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EREMO DI S. PIETRO
situato tra le verdi colline di Colceresa-Mason

vic.no  tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e si-
lenzio, di serenità e raccoglimento, di ricerca spiri-
tuale e meditazione. i primi cenni della sua esistenza
risalgono al 1293 e dopo varie alternanze di custodia,
arriva a questa ormai semi-distrutta chiesetta, nel
1983, padre ireneo da gemona, frate francescano,
che con devozione ed impegno, con l’aiuto di tanti
volonterosi, ha ridato vita all’antica costruzione. nel
tempo è diventato un centro di spiritualità e di acco-
glienza dove si può fare esperienza di preghiera e
raccoglimento, di incontri individuali e di gruppo, for-
mazione umana e spirituale, condivisione...

è il “cuore” che pulsa e nutre tutte le attività fon-
date da p. ireneo e che da qui sono partite.

ASSOCIAZIONE
SANKALPA

l’associazione sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’eremo di s. pietro a Colceresa-Mason vic.no  con due at-
tività: presso la Comunità terapeutica “Cà delle ore” di
breganze e presso l’eremo di s. pietro. poi, per rispondere
pienamente ai principi 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 attività si sono sempre più ampliate. ad oggi siamo im-
pegnati nella Comunità, all’eremo, nella realizzazione com-
pleta del giornale sankalpa, con aiuti verso bosnia, brasile,
africa, india, betlemme ed ecuador nelle raccolte e distri-
buzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi
con mercatini, cassettine presso esercizi del territorio,
adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione indivi-
duale e quanto ancora troveremo sul nostro cammino.

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE

nasce nel 1981 per volontà dei Frati Minori veneti come comunità di accoglienza,
si evolve poi come Cà delle ore cooperativa sociale nel 1984 per gestire l’omonima
comunità terapeutica per il recupero e la riabilitazione di persone affette da di-
pendenza 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 rinascita 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 progetto sankalpa prevede un percorso individualizzato
di psicoterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di attività psicocor-
poree, culturali e educative, anche esterne alla comunità, nonché incontri con le
famiglie, e fase per il reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.
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C onfermati e confortati dall’Enciclica “Fratelli tutti…
” di Papa Francesco, nonostante le oggettive diffi-
coltà di questi mesi, le attività della nostra Fraternità

Francescana non si sono fermate… c’è stato un rallentamento
utile per rendere il servizio di accoglienza e interventi di so-
lidarietà il tutto in piena sicurezza (come dai decreti del Go-
verno, dal buon senso e… come Dio comanda!).

- Dall’esperienza primaverile abbiamo imparato un po’
di UMILTÀ e riscoperto il grande valore del Silenzio e la
Preziosità di ogni singolo fratello-sorella (veri Doni di Dio).
È stata un’occasione speciale e provvidenziale per scoprire
l’essenziale che conta nella vita: l’amore, l’amicizia, la parte-
cipazione sincera e compassionevole gli uni per gli altri
senza ipocrisie varie… Nella difficoltà comune si è eviden-
ziata la Vera Solidarietà e il concreto farsi carico dei fratel-
li-sorelle più fragili e più in difficoltà. Grazie, Dio, che ci hai

messo nella condizione di aprire – spalancare il nostro cuore
all’Amore.

- Era il tempo di Pasqua…

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓

- L’estate è finita e… ripartono gli allarmi della pandemia.
Le regole le conosciamo e non abbiamo mai abbassato la
guardia. Ci attende un inverno unico… Siamo certi che il
Cielo e i nostri Santi ci sono accanto e non ci mancherà il
loro aiuto. Sarà un SANTO NATALE tutto da vivere. Non
prestiamo il fianco “all’inquietudine, tristezza, miseria e
vuoto” ma accendiamo il nostro cuore con l’amore, la spe-
ranza, la fede… tutto sarà LUCE e PACE, più coscienti e ri-
conoscenti del Dono della VITA e di Dio che si fa uno di
noi per farci come Lui.

Buon Natale ⁓ Buona Vita
Fr. Ireneo
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Sankalpa si sente pienamente in linea con le varie affermazioni di Papa Francesco

sulla povertà, che sono praticamente i Principi alla base del nostro operare.
Tutte le nostre attività sono volte ad aiutare chi è nel bisogno, nelle sue varie forme. 

Cerchiamo di impegnarci al meglio, ma soprattutto cerchiamo di nutrirci di ogni
parola che pronuncia Papa Francesco, contribuisce alla nostra formazione.

Riportiamo l’omelia pronunciata domenica 15 novembre u.s. in occasione 
della S. Messa per la GIORNATA MONDIALE DEI POVERI,

è un messaggio molto chiaro, semplice e preciso, diretto non solo a tutti coloro
che operano all’interno della fraternità Sankalpa, 

ma ad ogni persona di buona volontà impegnata nel cammino della vita.

La Redazione
N

Basilica Vaticana
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

La parabola che abbiamo ascoltato ha un inizio, un cen-
tro e una fine, che illuminano l’inizio, il centro e la fine
della nostra vita.

L’inizio. Tutto comincia da un grande bene: il padrone
non tiene per sé le sue ricchezze, ma le dà ai servi; a chi cin-
que, a chi due, a chi un talento, «secondo la capacità di cia-
scuno» (Mt 25,15). È stato calcolato che un solo talento
corrispondeva al salario di circa vent’anni di lavoro: era un
bene sovrabbondante, che allora bastava per tutta la vita.
Ecco l’inizio: anche per noi tutto è cominciato con la grazia
di Dio – tutto, sempre, incomincia con la grazia, non con le
nostre forze – con la grazia di Dio che è Padre e ha messo
nelle nostre mani tanto bene, affidando a ciascuno talenti
diversi. Siamo portatori di una grande ricchezza, che non
dipende da quante cose abbiamo, ma da quello che siamo:
dalla vita ricevuta, dal bene che c’è in noi, dalla bellezza in-
sopprimibile di cui Dio ci ha dotati, perché siamo a sua im-
magine, ognuno di noi è prezioso ai suoi occhi, ognuno di

noi è unico e insostituibile nella storia! Così ci guarda Dio,
così ci sente Dio.

Quant’è importante ricordare questo: troppe volte, guar-
dando alla nostra vita, vediamo solo quello che ci manca e
ci lamentiamo di quello che ci manca. Allora cediamo alla
tentazione del “magari!...”: magari avessi quel lavoro, magari
avessi quella casa, magari avessi soldi e successo, magari non
avessi quel problema, magari avessi persone migliori attorno
a me!… Ma l’illusione del “magari” ci impedisce di vedere
il bene e ci fa dimenticare i talenti che abbiamo. Sì, tu non
hai quello, ma hai questo, e il “magari” fa sì che dimenti-
chiamo questo. Ma Dio ce li ha affidati perché conosce ognu-
no di noi e sa di cosa siamo capaci; si fida di noi, nonostante
le nostre fragilità. Si fida anche di quel servo che nasconderà
il talento: Dio spera che, malgrado le sue paure, anche lui
utilizzi bene quanto ha ricevuto. Insomma, il Signore ci
chiede di impegnare il tempo presente senza nostalgie per
il passato, ma nell’attesa operosa del suo ritorno. Quella
brutta nostalgia, che è come un umore giallo, un umore nero
che avvelena l’anima e la fa guardare sempre indietro, sempre
agli altri, ma mai alle proprie mani, alle possibilità di lavoro
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che il Signore ci ha dato, alle nostre con-
dizioni…, anche alle nostre povertà.

Arriviamo così al centro della pa-
rabola: è l’opera dei servi, cioè il servizio.
Il servizio è anche la nostra opera, quello
che fa fruttare i talenti e dà senso alla
vita: non serve infatti per vivere chi non
vive per servire. Dobbiamo ripetere
questo, ripeterlo tanto: non serve per
vivere chi non vive per servire. Dob-
biamo meditare questo: non serve per
vivere chi non vive per servire. Ma qual
è lo stile del servizio? Nel Vangelo i servi
bravi sono quelli che rischiano. Non so-
no cauti e guardinghi, non conservano
quel che hanno ricevuto, ma lo impie-
gano. Perché il bene, se non si investe,
si perde; perché la grandezza della no-
stra vita non dipende da quanto met-
tiamo da parte, ma da quanto frutto
portiamo. Quanta gente passa la vita
solo ad accumulare, pensando a stare
bene più che a fare del bene. Ma com’è
vuota una vita che insegue i bisogni,
senza guardare a chi ha bisogno! Se ab-
biamo dei doni, è per essere noi doni
per gli altri. E qui, fratelli e sorelle, ci
facciamo la domanda: io seguo i biso-
gni, soltanto, o sono capace di guardare
a chi ha bisogno? A chi è nel bisogno?
La mia mano è così [la stende aperta]
o così [la ritrae chiusa]?

Va sottolineato che i servi che inve-
stono, che rischiano, per quattro volte
sono chiamati «fedeli» (vv. 21.23). Per
il Vangelo non c’è fedeltà senza rischio.
“Ma, padre, essere cristiano significa ri-
schiare?” – “Sì, caro o cara, rischiare. Se
tu non rischi, finirai come il terzo [ser-
vo]: sotterrando le tue capacità, le tue
ricchezze spirituali, materiali, tutto”. Ri-
schiare: non c’è fedeltà senza rischio.
Essere fedeli a Dio è spendere la vita, è
lasciarsi sconvolgere i piani dal servizio.
“Io ho questo piano, ma se servo…”. La-
scia che si sconvolga il piano, tu servi.
È triste quando un cristiano gioca sulla
difensiva, attaccandosi solo all’osser-
vanza delle regole e al rispetto dei co-
mandamenti. Quei cristiani “misurati”
che mai fanno un passo fuori dalle re-
gole, mai, perché hanno paura del ri-
schio. E questi, permettetemi
l’immagine, questi che si prendono cura
così di sé stessi da non rischiare mai,
questi incominciano nella vita un pro-
cesso di mummificazione dell’anima, e
finiscono mummie. Questo non basta,
non basta osservare le regole; la fedeltà

a Gesù non è solo non commettere er-
rori, è negativo, questo. Così pensava il
servo pigro della parabola: privo di ini-
ziativa e creatività, si nasconde dietro
un’inutile paura e seppellisce il talento
ricevuto. Il padrone lo definisce addi-
rittura «malvagio» (v. 26). Eppure non
ha fatto nulla di male! Già, ma non ha
fatto niente di bene. Ha preferito pec-
care di omissione piuttosto che rischiare
di sbagliare. Non è stato fedele a Dio,
che ama spendersi; e gli ha recato l’offesa
peggiore: restituirgli il dono
ricevuto. “Tu mi hai dato que-
sto, io ti do questo”, niente di
più. Il Signore ci invita invece
a metterci in gioco generosa-
mente, a vincere il timore con
il coraggio dell’amore, a supe-
rare la passività che diventa
complicità. Oggi, in questi
tempi di incertezza, in questi
tempi di fragilità, non spre-
chiamo la vita pensando solo a noi stes-
si, con quell’atteggiamento
dell’indifferenza. Non illudiamoci di-
cendo: «C’è pace e sicurezza!» (1 Ts 5,3).
San Paolo ci invita a guardare in faccia
la realtà, a non lasciarci contagiare dal-
l’indifferenza.

