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EREMO DI S. PIETRO
Situato tra le verdi colline di Colceresa-Mason
Vic.no tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di serenità e raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazione. I primi cenni della sua esistenza
risalgono al 1293 e dopo varie alternanze di custodia,
arriva a questa ormai semi-distrutta chiesetta, nel
1983, Padre Ireneo da Gemona, frate francescano,
che con devozione ed impegno, con l’aiuto di tanti
volonterosi, ha ridato vita all’antica costruzione. Nel
tempo è diventato un centro di spiritualità e di accoglienza dove si può fare esperienza di preghiera e
raccoglimento, di incontri individuali e di gruppo, formazione umana e spirituale, condivisione...
È il “cuore” che pulsa e nutre tutte le attività fondate da P. Ireneo e che da qui sono partite.

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE
Nasce nel 1981 per volontà dei Frati Minori Veneti come comunità di accoglienza,
si evolve poi come Cà delle Ore cooperativa sociale nel 1984 per gestire l’omonima
comunità terapeutica per il recupero e la riabilitazione di persone affette da dipendenza da sostanze ed alcool. La comunità è situata sulle colline dell’alto vicentino,
a Breganze (VI), in una struttura ampia ed accogliente immersa nelle prealpi venete.
Sono accolti sino ad un massimo di 25 utenti residenziali, mantenendo nel profilo
di “piccola comunità” un rapporto tra numero di utenti e operatori basso, per
favorire un approccio il più possibile individualizzato e personalizzato. Il progetto
terapeutico riabilitativo Sankalpa, mira alla rinascita del soggetto ad una nuova vita
nella sua interezza di uomo, proponendo un approccio di ampio respiro, che trova
le sue radici nella visione francescana della vita e nella psicologia transpersonale
e sistemico-costruttivista. Il progetto Sankalpa prevede un percorso individualizzato
di psicoterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di attività psicocorporee, culturali e educative, anche esterne alla comunità, nonché incontri con le
famiglie, e fase per il reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.

ASSOCIAZIONE
SANKALPA
L’Associazione Sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’Eremo di S. Pietro a Colceresa-Mason Vic.no con due attività: presso la Comunità terapeutica “Cà delle Ore” di
Breganze e presso l’Eremo di S. Pietro. Poi, per rispondere
pienamente ai principi fondamentali cui si ispira “l’uomo
è nato per ricevere doni e diventare a sua volta dono e per
riscoprire la sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione”
le attività si sono sempre più ampliate. Ad oggi siamo impegnati nella Comunità, all’Eremo, nella realizzazione completa del giornale Sankalpa, con aiuti verso Bosnia, Brasile,
Africa, India, Betlemme ed Ecuador nelle raccolte e distribuzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi
con mercatini, cassettine presso esercizi del territorio,
adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione individuale e quanto ancora troveremo sul nostro cammino.
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OGNI GIORNO È NATALE

«M

aranâ thâ'»… è la preghiera, il suono, la
parola, il grido, il sussurro, il silenzio… che
incessantemente ogni giorno, mese dopo
mese, anno dopo anno ripetiamo meditando e sognando… e… LUI VIENE all’incontro e ogni giorno è NATALE… un NUOVO PRIMO GIORNO di buona vita
per me, per te, per questa dolente umanità.
Grazie Dio che non sei stanco di amarci:
• Nel tempo scopriamo che la LUCE vince il buio e la
tristezza della negazione di quel Dio che ha NOME e COGNOME: GESÙ, figlio di David e soprattutto che HA PIETÀ
DI NOI.
• Natale è fare esperienza della Sua Presenza, del Suo
Amore, della Sua Pace e … tutto questo è GRATIS! L’unica
cosa che ti chiede è: “ABBANDONATI A ME – APRI IL
TUO CUORE A ME – SEGUIMI…”.
Mai come in questi ultimi anni ho sentito il SUO invito
FORTE e CHIARO e le mie resistenze piano piano sono

crollate e i dubbi hanno ceduto il passo ad una Fede essenziale
che non può fare a meno della SUA PRESENZA che ho imparato a scorgere nel profondo del mio cuore, nel volto dei
fratelli e sorelle, nei fiori e negli alberi, nelle creature che abitano questa meravigliosa terra violentata, ferita, ma viva e
che attende paziente il nostro rispetto. Il Natale – nel cuore
dell’inverno – è il Segno per eccellenza della Vita, della Speranza, del futuro che con il Dio Bambino ci sorprende per i
Suoi Doni. Sì, io credo e spero nella rinascita dell’Uomo alla
Sua Bellezza e Bontà originarie. La nostra Fraternità Francescana poliedrica e multicolore, piccola ma non insignificante
realtà di uomini e donne, è viva e opera per un Mondo
migliore!
Buon Natale e quindi anche Buon Nuovo Anno per
tutti.
Fr. Ireneo
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ADESSO È IL TEMPO,
QUARTA E ULTIMA PARTE

(L'IO IN RELAZIONE)

A

seguito del processo di costruzione della nostra personalità attraverso
l’educazione, le esperienze, gli apprendimenti, ecc., la struttura psicologica interiore di base di
ognuno di noi, ha la stessa forma
per tutti. Si tratta di una costruzione mentale formata da una serie di
credenze, convinzioni, preferenze,
intolleranze, mi piace, non mi piace, lo voglio, non lo voglio, ecc. che
si esprime nella nostra mente,
ognuna distintamente, attraverso il
pronome ‘io‘. In sostanza si crea
l'identità di se stessi attraverso le
cose in cui ci si identifica. Io sono
quello che ho, quello che so, quello
che sento, quello che voglio, quello

che gli altri pensano di me, quello
che io penso di me stesso.
Siamo così immersi in ciò che vediamo, sentiamo, tocchiamo, o pensiamo, così identificati con la
percezione dei sensi, con le forme
pensiero e le emozioni, che ci siamo
convinti che questa sia l'unica realtà
esistente. Perciò i pensieri che noi
crediamo di pensare liberamente in
realtà sono pensieri automatici che
vengono da condizionamenti sia di
tipo psicologico personale, (la mia
storia), sia di tipo socioculturale, (apprendimento, educazione, pregiudizi,
convinzioni, ecc.), che determinano
la nostra realtà personale, cioè la nostra personalità.
Essere identificati con la persona-

lità, però, significa essere intrappolati
a vivere quasi esclusivamente attraverso il ricordo e l'anticipazione. Il
passato ci fornisce un'identità e il futuro racchiude la promessa di appagamento. Essere identificati con la
personalità, quindi, vuol dire essere
identificati anche con il tempo. L'io
separato non può funzionare e mantenere una posizione di dominio senza il passato e il futuro, per cui
percepisce l'adesso che è senza tempo
come un qualcosa da evitare a tutti i
costi. Per assicurarsi il controllo della
personalità quindi, l'io separato (l'uomo vecchio) cerca in continuazione
di nascondere il momento presente
proiettando un flusso di pensieri ed
emozioni ininterrotto, di desideri,
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aspettative, paure, sensi di colpa, rimpianti, ecc. che riguardano passato e
futuro sui quali noi edifichiamo la
nostra identità.
L'intensità del dolore che si prova
interiormente quindi, dipende anche
dalla forza con cui ci si aggrappa al
passato o alle aspettative del futuro,
e questo a sua volta dipende dalla forza con cui ci si identifica con i nostri
pensieri, cioè con la personalità.
Finché la struttura della personalità, (l'io egocentrico), rimane immutata, la fonte principale dei pensieri
e delle emozioni sarà sempre inconscia e condizionata dalla separazione
(peccato), per cui nessun contenuto,
nessuna proprietà, luogo, persona,
aspetto fisico, condizione personale
potrà mai essere soddisfacente, qualunque cosa riusciremo ad ottenere
non sarà mai abbastanza per essere
felici, continueremo a cercare un
qualcosa che ci dia un appagamento
più grande, che ci promette di dare
pienezza a questo senso incompleto
del sé, e riempire quel vuoto che sentiamo dentro.
È quel vuoto la nostra disperazione! Noi lì ci sentiamo soli, isolati, abbandonati, separati dalla vita, persi
in una realtà che non comprendiamo,
gettati in una situazione esistenziale
e cosmica spesso dolorosa, faticosa,
sconcertante, attanagliati da un senso
di inspiegabile sofferenza.
Riconoscere questo dentro di sé
è uno dei passi più importanti per la
vera libertà, perché modifica lo stato
dell'io, il quale, inizia a non essere
più totalmente identificato con l'uomo vecchio, (l'io separato), ma incomincia a identificarsi con quella parte
di sé in grado di osservare l'io separato (l'io in conversione). In pratica
si sposta il punto di osservazione, si
sposta cioè l'identificazione, io non
sono più solamente “Io”, separato da
tutto il resto, ma sono una Coscienza
consapevole di avere anche un io separato. Questa “Coscienza”, questa
Consapevolezza, piano piano diventa
la Luce che illumina il “mondo interiore” e attraverso questa Luce possiamo osservare pensieri negativi,
emozioni, sofferenze, illusioni, senza
farsi travolgere, senza identificarsi,
senza fuggirli, senza manipolarli, senza giudicarli, senza cioè essere del

“mondo” (Gv 17:14-19). Sant'Ignazio
nei suoi esercizi spirituali, chiama
questo stato di coscienza “la santa indifferenza”, che non è apatia o passività, ma un vigile distacco che
permette alla coscienza di non essere
più condizionata dai contenuti del
tempo, un punto di coscienza assoluta, l'io sono.
Questo è il mistero, dell'essere
umano. Noi siamo questa coscienza
eterna ed infinita, definita dentro un
corpo inconsapevolmente separato
dalla coscienza che lo ha originato, e
questo vuol dire dolore. È necessario
incamminarsi lungo un percorso di
conversione (meta-noia) della mente,
esercitando nel quotidiano delle pratiche che ci aiutino a osservare e riconoscere tutte le nostre strategie
difensive, le paure e le maschere inconsce che ci tengono prigionieri in
un vortice paranoico di isolamento,
solo così possiamo uscire dalla pesantezza del vivere e gustare la leggerezza di una Verità che ci libera e ci
salva.
Tutte le pratiche meditative cristiane, in fondo, in un modo o in un
altro, sono una preparazione ad una
maggiore chiarezza, una maggiore
integrità interiore, servono cioè ad
alleggerire il Cuore, affinché questo
Cuore “purificato” e quindi pacificato
(Gv14: 27), possa credere in modo
più integro, possa cioè arrendersi
sempre di più, al progetto divino che
siamo, ma che ancora non vediamo
(1Gv3: 2-3). Questa fede, questa speranza, è il passaggio dalla meditazione alla preghiera silenziosa. Quando
solo, nel mio doloroso “nulla”, per fede, ascolto e do credito a questa parola rivelata, l'Io sono che è in me
inizia la sua preghiera. (Gv 17: 2026).
Ecco, in questo incredibile dono
dato solo per Fede è come se fossimo
istantaneamente assorbiti in un'altra
dimensione (contemplazione), risorti
nella quale i nostri peccati, cioè le distorsioni, i conflitti, le sofferenze, la
separazione del passato svaniscono
nel nulla.
“La contemplazione”, spiega padre
Laurence Freeman della comunità
mondiale della meditazione cristiana,
“è il dono che noi riceviamo, mentre
la meditazione è il modo in cui rice-

