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La sorte di essere felici o infelici si gioca, in una percentuale
altissima, sull'area dei rapporti umani, sul come si sta insieme.
L'ambiente o ci fa o ci disfa, ma l'ambiente siamo noi, è quel-
l'insieme di sentimenti e stili comunicativi, verbali e non verba-
li, che si mettono in atto quando si è con qualcuno. Ognuno di
noi è responsabile di quel particolare clima o interazione, pia-
cevole o pesante, che si chiama appunto ambiente. Un ambien-
te sereno in cui si stia e si lavori bene insieme è un'opera d'ar-
te, frutto della collaborazione di tutti, nessuno escluso.
Essere in molti ed essere insieme sono due cose diverse; essere
in molti evoca il numero e la vicinanza fisica, l'insieme evoca
una comunanza di obiettivi una messa in comune delle energie
in vista di un traguardo condiviso da tutti. Il termine comunità,
più ancora quello di famiglia, richiamano l'idea di legami affetti-
vi, amalgamanti, di sostegno vicendevole e disinteressato, di
esistenze legate da una medesima fede a un medesimo desti-
no.
Si può dire che il compito che attende una famiglia o una
comunità, sotto il profilo della socialità, è quello di convertire
la pluralità delle presenze in unione o comunione di persone. La
famiglia o la comunità in cui ci sia un clima ricco di calore
umano, nella quale tutti i membri sappiano fare attenzione agli
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altri, tenere gli occhi alzati su di loro, contribuisce for-
temente a costruire le persone e a sedimentare in loro
strati di felicità, autentiche riserve di ottimismo e di
gioia di vivere. Vivere insieme è una sfida al nostro indi-
vidualismo e al nostro narcisismo, a quell'eterno alluci-
natorio vagheggiamento di essere l'unigenito o almeno
il primogenito, con tutti i privilegi della primogenitura;
essere ritenuti il migliore, il più forte, il più efficiente, il
più meritevole di essere amato. Per qualcuno è tre-
mendamente difficile ritenersi uguale agli altri, è una
sensazione quasi mortale. Qui il mestiere di essere
uomo, come lo chiamavano i filosofi antichi, diventa
arte, intendendo con questa espressione l'abilità e l'e-
stro con cui ognuno contribuisce a creare una convi-
venza serena e proficua, piccola o numerosa che sia. La
famiglia, come una comunità, è luogo di accoglienza e
di condivisione, ma è anche luogo terribile in cui ci si
trova faccia a faccia coi propri limiti ed egoismi, senza
possibilità di eluderli. La vita in casa, dove tutti sanno
tutto di tutti, è liberante e rischiosa insieme: liberante
perché si può essere se stessi senza la fatica di masche-
rarsi, rischiosa perché si viene restituiti di continuo alla
propria verità. Ascoltando ciò che coloro che vivono
con noi, pensano di noi, non ci sarà più possibile con-
servare un'immagine irreale, fantastica, di noi, ma si
dovrà accettare quella vera, forse un po' meno esaltan-
te. 
Questo è uno dei principali benefici della vita comuni-
taria e familiare, se si è disposti ad approfittarne. Essa
sospinge costantemente i suoi membri a liberarsi del-
l'immagine idealizzata di sé e ad accettarsi nel bene e
nel male, compreso ciò che non si è, non si ha, non si
sa, non si può. Finché si è soli, si può pensare di amare
tutti; quando si è con gli altri, si scoprono le sacche
della propria povertà, l'egoismo, la suscettibilità
ombrosa, l'affettività malata, i desideri insaziabili, le
gelosie meschine, la fatica di amare. E se non si ama,
che cosa rimane di buono in noi?

Si tratta quindi di lavorare sul proprio carattere, inten-
dendo con questo termine il versante sociale del nostro
comportamento, quello che dà verso gli altri, al fine di
creare, per quanto dipende da noi, un ambiente in cui
si stia bene insieme. Il Signore, rivolgendosi a Caino che
ha il volto corrucciato, gli dice di non gradire i suoi
sacrifici perché non sono sinceri, non sono espressione
di una vita retta: <<Tu non agisci bene; il male è acco-
vacciato alla tua porta, e il suo istinto è verso di te. Ma
tu devi dominarlo>>. Come dire, il male si sente a
casa sua nel tuo cuore, come il cane accucciato all'uscio

dell'abitazione del suo padrone.
Se si risponde alla freddezza con il gelo, al dispetto con
animosità, quando cesserà l'ostilità? E' la tolleranza che
vi mette fine. Con la tolleranza muoiono certi senti-
menti e ne nascono altri, qualcosa finisce e qualcosa
nasce o rinasce. Spesso non viene spontanea, va decisa,
voluta, perfino difesa contro segrete tentazioni di rival-
sa o richiami dell'indifferenza. Per questo solo chi ama
ne è capace. Dobbiamo far circolare nell'ambiente in
cui viviamo l'amore-comprensione, l'amore-attenzio-
ne, l'amore-consolazione. Un amore spoglio di enfasi,
espresso con i gesti consueti di ogni giorno, con ciò che
facciamo e come lo facciamo. Se solo noi riflettessimo
un po' di più su quanto compiamo lungo l'arco del gior-
no! I sentimenti parlano un linguaggio fatto di parole
semplici, sanno caricare di messaggi i piccoli gesti della
vita quotidiana.
Bisogna recuperare questo alfabeto, il lessico delle
minuzie, di ciò che è piccolo e si sarebbe tentati di chia-
mare banale solo perché quotidiano, mentre invece è
importante proprio perché è quotidiano. I grandi doni,
il linguaggio solenne del sacrificio, il dare la vita per una
persona amata, sono privilegi di pochi. Il quotidiano
può essere il regno della banalità e del grigiore, ma può
essere anche uno scrigno di sorprese, di gesti forse
sempre uguali, ma ai quali la magia dell'amore fa dire
qualcosa di sempre nuovo. Nessuna avventura è tanto
affascinante quanto il riuscire a far dire cose grandi ai
gesti semplici, quelli coi quali tessiamo la vita. Non pos-
sediamo altro dizionario. Ci sono forse parole più sem-
plici e tuttavia di più grandi di quelle inventate dall'amo-
re?  
Soltanto ai superficiali o a coloro che hanno il cuore
spento i gesti quotidiani non dicono nulla, ma per chi
ama e vuole dire il suo amore, tutto è linguaggio; un
sorriso, un saluto, una premura, un silenzio, una paro-
la, uno sguardo, un fiore, una carezza�

I sentimenti parlano il linguaggio dell'ovvio, nei suoi sva-
riati generi, da quello volutamente distruttivo a quello
patologico, a quello più luminoso e lirico. L'autentica
poesia non è mai un modo più elevato della lingua quo-
tidiana. Vero è piuttosto il contrario, che cioè il parlare
quotidiano è una poesia dimenticata e come logorata,
nella quale a stento è dato ancora percepire il suono di
un autentico chiamare.
E' tutto piccolo nella nostra vita, ma proprio nella feria-
lità della sua prosa quotidiana è nascosta quella porzio-
ne di felicità che noi possiamo godere e comunicarci
vicendevolmente anche in questa vita.
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Domenica 17 maggio, si è svolta in casa Sankalpa
l'Assemblea Generale dei soci, un'occasione non solo
per sbrigare le formalità burocratiche e di bilancio, ma
anche per fare un'analisi sincera dello stato delle cose e
delle attività, in particolare dello spirito e dei valori che
animano l'Associazione. Analisi la cui necessità è stata
confermata anche dall'elevato numero di assenze (30
su 70 quelle  senza deleghe) per cui era inevitabile una
riflessione su quali siano le forze reali e le vere inten-
zioni in campo. Lo stesso Padre Ireneo,  nel suo discor-
so iniziale, si è detto sì contento della crescita
dell'Associazione, ma ha voluto anche ricordare ai soci
che se c'è uno spirito d'amore a muovere il volontaria-
to, questo amore va vissuto nell'impegno di una rela-
zione che dia risultati concreti e che sia capace di rein-
ventarsi con fantasia per essere veramente in grado  di
"amarsi l'un l'altro". Anche se poche e in �portiliano�,
altrettanto importanti sono state poi le parole di Padre
Gusmao, il nostro amico brasiliano (Padre Gusmao è il
parroco di Barreiros, nella cui favela di Tibirì è iniziato
il nostro impegno in Brasile) che oltre a ringraziarci
personalmente ha letto la lettera di Dom Genival
vescovo di Palmares.
Dopo i bilanci economici  (il consuntivo 2008 e il pre-
ventivo 2009 sono stati entrambi approvati all'unanimi-
tà dei presenti) si è passati a quelli sulle attività, discu-
tendo dei  pregi e difetti di alcune di esse.  Una prima
difficoltà è stata individuata nell'ambito dei lavori ester-
ni per la manutenzione e la miglioria dell'eremo di San
Pietro; qui attualmente c'è un unico volontario, Renato,
che garantisce da molto tempo presenza e impegno
costanti mentre sono necessari rinforzi, cioè altri
volontari che almeno a turno lo affianchino nei lavori
del sabato. Soprattutto è necessario che si prenda
coscienza dell'importanza anche di questo servizio, fon-
damentale per l'accoglienza di chiunque poi decida di
scoprire Sankalpa e di viverlo anche negli altri ambiti; la
logica dovrebbe sempre essere quella organicistica per
cui il "corpo" funziona bene se tutte le membra e gli

L�ASSEMBLEA
GENERARE 
DEI SOCI
a cura della Redazione
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organi stanno bene. L'altro servizio che da tempo ha il
fiato corto è il volontariato  in CT,  quello per cui è
nata l'associazione stessa e che racchiude in sé tutti i
valori fondativi di Sankalpa; non va dimenticato che è
inoltre il primo intervento sul territorio
dell'Associazione e che quindi oltre che un valore spiri-
tuale ne ha uno fortemente civile. Il responsabile dei
volontari Fr. Mauro, ha voluto comunque ringraziare
tutti coloro che prestano servizio dichiarandosi conten-
to della situazione. Restano degli aspetti da sistemare;
c'è sia  un problema di numeri (i volontari sono pochi),
sia l'esigenza espressa da alcuni di ricreare una coesio-
ne di fondo basata su valori forti,  momenti ed  espe-
rienze  condivise, in vista di un'adesione collettiva e sin-
cera a quei valori che anche gli ospiti della comunità
stanno cercando di vivere.
I vari interventi e le diverse opinioni che si sono ascol-
tate durante l'Assemblea sono state per tutti la miglior
premessa per decidere o meno  di rinnovare la propria
adesione. Sulla base infatti di queste intenzioni, oltre
che del tempo disponibile, ognuno potrà decidere se
impegnarsi direttamente come socio operativo o iscri-
versi come socio promotore; con questa seconda figu-
ra si vuole dare la possibilità a chi non può offrire
molto tempo, di essere nell'Associazione  impegnando-
si nella raccolta di fondi, con le cassettine Sankalpa, con
l'adozione a distanza di un progetto (vedi foglio al cen-
tro del giornale) o con altri mezzi.
Dopo aver adottato in via sperimentale il proprio
Regolamento (l'approvazione definitiva verrà discussa
nell'Assemblea Generale dell'8 dicembre) si è passati al
rinnovo del Consiglio Direttivo. Le elezioni hanno por-
tato alla conferma di 4/5 del precedente direttivo
(unica eccezione Flavio Burato, dimissionario per moti-
vi familiari e professionali) a cui si è aggiunto un nuovo
eletto. Il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2006-
2009 risulta così composto:
Armida Galasso - Presidente
Elisabetta Pesavento  - Segretaria
Alberto Franco
Christian Sassaro
Federico Manzardo 

Nelle tradizionali foto finali, compare anche l'amico
Gusmao, che per "coincidenza" abbiamo avuto la fortu-
na di avere con noi in quei giorni (e che ringraziamo
per la pazienza; tre ore di Assemblea in italiano e dia-
letto non devono essere state facili).
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PARLANDO DI MARIA
DI NAZARETH
a cura di: Federico Manzardo e Paola Cremonese