Come dunque servire secondo i de-
sideri di Dio? Il padrone lo spiega al
servo infedele: «Avresti dovuto affidare
il mio denaro ai banchieri e così, ritor-
nando, avrei ritirato il mio con l’inte-
resse» (v. 27). Chi sono per noi questi
“banchieri”, in grado di procurare un
interesse duraturo? Sono i poveri. Non
dimenticate: i poveri sono al centro del
Vangelo; il Vangelo non si capisce senza
i poveri. I poveri sono nella stessa per-
sonalità di Gesù, che essendo ricco an-
nientò sé stesso, si è fatto povero, si è
fatto peccato, la povertà più brutta. I
poveri ci garantiscono una rendita eter-
na e già ora ci permettono di arricchirci
nell’amore. Perché la più grande povertà
da combattere è la nostra povertà
d’amore. La più grande povertà da com-
battere è la nostra povertà d’amore. Il
Libro dei Proverbi loda una donna ope-
rosa nell’amore, il cui valore è superiore
alle perle; è da imitare questa donna
che, dice il testo, «stende la mano al po-
vero» (Pr 31,20): questa è la grande ric-
chezza di questa donna. Tendi la mano
a chi ha bisogno, anziché pretendere
quello che ti manca: così moltiplicherai
i talenti che hai ricevuto. 

Si avvicina il tempo del Natale, il
tempo delle feste. Quante volte, la do-
manda che si fa tanta gente è: “Cosa
posso comprare? Cosa posso avere di
più? Devo andare nei negozi a compra-
re”. Diciamo l’altra parola: “Cosa posso
dare agli altri?”. Per essere come Gesù,
che ha dato sé stesso e nacque proprio
in quel presepio.

Arriviamo così al finale della para-
bola: ci sarà chi avrà in abbondanza e
chi avrà sprecato la vita e resterà povero

(cfr v. 29). Alla fine
della vita, insomma,
sarà svelata la realtà:
tramonterà la finzio-
ne del mondo, se-
condo cui il
successo, il potere e
il denaro danno sen-
so all’esistenza, men-
tre l’amore, quello
che abbiamo donato,

emergerà come la vera ricchezza. Quelle
cose cadranno, invece l’amore emergerà.
Un grande Padre della Chiesa scriveva:
«Così avviene nella vita: dopo che è so-
praggiunta la morte ed è finito lo spet-
tacolo, tutti si tolgono la maschera della
ricchezza e della povertà e se ne vanno
via da questo mondo. E sono giudicati
solamente in base alle loro opere, alcuni
realmente ricchi, altri poveri» (S. Gio-
vanni Crisostomo, Discorsi sul povero
Lazzaro, II, 3). Se non vogliamo vivere
poveramente, chiediamo la grazia di
vedere Gesù nei poveri, di servire Gesù
nei poveri.

Vorrei ringraziare tanti servi fedeli
di Dio, che non fanno parlare di sé, ma
vivono così, servendo. Penso, ad esem-
pio, a don Roberto Malgesini. Questo
prete non faceva teorie; semplicemente,
vedeva Gesù nel povero e il senso della
vita nel servire. Asciugava lacrime con
mitezza, in nome di Dio che consola.
L’inizio della sua giornata era la pre-
ghiera, per accogliere il dono di Dio; il
centro della giornata la carità, per far
fruttare l’amore ricevuto;  il finale, una
limpida testimonianza del Vangelo.
Quest’uomo aveva compreso che do-
veva tendere la sua mano ai tanti poveri
che quotidianamente incontrava, per-
ché in ognuno di loro vedeva Gesù. Fra-
telli e sorelle, chiediamo la grazia di non
essere cristiani a parole, ma nei fatti. Per
portare frutto, come desidera Gesù. Co-
sì sia.
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Durante questo periodo di vita certamente non fa-
cile ma pieno di opportunità, la nostra Associa-
zione continua ad adoperarsi con serenità e fiducia

per portate avanti i vari progetti.
In particolare il progetto “Help Territorio” non si è mai

fermato nonostante l’emergenza epidemiologica.
A tutte le famiglie che sosteniamo è stato sempre con-

segnato ogni mese il pacco alimentare grazie al prezioso
contributo del Banco Alimentare e alle donazioni arrivate
da più parti. 

I volontari hanno continuato con amore e impegno a
preparare i pacchi sempre nel rispetto delle regole ga-
rantendo il servizio puntuale a favore delle famiglie in
difficoltà. A loro va il nostro ringraziamento di cuore!

Si avvicina il Santo Natale e ognuno di noi si chieda
cosa posso DARE e FARE per essere un vero cristiano,
cosa rischia chi si mette in gioco? Solo con l’aiuto di tutti
possiamo portare avanti i nostri progetti affinché l’As-
sociazione prosegua con la solidarietà e sussidiarietà!!

“E se sono fermo sul passato,
DIO oggi ha una sola parola da dirmi:
alzati e va, fai qualcosa,
anche se rischi e sbagli …
e la meraviglia è che, 
appena faccio il primo passo,
LUI si fa soffio di vento
nelle vele della “mia barca”
(Fra Giorgio Bonati)

Le attività all’Eremo proseguono in maniera ridotta,
la preghiera del mattino è stata sospesa per il periodo
invernale e la Santa Messa viene celebrata ogni domenica
alle ore 17,00 preceduta dal Santo Rosario alle ore 16,30. 

I corsi di meditazione sono al momento sospesi ma
ognuno può proseguire il proprio cammino meditativo
anche nel silenzio della propria casa e lasciar emergere
il divino che abita in noi.

Il 3 Ottobre nella Città
Francescana di Assisi, Pa-
pa Francesco ha firmato
la sua terza enciclica
“Fratelli Tutti” sulla fra-
ternità e l’amicizia sociale.
L’Enciclica prosegue nel
suo contenuto quanto
già iniziato nel docu-
mento sulla fraternità

« «

“La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale,
le piccole sicurezze e compensazioni 

che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che rendono
la vita più bella e dignitosa …… Camminiamo nella speranza”.

(Papa Francesco dall’enciclica “Fratelli Tutti”)

NOTIZIE…
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universale firmato nel febbraio 2019 ad Abu Dhabi,
assieme al Grande Iman di Al-Azhar, Ahmad Al-
Tayyeb. La fraternità universale, dice Papa Francesco,
è un elemento costitutivo della nostra umanità e
nello stesso tempo l’orizzonte nel quale siamo portati
a vivere naturalmente. Siamo chiamati a riscoprire
l’unicità di ciascuno e l’amore con cui siamo chiamati
a convivere, in un’esperienza di riconoscimento del-
l’altro non come individuo, ma membro di un “NOI”
di cui prendersi cura.

Copia dell’Enciclica è stata donata ai Soci Sankalpa
ed ai frequentatori dell’Eremo di San Pietro.

L’Associazione partecipa in pieno a
questi eventi che sono uno sprono per
continuare ad andare avanti nel tendere
la mano a chi ha bisogno e ci riempiono
il cuore ed elevano il nostro spirito ver-
so cose grandi per rischiare a spendersi,
a vincere il timore con il coraggio del-
l’amore.

Come ci esorta Papa Francesco stia-
mo lontani dalle chiacchiere inutili e dalle distra-
zioni del mondo. Seguiamo  l’esempio dei Santi, San
Francesco “Fratello di tutti”, Santa Chiara, San Char-
bel che ci insegna a cercare Dio nel silenzio e nella
preghiera per ottenere da Lui infinite benedizioni
e grazie, e della Natura che in ogni stagione ci offre
spettacoli di luce e colori incantevoli e in questo
giardino che Dio ci ha donato siamo chiamati a vi-
vere in armonia nella giustizia, nella pace, nella sem-
plicità e nella fraternità consapevoli che del Creato
ne siamo custodi non padroni.

“Io amo la semplicità 
che si accompagna con l’umiltà.

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla pro-
pria pelle,

sentire l’odore delle cose,
catturarne l’anima.

Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza,
lì c’è sensibilità, lì c’è ancora Amore”.

(Alda Merini)
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di Federico Manzardo 

DUE GOCCE DI COSCIENZA COME
ANTIDOTO ALLA PANDEMENZA

Quando sento le tesi fantascientifiche sulla na-
tura delle scie chimiche, quelle pseudoscien-
tifiche di alcuni no-vax laureatisi presso

l’Università di Google, o le aberrazioni del pensiero e
della coscienza spurgate dai negazionisti dell’Olocausto,
mi si accapponano anche gli strati più profondi della
pelle. Tale reazione psicocutanea è aumentata di in-
tensità e frequenza da quando, nell’era della pandemia
e del panico, sempre più gente - e sempre meno qua-
lificata - sale sul palco del Festival della Bufala. Alcune
di queste esibizioni sono semplicemente ridicole e ven-
gono presto dimenticate; altre, più meschine e maligne,
si attaccano ai neuroni e infettano tutto l’organismo.
Di parola in parola, di peto in peto, la pandemenza
dilaga. Vedi le fake news sui tumori provocati da ter-
moscanners e mascherine, con i complottisti più per-
versi che si sono già spinti a ipotizzare un interesse
economico da parte degli Istituti Oncologici (secondo
tale teoria più gente si ammala di cancro, più medici
e ricercatori guadagnano sulle cure). Il silenzio sarebbe
l’unica risposta, ma il web è la voce del popolo e si sa,
vox populi, vox Dei. E fiat Lux. Che c’entra la Genesi?
Niente. Ma c’entra la Fiat, o meglio FCA, perché alla
nota azienda automobilistica è stata affidata la produ-
zione di mascherine chirurgiche e quindi è ovvio! Co-
me si fa a non capire che il Coronavirus è tutta una
balla, una montatura inventata dalle grandi lobbies
per farci del business?! A Hollywood è già pronta la
sceneggiatura: dagli inferi, una Trimurti composta da
ex vertici Fiat, trama, ghigna e brinda a ogni nuovo
DPCM. E Sembra che Sean Connery e Gigi Proietti
abbiano preferito abbandonare questo mondo che es-
sere coinvolti nel progetto.

