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EREMO DI S. PIETRO
situato tra le verdi colline di mason vic. tra ulivi, vi-

ti 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 or-
mai 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 fa-
re esperienza di preghiera e raccoglimento, di incon-
tri individuali e di gruppo, formazione umana e
spirituale, condivisione...

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

ASSOCIAZIONE
SANKALPA

l’associazione sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’eremo di s. pietro a mason vicentino con due attività:
presso la Comunità terapeutica “Cà delle Ore” di Breganze
e presso l’eremo di s. pietro. poi, per rispondere piena-
mente ai principi fondamentali cui si ispira “l’uomo è nato
per ricevere doni e diventare a sua volta dono e per risco-
prire la sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione” le
attività si sono sempre più ampliate. ad oggi siamo impe-
gnati nella Comunità, all’eremo, nella realizzazione com-
pleta del giornale sankalpa, con aiuti verso Bosnia, Brasile,
africa, India, Betlemme ed ecuador nelle raccolte e distri-
buzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi
con mercatini, cassettine presso esercizi del territorio,
adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione indivi-
duale e quanto ancora troveremo sul nostro cammino.

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE

Nasce nel 1981 per volontà dei Frati minori veneti come comunità di accoglienza,
si evolve poi come Cà delle Ore cooperativa sociale nel 1984 per gestire l’omonima
comunità terapeutica per il recupero e la riabilitazione di persone affette da di-
pendenza da sostanze ed alcool. la comunità è situata sulle colline dell’alto vicentino,
a Breganze (vI), in una struttura ampia ed accogliente immersa nelle prealpi venete.
sono accolti sino ad un massimo di 25 utenti residenziali, mantenendo nel profilo
di “piccola comunità” un rapporto tra numero di utenti e operatori basso, per
favorire un approccio il più possibile individualizzato e personalizzato. Il progetto
terapeutico riabilitativo sankalpa, mira alla rinascita del soggetto ad una nuova vita
nella sua interezza di uomo, proponendo un approccio di ampio respiro, che trova
le sue radici nella visione francescana della vita e nella psicologia transpersonale
e sistemico-costruttivista. Il progetto sankalpa prevede un percorso individualizzato
di psicoterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di attività psicocor-
poree, culturali e educative, anche esterne alla comunità, nonché incontri con le
famiglie, e fase per il reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.
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In questi mesi assolati, quasi tropicali, un po’ difficili
data la mia non più verdissima età, oltre all’accoglienza
di tante persone che qui passano ogni giorno per una

preghiera, una sosta, una buona parola… ho trovato an-
che un po’ di tempo per me dedicandomi alle buone let-
ture.

Gli scritti di Francesco e Chiara per me sono sempre
la mia lettura preferita, ma amo anche “autori” contem-
poranei ed ho trovato un piccolo volumetto di Ermes
Ronchi e Marina Marcolini: l’ho letto e riletto più volte
ricavandone sempre materiale abbondante per meditare
e gustare la vita in questo tempo che Dio mi dona di vi-
vere.

Aprire il cuore all’Amore, ecco ciò che è indispensabile

OGGI come ieri per non disperare davanti alle atrocità,
malvagità, lutti, ingiustizie, menzogne… che vediamo e
sentiamo in questo tempo che, come S. Paolo, possiamo
definire “giorni cattivi” (Ef. 5,16).

Francesco d’Assisi – la sua festa è alle porte… 4 ottobre
e Chiara – sono l’immagine più luminosa di come un
uomo e una donna che hanno creduto e vissuto l’Amore
possano VOLARE in alto oltre gli orizzonti del tempo e
delle “storie” degli uomini.

Grazie a Ermes e Marina che ci donano oggi un mo-
tivo – se occorresse – in più per credere che l’Amore può
cambiare il mondo e volare in alto anche noi.

Padre Ireneo

DALL’EREMO

NO A UN CUORE AFOSO
E PIEDI PESANTI CHE 

TI COSTRINGONO A UN SOLO
ORIZZONTE (l. verDI)
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DALL’ASSOCIAZIONE

“N” come NATURA …… “Davanti alla NATURA 
apriti alla chiarezza, abbraccia la semplicità, 

cancella l’egoismo, vedi tutto come se fosse il seme di qualcosa”

Nei primi giorni di Luglio abbiamo avuto
con noi all’Eremo Padre Agivaldo che ci
ha portato i saluti del vescovo di Palmares
(Brasile) e di tutta la diocesi. Il vescovo,
nel suo messaggio vocale, ha speso parole
di affetto e di ringraziamento sincere e sen-
tite nei confronti della nostra Associazione
e di Padre Ireneo, che ci hanno emozionato
e che ci spronano maggiormente ad andare
avanti sulla strada della carità per portare
il nostro sostegno a questa popolazione
che conta su di noi.

Durante l’estate numerose iniziative sono state
intraprese da soci e simpatizzanti di Sankalpa tra
le quali ricordiamo:

Giovedi 12 luglio i volontari delle raccolte, ma-
gazzino e smistamento si sono ritrovati per una
pizza in compagnia presso L’Eremo di San Pietro
per concludere la prima parte delle raccolte;in con-
comitanza con i giorni della Festa del Perdono di Assisi la
notte del 3 agosto il pellegrinaggio a Monte Berico: un
cammino di silenzio e di preghiera per predisporre il cuore
al perdono di Dio, per ritrovare pace e serenità per impe-
gnarsi a vivere sempre di più la propria vita secondo il Van-
gelo; 

sabato 11 agosto il trekking del Cristo
pensante in zona Passo Rolle: l’escursione a
cui hanno partecipato una dozzina di amici
si è rivelata un’occasione per rinsaldare vecchie amicizie
e crearne di nuove. Una giornata intensa, gioiosa, una
camminata nella natura per vedere e sentire con tutti i
sensi e condividere tutto ciò in serenità e amicizia. 

Ricordiamo quanto ha affermato Papa Francesco: 
“Se si cammina da soli si va veloci ma se si cammina in-

sieme si va lontano...”.
Al ritorno i “camminatori” hanno partecipato alla Messa all’Eremo

ricordando Santa Chiara l’umile pianticella di Francesco.
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“LEGGETE, STUDIATE, E LAVORATE SEMPRE CON ETICA 
E CON PASSIONE. RAGIONATE CON LA VOSTRA TESTA E IMPARATE
A DIRE DEI NO. SIATE RIBELLI PER GIUSTA CAUSA E DIFENDETE 

LA NATURA E I PIU’ DEBOLI. NON SIATE CONFORMISTI 
E NON ACCODATEVI AL CARRO DEL VINCITORE. SIATE FORTI 

E SIATE LIBERI, ALTRIMENTI QUANDO SARETE VECCHI E DEBOLI
RIMPIANGERETE LE MONTAGNE CHE NON AVETE SALITO 

E LE BATTAGLIE CHE NON AVETE COMBATTUTO” - Mario Rigoni Stern

“Io non sono ancora \ il Cristo \
ma io sono questa \ infinita pos-

sibilità” – P.D.M. Turoldo

Dopo la pausa estiva Sabato 1 Settembre
sono riprese le raccolte alimentari presso
i supermercati del nostro territorio. Si ri-
parte quindi a pieno ritmo con tutte le at-
tività, e con nuovi progetti da sviluppare,
rinnovando con entusiasmo l’impegno co-
stante consapevoli, delle tante persone in
difficoltà che contano sul nostro generoso
aiuto.

Sporchiamoci le mani attraverso la soli-
darietà concreta alternativa al tornaconto
e all’egoismo, comportiamoci da persone
semplici e modeste che portano nel loro
cuore un fuoco e un entusiasmo che non
funzionano ad intermittenze e non si atti-
vano solo dietro la spinta di gratificazioni
o di piccoli/grandi interessi, percorriamo
la strada della santità intesa come il bene
da noi seminato nel nostro vivere quotidia-
no! 

Il 3 Ottobre si svolgerà a Salcedo il “Transito di S. Fran-
cesco”. Per avere informazioni circa gli orari seguire gli
avvisi esposti all’Eremo, sul sito dell’Associazione Sankalpa
e della parrocchia di Salcedo (www.parrocchiasalcedo.it).

I corsi di meditazione cristiana verranno ripresi indi-
cativamente in novembre; saranno comunicate più avanti
le date e le modalità. Ricordiamo che continua al venerdì
sera la meditazione libera sempre numerosa e partecipata
anche durante tutta l’estate.

Giovedì 16 agosto si è svolto presso l’Eremo di San
Valentino a Salcedo un incontro di preghiera nello
“stile” di Taizè nel ricordo di Frère Roger di Taizè a
13 anni dalla morte meditando su “non arrestarti mai,
cammina con i tuoi fratelli, corri verso la meta, se-
guendo le tracce di Cristo”.
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Notte del 3 agosto 
pellegrinaggio 

a monte Berico

Sankalpa c’è
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NECESSITÀ ESPRESSE E SOLLECITATE, 
ESPOSTE CON SINCERA APERTURA DI CUORE

SVOLGIMENTO TRACCIA 1

Ci risvegliamo un giorno e il nostro
corpo bambino non è più lo stesso, si
è fatto ingombrante, tutto da riorga-
nizzare e da riposizionare in un am-
biente che tutto è rimasto uguale e che
ora ci sta stretto.

Sembra una malattia, ma è invece,
una tappa fondamentale della vita, si
tratta dell’adolescenza. Ascoltando i
genitori o gli adulti ci sentiamo dire
molte cose, vediamo occhi alti verso
il cielo, sbuffi, molti rimproveri ingoiati
e sorrisi un po’ beffardi. Dentro di noi
tutto esplode, il corpo, i sentimenti,
tutto è troppo grande o troppo piccolo,
siamo la metà di qualcosa che è ancora
da costruire. Per questo siamo ‘esage-
rati’, mai contenti, sempre in ribellione. 

Io vedo che è difficile diventare
adulti che trovare una propria identità
è un affare oscuro, perché si diventa
qualcosa di certo con il tempo. Dura
per gli adulti trovare la giusta via da
seguire con noi. Gli scontri sono mol-
ti.

Io parlo poco, sono una adolescente
diversa, ho bisogno dell’aiuto degli
adulti per fare molte cose, però ho i
miei mezzi difensivi, so anch’io fare
alzare gli occhi al cielo. Ad esempio, è

più semplice per me mettere un blocco
nel corpo quando voglio ribellarmi
alle troppe richieste, non dare risposte
quando le domande sono veloci e in-
sistenti. Una giovane testarda so essere
anche io, e mi realizzo in piccole cose
ogni giorno. Non ho scontri forti gri-
dati che sbattono la porta, ho lunghi

silenzi che si spezzano con una parola
di conforto o anche con una sgridata.
Nella memoria però c’è il ricordo dei
forti momenti di lotta tra le mie sorelle
e i nostri genitori, posizioni diverse
che si mettevano a confronto e poi tut-

to passava. Non è un’età semplice, ab-
biamo dentro tante paure, perdere i
genitori, che ci trovano grandi, perdere
amici perché siamo sbagliati, non tro-
vare mai un vero posto per noi. Sce-
gliamo d’impulso per far capire che
anche noi possiamo e dobbiamo dire
la nostra, anche se è solo per seguire
gli amici e una moda. Irritiamo gli
adulti con i nostri ‘no’ messi lì un po’
per dispetto, critichiamo ogni cosa per
trionfare come piccole vittime. Quan-
do comprendiamo che un po’ dobbia-
mo perdere per conquistare noi stessi,
allora ci calmiamo, non esageriamo
più ogni situazione, non è più tutto
pauroso e fuori controllo. Cuore adulto
comprende la fragilità di questo mo-
mento, il bisogno di essere liberi, ma
anche abbracciati se non ce la facciamo
più. Non siamo sempre amabili ma ab-
biamo sempre bisogno di cure.

Io sono diversa, ma vivo lo stesso
in conflitto, ho necessità diverse dai
miei compagni ma questa età è com-
plicata per tutti sempre, non guarda
colore, razza o genetica. Chiediamo di
crescere, lasciateci fare rumore, ma da-
teci regole.

A. F.

anna è una ragazza di Vicenza di 18 anni con la sin-
drome di down. Frequenta il Grillo Pensante di iene
dove studia. Quest’anno inizierà il quarto anno di liceo

di scienze umane.
Ha difficoltà ad esprimersi verbalmente e pertanto, in par-

ticolare per gli studi, usa il metodo della comunicazione faci-
litata fatta col computer. Questo le permette di poter effettuare
il programma scolastico regolarmente, tutti gli esercizi e le ve-
rifiche vengono effettuati per scritto, anche le prove orali at-
traverso apposite domande/risposte. 