viamo il dono. Nella meditazione mettiamo in pratica gli essenziali insegnamenti di Gesù sulla preghiera, descritti
nel sesto capitolo del Vangelo di Matteo: interiorità, silenzio, fiducia, pace
della mente, concentrazione, attenzione al momento presente, fede”.
In altre parole, la pratica meditativa, ci permette di osservare e quindi
diventare consapevoli della nostra
Verità personale, (la nostra debolezza,
la nostra povertà, il nostro essere creature bisognose), poiché il silenzio dell'ego ci pone inevitabilmente di fronte
all’onnipotenza e alla trascendenza
di Dio. E quanto più progrediamo in
questa relazione, tanto più percepiamo il senso del nostro limite e allo
stesso tempo, il bisogno di affidarci
sempre di più all'abitare dello Spirito
nella nostra fragilità.
La preghiera, dice San Paolo
(Rm8: 26-27), è soprattutto lasciar
operare lo Spirito dentro la nostra
umanità, che si fa carico della nostra
debolezza per trasformarci in uomini
nuovi. È lo Spirito a orientare il cuore
verso Cristo quando invochiamo il
Suo nome, Maranatha (1Cor12:3). È
lo Spirito a farci sperimentare in modo sempre più profondo e chiaro la
libertà propria dei figli di Dio, verso
la quale tutti aneliamo, (2Cor3:1718). Nella misura in cui ci concederemo di essere liberi in questo
presente, abbandonandoci in esso,
comprenderemo che la nostra libertà
è determinata dall'intima apertura
all'unico Spirito, eterno e infinito, che
dimora dentro il nostro cuore e ci costituisce nella nostra identità. Procedendo poi nell’abbandono fiducioso
quotidiano progressivo di ogni resistenza, emozione o pensiero che
emerga in noi, possiamo espandere
la nostra coscienza nello spazio infinito del presente e godere la nostra
assoluta trascendenza in comunione
con quel principio creatore che si fa
uomo in me adesso, realizzando in
questo modo il mistero centrale della
fede cristiana, (l’incarnazione di Dio
in Gesù), come evento personale, come principio della nostra personalissima nuova umanità che ora, istante
dopo istante si sta realizzando.
La pratica meditativa diventa allora una vera e propria preghiera cristiana, che diventerà sempre più
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diretta e personale, e nella quale sarà
lo Spirito stesso, nel silenzio della
mente, a suggerirci che cosa fare o dire in base ai reali bisogni della nostra
trasformazione momento per momento. (Lc21:15-17). Finché non faremo l'esperienza dell'io sono, la
coscienza spirituale che sta dietro a
ogni forma, cercheremo il significato
della nostra vita solamente nella dimensione del fare e in quella del tempo, cioè nella personalità, proiettando
le aspettative di salvezza in un improbabile futuro. Ma qualunque significato, soddisfazione o appagamento
troveremo in questa dimensione sarà
sempre sotto il dominio del tempo e
il risultato sarà sempre e solo paura.

«

L'adesso, è l’unico tempo in grado
di regalare la consapevolezza necessaria per comprendere quello che già
sta accadendo in noi e intorno a noi,
permettendoci di indirizzare la nostra vita attraverso scelte e azioni coerenti con quei principi fondamentali
(Verità, Amore, Giustizia, Rispetto)
che sono le condizioni essenziali per
costruire un mondo secondo l'immagine divina originaria che il Cristo ci ha rivelato (Gv12:44-45).
Che lo sappiamo o no, quel vuoto, quella mancanza, quel sentire che
non siamo felici come vorremmo,
nasconde nel profondo un anelito
ad una pienezza di vita e di pace interiore che “questo mondo” non po-

trà mai in nessun modo realizzare,
ed è proprio questo anelito di realizzazione personale della propria salvezza, il cuore della nuova
evangelizzazione, di cui iniziò a parlare Giovanni Paolo II durante la
Messa nel Santuario di S. Croce in
Polonia, nel 1979 e rilanciata successivamente dal magistero di Papa
Francesco, che ci invita tutti, a cercare un’esperienza più profonda e
più intima di quel principio creatore,
vivo, presente e operante in noi adesso.
Buon Natale
Gruppo di meditazione Sankalpa

Prego affinché Cristo nasca nella culla di una nuova comprensione
internazionale, che dalla notte oscura della guerra la stella
dell’Amore Cristico possa illuminare un nuovo Mondo Unito.
(Paramahansa Yogananda)

«

SANKALPA
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“L’AMORE DEVE ESSERE PROVATO
CON LE AZIONI”
(Santa Teresa di Lisieux)

L

a nostra Associazione segue sempre con interesse le attività di Papa Francesco, in particolare ricordiamo la sua visita ad
Assisi venerdì 12 novembre u.s. per incontrare circa 500 poveri provenienti
da ogni parte d'Europa.
L'incontro di preghiera
alla Porziuncola si è
svolto in occasione della V Giornata mondiale dei Poveri, che si è
celebrata domenica 14 novembre. Papa Francesco ci invita ancora una volta
a porre attenzione alla condizione di sofferenza e bisogno in cui versano tanti fratelli e sorelle e a FARE
qualcosa di CONCRETO per seminare speranza.
Sankalpa continua ad essere sempre vicina ai più
bisognosi e dal momento che le “raccolte alimentari”
sono sospese dall’inizio della pandemia,
si è provveduto via via
a posizionare presso i
supermercati del territorio, che hanno autorizzato le nostre
richieste, dei cestoni
per la raccolta di
generi alimentari e per
l’igiene; questi si
trovano presso
“COOP” di Breganze,
“COOP” di Marostica
(via Vecellio e via
Montello), “COOP” di
Sarcedo, “PRIX” di Fara Vic.no, di Bolzano Vic.no, di
Isola Vic.no e di Caltrano.
Ringraziamo di cuore i Direttori e quanti si sono
adoperati per queste autorizzazioni, sicuramente
questa iniziativa darà buoni frutti.
“Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore
con noi, ma ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il
mondo resta ed è immortale” Harvey B. Mackay.

«

«

NOTIZIE…

Il giorno 8 dicembre, come lo scorso anno causa
emergenza Covid, non si è svolta la consueta Assemblea per il rinnovo della Consacrazione dell’Associazione
all’Immacolata e per un bilancio
morale su ciò che ognuno di noi
porta avanti; ciascuno, però, è
stato invitato comunque a rinnovare personalmente il proprio impegno nell’Associazione
guardando sempre all’Immacolata, a cui la nostra fraternità si affida perché ci
mantenga VERI e sostenga i
nostri progetti. Andiamo
avanti anche se i tempi non
sono facili, proseguiamo con
coraggio, umiltà, tenacia,
fratellanza, onestà e rispetto.
I nostri amici del gruppo “THE SUN” hanno tenuto
uno speciale concerto a Fatima il 30 ottobre e un secondo il 31 a Lisbona al termine di un pellegrinaggio
mariano che hanno ideato e promosso assieme al loro
fan club l’Officina del Sole riscuotendo un enorme
successo, un’occasione per vivere insieme un’esperienza di autentica amicizia in musica e fede.

“IL NATALE È L’AMORE IN AZIONE,
OGNI VOLTA CHE AMIAMO,
OGNI VOLTA CHE DONIAMO
È NATALE”
“D.E. Rogers”
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È TEMPO DI AGIRE
di Armida Galasso

foto creata da photoangel - it.freepik.coma

P

iù mi guardo intorno più vedo confusione, irrazio- amicizie, essere additati come poveri illusi se non complenalità, ipocrisia… per non parlare di arroganza, vio- tamente retrogradi….
lenza, aggressività gratuita… e con tutto questo
Dobbiamo urgentemente avere il coraggio di AGIRE,
groviglio di atteggiamenti si compiono spesso azioni al li- ognuno con le sue capacità e possibilità, e andare verso…
mite di ogni correttezza che portano inevitabilmente ad
Spesso siamo bloccati da incertezze, paure, dubbi, o iningiustizie, disuguaglianze e prevaricazioni.
fluenzati da tanti pensieri ed ideologie che circolano, oppure
Si compiono spesso azioni al limite di tutto, tanto per ci nascondiamo dietro al classico “cosa posso fare io da solo?
farsi largo tra la “folla” ed emergere, farsi notare, conoscere, Cominciamo col poco, poi piano piano ci scopriremo a fare
ammirare, insomma per sentirsi importanti...
sempre di più ed avremo magari anche contagiato altri.
Mi vengono in mente i selfie estremi… Uno studio spaUn altro freno al nostro agire è la diffidenza, vediamo
gnolo ha riportato che dal 2008 sono quasi 380 le persone imbrogli e disonestà con molta facilità, ma invece di bloccarci
morte mentre si scattavano selfie e molti erano giovani. È dobbiamo andare oltre, approfondire le situazioni con i
quasi un’epidemia da selfie per esibirsi poi sui social, ma è mezzi possibili e poi andare verso l’altro con accoglienza, recosì importante mostrarsi da non sasponsabilità ed una giusta attenzione.
per valutare i rischi? O questa necesPapa Francesco nell’omelia nella giorsità a mettersi in mostra a ogni costo “Non dobbiamo aver paura che
nata per i poveri ha parlato di “orgadenota un vuoto di fondo?
su dieci persone che bussano al- nizzare la speranza”, ed anche in quella
Con tutto quello che vediamo ac- la porta, una sola ha veramenstessa giornata ho sentito parlare di
cadere intorno a noi possiamo solo
carità intelligente, nel senso che sì, bipensare che si è persa la via maestra, te bisogno. È meglio aiutare
sogna agire nell’ambito della carità,
la direzione giusta, insomma mi sem- tutte e dieci, piuttosto che manma anche impegnarsi per migliorare
bra proprio che si sia persa la busso- dar via a mani vuote l’unica bi- le situazioni a monte, cercando di inla.
terrompere il ciclo del mantenimento
sognosa”
Viviamo tempi molto complicati,
delle situazioni che creano povertà di
con tante incertezze e precarietà, ma
ogni genere….
Don Tonino Bello
questo non giustifica una vita con
Ma questo non è sempre possibile
quei grovigli di atteggiamenti e ancor
e non per tutte le situazioni e tutte le
più con l’indifferenza verso le storture che ne derivano, anzi realtà, intanto occupiamoci di chi ci sta accanto e anche di
proprio perché ci sono tante difficoltà bisogna essere ancora quelli più in là, bisogni e necessità ce ne sono tante e ovunque.
più attivi nel denunciare il male e favorire il bene.
Superiamo le incertezze e le diffidenze, ognuno può fare
Un passo importante da fare è uscire da noi stessi, dai qualcosa ed anche un piccolo gesto può significare tanto per
nostri recinti costruiti con molta cura ed avere più attenzione qualcuno, non lasciamoci bloccare dalla paura, è tempo di
per gli altri con gratuità e responsabilità, senza assistenzialismi AGIRE, guardiamoci intorno e troveremo la nostra oppore buonismi, ma con giustizia.
tunità di poter fare qualcosa per gli altri. Quale tempo miLo so che è difficile perché significa andare contro cor- gliore del Natale per iniziare un nuovo cammino?
rente, contro la mentalità del mondo, rischiare di perdere
E allora, veramente di cuore BUON NATALE a tutti….
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CIAO NONNINA... COME STAI?
ALL MY LOVE
di G. Santini

