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Associazione Sankalpa

Situato tra le verdi colline di Mason Vic. tra ulivi,
viti e ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di serenità e raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazione. I primi cenni della sua esistenza risalgono al 1293
e dopo varie alternaze 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.

Ca' delle Ore Cooperativa di Solidarietà Sociale gestisce l'omonima comunità terapeutica, creata nel 1984 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, nonchè incontri
con le famiglie, e fase per il reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.

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 pienamente ai principi fondamentali cui si ispira "l'uomo è nato per ricevere
doni e diventare a sua volta dono e per riscpoprire
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 e India, nelle raccolte 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.

di Padre Ireneo

GRAZIE
GRAZIE per questi 30 anni di continue possibilità
per realizzare un mondo più umano, una comunità di
uomini che risorgono a
nuova vita; GRAZIE per
continuare a sperare e
lottare insieme; GRAZIE Dio perché esisti
veramente e abbiamo
imparato ad accoglierti
nella nostra vita; GRAZIE a voi, cari Frati, che
30 anni fa avete sognato con me e l’altro
“matto” Fra’ Beppe e ci
avete dato una casa per
accogliere e camminare
insieme a tanti uomini
incarcerati-incatenati
nella vita e nell’anima da
un mondo sbagliato;
GRAZIE per i giorni tristi passati, per le croci
accolte o subite, per le
fatiche e le tribolazioni…è per questo che
siamo cresciuti e maturati… GRAZIE per i
tanti giorni felici; GRAZIE a voi giovani e meno giovani che vi siete
messi in gioco per uscire dal buio e rompere
le catene del male;
GRAZIE fratelli frati che
avete condiviso con noi
un pezzo del cammino,
perché non siete rimasti alla finestra a guardare ma vi siete, invece, sporcati le mani insieme in questa Fraternità… GRAZIE Beppe, Mario, Emilio, Tonino… GRAZIE a voi volontari di ieri e di oggi…fedeli
compagni di ideali e di sogni; GRAZIE per i momenti

belli, per i sogni sognati…e rischiati…e realizzati insieme; GRAZIE a voi amici e benefattori che ci sostenete e siete sempre pronti a darci una mano; GRAZIE
a voi innumerevole fiumana di uomini e donne
incontrati nel cammino;
GRAZIE per tutto ciò che
abbiamo lasciato e per
tutto ciò che ci è stato
dato e siamo stati capaci
di ACCOGLIERE; GRAZIE per la Fraternità San
Francesco, comunità di
Accoglienza, per la Cooperativa Ca’ delle Ore
che gestisce l’attività terapeutica, per l’Eremo di
San Pietro che ci aiuta a
guarire il cuore e a sperare una vita migliore; all’Associazione di Volontariato di Sankalpa che sostiene e promuove la solidarietà qui e in tante
parti del mondo; per i
Fratelli Francescani dell’Amore di Dio nuovo
fermento dell’anima di
Francesco d’Assisi in questi tempi difficili… GRAZIE per quanto è stato
fatto… GRAZIE perché
stiamo ancora lavorando… GRAZIE perché il
futuro è nelle Tue mani,
Signore, Tutto è stato ed
è un dono d’Amore…e
di questo sono orgoglioso per quel che siamo
stati capaci di accogliere e ridonare…GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE
GRAZIE

E d I t O R I A L E
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Salve a tutti, mi presento: sono Daniele, ho 25 anni e sono qui a
Cà delle Ore da tre mesi, arrivato dopo un mese di pronta accoglienza.
Sono il nuovo responsabile di redazione della rivista di questa comunità dopo aver preso il posto di Michele che saluto affettuosamente. Spero di essere all’altezza dell’incarico; lo voglio per me, per
voi, ma soprattutto per coloro che mi hanno dato questa responsabilità.
L’argomento in questione è l’accoglienza. Che dire? Innanzitutto
parto dal presupposto che sono usciti molti spunti sul tema durante
l’incontro con Federico. Io però vorrei soffermarmi su uno dei punti emersi durante l’incontro, l’accoglienza in famiglia. Sono ormai anni che convivo con la tossicodipendenza, la differenza è che prima
non me ne rendevo conto, la davo per scontata. Forse per la paura
di affrontare questo demone, forse per la voglia di non avere pensieri (si fa per dire), o forse solo per la mia debolezza nell’affrontare
le difficoltà in un mondo dove i deboli vengono letteralmente schiacciati. Ero una persona forte, ma nei momenti sbagliati; se non fosse
per un problema di tempistica ora forse non sarei qui, ma magari
con una ragazza a trastullarmi dopo una settimana di lavoro. Il motivo per cui mi trovo in comunità, è perchè da ragazzino cominciai a fumar canne con gli amici. Intanto il rapporto con i miei genitori andava piano piano sgretolandosi .
Vedevo sempre più vicino il momento del mio abbandono in quella casa che per me ormai era una vista nera.
Non più parole con i miei, non più una risata, solo liti, insulti, spasmi. Ed ecco l’arrivo della cocaina a 16/17 anni, con il veloce susseguirsi di alluci nogeni e anfetamine, presi costantemente. A 18 anni la
Naja (militare), anno catastrofico dove nella cocaina ormai ci nuotavo. Passa il tempo e a settembre dei miei 21 anni sono uscito di casa, per andare a convivere con un amico.
Credevo d’essere maturato, tale responsabilità mi stava facendo
crescere… SI… per 5 mesi… durante i quali cercavo di limitare i
danni, ma poi BOOOM!!!… Ci risiamo.
Scoperto ormai l’origami con la cocaina e senza ormai speranze, in
balia della voglia costante, ho preso la saggia decisione di iniziare con
l’eroina. Successivamente per coprirla sono andato al Ser.T per la terapia sostitutiva. Pieno di debiti (che coprivo a malapena con lo stipendio), sono stato riaccolto a casa. I rapporti andarono sempre peggio,
a quel punto me ne sono andato nuovamente, questa volta dalle parti di Padova, molto comodo a dire il vero per la mia tossicodipendenza. Vivevo con un’amica della compagnia. Lei, capita la mia situazione, ha cercato di cacciarmi fuori, così ho deciso d’andarmene.
Dormivo molto spesso in auto, raramente a casa della mia fidanzata.
Poi un giorno mio padre mi ha preso e mi ha portato a casa con lui
nuovamente. Da lì sempre peggio, tra scippi, danni fisici e morali
creati attorno a me, fino a gennaio di quest’anno quando ho preso
la decisione di entrare in comunità.
Spero possiate riflettere su questa storia, voglio dare speranze alle vostre famiglie. Con ciò non dico che la colpa sia dei miei, ma sicuramente non abbiamo trovato quel punto d’incontro che ci avrebbe permesso una sana convivenza.
Accoglienza è dare speranza, non perdendo la fiducia. Io per due
volte sono stato riaccolto dalla mia famiglia ed ora dalla Comunità.
Ora sono al sicuro, ma ciò che voglio più dalla vita è sentirmi al sicuro anche con i miei, facendo sentire anch’essi sicuri sotto la mia protezione. Padre Ireneo dice che uno spirito sanato e purificato, è uno
spirito libero…
…IO, sto ancora cercando la libertà, ma ora, qui a SANKALPA,
ho comunque ritrovato il mio spirito.
PS: un grazie anche a mio fratello che saluto con un bel “…E
QUANDO TORNO A PAADOVAAA, ME SENTO A CASA
MIIAA...”.
Daniele F.