Lungi quindi dall’aderire alle correnti complottiste
e negazioniste, ha tuttavia stuzzicato in me una certa
curiosità la teoria secondo cui Jeff Bezos, fondatore e
AD di Amazon, abbia molto da guadagnare nel
persistere della pandemia. Lo ammetto: quando ho
sentito tale teoria ero a una cena tra amici e un
bicchiere l’avevo bevuto (di quello buono, a
chilometri zero o poco più), ma nel momento in cui
scrivo sono completamente sobrio. Durante tale
convivio, non ci siamo spinti a ipotizzare che il virus
sia stato creato appositamente da scienziati al soldo
di Mr Amazon per essere poi introdotto nelle case
attraverso pacchi e pacchetti come l’Esercito Inglese
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usò le coperte per diffondere il vaiolo tra i Pellerossa; si
è però convenuto sul fatto che, in pieno lockdown,
mentre i commessi di bottega erano a casa (i più
fortunati in cassa integrazione), commessi su due e
quattro ruote circolavano a ogni ora del giorno e della
notte, week end inclusi, consegnando beni non
necessariamente di prima necessità; e il più delle volte
il packaging era quello ben noto, freccia ricurva su
sfondo cartone.

La situazione era quella che era, l’e-commerce doveva
sopperire la chiusura dei negozi; ma c’è differenza tra fare
di necessità virtù e adattarsi al male minore. Sarà una
riflessione grossolana e populista, saranno temi cari a una
certa area politica da cui prendo prontamente le distanze,
ma non mi importa (la formula “me ne frego” sarebbe
stata inopportuna): Amazon e altre grandi piattaforme di
vendita on-line hanno goduto e continuano a godere di
privilegi che consentono loro di guadagnare cifre enormi
disintegrando e divorando il commercio tradizionale. Ed
è probabile che, in ogni angolo del mondo, a ogni DPCM,
Legge del Congresso o Decreto Regio, i dirigenti con il
cuore più sciacallo si strofinino le mani, mentre
magazzinieri e fattorini si rimboccano le maniche per
lavorare a ritmi massacranti, in condizioni da sempre
oggetto di inchieste e denunce, prima per sfruttamento e
più di recente per assembramento in barba a tutte le
norme anti Covid-19. 

Condizioni rispetto alle quali non occorre essere dei
marxisti-leninisti per provare un senso di ingiustizia.
Condizioni nelle quali non vorrei lavorare e, tanto per
fare un po’ di sentimentalismo, non vorrei che
lavorassero i miei figli. Non mi ergo a paladino della
giustizia e non scaglio la prima pietra: ho contribuito

spesso a tale iniquità, ma smettere di alimentarla
potrebbe essere un buon modo per non fare agli altri
quello che non vorrei fosse fatto a me; ovvero, provare
ad amare il prossimo mio come me stesso. Ancora con
‘sta Bibbia. 

Dopo la Genesi verrebbero l’Esodo e tutto il resto, ma
io con un bel salto volo fino alla Palingenesi (la si
troverà nelle prossime edizioni, dopo gli Atti degli
Apostoli). Una rifondazione di cui abbiamo bisogno un
po’ tutti. Un rinnovamento etico per l’Uomo Moderno,
smarrito tra evoluzione e progresso, con l’anima in
apnea nel ciclo di produzione-consumo-spreco. 

Un rinnovamento estetico per le nostre Città, svuotate
e imbruttite dalle politiche a protezione di grande
distribuzione e giganti del web. Lo squallore di molti
centri storici, il vuoto che avanza come il Nulla de La
storia infinita sono davanti a tutti, e sono l’ennesima
pistola puntata alle nostra tempie per costringerci ad
aprire gli occhi. Per farci reagire. Per tornare indietro,
se necessario. Non è nostalgia, è voglia di bellezza. E
comunque, per dirla alla Chesterton, ogni rivoluzione,
come ogni pentimento, è un ritorno.

Natale è alle porte e la solita retorica filantropico
buonista è in agguato. Sentiamoci pur liberi di metterla
sul piano pagano, financo consumista, ma - pandemia
permettendo - evitiamo di comprare tutti i regali in rete.
Torniamo nei negozi, magari anche in quelli più piccoli
e più cari. Spenderemo qualche euro in più, ma almeno
non correremo il rischio di essere svegliati nel cuore
della Notte Santa da un Babbo Natale triste e stremato
che suona il campanello, chiede una firma, ci consegna
una scatola di cartone, buttà lì un «buon Natale» e
riparte col suo furgone scarbutato.
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VERSO IL CAMBIAMENTO…

Da molti mesi (e sono ormai parecchi) stiamo sen-
tendo tanti discorsi su questa catastrofe che ci è
piovuta addosso improvvisamente, un “essere”

invisibile sta stravolgendo il mondo intero.
Si è creata una grande informazione-disinformazione

sull’argomento, perché si dice tutto e il contrario di tutto
e purtroppo in mezzo ci siamo noi, coinvolti, travolti ma
anche confusi.

Con la confusione, però, si ottiene solo disorienta-
mento, paura e smarrimento che può portare anche alla
non osservanza di quelle semplici regole che vengono
continuamente suggerite per proteggerci da questo “ac-
cidente” di virus e ciò va a discapito di tutti.

Ma non voglio aggiungere nulla ai fiumi di parole che
ci rimbombano nelle orecchie a tutte le ore, né parlare
degli atteggiamenti e comportamenti di noi tutti in questa
grave situazione che ci troviamo a vivere, piuttosto qual-
che riflessione sulle conseguenze che tutto questo può
portare…

Questo virus ha creato una vera e proprio crisi, anzi
peggiorato quello che c’era già, non solo sul piano eco-
nomico, ma anche sociale, umano, valoriale, esistenzia-
le…… evidenziando proprio le maggiori storture.

Da più parti abbiamo sentito varie volte l’esortazione
a non sprecare questi mesi difficili, ma cogliere l’oppor-
tunità di poterci soffermare su noi stessi, sulle nostre ca-
pacità-possibilità, sul vivere insieme, sul vero senso della
vita, sui valori che contano… 

Si sentono anche, da alcuni, discorsi sul desiderio im-

pellente di tornare alla vita di prima, stanchi soprattutto
di non poter fare tutte quelle cose che si facevano...

Io credo che non sarà più assolutamente “tutto come
prima”, forse l’aspetto economico che finora ci ha por-
tato a correre, correre, correre, ci costringerà inevita-
bilmente a cambiare passo, forse, e spero, ci porterà a
rallentare le nostre corse e vivere in maniera più umana
e naturale recuperando e rivalutando tutti quei valori
che sono stati per troppo tempo accantonati o distorti,
quali il bene contro il male, il silenzio e il frastuono, la
calma e la frenesia, il rispetto e l’arroganza, la giustizia
e la sopraffazione ecc... restituendo ad ognuno il suo
vero significato.

Ci vorrà ancora del tempo per vedere un vero e più
ampio cambiamento globale, intanto viviamo con tutte
le difficoltà attuali, non cediamo alla tentazione del “ma-
gari...”: magari avessi questo o avessi quello… (come dice
Papa Francesco) ed impegniamoci al massimo per un
vero cambiamento.

Come rappresentante dell’Associazione ringrazio
tutti coloro che si prodigano per portare avanti le varie
attività, i soci, gli amici, i benefattori e sollecito a non ral-
lentare i propri impegni, penso che le difficoltà aumen-
teranno, continuiamo ad operare a sostegno delle persone
in difficoltà nelle sue varie forme, si fidano di noi e con-
tano su tutti noi.

Auguro a tutti un Natale di Pace, Speranza e Amore
accogliendo e condividendo quello che siamo e quello
che abbiamo.

di armida galasso
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DA LEGGERE
a cura della redazione

CIÒ CHE VUOTO NON È 
MarCo pozza - san paolo edizioni 

LE SETTE PAROLE 
DI MARIA

di gianFranCo ravasi
editore: edb

Il vuoto: «Mesi di vuoto dap-
pertutto: dentro, fuori, in
basso, qualcuno temeva pure

lassù. Non è stato così: eppure
"benvenuti alla resa finale!- han-
no pensato in tanti». E davvero
necessario
riempire ogni
vuoto a tutti i
costi? E se quel
vuoto fosse
stata una mi-
sura: "Quanto
ti manco?- In
una casa, l'uni-
ca stanza piena
è quella vuota:
è tutta colma
del suo vuoto,
di se stessa.
Perché, dun-
que, riempirla
a tutti i costi?
In Ciò che
vuoto non è
l'autore riper-
corre gli arti-
coli del Credo
alla luce del
vuoto dei mesi appena trascorsi:
«L'uomo ha diritto di voto, la
bellezza ha diritto di vuoto per
brillare» scrive. Che nome dare
a quel vuoto? Per chi crede il
vuoto è una mancanza piena di
nostalgia, per chi non crede è

un'esperienza mistica: certe do-
mande, comunque, hanno biso-
gno di vuoto attorno per
respirare. Ripartiamo, dunque!
Da quel sepolcro che le donne, a
Gerusalemme, hanno trovato

vuoto il mat-
tino di Pa-
squa: da
allora quella
cristiana è
una fede fon-
data sul vuo-
to, è fede che
ha diritto di
vuoto. Tra
memorie
paesane e
sprazzi d'at-
tualità, l'auto-
re si concede
delle lezioni
di lentezza
per cercare
una risposta
alla domanda
che ci inter-
pella ovun-
que,

soprattutto sul ciglio dell'affli-
zione: "Perché credere quando
attorno è buio?- Nell'emergenza
il Vangelo è uno spicchio di lu-
na a forma di falce: la parte ful-
gente illumina quella oscura.
Che vuota non è.

Marco Pozza (Calvene 1979) è sacerdote, teologo e parroco di
una patria galera del Nord-Est d’Italia. Ha scelto di far abitare il
suo sacerdozio nella periferia, laddove il contrasto tra vita e mor-
te, bene e male, speranza e angoscia appare più evidente.

Solo in sedici versetti dei Vangeli
Maria parla in modo esplicito. Si
tratta in tutto di 154 parole greche

(compresi gli articoli, i pronomi, le par-
ticelle) delle quali ben 102 occupate
dall'inno del Magnificat. Se stiamo al
dettato testuale, le frasi che Maria pro-
nuncia sono sei: due all'annunciazione
dell'angelo Gabriele; una più vasta nella
visita ad Elisabetta; una nel tempio di
Gerusalemme davanti al figlio dodi-
cenne in compagnia dei dottori della
Legge; due, infine a Ca-
na durante le nozze.
Eppure un altro episo-
dio si aggiunge a que-
sto elenco. Dal
Golgota, Gesù morente
interpella direttamente
sua Madre: «Donna,
ecco tuo figlio!». Maria,
in questo caso, tace, ma
il suo è un silenzio elo-
quente, un «sì» muto
ma efficace, la sua setti-
ma, estrema parola, tacita ma decisiva
perché la introduce in una nuova ma-
ternità.