C

arissimi tutti non so da dove cominciare… il
mio pensiero, che sto vivendo in questi giorni,
che il tempo mi ha imposto di fermarmi, mi sta
dando tanto. Bene, allora provo a partire raccontandovi, che in quattro e quattr'otto tutto é cambiato.
Sono ferma a casa della mamma per COVID 19 (io lo
chiamerei COVID 2021). Questo tempo di isolamento
ha frenato bruscamente la mia corsa quotidiana. La
mamma è ricoverata per Covid e noi figli tra isolamento e contagi "siamo qui... grazie a Dio"!
E così per far passare il tempo ho cominciato a sistemare i cassetti, "capperi, quante cose", foto, cartoline,
disegni dei nipoti, regalini, lavoretti, c'é un po' di tutto,
ma quello che mi ha colpito di più sono state le letterine
che le mie figlie scrivevano alla nonna! E qui mi viene
alla mente una persona che un giorno mi disse: che l'importante è avere una "valvola di sfogo” ... e per loro la nonna lo è stata. Che tenerezza leggere questi scritti, che
semplicità, che confidenze... che emozione! La nonna che
ascolta, che consiglia, che ride, e condivide le cose più
semplici... che bello! Lettere scritte a mano e anche con

la macchina da scrivere... ve ne descrivo un paio prese
dall'originale..."per F. Maria via S. Fermo, dove le porte
sono sempre aperte!" e un'altra "Egregia sig.ra F. Maria
vi comunico che sua nipote domani pomeriggio viene a
passare il pomeriggio da voi. E si spera che La Vostra Signoria le conceda questo onore! Vi saluto e tanta notte".
E tante altre, scritte anche dopo sposate, sempre con
quella bella sintonia gioiosa, libera e scherzosa. Volevo condividere con voi tutto questo, "l'importante presenza dei nonni, che li accompagnano nella loro crescita, quando i genitori,
per vari motivi, sono assenti”.
Così con il passato, il presente e il futuro, andiamo avanti
insieme, ciò che resta é l'Amore donato e ricevuto.
Questo tempo di attesa... di incertezze sul domani..., la
preghiera e la vicinanza di molte persone, mi hanno aiutato
a guardare in alto, ad alzare gli occhi e guardare alla vita!
La "tenerezza" è il mio augurio per questo S. Natale,
il passato, il presente sia luce per un futuro migliore, tutto
da ricominciare, se noi lo vogliamo! "Vieni Signore Gesù,
accompagna il nostro vivere quotidiano".
Buon Natale di grazia.

foto creata da it.freepik.coma
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RISPOLVERARE I PRINCIPI FONDANTI
di Valter Rocchetto

C

on le ultime iscrizioni
Se vogliamo metterci in gioco, dare
di ottobre, si è conqualche ora, lo spazio è grande,
clusa l'adesione di soSankalpa è: Eremo, è Ca' delle Ore, è
cio Sankalpa per l'anno
casa S. Chiara, sono i progetti, il gior2021/22, chi ha aderito, chi si
nale, le cassettine, è guidare il furè fermato, chi era indeciso,
gone, tenere pulito e in ordine, etc.
etc…
e tutto questo con gli annessi e conA me rattrista molto quando
nessi che queste attività comportano,
sento soci che dicono: ma sai,
ogni socio è prezioso, ognuno di noi
non faccio niente in associazione,
può portare creatività e nuova linfa
cose serve che rimanga iscritto?...
in Associazione.
ricordo una cosa ascoltata dal
In tanti anni di lavoro insieme,
Padre "rispolverare i Principi
mai ci siamo tirati indietro, anzi
fondanti"... mi sorge spontanea
abbiamo sempre onorato i Principi
una domanda: credo io ai Principi,
fondanti di Carità e Solidarietà, gli
ai Valori Sankalpa, quanto sono
impegni presi qui nel territorio e
dentro, quanto li faccio miei? o
nel mondo con i progetti che porsono dentro più o meno a seconda
tiamo avanti verso paesi più
se quello che c’è da fare mi piace o
poveri. "la Carità non si ferma,
no?... "Qual è lo Spirito che muove
vola oltre i confini dell'uomo"
il fare" P. Ireneo.
... questo è ognuno di noi, questa
Tutti sappiamo che in questi due
è SANKALPA!!!
anni di pandemia, siamo andati
Il S. Natale è alle porte, e
avanti, mai una distribuzione alicome sempre, siamo presi da
mentare alle famiglie è saltata e là
tante cose da fare, preparare, tutto deve essere in ordine,
c'erano soci che correvano un grande rischio, ma non e arriviamo al tanto atteso giorno che non ci siamo prehanno mollato, la Carità non si ferma... qui c'é lo Spirito occupati di prepararci noi.
di responsabilità che muove il fare Sankalpa... e questo
Con gioia a tutti auguro... Gesù Bambino ci trovi
lo dico perché sono dati di fatto... é la realtà!
preparati ad accoglierlo... BUON NATALE.

Le informazioni riguardo
le celebrazioni
all’Eremo di S. Pietro
si possono trovare sul sito

www.sankalpa.it
e al n. 347/7899867

SANKALPA
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PENSIERI LIBERI
di Guido

VIVERE L'UMILTÀ PUÒ ESSERE UTILE
ulla è come sembra" è un’affermazione importante che va a cozzare contro la nostra solidità,
ma ci può essere utile a volte nella Vita, quando ci troviamo in un vicolo cieco, in cui la coerenza con le nostre
convinzioni non ci permette di venirne fuori....
In queste situazioni ci sono due alternative, o aspettiamo
che la Vita ci metta in ginocchio, o sposiamo un atto di
umiltà, mettendoci in ginocchio per nostra scelta.
A questo punto, diventare consapevoli che le ''convinzioni"
non sono altro che la nostra interpretazione personale della
realtà; allora dobbiamo accettare di muoverci per cambiare
punto di vista; solo questo movimento di apertura ci permetterà una analisi più aderente alla realtà, e probabilmente
scopriremo che alcune nostre credenze e convinzioni non
erano corrette.
Allora: dopo aver combattuto per molto tempo per le
nostre convinzioni, solo con un bagno di umiltà potremo
verificarne la reale fondatezza.
Cambiare idea dopo una attenta analisi è da intelligenti
non da sprovveduti.

...“n

VITA ATROFIZZATA
ramai "siamo diventati un mondo di specializzati" e
appena si va fuori dal consueto binario, si va in ansia;
perché non abbiamo più il conforto delle certezze assicurate. Un tempo la realtà contadina era una delle più grandi scuole di Vita, per la moltitudine di diverse esperienze
e difficoltà da superare; oltretutto sapevi che da quello che
facevi dipendeva la tua Vita e quella dei familiari e di
certezze ce n'erano poche.
Lì era necessario sapersi adattare ed ingegnarsi per ottenere l'indispensabile, e se eri bravo, anche qualche piccola
comodità e qualche abbondanza se la natura lo permetteva...
oppure se era carestia, allora ristrettezze.
La società del benessere, ha cancellato tutto questo, pure
i contadini son dovuti crescere di dimensione ed investimenti,
e con il supporto della scienza e della tecnica, rispetto un
tempo, hanno poche incognite e faticano sempre meno, in
sostanza sono diventati delle vere e proprie fabbriche, dove
il contatto e la dipendenza dalla natura si è ridotto di molto;...
soprattutto è quasi scomparso il rispetto della natura, oramai
diventata solo una mucca da mungere sfruttandola al massimo, e non curandosi della sua salute.
Questo per dire che siamo diventati degli esseri magari

O

bravissimi a fare una cosa, ma quasi totalmente non autosufficienti per tutto il resto. Pensiamo anche se ci venisse a
mancare la corrente, l'acqua, il cibo, anche avessimo del terreno e degli attrezzi, la maggior parte di noi non riuscirebbe
a sopravvivere.
Allora da quanto detto, traiamo spunto per essere attivi
nell’allargarci a fare esperienze e impegnarci a migliorare la
nostra conoscenza e cultura, che può andare dal fare un orto,
ad essere autonomi in mille cose senza renderci indipendenti
dalle stampelle, come Internet, il navigatore, calcolatrici,
ecc... che sono bellissimi strumenti, ma in realtà atrofizzano
la nostra capacità di pensare ed essere autonomi, con il rischio
di diventare come polli in batteria che servono per produrre
bene solo una cosa e basta...
Allarghiamo le nostre conoscenze ed esperienze e teniamo aperta la nostra Vita, così... sarà molto più interessante.
A VOLTE È ANCHE LECITO “RUBARE”
i piace l'espressione "rubare con gli occhi", cioè imparare e fare nostra la cosa che ci piace, è essere curiosi della Vita, è la voglia di voler imparare; ad esempio...
desiderando di essere come le persone che ci piacciono, e
che stimiamo molto; se lo desideriamo veramente, essi
possono essere nostri maestri, anche a loro insaputa, semplicemente, osservandoli e apprendendo come applicano
le modalità positive che vorremmo fare nostre.
Le vecchie botteghe di artigiani del medioevo funzionavano così, gli apprendisti imparavano osservando, così han
fatto i più grandi artisti del passato: Michelangelo, Leonardo
da Vinci ecc... Anche noi possiamo diventare gli artisti di
noi stessi, se sentiamo il desiderio di migliorarci, se pratichiamo l'umiltà degli apprendisti, con la semplicità che hanno
i bambini quando imparano guardando i loro genitori; possiamo rubare da persone viventi, scegliendo solo le virtù
buone che ci interessano, perché tutti hanno difetti e vizi,
quindi mai innamorarsi in toto di un personaggio virtuoso.
Ma abbiamo esempi anche da grandi personaggi che non
ci sono più, e che hanno cambiato la storia, oppure dalla
semplicità dei Santi.
Allora, nessuno ‘nasce imparato’, se sentiamo il desiderio
di imparare, non è indispensabile aver fatto un dottorato,
ma ancora meglio, possiamo scegliere in modo specifico
solo la parte che ci interessa, che ci fa sentir bene, ed essere
un pochino migliori. Voler imparare dà Gioia; essere statici
dà Noia; allora viviamo la Vita a piene mani.