PENSIERI...
a cura della Comunità Ca’ delle Ore

Saper accogliere
i propri cambiamenti
Mi chiamo Davide, ho 30 anni, e sono a Ca’
delle Ore da sette mesi. Sankalpa è il terzo
percorso comunitario in dieci anni, e sono
stanco di continue risalite alla vita e di ricadute. Io qua sono stato accolto molto bene, il
percorso è partito con il piede giusto.
Non sono stato in grado di accettare problemi personali che mi hanno portato spesso con il pensiero altrove. Accoglienza, deve
essere anche: solidarietà, comprensione, fedeltà, unione, lealtà, generosità, ordine e rispetto, valori che voglio credere servano per
accogliere dentro di me un nuovo uomo.
Quello che conta è che ci sto ancora provando, poi quello che sarà…sarà!
Riscoprire questo dopo tanti anni di buio,
lascia un sapore amaro. Ma la cosa importante è trovare la verità in me stesso, per non
avvelenare più il mio sangue.
Chiudo facendo tanti auguri a Padre Ireneo, per i 30 anni di questo inno alla VITA
che è Ca’ delle Ore.
Davide B.
A mia MADRE
Madre raccoglimi, ora che ne ho veramente bisogno.
Tre anni fa, nonostante i calci nel sedere di
Padre Ireneo, non ero pronto, troppo chiuso.
Come lo so? Perchè appena uscito, il mio primo spostamento è stato verso una ricaduta
di cui ancora sto pagando il prezzo.
Madre, Tu sai che mazzata, ma non tanto per i dieci mesi ”persi”, nè per tutti i rosari recitaTi, ma per essere risprofondato in
questo stato di fallimento, quel senso di colpa, che solo chi ha provato conosce.
Però dopo questi anni di autodistruzione
fisica e mentale ho trovato un barlume di lucidità per tornare dove avevo lasciato, e devo dire con molto stupore che l’accoglienza da
parte di tutti è stata importante per iniziare
a fidarmi di affidarmi.
Non so come finirà questa storia, ma ora
sto meglio e anche se Padre Ireneo mi chiama
ancora “tossegon” sento la sua fiducia e l’accolgo insieme alla mia…Quindi trovate la forza che è rimasta dentro di voi, accendete il
lume, affidatevi, fatevi aiutare, fatevi accogliere…
UNO COME VOI
CHE CI STA PROVANDO
.Giuseppe T.

Il rischio di una Preghiera

L’accoglienza…

“Mi sono spiato illudermi e
fallire, abortire i figli come i sogni, mi sono guardato
piangere in uno specchio di
neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle
che partivo.
Ti saluto dai paesi di domani
che sono visioni d’ anime contadine in volo per il mondo”.
F.De Andrè

Io sto cominciando solo ora, a 22 anni qui in comunità a scoprire i
molteplici aspetti della parola accoglienza. Sono ormai passati sei mesi da quando sono stato accolto in mezzo a queste persone: complici
insostituibili per la rinascita di “me stesso”, o meglio per la nascita della mia personalità perché purtroppo credo di non aver avuto la possibilità in passato di vedere che anch’ io esistevo. Quello che sto capendo con sempre maggiore intensità è il primo passo da affrontare per
iniziare questo percorso, ossia che prima di tutto devo essere “accolto” da me stesso; solo così facendo potrò iniziare ad avere un confronto libero permettendomi di guardare e lasciarmi guardare interiormente dagli altri. L’occorrenza di questo primo passo è fondamentale e lo
posso affermare con sicurezza dopo aver provato pochi mesi fa di persona ad aiutare qualcun altro; col passare dei giorni mi sono accorto
però che non potevo aiutare nessun altro se prima non avessi aiutato me
stesso. Sono profondamente grato a tutte le persone che sono a me
vicine, da casa e qui in comunità perché mi hanno dato la possibilità di
scoprire che anche IO posso avere una vita meravigliosa.
Grazie.
Eddy

Accogli te stesso Luca
Nella gioia e nel dolore vivi il presente in prospettiva del futuro.
Accogli l’oggi e la fiducia di chi ti sta
attorno
Solo così potrai rafforzare la tua.
Accogli il sorriso e il pianto degli altri
Solo così potrai riconoscere il tuo
Aiuta come puoi e chiedi aiuto:
Il coraggio arriva solo dopo la paura.
Riconosci il tuo lavoro e quello degli
altri
Anche quando tutto è da rifare
Solo così ricostruirai quel ponte.
Riconosciti il nuovo che è in te,
Il cuore che si dibatte e ricomincia ad
accogliere
Ciò che per anni hai negato a te stesso:
La voglia di vivere e di scegliere.
Accogli la bufera che ti assale
Riconoscendoti in ciò che di nuovo hai
compreso:
Lo hai letto sui muri di Cà Delle Ore:
“Il desiderio di un vero primo giorno
è proprio immenso
perché se verrà sarà per sempre.
La paura di un vero primo giorno è
tanto profonda
Perché sai che se sarà vero sarà anche l’ultimo della vecchia solita vita”.
Continua senza guardarti indietro
Perché solo così riconoscerai la tua
via.
Non mettere un punto finale in questa preghiera
Affinché non vi sia una conclusione
E nemmeno l’ apparenza di buone future intenzioni.
Il rischio di una preghiera è di recitarla per abitudine
O, per quanto mi riguarda, di cominciare a crederci davvero

Ciao a tutti. Si parla di accoglienza: Sankalpa (il primo giorno dalla dipendenza alla libertà) vi posso dire che è e rimarrà sempre dentro di
me per tutta la vita, a partire dal momento in cui sono entrato e sono
stato accolto in comunità.
Di quel giorno ho ricordi molto confusi ma ho sempre in mente la
determinazione con cui il gruppo mi ha conosciuto; il vero primo giorno parte da lì, poi devo dire che mi ci è voluto del tempo prima di accogliere Sankalpa dentro di me per darmi una speranza.
Quando ho recuperato un po’ di lucidità e ho cominciato a conoscere tutti i membri del gruppo (chi più chi meno) mi sono sentito accolto veramente e forse per la prima volta da anni ho recepito questa sensazione al di fuori della mia famiglia che mi ha dato tanta fiducia. Vi dico che ha significato molto sapere che qualcun altro crede in me.
A questo punto ho iniziato a coltivare la speranza di una rinascita e a
vedere la strada davanti a me; e so che sarà molto lunga e difficile. Tutto questo lavoro è merito anche dello staff che mi sta aiutando a superare dei momenti brutti legati al cambiamento del mio carattere, è proprio questo il lato difficile da accogliere dentro di me, quel cambiamento che adesso più che mai mi proietta fuori nel mondo in cui non durerei molto senza l’aiuto di quei pochi amici che mi sono rimasti e dei
miei genitori che mi hanno riaccolto già una volta.
Soprattutto a loro dedico questa parte di vita che mi porterà ad accogliere anche me stesso, sensazione che non ho mai provato sempre
preso com’ero dal mondo che girava intorno a me senza mai riuscire
a fermarmi per rendermi conto di chi sono veramente e di che cosa mi
circonda; per questo vi dico che Sankalpa sarà sempre parte di me e
della persona che voglio diventare. Sankalpa compie 30 anni e continua ad accogliere e dare fiducia alle persone che come me hanno commesso degli errori in questa vita e sperano di poter rimediare. Grazie
Sankalpa e grazie a tutti voi che leggete questo mio articolo… ciao a
tutti…….
Stefano Ce.

