corriamo sui tetti,
siamo tanti e neanche perfetti, tanti pregi
ma troppi difetti, impariamo a essere cor-
retti. C’è chi ha perso gli affetti o gli amori
o peggio, infine è un buon compromesso
perdere qualcosa, per ritrovar te stesso,
ok pagherò ‘sto prezzo.

Juri

Pensieri...
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

Jan Bruegel il Vecchio. L’abbondanza e i quattro elementi, 1604

Renè Magritte, La condizione umana, 1933

I
nsieme agli altri si cambia, influen-
zandosi a vicenda si riesce a vedere
dentro se stessi, come si è, spec-

chiandosi con altri. Sono spunti per
correggersi; il confronto ci fa vedere
le stesse cose con occhi diversi, ma
solo quando per un attimo ti sembra-
no diverse, ti rendi conto che le hai
capite meglio.
Nei rapporti profondi si possono
togliere le maschere, guardarsi negli
occhi e finalmente vedere le maschere
e ridere di loro… cosa fondamentale
per crescere un po’ di auto ironia.
Noi  siamo ciò che siamo per gli al-

tri, diceva qualcuno, gli altri ci con-
dizionano in tutto, in tutto noi con-
dizioniamo gli altri. L’unione fa la
forza, diceva qualcun altro, quando
si ha un obbiettivo comune lo si rag-
giunge se ci si crede veramente, per-
ché il gruppo ha una forza incredibile
soprattutto nel cambiamento, ma bi-
sogna voler mettere tutti la propria
parte.
Mi rendo conto che più i rapporti
sono profondi più questi ultimi sono
parte di me.

By madlord 
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S
an Giovanni Paolo II
disse: “Prendete in ma-
no la vostra vita e fatene

un capolavoro”.
Ma da dove iniziare?
Più di un secolo fa, un me-
dico statunitense, Duncan
Macdougall, cercò di misurare
la massa ipoteticamente persa
da un essere umano quando
l’anima lascerebbe il corpo al
momento della morte.
Il risultato, derivato da studi
ritenuti non scientifici, a so-
stegno della sua teoria che
l’anima avesse un peso, fu di
21 grammi.
Prestazione, fatica, volontà,
allenamento, esercizio, impe-
gno.
Vocaboli che hanno con-
traddistinto gran parte della
mia vita, accompagnati da tan-
to sudore.
Ma si trattava di sudore che
scendeva dal corpo, non dal-
l’anima, era rivolto a soddisfa-
re e gratificare piaceri e
desideri materiali, non a ren-
dere la mia vita più luminosa.
Ora la strada di Cà delle Ore
e la mia si sono incrociate e
attraverso il Cammino San-
kalpa sto capendo una cosa
fondamentale: cercare di fare
agli altri ciò che vorrei venisse
fatto a me.
Vogliamo che qualcuno tro-
vi del tempo per noi?
Mettiamoci noi in ascolto
di ciò che preoccupa un no-
stro amico.
Vogliamo che qualcuno ci
chiami a fare due passi?
Facciamolo noi.
Desideriamo che qualcuno
ci dimostri la sua attenzione,

si prenda cura di noi?
Cerchiamo noi di essere di-
sponibili e attenti ai bisogni
delle tante persone che cono-
sciamo.
Vorremmo che compren-
dessero le nostre aspirazioni
più profonde, i nostri sogni?
Iniziamo a farlo noi con gli
altri.
Sankalpa m’insegna che c’è
molta più gioia nel cercare di
fare ciò che è bene piuttosto
che ciò che ci piace.
È molto più gratificante se-
guire in tutto e per tutto la
propria coscienza piuttosto

che vivere in balia delle pro-
prie pulsioni, emozioni, pas-
sioni.
Ha ragione Bohnoeffer,
perché lo sto vivendo sulla
mia pelle: vogliamo diventare
uomini completi?
Vogliamo essere pienamen-
te felici? 
Bene, preoccupiamoci di fa-
re felici le persone che incon-
triamo, soprattutto quelle che
ci appaiono più “lontane”.
Penso che se “vedessimo”
solo le persone che stimiamo,
se praticassimo solo una sola
classe sociale, è come se non

“vedessimo” nessuno.
Quindi, l’attenzione, l’inte-
resse, l’ascolto, l’accoglienza,
la fiducia, la comprensione, e
soprattutto il perdono verso
gli altri sono importanti, ma
sono convinto che più impor-
tante ancora, è il fatto di rivol-
gere tutto ciò verso le relazioni
scomode, non di parte, verso
gli altri “diversi” da noi.
E qui, entrano in gioco tre
componenti: il rischio, l’auda-
cia e il pericolo.
Mi piace dire che, non po-
tendo ottenere le grandi cose
o i veri cambiamenti senza
qualche pericolo e rischio, si
debbono sempre accettare le
imprese, il nuovo, lo scono-
sciuto ogni volta che la nostra
potenzialità, la nostra speranza
, la nostra audacia è maggiore
della paura.
L’unica cosa di cui avere
paura è la paura.
Su tutte, quella di cambia-
re.
Il Cammino Sankalpa mi sta
mettendo di fronte questa
straordinaria opportunità e so-
prattutto mi sta insegnando
che fare il bene comunque,
conviene.
E poi è vero: una vita lumi-
nosa, ricca di speranza e vis-
suta nella gioia piena, diventa
contagiosa.
Sankalpa è il mio attuale
personal trainer: assolutamen-
te speciale perché sta plasman-
do i 21 grammi più preziosi
della mia esistenza.