Parlare di Maria di Nazareth in un Eremo nel mese di maggio, non è solo un
atto d'ufficio, ma l'occasione di conoscere meglio una figura straordinaria e fon-
damentale del Cristianesimo di cui però si sa molto poco (le uniche fonti rico-
nosciute dalla Chiesa sono i 4 Vangeli Canonici) e di cui spesso si parla a spro-
posito e rumorosamente. Questo desiderio di ricerca ha alimentato l'incontro
del 10 maggio con Paola Cremonese - scrittrice e firma del Giornale di Vicenza
- che, insieme a Padre Ireneo,  ha affrontato aspetti meno noti della vita della
Madonna partendo anche da fonti non ufficiali e poco frequentate. 
Se, infatti, da un lato  nulla nei Vangeli canonici viene detto dell'età di Maria al
momento della nascita di  Gesù, nulla dell'aspetto, del comportamento e della
vita quotidiana, dall'altro molti artisti sono stati ispirati fin da sempre dalla sua
figura e l'hanno rappresentata nei diversi momenti della vita; ad esempio, per il
ciclo di affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova, lo stesso Giotto si è
dovuto basare  sui Vangeli Apocrifi, così come De Andrè per La Buona Novella,
la cui vera protagonista è proprio Maria. La fonte più citata e letta durante l'in-
contro è stato Padre David Maria Turoldo, autore di un testo -  AVEMARIA
(GEI edizioni) - in cui ha ripercorso adolescenza, maternità, vita e mistero della
Vergine, attraverso scritti propri  e di diversi autori (Manzoni e Pasolini tra gli
altri) oltre che attraverso le opere di grandi pittori. Proprio il frate friulano,
nella sua visione poetica e concreta allo stesso tempo, aveva chiamato Maria "la
Divina Taciturna" indicando come il silenzio fosse il suo elemento caratteristico
e la condizione assoluta per entrare nel mistero.
Oltre che assoluta, condizione necessaria per far fronte a tutte le maldicenze
che la colpirono da ragazza madre, malignità che  lei affrontava serena, con la
certezza che "se il cielo aveva parlato, il cielo avrebbe parlato ancora". La beati-
tudine di una ragazza che, in una delle poche volte in cui ha dato voce alla sua
anima, è esplosa nel Magnificat cantato davanti ad Elisabetta. Tra gli altri aspetti
sottolineati dalla nostra ospite c'è soprattutto il ruolo di Maria all'interno del
progetto di Dio, contemporaneamente Madre del Salvatore e  prima fedele, la
prima a credere nella grandezza del figlio, come dimostra in occasione delle
nozze di Cana in cui pronuncia le sue ultime parole riportate dai Vangeli: "Fate
tutto quello che Egli vi dirà", il messaggio definitivo lasciato in eredità ai creden-
ti. Poi più nemmeno una parola, anche sotto la croce dove soffre in silenzio e
accetta il figlio (e i figli) che Gesù le affida. Maria sa che il suo ruolo è compiuto;
una consapevolezza e saggezza di cui alla fine dell'incontro è stata sottolineata
la natura divina. Questa, insieme alla sua umanità, alla sua forza e al suo corag-
gio, ha reso possibile la perfetta mediazione tra Cielo e Terra, tra il piano divino
e quello  umano. L'idea  rimasta a chi quel giorno era all'Eremo di San Pietro,  è
quella di Maria come la donna senza la quale non sarebbe stata possibile la
nuova alleanza tra Dio e l'uomo.  
Un teologo gesuita, citato dalla stessa Cremonese, diceva che "non bisogna
troppo parlare di colei che non ha quasi mai parlato". Raccogliendo questo sug-
gerimento ci fermiamo qui, lasciando a chi lo volesse gli eventuali approfondi-
menti, magari partendo dal già citato testo di Padre Turoldo o da Maria di
Nazareth di Francesco Rossi de Gasperis, oppure da quelle parole innamorate -
in parte riportati qui a fianco - che le ha dedicato Pier Paolo Pasolini nella sua
Litania.

foto di Walter

LITANIA

Janua Coeli

La porta s'apre 
quando la pioggia 
marcisce la sera. 
Allora un raggio

rompe dai nuvoli. 
Tu nuda, o Vergine, 
specchi nell'umido 
il viso azzurro...

Pier Paolo Pasolini
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NUOVI AMICI
Serata Sankalpa a
Breganze
a cura di: Don Stefano, Gessica e Michele

Dopo l'incontro del 15 aprile all'Oratorio di Breganze, organizzato da soci e simpatiz-
zanti dell'Associazione, alcuni nuovi amici ci hanno scritto le loro impressioni su quella
serata. Li ringraziamo, sperando che ci siamo altre occasioni di questo tipo.

Vivere la vita cercando di spenderla al meglio per gli altri, è l'avventura più stupen-
da che possiamo desiderare!!!.

E' questo il messaggio che mi sono portato a casa dopo l'incontro di mercoledì 15
Aprile fatto in Oratorio a Breganze. L'incontro è stato organizzato dai giovani
dell'Associazione Sankalpa che hanno con entusiasmo illustrato le varie attività cari-
tatevoli che stanno portando avanti a favore dei più bisognosi. Attraverso foto,
video, la loro presenza e due testimonianze di vita forti e toccanti hanno lasciato il
segno nei cuori dei giovani che hanno partecipato a questo incontro. Ci hanno
mostrato un modo nuovo, si spendere e utilizzare la nostra vita, donandola agli altri
sull'esempio di Gesù. E' una proposta impegnativa per crescere, ma sono convinto
che sempre di più i giovani hanno bisogno di essere stimolati, guidati, spronati a
fare grandi cose nella vita e con la loro vita. (e la tv in questo non aiuta!!!). Penso
che questo incontro abbia contribuito fortemente a questo! a dare nuova benzina a
questi giovani, facendo loro capire che, come ci ricordava il titolo dell' incontro,
"FARE DEL BENE FA BENE� ALLA VITA.

Grazie ragazzi per quello che ci avete detto e testimoniato. Abbiamo bisogno
soprattutto di giovani che dicono non solo con le parole ma anche con la vita che
essere segno dell'amore del Signore è la cosa più bella che realizza e da gioia a
tutta la nostra esistenza.

Don Stefano

Sankalpa
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Spesso credi di conoscere le attività delle associazioni che operano nel tuo territorio, ma quando poi hai
l'opportunità di partecipare ad una serata dedicata ai vari aspetti di questa associazione, allora ti accorgi
che ne sapevi gran poco�!

Il 15 aprile all'oratorio di Breganze ci è stata data la possibilità di scoprire tanti aspetti di Sankalpa ed è
stato bello vedere come molte altre persone, soprattutto giovani, abbiano partecipato all'incontro.

I ragazzi che avevano organizzato questo incontro hanno condotto molto bene la serata, proiettando
numerose foto e filmati sulle missioni in Brasile, Bosnia, Africa e India, seguite da commenti e spiega-
zioni molto coinvolgenti; si sentiva nelle loro parole un vero spirito di solidarietà e condivisione verso
queste popolazioni in difficoltà. Siamo stati colpiti in particolar modo dalla missione in Brasile, nella fave-
las di Barreiros, dove è stato creato il  centro polifunzionale Francisco e Clara per aiutare la popolazio-
ne. Sempre in Brasile, nella diocesi di Palmares verrà costruito un santuario vicino al quale sorgerà un
altro centro di assistenza.

Abbiamo scoperto poi che oltre alle numerose  missioni all'estero,  Sankalpa è attenta anche alle realtà
più vicine a noi e, ad esempio con la  raccolta alimentare (fatta presso i vari supermercati),  sostiene
alcune case famiglia ed altre persone bisognose nella nostra zona.
La serata ha vissuto un momento fondamentale con la testimonianza di due persone, per ricordarci che
Sankalpa è anche Eremo e Comunità Ca' delle Ore. Un primo ragazzo, Michele, ha raccontato breve-
mente la sua esperienza nella Comunità Terapeutica di Breganze, attraverso la quale ha potuto rinascere
superando i numerosi momenti difficili che il distacco dalla dipendenza comporta. Poi è toccato a Olga
parlare della sua vita, dei vari lutti che ha dovuto affrontare e delle tante altre difficoltà che la vita le ha
riservato; l'Eremo e le persone di Sankalpa l'hanno aiutata e continueranno a farlo� è con ciò che trova
la forza per andare avanti sentendosi più vicina a Gesù. La cosa che più ha colpito della sua testimonian-
za e più ci è rimasta, è la convinzione che, nonostante la vita sia piena di ostacoli, se senti che Dio è con
te e ti lasci coinvolgere nel suo cammino, allora puoi affrontare ogni cosa con uno spirito diverso.

Tanti momenti, tanti incontri e pensieri positivi per i quali vogliamo ringraziare gli organizzatori  che ci
hanno  dato la possibilità di conoscere meglio la realtà Sankalpa.

Gessica e Michele

foto di Walter
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GLI INCONTRI ALL�EREMO CON 
ANTONELLA ANGHINONI
�Alla ricerca dell�originalità dell�uomo�
a cura di: Fr. Andrea

La special guest dell'Eremo di questi ultimi tempi è
proprio lei, Antonella Anghinoni.
Antonella è biblista, esperta in Sacra Scrittura, si è
formata dai gesuiti all'Università Gregoriana, insegna
all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Monte
Berico. Molto amata dalla gente, puoi avere la fortu-
na di vederla ed ascoltarla se accendi la TV il primo
pomeriggio durante il programma Italia allo
Specchio. E' stata nostra ospite speciale per due
domeniche nelle quali si è parlato di Dio e parlando
di Dio si è parlato dell'uomo, della donna e della cop-
pia, delle loro specificità così come Dio le ha sogna-
te. 
Nel primo incontro, domenica 18 gennaio 2009, il
tema trattato è stato "L'uomo e la donna nel
sogno di Dio". Antonella ha esordito così: "Si inizia
con un segno di Croce per entrare nella parola
abbiamo sempre bisogno dell'aiuto dello Spirito
Santo�"
Lei stessa ci ha poi presi per mano e ci ha introdotti
nel libro della Genesi e in particolare nei primi undi-
ci capitoli sottolineando che "quelle narrate in
Genesi sembrano delle storielline per noi che
siamo grandi, il Dio vasaio che plasma, il Dio chi-
rurgo che estrae una costola, queste per noi
uomini adulti, uomini di scienza sembrano dei
racconti per bambini� e poi ci facciamo un
sacco di domande su questi racconti. In realtà
questi sono Testi Sapienziali e per comprenderli
bisogna avvicinarsi al modo di pensare e di rac-
contare del popolo giudaico che visse in quel
tempo. Quel popolo non voleva raccontare della
scienza ( a loro non gliene fregava niente), non è
racconto storiografico (contro Darwin), ma
Genesi è l'origine per dire davvero chi siamo e chi
siamo chiamati a diventare, e l'espressione lette-
raria usata è in forma SAPIENZIALE e PARABO-
LICA.
I Racconti delle origini perciò vogliono spiegare il
SENSO (non la storia o la scienza) del creato, l'o-
rigine dell'umanità, il SENSO di tutto ciò che esi-

ste. L'uomo non ha fame solo di PANE ma anche
di SENSO". In fondo chiarire bene alcuni concetti di
lettura delle Sacre Scritture è di enorme aiuto per
evitare di prendere frasi della Bibbia e costringerle in
nostri "pensieri" nostre "categorie" che nulla hanno a
che vedere con le finalità per qui quel testo è stato
scritto.
Dopo questa premessa Antonella ci ha proprio
accompagnati via via nella comprensione del messag-
gio della Genesi, richiamando l'originalità della chia-
mata di Dio che non ci vuole copie di altre persone
ma come afferma  "Martin Buber nel libro Il cam-
mino dell'uomo, quando saremo di là  il Signore non
ci chiederà se siamo stati Abramo  o Mosè ma ci
chiederà se siamo stati il nostro NOME , perciò
quanto è importante portare a compimento il
nostro NOME, dare una sostanza alla chiamata
che abbiamo ricevuto in origine. E noi vedremo
oggi proprio la chiamata delle origini, perché è
vero che è racconto di Creazione ma è anche
vero che le Parole di Dio creano, nel creare chia-
mano a un dinamismo ad un cammino, ad una
collaborazione  e allora vedremo che in questa
storia la donna sarà chiamata ad essere custode
della relazione e l'uomo custode del giardino ,
due compiti assolutamente importanti tanto che
DIO SOGNA l'UOMO e LA DONNA, li desidera
�".
Antonella Anghinoni ha poi continuato entrando nel
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racconto e fornendoci gli strumenti per comprende-
re il linguaggio simbolico e allegorico di Genesi por-
tando molti esempi attraverso i racconti dei Rabbini.
Non possiamo nel breve spazio di questo articolo
riportare tutti questi concetti perché tradurre le
riflessioni di Antonella equivarrebbe un po' a tradir-
le; chi è interessato a saperne di più può chiedere
all'Eremo l'intera registrazione dell'incontro.
Nel secondo incontro avvenuto del 19 Aprile 2009,
la Domenica della Divina Misericordia, il tema
affrontato da Antonella è stato invece "Abramo,
Sara e Isacco� la famiglia nel sogno di Dio".
Antonella ha ripreso l'incontro iniziando anche que-
sta volta dalla Genesi al capitolo 11. Raccontandoci la
storia di Abramo di Sara e di Isacco ci ha fatti riflet-
tere in modo speciale sulla coppia e su come Dio
sogna la coppia. 
Antonella ha iniziato  dal cap.11 v. 29 della Genesi,
specificando "che i coniugi sono collaborativi, sono
partner nell'alleanza con Dio, Abramo e Sara
sempre insieme fanno un cammino di fede [�]
Dio attende l'uomo giusto e arriva Abramo con
Sara, è vero che Dio parla ad Abramo ma Dio fa
storia con la coppia perché Sara fa la stessa stra-
da di Abramo e ad un certo punto della storia Dio
dirà ad Abramo obbedisci a Sara�" poi Antonella
prosegue "la Bibbia quando ci parla di Abramo la
prima volta è a UR dei Caldei, (Ur, a livello stori-
co, non esisteva ai tempi di Abramo ma esisteva
al tempo dell'esilio in Babilonia, e in realtà a livel-
lo storico il tragitto di Abramo è il ritorno degli
esuli da Babilonia avvenuto molto, ma molto più
tardi). 
Però è interessante vedere che, generalmente, ci
viene raccontato che Dio dice ad Abramo parti e
vai (Lekh lekha); ma in realtà Abramo era già
partito quando lo chiama Dio. Allora se noi leg-
giamo il testo  un capitolo dopo l'altro (lettura
sincronica) e cerchiamo di capire il messaggio
ultimo del redattore,  possiamo vedere lì la
nostra vita perché quando ci si sposa si è già par-
titi, ci si è già innamorati, il matrimonio è Dio che
entra nella nostra storia  a pieno titolo e fa esplo-
dere l'amore che c'era già, così è anche nella
vocazione, la vocazione parte perché sentiamo
qualcosa dentro ma quando Dio arriva, Dio cam-
bia le cose, e allora è un'altra partenza non è più
una partenza da soli. E' interessante che Lekh
lekha  si può tradurre anche come parti per te,
questa partenza è a tuo vantaggio; allora vedre-
mo che quello di Abramo e Sara  non è solo un