Monsignor Gianfranco Ravasi,
consacrato arcivescovo e creato cardinale
da Papa Benedetto XVI, è presidente del
Pontificio Consiglio della Cultura e della
Pontificia Commissione di Archeologia
Sacra. Esperto biblista ed ebraista, è sta-
to Prefetto della Biblioteca-Pinacoteca
Ambrosiana di Milano e docente di ese-
gesi dell’Antico Testamento alla Facoltà
teologica dell’Italia Settentrionale. Per
anni ha tenuto la rubrica Il Mattutino
sul quotidiano «Avvenire», e collabora
con vari giornali, tra cui «L’Osservatore
Romano» e «Il Sole 24 Ore». Conduce
inoltre la rubrica domenicale Le Frontie-
re dello Spirito su Canale 5. La sua vasta
opera ammonta a più di centocinquanta
volumi, riguardanti soprattutto argo-
menti biblici, teologici e letterari.
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HELP TERRITORIO

Il nostro impegno sul territorio prosegue con
immutata attenzione alle famiglie in difficoltà
pur con le varie problematiche legate alla pan-

demia che stiamo vivendo.
Siamo sempre fermi con le “Raccolte di generi

di prima necessità” per noi indispensabili per svol-
gere la consegna dei pacchi mensili alle famiglie,
consegne, però, che non si sono mai fermate sia
per il continuare degli aiuti dal Banco Alimentare,
sia per le donazioni da privati, soci e ditte. Però c’è
sempre un po’ di difficoltà ad avere sia il quanti-
tativo che le diversità dei vari generi che le “Rac-
colte” che effettuavamo quindicinalmente nei
supermercati invece ci davano.

Sono più di ottanta le famiglie dei vari Comuni
da noi seguite mensilmente, oltre ad altre realtà
come il Centro Aiuto alla Vita di Schio, alcuni asili
ecc… e c’è bisogno di tanto e di tutto, alimenti,
prodotti per l’igiene, per la pulizia…..

L’accesso all’abbigliamento usato, dopo un lungo
periodo di sospensione, era stato ripristinato con
la dovuta regolamentazione legata all’emergenza
sanitaria, ora che i contagi si sono ancora una volta

accentuati abbiamo sospeso di nuovo, lasciando,
però, per le necessità, la possibilità di accedere su
appuntamento, una mattina a settimana, una per-
sona alla volta.

Sono di nuovo sospesi gli incontri periodici con
gli Assistenti Sociali e le associazioni del territorio,
anche se qualcuno continua a svolgersi a distanza.
Questi incontri sono molto importanti per una
sempre più ottimale coordinazione ed organizza-
zione dell’aiuto alle famiglie evitando così sovrap-
posizioni e supportando il ruolo centrale dei Servizi
Sociali. Sono tre i “Tavoli della Solidarietà” di cui
facciamo parte, nel Comune di Breganze, Maro-
stica e Colceresa.

Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro
che continuano ad aiutarci in questa attività con
le donazioni e invitiamo tuttavia a proseguire per-
ché le richieste di aiuto continuano e l’impegno è
tanto.

Un grande grazie anche a tutti i soci-volontari
che lavorano con impegno e dedizione nonostante
le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria che stia-
mo vivendo.
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- in TANZANIA a KIPENGERE Baba Camillo
porta avanti il suo impegno nella missione per le varie
necessità e per l’orfanotrofio tra tante difficoltà, ma ce
la mette tutta ed il lavoro è tanto.

- in GUINEA BISSAU a CUmURA nella missione
l’impegno è grande, nel lebbrosario, nell’ospedale, nel-
le scuole e per tutto ciò che serve per aiutare la popo-
lazione dei villaggi circostanti.

- in RWANDA a CYANGUGU abbiamo aderito a
due adozioni a distanza per giovani che altrimenti
non avrebbero la possibilità di frequentare le scuole. I
ragazzi/e da noi assistiti frequentano rispettivamente
le scuole College Saint Martin Gruope Scolaire Mu-
ganze. Ci sono anche altri ragazzi meritevoli di fre-
quentare, le necessità sono tante ed anche le difficoltà.

Diocesi di Cyangugu/Rwanda – Caritas diocesana –
Email: caritascyangugu@yahoo.fr

don Théogène NGOBOKA
Direttore de la Caritas Cyangugu/Rwanda

Nonostante il periodo difficile che stiamo
vivendo con tutte le problematicità che ne
seguono, continuiamo a rimanere accanto

alle varie realtà che da anni portiamo avanti
cercando di fare il possibile per sostenerli in
alcune necessità:

HELP MISSION

AFRICA

“Vivete intensamente le vostre giornate, siate saldi nella vostra fede 
e generosi nella carità verso le persone che incontrate.”

Papa Francesco
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Circa a metà settembre, mentre il numero precedente
era già in stampa, è giunta come un fulmine a ciel
sereno la notizia che con la fine del 2020 terminerà

il servizio delle Suore Elisabettiane
presso il Caritas Baby Hospital di Be-
tlemme. Di tale ordine fa parte suor
Lucia Corradin, l’amica che ci ha fatto
conoscere la realtà meravigliosa di
quell’ospedale fondato ancora nel
1952.  Non solo noi di Sankalpa sia-
mo stati sorpresi dalla notizia, ma
anche i membri dell’Associazione
Aiuto Bambini Betlemme, i quali
hanno immediatamente preso con-
tatto con la stessa Suor Lucia e altre
consorelle per capire le motivazioni
dietro tale scelta. Sono state diretta-
mente loro a spiegare che la decisio-
ne è maturata in molti mesi di
riflessioni condivise tra la loro Con-
gregazione e la sede centrale, situata
in Svizzera, dell’Associazione Aiuto
Bambini Betlemme. Nell’illustrare
la situazione, Suor Lucia e le conso-
relle hanno dato prova di serena ac-
cettazione della volontà del Signore.
Riportiamo alcuni passaggi.

“Se tutto questo accade, c’è un perché più grande a
volerlo. Possiamo solo affidarci a quel che Lui vuole per
noi, per questo ospedale, per i bambini e per le famiglie in

Terra Santa che in esso cercano e trovano sollievo. Quello
che verrà sarà buono perché è Lui a volerlo per tutti noi
[…] Noi Sorelle siamo qui in servizio amorevole per le

genti di Terra Santa e lo
saremo fino all’ultimo giorno
che ci è dato di passare qui
con loro. Quando ce ne
andremo, le gravi sofferenze e
tutti i bisogni di questo
popolo resteranno: è a voi [...]
che passiamo il testimone del
nostro servizio. Continuate e
continuiamo tutti a
impegnarci per questi
bambini e queste famiglie,
con Fiducia e Amore [...]”.

Ringraziamo suor Lucia per
averci coinvolto nella
missione del Caritas Baby
Hospital. Ora ci sono
un’eredità da raccogliere e
degli obbiettivi da portare
avanti con forza: la salute e la
serenità dei bambini della
Terra Santa. Attraverso
l’amore e l’impegno concreto
di tutti, il lavoro delle Sorelle

Elisabettiane continuerà a dare frutto. 
Buon Natale e Buon Futuro.
www.aiutobambinibetlemme.it

N Caritas Baby Hospital N

BETLEMME
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BOSNIA ERZEGOVINA

BRASILE

N
Palmares 
Barreiros

N

La vita nella Diocesi continua sempre tra tante
difficoltà, economiche, politiche, sociali, sani-
tarie oltre ai problemi che creano i latifondisti

che invadono i piccoli proprietari agricoli… 
Per la festa di Cristo Re dell’universo, a Palmares

si celebra sempre una grande “Romaria” con una
immensa partecipazione popolare da ogni paese
della Diocesi. La Romaria è una celebrazione mol-
to sentita e partecipata, è la festa del Sagrado Co-
racão de Jesus, Patrono della Diocesi, festa del
popolo, festa di incontri. Quest’anno a causa della
pandemia in atto non è stato possibile celebrarla
con le stesse modalità degli ultimi 20 anni alla
quale partecipavano migliaia di fedeli, ma è stata
una Romaria rappresentativa, alla quale hanno
potuto partecipare solo piccoli gruppi di ogni par-
rocchia. Sarà stata una sofferenza per tutti gli altri
perché questo evento è anche una delle poche oc-
casioni che hanno per incontrarsi, per sentirsi ap-
partenenti ad una realtà ben definita, la Chiesa,
che si cura dei loro problemi e delle loro difficoltà.

www.diocesedepalmares.org

SSempre per le difficoltà legate alla pan-
demia di Covid-19 abbiamo dovuto ral-
lentare gli aiuti umanitari verso quei

territori che l’Associazione A.R.Pa di Alberto
Bonifacio porta avanti da molti anni. Ripren-
deremo la nostra partecipazione appena pos-
sibile.

www.associazionereginadellapace.org
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Un aggiornamento da dom Adelio
Pasqualotto:

“Carissimi amici. Qualche no-
tizia al volo, in ordine sparso,
dal Napo.

Quest’anno per via del Covid-19 sto
raggiungendo io i villaggi, per evitare as-
sembramenti e celebro le cresime in pic-
coli gruppi, in media una cinquantina
per volta. General-
mente celebro in
spazi aperti e venti-
lati, perchè le cappe-
lle non sarebbero
sufficienti. Ormai
sono già più di due
mesi, da luglio, che
sono di corsa. A vol-
te mi è toccato cele-
brare anche nei
giorni feriali, e anche
tutti i giorni, dipen-
de da dove mi trovo,
se ci sono villaggi sulla stessa strada, in
base alle indicazioni dei parroci, a se-
conda di come riescono a organizzare le
comunità.

Finora ho celebrato nei villaggi dove
non c’è stata traccia di contagio, nelle
zone rurali. Loro hanno continuato il ca-
techismo in presenza durante tutto l’anno.
Ormai sono più di 2000 le cresime fatte
finora quest’anno. La gente contentissima
perchè non aveva avuto la possibilità di
vedere di persona il vescovo nel proprio
villaggio. E io pure, perchè sto raggiun-
gendo luoghi sperduti, qualcuno lo visito
per la prima volta.

Un’altra cosa bella che voglio condivi-
dere: quest’anno abbiamo fatto un lavoro
capillare e ho insistito molto con i parroci
per avvicinare gli adulti che non erano
cresimati, in vista del matrimonio in
Chiesa. La terapia ha funzionato, perchè
parecchi adulti si sono cresimati e con
l’occasione che arriva il vescovo, stiamo
celebrando anche il matrimonio cristia-
no.

In questo mese sto cominciando a ce-

lebrare le cresime anche in zona urbana,
sempre mantenendo le precauzioni: mas-
cherine, distanze, alcohol o gel per le ma-
ni, senza dare il saluto di pace,
comunione in mano. Da noi è una no-
vità, che prima non si faceva. All’inizio
la gente aveva paura di prendere l’ostia
in mano, ora vedo che si sta abituando,
con molta devozione e rispetto.