Attraverso quanto scrive nei temi di italiano e scienze uma-
ne si impara a conoscerla meglio, a scoprire il mondo che ha
dentro, la sua ricchezza e i suoi pensieri e talvolta i suoi desi-
deri.

Insieme al percorso scolastico frequenta anche il centro
diurno di Casa Enrico di Fara Vicentino dove viene aiutata
a sviluppare delle abilità e dell’autonomia.

Frequentando una scuola privatista bisogna poi accom-
pagnarla a Treviso per fare gli esami di ammissione alla classe
successiva e quest’anno in questa occasione ha scritto il seguente
tema:

Sviluppa a scelta una delle seguenti tracce:
1. Qualche adulto dice che alla tua età si è, in genere, ir-

requieti, chiassosi, impulsivi, un po' "esagerati", insomma,
tanto da creare motivi di contrasto e di discussione con gli
adulti... Sviluppa l’argomento con riflessioni e qualche esem-
pio personali.

2. I buoni si limitano a sognare di notte quello che i cattivi
fanno di giorno (Platone)

3. Come ti rapporti con il proverbio “Chi fa da sé fa per
tre”? predisponi la stesura di un testo argomentativo, in cui
siano presenti la tesi, l’antitesi e la sintesi e qualche esempio
in merito.
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Con l’arrivo della bella stagione notiziari e giornali
si riempiono, come d’abitudine, di trafiletti o di
articoloni dai quali gronda tutta l’imbecillità di

noi umana gente. Non che nel resto dell’anno si sia soliti
dare prova di particolare acume, ma in estate, complice
forse il caldo, le genialate si intensificano sensibilmente.
Pare che tra Capo Nord e Città del Capo siano abbastanza
stufi di portare soccorso a turisti sprovveduti, se non
idioti, che si inerpicano lungo
sentieri di montagna calzan-
do sgargianti infradito ed
espadrillas leopardate o che
si improvvisano lupi di mare
azzardando rotte da capitano
Achab. Intendo turisti idioti
non per accusarli uno per
uno (non li conosco a suffi-
cienza…) ma per criminaliz-
zare il loro ruolo di turista. Il
turista (ovviamente senza as-
solutizzare) è profondamente convinto che girando il
mondo, nelle profondità oceaniche o in cima alle più ar-
dite vette himalaiane, nel più inospitale dei deserti asiatici
o nel più sperduto atollo della Micronesia, tutto sia ov-
viamente a portata di carta di credito. Si va alla cassa, si
paga il biglietto e si va. Allez!

Ma il mondo non funziona così, perlomeno non sem-
pre. Non è a servizio dei nostri gusti e ancor meno della
nostra bulimica ingordigia e niente gli importa di chi ha
pagato il biglietto. La natura non vende, dà soltanto in
comodato d’uso, salvo riscuotere quando vuole e spesso

senza preavvisare. Rispetta chi la rispetta, chi è consa-
pevole della varietà climatica, altimetrica e anche antro-
pologica; perché se gli indigeni, da secoli, solcano le onde
solo con precise condizioni di vento e salgono la mon-
tagna con scarpe robuste, significa che la selezione per
così dire “darwiniana”, ha sistematicamente capitombolato
nel fondo del mare e nei dirupi alpini i Cino Ricci della
domenica e i Reinhold Messner con le ciabatte da piscina.

A quelli che seguono ba-
sterà aguzzare la vista, cosa
per niente difficile, vedere
come si usa fare da quelle
parti e adeguarsi, se ne
hanno le forze, o altrimenti
rinunciare. Non tutto è
sempre per tutti. Ma il tu-
rista non ne ha il tempo e
non ne ha la voglia, è pro-
grammato per il qui e ora,
tanto poi un samaritano

provvederà. Poco importa che i soccorritori rischino la
vita per toglierli dai guai. Ma se possono contare senza
dubbio sull’eventuale aiuto non certo riscuotono la com-
prensione, che un idiota non merita. La rinuncia non è
inclusa nel pacchetto vacanze a ogni costo. Per fortuna
che la natura torna puntuale a ricordarci che non è pos-
sibile alcun fraintendimento: non tutto è alla portata di
tutti. Questo è il concetto che il turismo di massa cerca
fraudolentemente di cancellare e che la natura si preoc-
cupa continuamente di sconfessare, democraticamente
e indifferentemente. 

NATURA SOLA MEMORIA NOSTRA
di giacomo rosa
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(canzone di ligabue)

Forse i più giovani o la generazione
prima della mia, questa mitica can-
zone di successo del cantautore ita-

liano Luciano Ligabue non se la saranno
mai ascoltata ma il testo può portare a
delle riflessioni importanti.

Al di la delle singole e personali emo-
zioni ed interpretazioni che le parole del
cantautore trasmettono, ho colto questa
canzone per alcune similitudini con il
nostro operare in Sankalpa. Naturalmente
il cantautore ha la sua interpretazione e
tra le varie opzioni immagino si riferisca
che questo non è il tempo per chi sta fuori
dalle regole o comunque per chi vuole
contestare o vivere in modo diverso…
l’oggi è una dimensione poco congeniale
a chi vuole questo vestito, oggi è il tempo
del “così fan tutti”, il mondo va così.

Ecco la “nota stonata” di questa can-
zone potrebbe essere la frase Non è tempo
per Noi….quando invece a me piacerebbe
tanto sostituire il testo con “È QUESTO
IL TEMPO GIUSTO PER NOI”. 

È il tempo di non perdere tempo, non
lasciamoci sfuggire l’occasione di essere
felici. Il nostro tempo se vogliamo viverlo
da “portatori sani di rivoluzione” è quello
giusto…. è ora, è adesso!

Le varie opere, attività, momenti di
ricerca spirituale etc.… che Noi di San-
kalpa abbiamo la fortuna di sperimentare
in varie occasioni, ci insegnano che questa
rivoluzione è già iniziata e che quindi…
.. se serve un motivo….. questo è per l’ap-
punto quello di esser gioiosi protagonisti
della verità, giustizia, rispetto, amore, pa-
ce! 

Anche la canzone parla chiaramene
di un tormento interiore per chi non è
conformato allo standard! Ebbene sì….
anche Noi non vogliamo conformarci alla
negatività del mondo, all’abbattersi o allo
scoraggiarsi o per sintetizzare alla mon-
danità del 2000.

Bisognerebbe ci facessimo tutti qual-
che bel mese di comunità a Ca’ delle Ore
per sviscerare nel suo intimo questi con-
cetti espressi, seppur malamente, in tre

frasi che ho messo nero su bianco. Ma at-
tenzione lo dico in primis a me stesso,
perché è molto più facile scriverlo o dirlo
piuttosto che metterlo in pratica. I mitici
ragazzi della comunità la sanno lunga su
questo! Siete dei Grandi Rivoluzionari
dell’Anima…. buona battaglia e buon ca-
mino ragazzi!

Noi vogliamo essere i “fuori di testa”
che hanno grandi sogni ed ideali ma con
le stesse facce con cui siamo cresciuti, gli
stessi volti sinceri con cui abbiamo spe-
rimentato la sofferenza, le difficoltà, la
gioia, la carità, la solidarietà e le innume-
revoli cadute del nostro cammino che ci
contraddistinguono peccatori e fragili
uomini di questa epoca. Nelle nostre quo-
tidiane cadute abbiamo mangiato e in-
ghiottito anche la polvere con la faccia
schiacciata a terra ma abbiamo la grinta
(non posso dire le “palle” perché verrebbe
censurata dalla redazione) di alzarci e di
“sputare” l’amaro per poi confermare….
È TEMPO PER ME, INIZIA LA RIVO-
LUZIONE…. E deso parecieve che ra-
balto tutto! 

Perciò caro Ligabue, per questa volta
te la passiamo la tua mitica canzone ma
sappi che siamo felici di dirti che se vuoi
un testo ulteriormente elevato noi ci sia-
mo!

Bhe non è che voglio affiancarmi o far
concorrenza ai rivoluzionari socio politici
di questo secolo, che aizzavano folle più
o meno oceaniche anche perché vista la
mia mediocrità riesco a malapena a farmi
prestare attenzione in famiglia (siamo in
due), ma mi piacerebbe tanto che questa
rivoluzione delle anime fosse un’epidemia
contagiosa atta alla morte dell’ego…. sen-
za cura alcuna!

Perciò in modo apolitico vi lascio cari
lettori con un noto motto, naturalmente
rivisitato in chiave Sankalpa affinché pos-
siamo proseguire con ardore e battagliera
gioia:

HASTA L’ANIMA SIEMPRE!

Christian T.

...NON È TEMPO PER NOI…

Ci han concesso solo una vita
soddisfatti o no qua 
non rimborsano mai

e calendari a chiederci se
stiamo prendendo abbastanza, 

abbastanza
se per ogni sbaglio avessi mille lire

Che vecchiaia che passerei
strade troppo strette e diritte

per chi vuol cambiar rotta 
oppure sdraiarsi un po'

Che andare va bene però
a volte serve un motivo, un motivo

Certi giorni ci chiediamo 
"è tutto qui?"

e la risposta o è sempre sì
O non è tempo per noi 

che non ci svegliamo mai
abbiam sogni però troppo

grandi e belli sai
Belli o brutti, abbiam facce 
che però non cambian mai

Non è tempo per noi e forse 
non lo sarà mai

se un bel giorno passi di qua
lasciati amare e poi scordati, 

svelta, di me
Che quel giorno è già buono per

amare qualchedun altro
Qualche altro

Dicono che noi ci stiamo 
buttando via

ma siam bravi a raccoglierci
Non è tempo per noi che non 

ci adeguiamo mai
Fuori moda, fuori posto, 

insomma sempre fuori, dai
abbiam donne pazienti, 
rassegnate ai nostri guai

Non è tempo per noi 
e forse non lo sarà mai
Non è tempo per noi 

che non vestiamo come voi
Non ridiamo, non piangiamo, 

non amiamo come voi
troppo ingenui o testardi,

poco furbi casomai
Non è tempo per noi e forse 

non lo sarà mai
Non è tempo per noi 

che non ci svegliamo mai
abbiam sogni però troppo

grandi e belli sai
Belli o brutti, abbiam facce 
che però non cambian mai

Non è tempo per noi 
e forse non lo sarà mai
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di Federico manzardo

NEGRIERI, NAUFRAGI, 
NOMI NOTI, NOTE E NONSENSI

F ine giugno. A margine della tragedia che continua
ad andare in scena nel Mar Mediterraneo, si è con-
sumata una polemica che farebbe sorridere se il

contesto non fosse quello di miseria,
morte, stupri e violenze varie. Prota-
gonisti della vicenda sono stati Rita
Pavone (per chi non la conoscesse,
cantante italiana nota per successi co-
me Datemi un martello e Il ballo del
mattone) e i Pearl Jam (per chi non
li conoscesse, rock band americana
tra le più apprezzate, da sempre sen-
sibile a ciò che riguarda l'uomo e il
mondo in cui vive).

I fatti. Con la vicenda della nave
Aquarius, il neo Ministro dell'Interno
aveva appena inaugurato il nuovo corso della politica
italiana in materia di immigrazione; in poche parole,
coerentemente con quanto promesso in campagna elet-

torale, aveva chiuso i porti. Durante il concerto romano
del 26 giugno, i Pearl Jam hanno proposto una loro ver-
sione di “Imagine”, per chi non la conoscesse (ma no,

dai...impossibile!)
canzone di John Len-
non universalmente
riconosciuta come
simbolo di pace e fra-
tellanza. Mentre la
band eseguiva il bra-
no, sui maxischermi
ai lati del palcoscenico
è apparso il logo del
movimento Saveisno-
tacrime (Salvare non
è un crimine) e il can-

tante ha avuto l'ardire di chiedere al governo italiano di
riaprire i porti. Nessuna invettiva o polemica di partito,
solo l'umana richiesta che ci si prendesse cura di altri
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uomini. La cosa non è andata giù a Rita Pavone che, di-
mostrando una rapidità di digitazione seconda solo a
quella di Renzi, Jovanotti e Trump, ha preso di mira via
Twitter la band americana, rea, a suo dire, di non essersi
fatta gli affari propri. Secondo la cantante piemontese,
non essendo di nazionalità italiana i Pearl Jam non avreb-
bero dovuto occuparsi di politica italiana; inoltre,
avendo problemi ben più grossi in casa propria,
era bene che si interessassero di quelli (cosa
che in realtà la band ha fatto durante le pre-
cedenti date italiane del tour, attraverso
nette prese di posizione contro Presidente
Ciuffone e relativa First Lady). Nel delirio
social-mediatico che ne è conseguito, a
difesa della signora Pavone sono inter-
venuti lo stesso Matteo Salvini, Giorgia
Meloni e un sindaco di qualche cittadina
che è arrivato a proporre l'arresto dei Pearl
Jam stessi.