Sankalpa Cà Delle Ore
27 Maggio 2011
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Il viaggio della vita ci presenta sempre dei forti ed inevitabili cambiamenti, sia esterni che interni. Mi trovo in questo tempo e in questo spazio a doverne affrontare alcuni.
Sono separato ed ho una figlia a cui sono molto legato. Sto combattendo con me stesso per
dell’ emotività che è ancora presente verso la madre di mia figlia, non riesco ancora ad essere equanime tra pensieri, emozioni, sentimenti ed azioni ma mi sto muovendo con consapevolezza; so distinguere il passionale dal mentale e dallo spirituale. Le tentazioni sono sempre
lì , il passionale mi condiziona ma non ne vengo sopraffatto, il mentale mi limita e lo vedo ma
cerco imperterrito il centro.
Sto lottando con tutto me stesso per accogliermi, accettando questi movimenti interni che
creano giorno per giorno nuova consapevolezza. Per la prima volta, ho cominciato a provare
della compassione per la mia ex compagna (per vari motivi), e poi l’ho provata verso me stesso.
Nella mia vita sta avvenendo un profondo cambiamento, ed essendo un rompicoglioni molto determinato, trovo in questo tempo e in questo spazio, con queste persone la voglia di essere me stesso. Non me ne andrò senza lottare, accogliere, rompere, trasformare, distruggere e ricoQuando sentiamo nominare la parola “accoglienza”, a noi che “siamo struire me stesso e chi sta di fronte a me!
N.B. Figlia mia se un giorno leggerai e comprendel mestiere”, viene subito in mente quella “comunitaria”.
Riconsiderando attentamente la cosa però, lo stato di accoglienza è un derai la lotta che il tuo papà ha fatto con se stesso e
con tutti, capirai perché TI AMO COSI’ PROFONmodus vivendi che comprende molteplici situazioni.
Pensiamo ad esempio di trovarci in un contesto di accoglienza lavora- DAMENTE !!!
Davide Z.
tiva, un’ accoglienza ludica/sportiva, un’ accoglienza militare, un’ accoglienza religiosa, e così via.
Sono comunque stati d’essere tutti accomunati da un nostro forte coinvolgimento emotivo, nel senso che molti di noi trovandosi ad affrontare una nuova situazione che richieda convivenza, condivisione, comprensione e rispetto reciproco, si pongono molte domande.
Queste domande solitamente sono: “come sarò accolto ?” appunto,
“come saranno le persone, sia utenti che operatori, con le quali dovrò
trascorrere un determinato periodo della mia vita?”, “troverò ostilità e
Cado dall’albero
distacco o benevolenza ed affetto nei miei confronti?”, “saprò comportarmi adeguatamente in quel determinato contesto ?”, e molte altre.
Accolgo in me ciò che m’accolse,
Personalmente ho sperimentato che, quasi paradossalmente, ho riceripudio il male del mio passato.
vuto le migliori accoglienze proprio in ambito comunitario.
Giudico, non dovendo giudicare,
Credo che questo avvenga perché noi tossicodipendenti siamo perodio, per non odiare me stesso.
sone in difficoltà accolte da altre persone con più o meno le stesse proSono mela marcia,
blematiche . Quasi sempre infatti si instaura un rapporto di aiuto recinel mondo dell’albero in raccolto.
proco che cresce su un terreno che di solito è privo di sentimenti di inSarò scartato…
vidia, di arrivismo, di cinismo, di gelosia che potremmo per esempio tromi getteranno come rifiuto.
vare in un ambito lavorativo.
Io, solo io non voglio accogliermi,
Intendiamoci: con questo non voglio dire che siamo immuni da incomla resa dei conti s’avvicina imperterrita.
prensioni, screzi e litigi, ma in un contesto protetto come quelle comuLa battaglia, è agli sgoccioli,
nitario questi avvenimenti vengono solitamente subito chiariti e sanati,
la mia vita è in pericolo.
cosa che invece non accade quasi mai in altre situazioni esterne.
Accoglienza, ciò che mi salverà,
Per definizione siamo abituati ad associare la parola accoglienza solo
brividi di pace sfiorano il mio corpo.
ad un determinato periodo del nostro percorso comunitario: mi riferiPersone disposte a donare amore,
sco ovviamente alla classica e un po’ obsoleta scaletta di “accoglienza” –
il mondo non morirà.
“comunità” – “reinserimento”.
Essi saranno veleno per il male,
Io penso che invece l’ accoglienza sia una modalità che debba essere
vita donata ad accogliere il bene sporco.
rinnovata ogni giorno e che cominci già dal nostro risveglio quando saluSporco di un demone,
tiamo il nostro compagno di stanza e che si debba perpetuare nell’ arco
che pian piano avanza nella civiltà.
di tutta la giornata nel rapportarsi agli altri utenti ed operatori della coQuesta è reale battaglia,
munità.
chi lotta con la morte, chi lotta per la vita,
Credo inoltre che il bisogno ed il desiderio di essere accolti, nel senso
chi lotta con la vita.
più lato del termine di essere accettati, sia una necessità insita nell’ esseMa il sole sorgerà ogni giorno,
re umano, anche se talvolta certi nostri comportamenti sembrano dimoilluminando per sempre la notte.
strare il contrario.
Uscirò seme dalla mela marcia, crescerò,
Ovvio che, per essere accolti da chi ci circonda, ci si debba prima “aue al momento giusto sarò un albero che actoaccogliersi”, cioè accettarsi per ciò che si è.
coglie i suoi frutti.
Quindi, per concludere, credo che l’ accoglienza sia un fondamentale
Daniele F.
rapporto umano basato innanzitutto sulla biunivocità fra noi e il nostro
“io” e poi fra questi e gli altri individui interessati.
Alessandro

Accoglienza: QUESTA COMUNITA’ RISCOPRE VALORIZZANDO IL PROPRIO SÈ, ANDANDO a scoprire il nano delle paure, e il gigante dei sogni, per portarli verso il centro usando
anima e cuore. Tanto da rendersi conto d’ esserci e di essere, tanto che arrivi ad apprendere valori di vita purtroppo congelati. Tutti noi appena
arrivati, siamo stati accolti con amore e comprensione. Ti senti, dopo aver superato i tuoi fantasmi
del passato nel presente, di aiutare tutti, grazie ad
un rapporto di fiducia reciproca. Questi valori assorbiti giorno dopo giorno, ti portano ad uno scongelamento dell’anima, tanto da ritornare ad un vita semplice.
L’ accoglienza è fondamentale, altrimenti non
produrrebbe alcun cambiamento, accogliendo ti
rendi conto che puoi essere accogliente. Un primo
passo da fare è accogliere se stessi rivivendo le cose negative che abbiamo, in modo da trasformarle in positivo verso la vita.
“Apertura di sè a sè”.
Vedere in sè e insieme donando amore.
Guardando ai valori come Verità, Amore, Giustizia, Pace e Rispetto diventi una persona armonica, un ritorno ad usare il cuore dopo un lungo
buio, dopo un’ultima speranza di vita.
Liberare la mente dal giudizio della gente portandola nel presente, senza cadere nell’ illusione, per
questo devi porti sempre con umiltà.

Solo allora troverai la bellezza della vita rispettando tutte le cose esistenti in natura da una semplice ape, al fiore su cui posa.
Uscirne da soli è impossibile, fortunatamente
esiste un posto come questo, con persone in grado di accoglierti vedendo - dietro alle apparenze
e senza pregiudizi - che sei una persona.
Per uscire dalle dipendenze, ci son molte sofferenze da affrontare, ma dopo averle rivissute ritorni a vivere con valori unici e irripetibili legati anche ad un credo, purchè li porti nel quotidiano.
Un grazie di cuore a tutte le persone che gravitano attorno a SANKALPA.
Grazie soprattutto a Padre Ireneo che ha donato la vita per aiutare persone veramente in difficoltà, incamminate verso una morte lenta e faticosa.
Spero che tutti si possano permettere un’esperienza di cambiamento, come è stata offerta a noi,
anche se molte persone per paura non la intraprendono.
Dedico a tutti questa poesia di ALDA MERINI
che va a toccare tematiche di vita essenziali:
“Il tempo ci divora su distanze che noi non conosciamo.
Ho una fede diversa dalla tua, io ho una fede
che non vuole vedere.
Affido le mani al mio destino, e là t’incontro.”
Valter P.

Accoglienza, incontro e buon senso
Sono entrato a Cà Delle Ore mercoledì 4 maggio 2011, alle ore 15:00, sono rimasto colpito dalla bellezza del posto: la visuale sulle colline vicine, sul Pasubio e sull’ altopiano di Asiago;
sulla pianura con la visuale su Vicenza e Padova. La tranquillità che sento a Cà Delle Ore è disarmante, c’è un clima di pace, è un monastero immerso nel verde, la casa ha i soffitti alti, si sente ogni movimento, ogni suono, è come una cassa di risonanza, c’è un silenzio particolare, è lo
stesso che si percepisce dopo una bella nevicata.
Il primo incontro con gli ospiti è stata una presentazione reciproca, io stavo molto male,
ero molto teso. L’ accoglienza di cui avevo bisogno l’ho sentita il giorno successivo, sono scoppiato a piangere e Roberto mi ha detto: “Guarda che qui stiamo tutti male come te, stai lavorando su te stesso”. Mi sono sentito consolato, rassicurato ed apprezzato. Cos’è successo tra
me e Roberto? Cos’è l’Accoglienza?
Io credo che l’accoglienza sia un incontro tra persone che parlano di se stesse, non degli altri o del proprio ruolo sociale. La parola incontro ci insegna: in sta per dentro, con sta per insieme, tra è una proposizione spaziale che ci separa e ci unisce, che riempiamo di noi per non
cadere nel vuoto della solitudine. Accogliere è un verbo che fa riflettere, può essere sinonimo di voler il proprio bene, accogliere i pensieri, le emozioni, il proprio corpo, senza porre resistenze, diviene presupposto per l’incontro con l’altro e l’incontro sincero con l’altro può aiutarci ad accrescere il buon senso. Il buonsenso, o la capacità di accogliere le ragioni e le esigenze degli altri ci aiuta a stabilire delle regole di convivenza condivise, in quanto espressione
di valori umani.
Accoglienza, incontro e buonsenso, promuovono relazioni e modi di parlare concreti, non
si parlerà più di droga, ma di difficoltà umana a stare con gli altri, non si parlerà più di depressione, ma di emozioni con i più svariati significati, il piacere soggettivo decade lasciando il posto ad un pensiero che considera costantemente il benessere proprio e degli altri.
Un Utente
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L’ACCOGLIENzA CHE (CI) CAMBIA