Abbiamo riaperto al culto ormai tutte
le chiese parrocchiali e anche le
cappelle dei villaggi del Vica-
riato. In questo momento ab-
biamo due cappelle in
costruzione. Pronte per essere
benedette. Me lo stanno chie-
dendo spesso di costruire una
Chiesa nel villaggio per poter
pregare.

Abbiamo comprato una
macchina per sanificare gli am-
bienti prima della celebrazione
e vedo che è di molto aiuto per
mantenere tutte le precauzioni

contro il contagio. Da noi il servizio sa-
nitario non funziona, non ci sono me-
dicine, pochi medici. I tamponi
si sognano. In casi difficili ci si
sposta a Quito a 280 chilometri
da qua. Sempre che non ci siano
problemi con le strade e con le
frane o con le alluvioni dei fiumi.
Durante le messe e per radio or-
mai sto promovendo “la ricetta
della nonna”, le medicine antiche
e tradizionali, che gli indigeni
sanno confezionare bene, con er-
be, radici, cortecce di piante, che
poi bolliscono in acqua. E vedo
che serve. Fino a qualche mese
fa il governo non permetteva che si des-
sero questi avvisi in pubblico.

La radio ha fatto e sta offrendo un
grande servizio sociale per informare e
intrattenere, visto che per radio raggiun-
giamo le località più sperdute della selva.
In questi mesi passati, quando dovevamo
mantenere chiuse le chiese, si sono mol-
tiplicati per radio le celebrazioni delle
messe, le preghiere, i rosari, la coroncina

della misericordia e i programmi religio-
si.

Vi mando due video, uno è un po’ cu-
rioso. Durante questi mesi non sono ri-
maste aperte le scuole. I ragazzi
dovevano fare i compiti con l’aiuto di in-
ternet. Non in tutte le zone arriva il seg-
nale. Ecco la creatività dell’iniziativa. Un
ragazzo di 15 anni a forza di provare si
è inventato la maniera di organizzarsi
per ricevere il segnale di internet salendo
sugli alberi di cacao e ponendo delle ta-
volette di legno dove appoggiare il cellu-
lare per potersi collegare e in questa
maniera poter fare i compiti. E poi la sor-
presa: questo video me lo manda Gloria,
che un anno fa è venuta con me in Italia
per il Sinodo dei vescovi sull’Amazzonia.
Non badate all’audio, perchè è in spag-
nolo e in kichwa.

Questa crisi ha peggiorato anche la si-
tuazione economica già critica di molte
famiglie. Ci siamo dedicati a fornire pac-
chi-viveri per circa 1000 famiglie in ne-
cessità. Lo abbiamo già fatto per 3 volte
in questi mesi.

Volete sapere
l’ultima? La dio-
cesi di Bolzano-
Bressanone ci ha
permesso di cos-
truire 4 grandi
aule di 9 metri
per 6 e ci ha dato
così la possibilità
di ampliare il
servizio educati-
vo nella parroc-
chia di Puerto
Murialdo, piena

selva amazzonica, sulle rive del fiume
Napo. Così gli iscritti alla scuola che l’an-
no scorso erano 500, ora sono 700.

Vi chiedo una preghiera 
alla Madonna di Monte Berico.

Un abbraccio virtuale, 
visto che quello físico tarderà ancora.

+ Adelio Pasqualotto, 
vescovo del Napo, Equador.

N Vicariato Apostolico del Napo N
ECUADOR
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Nell’ultima sua missiva, Selvyn Roy ci fa cono-
sceere una realtà di cui raramente ci aveva
parlato, Prem Niketan, una casa di cura per

il cancro. Tale struttura da due anni attende di essere
completata. Durante una recente visita, l’esattore della
zona ha avuto modo di ammirare lo straordinario
lavoro del personale, la professionalità e la sensibilità
con cui vengono trattati anziani e pazienti oncologici;
e ha promesso di chiedere aiuto alle forze governative
per finanziare il completamento dell’opera. Ma per
quello che riguarda i lavori elettrici, idraulici, di fa-
legnameria e di verniciatura, c’è bisogno dell’aiuto di
tutti. Nella stessa lettera Selvyn ci ha inviato le im-
magini della festa dell’Ayudha Pooja, una festa tra-
dizionale del sud dell’India, traducibile come Festival
del trionfo, che secondo una leggenda corrisponde
alla vittoria di un guerriero sui suoi nemici. In questa
occasione vengono benedette le macchine, più o me-
no come da noi si benedicono i mezzi agricoli in oc-
casione della festa del ringraziamento. Ancora
immagini di gioia, di speranza e di volontà, nono-
stante tutto.

www.premavasam.org

INDIA
N Progetto Prema Vasam N
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N Food For Life Vrindavana 
Cibo per la vita N

Alcuni aggiornamenti che ci sono pervenuti da Ni-
coletta:

Le donazioni che arrivano da varie parti del mondo
hanno nuovamente reso possibile la distribuzione
di centinaia di sacchi di alimenti di base a favore

delle famiglie delle bambine delle scuole Sandipani Muni,
oltre a 200 famiglie nel villaggio di Radha Kunda

Anche in India la pandemia ha influenzato negativa-
mente l’istruzione primaria dopo che il Governo, per
accrescere le misure di sicurezza, ha protratto la chiusu-
ra delle scuole. In alternativa, FFLV ha ideato “scuole a
domicilio” per le studentesse delle elementari, per le
quali le lezioni online sarebbero state troppo difficili se
non impossibili. Non solo possiamo
fornire a queste bimbe l’apprendi-
mento essenziale, ma anche restare
connessi con loro e sapere che stanno
bene e sono al sicuro.

Attualmente, queste lezioni a domi-
cilio si svolgono in 8 diverse località
della zona rurale e sono condotte da
studentesse delle nostre scuole supe-
riori, che svolgono un ruolo di mae-
strine, e hanno così l’opportunità di
sviluppare le loro capacità di inse-
gnamento.

Abbiamo circa 250 bambine delle
elementari e più di 25 “insegnanti”.

Un nuovo livello di povertà sta rapidamente emergen-
do a causa del lockdown nazionale imposto dal Gover-

no da marzo 2020 per contenere il contagio del Covid-
19. Purtroppo si è formata una nuova classe di poveri a
causa della perdita di lavoro di molti capifamiglia.

L’utilizzo delle mascherine è reso obbligatorio
anche in India ma, come potete ben immagi-
nare, per una famiglia che a malapena riesce a
sfamarsi, acquistare mascherine rasenta l’im-
possibile. Le donne del nostro centro di cucito
hanno quindi cominciato a produrre questo
prodotto usando stoffe di cotone di diversi co-
lori. Per ora solo poche centinaia, ma il lavoro
è in aumento. Le mascherine sono state distri-
buite alle ragazze e alle bambine che al mo-
mento insegnano e frequentano le scuole dei
villaggi…

Grazie a tutti!  Hare Krishna!
Nikunja (Nicoletta)

www.ciboperlavita.it -  http://italy.fflv.org
www.fflv.org

Tante sono le difficoltà da af-
frontare, aggravate inoltre
dalla pandemia, noi cerchia-

mo di essere sempre loro vicino spe-
cialmente in questi tempi difficili
per tutti.

“S.O.S Tibet, India, Nepal on-
lus”

Via C. Cecci, n.1
Santa Maria degli Angeli
06081 – ASSISI  (Perugia)
www.sostibet.it -

info@sostibet.it
Tel.075 8043150
Cell. Eugenia – 3471059277 

N S.O.S Tibet, India, Nepal Onlus N



Èpassato poco più di un anno da quando ho scelto
di dire basta, così non può più andare avanti, e
quando meno te lo aspetti, succede l’imprevedi-

bile … dicono “aiutati che il ciel t’aiuta”, e detto franca-
mente non avrei mai puntato un euro su questo detto,
ma nel momento in cui scegli di “aiutarti”, ecco che si
materializza ciò che di primo impatto pensiamo sia
una fatalità, un puro caso. Sankalpa, in quei momenti
difficili, di una piccola vittoria che ha tutto il sapore di
una grande sconfitta, venne a bussare e a indicarmi la
strada tramite un ragazzo, che aveva già intrapreso
questo percorso; io non lo conoscevo, mai visto e mai
sentito prima. ma, sempre “per puro caso”, era cono-
sciuto dalla mia famiglia tramite lontane conoscenze.
Lui accettò ben volentieri di parlarmi e aiutarmi senza
esitare e soprattutto senza conoscermi. mi son chiesto
per molto tempo perché lo fece, visto che non aveva ap-
parentemente nessun tornaconto personale, anzi, spese
3 ore del suo tempo. Sono passati i mesi e ora a 26 anni
con dicembre “compio” undici di questo nuovo cam-
mino che mi ha fatto comprendere cos’e Sankalpa, e
ora è tutto chiaro del perché mi venne a parlare quella
sera.

Sankalpa vuol dire rinascita, vita nuova, rinnovarsi,
cambiamento, ed è un percorso che si sceglie di intra-
prendere e che non finisce mai, perché Sankalpa per
me si vive ogni singolo giorno cercando di avere cura
di sé e di conseguenza degli altri, cambiando un po’
ogni giorno, cercando di arrivare a fine giornata sapen-
do di aver fatto del proprio meglio. Vivere Sankalpa, a

mio parere, lo si può definire come un piccolo Natale
ogni giorno, perché ogni giorno si nasce un po’ diversi,
un po’ migliori, il più delle volte magari senza accor-
gersene, come accade ogni giorno per me qui a Ca’ del-
le Ore. Certo la fatica non manca come non vengono a
mancare i momenti di sconforto, ed ecco che voltando-
mi e guardando i grandi traguardi che ho raggiunto, a
piccoli passi, mi convinco che in fondo se IO lo voglio,
posso continuare a camminare e raggiungere altre tap-
pe importanti. 

Posso dire che Sankalpa ha scelto me come io ora
sceglierei sicuramente Sankalpa di nuovo senza un mi-
nimo dubbio. Per questo volevo ringraziare padre Ire-
neo e tutta l’equipe che mi hanno accolto in questa
casa, che hanno creduto in me, che mi hanno guidato e
che mi hanno anche sopportato in questo mio lento,
importante e difficilissimo cambiamento giorno per
giorno, potendo ritrovare così la voglia di vivere e quel-
l’autostima che ormai non erano più nemmeno un ri-
cordo. Sono convinto che da solo, senza di loro, non
sarei diventato la persona che sono ora.

Oltre all’augurio di buon Natale a voi e a tutti, desi-
dero aggiungere anche quello che mi rende orgoglioso
di me stesso e che cerco di ricordare a me stesso ogni
giorno: essere persone un po’ migliore di ieri, consape-
volezza che, grazie a Sankalpa, ho trovato essere infini-
tamente più appagante di qualsiasi altra cosa materiale
e immateriale.