M
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DA LEGGERE
a cura della Redazione

ERMES RONCHI, MARINA MARCOLINI

NC'è dell'oro in questo tempo strano N
"CI HANNO DETTO DI STARE FERMI
E SI È PULITO IL CIELO.
ANCHE QUELLO DELL’ANIMA"

C

osa resta di quest’anno impensabile? Ermes e Marina ci invitano
a rileggere quest’epoca di pandemia attraverso la lente della nostra interiorità. Per farlo si mettono in gioco per
primi, offrendoci un diario intimo fatto
di confessioni, di scoperte, di una frequentazione inedita di se stessi.

In questo viaggio profondo, sincero,
poetico, Ermes incontra la natura, Marina scopre il valore di una solitudine
abitata: entrambi ci invitano a guardare
questo periodo in controluce per vedere se, filtrando tutte le scorie negative,
non resti, anche per noi, qualche preziosissima pepita d’oro...

Casa dei Sentieri - S.MARIA DEL CENGIO

PAPA FRANCESCO

N La Festa della tenerezza N
BUON NATALE IN PENSIERI E PAROLE

G

li auguri di papa Francesco
attraversano l’universo dei
sentimenti e declinano le
sfumature di quell’amore che ci rende davvero umani.
Il Natale “è la festa dell’amore incarnato”, in Gesù Dio si fa uomo per
noi: possiamo “rimuovere dai cuori”
il pessimismo causato dalla pandemia
e, contemplando la Natività nel presepe, far “rinascere in noi la tenerezza”,
che è la via che il Bambino ci mostra
“per essere vicini, per essere umani”
anche se la paura ci costringe “a stare

più distanti”. Dove nasce
Dio, nasce la tenerezza.
“Natale ci ricorda che Dio
continua ad amare ogni
uomo, anche il peggiore.
A me, a te, a ciascuno di
noi oggi dice: Ti amo e ti
amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”.
• Una meditazione appassionata del Pontefice
sul significato dell’attesa
e della novità che porta
il Natale.
A cura di Paola Carelli

• Un libro perfetto
da regalare a quanti
amano la voce forte e
consolante di papa
Francesco.
• Un percorso sul
Natale che si snoda attraverso i sentimenti e
tutte le declinazioni
dell’amore umano: tenerezza, compassione,
gioia, sincerità, vicinanza, affetto, amicizia, solidarietà…

SANKALPA
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HELP TERRITORIO

S

iamo a concludere un secondo anno difficile sotto molti aspetti, ma la tenacia, la responsabilità e
la buona volontà di tutti i soci volontari Sankalpa, accompagnati dalla generosità di tanti benefattori
e dalla Provvidenza, hanno
fatto sì che le varie attività
che l’Associazione Sankalpa
porta avanti da tempo proseguissero senza interruzioni.
Ci sono state alcune
modifiche necessarie per le
difficoltà soprattutto sanitarie, come abbiamo già
avuto modo di raccontare,
ma tutto è sempre proseguito.
Nella Comunità Cà delle Ore di Breganze prosegue sempre il nostro servizio di compagnia agli utenti;
nei periodi di maggior emergenza sanitaria sono stati
ridotti i turni ma non bloccati.
Presso l’Eremo di S. Pietro, presso cui abbiamo la
sede legale dell’Associazione, continuano tutte le attività per la manutenzione ordinaria e straordinaria,
per la pulizia della chiesa, per l’accoglienza di quanti

qui si recano per trovare momenti di pace e di ascolto.
Gli incontri di Meditazione
sono stati sospesi in presenza, ma continuati a distanza,
anche il “Coro” ha modificato i suoi incontri per le
prove. Tutto si fa, con le dovute accortezze, per il giusto
decoro del posto e per ciò
che è. I “Mercatini” occasionali che qui allestivamo in
alcuni periodi dell’anno
non li abbiamo più organizzati per evitare assembramenti.
Il nostro Giornale Sankalpa è sempre stato prodotto e diffuso senza
interruzioni. Il giornale è
importante per raccontare
esperienze di vita, pensieri, riflessioni e le varie attività che portiamo avanti.

«

«

“Ieri non è più, domani non è ancora.
Non abbiamo che il giorno d'oggi. Cominciamo...”
(Madre Teresa di Calcutta)
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Sul territorio da oltre dieci anni affianchiamo gli Assistenti Sociali dei Comuni per aiutare le persone in difficoltà. Ad oggi sono circa 90 le famiglie seguite con pacchi di
generi di prima necessità mensili, pacchi personalizzati in
base ai nuclei familiari ed eventuali esigenze e necessità.
Dall’inizio della pandemia non abbiamo più potuto svolgere le “Raccolte” nei supermercati del vicentino per rifornirci delle derrate alimentari e per l’igiene, è continuato
l’aiuto dal Banco Alimentare di Verona che però non è sufficiente a coprire tutto il fabbisogno per i pacchi alle famiglie,
così abbiamo chiesto l’autorizzazione ad esporre dei “Cestoni” vicino alle casse per raccogliere ciò che viene donato
dai clienti nei supermercati, finora l’abbiamo ottenuta da:
Coop di Marostica (via Vecellio e
via Montello)
Coop di Breganze e di Sarcedo,
Prix di Fara Vic.no, di Bolzano
Vic.no (Lisiera), di Caltrano e di
Isola Vic.na.
Un altro “Cestone” è stato posizionato presso l’Eremo. Riceviamo
anche libere donazioni da ditte e
privati ed infine quello che manca
lo compriamo.
Partecipiamo sempre ai “Tavoli
sociali” dei Comuni di Breganze,
Colceresa e Marostica per organizzare gli aiuti possibili che le varie
associazioni del territorio possono
offrire, evitando così sovrapposizioni.
Le famiglie oltre a ricevere i pacchi possono accedere al
nostro magazzino dell’abbigliamento dell’usato il mercoledì su appuntamento per evitare assembramenti.
Sempre il mercoledì, con preavviso, si possono portare
in dono abbigliamento e casalinghi, in buono stato, da poter a nostra volta offrire alle famiglie così come sono, non
abbiamo servizio di sartoria e lavanderia. Attualmente abbiamo sospeso la ricezione perché siamo molto pieni, ma raccomandiamo
calorosamente sempre di non lasciare borse e
scatoloni davanti la porta, è sempre opportuno telefonare al n. 347/7899867.
Per “Raccolta fondi” abbiamo delle Cassettine salvadanaio in vari esercizi del territorio, i Mercatini sono stati sospesi,
riceviamo il 5‰ oltre a donazioni di amici e
benefattori vari.
Un ringraziamento molto sentito va a
tutti coloro che ci aiutano in vario modo
per poter portare avanti tutte le nostre attività sul territorio ed all’estero, un grazie al
Comune di Breganze col quale, proprio in
questi ultimi giorni, abbiamo iniziato una
nuova collaborazione per meglio aiutare le famiglie in
difficoltà ed infine, ma non per ultimo, anche a tutti i soci
volontari che offrono il loro tempo ed il loro lavoro affinché le varie attività possano andare avanti.
Buon Natale a tutti!

SANKALPA
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La carità è la regina delle virtù. Come le perle
sono tenute insieme dal filo, così le virtù dalla carità.
Padre Pio

«

«

HELP MISSION

GUINEA BISSAU

È

dalla sua nascita che l’Associazione sostiene, con
l’aiuto di soci, amici e benefattori, alcuni progetti
di varie Missioni nel mondo, anzi, prima ancora,

AFRICA

P. Ireneo lo faceva già, noi dell’Associazione Sankalpa
abbiamo solo continuato e poi abbracciato altre realtà
che successivamente abbiamo incontrato:

che trasmettano ai figli il virus dell'HIV. Nel lebbrosario e nell'ospedale lavorano circa 150 persone, ma l'attività della missione non si esaurisce nell'assistenza
GUINEA BISSAU
medica e sanitaria.
L'istruzione di qualità è l'altro grande obbiettivo; si
Nata nel 1955 per prendersi cura dei malati di lebva dalla scuola materna alle scuole superiori, con una
bra, la missione francescana di Cumura non è mai
sessantina di professori e un migliaio di studenti che
stata un semplice lazzaretto, ma ha sempre mostrato
arrivano perfino dalla capitale, a testimonianza del fatla vocazione a essere anche un centro di accoglienza
per tutti i bisognosi. Ora che la lebbra, se diagnostica- to che si sta investendo molto sulle nuove generazioni,
in vista di una futura gestione da parte dei Guineiani
ta per tempo, non uccide più, lo staff della missione
(medici, infermieri, sacerdoti, volontari) si occupa di stessi, i quali andranno gradualmente a sostituire i frati della Provincia Veneta.
altre gravi patologie come TBC e AIDS. Soprattutto
Per realizzare il futuro dei Guneiani, c'è bisogno
su quest'ultimo fronte si concentra l'impegno della
anche del nostro sostegno.
struttura, seguendo in particolare le donne in graviNoi ci siamo.
danza per evitare, grazie ai farmaci antiretrovirali,
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piccolo seminario, paragonabile alla nostra scuola superiore.
Noi continuiamo ad essere loro vicino sostenendo
alcune di queste adozioni perché siamo convinti che la
formazione scolastica è un grosso aiuto per sé stessi ed
il loro paese.
Per informazioni: Diocesi di Cyangugu/Rwanda –
Caritas diocesana – Email: caritascyangugu@yahoo.fr
don Théogène NGOBOKA
Direttore della Caritas Cyangugu/Rwanda

BETLEMME

TANZANIA

TANZANIA
Le sue mani sanno più di grasso che di incenso, ma
non c'è dubbio sul fatto che Baba Camillo preghi molto e preghi forte; e che Dio da molti anni lo stia ascoltando. Non si spiegherebbe altrimenti quel piccolo
grande miracolo che è la Missione di Kipengere: una
parrocchia a 2000 metri d'altitudine, in fondo alla Tanzania, con acqua potabile, corrente elettrica, allevamenti e coltivazioni, scuole, strade, officine, strutture
sanitarie e un centro nutrizionale pieno di bambini a
colorare il tutto.
Tra i tanti amici che lo hanno aiutato a realizzare
queste splendide cose - oltre al Signore, agli alpini e a
tanti volontari in borghese - ci siamo anche noi di Sankalpa. E intendiamo continuare a farlo.