(Dedicato agli Amici del mio 
Club Acat, a Giovanni e Antonia)

Ragazzo in cammino

Marc Chagall,  La creazione, 1950

“Cambiare con gli altri”
“Non si diventa uomini completi da soli, 

ma unicamente insieme agli altri” 

D. Bonhoeffer
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S
tare insieme nella vita è la cosa che
da più valore alla stessa. Inoltre, si
cambia e si migliora stimolati dagli

altri. In particolare, in questo luogo in
cui ci troviamo, le relazioni fra utenti sono
terapeutiche perché l’incontro con l’altro
motiva la metamorfosi. Inoltre, in ogni
momento un’equipe ci osserva per co-
noscerci e valutarci con il fine di modi-
ficare i nostri pensieri, i nostri
comportamenti, le nostre emozioni e i
nostri schemi mentali. 
Questo avviene in modo naturale e
spesso sono i modelli che ritroviamo ne-
gli altri a farci intuire, desiderare, essere
persone diverse. In generale, sono l’emu-
lazione e la similitudine le tendenze che
sussistono alla base della motivazione a
cambiare e che ci legano alle persone.
La trama della nostra vita è scandita
dagli altri: noi siamo ciò che siamo in
virtù delle relazioni che abbiamo instau-
rato.  Se riflettiamo profondamente,
quando i rapporti fra le persone sono se-
reni, definiti da valori e i nostri compor-
tamenti motivati dal buon senso, dalla
stima e dalla dignità verso noi stessi e gli
altri, le nostre sensazioni sono positive,
il nostro spirito è libero e somaticamente
il nostro corpo risponde in modo ener-
gico. Se diversamente, siamo maleducati,
manchiamo di rispetto, se abbiamo sensi
di colpa o quindi, comportamenti nega-
tivi, le nostre emozioni sono di nervosi-
smo e/o ansia, sicuramente meno sereni. 
Quante volte, soprattutto in famiglia,
circondati da persone con cui ci sentiamo
affettivamente legati, la troppa confidenza
e/o la possibilità di mettere per scontato
i comportamenti che abitualmente con
altre persone sono formali, paradossal-
mente ci porta a dire o fare cose di cui,
poi ci pentiamo. Altre volte, può essere
la relazione di dipendenza con i famigliari
a condurre fuori dai binari il rapporto.
In un contesto come il nostro il tema
della dipendenza viene costantemente
trattato e anche le relazioni a volte pos-
sono soffrire perché i legami non sono
equilibrati ai ruoli convenuti. 
Quante volte ci capita, per orgoglio,

di desiderare di prevalere sull’altro.
Spesso, senza accorgerci, impulsiva-
mente, in “brutto modo”, contraddi-
ciamo nei contenuti la persona con cui
parliamo perché ci facciamo dominare
dall’istinto. Se fossimo consapevoli,
staremo molto più attenti e cerchere-
mo di articolare meglio nei modi e nei
contenuti il discorso. 
Quanti sanno che la sola contrappo-
sizione o contraddizione di un punto di
vista, se non si ha l’attenzione cosciente
di articolare il discorso in un modo con-
forme alle disposizioni comunicative può
creare ansia nell’interlocutore? 
La capacità di comunicare è un ca-
risma difficile da utilizzare e sviluppare.
Ancora, quanti sono a conoscenza che
il modo con cui esponiamo i nostri
pensieri, influenza colui che ci ascolta
più dei contenuti?
Quante volte ci capita magari, anche
all’interno di un gruppo di lavoro, di
esporre le nostre idee, magari innovative,
ma in un modo aggressivo e rimaniamo
di stucco perché nessuno ci ascolta. Al
contrario, invece diciamo cose semplici,
ma in un modo gentile, ironico e otte-
niamo l’attenzione e molta gratificazione
dagli altri. Inoltre, se noi ci accettiamo e
se ci sentiamo accettati, se i nostri com-
portamenti vengono approvati, questi si

fissano meglio in noi stessi e la sensazione
di stima incrementa il nostro ottimismo
e la nostra dignità. Il tema dell’accetta-
zione meriterebbe di essere approfondito
perché, questa semplice parola da una
grande ricchezza alla nostra vita, ai rap-
porti insegnandoci la benevolenza, la
compassione e la rinuncia. 
C’è chi da una parte ama scherzare sen-
za sapere che l’insistenza e la ripetizione
di certi commenti o comportamenti crea
nervosismo e non si sa ponderare, equi-
librare. Dall’altra c’è chi non riesce a do-
minare, a resistere, a comprendere certe
azioni e continuamente deve cercare di
essere indifferente e affrontare sempre
la vita con un sorriso, imparando ad ac-
cettare l’altro, educarsi alla padronanza
di sé. In questo periodo, sto riflettendo
su questo tema, pertanto sto cercando
di meditare su questa virtù, la capacità di
dominare le proprie emozioni: un valore
importante per il rispetto di se stessi e
degli altri.  Il continuo  confronto con i
miei colleghi  mi da la possibilità di evi-
denziare le peculiarità del mio carattere.
Il loro appoggio morale, insieme a quello
dell’equipe, e in modo più profondo i
consigli dei psicoterapeuti mi aiutano a
migliorare. La sorgente dell’energia che
contraddistingue “Cà delle ore” è la con-
sapevolezza che tutti siamo qui con un