Ancora auguri di un sereno e felice Natale a tutti.
Filippo

PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ delle ore

DA CA’DELLE ORE 
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ÈNatale. Essendo la festa più celebrata al mondo
da diverse culture, etnie e religioni, da persone
credenti e non, è molto difficile che passi inos-

servata.
Per me il Natale è sempre stato un momento di

grande felicità sin da quando ero bambino, pur venen-
do da una famiglia atea da una parte e non praticante
dall’altra.

Quel momento magico di riunione in famiglia e
l’atmosfera che produce, è qualcosa che da sempre mi
ha incantato ed è rimasto impresso nella mia memo-
ria.

Negli ultimi anni era però diventata una festa che
preferivo non celebrare, data la solitudine ed i ricordi
di un infanzia ed un passato belli, ma al tempo stesso
dolorosi.

Questo sarà il secondo Natale che trascorrerò qui a
Cà delle Ore.

Ripensando ai tempi andati, posso affermare che
molti sono stati i cambiamenti avvenuti in me que-
st’anno.

Il più grande cambiamento della mia intera esi-
stenza, dopo l’allontanamento dalle sostanze e dalle
abitudini che mi stavano portando alla tomba, a meno
che non ci fossi già dentro. Un risveglio ed una rina-
scita spirituale.

In questo tempo ho capito anche che tutte le espe-
rienze, buone o cattive che siano, come le crisi più
grandi, mi hanno portato a voler un cambio di rotta
profondo ed una svolta reale e sincera per cominciare
ad avvalorare la vita e me stesso.

Mi è stato insegnato che il pentimento ed in segui-
to il perdono, verso gli altri ma anche e soprattutto
verso se stessi, sono i primi passi per permettersi e
raggiungere un cambiamento, in modo da non ripete-
re gli errori del passato, della nostra storia personale e
comune.

In più, grazie ai miei compagni, ho imparato che
fare del bene solamente per soddisfare il proprio ego,
le proprie esigenze o per ricevere approvazione da
parte di qualcuno, è deleterio per un buon vivere co-
mune ma anche e soprattutto per se stessi.

Fare del bene è gratificante quando lo si fa con
amore vero.

Fare del bene al prossimo, farlo sentire bene accet-
to e amato sono azioni che gratificano anche la pro-
pria anima. Quando anche il volersi bene e l’essere
fratelli diventa una competizione o un voler apparire,
si sono già perse le coordinate per la vera felicità,
mentre si aprono le porte del rancore e della guerra.

Credere e sperare sono virtu’ che non si possono
toccare o alle quali non si può dare un valore materia-
listico, ma diventano reali e tangibili nel momento in
cui cominciamo a portarle dentro ognuno di noi.

Il bene, le risposte alle domande che cerchiamo, la
positività e l’ottimismo, come la speranza e la felicità,
bisogna riscoprirle e ritrovarle dentro noi stessi, gior-
no dopo giorno, coltivarle e non cercarle in fattori
esterni.

Il mio augurio, per l’anno che viene e quelli a veni-
re, è che tutti insieme ritroviamo la speranza per un
mondo migliore e che questo non continui ad essere
un utopia irraggiungibile, ma sopratutto

che la situazione di insofferenza che abbiamo crea-
to e nella quale ci troviamo, accentuata dalla pande-
mia di Covid- 19 che sta affliggendo il mondo, serva
ad un riavvicinamento di tutte le etnie, di tutti i popo-
li, di tutte le culture e di tutta l’umanità come fratelli e
sorelle uniti tutti. 

Auguro che in un futuro, molto prossimo, riuscia-
mo a portare avanti questi valori con onore, orgoglio
ed umiltà.

Buon Natale e prospero Anno Nuovo.
Carlo G.
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Sono alla mia seconda esperienza a Ca delle Ore. La prima è
stata intralciata, ostacolata dalla mia paura a un cambiamento
tanto profondo. Ma oggi, con una diversa maturità, in questo

luogo, sto vivendo ogni giorno, seppure attraverso continue diffi-
coltà, un’esperienza di rinnovamento, di Rinascita. Ho imparato
e sto imparando a sognare e di conseguenza ad amare la vita, perché
i sogni danno colore a un mondo che altrimenti sarebbe in bianco
e nero, danno senso e bellezza al presente, danno speranza al futuro.
Per questo il mio pensiero va in modo particolare a chi soffre, a
chi combatte ogni giorno per vincere sé stesso e le proprie paure.

Buone Feste a tutti.
AB

C iao a tutti  mi chiamo Stefano e sono arrivato
a Cà delle ore da più di un mese per togliermi
sta brutta bestia della dipendenza e per ritrovare

il vero me stesso, che ho conosciuto per pochi anni
della mia vita, giacché il resto li ho sprecati con l’abuso
delle sostanze.

Inoltre questa dipendenza mi ha fatto perdere e al-
lontanare da persone
a me care a cui ten-
go!

Ripensando a
quello che mi ha tol-
to la sostanza per
ben 20 anni mi fa ir-
ritare molto… Ho
perso donne che
amavo, ho allontana-
to colleghi di
lavoro,famigliari e
soprattutto ho butta-
to via mezza vita!

Perché c’è poco
da dire, LA DIPEN-
DENZA TI AL-
LONTANA DALLA
VERA VITA, DAI
SENTIMENTI e
DALLE EMOZIO-
NI.

Questo per me
non è vivere, ma è
appena sopravvive-
re.

Io penso e sugge-
risco, non fate mai uso di sostanze, perché si entra in
un tunnel infinito, che magari può essere piacevole al-
l’inizio, ma quando ti accorgi che non lo è, è troppo
tardi.

Se potessi tornare indietro lo farei ma non si può,
allora vado avanti a testa alta e fiero di quello che sto
facendo adesso, del percorso che ho intrapreso.  

E’ molto faticoso  cambiare dopo tanti anni di vita
basata solo nella sostanza. Non è cosi facile ma voglio

e devo farcela. In primis per me, ma anche per la mia
famiglia. Hanno sofferto tanto e comunque so che ci
saranno sempre!

Devo cambiare ancora tanto internamente per ri-
tornare quello che sono stato. Ci vuole ancora tanto
lavoro su me stesso, sul mio vero io interno, e Cà delle
ore mi sta aiutando molto in questo.

Vorrei diventare un
uomo normale e spero
tanto di farmi una bella
famiglia, anche se già tan-
ti anni sono stati sprecati.
Speriamo bene.

Adesso fuori, da come
vedo nei telegiornali, la
situazione è critica e sono
preoccupato per tutto
quello che sta succeden-
do, per tutti i miei fami-
gliari, ma soprattutto per
i miei genitori, perché
hanno già una certa età e
non posso stargli affianco
in questo momento.

Questa pandemia ti fa
capire come da un mo-
mento all’altro si può per-
dere qualche nostro caro
o amico in un niente, per
questo state vicino alle
persone a voi care e sfrut-
tate ogni momento!

Spero con tutto il cuo-
re che si trovi un vaccino

il prima possibile per potere iniziare di nuovo a vivere
normalmente senza tutta questa paranoia verso le altre
persone per paura del Covid, che si abbattano queste
barriere sociali procurate dal virus. In poche parole,
TORNARE ALLA NORMALITÀ.

Adesso vi faccio a tutti un grandissimo augurio di
un buon Natale e un buon anno nuovo, con la speranza
che possa essere migliore di questo.

Stefano C.  
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Non è la prima volta che mi rifugio in un porto sicuro
per riparare la mia nave malconcia. In passato mi so-
no affidato e lasciato guidare dalla luce fiacca e gialla-

stra di quei fari che mi segnalavano l’entrata del porto. Dopo
ogni ripartenza, fiero,orgoglioso e molto entusiasta di aver
riavuto la mia nave tutta bella riparata e tirata a lucido, mi
sentivo emozionato ed ero bramoso di far soffiare il vento in
poppa a tutta forza. La nave sfrecciava sopra il pelo dell’ac-
qua e cavalcava le onde come non mai… Ma, aimè, purtrop-
po, come ogni volta, notavo il rapido usurarsi della chiglia e
le vele che si strappavano molto facilmente prima che io me
ne accorgessi. Nel giro di poco tempo, mi ritrovavo disperso
in alto mare, intrappolato, smarrito e senza la possibilità di
muovermi, con la mia adorata nave presa nelle stesse condi-
zioni, se non peggio, di quando ero arrivato nel porto per la
riparazione. Questa storia si è ripetuta più e più volte, prima
di pensare che forse era colpa di quei fari dalla luce fiacca e
giallastra, convinto oramai che erano fasulli, che segnalavano
un porto dove i lavori si pagavano molto cari ma non erano
ben eseguiti. Da tempo cercavo un faro dalla luce bianca, pu-
ra ed abbagliante, un faro sicuro, o almeno lo credevo io date
le precedenti esperienze negative... Beh, insomma, alla fine
quel faro da me tanto ricercato l’ho trovato, l’ho trovato qui a
Ca’ delle Ore, un porto dove i lavori non si pagano con il de-
naro, e dove insegnano a riparare da sé la propria nave. Du-
rante il mio percorso, che ancora sto continuando senza
mollare, durante la riscrittura della mia leggenda personale,
ho anche appreso che i fari non erano fiacchi e giallastri, ma
erano i miei occhi a vederli in modo distolto. 

Un augurio a tutti i miei Compagni di percorso, un Au-
gurio speciale a Padre Ireneo, a tutti gli Operatori, allo Staff
della Comunità Ca delle Ore e a tutti voi che leggete il gior-
nalino Sankalpa. Un Augurio per delle serene Feste Natalizie
piene di Serenità e di Gioia, e perché no, un augurio anche a
me, perché tutto prosegua per il meglio.

BUON NATALE E BUONE FESTIVITÀ 

Andrea G.
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N Jingle Bells N

Uno come me, sono sicuro, c’è
in ogni comunità d’ Italia. Io
sono quello ottimista. Forse

vi ricordate quel vecchio quesito,
quello che dovrebbe servire a defi-
nire il vostro atteggiamento sulla
vita a seconda di come rispondete.
Per me la risposta è sempre mezzo
pieno.

Finché avrò energie, e questo at-
teggiamento ne consuma molte, sa-
rà così.

Questa è la sfida: combattere il
virus. No, non sto parlando del Co-
vid-19 che imperversa in tutto il
mondo e ci costringe a vivere ma-
scherati, ma del virus dell’egoismo,
altrettanto pericoloso e soprattutto
contagioso. Come dite? No, il sano
egoismo che permette a noi stessi

di volerci bene non c’entra nulla.
Amici e conoscenti, sto parlan-

do di quel sentimento che ti impe-
disce di riconoscere nell’altro una
forza che ti può aiutare, parlo del
non incoraggiarsi l’un l’altro, di

non remare perché tanto remano
gli altri, parlo di non aiutare a co-
lorare il grande disegno della vita
di tutti perché si pensa che i propri
colori non servano.