La questione immigrazione è delicatissima e
si può essere o non essere d'accordo con la politica
della non accoglienza, dei respingimenti e dei porti chiusi.
Fino a quando questa non sconfina nella violenza o nella
disumanità, in democrazia è legittimo proporla e soste-
nerla; chi lo fa, non è necessariamente un fascista-raz-
zista-assassino. Ma il ragionamento della signora Pavone
– in sintesi: è un problema dell'Italia, gli altri non devono
mettere bocca - contraddice perfino la parte sana della
logica secondo cui tutti i governi europei devono pren-
dersi cura dei migranti che, per accidente geografico o
per calcolata inerzia di altri governi, arrivano nel nostro
paese. In ultima analisi, smonta proprio quel principio
che il nuovo governo sostiene di aver fatto passare in

Europa, ovvero che l'accoglienza e la ricollocazione tanto
dei disperati che dei furbi (ci sono anche loro, questo è
innegabile) è un problema che non riguarda solo l'Italia,
riguarda l'Unione Europea, l'Africa, il mondo, l'umanità
tutta. Per dirla alla Terenzio (e questo chi lo conosce?!)
a nessun uomo ciò che è umano può essere estraneo.

Se Rita Pavone dovesse fare una turnè negli
Stati Uniti avrebbe tutto il diritto di espri-

mersi contro il muro lungo il confine con
il Messico, muro che per la cronaca non

è un'idea esclusiva di Trump ma esiste
già da anni e tra i suoi sostenitori ha
avuto anche la democratica ammini-
strazione Clinton. Difficile pensare
che, se la Pavone si pronunciasse a
difesa dei bambini messicani che al

confine vengono separati dai genitori,
Madonna si indignerebbe e la invitereb-

be a farsi gli affari propri. Il pericolo mag-
giore sarebbe, casomai, che Madonna stessa

decidesse di sostenerla proponendoci la sua ver-
sione - questa sì disumana: ascoltare per credere - di
“Imagine”.

Fine agosto. Un'altra nave, altre polemiche. Misteriose
manovre in mare, dure prese di posizione, teneri inviti
alla carità, minacce, proclami, proteste radical-chic, de-
nunce, esibizioni di buonismo, strumentalizzazioni po-
litiche, paura.

Paura che oltre a chiudere i porti si volesse davvero,
fino alla fine, chiudere gli occhi.

Ma no, dai...impossibile! In fondo, canterebbe il Vasco
nazionale, non siamo mica gli Americani.

Siamo Italiani noi, siamo Umani. 
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NOME: Il mio nome di battesimo è Guido, è stato pro-
posto da mia nonna in ricordo di un mio zio dece-
duto di morte violenta a causa di una malattia

contratta nella guerra in Africa. Un fatto storico importante,
carico di significazioni. Eppure alcuni miei amici mi chia-
mano diversamente, giacché senza alcun motivo io per loro
sono “Diego”. Mi chiedo che cosa ci sia di non conscio dietro
il nostro “Nome”. Confesso che non ho mai avuto un buon
rapporto con il mio nome.

Come può venire il nostro vero nome? 
Ho notato delle coincidenze, il fatto che 4 amici spesso

mi chiamano con lo stesso nome “Diego” Mahh…
NASCERE: Si dice che quando veniamo al mondo ab-

biamo già il nostro nome scritto nei cieli, che arriva come
ispirazione ad almeno uno dei nostri genitori; di questo ne
sono testimone, per il primo figlio quando era ancora in
pancia avevamo ben chiaro che, se era maschio doveva chia-
marsi Nicolò o Filippo, ma appena nato abbiamo deciso che
il suo nome è Jacopo. 

Ma allora, ci si chiede: “chi decide veramente il nostro
nome?

NEMICO: Non è una novità che il più grande nemico
che abbiamo siamo noi stessi; riguardo me, ad esempio, ero
fortemente ancorato alle credenze, mi ero inculcato un’idea
del BENE e del MALE, della Fede, di Dio totalmente distorta,
vorrei dire quasi talebana.

Altri grandi nemici che ci possono guidare sono i PRE-
GIUDIZI, i GIUDIZI, quasi sempre operati su basi non og-
gettive, tanto che le persone che a pelle mi risultavano
antipatiche, poi scoprivo essere meravigliose, La ragazza più
tirata che ho mai conosciuto, con un super trucco e parrucca,
all’inizio mi faceva ribrezzo “Bleah” mi dicevo, poi me la
sono sposata; naturalmente prima è diventata acqua e sapone
per riuscire a conquistarmi.

Un altro nemico terribile è il non ascolto o ascolto parziale,
la mia difficoltà di stoppare il mio dialogo interno ed ascoltare

solo e completamente quanto sentito; il fatto di essere un
creativo non mi aiuta per niente nella comunicazione. Il
corso di meditazione all’eremo invece mi ha aiutato molto,
mi ha dato consapevolezza e metodo per fare un po’ di reset
della mente. Altro nemico pericoloso può essere il TEMPO,
la sua gestione.

Se riusciamo ad imporci un minimo di disciplina per ri-
cavarci un po’ di tempo tutto nostro per stare in silenzio, per
meditare, per fare qualcosa che ci gratifica, che ci fa stare
bene, per stare con gli altri, curare le AMICIZIE e volerci
bene, perché se aspettiamo che ci arrivi solo dagli altri siamo
dei “ dipendenti” e non liberi.

NOTTE: La Notte è spesso una figlia poco considerata
della nostra vita; quando riusciamo a rimirare le stelle? Alla
notte di San Valentino? O ce ne ricordiamo anche prima?
Quando guardiamo il firmamento di stelle (quelle che non
cadono), ci si ferma a guardare pensando in 2D o in 3D al-
l’infinito, il mistero che dovrebbe mandare in tilt il nostro
pensiero razionale dove tutto ha un inizio ed una fine. È
un’opportunità per mettere a letto il nostro ego e riflettere
su chi siamo, da dove veniamo (quali sono le nostre radici),
cosa vorremmo essere, quali sono i nostri sogni e soprattutto
dove stiamo andando: e se ci addormentiamo con questi
pensieri possiamo sfruttare il detto “la notte porta consiglio”.
Potremmo trovare qualche risposta ai nostri quesiti. Può
essere il momento per fare il resoconto della giornata; pratica
utile se desideriamo migliorarci in tempi rapidi.

NUTRIRE: Infine l’importanza di nutrire, nutrirci. Ci
nutriamo dedicando in nostro essere agli Altri, nutriamo la
nostra anima, la voglia di sognare, le nostre relazioni quo-
tidiane, che nella routine ci ricordiamo sempre meno di an-
naffiare. Se le lasciamo appassire non sappiamo se riuscirai
a recuperarle.

Prima regola è: nutrire se stessi, volersi bene, solo così
abbiamo qualcosa da offrire agli altri.

Guido

MI RACCONTO 
FACENDOMI GUIDARE

DALLE PAROLE: 
NOME, NASCERE,

NEMICO, NOTTE, NUTRIRE
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Nel libro dell’Apocalisse si legge:
«Ecco, io faccio nuove tutte le co-
se» (21,5).

Cosa vuol dire “fare nuove tutte le
cose?” Non certo rinnovare il proprio
abbigliamento o l’arredamento di casa
o cambiare lavoro ecc. ecc. Mi viene in
mente che in tempi passati (o forse an-
che adesso) in alcuni paesi soprattutto
del sud la notte dell’ultimo dell’anno si
buttavano fuori dalla finestra vecchie
stoviglie e vecchi soprammobili, per
rinnovare nell’anno nuovo quello che
veniva eliminato, ma non è neppure
questo.

L’aggettivo “nuovo” si contrappone
a “vecchio”, “superato”, “antico”, “usa-
to”… aggettivi che indicano qualcosa
che ormai non è più idonea, adatta.
Nuovo, allora, è qualcosa di efficace,
migliore. 

Ma principalmente l’aggettivo “nuo-
vo” ci apre alla speranza, accende in noi
l’auspicio di cambiamento.

Nel caso dei versetti dell’Apocalisse
il “fare nuove tutte le cose” riguarda
esclusivamente la nostra interiorità, i
nostri atteggiamenti, i nostri punti di
riferimento…

Guardandoci intorno o ascoltando
un telegiornale vediamo solo tragedie
e notizie sconfortanti che ci spingono

a rattristarci, a deprimerci, a vedere ne-
gatività in ogni cosa; purtroppo nella
vita ci sono anche queste, ma non solo.
Ed è proprio in queste circostanze che
deve entrare in modo prorompente la
Speranza, la fiducia, il desiderio di “nuo-
vo” nel senso di migliore, cioè il desi-
derio di migliorare il mondo che ci
circonda a partire dal migliorare noi
stessi. La Speranza ci deve spingere a
guardare oltre, più avanti, verso un oriz-
zonte altro, ci deve spingere a guardare
più in alto e non rimanere con gli occhi
fissi a terra, impantanati nelle solite sto-
rie, nel solito andazzo. Insomma alzare
gli occhi al cielo e fidarsi, affidarsi ma
soprattutto adoperarsi per “fare nuove
tutte le cose” così come Lui, in primis,
ha fatto “nuove tutte le cose” col coman-
damento dell’Amore. E per questo non
è obbligatorio credere in Dio, l’Amore
è un sentimento che può appartenere
a tutti ed a ciascuno a prescindere dal
credo religioso, basta aprire il cuore e
lasciare andare tutti quei sentimenti ne-
gativi che ingrigiscono e confondono i
nostri atteggiamenti ed i nostri com-
portamenti.

Una vecchia fiaba dell’isola di Zan-
zibar racconta:

“Una donna si recò alla fontana: un
piccolo specchio tremolante, limpidissimo,

tra gli alberi del bosco. Mentre immer-
geva l’anfora per attingere, scorse nell’ac-
qua un grosso frutto roseo, così bello che
sembrava dire “prendimi”.

Allungò il braccio per coglierlo, ma
quello sparì e ricomparve soltanto quan-
do la donna ritirò la mano dall’acqua.
Così per due o tre volte.

Allora la donna si mise ad estrarre
l’acqua per prosciugare la fontana. Lavorò
a lungo sempre tenendo d’occhio il frutto
misterioso; ma quando ebbe estratto tutta
l’acqua, si accorse che il frutto non c’era
più.

Delusa per quell’incantesimo, stava
per andarsene via, quando udì una voce
tra gli alberi (era l’uccellino Belvedere,
quello che vede sempre tutto): “Perché
ce.rchi in basso? Il frutto sta lassù…”

La donna alzò gli occhi e, appeso ad
un ramo sopra la fontana, scorse il bel-
lissimo frutto, di cui nell’acqua aveva
visto soltanto il riflesso. Non succede un
po’ così anche a tutti noi, quando cer-
chiamo per terra o addirittura nel pozzo,
quel bene che sta in alto?”.

Allora alziamo lo sguardo (non la
testa fra le nuvole) e proseguiamo il no-
stro cammino creando Novità, cioè cose
Nuove, nella nostra vita, in quella delle
persone che ci circondano, e perché no,
nella storia e nell’intero cosmo!!!

NUOVE TUTTE LE COSE
di armida galasso
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Quest’anno abbiamo pensato di fare vacanze di-
verse, metterci a disposizione per qualche set-
timana e dare una mano in qualche parte del

mondo.
Appena nata l’idea veniamo casualmente a conoscenza

che il nostro amico Tiziano, volontario OMG in Perù, è
a casa ancora per qualche settimana. Straordinaria coin-
cidenza.

Con Tiziano abbiamo una partita in sospeso: più di
dieci anni fa dovevamo andare in Perù, successe un in-
cidente che impedì la partenza e ora… andiamo

Prendiamo i biglietti, Tiziano dice che viene a pren-
derci a Cusco, altro non sappiamo. Ci fidiamo di lui. Va
bene così. Siamo tornati da poco, abbiamo trascorso la
maggior parte del tempo a Lucma dove vive Tiziano, ma
abbiamo conosciuto anche le altre case che l’OMG ha
nella valle di Vilcabamba e tante belle persone e tante
situazioni che ci hanno riempito il cuore.