viaggio fisico, ma è anche un viaggio interiore
perché è un viaggio all'interno nel più profondo si
sé �". 
Da questo spunto iniziale Antonella ha continuato
facendoci pian piano riflettere sul carattere di
Abramo, sulla bellezza di Sara (che cosa intende la
Bibbia per bellezza), sui consigli che Sara dà al mari-
to, come reagiscono alle situazioni di pericolo, sul
cambiamento di nome che avranno continuando il
loro cammino nella relazione con Dio, e poi sulla ste-
rilità di Sara e sui sacrifici che accetterà di compiere,
sulle obbedienze e disobbedienze alle richieste di
Dio.
Anche riguardo a questi temi consiglio di chiedere
all'Eremo l'intera registrazione dell'incontro - ne vale
veramente la pena - perché non si può riassumere
quanto detto da Antonella. Certo non è facile legge-
re la Bibbia, non è facile trovare persone che sappia-
no farti divertire e trasmettere allegria raccontando-
ti le vicende dei personaggi biblici, arrivando allo
stesso tempo alla profondità e serietà delle doman-
de che la Bibbia pone; Antonella tutto questo  lo sa
fare bene. Personalmente non credevo che il popo-
lo ebraico, i nostri nonni, fossero di tale concretez-
za, mentre nella nostra cultura abbiniamo spesso la
spiritualità a cose che ti fanno stare per aria; in real-
tà, nella cultura giudaica avviene proprio il contrario,
il contatto con l'Altissimo ti mette con i piedi ben
piantati per terra. Un popolo che fa esperienza di
Dio e nel fare esperienza impara sempre più chi è
Dio e chi è l'uomo.
Me ne sono tornato a casa con l'impressione che se
perdiamo i racconti della Bibbia ci perdiamo anche
noi, e che in ciò che viviamo nella quotidianità, in ciò
che affrontiamo, in ciò che non capiamo, in ciò con
cui ci scontriamo, nelle nostre felicità come nei
dispiaceri i personaggi della Bibbia hanno molto da
comunicarci. 
Speriamo di rincontrarci presto.
Grazie di cuore Antonella.
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FINALMENTE
LA CRISI!
a cura di: Giuseppe Lo Russo

L'epoca che stiamo vivendo offre un'opportunità di un cambia-
mento incredibile quanto pericoli molto reali per tutta l'uma-
nità. Tutte le contraddizioni e i conflitti verranno a galla dopo
che  per secoli abbiamo evitato di rispondere a domande fon-
damentali. Ora, è il momento di farlo. Tutto ci spinge in un'u-
nica direzione, quella di una nuova consapevolezza. Gli attuali
avvenimenti mi spingono a pormi queste domande: "perché
piangere e lamentarsi delle cose inique? Perché preoccuparsi
di un'economia che abbiamo gonfiato a dismisura, come un
pallone, con le illusioni di un benessere  e del desiderio di
potere? Era solo un gioco o dietro questo gioco si nasconde il
lato perverso della nostra umanità che affonda le sue radici
nello sfruttamento dell'altro? Quante volte sentiamo questa
frase : "il mondo va così�non possiamo farci niente se non
adattarci e sopravvivere�" Ma quale mondo? Chi e che cosa
abbiamo scelto fino adesso? In tutte le nostre scelte abbiamo
seguito l'idolo del denaro, "Cesare", e il motore dei nostri
comportamenti è stata la massima: "mors tua vita mea�!"
Credo poi che ci siano altri due aspetti devastanti nella nostra
cultura; il materialismo estremo e l'illuminismo ateo (con la
Ragione possiamo risolvere qualsiasi problema) che riducono a
meri oggetti quantificabili sia il pensiero che le nostre sensa-
zioni. A tutti i livelli, abbiamo inseguito un potere centrato sul-
l'ego, sulla falsa credenza che tutto debba essere conforme
alle nostre aspettative e ai nostri giudizi. Uno degli errori più
gravi che possiamo fare in questo momento è considerare ciò
che sta accadendo come un'altra questione di soldi, mentre le
forze che sono entrate prepotentemente in gioco sono altre.
Nell'economia attuale non c'è equilibrio, la ricchezza di uno è
la povertà di un altro. L'occidente è schiacciato dalla sovrab-
bondanza di beni ed è fonte di spreco, di inquinamento, di
crudeli disuguaglianze (non ci dobbiamo stupire se aumentano
i disoccupati e i senzatetto); i paesi del terzo mondo sono
tenuti schiacciati al di sotto del livello di sopravvivenza; le
nazioni deboli andranno sempre più in basso mentre le poten-
ze si riprenderanno e sopravvivranno. L'economia e la politica
non sono meccanismi o sistemi al di sopra dell'uomo che non
possono essere modificati ma sono delle ideologie prodotte
dalla nostra mente: la politica è un modo di pensare, l'econo-
mia è un modo di agire sui mercati. Siamo così intestarditi
nelle nostre convinzioni da non vedere che ora si sta manife-
stando un piano più grande per un bene più alto. Volenti o
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nolenti questo piano andrà avanti e noi possiamo o seguire
coscientemente questo flusso verso la saggezza superiore
oppure opporci, andando contro corrente e rinchiudendoci
nel "credo" del controllo sul mondo e dell'onnipotenza del
denaro. Questa seconda possibilità di scelta non può che por-
tare a un aumento esponenziale dell'ansia, del panico, del
senso di perdita e infine alla disintegrazione dell'essere (la
nostra vera povertà). Che fare allora? Possiamo fare solo una
cosa: sederci davanti allo specchio e avere il coraggio di vede-
re la nostra immagine riflessa. Dapprima, essa ci apparirà con-
fusa, sbiadita, intorpidita perché la superficie del nostro spec-
chio è ricoperto da una spessa coltre di polvere. Se incomin-
ceremo a pulire lo specchio con pazienza, fiducia e soprattut-
to umiltà la nostra immagine apparirà via via più nitida fino a
mostrarci il nostro vero volto. Ma questo che cosa ha a che
fare con la crisi economica? Dobbiamo imparare a vedere i
fenomeni come un tutto e ogni fenomeno è sempre collegato
a tutto ciò che avviene (nessun uomo è un'isola). Che cosa
siamo disposti a fare per avere un'economia diversa? Abbiamo
abbastanza fame e sete di giustizia e verità? In questo momen-
to abbiamo bisogno di cibo per l'anima e di acqua che disseti il
nostro deserto. Dove sono questo cibo e questa acqua? Sono
lì, dove sono sempre stati, nella parola divina. La parola divina
è il seme che dobbiamo mettere dentro di noi fino a che non
si trasformerà in una pianta. Se permetteremo alla pianta di
crescere, oltre ai frutti, potremo trovare la risposta a questa
domanda : "perché siamo qui?" anche questa risposta è nella
parola. Il nostro vero compito è  "portare il cielo in terra".
Impossibile? È impossibile se continuiamo a pensare con la
nostra piccola mente fossilizzata nei falsi credo e nella man-
canza di fede. Finché agiremo senza la guida dello Spirito ciò
che continueremo ad avere sarà l'attuale società, l'attuale eco-
nomia, l'attuale vita personale. Lui e la sua parola (per creden-
ti o non credenti) ci hanno sempre indicato la strada  Non
dobbiamo far altro che seguirlo per scoprire le meraviglie del
creato. Le regole della nuova economia e del nuovo mondo
saranno giustizia, verità, equità, pace; un sogno, vero? La
Bibbia ci dà dei consigli ben più precisi : "Guai a voi, che
aggiungete casa a casa e unite campo a campo, finché non vi sia
più spazio�" (Isaia 5,8), "chi aveva proprietà e sostanze le ven-
deva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno�"
(Atti degli Apostoli 2,45). Dipende solo da noi. Questo non
vuol dire che non ci saranno scossoni o conflitti, perché il
"drago" non è disposto ad accettare questi cambiamenti e a
"mollare la presa". Ma non dobbiamo avere paura, proprio
perché una delle sue armi migliori è instillare nella nostra
mente il "tarlo" della paura che ci allontana sempre più dal
nostro Sé superiore producendo ancor più oscurità.
Quello che alla nostra mente può sembrare un disastro (l'at-
tuale crisi economica), in realtà, rappresenta una grande
opportunità di cambiare in meglio.

foto di Walter
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I primi passi
Ognuno è libero di credere che esista un destino, che
le grandi cose accadano secondo un disegno; oppure
può scegliere di pensare che le cose accadano per
caso.
Mettiamola così, il "Caso" ha voluto che un giorno, in
in paese del Brasile, avvicinati dalla comune passione
per il tabacco, si incontrassero Padre Josè Gusmão,
parroco unico di Barreiros, e Padre Ireneo Forgiarini,
in Brasile per un altro progetto, che in realtà stava
per essere abbandonato. Da quest'incontro è nata la
scoperta di Barreiros (cittadina di circa 50.000 abitanti
nello Stato del Pernambuco, Nordest del Brasile) gra-
zie a Padre Gusmão che portava in visita P. Ireneo per
la città, suscitandone la curiosità e facendo rinascere
la voglia di fare qualcosa per quel popolo abbandona-
to alla miseria. Con calma, dopo una iniziale e legitti-
ma diffidenza, ne è nata una profonda amicizia; prima

tra i due sacerdoti e poi tra le due comunità.
Proprio nel segno dell'amicizia e del rispetto si sono
mosse tutte le iniziative a sostegno di Barreiros ed in
particolare di Tibirì, la sua favela. Il nostro aiuto a
quelle persone non ha mai voluto imporre modelli di
sviluppo secondo un certo tipo di cooperazione inter-
nazionale, ma si è basato sull'ascolto delle loro reali
esigenze, dei loro reali bisogni, in modo che Barreiros
e Tibirì provassero a rinascere e a crescere secondo
quanto già c'era ma era rimasto soffocato dal degrado
e dalla disperazione di chi non sapeva credere ad un
domani diverso dalla solita miseria.
E' stato grazie ad un primo impegno economico,
all'aiuto di sempre più numerosi sostenitori, ad una
relazione sincera con la gente del luogo� e grazie al
"Caso", che abbiamo cominciato a ridare la speranza
di migliorare la propria vita ai nostri amici brasiliani.