“Non si diventa uomini completi da soli,
ma unicamente insieme ad altri”

Piet Mondrian, Line over form 1942
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obbiettivo: siamo qui per cercare di cam-
biare, e ogni momento, il “qui ed ora”
ha questo scopo. “Si diventa uomini com-
pleti unicamente insieme ad altri”. Le
persone diventano la nostra risorsa, e co-
me nella meditazione, in ogni respiro cer-
chiamo di recuperare l’energia per
giudicare positivamente l’altro , per aiu-
tarlo, facendoli focalizzare l’attenzione
sui propri pregi e difetti, e in ogni espi-
razione cerchiamo la forza per tollerare
la critica, per ascoltarla, per portarla al-
l’interno del nostro spirito, trasformarlo
per elevarlo.
Nella vita tutti hanno il diritto di essere
rispettati, di avere pari dignità e, in gene-
rale, nessuno può considerarsi migliore

di un altro. Allo stesso tempo siamo per-
sone uniche perché abbiamo delle carat-
teristiche nei nostri caratteri che possono,
nel bene o nel male, essere più marcate.
Ancora, possiamo avere una cultura
che tende a differenziarci perché abbiamo
passioni e talenti diversi e abbiamo il do-
vere di coltivarli, perché anche questo ci
consente di apprezzare noi stessi e il
mondo. 
In conclusione penso, che la vita sia
relazione e senza relazione non ci possa
essere vita. Tanto più queste sono di qua-
lità tanto più la vita acquista valore. Se
amiamo noi stessi, le persone e le rispet-
tiamo dobbiamo essere persone di valore. 
Pertanto, per esserlo dobbiamo stimo-

lare continuamente il nostro pensiero
che è determinato dalla quantità e qualità
delle fonti materiali della cultura (i libri
sono i beni per eccellenza) e dalle cono-
scenze che apprendiamo attraverso la
quantità e qualità delle relazioni interper-
sonali che instauriamo. Penso che, tra re-
lazione e coltivazione della saggezza
sussista una correlazione che si compensa
reciprocamente e si alimenta.
Probabilmente, seguendo questo cam-
mino spirituale, un credente può pure
trovare Dio e l’illuminazione perché se
Dio è amore, Dio è relazione: una rela-
zione di amore con noi stessi e gli altri!  

Matteo C.

È
sera, ricordo di inverno. Sto con la fronte appoggiata
al vetro della finestra nella mia cameretta, con i palmi
anch’essi appoggiati allo stesso vetro. Probabilmente

ero in castigo perché avrei voluto come il mio spirito, libe-
rarmi da quel momento, arrab-
biato con me stesso e poter
volare il più lontano possibile
senza di esso. Con il fiato creo
un cerchio opaco di condensa
che tenendo gli occhi bassi os-
servo farsi sempre più largo,
poi d’ un tratto alzo gli occhi,
guardo fuori i profili di case che
si intravedono fra il buio e la
nebbia. Tutto tace, pace, a rom-
pere il silenzio solo il passaggio
di un treno che sulle rotaie, po-
co distante, crea un battito, co-
me di un cuore. TUMTUM
TUMTUM.  
Ora tutto tace ancora, torna
il silenzio non sei attorno a me
ma ti sento lo stesso.
Amore! Incondizionatamen-
te Amore, che sia quello di una
madre, di un padre, che sia pure
quello di un amico o una don-
na che ama solo te, purché sia
amore.
E te? Quante volte ci siamo
chiesti perché? Pervasi e colmi
di una rabbia che non sentiamo
nostra, non ci appartiene, ma ci circonda e ci avvolge come
una calda coperta di lana in quella stessa notte fredda e buia.
Non c’è controllo e ti chiedi se è vita, e ti chiedi se di amore
ce n’è anche per te. E Sì! Ti rispondi positivamente orgoglioso
di poterlo prendere, sentirti il cuore in mano come per mo-
strarlo agli altri, quasi fosse un trofeo e far sapere a tutti che
ne hai cosi tanto da dare, da poterne fare a meno.

Invece non c’è consapevolezza nell’ammettere che ne hai
più bisogno tu, è per te che deve servire questo cuore così
grande, sii all’altezza di tenerlo ben stretto dentro al petto
e che ci riempia di gioia e amore nei momenti di rabbia.

Sì, la paura di rovinarlo è tan-
ta, ci abbiamo provato molte
volte ad attaccarlo, ma lui rima-
ne e rimarrà sempre il nostro
cuore. Il tuo cuore.
Ci sentiamo piccoli ci sentia-
mo frustrati, il male è sempre
lì dietro quella stessa porta di
sempre, che però può rimanere
chiusa, o la teniamo chiusa noi.
Fare in modo che la luce ci per-
vada, una luce cosi grande da
poterla descrivere: un’AURO-
RA. Nella sua magnificenza, e
nel sorriso che spontaneamente
compare sul viso, restiamo im-
passibili a tanta dolcezza, pie-
trificati di fronte a tanta bellezza.
Allora perché non vi è legge-
rezza, non vi è spontaneità nel
provare tutto ciò?
Non si nasce consapevoli ma
consapevoli si è di crescere, ed
è allora che gli sbagli, gli errori
commessi fino ad ora serviran-
no per non tradire più quella fi-
ducia che il cuore, il nostro
cuore, continuerà a darci. Fatica,

perseveranza nel costruire giorno dopo giorno non un gra-
dino, siamo generosi, una strada, una strada che si unirà ad
altre strade, fino a completare un lungo percorso, che ci
porterà lontano. Ecco!! Allora non saremo più soli ma uniti
gli uni agli altri.