da CA’ DELLE ORE

Di Giovanni B. Carollo (direttore della Comunità Terapeutica Ca’ delle Ore)
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Da quando sono stato “accolto” in comunità, 5 anni
fa, molto è cambiato nella mia vita professionale e nella concezione che avevo del mio lavoro. Abituato da
15 anni di attività ambulatoriale ad incontrare i pazienti nel mio studio, con le regole e i confini che la pratica
psicoterapeutica e la deontologia richiedono, non è stato affatto semplice immergersi nel magma cangiante
della vita comunitaria. Mi sono reso conto molto presto che, più che in altre situazioni, per svolgere davvero il ruolo professionale (psichiatra, psicoterapeuta e
infine direttore, nel mio caso) richiestomi, dovevo (anzi non potevo non) entrare in relazione con gli altri in un
modo più articolato, pluridimensionale, pluridirezionale. Non credo, ripensandoci, che si tratti di diversa intimità relazionale: chi esercita la mia professione sa
quanto di personale sia messo in gioco e si rischi anche
nei rifugi protetti dei nostri ambulatori. Credo piuttosto che la comunità, per sua natura, richiedendo a tutti di parlare, muoversi, mangiare
con e tra gli altri,
in sostanza obbligandoci a vivere
assieme, allarghi a
360° l’orizzonte e
le prospettive relazionali. Si passa da
una dimensione
frontale, dal vis a vis,
in cui ciascuno decide cosa far vedere
(la faccia, cioè ciò
che mostriamo, dal
greco phainomai, appaio, mostro al di fuori) alla tridimensionalità, al dover mostrare
la schiena, le nostre ombre, la nostra fisicità quotidiana,
la nostra umanità. Stare insieme con gli altri nel vivere
comunitario non cambia l’intenzione professionale nè
sminuisce le possibilità di lettura e intervento, ma richiede alcuni cambiamenti radicali rispetto al classico
rapporto terapeuta-paziente. È necessaria la consapevolezza (talora inquietante) di non essere più in una singola dimensione relazionale (verbale e metaverbale)
con una logica lineare e sequenziale. È necessario po-

ter togliersi il camice, cioè superare i limiti di un approccio diagnostico, gerarchico, strutturato verticalmente e mostrarsi persone, pur senza esser con-fusi e
simbiotici. Bisogna poi accettare di immergersi in una
rete di relazioni in cui la consapevolezza e il controllo
sono necessariamente così complessi e così esponenzialmente articolati da risultare sempre perfettibili e in ultima analisi irraggiungibili. Stare assieme nella quotidianità comunitaria mette in luce tutta la nostra umanità
e ci costringe, volenti o no, ad essere integralmente visibili e perciò richiede il coraggio di essere sinceri. È
questo, a mio avviso, il modo migliore, se non l’unico,
per mantenere consapevolezza e coerenza nelle relazioni dentro la comunità. Il rischio altrimenti è che, spaventati dalla complessità delle relazioni, stimoli, implicazioni e risonanze intime dei contatti, ci si difenda, ci
si nasconda, semplificando la realtà ad esempio con
pregiudizi e stereotipi. Nascono così
le profezie che si
autoavverano (“ tizio è come caio,
già visto e finito
male: tanto vale
lavorarci...” ), le
prelazioni ( un
drogato è un
drogato e basta!
Tutti i drogati sono uguali...) e
l’ostilità rigida
dei ruoli (“È
così perché lo
dico io, e basta).
Essere coerenti e sinceri è difficile: si scopre quanto
sia fragile la nostra volontà, come sia facile scoprirsi
ignoranti e scoprire incerte, rigide e deboli le nostre
convinzioni. Gli errori sono frequenti e spesso purtroppo inevitabili, a dimostrazione di quanto sia potente e
profondo l’effetto della comunità su tutti coloro che vi
partecipano; sia per gli utenti che per gli operatori la
tentazione di irrigidirsi nelle proprie posizioni è sempre
molto forte. Questo meccanismo è alla base delle ricadute, quando un utente non riesce a credere di po-

ter essere anche altro rispetto al suo passato, legandosi ad un pregiudizio personale radicato nella sua mente spesso più profondamente della droga stessa. Questi stessi errori sono anche la causa del burn out, la malattia professionale che colpisce i lavoratori del sociale
e ci trasforma in persone aride e demotivate.
Imparare a riconoscere le vulnerabilità e i bisogni alla base delle nostre scelte (e ad accettarne l’umanità )
ci permette però di superare il bisogno di dare giudizi (in realtà anticipazioni, cioè pregiudizi) quando incontriamo un altro essere umano. Ecco perché è difficile essere davvero accoglienti. Accogliere significa
riconoscere le diverse prospettive dell’altro, confrontarsi con un modo diverso di leggere il mondo e assegnare valori. Nell’osservare con sincerità e rispetto le
storie, le debolezze e le risorse degli altri abbiamo la
(rara) possibilità innanzitutto di incontrare altre Persone. Se il nostro ascolto è sincero,
se riconosciamo e mostriamo senza pudore
la nostra umanità, le
persone accolte non
mentiranno a noi e a se
stesse. Accogliere significa partecipare il modo
di osservare il mondo,
ma non dobbiamo confonderlo con una accettazione passiva, con una
condivisione fusionale. Se
autentica l’accoglienza implica invece inevitabilmente un dialogo, cioè, come
nell’etimologia più antica
della parola, la “raccolta dei
frutti” (dal greco lego) nell’incontro “attraverso” (dia)
le persone. Il confronto tra
diverse prospettive, valori,
bisogni e aspirazioni, sarà tanto più fruttuoso e tanto più
profondo quanto meno precondizionato. Dobbiamo accettare sinceramente il rischio
che l’altro possa voler vivere
(o morire...) in modo inaccettabile per i nostri valori, ma solo così possiamo offrire un dialogo che dia consapevolezza alle proprie scelte e che possa
rendere una nuova scelta, qualora intrapresa, davvero perso-

nale. È in questo che l’accoglienza offre le più grandi
prospettive di cambiamento e cambia inevitabilmente
tutti i partecipanti all’incontro. Al di là delle implicazioni professionali che tralascio, perché squisitamente tecniche, mi è chiaro in questo momento di riflessione
che tentare di essere accogliente e vivere la comunità mi
ha dato molto. Vivere la comunità cambia, se la vivi dal
vero, e dopo 5 anni mi sento di essere cambiato, avendo acquisito un patrimonio di dubbi e incertezze che
prima non avevo. Ho imparato a coltivare i dubbi e questo probabilmente non è esattamente quello ci si aspetta dal direttore. Ma confido sul fatto di continuare ad
essere accolto, ora ancora di più, con il mio carico di
dubbi e fragilità, dalle persone che ho avuto la fortuna
di poter incontrare a Ca’ delle Ore.

Sankalpa

CRESCERE NELL’ACCOGLIENzA
di Lucia, danilo e famiglia

“Voi fate parte della comunità da prima che io nascessi, quindi di sicuro io sono cresciuta senza pregiudizi nei
confronti delle persone, sono cresciuta con la convinzione che nessuno è come sembra, che dietro al giudizio
che molti hanno sui tossicodipendenti si nascondono persone straordinarie, speciali, talvolta con problemi che nessuno di noi sarebbe mai riuscito a sostenere e superare.
Questo è quello che ho imparato dal vostro
percorso nel caso specifico
della comunità.”.