Dopo l'addio a fine 2020 delle Suore Elisabettiane,
sono arrivate al Caritas Baby Hospital di Betlemme le
quattro Suore francescane di Maria Bambina. Sono
tutte provenienti dall'India e saranno loro, da ora in
poi, a coadiuvare l'équipe medica e lo staff sanitario
che si prende cura dei circa 50.000 bambini che ogni
anno passano per l'ospedale pediatrico più importante
della Palestina. Sono circa 300.000 i bambini che vivono in Cisgiordania, ai quali vanno aggiunti quelli che
vivono in condizioni ancora più drammatiche nella
striscia di Gaza. Ultimamente, anche molti di questi
vengono ricoverati al Caritas Baby Hospital, a conferma del fatto che questo ospedale pediatrico è ormai
BETLEMME

RWANDA
Prosegue il sostegno al progetto delle
Adozioni a distanza
nato a suo tempo
da Don Lucio, Parroco di Trissino, e
Don Valens durante la sua permanenza in Italia. Il
progetto prevede
soprattutto l’accompagnamento
alla formazione scolastica di alcuni
giovani in vari livelli di scuola, da quella elementare al

un punto di riferimento insostituibile per le
famiglie palestinesi e gioca un ruolo fondamentale per la pace e la convivenza tra arabi e
israeliani, un tema di cui spesso ci dimentichiamo ma che sta segnando la politica internazionale da oltre settant'anni.
Anche il Caritas Baby Hospital sta affrontando le difficoltà economiche provocate dalla
pandemia. Tra le tante possibilità di sostenerlo
economicamente, oltre alle donazioni dirette,
c'è anche l'acquisto di regali solidali, in particolare ora che in vista del Natale il mercatino online si arricchirà di addobbi e oggetti di
artigianato locale.
Per informazioni www.aiutobambinibetlemme.it

SANKALPA
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messaggio ringraziandoci sia per l’unione nella preghiera, perché all’Eremo in contemporanea alla Romaria a Palmares ci siamo uniti spiritualmente, che per la
vicinanza e l’aiuto nei progetti:
“A Romaria superou nossa expectativa apesar da
pandemia o povo foi com muito fervor e fé, obrigado
pela oração, pelo apoio e todo incentivo. Obg ao padre
Ireneo! Foi uma pequena semente que está sempre
crescendo. Obrigado Comunidade Sankalpa.”
Ricordiamo sempre le varie realtà a Palmarese e
Barreiros, ma in modo particolare ricordiamo con affetto il nostro caro amico Pe. Gusmao, ricordiamo anche tutti coloro che abbiamo incontrato nei nostri
viaggi degli anni passati e ricordiamo il nuovo Vescovo dom Fernando Barbosa ed i Vescovi precedenti.
Per informazioni www.diocesedepalmares.org

BOSNIA-ERZEGOVINA
Già da alcuni anni non effettuiamo più direttamente col nostro furgone i viaggi umanitari verso la Bosnia Erzegovina, ma quando ci è possibile
continuiamo ad essere accanto a quella popolazione
collaborando sempre con l’Associazione A.R.Pa di Alberto Bonifacio, che prosegue instancabilmente ad effettuarne.
Per informazioni http://www.associazionereginadellapace.org

ECUADOR

BRASILE

VICARIATO APOSTOLICO DEL NAPO

Presso il Santuario del Sacro Cuore nella Diocesi di
Palmares, in Brasile, si prosegue con la costruzione
dei servizi igienici per una adeguata accoglienza dei
pellegrini che vi si recano.
Domenica 21 novembre,
festa di Cristo Re, si è svolta
l’annuale “Romaria do Sagrado Coração de Jesus”, Patrono della Diocesi. È una
celebrazione molto sentita
e partecipata, è un grande
momento di preghiera, di
incontro, di condivisione…
si arriva al Santuario da
ogni paese della Diocesi con ogni mezzo per
partecipare, per esserci… Lo scorso anno si è
svolta in modo molto ridimensionato a causa
della pandemia, ma quest’anno si può dire che è
ritornata alle modalità
tradizionali. Pe. Agivaldo,
col quale teniamo contatti continui, oltre alle varie foto, ci ha inviato questo

Prosegue sempre la nostra vicinanza a Dom Adelio
Pasqualotto, Vicario apostolico del Napo per aiutarlo
in alcune delle tante
necessità di quel
popolo che vive
con tante difficoltà
e disagi. Negli ultimi aggiornamenti
dom Adelio ci aveva informato che
combattevano la
pandemia con le erbe tradizionali perché privi di vaccini
e che tra le consuete
attività si sarebbe occupato anche di organizzare e presiedere il
giubileo di ringraziamento all’interno
dell’anno giubilare
iniziato il 21 maggio scorso per celebrare i
100 anni dall’inizio della
missione giuseppina del
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Napo. Questo centenario è molto importante perché
la presenza dei missionari ha portato in Amazzonia
strade, luce, acqua, scuole, ospedali, educazione… vita… è importante anche per far conoscere alle nuove
generazioni ciò che i missionari hanno fatto. Il Papa
aveva mandato loro una lettera per l’occasione con la
sua benedizione.

PREMA VASAM

INDIA
davana, con più di 200 milioni di abitanti, con standard igienici tradizionalmente bassi e alti livelli di
malnutrizione, si sono verificati, solo a metà ottobre,
Una ventina di anni fa, così, d'improvviso, per un
2800 casi di questa "febbre misteriosa" causata dalla
moto del cuore, uno psicoterapeuta di nome Selvyn
Roy ha deciso di prendersi cura di una ragazza disabi- puntura di zanzare che pullulano nella stagione dei
monsoni. I farmaci per curarla, l'ospedalizzazione e il
le di 14 anni di nome Indra, profondamente depressa
monitoraggio sono molto costosi e quando la malattia
per il fatto di non poter frequentare la scuola a causa
si aggrava è necessario anche un immediato ricovero
della propria disabilità. Oggi Indra è diplomata e lauin terapia intensiva. A Vrindavana ci sono stati numereata, con un master in Scienze Informatiche ed è diventata una figura fondamentale sia dal punto di vista rosi casi ed anche decessi.
Finora, FFLV ha aiutato 20 studentesse della Sandieducativo che amministrativo all'interno di Prema Vasam, l'orfanotrofio nato proprio dalla volontà dell'uo- pani Muni School e le loro famiglie per le cure.
C’è disperato bisogno di sostegno per poter aiutare
mo che si è preso cura di lei. Prema Vasam oggi ospita
oltre 200 bambini, 123 dei quali disabili. Molti di loro quante più persone possibili.
L’Associazione prosegue inolpotranno ripercorrere gli stessi passi di Indra, gratre tutte le altre attività nella
zie al lavoro dei medici, degli educatoscuola, nella distribuzione quotiri e degli specialisti impiegati nella
diana di cibo, l’assistenza agli anstruttura. Molti di loro, insomma, poziani e alle vedove, la
tranno avere una vita dignitosa. Perdistribuzione di indumenti e coché questo avvenga, c'è bisogno anche
perte, educazione e attenzione
di noi.
per l’ambiente…
Così come c'è bisogno di noi per
FE
LI
Insomma, di attività ce ne
completare i lavori di costruzione di
R
FOOD FO
sono tante ed anche di difficoltà, perPrem Niketan, una casa per anziani e
ciò siamo loro accanto per un sostegno nel portarli
cura del cancro. Il numero dei pazienti,
avanti
purtroppo, sta aumentando drasticamente. A causa
Per informazioni www.italy.fflv.org
delle difficoltà finanziarie i lavori hanno subito un forte rallentamento: inoltre, la pandemia ha reso tutto
S.O.S. TIBET, INDIA, NEPAL
più complicato. Ora i lavori sono ripresi e stanno procedendo bene ma mancano ancora gli impianti elettriL’associazione
ci, la pavimentazione, l'impianto idraulico e la
tinteggiatura. Con il nostro aiuto, presto anche questo S.O.S Tibet, India,
Nepal onlus fondaprogetto potrà essere realizzato.
ta ad Assisi nel
Per informazioni www.premavasam.org
2005 da Eugenia
Cucco e da Lama
FOOD FOR LIFE VRINDAVANA
Gendun, medico
CIBO PER LA VITA
tibetano e da altri
otto fondatori porL’ultimo Notiziario
pervenutoci ci ha aggior- ta avanti in loco
progetti di formanato sulla situazione a
Vrindavana, ci hanno in- zione e di sostegno
per le famiglie più
formato che mentre è appena stata registrata una diminuzione dei contagi Covid-19, i casi di dengue sono povere. Le necessità sono tante aggravate anche dalla pandemia e noi
raddoppiati rispetto all'anno scorso. Si tratta di una
siamo loro accanto per sostenerli nel portare avanti i
malattia endemica in più di 100 paesi, ma il 70% dei
loro progetti.
casi sono riportati in Asia.
www.sostibet.it - info@sostibet.it
Nello stato dell'Uttara Pradesh, dove si trova VrinPROGETTO “PREMA VASAM” A CHENNAY
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PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

C

iao sono Giovanni, sono entrato in comunità “Ca’
delle ore” il 17 agosto 2021. Ho deciso che la mia
vita aveva, ormai da troppo tempo, preso una piega sbagliata. Quindi mi sono concesso un periodo per uscire dalla tossicodipendenza, e ritrovare il vecchio
Giovanni, quello felice e contento a cui piaceva vivere.
Qui a Breganze seguendo il progetto Sankalpa, tra le varie
attività messe a disposizione per il recupero del tossicodipendente, quali yoga, thai chi, musicoterapia, psicoterapia di gruppo e individuale, gite in montagna, c’è
anche il massaggio shiatsu. In particolare vorrei raccontare di un episodio che mi ha fatto ragionare. Dopo ogni
massaggio la massaggiatrice ci chiede di scrivere qualche
riga su come è andato il massaggio, sensazioni durante e
dopo. L’ultima volta, a ognuno di noi, ha consegnato una
citazione, sulla quale scrivere un nostro pensiero. Io ho
ricevuto una frase che diceva: “Ogni sera, siedi in silenzio
e domandati: “Che cosa ho fatto oggi?”. Ti aiuterà a vedere
con chiarezza come usare più saggiamente il tempo che
hai a disposizione. Se vorrai usare questo suggerimento
diventerai una persona diversa”. Dopo averla letta ho pensato sia al mio passato che al mio futuro nonché, più importante di tutte, al presente. Il tempo… viviamo di
questo, di tempo trascorso bene o tempo sprecato. La
cosa che mi fa più pensare è la qualità di questo tempo. Il
pensare a quanto ne ho sprecato in passato, per dilaniarmi i sentimenti con la droga, e il tempo che ho sprecato

per riprendermi da queste esagerazioni di masochismo.
Questo mi fa soffrire, ma il passato, ahimè, non ritorna.
Penso spesso a come potrò impegnare questo tempo nel
futuro, in un futuro sano, un futuro dove dovrò combattere la quotidianità senza l’aiuto di un anestetico che mi
faccia dimenticare i problemi o le difficoltà di una vita
normale, ma anche godere dei momenti belli senza
credere che ci sia bisogno di sballarsi come finora ho fatto.
Penso al fatto che non potrò più permettermi di sprecarlo,
ma anche questi pensieri valgono gran poco dal momento che il futuro deve ancora arrivare. Quindi arrivo a una
conclusione, che credo sia la più valida: penso ad oggi, a
che cosa ho fatto oggi, mi domando se ho sprecato tempo,
tempo utile per godere di ogni respiro, per poi chiedermi
domani, che ormai è già qua dopo questa notte di sonno,
come posso fare per non sprecare più neanche un momento. Fino ad arrivare a dire: “Si ce l’ho fatta! Oggi sono
una persona diversa”. E con questo spirito mi accingo a vivere al meglio il periodo natalizio, che ormai è alle porte.
Questo Natale lo festeggerò in maniera insolita, in comunità, e insolitamente sobrio. Sono sicuro che sarà un buon
Natale. Quanto meno non sarò offuscato dalle sostanze.
Soprattutto riuscirò a fare a tutti gli auguri con la testa alta, senza paura di venire sgamato in condizioni poco presentabili. Quindi fiero del percorso che sto facendo
auguro a tutti un buon Natale pieno d’amore.
Giovanni P.
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N