LA VITA.
S. T. Mattia



di Susanna Facci

N
ella cultura islamica si dice che
“se nella casa non entra un ospite
non entrano gli angeli”. 

La nostra “casa” non è solo quella fatta
di mura e di tutto quanto ci sta dentro.
La nostra casa siamo innanzitutto noi
stessi, così come siamo, con le nostre im-
perfezioni, ma anche i nostri “talenti” e,
speriamo, anche la nostra gioia. Perché
allora a volte chiudiamo la porta, oppure
lasciamo entrare solo chi ci piace, chi cor-
risponde a quello che noi crediamo di
essere? Forse l’abbiamo aperta in passato
e ne siamo rimasti delusi: qualcuno non
ci ha permesso di entrare nella propria
casa, qualcuno l’ha aperta ma solo per
soddisfare i propri interessi, qualcun altro
ci ha sbattuto la porta in faccia. Le delu-
sioni e le ferite ci condizionano, è umano,
credo.  Quando siamo felici e contenti,
quando tutto va bene, ci sentiamo in ar-
monia col mondo, con gli altri, pronti a
dimenticare anche quelle ferite, e quindi
anche ben disposti ad aprirci agli altri,
chiunque essi siano, ad accogliere anche
quegli aspetti che, in altre circostanze, ci

darebbero fastidio. Ma, in tutta franchez-
za, non sempre è così. 
A volte sentiamo la fatica, la pesantezza
del metterci in relazione con persone,
magari in situazioni che non abbiamo
scelto, nel lavoro per esempio, che pro-
prio non ci andrebbe di vedere. Ci sono
comportamenti che indubbiamente ci
lasciano perplessi: l’ottica del Bene e del
Male non è la stessa per tutti, quello che
è Bene per noi non lo è necessariamente
per gli altri. Punto. Prima o poi tutti nella
vita incontriamo o ci scontriamo con le
diversità, con chi non la pensa come noi,
con chi non crede come noi, con chi ci
irrita per una ragione o per l’altra. E non
è un caso che ciò avvenga! Queste, in re-
altà, sono occasioni preziose per smus-
sare aspetti del nostro carattere che forse
un tantino andrebbero effettivamente
cambiati. Certo ci vuole uno sforzo da
parte nostra perché ciò avvenga. Ci sono
persone che per vari motivi non sentiamo
affini, è normale. Ma, che ci piaccia o
meno, la nostra felicità dipende dalle no-
stre relazioni con gli altri: l’uomo è nato

per vivere in comunità non per stare da
solo. In questo mondo la fretta e l’egoi-
smo rimangono i grandi ostacoli per co-
struire relazioni vere, di valore, con
chiunque incontriamo. 
Spesso mi imbatto in persone che fan-
no finta di ascoltarti, forse per egoismo,
forse perché presi dalle loro preoccupa-
zioni, dalle innumerevoli incombenze
delle loro giornate, o forse per pura su-
perficialità: ti guardano ma non ti vedono!
Ma non capita anche a noi di comportarci
in quel modo? Manca la capacità d’ascol-
to e, per raggiungere questa, è necessaria
una sorta di “allenamento” all’attenzione,
alla consapevolezza di noi stessi e di tutto
ciò che ci circonda: “La mente va educata
a portare rispetto, stima, attenzione a
tutte le cose e quindi anche alle persone:
tutto è Sacro!” (Padre Andrea Schnöller).
«Amerai il prossimo tuo come te stesso»
(Mc 12,29-31). Credo non venga data
abbastanza importanza alla seconda parte
di queste parole di Gesù. Amare sé stessi
non vuole dire gonfiare il proprio ego,
dirsi quanto si è belli, intelligenti e quan-
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Come te stesso…

Taos, Nuovo Messico (Stati Uniti) – Foto di Gianfranco Calì
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t’altro…Significa innanzitutto rimanere cen-
trati in quel Centro che “è il fondamento
del nostro essere” (J. Main). Se perdiamo
di vista questo, tutta la nostra vita, e quindi
anche le nostre relazioni, rimangono “de-
centrate”.
Certe difficoltà nelle nostre relazioni con