È difficile raccontare questa esperienza, ci vorrebbero
pagine e pagine, tutto è stato importante.

I primi giorni avrei tanto voluto filmare tutto e an-
notare tutto perché tutto era degno di essere ricordato
poi mi sono arresa alla quotidianità e ho cercato di fissare
nella memoria quanto stavo vivendo, soprattutto le emo-

zioni che sono state tante.
L’emozione dei bambini di Lucma che entrano in chie-

sa in fila indiana e quando sono tutti entrati si inginoc-
chiano e prendono posto ai banchi in rispettoso silenzio. 

L’emozione delle aule dove le bambine di Cayara im-
parano prima a tessere poi a ricamare e infine a tagliare
le pietre e fare i mosaici.

L’emozione dei ragazzi di Pucyura che imparano a la-
vorare il legno per poi produrre mobili.

L’emozione dei Padri e dei volontari che si occupano
di tutto questo perché credono nel popolo peruviano.

Il primo Padre che abbiamo conosciuto è Padre Fabio
di origini bresciane.

Nella sua casa parrocchiale di Santa Maria, piccolo
paese in una stretta valle, vivono 50 bambine provenienti
dai monti circostanti; alloggiano lì per poter frequentare
la scuola pubblica primaria o secondaria.

Senza la parrocchia queste bambine sarebbero senza
istruzione. Alcune di loro rientrano in famiglia il fine
settimana. Altre tornano a casa solo alle vacanze estive,
tanta è la distanza e la difficoltà; le strade non sempre
raggiungono le abitazioni.

Padre Fabio, aiutato da una coppia di volontari,  si
occupa anche del tajer (scuola professionale) di falegna-

NAZIONE: PERÙ
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meria di Santa Maria ma percepiamo che la sua priorità
sono le bambine, probabilmente perché sono più piccole
e lui, insieme a Marta, volontaria di Verona, durante l’an-
no scolastico sostituisce la famiglia.

Le bambine si alzano il mattino alle 5,30, si rifanno
il letto, vanno in chiesa a dire la preghiera, fanno cola-
zione, e con la loro divisa vanno alla Scuola Pubblica.

Quando rientrano prima sistemano la divisa che deve
sempre essere pulita e in ordine come esige la scuola e
poi pranzano. Il pomeriggio fanno i compiti aiutate da
Marta.

Le bambine sono bellissime, educate, esuberanti, gio-
iose. Mi chiedono di scrivere per loro qualche parola in-
glese, mi abbracciano e continuano a salutare con grandi
sorrisi.

Ci mettiamo a tavola e chiedo se posso fare una foto;
sono felici di farsi fotografare assieme alle amiche.

La cena servita è veramente povera: un piatto di mi-
nestra molto acquosa con pochissime patate con pasta
per pastasciutta di vari formati. 

Io, occidentale appena arrivata faccio un po’ fatica ad
affrontare il piatto, gli altri mangiano di gusto… e man-
giamo anche noi.

Da questo nasce l’esigenza di aiutare padre Fabio, non

possiamo fare finta di niente. 
D’accordo, il tutto fa parte dell’OMG e dall’Italia ar-

rivano gli aiuti ma i bisogni sono talmente tanti: cibo,
vestiti, scarpe, lenzuola, coperte, asciugamani, zaini, libri,
quaderni, colori….

Diciamo:
- Padre Fabio, noi facciamo parte di una associazione

e pensiamo che potremo darti una mano per il materiale
scolastico: quaderni, matite, colori… quello che serve.

Visibilmente commosso risponde: 
- beh, sarebbe una grande cosa perché il materiale

scolastico costa parecchio e qui ce ne vuole…
Ci lasciamo il giorno dopo senza aggiungere altro;

portiamo con noi l’impegno preso a nome dell’associa-
zione … abbiamo un po’ azzardato… ma siamo sereni.

Tornati ne parliamo con Padre Ireneo che con entu-
siasmo propone ai soci l’intenzione di dare una mano a
questi lontani fratelli meno fortunati di noi.

L’Associazione Sankalpa risponde all’unisono! 
Siamo orgogliosi di far parte dell’Associazione San-

kalpa aperta ai bisogni di tutti e siamo certi che grazie
a questo il sonno di padre Fabio sarà un po’ più sereno.

Grazie a tutti
Francesca e Albino
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Mi capitò alcuni anni fa di leggere da qualche parte
una frase che suonava così: “Ora che l’Europa del-
l’Est si è liberata dal comunismo, può tornare alla

sua vera passione: il fascismo”. A parte il cinico acume che
mi strappò un sorriso, in realtà lì per lì, non ne colsi la verità
e soprattutto l’attualità.

Mi pare sia quello che invece sta succedendo proprio in
Europa. Il nostro piccolissimo palcoscenico autoreferenziale
che ostinatamente rifiuta di passare la
mano, come se fosse possibile recuperare
la leadership economica e politica del
pianeta ormai emigrata altrove. La man-
canza di consapevolezza, che dimostra
questa vecchia signora per nulla saggia
e destinata ad invecchiare male, è pro-
babilmente la malattia che l’affligge. Un
destino che non vuole accettare e che vi-
ve ancor peggio. O il respiro si fa imme-
diatamente (sarebbe già tardi) più grande o l’ancoraggio
disperato all’antica nobiltà d’un tempo non le potrà evitare
il peggio, cioè il diventare solo un luogo di attraversamento.
Sì, perché nonostante i confini si serrino a questa costante
migrazione di gente in fuga, la disperazione e la fuga dalla
morte avranno sempre la meglio sul razionale e vigoroso
rifiuto all’accoglienza e soprattutto all’integrazione. I primi
non hanno nulla da perdere i secondi proteggono uno status.
Si è colti da un’amnesia collettiva che tende a dimenticare
che cosa abbia significato il millenario pensiero occidentale
per il mondo intero e pare che solo l’improvvisazione e il
sensazionalismo siano le vie percorribili. E così la questione
immigrazione mal gestita serve da puntello a rivendicazioni
protezionistico-razziste. 

Fatto sta che i regimi illiberali stanno crescendo in tutta
l’Europa orientale, in modo infestante. Non serve scomodare

la fantasia per saper vedere cosa accade da decenni in Bie-
lorussia e in Turchia dove alcune famiglie hanno pensato
bene di insediarsi al potere come fossero dinastie reali. Si
potrà dire che distano da noi troppi chilometri e che troppe
tradizioni ci dividono. Sono facce che in fondo noi non co-
nosciamo, popoli con i quali molti di noi non hanno rapporti,
né scambi. Posso essere d’accordo, ma con la romantica Bu-
dapest, la misteriosa Praga, la cattolicissima Varsavia, come

la mettiamo? Ci paiono altri mondi for-
se?

Lì, dove noi siamo soliti fare gitarelle
o vacanze che ci sembrano scorpacciate
di pseudo libertà a prezzi di saldo, i par-
titi al governo hanno istituito regimi che
mantengono il modello delle elezioni
popolari ma manomettono costante-
mente la magistratura, hanno regola-
mentato la libertà di stampa a loro

piacimento, istituzionalizzato la corruzione e progressiva-
mente delegittimato il dissenso. Sono gli stessi che sotto il
cartello Visegrad, iniziano a fare del proselitismo qui da noi,
suscitando curiosità e consensi sempre più vasti perché le
tematiche che i loro leader trattano con tatto da macellaio
e piglio da boscaiolo sono quelli che più ci toccano di questi
tempi: Immigrazione, Europa e sovranità nazionale. Margine
per la trattativa nessuno, rispetto dell’interlocutore ancor
meno. Democrazia in cattiva salute insomma. Il passo più
in là è un partito unico al governo, ma il solo pensarlo evoca
fantasmi che ancora spaventano. 

Intendiamoci, sono tutti partiti dal più ampio consenso
elettorale, che i parrucconi di regime chiamano in ogni cir-
costanza, anche la più inutile, il popolo per marcare la diffe-
renza tra coloro che la pensano diversamente e quindi sono
altro. Facciamoci un pensiero invece di scattarci un selfie.

NONNA EUROPA
di giacomo rosa

RACCOLTE - DISTRIBUZIONI
“La carità è una presenza. Bisogna non solo dare, ma darsi” 

(Raul Follereau)

Sabato 1 settembre sono riprese con
rinnovato impegno, gioia ed at-
tenzione sia le “Raccolte di generi

di prima necessità” nei supermercati del-
la provincia che, mercoledì 5, la “distri-
buzione dei Pacchi” alle famiglie che
seguiamo in collaborazione con i Servizi
Sociali dei Comuni vicini. Molte per-

sone danno quando andiamo nei su-
permercati o anche liberamente, ma il
folto gruppo dei volontari che si occupa
delle “Raccolte”, dei “Conteggi”, del “Ma-
gazzino” e della “Distribuzione” si danno
affinché possa essere portata avanti que-
sta attività così preziosa per tante per-
sone che contano su di noi.
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Cos’è la tenerezza? come spiegare quel piegarsi di un
cuore verso un altro cuore? e soprattutto, siamo an-
cora capaci di tenerezza?

Un uomo, padre Ermes Ronchi, e
una donna, Marina Marcolini, un teo-
logo e una scrittrice, mettono insieme
il loro vissuto per entrare nel cuore della
parola più grande: Amore. Ed esplora-
no questa parola immergendola nel
profondo della nostra umanità. È l’ul-
tima tappa della via della resurrezione
di Romena, e della collana di libri che
l’ha accompagnata.

Ermes Ronchi
Ermes Ronchi è frate dell’Ordine

dei Servi di Santa Maria, ma anche teo-
logo e scrittore. I suoi grandi maestri
sono stati padre Giovanni Vannucci e
David Turoldo. E padre Ermes sintetizza con originalità le
loro grandi doti: la profondità e l’apertura di Vannucci e
l’afflato poetico di Turoldo. Collabora con diversi giornali e
riviste e per cinque anni ha curato il commento al Vangelo

della domenica per la trasmissione televisiva “A sua imma-
gine” su Rai Uno. È autore di numerosi libri, tra cui “Il futuro

ha un cuore di tenda” (2010),
“Una fede nuda (2014) e “L’in-
finita pazienza di ricominciare”
(2016) per le Edizioni Romena.

Marina Marcolini
Marina Marcolini è scrittrice

e docente universitaria (insegna
letteratura italiana nella facoltà
di lettere e filosofia dell’univer-
sità di Udine). Negli ultimi dieci
anni ha rivolto i suoi interessi
alla poesia religiosa, pubblican-
do un libro in versi, “Per voce di
donna”, in cui dà voce alle donne
del Vangelo. Dal 2009 collabora
con padre Ermes Ronchi: è stata

autrice della trasmissione televisiva di Rai Uno «Le ragioni
della speranza», e insieme a lui conduce incontri di appro-
fondimento biblico e evangelico. Per le edizioni Romena ha
pubblicato “Una fede nuda” (2014).

DA LEGGERE
a cura della redazione

AMORE
Incontro con ermes ronchi e marina marcolini

Autori:  Massimo Orlandi, Ermes Ronchi, 
Marina Marcolini 

edizioni romena, collana "via della resurrezione",
luglio 2017, pagine 64, prezzo € 6,00

“Ciò che vince la morte
non è la vita ma l’amore”
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AFRICA

Jesolo, fine agosto. Due notizie di segno
opposto sul fronte dell'immigrazione.
Da una parte un senegalese indagato

per stupro, dall'altra l'arrivo sul litorale di
cinque giovani partecipanti al concorso
Miss Guinea Bissau Italia, evento che in-
corona la ragazza più bella proveniente da
quel paese e ora residente in Italia. Di fronte
alla loro avvenenza, i commenti sono stati
di natura ben diversa rispetto a quelli che
si riservano spesso agli immigrati. Sembra
che in questo caso siano prevalsi l'entusia-
smo e l'ottimismo per un futuro all'insegna
del colore e della multietnicità.

Non ci vogliono sociologi e antropologi
per capire cosa determini un atteggiamento
così diverso, ma è sempre bene avere prove
tangibili che smentiscono la somiglianza
tra la gente d'Africa e gli orangutan, come
ebbe a insinuare un parlamentare italiano
a proposito di un nostro ministro di origine
congolese.