BARREIROS - �Centro Francisco e Clara�
Un momento straordinario della nostra esperienza in Brasile è stata, nel maggio
2005, l'inaugurazione del centro "Francisco e Clara", un centro polifunzionale che
ad oggi è frequentato da oltre 300 tra bambini, giovani e famiglie impegnate in
varie attività. Dopo l'inaugurazione del centro, nell�asilo della parrocchia di
Barreiros, è stato inoltre allestito un gabinetto medico dentistico decisamente all'a-
vanguardia.
Come ci confermano le testimonianze che ci arrivano dal Brasile e come possiamo
constatare noi stessi quando andiamo li, sono tutti molto orgogliosi di questa
"casa"; è la più bella non solo del quartiere ma di tutto il paese, tanto che gli altri
quartieri sono quasi invidiosi per non avere qualcosa del genere. Il centro oltre che
bello è molto attivo. Sono state avviate una serie di attività, divise per aree:
- area ricreativa: giochi, danze tradizionali (capoeira, forrò e altre)
- area educativa: sostegno scolastico, esercizi di lettura, sviluppo di capacità parti-
colari.
- area sociale - lavorativa: sartoria, lavori artigianali
- area religiosa: catechismo, preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima,
evangelizzazione nelle case, Santa Messa, incontri con le famiglie.
Molti poi sono i ragazzi coinvolti in attività sportive varie. é stata anche formata una
piccola banda musicale. Nei momenti ricreativi, inoltre, attraverso i giochi, c�è la
possibilità di insegnare la disciplina e ad aiutarsi tra loro. A tutte queste attività e
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laboratori partecipano bambini e giovani o in alternativa alla scuola o in orario
extrascolastico; oltre a questo, gli ambienti del centro vengono messi a disposizio-
ne della vicina scuola locale, per i loro incontri.
Il Centro Francisco e Clara non serve solo ad accogliere i bambini e i giovani di
Tibirì, ma anche per valorizzare chi vi lavora anche con le mansioni più semplici.
Tutte le attività del Centro vengono portate avanti da persone del luogo (messe a
disposizione dal Comune, o pagate da noi) affinché riscoprano le proprie capacità e
i propri talenti. 
Ora si dice che a Tibirì splendono "due soli", il Sole vero e proprio e il Centro
Francisco e Clara.
Inoltre dal marzo del 2009, a Tibirì aiutiamo chi è in gravi difficoltà a ricostruirsi
una casa, così da poter abbandonare quelle in fango per una, seppur piccola, in
mattoni, più solida e funzionale. 
La speranza è che quello che si è riuscito a realizzare a Barreiros, diventi un esem-
pio per iniziative simili da parte di altri gruppi, associazioni, uomini. Nel frattempo,
quanto fatto a Tibirì, serve a noi di Sankalpa come modello, prototipo per un pro-
getto su più ampia scala a Palmares, importante città della zona e centro della
Diocesi.

PALMARES
E' in questa importante Diocesi che ora si concentra il
nostro impegno, sempre in risposta ad esigenze nate
lì ed anche in seguito all'entusiasmo generato dal
Centro Francisco e Clara. La nostra associazione
insieme alla diocesi ed ai suoi abitanti si è posta un
nuovo obiettivo: costruire un centro formato da più
edifici (in tutto circa 1300 mq.) destinati a diverse
attività per la popolazione locale. Nell'arco di 5 anni il
progetto prevede la costruzione per step (stralci) di:
-un centro per aggregazione, incontri, assistenza e
formazione (in particolare verrà usato per la prepara-
zione dei candidati ai concorsi pubblici, potendo così
trovare un modo per autofinanziarsi)
-dormitori per operatori, volontari, religiosi, laici
-strutture sportive
-un santuario ed una chiesa; questi due edifici, il
primo già in fase di costruzione, ci sono stati richiesti
in modo deciso proprio da loro, convinti e bisognosi
della necessità di un importante punto di identificazio-
ne sociale, religiosa e culturale.

Nel novembre del 2006, c'è stata la posa della prima
pietra del Santuario e a novembre 2008 l�inaugurazio-
ne con la sua croce di 30 m.
La finalità resta quella di far sì che i giovani abituati a
vagare per le favelas immersi nel degrado, nella delin-
quenza (droga e prostituzione soprattutto) e senza
una minima possibilità di cambiare lo stato delle cose
ereditato da generazioni di miseria, schiavitù e dittatu-
ra, abbiano un punto di riferimento, di identificazione
e un luogo dove passare il tempo insieme organizzan-
do e facendo concretamente cose nuove, costruttive
e divertenti così da poter sperimentare una vita più
dignitosa. Speriamo che tutto questo li porti a crede-
re e comprendere che ci può essere un mondo diver-
so da quello dei propri antenati, che ognuno può e
deve essere l'artefice della propria vita. Noi, offrendo
loro le opportunità materiali, cerchiamo di creare le
condizioni per la propria rinascita personale, Sankalpa
anche per loro.
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Ho imparato che la vita è sempre pronta a sorprendermi e lo fa attraverso le
persone che incontro tutti i giorni.
Ho imparato che per godere di questi doni bisogna andare in profondità.
Ho imparato che tutti abbiamo una storia da raccontare che ci ha fatto diven-
tare quel che siamo, unici e diversi, ma degni di essere considerati.
Ho imparato che se riesco a far felice qualcuno le mie giornate prendono
colore e consistenza.
Forse per queste mie convinzioni, forse per caso, sicuramente grazie all'entu-
siasmo di due persone incontrate da poco, sono arrivata all'eremo di San
Pietro e ho conosciuto l'associazione Sankalpa.
Qui ho trovato largo sfogo alla mia smania di sentirmi utile partendo dalle rac-
colte alimentari.
Ricordo la prima come un insieme di sensazio-
ni contrastanti: il terribile sonno della mattina,
l'immenso desiderio di un caffè, la serenità
contagiosa del gruppo, l'indifferenza di alcuni,
la generosità di altri, l'interesse di pochi.
Anche in questa occasione la vita non ha man-
cato di stupirmi tramite le persone e sta volta
ha scelto uno straniero. Era ormai l'ora di pran-
zo e la clientela del supermercato stava dimi-
nuendo quando entra un ragazzo di colore che
aveva tutta l'aria di non essere benestante. Gli
vado incontro offrendogli borsetta e foglietto
illustrativo dell'iniziativa, più per parità che per
la speranza di ricevere qualcosa. Mi farfuglia il
previsto rifiuto, ma subito ci ripensa, torna
indietro e mi offre un euro. Capisco che non
mi ero spiegata bene, forse avevo parlato trop-
po in fretta, forse lui aveva difficoltà con la lingua, così gli rispiego tutto dicen-
dogli che con quell'euro poteva comprare un vaso di fagioli e portarmelo, ci
avremmo guadagnato entrambi.
Circa mezz'ora più tardi lo vedo venire verso di me con la borsetta talmente
piena che quasi si rompevano i manici e un sorriso talmente limpido che sem-
brava un bambino. Credo di averlo ringraziato in tutti i modi che conoscevo,
non solo per l'aiuto materiale, ovviamente ben gradito, ma soprattutto per
l'insegnamento e per la rinnovata fiducia nel genere umano.
Ho voluto raccontare questo fatto perché nella realtà che stiamo vivendo,
dove la cronaca ci invita ad essere diffidenti soprattutto verso gli stranieri, si
rischia di generalizzare e perdere la volontà e la capacità di dare a tutti la pos-
sibilità di mostrare se stessi, il proprio essere diversi e unici.
Continuerò a partecipare alle raccolte alimentari sempre più convinta che il
segreto della qualità della vita non stia in noi stessi e nemmeno negli altri, ma
nel modo in cui noi mescoliamo la nostra esistenza con gli altri.

LE PICCOLE GRANDI
SORPRESE DELLA VITA
a cura di: Federica
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Verso la Bosnia proseguono i viaggi umani-
tari con il nostro furgone, ma anche nel
nostro territorio vicentino continua assi-
dua la distribuzione di aiuti di prima necessi-
tà che con tanto entusiasmo sono stati rac-
colti presso supermercati del nostro territo-
rio.

-  A Cumura, in Guinea Bissau, Fra Memo, tra le altre, ha
due esigenze in particolare: ultimare la ristrutturazione del
terzo padiglione del lebbrosario ed acquistare una nuova
ambulanza per tutte le necessità del territorio e del suo
centro.

- A Kìpengere, in Tanzania, Baba Camillo, missionario tren-
tino è sempre alle prese con i suoi orfani e tutte le esigen-
ze del Centro Nutrizionale.

-  A Vrindavana ed altri villaggi l'ONG Food For Live è
sempre impegnata nella distribuzione di pasti, di cure
mediche, in attività formative e di attenzione per l�ambien-
te. Per quanto ci è possibile siamo anche accanto a loro.

- �I bambini del progetto Prema Vasam, a Chennai, ringra-
ziano per l�aiuto.
Solo con la collaborazione di tutti essi potranno avere ciò che
per noi è usuale: accoglienza, assistenza, attenzione, scuola,
educazione... Quest�anno i bambini scolarizzati sono aumen-
tati fino a 65 e i disabili fino a 76.
E� rapidamente aumentato il numero dei ragazzi, circa 140,
che arrivano per ripetizioni scolastiche gratuite. La maggior
parte dei bambini poveri del villaggio arriva a Prema Vasam
alla sera e quest�anno ci sono 8 insegnanti che li aiutano negli
studi. La forza trainante sono i bambini, ci hanno dato la
ragione per vivere e per dare un senso alla nostra vita. Avete
cambiato la loro vita e avete dato loro una speranza per il
futuro�. (Selvyn, fondatore del progetto)
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DALLA FAMIGLIA LA SFIDA
AL RINNOVAMENTO
da Pavia: Vincenzo Andraous
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"Eclisse del mondo adulto", qualcuno ha così decodifi-
cato la realtà in cui gli adolescenti si appropriano del
senso di appartenenza al vuoto, un nuovo amico che
tace, accondiscende nel silenzio riverente.
Ogni volta che l'incontro con il mondo dei grandi
prende il via, accade qualcosa che sovverte le certez-
ze e sicurezze riposte in bella mostra, armature lucci-
canti in dotazione a un esercito schierato, come a
voler respingere qualsiasi attacco esterno.
Il nemico non è quello dei barbari al di là del confine,
degli indiani relegati nelle riserve, è seduto alla nostra
tavola, partecipa alle nostre feste, sta riparato dalla
speranza contusa ma insopprimibile che riponiamo nei
nostri figli.
Discutere di violenza, di quella capacità a offendere e
ferire, di quella volontà a umiliare e lacerare, con cui
gli adolescenti si fanno la guerra, equivale a dichiarare
aperto un altro fronte di conflitto, quello esistente tra
gli adulti, ed è in questa linea mediana incendiata dal-
l'irresponsabilità che si guadagnano i galloni da genera-
le i bulli.
Proprio in quello spazio fintamente neutro, ove sotto-
lineare l'autorevolezza necessaria a gestire i conflitti, i
grandi hanno perduto una grande occasione, confu-
tando l'estrema importanza del rispetto delle regole,
prese a calci in anni oramai consunti e non più spendi-
bili a buon esempio.
Gli adolescenti si coalizzano con le loro regole, le loro
abitudini, i loro totem e scambi veloci, nel contempo
il mondo degli educatori si sgambetta, manomette gli
indici di ascolto, le stesse attenzioni in particolarità
senza remissione di peccato.
I conduttori di idee ed emozioni deragliano a seconda
dei propri bisogni e desideri, con il risultato di confon-
dersi con uno stato delle cose reso volutamente

accettabile, una specie di raggiro mimetizzante per
non perdere tempo con le sottigliezze, le cose nor-
mali, come le ragazzate che lasciano il tempo che tro-
vano.
Il pianeta adulto c'è, esiste, è presente quando deve
castigare le intemperanze del bullo, un po' meno per
chiarire con la stessa determinazione, un altro concet-
to, altrettanto importante, quello della propria capaci-
tà a esserci nei momenti del dialogo e del confronto
che fanno abituare alla fatica, per pensare la violenza
come uno strumento di eliminazione e non di supera-
mento di un problema.
Si interloquisce alla scuola della precarietà della paro-
la, eppure il futuro di questi genitori di domani è rac-
chiuso nell'accettazione della sfida al rinnovamento
della famiglia di oggi, di quanti credono in un progetto
educativo e una collaborazione di contenuti, che risol-
va una volta per tutte il disamore per il mestiere più
difficile, che costituisce-costitutivamente il valore fon-
dante della nostra storia.
Per cercare di disarcionare la disattenzione degli adul-
ti a casa, a scuola distanti dai banchi presi a calci, e
distinguere tra comportamenti prevaricanti inaccetta-
bili, e atteggiamenti competitivi esilaranti, c'è urgenza
di confidare nelle capacità professionali e umane di chi
conduce e allena alla palestra della vita i più giovani. 
Ci vengono in aiuto le parole di don Enzo Boschetti:
"con l'amore e la fiducia" delle proprie emozioni che
non ci rendono oppressi dai fallimenti, ma entusiasti
di avere di fronte persone disposte a ripartire, a rico-
minciare, nel rispetto cui ognuno è dovuto per ri-con-
quistare il proprio equilibrio e la propria dignità, di
più, per riconoscere nell'altro la parte di noi mancan-
te.
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INSIEME PERCHÈ
DIVERSI
da Assisi: Angela Maria Seracchioli