l’altro sono veri e propri campanelli d’allar-
me, ci ricordano di far ritorno a quel Centro.
“Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, il
figlio dell’uomo perché te ne curi? Eppure
l’hai fatto poco meno degli angeli…” recita
il Salmo 8. Spesso ci dimentichiamo del va-
lore che noi stessi abbiamo e per questo
non siamo capaci di riconoscerlo negli altri.
Amare noi stessi significa anche recuperare
quella fiducia che ci permette di non aver
paura degli altri, di non sentirci minacciati
da chi è diverso da noi. È di questi giorni la
notizia di nuovi sbarchi di immigrati in Sicilia
finiti malamente: li chiamano immigrati
clandestini e, come al solito, li si giudica solo
in superficie come quella del mare che poi
li inghiotte. Ma i numeri parlano chiaro: si
tratta sempre più di profughi, persone in
fuga da un’area in guerra che sta per esplo-
dere, e che da noi spesso non trovano ac-
coglienza, nemmeno a fronte di trattati
internazionali messi in atto proprio per pro-
teggerli e che gli stati europei hanno ratifi-
cato. In queste ultime elezioni europee pochi
sono stati i partiti che se ne sono occupati
realmente se non per riavvalorare vecchie
retoriche che puzzano solo di egoismo e
non profumano, invece, di Umanità. Qual-
cuno è perfino arrivato a criticare l’opera-
zione “Mare Nostrum” che da ottobre a
oggi ha salvato 30.000 di questi malcapitati:
“Ne approfittano, - si dice – continuano a
partire perché sanno che così facendo qual-
cuno poi li salverà”. E così, “Per molti è
una colpa, un ponte che andrebbe ritirato
al più presto. Ma forse è anche l’unica mano
che tendiamo verso una serie di conflitti
che non vogliamo vedere” qualcosa di cui
l’Italia, finalmente, dovrebbe andarne fiera
(Mario Calabresi, La Stampa). Come di re-
cente giustamente osservava Christopher
Hein del Consiglio Italiano per i Rifugiati,
“C’è da chiedersi piuttosto perché queste
persone debbano arrivare a buttarsi in mare
per sentirsi sicure di essere salvate”. In fondo
anche loro, come noi, non sono “poco me-
no degli angeli”? “Questa è la comprensione
che raggiungiamo meditando […]: quella
della profonda unità dell’essere” (J. Main),
quella della profonda unità tra tutti gli esseri
umani. 

di Vincenzo Andraous

S
e ne stava lì in un angolo della stanza, rannicchiata addosso alla parete,
come volesse occupare uno spazio invisibile. Una signora con i capelli ar-
gentati, una donna esile, fragile, improvvisamente sola. Mentre l’accom-

pagnavo da persone amiche disponibili ad accoglierla per la notte, mi raccontava
una storia incredibile, ma tragicamente reale. Ogni tanto le succede di scappare
da casa, attraverso i campi raggiunge la città, per recarsi al pronto soccorso: le
accade di non riuscire a muovere le braccia, né piegarsi, o respirare bene. Ogni
tanto succede che la testa le ciondola sul collo, svuotata di ogni pensiero, le
gambe oppongono resistenza, non c’è più sincronia tra dire e fare, neppure
nello sperare che le cose possano cambiare. Ogni tanto il marito la colpisce
forte, la offende e la spintona, per il lavoro che non c’è più, per la malattia so-
praggiunta, per lo sfratto imminente. Le percosse e le umiliazioni la fanno
morire un po’ di più: “No, non denuncio a mio marito, perché se lo scopre mi
ammazza stavolta, no, non lo denuncio mai, a che servirebbe, rimarrebbe in
quella casa, ed io a rischiare di
più”. Guardo quella signora e
mi vengono in mente le reite-
rate sensibilizzazioni a chia-
mare il numero verde, gratuito
ed efficiente a difesa di chi non
sa più a che santo votarsi per
sopravvivere, se, al diritto di
vivere, è negato l’accesso. Frasi
fatte, luoghi comuni, gli scudi
levati al grido “ la violenza sul-
le donne non ha più scuse “.
A questa donna hanno solle-
citato “lo denunci signora, lo
denunci, e poi vada via subito
dal paese”, ma lei mi dice: “Dove vado io, cosa faccio io?”. Incredibile, chi ha
ragione ed è vittima, deve trovare il coraggio di denunciare, nella certezza di
finire in strada, a perdere ulteriormente dignità e fiducia negli altri, senza risposte
a propria tutela, se non quella di un consiglio ad abbandonare casa e andare
lontano, dove e come ha poca importanza, perché di fondi non ce ne sono, il
paese non offre lavoro, nonostante i decreti, le nuove normative, la legge è
quella che è. Una donna presa a calci, rifiutata e calpestata, è solamente il frutto
di una errata concezione morale, di valori culturali che soccombono ai pugni
sferrati dai pregiudizi, si tratta semplicemente di vittime ammutolite dalla con-
sapevolezza di rappresentare poco più di un fattaccio privato, anche quando la
bestemmia burocratica è spogliata nella sua menzogna, dall’efferatezza dei dati
esponenziali che indicano in migliaia le donne colpite dai sassi psicologici, fisici,
sessuali. Mentre scende dall’auto e la portano nella sua stanza, ho come un ma-
gone, ma non è il risultato della compassione, della partecipazione emotiva -
solidale verso chi vede martoriati i propri diritti fondamentali. Il groppo in gola
è lì per l’impotenza a intervenire ai fianchi di infamie come queste, che accadono
nell’indifferenza e nell’incapacità di porre termine a una delle ingiustizie più
miserabili che aggredisce sempre le persone più deboli e indifese. Ogni tanto
la signora è costretta a ricorrere alle cure mediche, a negare l’evidente, a chiedere
aiuto e vederselo negato, ogni anno ci sono le ricorrenze, le feste, le coreografie
delle pari opportunità, sull’uguaglianza e sulla diversità, sulle quote rosa. Ogni
anno, ci sono pure le mimose che dovrebbero rammentare, a ciascuno, di ri-
spettare le donne.  Non solamente qualche volta l’anno.