Il Natale è alle porte, in questi
mesi di aridità sociale facciamoci
un regalo: disegniamo una bella
faccia sorridente e appendiamola
alla finestra. Il regalo di un sorriso
batte l’egoismo 5 a 0, così si saprà
che dentro quella casa, quella stan-
za di ospedale, quella cameretta in
Comunità, ci sono persone pronte
a dare una mano, una calorosa pac-
ca sulla spalla, un semplice, sano
ed efficace…sorriso.

Jingle Bells Gente!!!

F.d.A.

L’ultimo ricordo che posseggo di un Natale vera-
mente felice appartiene oramai ad un tempo lon-
tano e parla di un bambino a cui formicolavano le

gambe tutta la notte per l’emozione data dal risveglio
mattutino e conseguente apertura dei doni. STOP.

Poi anni di confusione, fino ad arrivare a non più di
un paio di Natali fa, quando passai tutta la notte della vi-
gilia in un freddo, grigio e lercio vagone della metropoli-
tana Berlinese in cerca di qualche spacciatore che
lavorasse anche a Natale.

Quest’anno si prospetta un Natale diverso, un Natale
in Comunità, qui a Cà delle Ore. Ma non solo. Quest’an-
no ho anche la possibilità di riflettere e mettere in pro-
spettiva un paio di cose.

Una su tutte: godiamoci questa festa che unisce po-
poli di tutto il Mondo, popoli che normalmente sono al-
tresì diversi e divisi da usi e costumi. E poi, se vogliamo
restringere il nostro sguardo, godiamoci la famiglia, le
persone che ci vogliono bene, a cui vogliamo bene.

Scegliete di viverlo intensamente, scegliete di non ar-
rendervi, scegliete di abbracciare, scegliete la vita.

Ecco il vostro dono, sempre, tutti i giorni… la VITA!
Io ho fatto la mia scelta, volete un indizio? Nessun

vagone, nessuna metro…
Buon Natale a tutti!

F.d.A.

N La scelta N
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Il mondo intero stravolto dalla pandemia. Un nemico

oscuro e minaccioso, che ha spezzato troppe vite, ha tolto
la libertà di muoversi, spesso di lavorare. Una minaccia,

proprio perché ancora sconosciuto nel suo modo subdolo
di insinuarsi e diffondersi con tanta rapidità, colpendo in-
differentemente bambini, grandi anziani, uomini e donne
nel pieno della vita. Gli stessi medici non sanno come di-
fendersi, perché in questa fase due sono particolarmente
colpiti e tanti pazienti che entrano in ospedale per altre pa-
tologie si ritrovano ad avere il tampone positivo. Confusione
e paura hanno vita facile, diventando spesso più contagiosi
del virus. Eppure, questo anno così difficile, ci ha fatto un
dono prezioso: il tempo. La possibilità, per molti, di scendere
dalla pericolosa giostra della frenesia quotidiana, per risco-
prire l’importanza del pensare.
Non è un caso che più di qual-
cuno abbia deciso di “accen-
dere” il Natale ben prima del
giorno dell’Immacolata. Quasi
a voler dar voce ad un bisogno
profondo di luce e di speranza
e creare un terreno fertile per
quel seme di rinascita che ri-
torna, ogni anno, con la po-
tenza del Cristo incarnato.

In questa attesa di un Na-
tale così speciale, vorrei con-
dividere un “dono” di Dede
Riva, esperta di scienza dello
spirito e angelologia, fonda-
trice dell’Istituto di Psicodina-
mica di Milano, racchiuso nel
libro “Nuove meditazioni quo-
tidiane” edizioni Mediterra-
nee.

All’inizio del mese di di-
cembre la sua meditazione si
sofferma su «L’Eterno gran-
dissimo mistero che attribui-
sce al pensiero la capacità di
trasformare ogni dimensione:
fisica, energetica, emozionale,
spirituale». Ma oltre alle rifles-
sioni suggerisce un esercizio: la “Programmazione natalizia”.
Proprio perché «Il pensiero è una forza potentissima, nel
bene come nel male, ed è punto cruciale della nostra evo-
luzione educarlo in modo da poterlo gestire in maniera co-
struttiva per la nostra crescita personale, così come per quella
del Pianeta» Dede Riva suggerisce di attingere alla forza dei
giorni che vanno dal 26 dicembre al 6 gennaio, un periodo
ritenuto sacro molto prima della nascita di Gesù. Vengono
chiamati i “dodici giorni santi” e rappresentano un punto
di svolta nell’arco dell’anno, quello in cui il sole, dopo il black
out dell’inverno, torna “invitto” e vivifica la natura. In questo
periodo infatti il nostro pianeta entra in contatto  con forze
non solo naturali, ma psicospirituali di grande potenza, chia-
mate anche Solari o del Graal. 

Sono le forze che invieranno i loro influssi durante tutto
l’anno, ma che proprio in questi giorni concentrano la loro

potenza, diventando una sorta di indice dell’anno che sarà.
La scienza dello spirito suggerisce che ogni uomo ha la pos-
sibilità di programmare questo indice, pianificando attraverso
l’utilizzo della capacità pensante la propria vita per l’intero
anno con l’aiuto delle capacità zodiacali.

Questi i dodici giorni, simbolo dei dodici mesi, con le
rispettive qualità: 26 dicembre, Capricorno, gennaio, coraggio;
27 dicembre, Acquario, febbraio, discrezione: 28 dicembre,
Pesci, marzo, Generosità; 29 dicembre, Ariete, aprile, devo-
zione; 30 dicembre, Toro, maggio, equilibrio; 31 dicembre,
Gemelli, giugno, perseveranza; 1 gennaio, Cancro, luglio,
distacco; 2 gennaio, Leone, agosto, compassione; 3 gennaio,
Vergine, settembre, cortesia; 4 gennaio, Bilancia, ottobre,
ottimismo; 5 gennaio, Scorpione, novembre, pazienza; 6

gennaio, Sagittario, dicembre,
utilizzo del pensiero.

La programmazione pre-
vede una fase preliminare di
retrospezione, da attuare a
partire dall’11 dicembre, che
consiste nel ripercorrere, aiu-
tandosi con carta e penna,
l’anno che si sta per conclu-
dere, mettendo a fuoco le
questioni in sospeso, le cose
che hanno procurato insod-
disfazione o delusione, o han-
no causato sentimenti
negativi. Dalle 18 del 25 di-
cembre si può cominciare a
immaginare l’anno che verrà,
inserendo tutto quello che si
desidera fare, vedere, pensare,
sentire, essere. Partendo dal
lavoro di retrospezione, si
può programmare per gen-
naio quello che non si è riu-
sciti a compiere per
mancanza di coraggio. Per
tutta la giornata si possono
elencare tutte le cose, vecchie
e nuove, che si desidera fare
e che richiedono coraggio.

Dalle 18 del 26 si ricomincia, spostando l’attenzione sulla
discrezione. E così via. 

È importante pianificare azioni concrete e, all’inizio di
ogni mese, riprendere il quaderno sul quale sono state segnate
le varie attività da svolgere.

Durante le dodici notti sante è importante prestare molta
attenzione ai sogni perché può accadere che inviino preziose
indicazioni per il periodo di programmazione. Un lavoro
fondamentale per la nostra evoluzione, come conferma la
saggezza orientale. A un discepolo che si lamentava dei
propri limiti, il maestro disse: «È vero, sei limitato. Ma hai
notato che adesso riesci a fare delle cose che avresti ritenuto
impossibili quindici anni fa? Cos’è cambiato?». «Sono cam-
biate le mie capacità». «No. Sei cambiato tu». «E non è la
stessa cosa?». «No. Tu sei quello che pensi di essere. Quando
il tuo modo di pensare è cambiato, tu sei cambiato».  

LE DODICI NOTTI
SANTE

di Marialuisa duso
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SStavo giocando con Marinella la mia
bambina, tra una risata e un bacetto, mi
è scappato l’occhio sullo schermo della

televisione. Parlavano di Papa Francesco, delle
sue aperture spacca popolo, delle sue decisioni
senza se e senza ma in merito alle reiterate
sottrazioni ingiustificate, usando un eufemi-
smo elargite malamente. Indipendentemente
dallo scandalo che incoglie sovente la Chiesa,
è innegabile la presa di posizione di quest’Uo-
mo, il tormento che incombe nella sua soli-
tudine imposta, a ben osservarlo sembra essere
diventata una sua caratteristica comune. Gli
occhi di questo Papa parlano, almeno a me
fanno pensare quanto il destino sia crudele
con chi ce la mette tutta per riuscire a rein-
ventare una società credente, una collettività
pronta a fare i conti con gli errori passati e con
le nuove idealità che non necessitano di ulte-
riori ritardi.

Me lo ricordo bene quell’incredibile “Buo-
nasera a tutti”, quegli occhi belli, quelle mani
ferme nel saluto a ognuno e ciascuno. Sì, ram-
mento la rivendicazione del rispetto dei diritti
dell’uomo e anche della più piccola forma di
dignità umana. Papa Francesco e i suoi  sette
anni di pontificato, chissà perché mi appaiono
secoli e non mesi né giorni, spesso lo osservo
avanzare e indietreggiare, appoggiato alle sue
parole importanti perché ne conosce a fondo
il significato. Sta eretto e piegato dalla fatica
sotto il peso delle responsabilità per raggiun-

gere finalmente un cambiamento epocale, at-
traverso una progettualità ri-educativa non
semplicemente facendo riferimento ai soliti
altri, ai soliti ignoti che poi così sconosciuti
non sono mai, ma da dentro la sua cameretta,
la sua cucinetta, a partire dalle rumorose quiete
stanze dei palazzi che sempre più spesso so-
migliano a sepolcri imbiancati. C’è la tanta fa-
tica di mettere un piede avanti all’altro, un
passo dopo l’altro, per scrollarsi di dosso i ca-
richi inutili, i pesi superflui, la zavorra delle
medagliette appuntate sul petto.