Se dalla Guinea Bissau provengono per-
sone le quali, oltre che belle, sono pure pre-
parate e in grado di affermarsi, il merito va
riconosciuto anche all'opera delle missioni
che nella madre patria si occupano di loro
da decenni. Sono le missioni a offrire cure,
istruzione e gli altri strumenti necessari a
un progresso e a un'emancipazione che al-
trimenti non sarebbero possibili. Non pos-
siamo escludere che direttamente o
indirettamente, le cinque miss abbiano avu-
to a che fare con l'ex lebbrosario di Cumura,
la struttura in cui per anni ha operato il
nostro amico Fra' Memo. A Cumura si na-
sce (sempre più sani), ci si nutre, si cresce,
si guarisce, si va a scuola, si impara a lavo-
rare, ci si prepara a una vita dignitosa, nella
terra natìa o all'estero.

Se tutto ciò non è avvenuto nella mis-
sione francescana con cui collabora San-
kalpa, ma in altre missioni (gli stessi
organizzatori dell'evento jesolano, Spritz
for Africa, attraverso il gruppo Bedanda
ne sostengono altre) tanto meglio.

L'importante è sostenere l'impegno dei
missionari e dei volontari per gli uomini.

E per le belle donne.

www.fratiminori.it

N Guinea Bissau - Cumura N
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A iutarli a casa loro. Ora si sente dire un po' meno,
ma un paio d'anni fa era uno slogan socialpolitico
sfoderato durante le fasi più tragiche dell'emer-

genza migranti.
Non si scopriva niente di nuovo. C'era già chi da de-

cenni cercava di offrire strumenti e condizioni di vita
dignitose a uomini e donne costrette a vivere nella mi-
seria, proprio per evitare che questi dovessero fuggire
dalla propria terra. Spesso questo lavoro l'hanno fatto -
e continuano a farlo - i missionari.

In questa pagina, attraverso alcune foto, potete vedere
quanto ha realizzato il nostro amico Baba Camillo, per
molti anni parroco nella missione di Kipengere, Tanzanìa.
Per noi, poterlo aiutare è un onore.

N Tanzania - Kipengere N
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BETLEMME

Nell'aprile del 1978, moriva improvvisamente Padre
Ernst Schnydrig, il fondatore del Caritas Baby
Hospital di Betlemme. Uno scherzo del destino

lo portò via poche settimane prima che venisse inaugu-
rata la nuova sede dell'ospedale. È molto probabile, tut-
tavia, che successivamente alla sua dipartita gli sia stato
concesso di osservare i ri-
sultati del proprio lavoro
da un'altra e più alta pro-
spettiva. I risultati di una
missione iniziata nel Na-
tale del 1952 quando, re-
candosi alla Basilica della
Natività di Betlemme, vi-
de una scena straziante:
un padre che seppelliva il
proprio figlio in un acqui-
trino. In quel momento
Padre Ernst decise che a
nessun bambino dovesse
più mancare l'assistenza
sanitaria. Prese in affitto
un appartamento e ci mi-
se dentro 14 lettini. Il Caritas Baby Hospital di Betlemme
nacque così.

Quarant'anni dopo, il Caritas Baby Hospital è diven-
tato l'unica struttura specializzata in pediatria di tutta
la Cisgiordania, in grado di offrire assistenza medica e
infermieristica qualificata a tutti i bambini bisognosi
senza distinzione di fede e nazionalità. Solo nel 2017
sono stati curati 50.000 bambini. Molto spesso il perso-
nale medico dell'ospedale sostituisce il pediatra per le
famiglie che non potrebbero sostenerne i costi. Medici
e infermieri sono preparati e specializzati per intervenire

nel caso di patologie severe e prendersi cura dei casi più
gravi inviati dalle istituzioni della regione.

A questo proposito, vale la pena raccontare la storia
di Talia, una bambina venuta al mondo con quasi quattro
mesi di anticipo, 750 grammi di peso, la pelle trasparente.
Altri due ospedali di Betlemme l'avevano respinta, pronti

a registrarla come “aborto
spontaneo”. A darle la possi-
bilità di sopravvivere è stato
il reparto di Terapia Intensiva
Neonatale del Caritas Baby.
Infermieri e medici hanno
visto una grande voglia di vi-
vere in Talia che in pochi
giorni ha iniziato a respirare
autonomamente. Per quasi
tre mesi, oltre ad assistere la
bambina, il personale del-
l'ospedale si è preso cura dei
genitori, insegnando loro co-
me tenere in braccio, mettere
in incubatrice, nutrire e ve-
stire una creatura così fragile.

Ora Talia è una bambina dalle guance paffute che sta
sorprendendo tutti con i suoi progressi, grazie alla propria
forza, all'amore e alla dedizione di medici, infermieri e
genitori. Va menzionato infine il fondamentale lavoro
svolto dalla fisioterapia neonatale (esercizi specifici per
la respirazione e la deglutizione), ambito nel quale il Ca-
ritas Baby Hospital è all'avanguardia.

Noi di Sankalpa siamo vicino a questa realtà condi-
videndo e sostenendo, nel nostro piccolo, il loro lavoro.

www.aiutobambinibetlemme.it 
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BRASILE
N Barreiros - Palmares N

Nella diocesi di Palmares i problemi sono tanti. Il vescovo,
dom Henrique Soares da Costa, segue e si occupa anche
dei vari problemi sociali che affliggono la popolazione.

Ma ci sono anche buone notizie: il 15 agosto, ultimo scorso,
è stata inaugurata la seconda casa per dipendenti chimici nella
città di Sirinhaém, sempre nella diocesi, la prima è a Palmares
ai piedi del Santuario.

Inoltre è già partita la macchina organizzativa che sta pre-
parando la XVIII Romaria Diocesana, grande festa di fede ed
aggregazione molto sentita e partecipata che vede coinvolti tutti
i paesi della diocesi per pregare e venerare il “Sagrado Coração
de Jesus”, patrono della diocesi, festa che si svolgerà il 25 No-
vembre prossimo, solennità di Cristo Re.

Quella giornata sarà anche per tutti noi un giorno speciale
proprio per l’affetto sincero che ci lega.

www.diocesepalmares.org 

“I l nostro sostegno ai viaggi uma-
nitari organizzati dall’Associazione
A.R.Pa di Lecco prosegue costante

attraverso amici conosciuti nei vari viaggi
che in passato abbiamo effettuato diret-
tamente col nostro furgone. L’importante
è che gli aiuti arrivino nei territori dove
necessitano, poi che li portiamo diretta-
mente noi o li mandiamo attraverso altre
persone, cambia poco, solo l’esperienza
diretta per hi va, mentre non cambia nulla
per chi riceve.

www.reginadellapace.org

BOSNIA ERZEGOVINA
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ECUADOR
N Vicariato Apostolico di Napo N

“La nostra vicinanza continua con
immutato affetto a sostenere
l’impegno del Vicario Aposto-

lico, dom Adelio Pasqualotto, nel Napo,
in Ecuador.

Le loro necessità sono tante e il nostro
impegno deve essere altrettanto per poter
essere di aiuto almeno in qualche biso-
gno.
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N Prema Vasam N

Primavera a Prema Vasam, periodo di importanti
ricorrenze e festeggiamenti. Come ogni anno, il
14 maggio si è festeggiato il compleanno di Prem,

il primo bimbo accolto da Selvyn Roy. Non si ha certezza
della data esatta ma è in quel giorno del 1999 che Selvyn
l'ha trovato abbandonato in uno stato miserevole. Come
lui stesso continua a dire, Prem non è solo il bambino a
cui è dedicato l'intero orfanotrofio ma un punto focale
della sua vita, una fonte di ispirazione continua e un
esempio per tutti.

Il 2 giugno è stato festeggiato invece il diciannovesimo
anniversario dell'Orfanotrofio con una messa di ringra-
ziamento, un programma culturale e un pranzo in fa-
miglia. 

È stato un ulteriore momento per celebrare i tanti
successi e progressi ottenuti dagli ospiti di questo orfa-

notrofio per bambini disabili e non, come dimostrano
le più recenti storie di Prasidha, Renuga e Aditi. Queste
tre ragazze sono state accettate a fare l'esame di ammis-
sione per entrare nella scuola superiore. 

Dopo anni di fisioterapia, terapia occupazionale, edu-
cazione speciale e una quantità di cure mediche speciali,
questo obbiettivo è stato raggiunto.

Per loro, come per tutti gli ospiti di Prema Vasam,
Selvyn chiede sempre e solo preghiere.

A queste è bene aggiungere anche qualche euro, che
mica sempre il denaro è lo sterco del diavolo.

Sankalpa è anche accanto a loro.

www.premavasam.org 
http://percorsisolidali.org 
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FOOD FOR LIFE

La nostra vicinanza è sempre anche accanto all’As-
sociazione Cibo per la Vita, organizzazione di vo-
lontariato che opera in Italia dal 1995 e che offre

la sua assistenza e collaborazione a favore dei programmi
sociali di Vrindavana, dove opera dal 1991 l’Associazione
Food for Life Vrindavana svolgendo servizio a favore
degli abitanti dei villaggi più poveri.

www.ciboperlavita.it
www.fflvrindavan.org

N Vrindavana N

N SOS Tibet India Nepal N

D i bisogni, in giro per
il mondo, ce ne sono
tanti. Non è possibile

arrivare dappertutto, ma do-
ve abbiamo conoscenze che

possano garantire la veridicità
e la correttezza dei progetti e

dell’operato, Sankalpa c’è. 
Manteniamo costante, sentito e

condiviso il nostro impegno nell’aiu-
tare gli amici che operano in alcuni
paesi dell’India, del Tibet e del Nepal
attraverso l’Associazione S.O.S. Tibet,
India, Nepal

www.sostibet.org

INDIA
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PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

N Nascondersi N

Quasi tutti ci nascondiamo
per tutta la vita dietro mi-
gliaia di possibili maschere

con centinaia di comportamenti
diversi per ognuno e, molte volte,
con un atteggiamento diverso per
ogni situazione e persona con cui
veniamo a contatto. 

A volte semplicemente nascon-
diamo un nostro modo di essere
che giudichiamo così cattivo o “sba-
gliato” da dover esser emarginato
nella parte più buia di noi stessi per
fare in modo che la società non lo
veda e non ti consideri a sua volta
una persona da evitare. Altre volte
ci abbandoniamo a stili di vita e
modi di essere che ci portano al-
l’autodistruzione. Altre volte ancora
siamo semplicemente fatti così o,
per meglio dire, pensiamo di essere

fatti solo in quel modo ed è qui su
questi punti che secondo me sba-
gliamo perché in realtà siamo esseri
molto complessi e costituiti da mol-
te parti e non è mai troppo tardi per
farle riaffiorare dall’oscurità. Io lo
sto scoprendo ora con molta, molta
fatica perché nessuno può dire che
sia facile, ma ci sono qualità e aspetti
di me cui non avevo mai dato im-
portanza o che non credevo esistes-
sero. Se tutti provassero ad aprirsi
alla possibilità di essere diversi da
come si vedono, o da come sono
stati etichettati dagli altri, potreb-
bero cominciare a vivere con un’al-
tra intensità e con altre aspettative
di crescita per se stessi senza il bi-
sogno di nascondersi agli occhi del
mondo.

Ivan
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SONO NATO NUDO
VESTITO DI ILLUSIONI

SONO NATO PIANGENDO
E PER UN PO’ HO RISO

HO VOLUTO CANTARE
A VOLTE HO URLATO

HO CORSO MOLTO 
FORTE

FINO A SANGUINARE

FERITO FINO AL CENTRO
DI TUTTO QUEL 

CHE SONO!

MA CHI SONO ADESSO?

SON DI NUOVO NUDO

VIVO NEL RESPIRO!!!

G.C.

Questa è una bella domanda. Nasciamo dal seme
dei nostri genitori, che ci passano la loro genetica.
Dopo ci formano

nell’educazione e nei primi anni
della nostra vita ci passano un
po’ della loro personalità. I posti
che frequentiamo ad esempio
la scuola, l’ambiente sportivo e
il gruppo di amici di cui fac-
ciamo parte, ci influenzano. Se-
condo me i traumi e le
soddisfazioni che otteniamo
colpiscono il nostro modo di
essere, di comportarci e di re-
lazionarci con le altre persone.