Quotidianità della sofferenza

Soho, New York, NY (Stati Uniti)
Foto di Gianfranco Calì
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di Fra Angelo Visentin ofm

L’
’uomo non esiste per vivere “solo”… Perfino la sua
struttura esteriore è composta di “strumenti” di comu-
nicazione… E ci si accorge presto che non è sufficiente

la comunicazione fisica, materiale. C’è un mondo interiore, in
se stessi e nell’altro che non può rimanere chiuso, non comu-
nicato. E questa comunicazione è “necessaria”, come lo è l’aria,
il sole, la luce, il buio, l’acqua, il vento… per una pianta che
intende “cambiare” cioè crescere, fiorire, portare frutto e pro-
durre nuovo seme. Gli altri non sono un “di più”, che possono
non esserci, ma fanno parte della mia stessa esistenza… A
volte queste affermazioni sembrano così evidenti e ripetitive
che si dice a se stessi: “ … va bene, ho capito, si sa che è così
…”. Altre volte ci si sofferma … e la frase, accostata alla si-
tuazione che stiamo vivendo, diviene una rivelazione stupenda. 
C’è un atteggiamento che mi sorprende sempre, e che viene
suggerito ad ogni cristiano. È la Bibbia stessa che lo afferma.
“Sta scritto nei profeti: E tutti saranno istruiti da Dio”
(Gv 6,45). C’è in ogni uomo uno spazio interiore profondo e
unico dove egli si trova solo con Dio. E nessuno può rubare
questo spazio o fingere che non ci sia. Non ci può essere una
educazione cristiana come quella che si usa per altre discipline.
Nessuno è maestro, nessuno è capo, nessuno è padre, ma tutti
siamo “istruiti” da Dio. Dio parla anche oggi, parla, a ciascuno
nella vita personale, e parla per tutti nella storia. Tutti hanno
sempre da imparare e Dio è sempre da scoprire. La Parola di
Dio va sempre rapportata alla vita di ognuno e alla storia. Non
si crede una volta per sempre, ma si crede sempre. Così è per
gli altri eventi della vita: non ci si sposa una volta per sempre,

ma ci si sposa sempre; allo stesso modo si fa sempre comunità,
si fa sempre chiesa, si fa sempre pace. C’è un buon cristiano,
D.M.Turoldo, che nel suo Diario dell’anima, continua così la sua
riflessione: “È la fede a dirmi quale scelta fare. Per la fede non
esiste che una scelta sola: prima di tutto l’uomo. Poi tutto il
resto. Come concepire la nostra fede? Niente è più determi-
nante del tuo modo di credere. In un certo senso, a me non
interessa Dio, a me interessa l’uomo: chi è quest’uomo “di cui
Egli (Dio) ha una simile cura”, qual è il suo destino ecc. … ? Anzi,
mi interessa Cristo, perché è un tipo di umanità che non ha
uguali: è l’umanità! La storia è questa comunità in cammino,
e facendo questo cammino, vi si incontra il Cristo. Cristo è il
progetto riuscito di Dio, secondo la Bibbia. Ciò che vale è solo
la Parola di Dio, di cui dobbiamo essere in continuo ascolto.
Dio è un essere a cui si parla e non di cui si parla. Forse noi
abbiamo molta teologia e poca fede. Preghiera è soprattutto
“fare silenzio” e mettersi in ascolto di qualcuno. Allora non
sarebbe tanto sorprendente che l’uomo parli di Dio, quanto
piuttosto che Dio parli all’uomo e di lui stesso. … Il libro della
divina rivelazione, più che un discorso dell’uomo su Dio è
precisamente un discorso di Dio sull’uomo”. 
Accogliendo il suggerimento di SANKALPA: cambiare con

gli altri, ho voluto sperimentare che si cambia con gli altri.
Ho provato ad incontrare sankalpa, ad incontrare Turoldo, ad
incontrare la storia, ad incontrare Cristo, ed ho ritrovato la mia
umanità fino a poter dire che noi siamo l’umanità di Dio.
Grazie! 
Buona estate ! … con gli altri.

Noi siamo l’Umanità di Dio
(cambiare con gli altri)

Irlanda – Foto di Gianfranco Calì
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V
iaggio in una terra dalla storia millenaria. Terra d’incontro
di popoli, razze, tribù, il melting pot che si respira laggiù
lascia il viaggiatore incantato. Lo stereotipo di Israele