da CA’ DELLE ORE

“I miei genitori sono volontari da quando ero bambino e mi hanno sempre coinvolto in un ambiente non facile come quello di una comunità che sostiene persone con
tossicodipendenze e questo mi
ha aiutato a crescere pensando
che si possa fare molto per chi
sta peggio di noi senza chiedere nulla in cambio, una lezione
di vita importante che ti fa guardare ogni istante alla vita con occhi diversi, con una speranza nel prossimo sempre nuova” .
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Questi sono i pareri dei miei figli più grandi, rispettivamente di 29 e 23anni, quando ho chiesto loro cosa pensavano dei nostri (come genitori) non pochi anni di volontariato. Di tutt’ altro avviso il più giovane
(13 anni) che vede il volontariato come un “qualcosa”
che gli sottrae i genitori, e che comunque perdono
tempo in cose che potrebbero fare gli altri. Ovviamente l’età è determinante nella valutazione.
In ogni caso due giudizi positivi su tre ci permettono
di andare avanti con serenità.
Ma credo che anche se avessi ricevuto solo giudizi
negativi avrei comunque proseguito per la mia strada,
per due motivi: un forte senso del dovere e la coscienza che se nessuno fa niente il mondo si ferma, ma è
altra cosa invece se si pensa che.... “una pietra dopo
l’altra, in alto arriverai”.
Molte sono le parole che si spendono per definire il
volontariato e la figura del volontario, di solito incensatorie e magniloquenti. Quante iperboliche definizioni ne danno politici e sociologi su televisioni e giorna-

li! Ma credo che le più appropriate e realistiche siano
quelle che provengono dalla viva voce dei volontari
stessi, parole pesanti come macigni perchè il volontariato non è parlare ma è azione protratta nel tempo,
dapprima leggera poi sempre più pesante man mano
che ci si rende conto che è tutta la tua vita che si mette in gioco. Non ci si può dedicare
agli altri, accoglierli, senza che la tua
vita cambi, piano piano, giorno dopo giorno, errore dopo errore,
esperienza dopo esperienza, con la
consapevolezza di essere imperfetti e di muoversi su di un terreno
scivoloso e instabile dove è facile
mettere un piede in fallo e farsi
male o fare del male agli altri.
Dopo tanti anni il rischio che
corro è di finire irretita dalla routine quotidiana, farlo solo perchè
non posso più farne a meno; devo cercare allora nuovi stimoli,
ricordarmi ogni giorno per chi lo sto facendo: persone
che hanno vissuto storie dolorose, laceranti che hanno
la forza di mettersi in gioco, il coraggio di cambiare. A
loro io offro solo un po’ del mio tempo, che è poco
paragonato al molto che sarebbe necessario fare. Ecco tutta la mia imperfezione, tutta la mia “umanità”.
Che è la fragilità e l’imperfezione umana, che mi frena
ma nello stesso tempo mi sprona, mi fa pensare e riflettere convincendomi che mettendo assieme tante esperienze simili alla mia qualcosa di positivo si può raggiungere.

SABATO 25 GIUGNO ORE 16.00
Presso la
COMUNITA’ TERAPEUTICA CA’ DELLE
ORE
(Via Brogliati Contro, 30 Breganze-VI)
festeggeremo insieme a Dio, amici,
operatori e volontari
questi 30 ANNI DI ACCOGLIENZA.
Alla S. Messa (h. 16.00)
seguirà un momento conviviale.

dEL COME PAdRE IRENEO SI è fAttO
ACCOGLIERE dA ME fACENdOMI
CREdERE CHE fOSSI IO A RICEVERLO
di Alessandro zaltron
continuo a dargli del “lei” – essenzialmente perché non
mi ha mai autorizzato a passare al “tu”.
Lo considero una specie di mio “padre spirituale”
perché, da agnostico, credo invece nell’etica fra gli uomini e penso che padre Ireneo abbia il grande dono di
saper superare i recinti delle definizioni in nome di una
comunanza universale basata sulla condivisa appartenenza al genere umano, un legame talmente profondo da andare oltre gli steccati delle etnie, delle religioni, dei caratteri individuali. Senza questa convinzione fortissima, dubito che riuscirebbe a condurre da
trent’anni la meritoria opera di dare udienza e aiuto a persone che
cercano la libertà essendone private dal fatto di dipendere da qualcosa di esterno a loro.
Ho scoperto la vicenda, anche
quella secolare, di Ireneo, un po’
alla volta, come in un puzzle che
sveli di frammento in frammento un dettaglio nuovo dell’affresco
complessivo. Quello che ho intravisto mi persuade, al punto che ben volentieri ho alimentato il progetto di un libro che condensi la
saggezza del “nostro”. Non una celebrazione né un’agiografia come quelle dei santi, quanto piuttosto una
collezione di pillole da assumere a piccole dosi e senza una posologia definita.
Da alcuni mesi, però, ho notato con un certo stupore che lui si sottrae alle nostre sessioni finalizzate
alla raccolta di materiale pubblicabile. Con scuse inverosimili, o glissando clamorosamente. Mi sono chiesto
il motivo e, come spesso succede, mi sono dato la risposta. Padre Ireneo Forgiarini da Gemona teme di
poter compiere un peccato d’orgoglio, ne sono certo. E allora lo rassicuro: un testo che raccolga esperienze, errori, dubbi, consigli è la via migliore per condividere qualcosa che solo per puro accidente è patrimonio individuale. In fin dei conti, donare, anche nella modalità della testimonianza, la propria vita, è la forma più alta di accoglienza.
Alessandro Zaltron
(biografo non autorizzato di padre Ireneo)
www.alessandrozaltron.com

DALL’ASSOCIAZIONE SANKALPA

Ho conosciuto padre Ireneo un numero indeterminato di anni fa. La cosa è successa attraverso un amico comune, un pomeriggio di primavera, nella comunità di Breganze. Confesso che a spingermi c’era più
la curiosità verso un personaggio che mi era stato descritto come carismatico e fuori dagli schemi che la
volontà di approfondire le sue pur notevoli attività di
natura sociale.
Il primo impatto, quello durante il quale si capisce
se la persona ci sarà simpatica o meno, è stato del tutto convincente: con
un linguaggio colorito,
poco “da frate” – almeno, i frati dei santini che conoscevo da
bambino –, mi ha fatto
subito capire che alla
fascinazione preferiva
la chiarezza e all’immagine anteponeva la
sostanza. Decisamente una conquista, per me
che del clero scisso dal mondo
non ho un’opinione precisamente entusiastica.
Nel corso degli anni gli incontri si sono susseguiti a
quel primo. All’inizio sfruttavo il pretesto di intervistarlo per un articolo; poi le visite, seppur dilatate, hanno cominciato a non avere più bisogno di una “scusa”.
Stare con padre Ireneo è divertente e costruttivo a un
tempo: la sua schiettezza toglie di mezzo i convenevoli, e però parlandoci assieme ti accorgi che quel tono canzonatorio e autoironico è la modalità da lui preferita per far passare dei concetti senza sembrare paternalistico o, peggio, moralista.
Strada facendo ho avuto accesso a un altro privilegio, o almeno tale lo considero: ricevere i suoi messaggini all’alba, che al risveglio ti fanno risuonare, e per
tutta la giornata, un’idea, un pensiero, un approfondimento. Ogni tanto ci sentiamo al telefono, di solito
Ireneo si fa vivo quando intuisce che attraverso una fase critica o semplicemente che richiede delle scelte.
È un modo per farmi sapere che mi è vicino, che mi
ha accolto nelle sue preghiere. Il tono delle conversazioni è molto lieve e affettuoso e confidenziale, ma
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ACCOGLIENzA E
CONtRACCOGLIENzA

DALL’ASSOCIAZIONE SANKALPA

di fratel Pierangelo
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Quello dell’accoglienza è un tema che tocca troppo da
vicino, soprattutto in una società come la nostra evolutasi sulla base di un individualismo sfociato in quella solitudine contemporanea della quale un po’ tutti soffriamo. In
qualche maniera tutti sentiamo il bisogno che qualcuno ci
“accolga”, ma dall’altra sembra che nessuno di noi sia dotato a sufficienza di strumenti per accogliere completamente.
Di fatto oggi pensare all’accoglienza vuol dire evocare
un sentimento zuccheroso, una di quelle cose di cui immagini già il sapore senza averlo assaggiato, proprio come quelle stoppose caramelle colorate ricoperte di zucchero al gusto misto frutta: nel nominare l’accoglienza tutti si
pensa alla dolcezza di Mary Poppins o alle atmosfere dei
cartoni Disney. Ma l’accoglienza è una vocazione severa.
Accogliere ha almeno due sfumature che riguardano la
vita di ciascuno: una prima sfumatura legata ad “accettare”
ciò che ci viene dato; una seconda sfumatura legata al saper “contenere”, “ospitare”.
Per quanto riguarda la prima sfumatura, ritengo interessante riprendere in mano i Fioretti di San Francesco
(FF 1836). Francesco parla a Leone della Perfetta Letizia
: se quando saremo in difficoltà e bussando il nostro fratello
non ci aprirà, e invece ci insulterà come ribaldi e ingannatori, allora se noi tanta ingiuria e tanta crudeltà e tanti commiati sosterremo pazientemente sanza turbarcene e sanza
mormorare di lui, e penseremo umilemente che quello portinaio veramente ci conosca, che Iddio il fa parlare contra a
noi; o frate Lione, iscrivi che qui è perfetta letizia. E se dovessimo perseverare nel chiedere il
suo aiuto ed egli turbato ci manderà
via a malomodo, se noi questo sosterremo pazientemente e con allegrezza e con buono amore; o frate Lione, iscrivi che quivi è perfetta letizia.
E se insisteremo a chiedere, per amore di Dio di lenire le nostre sofferenze e questi scandalizzato arrivasse sino ad usare un bastone, se noi tutte queste cose sosterremo pazientemente e con allegrezza, pensando le pene di Cristo benedetto, le quali dobbiamo sostenere per suo amore; o frate Lione, iscrivi che qui e in questo è
perfetta letizia.
Tremendo Francesco, che non si limita a questo, ma che poco prima descrive a Leone cosa