Noi pensiamo di essere
quello che vorremo essere. La
società spesso ci da dei punti
di riferimento da cui prendere
esempio che magari, a volte,
non sappiamo se siano giusti o sbagliati, d’altra parte chi
siamo noi per dirlo in questa società malata. Nella mia
esperienza personale io mi etichettavo in vari personaggi
per sentirmi parte della società, ma non ho sviluppato
una mia vera personalità originale.

Mi accorgo solo ora che in quei personaggi non mi
sentivo a mio agio. Suppongo che fossero delle maschere

messe per essere accettato dai miei
coetanei.

Infatti in buona parte della mia
vita non mi sentivo di essere ac-
colto, compreso e capito.  Però gra-
zie a questo percorso comunitario
ho riscoperto le mie passioni e chi
sono io veramente. I miei pregi e
difetti sono venuti fuori avendo
dei confronti con gli altri compagni
di viaggio. Quindi so riconoscere
i miei impulsi di rabbia e quando
certi comportamenti miei non so-
no buoni o veritieri. So che da que-
sto percorso posso saperne ancora
di più. Infatti giorno per giorno mi
metto in gioco. 

Comunque credo che nella vita
non si smetta mai di scoprirsi e di saperne di più su chi
siamo. Il mio nome è un nome comune “Andrea” però
sarò diverso dagli altri omonimi mondiali. 

Andrea I.G

N Chi diciamo di essere? N
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N
Nebbia 

N

Niente e nessuno può capire e
vedere attraverso la Nebbia
nella nostra mente. Non esi-

stono schemi logici, non sono stati
scritti libri a sufficienza, mancano
persone che sono in grado di deci-
frare e prevedere le nostre scelte e
decisioni.

Ho trascorso un periodo della
mia vita cercando in modo errato
risposte e lumi dentro la Nebbia. 

Alla fine ho deciso di tirare i re-
mi in barca ed affidarmi a chi ne
compete, a dei professionisti affer-
mati e credo proprio di poter dire
di aver rischiarato con un po’ di lu-
ce.

Ma nessuno mai sarà in grado di
darmi le risposte alle domande che
mi pongo quotidianamente in mo-
do insistente.

Sto bene, ma questa Nebbia è an-
cora più estesa di prima: si è certa-
mente aggiunta molta
consapevolezza nella comprensio-
ne dei miei comportamenti ma è
pure cresciuta esponenzialmente la
necessità di pormi ulteriore do-
mande, interrogativi sul futuro e
nell’ agire nel presente.

Spesso mi ripeto: “Ah, quanto
vorrei essere uno stupidotto”, tanto
per ignorare tutti questi dubbi esi-
stenziali.

Credo ormai di aver accettato la
ineluttabilità della mancanza di ri-
sposte; per tanto accetto di vivere,
vincere o perdere; ma senza com-
portarmi da stupidotto.

Vivrò la mia vita prendendola
come arriva…ma questa volta cer-
cherò di remare nella direzione op-
posta alla Nebbia.

Voglio solo aspirare a vivere ma-
gari povero ma Sereno.

Per qualcuno magari sarà poco:
ma per me è tutto ciò che voglio.

L.N.

È nel nulla
Che non capiamo niente,

noi.
È di niente che è fatto il nulla

E noi di niente abbiam bisogno?
E il nulla entra in noi

E ci distrugge.
Non sappiamo niente
Non vogliamo nulla,

noi
nasciamo

e rinasciamo dal nulla,
così all’improvviso.

Ancora niente noi sappiamo
Ma non è il nulla che noi siamo.

Tommy B.

N
Niente, nulla, noi

N
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Ricordo una mattina d’autunno del 2010. Dietro
la cattedrale Anglicana di Liverpool c’era una
fila di piccole casette a due piani. In una di

queste vivevo io, assieme alla mia fidanzata di allora.
Dividevamo una piccola stanza con un letto singolo,
una scrivania, un armadio. Con noi vivevano due
giovani ragazze irlandesi. Allora avevo 27 anni e la
mia compagna, appena 25.

Liverpool è una città nebbiosa. Non è inquina-
mento, non è una nebbia data dall’accumulo dei gas
di scarico delle automobili, o dai riscaldamenti delle
case. Viene dal mare. Si alza dal Mersey alla fine del-
l’estate e vi rimane fino all’estate successiva. Si attacca
alle cose e ne diventa parte integrante: si attorciglia
agli alberi, passa sotto le porte delle case, si attacca
all’anima e non c’è modo di cavarsela. 

Spesso, alla mattina, dopo essermi svegliato dal
caldo abbraccio del mio amore, provavo una specie
di bruciante nostalgia. Non per qualcosa in parti-
colare. Era una nostalgia assoluta la mia. 

Fissavo l’autunno fuori dalla finestra, gli alberi spo-
gli, carichi di anni e di sguardi, stagliati contro la
grande Cattedrale. Poi fissavo il mio Amore in tutta
la sua straripante giovinezza. Nessuna guerra pesava
sulle nostre anime, nessuna mostruosa privazione
ci impediva di godere di tutta quella Gioia. 

Sarebbe finito tutto in un attimo. Era questa Fine,
impressa al centro dei nostri occhi innamorati, di
una bellezza insopportabile. Allora uscivo di casa,
sotto una pioggia fina. La nebbia fissava la sua im-
mane potenza, e inchiodava la mia anima al freddo
intenso del Nord. 

Era quella la mia Europa? Anche.
Camminavo a lungo, circonfuso da sogni e visioni:

erano infinite speranze. 
Percorrevo interminabili distanze per cercare di

prolungare quei sconvolgimenti, durante i quali de-
sideravo ardentemente grandi amori, grandi imprese
per l’umanità, rivoluzioni, battaglie tra oppressi e i
loro tiranni. Erano libertà senza nome.

Solo, sotto la pioggia, con una musica nelle orecchie
per potenziare i sensi, cercavo di fermare il senso di
quelle suadenti commozioni. Era il richiamo di una
Nostalgia ancestrale, tanto indicibile quanto reale.

Dove andavo? Ovunque. Infinite possibilità. Tutti
i posti, per ogni tempo passato e a venire.

Eppure, io sceglievo sempre quell’unico luogo. 
Camminavo per un’ora, poi prendevo il bus n° 41

in John Hopkins Square. L’autobus saliva brusca-
mente dal mare fino a scollinare verso i quartieri
tutt’intorno Everton, a ridosso dello stadio dell’omo-
nima squadra, e di quella più celebre del Liverpool
F.C. 

In tardi pomeriggi invernali, se si viaggia seduti
sulla seggiola accanto ai finestrini, dal 41 si scorge
l’intera città. Le luci fendono la nebbia, e la notte cola
a picco, per inabissarsi nelle schiumose acque del
Mersey.

All’avvicinarsi della meta, il paesaggio cambiava
pelle. Non era un cambiamento brusco, ma un mu-
tare delicato, che non interessa solamente la morfo-
logia del terreno, le pendenze, il tipo di alberi, le
diverse tonalità di verde, giallo e bordeaux. 

Al trasformarsi dei Confini che segnano la fine
delle cose, cambiavano le Persone. 

Vacillava, un’intera Civiltà. 
Le siepi delle case si facevano più rade, sostituite

prima da bassi muretti, poi da muri e infine muraglie
in cemento, separate dal cielo col filo spinato. 

Sapevo di essere arrivato dove volevo essere, quan-
do mi si spalancava innanzi il regno degli Incurabi-
li.

Al riparo dagli sguardi del mondo, gli Ultimi rac-
cattavano brandelli di Welfare, trincerati in quartieri
ombra dove l’Europa finisce e comincia l’Inferno. Il
Nostro.

Ricordo i nomi di quei posti. Erano chiamati anche
Nazioni.

A metà mattina, quell’esercito silenzioso comin-
ciava la propria marcia. 

Casa per casa, andavano a pregare i loro Dei in
lunghe processioni. Dicevano di essere gli scarti del-
l’inesorabile declino dell’industria inglese, e di quel
porto imperiale che fu, la città di Liverpool. Quelle
catene se le sono passate di generazione in genera-
zione, da padre a figlio.

Non ho letto questo nei libri di Storia. Fu nei loro
occhi ch’io vidi la mancanza di un’intera Epoca.

Le Crack House situate ad ogni strada, di modo
da coprire tutto il territorio, erano rifornite conti-
nuamente di droga. I Pub erano ancora più numerosi.
Interi nuclei famigliari usavano queste stazioni in-
fernali come luoghi di aggregazione. Lo Stato forniva
un alloggio, un sussidio e il metadone. Non c’erano
extra-comunitari: stavano in un quartiere tutto loro
dall’altra parte della città. Visto l’alto tasso di “teste
pelate” xenofobe e antisemite sia tra i tossici che tra
i politici locali, l’esclusione degli immigrati dallo
spaccio di droga aveva funzionato: la decadenza si-
stematica di quel frammento di umanità era un pro-
dotto orgogliosamente Made in England, pressoché
privo di contaminazione straniera. È questa l’Europa?
Si, è anche questa. Ma non la mia.

Io vedo Poeti, Uomini, Donne e Bambini forgiare
Nazioni con il ferro delle loro catene spezzate.

Fabio P.

N (Le mie) Nazioni N
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CON IL MONDO 

Se ci pensate tutta la vita ce la giochiamo fra queste tre
piccole parole dove il NI è la più vigliacca. Lei è: l’in-
decisa, l’irresponsabile, quella che si tira indietro, che

si protegge dietro un “meglio che non prenda posizione,
devo pensare ai fatti miei”, quella che vota scheda bianca o
non va a votare, quella che permette alle dittature di fare i
propri giochi, quella dei: “Giustifico una politica razzista
perché mica poi so se è vero o no che chi approda alle nostre
coste è vero che sta veramente male a casa sua”. E, i poteri
forti, sulla gente del NI ci gioca, li manovra, li indottrina, li
riempie di balle televisive. Dei veri NO hanno paura, sui
veri SI’ ci contano, sono dei loro, ma è sulla gente del NI che
basano tutta la loro politica e sono “i NI” che gli danno forza
e potere trascinando tutti SI’, NO e sé stessi alla rovina.

Insomma, il NI è la parolina che combina guai, e non è
un caso che il Vangelo ci dica “… Sia invece il vostro parlare
sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno”. Matteo 5,37

E per me viene dal maligno anche la falsa bontà, il mo-
strarsi miti per non prendere una posizione, quanto mi
manda in bestia, ancora di più di come mi sono imbestialita
per una qualche ragione, il replicare di alcuni, specialmente
sui socials, “Ma non è francescano…” come se “Francescano”
volesse dire essere mollicci, e rimbecilliti modello “Fiorellini,
uccellini e sandaletti al vento”! La solita mala interpretazione
di un uomo che di NI non ne ha detto nessuno, e che si è
voluto ridurre ad un santino melenso perché fa più comodo
così, e fa star bene tutti non mettendo le persone in con-
traddizione con sé stesse… un santo per tutte le stagioni.
Francesco decideva eccome, sì, si affidava al Cielo, ascoltava

quello che il Cielo gli indicava, e poi… era SIIIII o NOOOO,
senza mezze misure.

Il NO come il SI’ presumono che io me ne renda respon-
sabile, che resista o mi affidi, sono le due facce di una me-
daglia, l’una è la forza della resistenza, l’altra è quella
dell’arrendevolezza e convivono, devono convivere perché
non si può essere arresi senza forza, e non si può avere forza
senza arrendevolezza come meravigliosamente diceva Ché
Guevara: “Bisogna essere duri senza mai perdere la tene-
rezza”.

Poi c’è la Resilienza e, di nuovo, non parliamo di una
mezza cosa, ma di una forza che piega senza spezzare, è un
No duttile e un Sì forte, è ciò che trasforma e va oltre pren-
dendo forza da tutti i no della vita.

Io amo le sfumature, i mezzi toni, le mezze stagioni, le
nebbie che avvolgono le colline, il crepuscolo, tutto ciò che
è fra: fra il caldo e il freddo, fra il giorno e la notte e credo
che amerò anche quel momento che mi aspetta fra la vita e
la morte. Ma la mia vita me la gioco fra il SI’ e il NO senza
mezze misure, raramente ho frequentato il NI pentendomene
perché non mi ero piaciuta, forse piacevo di più agli altri,
ma se non mi piaccio e mi vergogno di me stessa cosa im-
porta il consenso? 