per chi guarda il mondo attraverso i telegiornali è quello di
una meta poco sicura, dove si rischia di imbattersi nel pericolo
bombe, attentati, check point per controlli, soldati per le strade,
conflitti armati. Niente di
tutto ciò o per lo meno
niente di così allarmante.
Probabilmente in passato
le tensioni c’erano ecco-
me, mentre quello che si
vive oggi in Israele è un
clima sociale in fermento,
un paese vivace e giova-
nile, un’economia che
funziona bene, uno stile
di vita rilassato, si lavora
meno in termini di ore e
in compenso gli abitanti
hanno un buon reddito
pur non ostentando ric-
chezza. Di frequente vi è
qualche ricorrenza spe-
ciale e tutte le attività si
fermano per celebrare le
feste. Viaggiano molto
questi israeliani e impa-
rano velocemente le lin-
gue. Mi raccontava
l’amico Roy che ci ha
ospitati a Tel Aviv, che
l’anno scorso è stato elet-
to come ministro per la
finanza un certo Yair La-
pid, attore, giornalista,
scrittore che non è un
economista e sta facendo
ottime cose.
Girando per le strade
delle città s’incrociano
ebrei, civili e ortodossi,
arabi-musulmani, qualche africano, cinesi ne ho visto pochi,
quasi nessuno, non ho chiesto come mai. Mi limitavo a salutare
nel modo corretto gli ebrei esordiendo con “shalom” e quando
mi rivolgevo agli arabi con il loro “salam aleikum”. Se non ne
riconosci i tratti e inverti i saluti cortesemente ti viene fatto
notare, al massimo non ti rispondono. Del resto si tratta di
differenze che vanno riconosciute, rispettate, non confuse.
Nonostante i conflitti del passato, la popolazione di oggi cerca
la pace, nuove generazioni crescono, si distanziano dalle pre-
cedenti e mutano atteggiamento verso il futuro. I ragazzi della
mia età che ho conosciuto pensano a cose più edificanti che
ad indossare un elmetto per affrontare il nemico. Gli arabi che
vivono all’interno dello stato di Israrele non si lamentano della
loro condizione. Tra le altre cose ricevono un sussidio sotto-
forma di riduzione delle tasse, sono esentati dalla leva militare

obbligatoria, che in Israele è di tre anni per i maschi, un anno
e otto mesi per le femmine. Inoltre lo Stato di Israele paga ai
propri cittadini musulmani il pellegrinaggio una volta nella
vita alla Mecca.
Il comportamento per le strade è civile. Se un arabo guidando
tampona l’auto di un ebreo si procede con una normale con-

statazione amichevole, non
si lanciano una granata. Pur
con le rispettive diversità
c’è una convivenza se vuoi
forzata ma pacifica, questo
almeno è quanto ho potu-
to constatare con i miei oc-
chi all’interno dello Stato.
Al di là del confine, nei ter-
ritori palestinesi denomi-
nati Cisgiordania o West
Bank, non ci sono ebrei e
non sono nemmeno auto-
rizzati ad accedervi. Lì
l’economia è semplice, non
gode di crescita o ricchezza
economica-monetaria.
Probabilmente la questione
è più a livello politico, una
politica che non vivendo
di intelligenza propria, non
è capace da sola di risolvere
i problemi, anzi talvolta li
crea e divide. Tutt’altra sto-
ria invece per quanto ri-
guarda la striscia di Gaza
dove non mi sono adden-
trato e da quel che mi ri-
sulta è molto difficile
accedervi.
Che dire poi di Gerusa-
lemme, città cosmopolita,
crocevia di gente, pellegrini,
turisti, visitatori da tutto il
mondo. Magica atmosfera
dentro le mura. Appena

fuori dalla porta di Jaffa tre grandi sfere a mò di installazione
con un messaggio importante all’umanità: Reuse, Reduce, Re-
cycle. Un mix di storia e avanguardia. Le tre grandi religioni
monoteiste confluiscono e si trovano a dare il meglio di sé
proponendo raffigurazioni artistiche dello stesso Dio ma in
chiave diversa, attraverso costumi, simboli, usanze, linguaggi
particolari. Puoi vedere cristiani, ebrei, musulmani vivere
insieme e pregare, ciascuno secondo i suoi riti e sotto lo stesso
sole, che al tramonto è ancor più bello quando riflette la propria
luce arancione sul monte degli Ulivi e colora la Cupola della
Roccia. Uno spettacolo a cui si aggiunge il suono dei minareti
e chi ne è partecipe non può che restarne affascinato, vivendo
di persona le contraddizioni che l’attraversano e che sa superare.
Dentro all’orto del Getsemani una sola parola disegnata sulla
terra: PEACE! Così è scritto.

di Fabio Bertoldo e Cinzia Falcade

Israele 
tra incontri 
e diversità
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I
n questi giorni, dopo anni di fedeltà mal
riposta, ho cambiato operatore telefo-
nico, ma negli ultimi tempi mi sono ri-

volta anche ad un nuovo gestore per
l’energia elettrica, ho sostituito l’assicura-
zione di casa, ho deciso di chiudere la po-
lizza per la salute, perché mi sono resa
conto che quella tutelata finora è stata so-
prattutto la compagnia, e ho pure aperto
un conto in una nuova banca. Dopo ogni
operazione mi sentivo più forte, rinnovata,
come se davanti a me si aprissero nuove
strade e opportunità.
Ho provato, non lo nascondo, anche un
certo sgomento al pensiero che in questo
modo andava a farsi benedire quella “fe-
deltà”, che ho sempre considerato un va-
lore… ma poi mi sono detta che fedeltà è
un’altra cosa e mi sono soffermata sulle
ragioni che in poco tempo mi hanno por-
tato a fare così tanti cambiamenti. 
Purtroppo il sistema, fortemente com-
merciale di oggi, non premia, anzi spesso
punisce, chi già c’è, ma cerca di far abboc-
care persone sempre nuove, trattate con i