Bella parola insieme, fa subito pensare all'intimità, al
non essere soli�parola facile che rimanda a pubbli-
cità natalizie di famiglie felici o di fraticelli saltellanti
la cui sola tentazione è una mozzarella.
Troppo facile per non essere insidiosa. 
Poco tempo fa ho visto un film che, se fosse in mio
potere, farei circolare in tutte le scuole, seminari,
noviziati del mondo.  Si intitola "L'onda", è una sto-
ria drammaticamente vera che il regista ha reso con
ritmo incalzante fino al suo tragico epilogo. Esci dal
cinema impaurito perché in un'ora hai visto come
nascono tutte le dittature, tutte le sette, tutti quegli
"Insieme" malati che sono il rischio insito in un ter-
mine di per sé bello.
In poche parole: Un professore per spiegare ai suoi
ragazzi cosa sia una dittatura li porta passo, passo a
viverla fino a che il gioco gli sfugge di mano e la
maglietta bianca che tutti indossano diviene un'uni-
forme, lo stemma che si inventano, una bandiera
sotto cui combattere, riconoscersi�meglio, sotto
cui sentirsi diversi, unici, portatori della sola verità
e, quindi, divenire violenti verso tutti coloro che
non ne fanno parte.
Paul Sabatier, il maggior storico del francescanesimo
che ha avuto il merito di scoprire "leggende di
Francesco" nascoste o fatte sparire per privilegiare
un'agiografia che, nei secoli, l'aveva reso sempre più
"Santino imbalsamato", nella sua bellissima e moder-
nissima biografia di Francesco: "Vita di san
Francesco di Assisi" scritta più di un secolo fa, dice:
"Nessun uomo è stato mai meno di Francesco
capace di fare una Regola" perché questo? Perché
Francesco era individuo, umilissimo individuo che
l'umiltà non omologava e sapeva in cuor suo che
una Regola avrebbe portato all'appiattimento, all'i-
naridimento della creatività individuale da mettere
al servizio, sapeva anche che: "Fatta una legge tro-
vato l'inganno" e che, quindi, tutto ciò che è codifi-
cato può essere trasformato completamente a suon
di sofismi e interpretazioni dotte, lui, per sé, e per
gli amati suoi fratelli e sorelle voleva la libertà come
espressione della legge di Dio in tutte le sue sfac-
cettature. Fino all'ultimo respiro, nel suo

Testamento, Francesco racconta la sua storia e
chiede che i suoi fratelli abbiano la loro, sì piccoli, sì
sempre minori ma individui unici e irripetibili come
i fiori, il sole, la luna, il vento�
Allora, insieme, l'essere sorelle e fratelli figli dell'uni-
co Padre, vuole dire crescere nella  propria unicità
e donarla a tutti non seguendo come: "pecore stan-
che" o come arroganti forti solo di un un'uniforme,
di un abito, di un'idea comune per quanto buona
essa sia. 
Siamo, noi dell'occidente, in un tempo di omologa-
zione pericolosa, la si respira ovunque e sarebbe di
nuovo troppo facile parlare della moda, della televi-
sione o di youtube. Un tempo in cui la recessione e
la conseguente paura di perdere quel poco che si
ha  potrebbe facilmente portarci ad una dittatura;
non è sempre stato così? Potremmo quasi senza
accorgercene cercare di trovare la forza nel gruppo
per la paura di inventarci la vita, proprio quando le
nostre deboli, fittizie, certezze sono andate in
fumo. Potremmo volere "Regole forti" in cui
nasconderci per la paura di ascoltarci, per sentirci
sicuri, al caldo, nel gruppo che la pensa come noi, o
meglio che non pensa e si barrica dietro una regola,
qualunque essa sia. E' la paura di stare soli davanti al
baratro, la paura di essere nulla invece di accettarlo
con gioia e danzare con tutti i nulla che formano il
Tutto. La paura di ascoltare quello che il nostro
cuore ci detta. 
Sempre nel Testamento, Francesco dice: "E dopo
che il Signore mi ebbe data la cura dei Frati, nessu-
no mi mostrava ciò che dovessi fare; ma lo stesso
Altissimo mi rivelò, che dovessi vivere secondo la
forma del santo Vangelo�"  "bella forza!" Direte
voi, lui era santo�ma si nasce santi o lo si diventa?!
E si deve essere santi per ascoltare la parte più vera
di noi stessi, il cuore, che sa molto prima che tutte
le sinapsi del cervello si mettano in moto? 
Soli, perfettamente soli, forse eroicamente soli e
insieme, ora veramente insieme come in un giardi-
no dai mille colori, mille profumi dove non c'è
fogliolina uguale all'altra ma dove tutto canta un'uni-
ca sinfonia.
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LA TIGRE BIANCA di Aravind Adiga
Ed. Einaudi pag. 232  euro 19,00

Balram è un uomo "cotto a metà". Nato in un piccolo villaggio
dell'India, è stato l'unico della numerosa famiglia ad andare a scuola.
Ha imparato a leggere e scrivere e per questo è soprannominato "La
tigre bianca", la creatura della giungla che appare in un solo esemplare
per ogni generazione. 
Inizia ben presto a lavorare come servo di un feudatario locale e poi
va a Dehli come autista del figlio. Con crudele cinismo, alleggerito
dall'ironia, Adiga descrive lo squallido mondo degli autisti che vivono
nei sotterranei pieni di scarafaggi e vedono i loro padroni in lussuosi
appartamenti, frequentatori di luccicanti centri commerciali, ristoranti
alla moda, sempre accompagnati da belle donne.
L'autista Balram, che ha uno spontaneo atteggiamento servile, assiste
con stupore alla progressiva corruzione del padrone. Lo accompagna
con la lussuosa macchina a dispensare bustarelle ai ministri. Questo
fino a quando decide di uccidere il padrone e impadronirsi della borsa
rossa piena di soldi che gli permetteranno di iniziare un'attività di
imprenditore.
L'India raccontata da Adiga è lontana da ogni stereotipo, la sua demo-
crazia è un'illusione, la corruzione dilagante.

IL CROLLO di Chinua Achee
Ed. Jaca Book pag. 215 euro 14,00

Il romanzo è ambientato nella terra degli Ibo, ad est dell'attuale
Nigeria, al tempo dei primi uomini bianchi, cioè soldati e missionari. Il
titolo è una denuncia della colonizzazione destinata a snaturare una
civiltà che, se non evidentemente perfetta, rispondeva ugualmente a
regole precise.
Il protagonista è un importante guerriero di una ben strutturata tribù
che vive in stretto rapporto con la natura, in un mondo popolato di
spiriti come avviene nell'Africa sub sahariana. I valori coltivati sono la
famiglia, l'amicizia e un'idea di giustizia che, anche se non corrisponde
sempre alla nostra, è la loro giustizia. L'arrivo dei missionari e dei mili-
tari occidentali determina il crollo di quella arcaica società alla quale si
vuole imporre un modello di vita che comprende innovazioni utili
come la scuola, l'ospedale e uno spaccio, ma inevitabilmente altera l'e-
quilibrio dei destinatari.
L'autore Achee, parlando delle sue opere, ha scritto:"Io mi riterrei
sufficientemente soddisfatto se i miei romanzi non servissero ad altro
che a insegnare ai miei lettori che il loro passato, pur con tutte le sue
imperfezioni, non è stato una lunga notte selvaggia, dalla quale i primi
europei erano venuti a liberarci in nome di Dio".
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AVERE UNA SECONDA OPPORTUNITÀ...
QUALCHE VOLTA CAPITA
Da uno spot, rivolto ai giovani, per prevenire
gli incidenti un messaggio che guarda lontano
da Vicenza: Maria Luisa Duso

Mi è capitato, qualche settimana fa, di assistere alla
presentazione dello spot voluto dal Consorzio di
Polizia locale Nord Est Vicentino. Lo slogan
"Rispetta la vita - se bevi non guidare" esprime un
nuovo tentativo di sensibilizzare i giovani a non
rischiare la vita per un bicchiere di troppo. Quello
che ho ricevuto è stato 1 minuto e 20 secondi di
emozione fortissima. Uno spot ad alta tensione,
come è giusto che sia, soprattutto se l'obiettivo è
quello di arrivare al cuore, o comunque nella pro-
fondità degli animi.
Immagini inequivocabili: una bottiglia vuota per
terra, l'inarrestabile corsa del protagonista, rumori
di sirene e un capannello di giovani dallo sguardo
atterrito. Il personale di soccorso impegnato nell'ul-
timo, inutile, tentativo di salvare una vita, gli sguardi
che sembrano incrociarsi, per un addio dilaniante,
fino all'allarme del defibrillatore, che non lascia spa-
zio a dubbi e fa comprendere che il cuore si è fer-
mato.
Sembra tutto finito ma, ad un certo punto, l'imma-
gine si interrompe e, con un senso di sollievo che
sconfina nella felicità e crea un moto dell'anima, si
scopre che questa volta era solo un sogno.
Nella vita vera capita raramente di avere una
seconda occasione, ma la forza dello spot sta pro-
prio qui: far vivere la sensazione che sia tutto per-
duto, di essere nel pieno di un dramma, per poi
permettere di tornare indietro e dare il giusto valo-
re alle persone e alle cose, ma soprattutto alla pro-
pria esistenza, prima che sia troppo tardi.
Racconto di questo spot perché chi l'ha fatto non è
un professionista. È il risultato di un progetto voluto
dai vertici della polizia locale dell'ampio comprenso-
rio thienese, per cercare di intervenire là dove il
dramma è sempre in agguato, se è vero, come ha
ricordato il comandante Giovanni Scarpellini, che gli
incidenti sulla strada rimangono la principale causa

di morte, per i giovani di età compresa fra i 16 e i
36 anni.
A loro ha chiesto di pensare quando si è rivolto a
Dennis Dellai, giornalista-regista, fresco dei successi
del film "Terre rosse", che ha subito coinvolto tutto
il team di Progetto cinema. Non era facile, perché
in fatto di sport non c'è documentazione a cui ispi-
rarsi. Ma forse è stato meglio così. Dellai e i suoi
collaboratori, a cui si è aggiunta in seguito ampia
partecipazione di comparse, dai gruppi di giovani, al
personale della Croce Rossa e dei vigili del fuoco,
hanno fatto probabilmente un profondo lavoro di
introspezione, prima di arrivare a questa intuizione,
assolutamente geniale. Che poi è stato possibile
realizzare grazie ad un articolato ed efficace gioco
di squadra, dove ognuno ha messo qualcosa: sicura-
mente competenze, per quanto da dilettanti; entu-
siasmo, perché chi non si sente coinvolto in un pro-
getto che ha come obiettivo quello di salvare delle
giovani vite, ma anche tutta quella forza positiva,
che gli uomini rendono palpabile, quando lavorano
insieme ad un progetto che va oltre il denaro e va a
smuovere le corde più profonde dell'essere umano.
Un progetto supportato, e apprezzato dalla
Regione, rappresentata in sede di presentazione dal
presidente del Consiglio Marino Finozzi, oltre che
dal Comune di Thiene.
"Ho apprezzato questo lavoro come sindaco e
come mamma - ha dichiarato Maria Rita Busetti -.
Ai giovani si possono dire tante cose, ma spesso
non le ascoltano. Oggi c'è bisogno di linguaggi
diversi e questo è sicuramente efficace e di grande
impatto".
E forse riesce ad andare addirittura oltre i giovani,
l'alcol e gli incidenti sulla strada perché quella
seconda opportunità a volte la vita la offre su un
vassoio d'argento, ma nella maggior parte dei casi
bisogna saperla, e volerla, cercare!
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INSIEME PER RI-COSTRUIRE...
IL NOSTRO GIARDINO!
da Dublino: Susanna Facci