Forse ciao suona meglio di addio
N

E

d eccoci qui, ormai giunti alla fine del mio programma … Scrivo queste righe tra gioia e tristezza, ricordando momenti del mio passato qui in quel di Ca’
delle Ore guardando ad un futuro consapevole di quello
che ho alle spalle… dandomi forza. La mia situazione arrivato qui era: il Sert”. Cercate di tenere il ragazzo più di
tre mesi se ci riuscite”. Ora sono qui dopo un anno dalla
mia entrata e sto facendo fatica a lasciare questo posto,
dopo tutto quello che ho passato mi sono pure affezionato. Sono arrivato senza darmi possibilità, dandomi già per
sconfitto. Andando avanti giorno dopo giorno, mese dopo mese da una festività all’altra mi si sono aperte un sacco di porte e allo stesso tempo chiudersi delle gabbie a cui
non mi sentivo più appartenere.
Sono riuscito a crearmi delle passioni a cui tenere, a
ricostruire rapporti a cui ora non potrei farne a meno, a
sentire barzellette di cui sinceramente avrei potuto fare
anche a meno, conoscere persone con sulle spalle zaini
con dentro anni di vita che quando senti parlare sembra
ti arrivi una lancia sul petto, son riuscito a divertirmi e a
ridere in un modo che pensavo fosse impossibile da sobri, sono arrivato a dare una pacca sulla spalla a chi ne
aveva bisogno e ad accettarle quando ne avevo bisogno
io… son riuscito a fidarmi e ad ottenere fiducia, son riuscito a stare nella sofferenza e nel dolore e vi dico che ci
sto pure bene perche è grazie alle cosi dette buche se rie-

sco a sentirmi vivo e ad apprezzare i piccoli bei momenti.
Insomma, tra risate e lacrime questo anno è passato, per
questo devo ringraziare delle persone che in me ci hanno
creduto e hanno accettato i miei sbagli senza giudizio riuscendo a sopportare un 20enne abbastanza rompi palle
con gli ormoni sparati a 2000, strapieno di paturnie che
non faceva altro che saltare da una parte all’ altra della casa continuamente.
Gli operatori come Mauro, Giulia, Rudy, Volpiana e Zanetti son sempre riusciti a tirarmi su e a darmi la spinta per
non mollare mai. I terapeuti Matteo e Nicola mi hanno fatto
capire, accettare e cambiare alcuni lati del mio carattere che
riflettevano malessere, cattiveria e rancore verso di me e il
mio passato. Il Dott. Carollo che ringrazio per avermi accettato qui e fu il primo a porgermi la mano per uscirne. Il
Padre e i suoi gruppi che ogni volta mi hanno dato qualcosa
di importante, da tenere e portare avanti. Ringrazio gli insegnanti delle varie attività per avermi dato la possibilità di
fare qualcosa di nuovo, i volontari per le lunghe chiacchierate
la sera e le bellissime camminate dove si poteva respirare
aria diversa. Infine, i miei compagni… su di loro dovrei scrivere libri e libri, sono diventati come una famiglia anzi sotto
un certo punto di vista lo sono stati e ringrazio perché senza
di loro forse non sarei qui e sicuramente non sarei la persona
che sono.
Grazie a tutti.

SANKALPA

21

DA CA’DELLE ORE

40 anni di ACCOGLIENZA

C

iao a tutti, sono Stefano e questo sarà il mio
secondo Natale in comunità. Sembrerà assurdo ma sono contento di festeggiarlo con i miei
compagni di viaggio. Il percorso che sto facendo so
che me lo porterò dentro tutta la vita, diventerà una
parte di me. Quello che si vive in questo posto è unico
e penso irripetibile, perché il mondo di oggi, ti fa sottovalutare le cose, le relazioni, il conoscerci e il
conoscere le persone a noi vicine, ci fa diventare
miopi; è più importante l’apparire o la bellezza esterna
di quello che si ha dentro … è un mondo di tanti
manichini inanimati senza valori, senza principi, senza ideali. Per quanto mi riguarda, la comunità, oltre a
darmi una mano con i miei problemi di tossicodipen-

denza, mi ha fatto riacquistare i valori che avevo perso negli anni “vissuti” da vegetale. Stando qua, ho
tolto il para occhi ed ho iniziato a avere altre priorità.
Lo so che non sarà facile per me, dopo 20 anni passati
camminando con la stampella della sostanza, a iniziare una vita solo con le mie gambe, ma voglio
farcela, voglio vivere veramente come non ho mai fatto! Scusatemi se mi son perso con le parole, dovevo
fare gli auguri ma ho scritto tutt’altro, ma io sono
questo! Auguro a tutti tanti auguri e un buon anno
nuovo!
P.S.: Tanti auguri alla mia famiglia e alle persone a me
vicine, vi ho sempre nel cuore! Bacioni!!
Stefano C.

N

Sono consapevole
che…
N

E

ro arrivato molto confuso ma con delle intenzioni, intenzioni che pian piano stanno rinascendo, allontanando pensieri ostili e istintivi riavvicinandomi a
tu per tu con chi sono veramente.
Con il tempo mi ero sempre più convinto di tenere il mio
comportamento naturale legato a una persona che rispettasse
sé stesso e gli altri ma questo cambiamento silenzioso quanto
veloce alla mia coscienza creò delle illusioni molto distorte
della realtà percepita.
Dopo undici mesi, qui a Ca Delle Ore il ripensare a quelle
illusioni passate mi sta aiutando a riequilibrarmi, e continuo
a spingere per cercare di voler sempre più bene a me e alle
persone a cui tengo. Ciò che ti spinge ad avere la forza di
poterti permettere un cambiamento sta nella tua fragilità,
basta accettarla con amore e umiltà.
Auguro un buon Natale a tutti e un ringraziamento all’ intera equipe, a Padre Ireneo e ai volontari.
G.G.

M

i sentivo tradito dalla vita, non mi importava vincere o perdere ma combattere e la
sostanza mi dava una pace fasulla. Man
mano che scalavo i farmaci accettavo i miei limiti
vivendo momenti di sconforto, ma quelle sconfitte
si sono trasformate in vittorie. Il gruppo è stato essenziale per potermi conoscere, non rimanevo più
sulla difensiva ma iniziavo a coltivare la fiducia.
Sento di aver trovato quella pace che tanto cercavo,
lacrime di gioia bagnano il mio viso e quel gusto
amaro diventa delizioso. Un GRAZIE a tutti coloro che hanno reso possibile questa rinascita.
Ti auguro di trovare la bellezza fuori e dentro di
te, BUONE FESTE!
Luca

I

l Natale si sta avvicinando e per mia fortuna sono qui, se fossi fuori sarei “esploso come un petardo”. C’è chi crede che sia il giorno della
nascita di Cristo, io credo ci sia una piccola parte
di Dio in ognuno di noi ed è proprio quella che mi
sta dando la forza di continuare il mio percorso
qui. Passerò il giorno di Natale in compagnia di ragazzi meravigliosi e speciali, che lottano ogni giorno con un mostro oscuro! Chapeau ad ognuno di
noi e buone feste a tutti voi! Auguri!
Diego
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I

n bocca al lupo!!! Non sono mai stato un chiacchierone, ma quello che dico lo dico sempre con il
cuore. Qui a Cà delle Ore sono stato accolto con molta
positività da tutta l’equipe, da Padre Ireneo, dal direttore
Giovanni Carollo e da “fradeo” Mauro Zanetti. Tutte persone dotate di grande personalità e passione per il loro lavoro, che svolgono quasi come una missione per salvare
persone affette da tossicodipendenza.
Sono stato accolto in maniera positiva anche dai miei
compagni di viaggio, i quali mi hanno reso tranquillo già
dall’inizio di questo viaggio. Ne ho conosciuti di amici qua,
perché è questo che siamo senza che ce ne rendiamo conto,

D

Diceva John Lennon che Dio è un concetto
con il quale misuriamo il nostro dolore. Al di
la di ciò in cui crediate, vi auguro di soppesare quel dolore perché come ci rapportiamo ad esso
ci dice che rapporto abbiamo con ciò che c’è di più
sacro dentro noi stessi. Buon Natale.
JT

C

on l’occasione del Natale volevo augurare
un felice Natale ed un felice anno nuovo a
tutti… In particolar modo alle persone
che come me stanno lottando ogni giorno,
affinché sia un giorno migliore, ma anche alla
mia famiglia, che ho fatto soffrire troppo, e alla
mia ragazza.
Che la nascita di Cristo sia di buon auspicio anche per la mia nuova vita, insieme con i miei fratelli
qui a Cà delle ore. Il miracolo della vita si ripete anche qui. Proprio oggi sono nate due caprette nuove,
un piccolo seme per una rinascita collettiva. Buon
Natale a tutti!
N.D.R

40 anni di ACCOGLIENZA

e sono tutte persone bellissime con le quali ridere, scherzare
e condividere anche i malesseri. Per quanto riguarda la mia
esperienza ho capito il valore dell’amare, del sognare, di
costruire realtà raggiungibili per ciascuno, di apprezzare la
libertà di cui prima non ero consapevole.
Ho tanta voglia di fare e di mettermi in gioco. Spero
tanto che ognuno di noi realizzi i propri sogni, chi essere
un vero padre, chi essere un buon marito, chi rendersi consapevole dei propri limiti e accettarli. Ecco, io ho fatto la
mia parte, spero di avervi trasmesso qualcosa di utile per
il cammino. Vi voglio bene. Buon Natale a tutti.
Nico
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Pensiero per il Natale
N

Q

uest’ anno mi risuona molto una frase che ho letto una volta in un libro, non ricordo quale, ma il
suo significato continua a ronzarmi in testa: “Piangevo perché ero senza scarpe, finché non ho visto uno che
era senza piedi...”. Una frase all’apparenza banale, ma che

mi ha fatto riflettere molto, per questo vorrei riproporla
come proposito, in questo periodo di feste, per gioire di
quello che abbiamo e non di disperarci per quello che
non abbiamo. Buon Natale a tutti.
Domenico

U

n pensiero va a tutti coloro che
stanno combattendo contro la
dipendenza. Che possano
trovare la forza e la pace dentro di loro.
Un augurio in particolare ai miei compagni di percorso, ai miei genitori e a
tutti coloro che si dedicano a noi ogni
giorno. Buon Natale!
Marco F.