a cura di Marialuisa Duso 

La forza del 
rinnovamento



con il mondo
29SANKALPA

guanti bianchi, per un anno o due. Poi puntualmente arrivano, soprattutto
dalle banche, quelle lettere, che di solito si ha poco tempo per leggere, che
comunicano modifiche contrattuali, mai a nostro favore. Non parliamo degli
operatori del telefono o del gas che, fatalità, ci rincorrono con offerte im-
perdibili, solo quando scoprono che non siamo più loro clienti. E dire che
avevo fatto la prova: prima di lasciare l’operatore telefonico ho chiamato,
spiegando le ragioni del mio malcontento e chiedendo un miglior servizio,
oppure uno sconto. Niente da fare. Le promozioni ci sono, ma soltanto per
i nuovi clienti. È il sistema.
Così mi sono decisa e in poco tempo mi sono resa conto che, anche se ri-
chiede fatica, il cambiamento offre nuove, straordinarie, opportunità. Messo
da parte quell’atteggiamento acritico e un po’ sognante di chi semplicemente
si fida, ho cominciato a guardarmi intorno, valutare, scegliere fra diverse op-
portunità. E man mano che lo facevo ho sentito quanto fosse benefica quella
ricerca, come se avesse smosso in me energie sopite. Perché quell’atteggia-
mento di chi non si adagia ma cerca il nuovo, porta a vedere il nuovo, attorno
a sé, richiama nuove soluzioni ai vecchi problemi aiuta a sentirsi diversi, un
po’ meno limitati. Adesso capisco perché, sempre più spesso, mi sento dire:
«Hai una strana luce negli occhi».
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N
el 1997 nascono i Sun Eats
Hours, la prima band di Fran-
cesco Lorenzi. Sono quattro

giovanissimi vicentini, alle prese con
un grande sogno: fare della musica la
propria professione.
Dopo qualche anno, hanno già al-
l’attivo quattro dischi in inglese, più di
trecento concerti tra Europa e Giap-
pone, migliaia di fan del loro punk me-
lodico e il premio come miglior punk
rock band italiana nel mondo.
Enormi sono le soddisfazioni sul
palco, ma la loro vita si smarrisce die-
tro a vari eccessi tra cui droga, alcol e
sesso. 
Come racconta in questo libro sin-
cero ed emozionante, Francesco entra
allora in una profonda crisi: sente che
così non può più andare avanti, che il
legame tra i componenti della band si
sta perdendo, che manca una vera ispi-
razione. Eppure, proprio quello è il
momento della svolta: attraverso una
serie di “Dioincidenze” Francesco in-
contra Gesù e rinasce, come uomo e
come artista. Grazie a questa impre-

vedibile scintilla, comincia a scrivere
canzoni in italiano e, dopo un percorso
sofferto, riesce a recuperare alla Vita
i suoi amici allontanandoli dalle loro
dipendenze, riportando al centro il va-
lore dell’amicizia. È così che poi, in-
sieme, decidono di cambiare il nome
della band in The Sun, perché ora si
sentono guidati da un Sole che illumi-
na il cuore.
Le note musicali «ci permettono di

ascendere al cielo, verso l’eterno e l’in-
finito, o almeno» scrive il cardinal Ra-
vasi nella Prefazione, «di sentire una
voce di speranza. Così è accaduto a
Francesco Lorenzi e la sua autobio-
grafia appassionata e appassionante
lo conferma. Ed è questa esperienza
lungo la “strada del Sole” che egli au-
gura a tutti i ragazzi che camminano
per le nostre città con le cuffie colme
di musica».

“La strada del sole”

a cura della Redazione

di Francesco Lorenzi – Edizioni Rizzoli  pag. 390

Le opere e gli autori

FRANCESCO LORENZI, classe 1982, si de-
dica alla musica da quando era ragazzino.
Nel 1997, assieme a tre giovani amici vicen-
tini, fonda i Sun Eats Hours, band punk di
successo internazionale di cui è autore e can-
tante. Nel 2009, dopo l’intenso percorso di
conversione raccontato in questo libro, coin-
volge la band alla scoperta di un nuovo mo-
do di fare musica. Nascono così i The Sun,
con i quali realizza due album (Spiriti del Sole
e Luce) prodotti da Sony Music. Nel 2013,
durante una tournée tra Italia ,Portogallo,
Palestina e Brasile, i The Sun si sono esibiti
per papa Benedetto XVI e papa Francesco.
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C
ambiare dentro, cambiare fuori, il tempo
cambia il corpo e gli eventi lo spirito. L’uo-
mo cresce, cambia continuamente ma non

lo fa da solo, evolve accanto ad esseri simili a lui;
a scuola è il confronto con giovani menti cresciute
in luoghi e famiglie diverse, le amicizie mostrano
limiti e spigoli da regolare, l’amore che avvolge e
inebria fa cambiare le priorità, sposta l’orizzonte
e dà un senso diverso ad ogni cosa.
Genitori e fratelli sono la strada parallela che
cambia insieme a noi, sono rami della stessa pianta
che seguono il verso di crescita, sostengono ogni
cambiamento e lo rinforzano come in un abbrac-
cio.
Cambiare da soli non si può, non è uno specchio
di vetro a dirci ciò che va modificato, ma gli occhi
attenti e affettuosi di chi accompagna i nostri passi.
Solo con gli altri possiamo modificarci e divenire
in ogni tempo esseri nuovi e unici. Cambiare è
inevitabile ma il cambiamento è utile solo se so-
stenuto e condiviso.

“Cambiare 
con gli altri”

di Laura Fiorentin

Boston, MA (Stati Uniti) -Foto di Gianfranco Calì