C’è fatica per davvero dis-umana nel ten-
tare di costruire insieme ai credenti e non,
una strada nuova da intraprendere per ridurre
al minimo il rischio di cadute all’indietro. Que-
sto Papa è così simile al mio santo povero ma
Francesco, lo è di primo acchito per il naturale
fastidio del potere che non è servizio, lo è per-
ché entrambi hanno conosciuto la lama dei
coltelli dell’ingiustizia, degli innocenti che pa-
gano sempre per i colpevoli, desaparecidos e
crociate, riscatto e pietà del perdono. Caro Pa-
pa Francesco la tua stanchezza non è certa-
mente paragonabile alla mia, ben altri sono i
tuoi macigni da portare e spostare, ma ogni
volta che incontro il tuo sguardo comprendo
la tua lotta per una Chiesa di vita e non più di
sopravvivenza, credendo nella possibilità di
abitare una realtà senza più l’abitudine a soffo-
carne emozioni e amore per le grandi inno-
vazioni dell’uomo. 
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Da mesi siamo sommersi da parole, discorsi, teorie più
o meno scientifiche che spesso ci annebbiano la vista
più che chiarirci le idee. E c’è chi tenta di minimizzare,

se non addirittura di negare l’esistenza del Covid-19. Nulla
di cui sorprendersi, in fondo c’è chi nega perfino l’Olocausto
o afferma che la terra è piatta. E c’è chi, invece, prova a in-
coraggiare, a donare speranza,
spiegando che, in fondo, baste-
rebbe seguire tre piccole regolette
per proteggere noi stessi e gli al-
tri, facendo appello al senso di
responsabilità di ognuno di noi.
Già, la responsabilità. Parola che
per molti genera pesantezza, sot-
trazione di libertà, ma che forse
potrebbe essere più semplice da
accettare se solo ne compren-
dessimo il reale senso. Sul dizio-
nario alla voce “responsabilità”,
leggo: “Il fatto, la condizione e la
situazione di essere responsabile,
(riferendosi a chi) si comporta
in modo riflessivo ed equilibrato,
tenendo sempre consapevol-
mente presenti i pericoli e i dan-
ni che i propri atti o le proprie
decisioni potrebbero comportare
per sé e per altri, e cercando di
evitare ogni comportamento
dannoso”. Nell’ultima enciclica
“Fratelli tutti” di Papa Francesco
il termine “responsabilità” è pre-
sente ben 17 volte, per esempio:
“Godiamo di uno spazio di cor-
responsabilità capace di avviare
e generare nuovi processi e tra-
sformazioni”, oppure, “Tutti ab-
biamo una responsabilita ̀
riguardo a quel ferito che e ̀ il po-
polo stesso e tutti i popoli della terra.”. Ma rimane il fatto che
la parola responsabilità, soprattutto di questi tempi, a molti
fa paura o viene vissuta come nuove regole da seguire, im-
poste da qualcun altro. 

La verità è che in una società che si vorrebbe sempre più
“connessa”, molti di noi vivono vite sconnesse, da ciò che
fanno, dagli altri, da sé stessi. Vanno avanti senza riflettere,
seguendo l’onda del così fan tutti, in qualche modo sempre
in fuga. E allora può succedere che in questa fuga perdiamo
la nostra vita interiore e diventiamo agitati, ansiosi. Ci di-
mentichiamo della preghiera (Papa Francesco). Così può
accadere che in questi tempi di pandemia, mentre alcune
persone in ospedale lottano per la vita, altre si preoccupano
di un aperitivo in più o in meno. Siamo un po’ tutti vittime
di una visione egocentrica del mondo, inutile negarcelo, un
po' tutti ci sentiamo al centro dell’Universo. Che ne siamo
consapevoli o meno, il nostro ego guida le nostre azioni,
buone o cattive che siano, giustificandole in base a motivi
che a volte solo in apparenza si mostrano buoni. E questo
si accentua soprattutto quando si soffre, quando c’è la paura.

Tendiamo a concentrare la nostra attenzione ancor più su
noi stessi, sulla piccola cerchia dei nostri cari: temiamo di
perdere la nostra salute, le nostre sicurezze, le nostre libertà.
Ma i tempi ci chiedono di modificare i nostri comportamenti,
le nostre abitudini, e soprattutto di farlo tutti insieme. Papa
Francesco lo ripete in continuazione: “nessuno si salva da

solo”. Siamo tutti sulla stessa bar-
ca e non possiamo pensare di an-
dare avanti ciascuno per conto
proprio. 

Abbiamo paura del cambia-
mento personale perché temia-
mo di dover rinunciare a
qualcosa. Ma gli esseri umani
quando vogliono sanno essere
creativi e ingegnosi. Quando so-
prattutto riusciamo a tirar fuori
quella carica vitale che è l’Amore,
mettendo da parte tutto il resto.
Responsabilità significa rendersi
conto che non siamo soli, che
ogni nostra azione nel bene e nel
male ha delle conseguenze su chi
ci sta vicino. Solo se ci sforziamo
di amare, di prenderci cura di
ogni essere umano, il senso di
responsabilità che ci viene richie-
sto non solo non ci costerà nulla,
ma ci renderà più forti, e più fe-
lici. Perché il nostro benessere e
quello degli altri sono intercon-
nessi, e quindi la cura dell’altro
non potrà che portare benefici
anche a noi. Questo vale ancor
più oggi che dobbiamo far fronte
a un virus che non perdona. Di
questi tempi ci sono persone
portatrici di patologie gravi che
le rendono particolarmente vul-

nerabili al Covid-19 e, proprio a causa di comportamenti
irresponsabili, non possono nemmeno mettere il naso fuori
di casa. Se in noi c’è il desiderio di prenderci cura dell’altro,
le regole imposte non ci costeranno nulla, e non ci risulterà
difficile rinunciare a una festa o a una gita con gli amici
perché sappiamo che lo faremo per il benessere non solo
nostro ma anche di quello di tutta la comunità: “il mio giogo
infatti è dolce e il mio carico leggero” (Matteo 11, 30). 

Non possiamo eliminare questo tempo difficile, forse
sarà molto, molto lungo, ma possiamo cercare di renderlo
più leggero. Possiamo decidere di pensare meno a noi stessi,
per esempio, occupandoci di più del bene per gli altri. “Stiamo
assistendo a un’altalena tra terrore e incoscienza, tra gente
angosciata e gente convinta di farla franca comunque. Ama
Dio e ama il tuo vicino sono i comandamenti che Gesù ha
unito. Non è possibile dirsi fedeli al Signore e insieme mo-
strare disinteresse per gli altri.” (Cardinale Matteo Zuppi).
Non possiamo più esimerci da una responsabilità civile e
solidale, ed è tempo di farlo seriamente. E questa deve essere
la nostra Speranza.

susanna Facci

PESANTEZZA…
LEGGEREZZA
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Sto scrivendo le due nuove edizioni
delle mie guide di cammino e, a
volte, tengo la televisione accesa

così, come rumore di fondo, la tv ca-
minetto, nel mio grande silenzio di so-
litaria che vive su una collina silente.
Accade così che una parola, un tono di
voce attragga la mia attenzione e, di so-
lito, non perché sia qualche cosa di bello
che mi attira ma forse semplicemente
perché è una conferma delle conside-
razioni che mi trovo a fare in questo
lungo e confuso periodo, i miei due “fi-
loni di pensieri” che hanno a che fare
con il senso del Tempo e quello della
morte.  Due temi che ho l’impressione
che l’uomo di oggi abbia accantonato,
perso per strada, troppo impegnato a
rincorrere il così detto progresso. Cor-
riamo e corriamo verso cosa non si sa,
pare più un baratro anche senza voler
essere pessimisti ma solo realisti, dove
il futuro è una casella vuota di un gioco
dove pare che noi non abbiamo parte,
responsabilità, un futuro che alla fine
ci interessa poco perché siamo concen-
trati sul presente. Che presente? Il “qui
ed ora” di tutti i grandi mistici di tutte
le religioni? Quel presente così verticale
da assomigliare all’Eternità? No un pre-
sente fosco dove tutto ci minaccia, dove
la paura viene alimentata persino con
il tono ansiogeno della voce dei gior-
nalisti Tv perché gli impauriti si domi-
nano meglio e, se lo dici, vieni subito
etichettata dai paurosi come “negazio-
nista”, che una delle ultime parole di
moda per tacitare chi non la pensa co-

me la massa, chi fa la tara a ciò che
ascolta e cerca di vedere tutto in pro-
spettiva. Allora da un lato corriamo,
dall’altro stiamo fermi in un presente
basso, impaurito, limitato e limitante
dalla cui prospettiva ciò che sta acca-
dendo al mondo in questo momento
pare non dover mai più aver fine…
un’eternità di paura, malattia e masche-
rine. Va bene, stiamo fermi nel presente,
non riusciamo a spingere la mente più
in là e la prospettiva di una festa di Na-
tale in tono minore…o forse più vero,
ci pare una minaccia insostenibile men-
tre il resto del mondo muore di guerre
e di fame, ma non conta, a noi importa
il nostro Natale… O.K. stiamo fermi
nell’ora ma arrampichiamoci su questo
filo verticale, tiriamo su il naso dalla
nostra pozzanghera, respiriamo a pieni
polmoni più in alto e l’occhio vedrà un
orizzonte infinito, un oltre di bene dove
noi siamo attori, non passive vittime,
perché come dice Michael Ende solo il
bene è eterno e cos’è un panettone in
meno? Una festa in meno con parenti
che magari ci stanno pure antipatici?
Nei confronti dell’Eternità nulla, nei
confronti del tempo delle vita terrena
di un uomo un niente.

Festeggiamo la Nascita della breve
vita di Un Essere che si è incarnato per
illuminare i nostri brevi presente e ci
ha detto che qui siamo di passaggio, che
Casa è oltre…

Io non sono una negazionista, sono
un’alpinista che con le unghie coi denti
si arrampica su quella corda verso il

Cielo perché mi piacciono gli ampi oriz-
zonti, l’aria fina, quell’oltre, quel sempre
più in là che sa di parole accentate e per-
ciò saltellanti e gioiose: Libertà, Felicità,
Eternità.

Dal libro di Michael Ende “La notte
dei desideri” una bellissima favola per
grandi e bambini.

"Sapete, miei piccoli amici, viste dal-
l'Eternità le cose appaiono spesso molto
diverse da come si presentano nella di-
mensione del Tempo. Da lì si vede che
alla fin fine anche il Male è sempre al
servizio del Bene. E' in se stesso una
contraddizione, per così dire: tende co-
stantemente ad avere il dominio sul Be-
ne, però senza il Bene non può esistere;
e se mai gli riuscisse di ottenere davvero
il dominio assoluto, sarebbe costretto
a distruggere proprio ciò che brama do-
minare. Perciò, miei cari, il male può
durare solo fintanto che è imperfetto:
se fosse assoluto, si annullerebbe da sé.
E perciò non può avere posto nell'Eter-
nità. Eterno è solo il Bene, perché con-
tiene se stesso senza contraddizioni...".

QUANDO IL “QUI ED ORA”
DIVENTA ALTRO

da assisi, angela seracchioli

le informazioni riguardo le celebrazioni 
all’eremo di s. pietro 

si possono trovare sul sito 

www.sankalpa.it
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NATALE è…
di Madre Teresa di Calcutta

Se hai tenebre, accendi la tua lampada:
il Natale è LUCE.

Se hai tristezza, ravviva la tua allegria:
il Natale è GIOIA.

Se hai amici, cercali:
il Natale è INCONTRO.

Se hai i poveri vicino, aiutali:
il Natale è DONO.

Se hai odio, dimentica:
il Natale è AMORE.