Abbiamo ancora sotto gli occhi le immagini recenti di
una nuova catastrofe naturale, il terremoto in
Abruzzo. Siamo rimasti atterriti, sgomenti di fronte a
tanta tragedia: non solo macerie di case, ma anche
vite spezzate che chissá in quale modo e in quanto
tempo potranno essere ricostruite. "La terra urla"
riportava il titolo di un giornale. Ma quante altre volte
la terra ha urlato, ha sbraitato non solo per catastrofi
naturali ma anche per povertá, per guerre o per
ingiustizie sociali, e nessuno le ha dato il minimo
ascolto. Questa nuova tragedia ci ha colpiti soprattut-
to perché è accaduta a due passi dalle nostre comode
case e, soprattutto perché, sarebbe potuta accadere
anche a noi: anche noi avremmo potuto svegliarci nel
bel mezzo di una notte tranquilla per ritrovarci con
un bel niente in mano, niente casa, niente più affetti,
niente di niente�tutto in polvere! Ma non toglie nulla
al dolore che proviamo oggi per queste persone col-
pite così duramente ricordare che ve ne sono altre in
qualche paese nel mondo che vivono costantemente
in questo stato di niente: in alcune zone del
Bangladesh, ad esempio, dove alluvioni periodiche
distruggono quel poco di sussistenza che impedisce
alla popolazione persino di raggiungere la cosiddetta
"soglia di povertà", quel reddito minimo (all'incirca 1
dollaro al giorno) stimato dagli "esperti" come neces-
sario per condurre una vita soddisfacente. E la popo-
lazione in quelle zone fa di necessitá virtù inseguendo

il movimento delle onde per sfruttare la fertilitá del
terreno una volta che le acque si ritirano. E che dire
poi quando queste catastrofi, questi terremoti, non
sono causati dalla Natura che si ribella bensì dall'uo-
mo, dall'aviditá di pochi che si appropriano di risorse
appartenenti a molti, dalla devastazione dell'ambiente,
da inutili conflitti armati. Ho letto di persone in
Abruzzo che si lamentavano della mancanza di bagni
chimici appena alcuni giorni dopo il terremoto. Ma
oggi, invece, chi scrive più delle epidemie di colera
scoppiate in Zimbabwe o dei bimbi morti per dissen-
teria o malnutrizione in paesi in perenne conflitto
come il Darfur? E nel caso in cui vi sia la volontá di ri-
costruire, come si può ricomporre il mosaico di quel-
le vite spezzate, come si possono rimettere in piedi i
pezzi della loro perduta dignitá, seguendo quali
modelli, dettati da chi, proprio da noi che siamo trop-
po spesso complici silenziosi o la causa reale delle
loro sfortune? O non sarebbe forse più giusto offrire
loro i mezzi per costruire il tipo di vita che desidera-
no? Anni addietro il progresso nello sviluppo interna-
zionale veniva misurato solo in termini di crescita
economica; è solo di recente che esso viene associato
sempre più allo "sviluppo umano", al ripristino di diritti
umani fondamentali come il diritto alla vita, alla salute,
all'educazione.  Amartya Sen (Lo sviluppo è libertá),
economista indiano, considera come causa primaria di
povertá la privazione di libertá individuali fondamenta-
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li di cui dovrebbero godere, invece, tutti gli esseri
umani e vede quindi lo sviluppo come un processo di
espansione di tali libertá. Sviluppo e libertá sono inter-
dipendenti.  La povertá non è solo un discorso di
basso reddito ma anche di emarginazione, di vulnera-
bilitá, come è appunto il caso del Bangladesh, e di
mancanza di potere d'azione. Molti paesi sono ricchi
di svariate risorse ma non ne sono i primi beneficiari:
è il caso della Bolivia, paese ricchissimo di risorse
minerarie e di gas, dove da tempo grosse multinazio-
nali sfruttano tali risorse ma, come spesso accade,
portando a casa loro i profitti che ne  ricavavano e
lasciando così il paese in povertá. Per sconfiggere la
povertà favorendo così lo sviluppo in paesi di questo
tipo, è necessario creare uguaglianza e giustizia socia-
le, ad esempio permettendo alle fette di popolazione
più svantaggiate di partecipare ai processi decisionali
che le riguardano. In molti paesi i poveri non ricevono
beni e servizi che sarebbero in realtà disponibili se
non fosse per la corruzione o le scelte politiche dei
loro governi che utilizzano fondi nazionali per priorità
personali o strategiche, ad esempio spese militari. Ma
per tornare all'Abruzzo, adesso fioccano le polemi-
che: si dice che questa catastrofe poteva essere quan-
to meno contenuta se, ad esempio, i materiali di
costruzione per quelle case crollate come se fatte di
cartapesta, fossero stati scelti sulla base di criteri non
tanto di risparmio economico quanto di responsabiltá

morale nei confronti di chi vi doveva abitare. Come ci
ricorda Ravasi (Breviario Laico), "la libertá, certo, è la
base per il riconoscimento della dignitá e delle capaci-
tá della persona" ma è necessario "esaltare l'altra com-
ponente umana, altrettanto decisiva, la responsabilitá"
che "nasce dalla coscienza e si nutre della morale ed è
pronta a imporsi autonomamente limiti e obblighi
perchè la presenza nella societá non sia devastatrice
ma costruttrice" . 
Ogni terremoto, come ogni altra catastrofe naturale,
ci ricorda che noi non siamo padroni del mondo ma
solo "inquilini di passaggio" (E. De Luca). E anche se
noi stiamo a poco a poco distruggendo il magnifico
giardino che Dio aveva creato per noi, ogni istante
Dio ci invita di nuovo a danzare con Lui: pur sapendo
che i nostri passi sono incerti, ci chiede di avere Fede,
di rimanere aggrappati alla Speranza e di mostrare
Caritá. Ci chiede di essere "custodi", di aver cura di
questo mondo e di chi vi abita, e di essere solidali, ma
in modo responsabile, verso chi ci è vicino ma anche
verso chi ci è lontano.  Alla fine quello che conta per
ri-costruire questo nostro mondo è "fare il meglio
possibile, ognuno al nostro posto, quel che possiamo
fare" (P. T. De Chardin, Sulla Felicitá) ma con coscien-
za! Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa
molto buona [Gen. 1, 31]. 

foto di G
ianfranco C

alì
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ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
da Padova: Fr. Angelo Visentin

Questi "segni convenzionali" ce li hanno insegnati fin da quan-
do eravamo piccoli.
Non pensavamo che essi, diventando scrittura e suoni, ci
avrebbero permesso di comunicare il segreto del nostro pen-
siero e dei nostri sentimenti.
Quante possibili combinazioni con questi "segni", con queste
lettere dell'alfabeto.
Con esse si formano la parole� Le parole accompagnate con
altre parole compongono proposizioni. Le proposizioni forma-
no un racconto, esprimono un ragionamento, una intuizione:
si può scrivere un romanzo, un poema, un trattato di filosofia,
una testimonianza storica� Con 21 lettere si possono
costruire una infinità di "cose". Ci riferiamo a "cose belle", per-
ché gli accostamenti vengono fatti con intelligenza e con
bontà. Possiamo fare anche un lungo elenco di COLORI che
incontriamo in natura.
Sorprendentemente quando noi vediamo "il mondo a colori"
viene la voglia di fissare qualche spettacolo, di ricostruirlo, di
averlo a disposizione... E scopriamo che c'è "qualcosa" che
permette dì colorare una parete, un foglio di carta, un tessu-
to. Se poi questi colori li disponi in una certa forma, appaiono
paesaggi, volti, cieli, racconti che fanno concorrenza alle paro-
le. Addirittura puoi riuscire ad esprimere sentimenti e stati
d'animo con linguaggio non figurato, accostando, intensifican-
do o diluendo colori... la chiamano arte astratta.
Pensiamo anche alla ricchezza dei SUONI. Alcuni suoni sono
stati fissati con i nomi delle note musicali, do re mi fa sol la sì,
che trasmettono melodie e armonie di grandi maestri, che
hanno accostato suoni e note, esprimendo la bellezza che lo
spirito dell'uomo raggiunge guardando al mondo con animo
pacifico...
Se ogni lettera dell'alfabeto avesse "pensato" solo a se stessa
sarebbe rimasta insignificante. Se ogni colore fosse rimasto
isolato, se ogni suono o nota musicale vagasse per conto suo...
mancherebbe la BELLEZZA in questo mondo.
È la relazione che crea bellezza e senso.
L'uomo ha saputo mettere insieme tanti elementi della natura
e creare dei capolavori... Addirittura la natura è stata per l'uo-
mo come "una scala" che lo ha condotto a "incontrare" Dio
che si rivela.
"In principio Dio creò il cielo e la terra.
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La terra era informe e deserta..."
"Dio disse: "Sia la luce!" E la luce
fu. Dio vide che la luce era cosa
buona e Dio separò la luce dalle
tenebre. Dio chiamò la luce gior-
no, mentre chiamò le tenebre
notte". Gn 1, 1-3.
"Dio disse; "Facciamo l'uomo a
nostra immagine, secondo la
nostra somiglianza: domini sui
pesci del mare e sugli uccelli del
cielo..."
"E Dio creò l'uomo a sua immagi-
ne; a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e Dio disse loro:
"Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela...."
Gn 1, 26-28.
Ho voluto riportare questi due
passi della Bibbia perché molti
leggono in queste espressioni una
grande rivelazione: Dio, dopo
avere creato l'universo, affida
all'uomo tutto il Creato, con la
missione di completare la
Creazione iniziata da Dio stesso,
dando "forma e luce" a quanto esi-
ste.
In questo senso l'uomo è immagi-
ne e somiglianza di Dio che ha
fatto il cielo e la terra, che ha dato
"forma" e "luce" a quanto aveva
creato... Questo dare "forma, e
luce" si chiama "salvezza". 
E la salvezza si costruisce
insieme.
O UOMO, prendi in mano la tua
vita e fa di essa un CAPOLAVO-
RO.
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LA SERATA SANKALPA VISTA DA
UN UTENTE (E VOLONTARIO)
a cura di: Francesco F.

Il 15 aprile, all'oratorio di Breganze, c'ero anch'io. Ricordo
che mi ha colpito il silenzio in quella sala da parte dei più gio-
vani, e che avvertivo  un grande interesse verso le attività
dell'Associazione Sankalpa. C'erano ragazzi  fra i 15 e i 17 anni
e per un po', coi ricordi, sono tornato alla mia adolescenza.
Anni in cui non avevo nessun tipo di valore, solo un grande
egoismo e nient'altro. Se avessi avuto anch'io la voglia di com-
prendere che c'è anche del buono in questo mondo, forse
non avrei commesso certi sbagli. Da qualche tempo però
anch'io ho avuto l'opportunità di mettermi insieme ad altri per
aiutare e costruire. La mia esperienza personale nel volonta-
riato è ancora agli inizi e la fatica di relazionarmi con un grup-
po di persone nuove, facendo cose che MAI avrei pensato di
fare, è stata grande. A fine giornata però, solo con me stesso,
sento il cuore pieno di gioia e appagato per quello che si è
fatto assieme, una sensazione ben diversa dall'insoddisfazione
perenne che provavo in passato quando mi perdevo in putta-
nate e vivevo di invidia per ciò che non potevo ottenere.
La testimonianza di Michele, in cui mi rivedo e con il quale ho
in comune l'esperienza di tossicodipendente, mi ha conferma-
to ciò che penso da tempo: da soli non se ne viene fuori. È
difficile fidarsi, mettere la tua vita in mano a persone che non
hai mai visto o che non conosci� ma è l'unico modo. A volte
si ha paura di aprirsi, ma con il tempo e con l'aiuto degli altri
se ne può uscire. Quando  i fantasmi del passato tornano a
farti visita e sofferenza e disagio si rifanno sentire con prepo-
tenza, l'unica cosa da fare è cercare un dialogo con l'altro!
Sentire che  un vero amico, un parente o la fidanzata sono lì in
quel momento, che ti ascoltano o con una carezza, con un
contatto ti fanno capire che ci sono, beh� personalmente
sono gesti che mi riempiono il cuore di gioia, aiutandomi a far
passare quei maledetti attimi. Circondarsi di un gruppo di per-
sone che ha voglia di vivere veramente. In questa esperienza
di volontariato con le raccolte alimentari nei supermercati ho
avuto proprio la possibilità di incontrare nuovi amici con cui
portare avanti un nuovo stile di vita all'insegna dello slogan di
quella serata: FARE DEL BENE FA BENE! Anche la seconda
testimonianza, quella di Olga, è stata forte e mi ha fatto riflet-
tere su me stesso. Lei  sta lottando contro il cancro dopo che
questo male le ha portato via madre e fratello, prima che
morisse anche il padre.  Più di una volta si è posta la doman-

da:-"Dove cacchio è Dio?" Gia'�
una domanda che spesso mi sono
posto anch'io . Sono rimasto orfa-
no di madre all'età di tre anni e
più crescevo, più continuavo a
tentare di capire:" ma se Dio è
così buono e misericordioso
come ha potuto privare un bambi-
no dell'amore di sua mamma?"
Non ne venivo fuori� e così ini-
ziò il mio rifiuto verso Dio, verso
Gesù e verso tutta quella storia
che non volevo nemmeno sentire.
E' così che ho intrapreso una vita
sregolata. Qui in Comunità, con
l'aiuto di Padre Ireneo e di Carlo,
ho ridato un po' di  benzina a que-
sta fiammella flebile che era ormai
la mia fede ma che non si era del
tutto spenta. Sono ormai  giunto a
questa  piccola conclusione: nel
mondo c'è sempre un motivo,
anche per situazioni che ci paiono
assurde� è solo che sono argo-
menti più in alto delle nostre
intelligenze. (Olga, ti sono vicino
con il cuore e con il pensiero, sei
straordinaria!!!).
Spero che molti dei presenti
abbiano colto lo spirito di quella
serata; la possibilità di costruire
insieme qualcosa , offrendo il pro-
prio tempo e le proprie risorse al
meglio della vita.  Vorrei ringrazia-
re la Comunità Cà delle Ore e il
gruppo raccolta Sankalpa: mi
avete fatto vedere l'altra faccia
della medaglia! GRAZIE DI
CUOREda
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BANCA ETICA
Il sogno di un�economia responsabile
a cura della Redazione