non è perfetta letizia per un frate minore (leggi cristiano):
non è perfetta letizia che noi riusciamo a dare esempio di
santità e di buona edificazione; non è perfetta letizia ridare la vista ai ciechi, guarire i malati e risuscitare i morti;
non è perfetta letizia sapere le lingue e tutte le scienze e
le scritture; profetare, rivelare le cose future e i pensieri
delle coscienze, non è perfetta letizia; non è perfetta letizia parlare con la lingua degli angeli e della natura; neppure saper predicare così bene da convertire tutti gli “infedeli” è perfetta letizia.
Signori, la conclusione: perfetta letizia, dice Francesco, è
“volentieri per lo amore di Cristo sostenere pene, ingiurie e
obbrobri e disagi”.
Eppure ciò sembra umanamente impossibile. Ma Francesco non fa altro che far sua un’idea di base della Bibbia:
se solo in Dio dobbiamo riporre i nostri problemi e suppliche da chi altri dobbiamo aspettare l’accoglienza?; ”Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,
67-68); e ancora “Egli ha preso le nostre infermità e si è
addossato le nostre malattie” (Is 53, 4); ancora “Venite a
me, voi che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero (Mt 11, 28-30)”.
Come indica Francesco a Leone, e come ha dimostrato con la sua vita, solo in Dio si trova l’accoglienza e, qui,
la “perfetta letizia”.
Nelle difficoltà della vita, troveremo qualcuno che ci accolga perché Dio ce lo dona.
Credo allora che quello che ciascuno di noi deve fare è
prepararsi invece ad accogliere, sviluppando, per capirci,
la seconda sfumatura: “contenere”, “ospitare”. Tutti (e

UNA VItA
dI ACCOGLIENzA
di Giacomo Rosa

ciascuno per esperienza) sappiamo cosa vuol dire aver
trovato o meno una persona che ci ha accolto.
Troppo spesso oggi, scivoliamo sulla buccia di banana
delle nostre fatiche e delle nostre ragioni egoistiche, proprio nel momento in cui qualcuno bussa alla nostra porta, e in tal modo abbiamo sempre una buona scusa per
non aprire: “mi sono fatto male, torna un’altra volta”.
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche
voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge dei Profeti (Mt
7, 12)”. L’Amore e la Carità verso il prossimo come se
fosse te stesso è un precetto che Gesù ha lasciato ai suoi
amici, ed è impensabile che rimandiamo di volta in volta,
senza mai prepararci prima.
Lo sappiamo perché lo abbiamo provato: l’ospite può
arrivare inatteso per molti motivi. Se arrivassimo noi tardi, non ci piacerebbe comunque trovare il tepore di una casa accogliente?
Ecco allora che meditare sull’accoglienza significa per
ciascuno di noi, semplicemente mettere in conto che adesso, subito, qualcuno busserà alla porta. Per quanto riguarda il nostro bisogno di essere accolti, abbiamo visto che
Dio provvederà per noi. Per quanto riguarda il nostro dovere di accoglienza, beh, meglio tirarsi su le maniche adesso.
Alla fine scopriamo allora che, magari, Gesù aveva ragione quando indicava che fondamento della nostra vita
sono solo due cose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso.
Da questi comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti”.
Non ci serve altro per vivere il Bene.