Oh sì il NI è tante volte più comodo, si prendono meno
schiaffi in sua compagnia, forse si hanno pure più amici ma
poi, alla fine del giorno, quando la luce trascolora divenendo
buio in quella bellissima sinfonia di mezzi toni, che resta di
me? Come affronterò il buio dove i compromessi del giorno
prendono più luce?

da assisi, angela seracchioli

NI, NO, SÌ
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D i recente ho visitato i campi di sterminio di Auschwitz
e Birkenau in Polonia. Tutti conosciamo i racconti
dettagliati di quegli orrori, di quelle persecuzioni che

hanno coinvolto milioni e milioni di persone, in maggioranza
Ebrei, ma anche disabili, rom e omosessuali, durante gli anni
del nazismo. 

Un piccolo diario, scritto da una bambina ebrea, Anna
Frank, è stato per me l’inizio di quei racconti, anche se per
lei la narrazione si interrompe ben prima dell’ingresso in
quel concentrato di disumanità. Primo Levi ha descritto con
dovizia di particolari ogni momento vissuto in un campo
di concentramento, situato poco lontano da quello da me
visitato: la totale spoliazione di tutto in una persona, fino a
porsi quella fatidica domanda, se quel ne rimane possa ancora
definirsi uomo. E anche molti film ne hanno dato testimo-
nianza: tra tutti, ricordo il recente “Il Figlio di Saul”, opera
prima di un regista ungherese, László Nemes, in cui si rac-
conta la vita dei “sonderkommando”, i prigionieri addetti
ad assistere i boia nel massacro degli altri in attesa del proprio,
mettendo così in luce aspetti forse ancora nascosti di quella

fabbrica dell’orrore. Eppure, nulla di tutto questo può far
sentire sulla propria pelle quei tragici eventi come l’attraver-
sare di persona quei luoghi, il camminare nei piccoli cortili
antistanti i dormitori oppure l’ospedale dove quelle persone
erano sottoposte a ogni sorta di tortura e di esperimento, o
ancora innanzi a quel muro dove molti prigionieri venivano
fucilati; il vedere con i propri occhi le misere stanze dove vi-
vevano; ripercorrere corridoi bui delle prigioni per ritrovarsi
di fronte alla piccola cella di Padre Kolbe che coraggiosamente
mise a disposizione la propria vita per salvare quella di un
padre di famiglia altrimenti destinato alla fucilazione (un
detenuto era riuscito a fuggire e, secondo una disposizione
allora vigente, dieci altri dovevano essere condannati a morte):
la guida che ci ha accompagnato con i suoi racconti ha spie-
gato che il tutto è successo durante l’appello di quei malca-
pitati, un appello che durava ore, con quei corpi indeboliti
dalle fatiche e dalla fame costretti a rimanere in piedi per
un tempo interminabile in quei miseri spiazzi tra un edificio
e un altro, dove un minimo movimento poteva costare loro
la vita; per questo la nostra guida ha definito un miracolo

“N” COME NO
di susanna Facci

le scarpe degli internati ad auschwitz
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quel passo in avanti di Padre Kolbe av-
venuto senza che nessuno degli ufficiali
nazisti gli si rivoltasse contro per ucci-
derlo. E ancora, la visita alle squallide
dimore dove vivevamo i bambini, da
soli, senza il loro papà e la loro mamma,
al freddo d’inverno e al caldo infernale
d’estate, con la sola compagnia dei topi
che passeggiavano lungo i loro giacigli;
bambini ritenuti inutili e per questo eli-
minati in modo ancor più orribile delle
camere a gas. E già, l’inenarrabile orrore
delle camere a gas… E poi quell’am-
masso di capelli, quella montagna di
scarpe, molte di bambini, un cumulo
di occhialetti, di oggetti religiosi, persino
di protesi, conservati proprio per far
capire a chi sarebbe venuto dopo che
tutto quanto si racconta non è una storia
inventata ma purtroppo è avvenuto re-
almente nonostante qualcuno si ostini
ancora a far credere il contrario. Le pa-
role non bastano, ci vuole solo Silenzio
di fronte a tanta atrocità così come ha
fatto Papa Francesco in occasione della
sua visita in quei luoghi. Tutto va oltre
ogni umana immaginazione e si vor-
rebbe pensare che l’uomo non possa
arrivare mai a produrre tanto male. 

Probabilmente è iniziato tutto in
modo pacato, minimizzando le conse-
guenze: una ideologia - come l’ha de-
finita Levi - che ha dato inizio a una
visione di morte e di distruzione nei
confronti di persone ritenute da qual-
cuno inutili, razza inferiore, “scarto”
della società, ostacolo al benessere degli
eletti. E non è un po’ quello che sta ac-
cadendo oggi nel nostro paese e nel

mondo? Quanti lager ci sono ancora
oggi nel mondo? Bimbi migranti tenuti
separati dai propri genitori in condizioni
a dir poco disumane, navi cariche di
migranti tenute in ostaggio da propa-
gande e interessi politici che vanno oltre
ogni umana accettazione, o ancora che
dire dei centri di detenzione in Libia
dove i migranti sono sottoposti a ogni
sorta di tortura? Un clima di odio, raz-
ziale - perché di questo si tratta - nei
confronti di chi è diverso da noi, da chi
riteniamo ci crei “disturbo”, “ci ruba di
qua, ci ruba di là”, una storia insomma
che continua a ripetersi nonostante si
sia tentato più volte di dire “mai più”. 

Chiunque oggi cerchi di alimentare
quella cultura di intolleranza, di egoi-
smo, secondo la quale noi verremmo
prima di loro, ripercorre i medesimi
passi di chi ha messo in atto tanta cru-
deltà nel passato: anche quell’odio pro-
babilmente è iniziato sommessamente,
con discorsi che forse apparentemente
potevano apparire innocui, ma che po-
co a poco sono montati, facendosi forza
con una ideologia costruita ad hoc, fino
ad arrivare a giustificare azioni abomi-
nevoli. 

Non dobbiamo ritenerci immuni
da tali possibili conseguenze. Ciò che
manca oggi è una comprensione della
realtà, delle condizioni di vita - guerra,
povertà - che spingono queste persone
a lasciare le loro terre e che permette-
rebbe a tutti di dire un fermo e deciso
NO a tutto questo odio, a questa sorta
di “selezione naturale” per cui noi sa-
remmo migliori di altri, più degni di

essere salvati, e loro sommersi (tanto
per citare un’altra opera di Levi). E ciò
che fa più male è sentire che sono spesso
proprio i cosiddetti “cristiani” a farsi
portavoce di questa cultura di odio:
“Così dice il Signore: Non molesterai il
forestiero né lo opprimerai, perché voi
siete stati forestieri in terra d’Egitto”
(Esodo 22, 21). Come ricorda qualcuno,
per secoli l’Europa ha rubato – e con-
tinua a rubare - risorse all’Africa, pos-
sibile che ora non senta il dovere morale
di accogliere? La legislazione ora non
consente vie di accesso legali per queste
persone ma può farlo la nostra umanità.
I loro problemi sono anche i nostri, non
possiamo più tacere; il nostro NO deve
elevarsi alto e farsi sentire nelle più di-
sparate situazioni quotidiane per edu-
care chi ci sta vicino, per non diventare
anche noi complici di un male così
grande che, ahimè, potrebbe ripetersi.

“Rinunciare al male […] significa
dire “no” a una cultura della morte, che
si manifesta nel disprezzo dell’altro […
] bisogna interrompere quando sentia-
mo parlar male di qualcuno: fermare il
chiacchiericcio: questo è fare il bene. Se
non ci opponiamo al male, lo alimen-
tiamo in modo tacito. È necessario in-
tervenire dove il male si diffonde;
perché il male si diffonde dove manca-
no cristiani audaci che si oppongono
con il bene” .(Papa Francesco, Angelus
12 agosto 2018)

"Come nascono i Lager?
Facendo finta di niente..."

(Primo Levi)



“Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho
chiamato per nome: tu mi appartieni. Se do-
vrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi

non ti sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al
fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare;
poiché io sono il Signore, tuo Dio, il Santo di Israele, il
tuo salvatore … perché tu sei prezioso ai miei occhi, per-
ché sei degno di stima e io ti amo … non temere, perché
io sono con te …” (Is. 43, 1-5).

Questo passo del profeta Isaia accompagna da sempre
la mia vita, risuonando forte e irradiando la certezza lu-
minosa di provenire dall’amore di Dio Padre prima di
avere un nome e una storia. Nello stesso tempo mi dona
la consapevolezza che le mie stonature sono inglobate
nella Provvidenza di un Dio, che mi ha voluto e continua
ad amarmi, a chiamarmi per nome con un amore tene-

rissimo, un Padre che mi comprende nel profondo, senza
sconti e compromessi.

La vita è dono di Dio, un suo decreto intoccabile, una
sua decisione benedetta, non ci appartiene totalmente,
infatti, non è mai come la immaginiamo o pensiamo noi.
La vita è com’è! E proprio per questo è di una bellezza
sorprendente, che lascia senza fiato. Nessuno si genera
da sé, la vita è sempre dono di qualcun altro, così il nome
mi è dato, non me lo scelgo. Vita e nome si ricevono, al-
l’origine c’è un Altro, il Padre delle Misericordie, ci sono
altri, i nostri genitori. Ugualmente la storia in cui na-
sciamo, già correva da millenni, non è iniziata con noi,
anche se noi vogliamo lasciare un’impronta, perché ciò
che più fa soffrire nella vita è il non senso: non sentirsi
amati e chiamati per nome.

“Il nome nella Bibbia è la verità intima delle cose e
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TI HO CHIAMATO PER NOME: 
TU MI APPARTIENI

di suor maria Chiara

Da assIsI – Dal prOtOmONasterO saNta ChIara – uNa parOla Dalla Clausura
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soprattutto delle persone. Il nome rappresenta spesso la
missione. Ad esempio Abramo nella Genesi (cfr. 17, 5)
e Simon Pietro nei Vangeli (cfr. Gv. 1, 42) ricevono un
nome nuovo per indicare il cambiamento della direzione
della loro vita.”. (Papa Francesco catechesi 22-8-2018).
Il Celano di Chiara narra: “Essendo incinta la madre Or-
tolana e prossima al parto, mentre in chiesa davanti alla
croce ardentemente pregava il Crocifisso che la soccor-
resse felicemente nel peri-
colo del parto, udì una voce
che le diceva: «Non temere,
donna; partorirai felicemen-
te una luce che illuminerà
intensamente il mondo stes-
so». Rassicurata da questa
profezia, volle che la bam-
bina nata, rinascendo nel
battesimo, fosse chiamata
Chiara, confidando si do-
vesse adempiere in qualche
modo, per volontà divina, il
chiarore del lume promes-
so” (LegsC. 1). E realmente
fu Chiara di nome, più chia-
ra per vita, chiarissima per
virtù (cfr. 1 Cel. 18). Invece
riguardo al nome di Francesco la Leggenda dei tre com-
pagni racconta: “… nacque durante un’assenza del padre,
e la madre in un primo momento gli mise nome Gio-
vanni; ma dopo il ritorno del padre dalla Francia, fu
chiamato con il nome di Francesco” (3Comp. 2).

Ogni nome è gravido di potenzialità, certo porta in
sé tutta l’insicurezza e il timore che accompagnano un
cammino non ancora tracciato, poiché deve far fronte
agli eventi con le sfide e le gioie che racchiudono, ma in-
clude anche l’energia nascosta e tutta la bellezza in cui
fiorirà la vita. Possiamo percepirlo come una semplice
coincidenza di nessun valore o come un indizio piccolo,
ma certo che ci fa sentire d’essere voluti, amati e chiamati
verso una pienezza legata solo alla nostra persona. Vita
e nome si accolgono per donarli e tale accoglienza non

può essere imposta neppure da Dio, allora la sfida è dire
di “sì” al fatto che ci siamo, che abbiamo un nome, che
siamo creature dipendenti da un Creatore, il Signore
amante della vita (cfr. Sap. 11, 24-26). Il rischio è di avere
un grande dono e di non saperlo, di voler gestirlo a modo
proprio, di viverlo nella rassegnazione di chi ha perso la
battaglia in partenza o nella delusione di chi non sa più
ricominciare. Solo nell’apertura alla trascendenza pos-

siamo rispondere alle
grandi domande di
senso della vita e della
storia che sorgono
ineludibili dal cuore
dell’uomo, senza per-
dere l’orientamento o
trovarci smarriti e
senza identità, nell’or-
gogliosa presunzione
di autosufficienza che
conduce in vicoli cie-
chi. Infatti, la ragione
umana, lasciata sola,
non coglie la direzio-
ne del cammino, non
è in grado di conosce-
re il disegno che nel

suo insieme le può essere rivelato solo da Colui che l’ha
progettato. Non basta la buona volontà e l’intelligenza
umana per discernere le orme del Signore, specialmente
là dove sono confuse fra molte altre impronte, ci vuole
l’umiltà di chi riceve e si riceve, la fedeltà di chi amato e
chiamato per nome prova a fare della sua vita una risposta
d’amore cercando di scorgere l’opera di Dio velata e in-
sieme svelata nelle cose umane. La grazia non s’impone
è un bagliore che t’irradia quando meno te lo aspetti,
quando, dopo averle provate tutte, stanco ti affidi a un
Altro, è una luce che quando ti passa accanto non te la
scordi, e se la segui, ti cambia la vita.