Uno degli obbiettivi della nostra rivista è quello di dare voce e
visibilità ad esperienze che ritiene significative per alimentare la
speranza nel cuore umano. Dopo l'incontro con Andrea
Tracanzan, "nostro contatto" per Banca Etica, è nata l'idea di
conoscere meglio questo nuovo tipo di gestione del denaro, un
progetto nato proprio dall'idea di costruire insieme un'economia
giusta. Abbiamo così intervistato Ugo Biggeri, Presidente della
Fondazione Culturale Responsabilità Etica.
In uno dei vostri opuscoli affermate che Banca Etica ��sembre-
rebbe un'impresa destinata a fallire o una favola..."; al proposito
mi viene in mente una canzone di Meg (ex cantante dei 99
Posse); sognando ad occhi aperti vedo il mondo che vorrei, racchiuso
in un sorriso di chi non sorride mai, se non provi a spostare l'orizzon-
te un po' più in là i sogni non coincideranno mai con la realtà�. Visto
che ormai sono passati 10 anni da quando avete iniziato questa
avventura l'ipotesi del fallimento è da scartare, rimane solo quella
della favola o del sogno trasformato in realtà. Ricordi quale è
stato il primo sogno, quello che ha unito i pionieri di Banca Etica,
e che poi avete trasformato in realtà?
Il sogno di una moneta in grado di raccontare storie positive,
volti, associazioni, idealità. Non più quindi il denaro come sterco
del diavolo, come un qualcosa da denigrare, ma indispensabile. Il
sogno di una banca che diviene cavallo di Troia per entrare in un
sistema di economia non responsabile delle conseguenze sociali
ambientali e culturali del proprio agire e portarci una prassi nuova
di responsabilità, di senso, di utilità.
Qual è stato il cammino per realizzare il sogno? Per esempio,
quando istituzioni, associazioni, e persone hanno cominciato a
rispondere SÌ alla vostra proposta?
Come sempre quando si passa dal sogno al progetto occorre
darsi delle scadenze, scendere dalle idealità alle scelte e ai com-
promessi che consentono di realizzarlo. La scelta di rivolgersi
principalmente al no profit sembrava azzardata per la debolezza
finanziaria del settore. Invece quando il bacino delle persone che
fanno parte del mondo no-profit ha cominciato a rispondere, a
riconoscersi nel ruolo di risparmiatori responsabili, si è capito che
la scelta era giusta.
C'è un momento significativo in cui avete capito che ce l'avreste
fatta?
Tra il lancio del sogno e l'apertura della banca etica sono passati 5
anni ('94-'99). Tra le scelte da compiere c'è stata quella della
forma giuridica della banca che inizialmente doveva essere un
banca di credito cooperativo, che aveva bisogno di un capitale
sociale minimo abbastanza basso. A metà di questo percorso si è
dovuto optare per la forma cooperativa delle banche popolari



27

con un obbiettivo di capitale minimo 5 volte più alto e che ci
pareva irraggiungibile. Invece la gente ha capito che il sogno pote-
va veramente diventare realtà e i soci sono cresciuti a ritmo
sostenuto includendo anche gli enti locali. 
Qual è stato l'elemento che più ha favorito la realizzazione di
questo sogno, e quale l'ha più ostacolato?
La consapevolezza, da parte delle realtà e delle persone che sono
divenute socie della cooperativa verso la banca etica, del bisogno
di un economia diversa. Per Mani Tese che mi trovavo a rappre-
sentare dentro la cooperativa ci fu un fatto contingente che è
interessante raccontare. Mani tese faceva da tesoriere nella cam-
pagna per la messa al bando delle mine antiuomo, campagna che
a livello internazionale prese il Nobel. Ebbene nel 1995 uscì la
relazione del consiglio dei ministri sull'export delle armi italiane,
come previsto dalla legge 185/90 che la stessa Mani Tese aveva
fortemente voluto; risultò che il conto corrente bancario della
campagna era presso la BNL allora particolarmente coinvolta nel-
l'export di mine (e tutt'oggi tra ai primi posti delle banche arma-
te). La contraddizione evidente diede una forte spinta a mille
realtà e a molti attivisti per concretizzare il sogno. La fatica mag-
giore è stata quella di piegare il sogno al rispetto delle norme che
regolano le istituzioni finanziarie: un'operazione necessaria, ma
difficile perché le regole attualmente non favoriscono lo sviluppo
della finanza etica. E' una fatica che continua ancora oggi per le
regole di Basilea 2 che considerano a rischio tutti i finanziamenti
al no profit, per la mancanza di incentivi, per il non riconoscimen-
to di garanzie non patrimoniali.  
1999 nasce Banca Etica, quest'anno festeggiate il decennale; oggi
quali proposte e idee state portando avanti per stare al passo con
le novità dei tempi (es. nuovo social network Zoes�)?
La Banca Etica è una esperienza di successo del mondo legato al
terzo settore, all'innovazione sociale, al movimento dei consuma-
tori responsabili. In questi ultimi anni l'attivismo politico del movi-
mento è diminuito, ma sono cresciute le esperienze di economia
responsabile proposte dalla società civile: dal welfare partecipato,
al turismo responsabile, ai gruppi di acquisto solidale, alle energie
rinnovabili. La banca etica è parte di questo movimento se lo
asseconda sia attraverso alcuni prodotti finanziari sia e soprattutto
con operazioni culturali e di incontro. Per questo abbiamo il pro-
getto, fondamentale per il futuro, di arrivare a costruire con altre
esperienze simili in Europa la prima banca etica europea: per
essere più solidi, per una rete a livello europeo, per lanciare
nuove sfide come finanza etica alla finanza "irresponsabile". Tra le
iniziative culturali più innovative abbiamo la rivista VALORI e la
fiera delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale
"Terra Futura" (a maggio a Firenze con oltre 600 espositori e 200
incontri). Ultima esperienza veramente significativa, promossa
dalla fondazione culturale della banca con un partenariato di rete
significativo, è zoes.it una piattaforma web che, con le nuove
modalità di interazione del web 2.0, favorisce la creazioni di reti
di cittadini e realtà responsabili. Uno spazio generato dagli utenti

foto di Walter
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in cui si può costruire e trovare (anche sulle mappe google) la
"Zona Equo Sostenibile" attorno a noi. In cui si possono costruire
relazioni, scambiare competenze, fare e cercare informazione,
vendere e comprare con l'e-commerce. Un vero e proprio
distretto dell'economia solidale virtuale, il cui obbiettivo è quello
di rafforzare le reti reali tra persone fisiche e giuridiche. Banca
etica e i suoi soci vogliono che la Banca stessa cresca insieme al
mondo dell'economia responsabile, e d'altra parte si impegna cul-
turalmente, economicamente e con nuove progettualità innovati-
ve per far si che crescano le esperienze e le reti di attori dell'eco-
nomia responsabile...
A 10 anni di presenza nel sistema economico, che cosa ne ha gua-
dagnato il vivere dell'uomo comune che decide di darvi fiducia,
nelle sue scelte di vita quotidiana (acquisto prima casa, nascita e
crescita dei figli, iniziativa imprenditoriale del singolo e delle
comunità)?
Ovviamente Banca etica è ancora una realtà relativamente piccola
rispetto al panorama bancario, ma è significativo che sia conosciu-
ta da sempre più cittadini comuni. Abbiamo sempre usato lo slo-
gan "l'interesse più alto è quello di tutti" a significare che la valuta-
zione della e sulla banca deve essere fatta in modo ampio. I finan-
ziamenti concessi dalla banca sono disponibili sul sito e siamo stati
la prima banca al mondo a farlo� Crediamo che questo valga
anche e soprattutto come motivo di soddisfazione dei clienti della
banca, ma anche come segno positivo e di riflessione per chi ha a
cuore le sorti del pianeta e della collettività. Oltre a ciò sono
comunque migliaia le persone la cui vita o le cui aspirazioni di
lavoro sono migliorate grazie ai finanziamenti di banca etica, molti
dei quali non sarebbero stati concessi da altre banche. Inoltre
moltissime persone che lo desideravano sono riusciti ad avere
solo banca etica come erogatore di servizi finanziarie�
Se in questi 10 anni non ci fosse stata banca Etica, che cosa oggi
mancherebbe? Ci può fare degli esempi?
Mancherebbero le iniziative culturali di cui accennavo prima, alcu-
ni bei progetti del terzo settore, ma soprattutto mancherebbe la
consapevolezza che "si può fare", anche quando i sogni sembrano
davvero irrealizzabili. E poi crediamo che mancherebbero anche
quelle attenzioni ad una finanza più responsabile, che anche le
banche tradizionali stanno mettendo in campo, ovviamente con la
pecca di essere un attività di immagine e non che orienta l'intero
istituto, ma comunque un segno che i risparmiatori responsabili
stanno creando un "mercato".
Negli opuscoli informativi di banca Etica si fa riferimento a quat-
tro principali ambiti di intervento tra cui la "cooperazione interna-
zionale". Lei come Presidente Fondazione Culturale
Responsabilità Etica è mai stato intermediario tra associazioni di
volontariato internazionale e gruppi di giovani che vorrebbero
intraprendere il sentiero di questa avventura?
No, la Fondazione culturale non ha un ruolo così diretto, cerchia-
mo comunque di realizzare iniziative e progetti che abbiamo a
che fare con l'uso responsabile del denaro e con nuove forme di
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economia e finanza. E' capitato e può capitare di fare dei progetti
in partnerariato con ONG di cooperazione.
Infine una domanda più legata alle vicende economiche degli ulti-
mi tempi. Banca Etica come si è trovata di fronte alla crisi finan-
ziaria? I principi della "finanza etica" potrebbero essere un buon
setaccio per impedire che passino nel mercato finanziario prodot-
ti tossici? 
La crisi finanziaria meriterebbe un approfondimento lungo, ma in
due battute possiamo notare due cose. La prima è che siamo
degli analfabeti finanziari, non solo i normali cittadini, ma anche
molti decision maker, che hanno comprato prodotti finanziari che
non capivano, con il miraggio di guadagni più alti di quelli che
potevano offrire le realtà imprenditoriali dell'economia reale. La
seconda è che la finanza, che si è sempre ritenuta non responsa-
bile delle conseguenze ambientali e sociali del suo operato, è
diventata veramente "irresponsabile" nel momento in cui pur di
pigiare l'acceleratore sulla crescita a tutti i costi ha messo in crisi il
valore fondante della finanza stessa: la fiducia. Che la situazione è
determinata da una grave crisi di fiducia lo si capisce dal fatto che
si deve nazionalizzare di fatto le banche invece che nazionalizzare
le case oggetto dei mutui subprime: dunque questi ultimi sono
solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Detto questo si capisce che la finanza etica subisce le conseguen-
ze della crisi, come qualunque impresa ed in particolare perché si
è ridotto il margine di intermediazione (differenza tra tassi di inte-
resse a cui si presta il denaro e interessi corrisposti ai risparmia-
tori). Ma sicuramente la finanza etica è esente da titoli tossici,
perché ha rifiutato ideologicamente questo modo di interpretare
la finanza, perché è trasparente, perché si pone delle domande di
senso e di utilità collettiva prima di agire. 