A

uguro a tutti un sereno Natale e
un felice anno nuovo, che possa
essere libero dalle sofferenze
fisiche e psicologiche, che in certi periodi bui delle nostre vite, possono avvolgere i nostri corpi. Con sincerità.
S.S.
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QUELLA TAVOLA APPARECCHIATA
Susanna Facci

U

na tavola apparecchiata di tut- tutte queste norme? Dipende, mi ver- nalista Beppe Severgnini diceva che gli
to punto e io che afferro per
rebbe da rispondere, pronti a pagar- Italiani sono quei tipi per cui anche il
un angolo un lembo di quella ne le conseguenze, però. Durante
rosso al semaforo può divenire opintovaglia a fiori e inizio a tirare trasci- la Seconda
abile, rosso relativo appunto: “Non c’è
nando giù piatti, forchette,
nessuno per strada, in questo caso posbicchieri, pietanze
so passare”. Il semaforo rosso visto
pronte per essere guscome un consiglio piuttosto che un ortate, e chissà cos’altro.
dine. Volendo riflettere, è vero che,
Devono essersi trovati
teoricamente, nessuno dovrebbe ledere
di fronte proprio a un
il tuo diritto individuale di voler passare
bello spettacolo i miei
col rosso e quindi di rischiare di amgenitori quando sono rimazzarti ma il divieto subentra a
tornati in cucina. Si eraevitare che tale libertà possa coinvolno assentati giusto un
gere anche altri che forse quella scelta
attimo per un’incombennon l’hanno fatta. C’è poi l’altra quesza improvvisa pensando
tione: chi detta le regole, chi fa le legforse che lasciandomi lì
gi? E ancora, sono le leggi sempre
dentro il box fossi cogiuste? Anche qui, teoricamente,
munque al sicuro. Non avesono i rappresentanti eletti democvano fatto i conti proprio
raticamente dalla maggior parte dei
con quel box, posizionato
cittadini a promulgare leggi o deforse un po' troppo vicino a
creti ma nella migliore delle
quella tavola. Al tempo, nelipotesi sappiamo bene che un
“Vi è infatti oggi la tendenza
la mia testa di bimba credo di
conto sono le campagne eletverso una rivendicazione sempre più
poco più di un anno, di certo
torali e un altro la gestione effetampia di diritti individuali – sono tentanon avevo idea di cosa potestiva di un paese, com’è pur vero
to di dire individualistici – che cela una
si o non potessi fare, dei
che spesso a decidere quelle leggi
concezione di persona umana staccarischi che avrei corso per la
sono rappresentanti politici che
ta da ogni contesto sociale e antropomia incolumità con quelnoi non abbiamo eletto. E, spesso,
logico, quasi come una ‘monade’ […].
l’azione avventata. Per me si
la giustizia dei tribunali non corSe il diritto di ciascuno non è armotrattava forse di un gioco, o
risponde per niente a una giuspiù verosimilmente di fame.
tizia sostanziale delle vite delle
niosamente ordinato al bene più
Crescendo, i genitori, chi più
persone, lo constatiamo ogni
grande, finisce per concepirsi senza
chi meno, dicono tanti NO ai
giorno. E allora, come ci possilimitazioni e dunque per diventare sorloro figli, e gli esperti
amo orientare?
gente di conflitti e di violenze”
riferiscono che sono proprio
Di recente l’organizzazione
quei NO ad aiutarli a crescere.
no
profit Emergency - da anni
(Papa Francesco, Fratelli Tutti, 111)
A scuola altre regole: non si
impegnata a offrire cure gratuite
può arrivare in ritardo,
alle vittime di guerra - ha orgabisogna studiare anche quelle maguerra mondiale molti ebrei sono sta- nizzato un Festival a tema “La Cura” in
terie che non ci piacciono, uffa, che
ti salvati proprio da chi con coraggio ambito sanitario, e non solo, dato che
barba. Mano a mano che cresciamo
non rispettava le leggi razziali.
si sono affrontati temi più generali
ne scopriamo altre di regole, di leggi
Gli Italiani sono un popolo che ha come la libertà individuale ma anche
da rispettare, giuste o sbagliate che
sempre avuto un rapporto un po’ par- le tasse che paghiamo, o che dovremsiano ai nostri occhi. Perfino nella
ticolare con le regole, e questo non mo pagare (ecco altre regole), e di come
Chiesa a volte ci sono fin troppi
sarebbe un male, siamo un popolo cre- queste aiutino anche chi debba sottopaletti che noi sembriamo non com- ativo e lo dico con simpatia e apprez- porsi a cure estremamente costose
prendere, o forse che riteniamo inzamento. In un libro molto ironico (sorte che un giorno potrebbe ricadere
utili. Dobbiamo sempre rispettare
pubblicato qualche anno fa, il gioranche su noi, ricordo). Sul dizionario,
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alla voce “cura” scorrono parole come interessamento solerte e premuroso, riguardo, attenzione, e così via. E forse proprio qui sta
la chiave. Può lo Stato limitare la libertà degli
individui? A quanto pare sì: noi siamo liberi
di costruire la nostra esistenza come ci pare
e piace ma arriva un punto in cui la nostra
libertà può essere ristretta nel momento in
cui le nostre azioni possono causare danno
agli altri (J. S. Mill). E se questo per alcuni
non bastasse, ecco allora un omino dalla lunga veste bianca, un po' claudicante, con quell’aria bonaria, il nonnino per eccellenza, il
quale, ispirato da Qualcuno lassù, la sintetizza
così: “Se la libertà non è a servizio del bene
rischia di essere sterile e non portare frutto
[…] questo è il test” (Papa Francesco). E ancora: “la vita è sacra e va difesa dal concepimento alla morte naturale” (Ib.). Come dire
che qualche “schiavitù” dobbiamo metterla
in conto perché questa è la libertà di Cristo,
libertà nella Carità (Ib.). Perché nessun uomo

è un’isola ma sempre in relazione con gli altri,
con un Altro: “nessuno di noi […] vive per
se stesso e nessuno muore per se stesso” (Rm,
14-7-12). Ne segue che perlomeno chi si professa Cristiano dovrebbe aver cura della propria vita e di quella degli altri, senza tanti
“gne gne” come suggerisce sempre quel
vecchino, perché non siamo padroni né dell’una né dell’altra: semplicemente la vita ci è
stata data in dono. Responsabilità e solidarietà.
Perché tutti meritano Rispetto, tutti sono
immagine di Dio. Libertà allora è seguire
non solo il proprio volere, non solo il proprio
passo ma anche quello degli altri, rallentando
se necessario. Significa fare attenzione a dove
mettiamo i piedi perché ogni nostro gesto,
ogni nostra parola può ferire il prossimo, perché anche questo è cura della vita altrui. Tanta
pazienza, tanta Misericordia, in una parola,
tanto Amore. Non so a voi ma a me quel
vecchino convince proprio.
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CON IL MONDO
dalla “Casa del giovane” di Pavia

SENZA ALCUNA PIETÀ
di Vincenzo Andraous

C

i sono accadimenti che per
l’abitudine a non farci i conti passano inosservati, ci sono assenze così drammatiche che
neppure riusciamo a comprendere
fino in fondo il dolore che arrecano.
Ci sono morti ammazzati di cui
non ricordiamo più neppure il nome.
Sono donne innocenti prese alle spalle, afferrate a tradimento, colpite da
parte a parte, senza un accenno di
compassione, di umanità. Donne e
mamme, ognuna umiliata, sopraffatta, sottomessa, dapprima castrata senza tanto andare per il sottile, a seguire
terminata. Donne senza un fiore tra
le dita, una carezza di intesa, un bacio
di intima complicità, donne dal rispetto strappato, calpestato. Donne
innocenti il più delle volte deprivate
di ogni giustizia. Anche oggi, un’altra
donna allo sbaraglio, strappata alla
vita, trafitta e abbandonata, senza alcuna pietà. Rincorsa, spintonata, uccisa. Giornali, televisioni, social, a
parlare di questo e di quello, a fare
del furfante spesso un eroe, oppure
a creare il caso, a fare del colpevole

un mezzo innocente, peggio, dell’innocente un mezzo colpevole.
Parole scardinate di ogni contenuto, significato, valore, parole a valanga, per rendere meno palese la
gravità dei comportamenti, degli atteggiamenti, della libertà intesa malamente, più importante per me, che
per te, al punto da toglierti la vita, accadimento di per se gravissimo e imperdonabile, ma in aggiunta c’è pure
l’aggravante di non poco conto del
pensare di essere nel giusto nel farlo,
nel giusto a rapinarti la vita. Ogni volta che una donna cade, che urla senza
essere aiutata, che rimane a terra con
gli occhi sbarrati dal terrore, ogni volta che una donna non c’è più per mano del solito “possessore di cose di
turno”, ognuno di noi, diventa spettatore, ascoltatore, persona non informata dei fatti, un cittadino che
non sapeva o magari non voleva proprio sapere, ben piantato con tutti e
due i piedi sull’adagio mai superato:
fatti gli affari tuoi e campi cent’anni.
Certamente non siamo tutti indifferenti, recalcitranti a intervenire, a
mettersi a mezzo di fronte a una in-

giustizia grande come una casa, ma
questa moria colpevole di donne innocenti fatte a pezzi dalla ferocia del
possesso e dal delirio di potenza di
chi si sente proprietario della vita altrui, a questo punto abbisogna di interventi legislativi, urgenti, non più
rinviabili, c’è necessità di rendere la
tutela alla vita della donna un segno
tangibile e non solamente una riga
sgangherata a delimitare l’imposizione a non avvicinarsi.
Una dopo l’altra tra agguati e inganni fatali le donne vengono abbattute, cancellate, c’è somiglianza con
il corpo a corpo con la mafia, il terrorismo, la politica corrotta, la corruzione, c’è identico il frastuono di
colpi, ma non la stessa intensità della
lotta, come a voler significare che forse non c’è più speranza per queste
donne di tutti i giorni a lutto, senza
lode né medaglie scintillanti, nell’attesa della prossima sventurata, nella
postura scomposta causata del giuda
di turno che racconterà una verità disconnessa dall’altra, da quella che è
per davvero causa di tante dipartite
sconosciute.
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GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

D

a poco abbiamo festeggiato la
giornata mondiale dei poveri,
mentre nella grande sala della
comunità le persone entravano e si
sedevano compostamente per pranzare, tra me e me pensavo, ma che
roba strana la festa dei poveri del
mondo. Come se ci fosse qualcosa
da celebrare, da esser felici per tanta
disperata esistenza. Sotto gli occhi si
presentava senza maschere, senza orpelli, senza parole superflue, peggio,
compassioni ipocrite, la fotocopia di
tante e troppe alzate di spalle, ciò
che spesso l’indifferenza crea a dismisura. I poveri hanno le sembianze dei giorni che non sono mai
nostri, eppure nell’accogliere, accompagnare, ascoltare, le persone in riserva permanente con le emozioni
costrette a camminare rasenti ai muri per non rischiare di cadere ancora
più giù, c’è la possibilità di intravedere un piccolo pertugio dove fare convergere le residue energie interiori
per tentare di risalire la china.