“Le più felici delle persone non necessariamente han-
no il meglio di ogni cosa, soltanto traggono il meglio da
ogni cosa che capita loro” (Martin Luter King).
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L a società non è qualcosa di astratto, che si riduce
al parlato, al raccontato, è piuttosto una comu-
nità fatta di persone, di istituzioni, di regole

autorevoli da rispettare. Il carcere è società, non cer-
tamente una manciata di feudi out rispetto alle nor-
mative statuali, ma soggetti fondanti lo stato di
diritto, eppure il carcere è diventato quotidianamente
un caso che desta interrogativi, inquietudini, sorda-
mente rispedite al mittente. 

Dentro le celle ci sono persone che scontano la pro-
pria pena, persone che lavorano, altre che svolgono il
proprio servizio volontaristico, si tratta in ogni caso
di cittadini, siano essi detenuti, o che prestano la loro
professionalità, che consegnano il loro tempo alla spe-
ranza di tirare fuori insieme il meglio da ogni uomo
privato della libertà. Ma ciò può essere raggiunto uni-
camente operando con lo strumento dell’educare, non
con la solita reiterata tergiversazione per impedire la
comprensione, la possibilità di una parete di vetro,
dove osservare quel che accade, o purtroppo non ac-
cade per niente, perché il diritto è sottomesso e vio-
lentato dal sovraffollamento, dagli eventi critici, dai
problemi endemici all’Amministrazione.

Il rispetto per il valore di ogni persona ha urgenza
di essere inteso non come qualcosa di imposto, ma
come una condizione esistenziale da raggiungere at-

traverso l’esempio di persone autorevoli, anche
là, dove lo spazio ristretto di un cubicolo

blindato, non dovrebbe mai annientare la dignità del
recluso. Se è vero che le vittime sono quelle che sof-
frono dimenticate nella propria solitudine, se i pa-
renti delle vittime se la passano peggio dei colpevoli,
occorre davvero fermarci a riflettere, pensare quale
società desideriamo, di conseguenza quale carcere
condividere, e non rimanere indifferenti a un peni-
tenziario ridotto all’ingiustizia di una afflizione fine
a se stessa, al punto da sostenere strumentalmente
che le misure alternative, la sorveglianza dinamica,
sono innovazioni che screditano il buon andamento
di una giustizia giusta, invece che progettualità ten-
denti a migliorare le persone e di conseguenza l’in-
torno reale. 

In questa sopravvivenza carceraria, c’è una incul-
tura che alla pena di morte vorrebbe consegnare la
patente salvavita, basti pensare ai tanti e troppi suicidi
in questa metà di nuovo anno. Forse come nel Fidelio
di Beethoven, non è sufficiente “cacciare via veloce-
mente il cattivo suddito”, alle teorie assolute che pre-
tendono di punire perché è stato commesso un reato,
e le altre, che puniscono per impedire che nel futuro
se ne commettano altri, c’è urgenza di chiederci quale
persona entra in un carcere, e quale “cosa” ne esce,
quale trattamento ha ricevuto quella persona, se oltre
alla doppia punizione impartita, ha avuto possibilità
di imparare qualcosa di positivo, o se invece di rie-
ducazione, si tratta di una definitiva devastazione. 

“N” COME “NO” ALLA PUNIZIONE SENZA SPERANZA 

di vincenzo andraous

IL CARCERE DELLE PAROLE SENZA VERGOGNA
Dalla “Casa Del gIOvaNe”  DI pavIa
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Nuotare è un’arte. Per stare a galla devo
conoscere alcune regole, accogliere al-
cune istruzioni da qualcuno che sappia

come muovere le braccia, tenere le gambe, le
mani, i piedi ... Puoi possedere anche una istin-
tiva dote che ti fa intuire come avanzare e stare
a galla sulle acque ... Le eccezioni esistono sem-
pre. Ma di solito a Nuotare si impara!

Mi torna spesso alla mente una confidenza
fattami in segreto da un ragazzo. “La mia fa-
miglia abitava sulla riva del fiume più grande
d’Italia. Noi giovani andavamo spesso a nuotare
su quel fiume. I nostri familiari continuavano
a raccomandarci di non avere troppa familiarità
con quelle acque. 

Anche perché molte volte si trasformavano
in gorghi che ti tiravano giù come fosse il mo-
vimento di una trottola, con il pericolo di por-
tarti giù, facendo perdere l’orientamento e la
forza per resistere ed equilibrare il tuo corpo…
come un enorme imbuto che ti attirava. Mia
madre raccomandava sempre, fino alla noia:
Non andare a nuotare in quel fiume…guarda
che è pericoloso…!”.

Ogni giorno la stessa musica. E io rispon-
devo: “Stai tranquilla!” Ma sempre tornavamo
a nuotare in quel posto. Un giorno, tutti festosi
e orgogliosi, lo dico tremando, mi sento come
avvolto da un gorgo, come tirato giù da una
forza misteriosa. E mi chiedevo: “dove mi posso
aggrappare?” Subito mi sono venute in mente
le raccomandazioni di mia madre, e sentivo
come un’eco che mi ripeteva: attento al peri-
colo!!! Sono state queste raccomandazioni a
suggerirmi come comportarmi. Ho raccolto
tutte le mie forze ... mi sono come messo in

sintonia con il movimento dell’acqua che girava
in forti cerchi concentrici... “devo arrivare in
fondo…” dissi a me stesso. Ho ripreso tutte le
mie energie, ho appoggiato con forza il piede
sul fondo e ho sentito il movimento che mi
portava in su! E sono arrivato in superficie ...
GRAZIE alle continue raccomandazioni che,
senza stancarsi, mia madre, con infinita sa-
pienza, ripeteva...”.

Vorrei accostare questo racconto che, vi as-
sicuro è vero, di prima mano, all’Acqua del Bat-
tesimo. Veniamo immersi ... e riemergiamo
come “figli di Dio”. Il primo frutto del Batte-
simo, ci dice papa Francesco, è farti appartenere
alla Chiesa, che diventa “nostra madre”. Non
si capisce un cristiano senza Chiesa. 

La storia di salvezza non è incominciata
con me e non finisce con me. Il Signore ti pren-
de, ti fa andare avanti e poi ti chiama e la storia
continua. La storia della Chiesa incomincia
prima di noi e continuerà dopo di noi. Noi sia-
mo una piccola parte di un grande popolo che
va sulla strada del Signore. Noi riceviamo il
Messaggio del Vangelo come un dono, ma non
come una cosa nostra: è un dono ricevuto che
diamo. E in questa trasmissione siamo felici.
Noi abbiamo ricevuto e non dobbiamo diven-
tare padroni del Vangelo, padroni della dottrina
ricevuta per utilizzarla a nostro piacere. È na-
turale per noi pregare per tutta la Chiesa, in
tutte le parti del mondo. (cf. papa Francesco,
30 gennaio 2014)

Quel ragazzo che andava a “nuotare”, si è
aggrappato al “ritornello” che la mamma ri-
peteva con infinita pazienza, quando si è tro-
vato nel pericolo ... 



N “La Perfetta Letizia”, 
secondo San Francesco N
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“Era una giornata d’inverno molto fredda. Pioveva e soffiava un vento gelido. San Francesco e
frate Leone venivano a piedi da Perugia a Santa Maria degli Angeli. Ad un tratto San Francesco
si fermò, chiamò frate Leone, che si trovava qualche passo più avanti, e gli disse: «O frate

Leone, anche se i frati minori dessero in ogni terra grande esempio di santità, scrivi e tieni bene a mente
che non sarebbe in questo la perfetta letizia».

Proseguirono la strada e, dopo un poco, per la seconda volta San Francesco chiamò frate Leone: «O
frate Leone, se anche i frati minori potessero ridare la vista ai ciechi, l’udito ai sordi e la parola ai muti,
guarire gli storpi e gli zoppi, e, cosa maggiore di tutte, risuscitare un morto da quattro giorni, scrivi che
non sarebbe in ciò la perfetta letizia». 

Ripreso il cammino, ancora San Francesco si fermò e gridò forte: «O frate Leone, se il frate minore
conoscesse tutte le lingue del mondo e possedesse tutta la scienza tanto da saper fare profezie e rivelare
i segreti delle coscienze e degli animi, scrivi che nemmeno in ciò sarebbe la perfetta letizia. 

Andato un poco più oltre, San Francesco chiamò ancora con forza frate Leone: «O frate Leone,
pecorella di Dio, per quanto il frate minore parli in una lingua angelica e conosca il corso delle stelle e
le proprietà delle erbe e tutti i tesori della terra e tutti gli uccelli, i pesci e gli altri animali e gli alberi, le
pietre, le radici, le acque, tuttavia scrivi che neppure in questo sarebbe la perfetta letizia».

Fecero ancora un po’ di strada e San Francesco, di nuovo fermatosi, continuò: «O frate Leone, anche
se i frati minori sapessero predicare così bene da convertire tutti gli infedeli alla fede di Cristo, scrivi
che neppure qui sarebbe perfetta letizia».

E siccome questo modo di parlare durava da ben due miglia, frate Leone, meravigliato da queste
parole, chiese allora a Francesco: «Padre, io ti prego in nome di Dio: dimmi dove è perfetta letizia». San
Francesco gli rispose: «Quando noi arriveremo al nostro convento di Santa Maria degli Angeli, e, bagnati
di pioggia, gelati per il freddo, infangati e pieni di fame, busseremo alla porta e il portinaio, verrà adirato
a chiederci “Chi siete voi?”, e diremo “Noi siamo due vostri confratelli!”, ma questi ci risponderà “Voi
mentite, anzi siete dei briganti, che andate per il mondo a ingannare e rubare le elemosine dei poveri”,
cosicché non ci farà entrare e ci costringerà a stare fuori per tutto il giorno e la notte sotto la pioggia e
la neve, ma noi sopporteremo con pazienza e senza protestare e arrabbiarci la sua crudeltà, presumendo
che non ci abbia riconosciuti, scrivi che qui è perfetta letizia. E se riproveremo più volte a chiedere al
guardiano di aprirci la porte e costui dapprima ci caccerà con parolacce e ceffoni, e poi alla nostra
insistenza risponderà picchiandoci duramente, e noi riusciremo a sopportare tutto questo pensando
alle pene subite dal Cristo Signore, scrivi che qui è perfetta letizia. E ora, frate Leone, ascolta la conclusione:
il dono più grande che Cristo può concederci è di vincere noi stessi e saper sopportare per amor suo
disagi, dolori, insulti. Solo di questa nostra capacità ci possiamo gloriare, perché tutto il resto appartiene
a Dio».

I FIORETTI DI SAN FRANCESCO COSTITUISCONO UNA SPLENDIDA RACCOLTA 
DI «MIRACOLI ED ESEMPLI DEVOTI» DELLA VITA DEL POVERELLO DI ASSISI,

CONVERSAZIONI CON ALCUNI SUOI COMPAGNI, PAROLE ALTISSIME 
DEL MAGISTERO MORALE DI FRANCESCO, DA CUI SCATURISCONO 

I PIÙ ALTI INSEGNAMENTI FRANCESCANI.
INSEGNAMENTI RIVOLTI A TUTTI NOI.

FRA TUTTI “LA PERFETTA LETIZIA” CI AIUTA, CI STIMOLA, CI INCORAGGIA A DIRE NO
ALLA PRESUNZIONE, NO ALLA SUPERBIA, NO ALL’AMBIZIONE, NO ALLA COLLERA,

NO A TUTTI QUEI SENTIMENTI CHE LOGORANO IL NOSTRO INTIMO…