Vogliamo chiudere questo spazio con un pensiero di Erri de Luca,
parole spesso citate dallo stesso Fabio Salviato, Presidente di
Banca Etica "Il porcospino è un animale che non spiega ai propri figli
quello che devono mangiare, fa mangiare loro di tutto, le porcherie e
le prelibatezze. Ogni porcospino così si procura una sua dieta e que-
sto lo ha reso particolarmente resistente ai veleni e ai tossici. Però
non è in grado di distinguere. La nostra è la società del porcospino,
perché ha smesso di distinguere tra i propri valori: le sembrano tutti
accettabili, tutti compatibili".

Per saperne di più:
www.bancaetica.com
www.eticasgr.com
www.osservatoriofinanza.it
www.valori.it
www.terrafutura.it
www.zoes.it
bibliografia:
un buon elenco di libri si trova su 
www.bancaetica.com/Modules/Biblioteque.ep3
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Autunno delle Nazioni: a volte viene chiamata cosi
l'ondata rivoluzionaria che nell'autunno del 1989 rove-
sciò in pochi mesi diversi partiti comunisti nell'Europa
Centrale ed Orientale! Quasi per sbaglio ho sentito
che nel 2009 l'Europa centro-orientale commemora il
20esimo anniversario del passaggio alla democrazia!
Cosa? La caduta del muro di Berlino, la caduta della
cortina di ferro, quella storia lì?
Ma cosa mi ricordo io di quei momenti di vent'anni fa?
Nel 1989 frequentavo la prima ragioneria, ricordo
questi repentini avvenimenti, stava accadendo qualco-
sa di grande e forse per la giovane età ero affascinato
da questi cambiamenti nel mondo, soffiava un vento
nuovo, di rivolta, di popoli che si univano e lottavano
insieme per cambiare pagina. Dopo anni di guerra
fredda, minacce reciproche con l'incubo della bomba
atomica mi sembrava che ci fosse una nuova coscien-
za collettiva, che le cose volgessero per il verso giu-
sto, percepivo una voglia di riavvicinamento, di
Europa unita, era come una pandemia, devo dire che
avevo fiducia nel futuro! Ma oggi dove è finita quella
spinta? A che punto siamo della storia? Devo dire che
sono un po' deluso: forse mi ero illuso, forse ha domi-
nato la parte peggiore della nuova politica mondiale
post guerra fredda, forse non ci sono le giuste regole
per questo famoso liberismo e per la globalizzazione.
Negli anni sono esplose nuove tensioni tra Nord e
Sud del pianeta con uno sporco gioco del potere sulle
risorse. Penso che in parte quella voglia di democrazia
che avevano allora (1989) i popoli sovietici sia stata
tradita, penso che ammiravano un modello occidenta-
le che però in fondo ha del falso! Alla fine lo scopo è
sempre quello: arricchirsi sempre di più, con qualsiasi
mezzo e a qualunque costo! Basta guardare il recente
crollo finanziario per capire che il sistema così non
funziona, ci vogliono nuove regole etiche giuste, per-
ché alcuni vedono il mondo come un grande territo-
rio di caccia! Forse ho un'idea troppo romantica delle
rivoluzioni del 1989, forse era ingenuità di un giovane
vedere un futuro migliore! Ma dove è finita quella
forte spinta al cambiamento? Che magari abbiamo

perso un occasione.? Ma cosa è successo veramente
nel 1989 e dintorni?
Questo capitolo della Storia inizia nel 1985 con l'av-
vento del riformista Gorbacèv alla guida dell'Unione
Sovietica, quando l'URSS stava affrontando un periodo
di grande declino. Gorbacèv nel 1986 inaugurò le
riforme: la politica di glasnost (trasparenza) e la famo-
sa perestroika (ricostruzione economica). Il "nuovo
pensiero" di Mosca iniziò a tollerare e anche a inco-
raggiare le riforme nei paesi satelliti dell'Europa
Orientale. Dopo manifestazioni e cambiamenti politi-
ci, nel settembre del 1989 la Polonia fu la prima a
uscire dalla dominazione sovietica, seguita in ottobre
dall'Ungheria. Dopo che il nuovo governo riformista
ungherese aprì le frontiere un gran numero di tede-
schi dell'Est iniziò a emigrare verso la Germania Ovest
generando manifestazioni di massa in altre capitali
dell'Europa Orientale. La Germania Est non riuscendo
più ad affrontare le continue rivolte civili e incapace di
fermare la continua fuga di rifugiati verso Ovest, il 9
novembre autorizzò i propri cittadini ad entrare a
Berlino Ovest; la caduta del muro di Berlino fu l'im-
magine simbolo di quei cambiamenti. Poi fu la volta
della Romania, dove il leader del partito comunista
Nicolai Ceausescu cercò di reprimere la rivolta con la
forza, ma finì con l'essere processato e giustiziato
insieme alla moglie dal suo stesso esercito il giorno di
Natale.  Intanto, nel maggio 1989 la Repubblica
Popolare Cinese fu scossa dalla rivolta degli studenti
che chiedevano riforme libertarie, fino alla brutale e
feroce repressione dell'esercito. Il 3 dicembre 1989 i
leader delle due superpotenze mondiali dichiararono
la fine della guerra fredda. Nei mesi seguenti si verifi-
carono agitazioni anche nei paesi baltici e in altre
repubbliche sovietiche, che proclamarono la loro
auto-determinazione e il 26 dicembre 1991 l'Unione
Sovietica fu definitivamente sciolta!  Anche se quello
spirito forse si è perso, questo pezzo di  storia mi fa
pensare come in certe condizioni sia grande il potere
delle genti che si mettono insieme per uno scopo
comune!
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Cari lettori,
questo non vuole essere un articolo letterario, filoso-
fico o quant'altro ma più che mai un "ci sono
anch'io!!!" Si perché per quanto piccolo sia il mio mat-
toncino, è comunque un pezzo di questa grande
costruzione quale è Sankalpa.
Dopo qualche mese di permanenza come utente
credo di aver compreso finalmente le vere motivazio-
ni che mi hanno portato fin qui! E' da un lavoro molto
faticoso e lento attraverso tutte le attività qui propo-
ste che si ha un quadro più o meno vasto delle capaci-
tà e aspirazioni di ognuno di noi�è da un coinvolgi-
mento totale che si producono i migliori risultati e
che si riesce a formare un individuo completo a 360°.
E' dai momenti più duri e difficili, quando verrebbe da
spaccar tutto o scappar via invece di affrontare il pro-
blema di petto che spesso, dopo averlo superato, si
trova maggior conforto�i cosiddetti punti di forza!!!
Vorrei trascrivere un mio pensiero su alcune piccole
esperienze che sto facendo in questi giorni riportan-
dole semplicemente con qualche esempio. Ho iniziato
da poco a fare del footing alla sera, poca cosa se si
considera che negli ultimi anni non ho esercitato nes-
sun tipo di sport, ma mi accorgo, giorno dopo giorno,
di resistere sempre qualche minuto in più: questo per
me è un piccolo traguardo che mi dà forza nel conti-
nuare e accresce la fiducia in me stesso. Sto valutan-
do, per quanto mi sia possibile, la mia posizione
rispetto al gruppo dei miei compagni di viaggio qui a
Ca' delle Ore; sapendo già che la maggior parte del
lavoro terapeutico si svolge tra di noi, cioè con le

relazioni interpersonali, posso dire di essermi inserito
abbastanza bene e di conoscere, almeno in parte il
carattere di ognuno�Vorrei comunque sottolineare
che da parte mia non sarà mai troppo l'impegno di
parlare e ragionare fra noi. Ultimamente non mi sento
molto in contatto con tutti gli utenti ma è vero anche
che questa esperienza è composta pure di momenti
in cui una persona ha bisogno di ricavarsi i propri
spazi, coltivare degli svaghi e riflettere sul proprio
passato per cercare di aver un futuro il più sereno ed
equilibrato possibile!!!
A questo punto, prima di concludere, vorrei esporre
il mio entusiasmo per il Cammino di Assisi che si
effettuerà di qui a poco�abbiamo appena iniziato gli
allenamenti e già vedo un gruppetto affiatato che "sca-
lerà" gli Appennini! Anche qui si potrebbe fare un
paragone con il percorso comunitario che ognuno di
noi sta percorrendo; ogni giorno faremo un piccolo
tratto, affrontando difficoltà di viaggio e visitando
nuovi luoghi, ma sommando tutti i giorni di cammino,
copriremo una grande distanza che spero alimenterà
il legame tra noi e la soddisfazione di aver raggiunto
un obbiettivo comune!!!
Arricchendo la mia conoscenza sul Cammino e il suo
significato altamente spirituale potrò viverlo davvero
intensamente, come d'altronde bisognerebbe vivere
ogni singolo attimo di questa vita!!!
Come da numerose esperienze che sono arrivate alle
mie orecchie e da una storica frase che si sente qui
posso dire che "un passo alla volta, dai e dai, in alto
arriverai".

ALCUNI PENSIERI
QUA E LÀ...
a cura di: Dennis S.
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ARIA DI 
PRIMAVERA...
a cura di: Laura Fiorentin

Ben tornata primavera. Tu che sei la benvenuta in que-
sto nuovo anno. Un compito ben preciso ti hanno
assegnato da lassù: colori di verde speranza prati e
colline, illumini e riscaldi di gioioso sole le ormai pas-
sate giornate invernali, e doni fiori e passeggiate come
simboli di rinnovamento e di rinascita. 
Il mio pensiero attraverso il mio dito corre ora fino a
voi lettori per portarvi una primaverile ventata, carica
ora più che mai proprio di speranza, gioia, calore, rin-
novamento e rinascita. Tutto ciò che in Abruzzo ades-
so manca o comunque meno si percepisce, come un
sentimento affievolito, nascosto, a tratti dimenticato.
C'è sconforto tra coloro che sono stati traditi dalla
loro terra, quella terra natale o adottiva che ha trema-
to sotto i loro piedi nel cuore della notte e che in un
attimo ha spazzato via la vita e ha seminato morte,
dolore e distruzione. 
In una tenda trovano ora posto i disperati, uomini,
donne, anziani e bambini che io sto abbracciando da
giorni col pensiero. Le loro storie ho raccolto con le
mie piccole ma curiose orecchie e ad ognuno di loro
io rivolgo ora le mie parole.
Laggiù la primavera non è ancora arrivata, laggiù sento
che è tornato l'inverno. Di speranza ne avete poca, la
gioia poi è ancora come sotto la neve. Il calore è poco
intorno a voi, sia fisicamente che nel cuore. I primave-
rili doni, i sorrisi, le risate, le feste, sono state messe
da parte.
So che nulla di concreto posso fare per voi, allora
lasciatemi usare la forza del mio pensiero. 
Non disperate, nulla può succedere di peggio oltre alla
morte per chi ha già perso tanto. 
Abbiate fiducia e sperate sempre e comunque in un
futuro migliore, per voi ma soprattutto per i vostri
figli. 

Abbiate fede, non solo in Dio, ma anche negli altri, in
tutti coloro che vi tenderanno la mano e vi aiuteran-
no. Concretamente o spiritualmente. 
Vi aiuteranno a far arrivare la primavera. Rimboccatevi
le maniche, perchè la vera forza dell'uomo è dentro di
sé. E unitevi, perchè forza ancora maggiore deriva dal-
l'unione dei volenterosi e dei convinti.
Tutto questo per ripartire, per ricostruire, e non per
essere ripetitiva ma cosa c'è di meglio se per ricostrui-
re si usano tutte le forze a disposizione? Insieme.
Ricostruire insieme è la parola d'ordine, ricostruire
insieme è il vostro motto. 
Potrei parlare della crisi che affligge la nostra econo-
mia, delle guerre infinite, dei mercati mondiali in diffi-
coltà, delle problematiche riguardo al clima: tutti seri
problemi che ci riguardano e che solo con la nostra
convinta unione possiamo combattere. 
Ma io oggi credo fermamente che la nostra vera crisi
sia nel girare le spalle ai problemi concreti, vicini a noi
ed attuali, nell'abbandonare chi ora ha perso tutto, nel
non voler unire la propria forza a quella degli altri.
C'è chi la primavera in Abruzzo non l'ha ancora vista e
chissà quando arriverà. Ora, primavera cara, ascolta il
mio pensiero, corri veloce laggiù dove hanno bisogno
dei tuoi tocchi di colore, del calore del tuo bel sole,
dei tuoi doni fatti di sorrisi e carichi di speranza. 
Vai, porta la tua aria di rinascita, di rinnovamento, di
ricostruzione. 
Porta a tutti coloro che ne hanno bisogno la primave-
ra nel cuore e nell'anima. 
Arriva quando sarà il momento, trattieniti più a lungo
che puoi, e quando te ne andrai benedici tutti loro con
la tua ventata di speranza e di fiducia.

Vi abbraccio e vi sorrido col cuore.
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