C’è la possibilità rimasta sottopelle
di una intuizione apparentemente sopita, strappata da una fatica di vivere
vissuta male, una sconfitta esistenziale
mai del tutto accettata. I poveri camminano con lo spartito tra le mani, sempre quello, sempre più sdrucito, perché
non mutano mai le problematiche che
li riguardano.
È povertà di là, di qua, dovunque
ci sono montagne di parole nuove, dove ognuno ha fatto bene i propri compiti, ma gli ultimi non hanno ricevuto
sollievo da alcuna giustizia, soltanto
nuove e consunte parole.
Rimango lì a osservare quell’umanità derelitta che non può essere colmata dal cibo offerto, dalla generosa
prossimità dei volontari, ci sono sorrisi
e ci sono sguardi persi lontano, c’è una
sorta di silenziosa insubordinazione a
un quotidiano che drammaticamente
non coinvolge alcuno, dentro un consorzio sociale che ha coscienza di questa fetta di realtà ai margini, soltanto
quando ne è costretta, quando è con le

spalle al muro da questa povertà che
sta alimentandosi delle sottrazioni, le
divisioni, le moltiplicazioni che comportano perdite e mancanze.
Nuovamente la comunicazione non
aiuta ad accorciare le distanze, fagocita
uno stile di vita basato sulle fandonie,
sulla manipolazione delle emozioni, fino a trattenerle, perché per qualcuno
forse è meglio così. Nella grande sala
della comunità c’è lo stare insieme quale
origine ontologica dell’uomo, ma più
guardo le persone che s’aggirano tra cibo e volontari, più tocco con mano il
degrado del cambiamento indotto dalla
miseria.
Nonostante questa ingiustizia che
rende le persone men che mai emancipate, la politica arrogante rende gli
incapaci dei formidabili utopisti, così
le parole si sprecano, le promesse anche,
mentre la povertà trasale nella mancanza di beni essenziali per la vita, di
cibo, di medicine, di una casa, figuriamoci di un lavoro, quale unico strumento di ritorno alla vita. (V.A.)
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UN INVITO POI UN VIAGGIO A FATIMA

I

l 27 ottobre con i nostri cari THE
SUN e tanti Spiriti del Sole abbiamo vissuto un’esperienza di fraternità, amicizia, preghiera,
discernimento e musica scaturiti dalla nuova proposta di una prima edizione di “Un invito poi un viaggio…
a Fatima”.
Gli anni precedenti infatti furono
caratterizzati da tre edizioni di pellegrinaggio in Terra Santa che tanta ricchezza e intime trasformazioni hanno
portato nel cuore di centinaia di persone. Ma a seguito di questo tempo storico
incerto e complesso, che stiamo ancora
affrontando, si è dovuto sospendere il
progetto “Terra Santa”.
Fatima è un importante punto di riferimento del culto mariano, meta di
pellegrini da tutto il mondo, e ha permesso anche a noi, un centinaio di persone, di vivere, dal 27 al 31 di ottobre,
un’autentica esperienza spirituale mantenendo il forte legame con l’amata Terra Santa.
Abbiamo avuto quindi la bellissima
opportunità di camminare, uniti, nella
fede, visitando un luogo nuovo.
Il giorno del nostro arrivo, dopo una
visita panoramica della città di Lisbona,
abbiamo celebrato la Santa Messa nella
Chiesa di San Antonio, patrono non solo di Lisbona, dove è nato, ma anche di
Padova dove è morto. Ci siamo poi trasferiti a Fatima dove, con le nostre brave
guide, siamo stati accompagnati nella

storia dei tre pastorelli e nelle apparizioni della Madonna lasciandoci avvolgere e coinvolgere in una dimensione
spirituale di grande intensità.
In questo sacro contesto, vissuto fra
la Basilica della Madonna del Rosario
(con momenti di preghiera sulle tombe
di Suor Lucia, Giacinta e Francisco) e
la Cappellina delle Apparizioni, era palpabile la presenza di Maria.
La piccola Cappellina delle Apparizioni rappresenta il cuore pulsante della
spiritualità del luogo; infatti, la Madonna parlò ai Pastorelli proprio lì, nel luogo
in cui si trova la Cappellina.
Delle sei apparizioni, cinque avvennero qui.
La Santa Messa è stata celebrata nella
Basilica della Santissima trinità, che fu
costruita fra il 2004 e il 2007, anno della
consacrazione in occasione dei 90 anni
dalle apparizioni.
Un altro momento intenso di partecipazione spirituale coinvolgente e
commovente ha caratterizzato la nostra
Via Crucis a Os Valinhos luogo della
quarta apparizione della Madonna e
dell’Angelo.
Il Santuario di Bom Jesus a Braga,
altro luogo raggiunto percorrendo una
lunga magnifica scalinata, è uno dei Sacri Monti di notevole valore spirituale
e di bellezza estetica che iniziarono ad
essere costruiti per riproporre in Occidente i luoghi di culto di Gerusalemme
in modo che i pellegrini potessero com-

piere un pellegrinaggio simbolico nei
luoghi della Terra Santa, preclusa ai viaggiatori a causa delle contingenti difficoltà storiche.
Con il Santuario di Nostra Signora
di Nazarè abbiamo completato le celebrazioni liturgiche.
Ognuno di noi in queste giornate
portava con sé la propria storia, la propria densa vita fatta di affetti, angosce
e speranze.
Tutto abbiamo posto dinanzi a Maria, al suo cuore di Madre. Voglio immaginare che in tanti si siano lasciati
avvolgere dal suo Manto cercando rifugio, ristoro e lenimento alle proprie
ferite.
Nell’ultima sera della nostra permanenza a Fatima, abbiamo condiviso la
bellezza della musica “davvero libera”
dei THE SUN con un fantastico concerto presso l’Auditorium Del Cef, aperto anche agli abitanti del luogo, che ha
concluso in bellezza il nostro viaggio.
Con oltre 400 persone abbiamo vissuto con gioia ed entusiasmo dirompente e contagioso un concerto come
da tempo non succedeva.
Ancora una volta abbiamo toccato
con mano, ma soprattutto con il cuore,
il potere della musica come momento
di socializzazione, di liberazione di emozioni trattenute, di occhi che brillano,
di sguardi che si incontrano.
La Magia della buona musica.
Bianca
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GUARDA LA
TUA VITA...

O

sserva la tua vita potrai notare com’è satura di
gente. Il risultato qual è? Che la gente amica è
lì ad avvolgerti in un abbraccio mortale e con
la sua approvazione o con la sua disapprovazione controlla il tuo comportamento; ha il potere di colmare le
tue solitudini, può alzare il tuo buon umore fino al terzo cielo, così come ha il potere di ridurti a uno straccio, con le sue chiacchiere, con le sue critiche o suoi
rifiuti.
Guardati: ogni giorno tu lo spendi per cercare di colmare vuoti o accontentare gli altri, vivi o morti che siano.
Vivi secondo le loro regole, ti adatti al loro stile di vita,
cerchi la loro compagnia, desideri il loro amore, temi la
paura del loro biasimo, elemosini la loro approvazione,
ti sottometti ai sensi di colpa che essi ti buttano addosso.
Hai paura di essere fuori moda, nel tuo modo di vestire,
di parlare, di gestire e addirittura del tuo modo di pensare.
Nota un altro fatto: dipendi dagli altri e ne sei schiavo
anche quando sei incaricato di controllarli. La gente è talmente connaturata alla tua esistenza che trovi difficile
l’immaginarti non influenzato o non controllato dagli
altri. In realtà essi sono riusciti a convincerti che se ti liberi
di loro tu diventi un’isola: un’anima solitaria, scialba, senza
amore.
È VERO TUTTO L’OPPOSTO
Come puoi amare qualcuno perché obbligato? Come
puoi amare una persona della quale non riesci a fare a
meno? Ti è possibile solo desiderare, avere bisogno, temere
ed essere controllato. L’amore invece è possibile trovarlo
solo nell’ASSENZA di PAURA e nella LIBERTÀ!
Come raggiungere questa libertà? Attraverso una duplice offensiva contro le tue dipendenze e le tue schiavitù.
È necessaria anzitutto la CONSAPEVOLEZZA. Se ci si
rende conto della follia della propria dipendenza già si è
fatto un passo decisivo verso la libertà e la serenità.
Si può iniziare coltivando qualche attività che “ti faccia
sentire bene dentro”, è importante che tu ti senta persona
onesta, trasparente, con un cuore pulsante d’amore.
Ecco; a me è successo proprio questo, frequentando
l’Associazione Sankalpa, cominciando con piccoli passi
a essere quello che sono e capace di fare quel che posso
senza sentirmi il fiato sul collo e giudicato.
Vado avanti con calma, sentendomi accolto per quel
che sono e…sto pure facendo ordine dentro e attorno a
me.
GRAZIE e Buon Natale
Un “ex-Riccio”

DI FRONTE AL BAMBINO DI BETLEMME
RITROVIAMO IL CAMMINO
VERSO LA NOSTRA PIÙ AUTENTICA
UMANITÀ
Dallo scoramento alla speranza
Dalla paura alla fiducia
Dall’orfanezza alla fratellanza
Dalla freddezza alla compassione
Dalla durezza alla tenerezza
Dall’indifferenza alla cura
Dall’arroganza all’umiltà
Dall’egoismo alla gratuità
Dall’ipocrisia alla testimonianza
Dall’odio all’amore
Dal disincanto allo stupore
Dalla condanna alla misericordia
Dall’apatia alla passione
Dall’ostilità alla solidarietà
Dall’estraneità all’amicizia

BUON NATALE
“Papa Francesco”