Accoglienza, è il sostantivo che nella maniera più
sintetica ma efficace riassume l’essenza del pensiero
e dell’agire Sankalpa. Più che di filosofia potremmo
parlare di umanità Sankalpa, di un rapporto di costante apertura ed ospitalità fraterna che dal 1981 vive e
pulsa tra le colline di Mason e di Breganze.
Col nucleo originario francescano stabilitosi a Casa
Elettra, attorno cui è poi sorta la Comunità terapeutica di Cà delle Ore, ha preso vita accoccolato su di
un magnifico colle sopra Mason, un centro di spiritualità legato al risorto Eremo di San Pietro. Già in
passato luogo caro alla devozione popolare era però
finito in completo abbandono prima dell’arrivo di Padre Ireneo da Gemona che ne ha promosso il recupero funzionale e poi un più profondo restauro,tutto provvidenzialmente affidato all’intraprendenza ed
alla buona volontà di coloro che nel tempo hanno conosciuto e accolto questa nuova e anticonformistica
realtà cristiana.
La sete di una fede meno stantìa e paludata ha fatto sì che questo luogo in trent’anni diventasse un vero e proprio punto di riferimento ecumenico e meditativo svincolato da costrizioni d’etichetta parrocchiale, patronale o diocesana che non hanno motivo d’esistere in una visione di chiesa post-conciliare.
La Comunità terapeutica che sorge esattamente
sul colle dirimpetto l’eremo è uno splendido esempio di accoglienza che centinaia di ragazzi hanno potuto vivere e sperimentare sulla loro pelle nel corso di
questi trent’anni, uno spazio donato a chiunque abbia voluto e saputo prendere in mano la propria esistenza zoppicante. Non è solo un luogo di disintossicazione ma una possibilità di sana revisione di se
stessi. In una società del profitto, del conflitto, dell’inevitabile e spietato confronto esiste un’oasi, così voluta da visioni umanisticamente profetiche di un frate.
Niente di nuovo ma senza dubbio rivoluzionario,
il mettere con cocciutaggine in pratica, giorno dopo
giorno, anno dopo anno, la predicazione di Francesco d’Assisi e del Vangelo.
L’accoglienza pura, che è amore incondizionato è
la sensazione che si prova varcando la soglia di questo
luogo. Non è un delirio è una sensazione e la sensazione va diritta al cuore. Il cuore, come si sa, non tradisce. Lunga vita.
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Sabato 14 maggio 2011, tardo pomeriggio, esterno di un supermercato del Vicentino. Un signore sulla cinquantina, distinto, aria da professionista si avvicina ad uno
dei nostri volontari impegnati nelle raccolte alimentari; chiede, con sincero interesse, di che iniziativa si tratti, a chi vadano poi i prodotti raccolti, di quali beni ci sia
più bisogno, cosa eventualmente sia più utile per i bambini. Nelle sue domande,
nella sua voce, ci sembra di cogliere un forte desiderio di partecipare unito alla
soddisfazione sincera di far parte di una società che si occupa veramente degli altri, di chi ha bisogno. Non sono poi i suoi complimenti a gratificare i volontari, ma
la gioia e la determinazione con cui entra nel supermercato e più tardi esce con
una borsa di prodotti da offrire. Nel ringraziarlo sentiamo ancora di più come quell’uomo, insieme a molte altre persone, si sia unito veramente ai volontari e alle
persone destinatarie degli aiuti. Sarà fantasia o sentimentalismo, ma ci piace immaginare che lui come molti altri si siano sentiti parte di qualcosa di importante e
vitale, che molti di loro, una volta arrivati a casa l’abbiano raccontato e l’abbiano
consigliato a qualcuno, l’abbiano sognato per i propri figli. Perché, nonostante chi
dall’estero continui a sputtanarlo, il nostro è ancora un Bel Paese, di una bellezza
fatta anche di solidarietà e compassione, di valori che sono nel sangue e nella cultura prima ancora che nelle strutture organizzate.
Chi sceglie di trascorrere il sabato presso i supermercati del Vicentino - promuovendo l’iniziativa della colletta alimentare con i clienti, raccogliendo le borse
e smistando i prodotti - è felice di farlo. Ogni tanto arriva qualche scortese rifiuto
senza che però venga meno la convinzione dell’importanza e della giustezza di ciò
che si fa. Una convinzione, che nella maggior parte dei membri del Gruppo Raccolte dell’Associazione Sankalpa, dura ormai da 4 anni. Senza recriminazioni e senza rimpiangere il vecchio sabato, spesso pieno (o vuoto) di distrazioni sterili oppure all’insegna di abitudini poco stimolanti.
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Circa quattro anni fa, dopo uno dei viaggi umanitari in Bosnia a cui Sankalpa partecipa insieme all’Associazione ARPa di Pescate, alcuni nostri volontari hanno deciso
di organizzarsi in modo da raccogliere sempre più prodotti da portare poi nei campi profughi, negli istituti psichiatrici o in quelli che accolgono orfani e anziani di quel
paese dell’Ex Jugoslavia. Inizialmente all’interno dei supermercati venivano posizionati dei cestoni fissi in cui i clienti potevano mettere i prodotti offerti; il passo successivo è stata la prima esperienza di raccolta porta a porta per le vie di Priabona;
infine, la decisione di andare direttamente nei supermercati, partendo da quelli più
piccoli per poi arrivare alle grandi catene come Carrefour, Coop, Despar, Famila, Sisa, Pam, Eurospin, Cityper, Prix ecc.
Dietro quello che si vede ogni quindici giorni al sabato, c’è una lunga serie di incontri e trattative per decidere le date e le modalità con i direttori e il personale dei
supermercati, ore dedicate all’immagazzinamento, al conteggio, alla preparazione dei
pacchi, agli incontri con le istituzioni, all’organizzazione dei turni (uno al mattino, uno
al pomeriggio) dei circa 40 volontari che al momento compongono il gruppo. Ormai
infatti, grazie all’interesse suscitato in molti, il numero è cresciuto, così come sono
cresciuti il numero di impegni e il volume di responsabilità assunte con i cittadini e le
istituzioni. Infatti, la nuova situazione sociale con il continuo aumento di persone in difficoltà nel nostro territorio, ha portato una necessaria evoluzione delle attività e dell’organizzazione del Gruppo Raccolte. Pur continuando l’impegno preso con il popolo bosniaco, i nostri volontari hanno deciso di andare incontro ai bisogni dei residenti nel territorio locale che, italiani o stranieri che siano, stanno pagando le conseguenze della crisi economica ed occupazionale. La perdita dei posti di lavoro ha ovviamente tagliato le gambe a individui e famiglie le quali, all’improvviso, non hanno
più potuto contare su risorse sufficienti. Per intervenire in loro aiuto in modo più mirato ed efficace, oltre che per evitare forme di assistenzialismo gratuito, i volontari
del Gruppo Raccolte insieme al resto dell’Associazione hanno deciso di collaborare con
i Servizi Sociali del territorio. Le figure professionali dei comuni interessati – Breganze, Mason, Molvena e Marostica – hanno la reale visione della situazione delle singole famiglie e questo permette di non sprecare le risorse disponibili. In seguito a
questa scelta di collaborazione i volontari si sono sempre più responsabilizzati nella
gestione e organizzazione dei diversi compiti, come lo scambio di informazioni con le
stesse istituzioni, la preparazione e la distribuzione dei singoli pacchi-famiglia. Al momento, grazie a quanto viene raccolto nei supermercati, più di 80 famiglie ricevono
mensilmente beni di prima necessità ( soprattutto alimenti, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti); perché questo avvenga ogni martedì e ogni mercoledì sera
altri volontari si trovano a turno in Casa Chiara, la nuova sede di Mason Vicentino.
Senza stancarsi di dedicare il proprio tempo agli altri, facendo qualcosa di concreto
perché carità e accoglienza rimangano valori e azioni quotidiane, non solo lo slogan di
ogni campagna per la raccolta fondi. Con la speranza-sogno che aumentino i volontari, l’entusiasmo, i beni raccolti…e diminuisca il bisogno.
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L’AMORE è GRANdE”
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di Paola W.
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13 aprile 2011, ore 10.00 ritrovo a Mason Vicentino,
Casa Chiara.
Eccoci qui, 9 “pellegrini” pronti a salire sui nostri 3
furgoni stracarichi di cibo e di beni di prima necessità
per i profughi della Bosnia, ma anche dei nostri 9 bagagli colmi di entusiasmo, di voglia di partire e di un po’
di timore e curiosità per quello che ci aspetta.
Prima Benedizione di Padre Ireneo e poi via, si parte. Il viaggio è lungo, ma c’è qualcosa tra di noi che non
ci fa pesare le lunghe attese durante il percorso, e l’ilarità e le risate hanno la meglio su tutto il resto. Alcuni
di noi si conoscono da molto tempo, altri non si sono
mai incrociati prima d’ora e altri ancora, semplicemente, pur conoscendosi non avevano mai avuto la fortuna
di condividere un pezzo di strada assieme. C’è un rosario in quasi tutte le nostre mani...i momenti di preghiera sono sempre stati il cuore pulsante di tutti i viaggi umanitari e di tutti i pellegrinaggi per Medugorje. In
una della apparizioni la Madonna stessa ha detto che,
attraverso la preghiera, Lei stessa sarebbe sempre stata vicino a chi partecipava a questi viaggi offrendo la propria protezione lungo tutto il percorso; allora quella coroncina stretta tra le mani ci fa sentire sicuri, avvolti dalla sua benedizione.
La prima sosta è a Bologna, punto di incontro di tutti i furgoni della carovana provenienti da varie parti del
Nord Italia e coordinati dall’A.R.Pa, (Associazione Regina della Pace) che da anni offre sostegno agli abitanti
della ex Jugoslavia. I convogli proseguono verso il por-

to di Ancona, dove verso sera ci imbarchiamo. Durante la notte l’Adriatico culla i nostri sonni finché non raggiungiamo la costa e sbarchiamo a Spalato, prima frontiera, quella croata. Mentre ci incamminiamo verso la
nostra meta, attorno il paesaggio è immenso, il cielo ci
accoglie con dei caldi raggi di sole che sembrano sfuggire ad una barriera di nuvole che, fino al giorno prima,
hanno tentato di tener vivo l’inverno con le ultime spruzzate di neve. Seconda frontiera, quella bosniaca. Tutto fila
liscio e si prosegue fino a raggiungere la dogana dove
incontriamo una vecchia conoscenza. Si tratta di Suor
Salutaria che, dopo averci aiutato per sveltire le operazioni doganali e burocratiche ci invita nel suo convento per una breve sosta, durante la quale ci racconta le
difficoltà degli ultimi tempi; il cibo manca e questo spesso la costringe a mandare via le consorelle e le giovani
mamme ospiti del suo istituto.
Nel tardo pomeriggio, lentamente, arriviamo a Medjugorie, una piccola cittadina dell’Herzegovina, fino a
trent’anni fa neppure segnata nelle cartine geografiche
e ora meta continua di pellegrinaggi . Dopo aver lasciato i bagagli nella pensione che ci ospita, la sera ci incamminiamo per l’ora di adorazione. La chiesa è gremita di gente e il silenzio che riempie l’atmosfera viene
ricamato solo dagli arpeggi di una chitarra e dalle voci
del coro che mescolano una dopo l’altra le varie lingue
del mondo.
La seconda notte anticipa due giorni di spostamenti, in sella ai nostri

mezzi, tra campi profughi, orfanotrofi e parrocchie in
difficoltà. Dall’Istituto della Sacra Famiglia di Monstar,
centro di accoglienza per persone disabili e abbandonati di qualsiasi età; alle Parrrocchia di Kogniz di Padre
Petar e di Thialina (dove si trova la statua a cui si è ispirato il volto della Madonna di Medjugorie); e poi ancora ai campi profughi di Tasovici e all’incontro con gli anziani di Bobonovo. Lungo il percorso i nostri mezzi vengono svuotati completamente. In ogni posto lasciamo
un po’ di pacchi, ma le bocche da sfamare sono tante e
quello che porti sembra sempre così poco…In ogni posto lasciamo qualcosa e da ogni posto ci portiamo via,
dentro di noi, un po’ di esso. Attorno a noi, dietro i sorrisi di benvenuto, i volti delle persone parlano più delle
loro parole; non hanno niente e sembra così strano che
situazioni di questo genere, per noi abituati solo a vederle in tv o a studiarle nei libri, esistano veramente e solo
a pochi centinaia di chilometri dai nostri paesi, dalle nostre sicurezze e dalle nostre ricchezze. Le persone che
incontriamo lasciano scorgere solo una parte della loro
storia, gli occhi dei più piccoli si illuminano al nostro arrivo , la curiosità e la vivacità dei loro sguardi sembra
quasi offuscata dalla realtà in cui vivono dove sembra
non esserci nulla . I pensieri che ci invadono la mente
sono tanti; forse, alla fine, la differenza tra noi e loro è solo la fortuna di esser nati poco più in là, dall’altra parte
dell’Adriatico. Esperienze così dirette sono la culla di
emozioni forti, che ognuno di noi elabora a modo proprio, ma soprattutto sono esperienze che portano in
sé un profondo senso di condivisione con i propri compagni di viaggio.
Penso che sia il camminare assieme quello che impreziosisce la vita...un passo alla volta, c’è chi tira e guida e chi si fa guidare. E c’è

anche chi rallenta; la salita sul Krisevac - il monte della Croce - questa sensazione ha saputo trasmetterla alla perfezione; i piedi nudi, il contatto con la terra, lo
sguardo verso le varie tappe e soprattutto verso la ripida salita che ci separava dalla cima…L’idea di fermarsi e rimettere le scarpe si è affacciata spesso, ma poi
guardando per terra, l’attenzione si è concentrata su
ogni singolo passo che, uno dopo l’altro, ci ha riportati
senza accorgerci alla cima.
I viaggi di ritorno hanno sempre quel sapore un po’
dolce-amaro...sembra quasi riescano a racchiudere allo stesso tempo la gioia di un’esperienza che vorresti
trasferire a chiunque incontri, e quella malinconia che
inizia ad avvolgerti al rientro nella realtà; percepisci
la sensazione di voler proteggere quello che hai vissuto come qualcosa di prezioso da accudire, che non
vuoi dimenticare ma solo mantenere vivo dentro di
te. Le parole rischiano di intaccare la preziosità di ciò
che hai vissuto, svendere o banalizzare la grandezza
di un universo di uomini e donne, luoghi, tragedie, miracoli, divini e umani; storie di persone che puoi solo
intuire e a cui non sai, da solo, come reagire. Ma a cui
non puoi restare indifferente. Così tutti torniamo con
qualcosa in più, che ci unisce, a cui non sappiamo dare un nome ma che speriamo ci tenga vicini tra di noi
e ci leghi sempre a quelle persone. Anche se ti rendi
conto che da solo sei piccolo e impotente, capisci che
adesso c’è qualcosa di grande che hai vissuto insieme
ad altri, che vuoi vedere crescere ancora di più. Con cui
vuoi crescere. Le parole che meglio descrivono questo
desiderio-sensazione che ancora, dopo il ritorno a casa, sento vivo, sono proprio quelle che ho letto nell’orfanotrofio di Monstar: Niente è piccolo quando l’amore è grande.
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Sempre più spesso, attraverso le nostre attività, abbiamo la fortuna di incontrare ragazzi e ragazze, persone vive e vivaci che, con un gesto o un’iniziativa, smontano o
demoliscono tutti i luoghi comuni che si sentono sui giovani. Menefreghisti, indifferenti, edonisti ed egoisti; senza valori
per dirla con un’espressione che ormai è diventata un ritornello della
sociologia da talk show. Ben diversa è la musica dei ragazzi del Gruppo Giovani della Pro Loco di Mason
Vicentino che lunedì 25 aprile 2011,
giorno di Pasquetta, in occasione della
Marcia dei Ciliegi in fiore, hanno deciso di dare il loro sostegno alla missione di Cumura in Guinea Bissau e in particolare di provvedere alle necessità dell’Asilo
amministrato da Suor Paola. Sankalpa aiuta da anni Fra
Memo, il missionario francescano che da Isola Vicentina
si è trasferito laggiù e che, tra i vari incarichi, è anche l’economo della missione. Tempo fa era giunta proprio da
lui una richiesta di sostegno particolare per i bambini dell’asilo. Una pura coincidenza ci ha fatto incontrare un gruppo di ragazzi con una gran voglia di fare che nel giro di pochissimo tempo si è organizzata per aiutarci ad aiutare
quei bambini. La loro bellissima idea di allestire un banchetto dove vendere centinaia di gerbere per finanziare
l’asilo di Cumura ha dato ottimi risultati. Sia perché il ricavato ha raggiunto perfettamente gli obiettivi, sia perché
quel loro “punto vendita” alla partenza della marcia era
una festa di colori, pulsava di voglia di fare del bene, di lavorare gratuitamente per gli altri. Molti degli iscritti alla
marcia si fermavano attratti da quei fiori e partecipavano
volentieri all’iniziativa facendo la propria donazione (la vendita era infatti ad offerta libera con un minimo indicato di
3 euro), chiedendo informazioni sullo scopo dell’iniziati-

va alcuni di loro restando colpiti dalla spontaneità e dalla
freschezza con cui i ragazzi di Mason si davano da fare anche nel consigliare i fiori più belli.
Grazie anche a questa iniziativa Suor Paola potrà prendersi cura dei 105 bambini del suo asilo, struttura
che non riesce purtroppo a finanziarsi con le entrate delle rette pagate dai genitori. Le spese
per il cibo, per le maestre, per le altre spese
correnti e per i costi fissi non possono essere
coperte dai redditi locali.
Iniziative come quella dei ragazzi di Mason sono importantissime per ridare speranza a Cumura, un nome che significa “terra maledetta” e che
rischiava di trasformarsi in destino. Un destino che dal
1955 i frati francescani hanno deciso di combattere. I risultati in questi anni sono stati straordinari: numerose scuole frequentate da 1500 studenti, dalla scuola materna al liceo; un ospedale con diversi reparti, tra cui quello di maternità che registra 160 nascite al mese, segno di un’educazione sanitaria molto efficace; un lebbrosario che oltre
ai malati di lebbra accoglie persone affette da Tbc e Aids,
per le quali è divenuto sempre più necessario un nuovo
laboratorio di analisi. Le spese di gestione dell’ospedale
sono elevatissime: 100.000 euro all’anno per i medicinali,
100 dipendenti i cui stipendi vengono pagati solo in parte
dello stato; il resto è a carico dei frati e soprattutto dei benefattori che provvidenzialmente fanno le proprie offerte.
Allo stesso modo vengono pagati i 40 dipendenti delle
scuole, i 12 operai che provvedono alle manutenzioni edili e i 5 impegnati nei laboratori artigianali; tutti impegnati a
costruire speranza per Cumura e per la Guinea Bissau.
Qui, come nel resto dell’Africa e del mondo veramente
povero, c’è bisogno di tutti.
Per saperne di più:
http://malaman-padova.blogautore.repubblica.it/

INDIA

PREMA VASAM
A cura della Redazione

A Chennai City, continua il lavoro di Selvyn Roy, il giovane psicoterapeuta che mosso da un amore immenso per
i bambini orfani e disabili, si è inventato Prema Vasam, una
casa-orfanotrofio che li ospita dando loro anche la possibilità di studiare e di vivere dignitosamente la propria disabilità. Da quella casa arrivano continuamente notizie; successi, gioie, ma anche qualche addio, momenti difficili affrontati però con la consapevolezza di aver fatto tantissimo perché chi parte vada con fiducia incontro ad una
nuova vita.
Cari amici,
con molto affetto tanti saluti da Prema Vasam!
La maggior parte dei nostri ragazzi che frequentano la scuola hanno completato gli esami finali di quest’anno accademico. Alcuni hanno avuto anche il risultato e sono felice di
dirvi che i più sono stati promossi. Una coppia di nostre ragazze, Dhanalakshmi e Kavitha, ci ha lasciati. È un sentimento misto in quanto ora le loro madri sono nella situazione di poter prendersi cura delle figlie. Entrambe sono state
con noi per più di otto anni. Per questo è triste che ci abbiano lasciati. Io sono sicuro che la memoria di tutti questi otto
anni rimarrà nelle loro menti e nei loro cuori e consentirà loro di andare verso il futuro con fiducia. Grazie a Dio in tutti
questi anni Prema Vasam ha dato molto per il loro benessere, quando ne avevano tanto bisogno. Naturalmente abbiamo promesso di dare ancora aiuto e supporto nel caso ne
avessero bisogno.
Le nostre ragazze che frequentano il College stanno sostenendo gli esami semestrali, per favore ricordatele nelle vostre
preghiere.
L’ampliamento della cucina e della sala da pranzo sta pro-

cedendo molto bene. Siamo molto felici del fatto che fra poco avremo i nostri pasti nella tavola da pranzo. In tutti questi anni abbiamo mangiato seduti sul pavimento.
Un’altra cosa ancora migliore è che abbiamo installato il
condizionatore in altre due stanze dove stanno i nostri bambini disabili. È così bello vedere i bambini confortevolmente
rilassati anche nei giorni caldi dell’estate.
Fortunatamente i nostri bambini disabili hanno una nuova terapista occupazionale, Mrs. Chitra, che ha una grande
esperienza, di oltre undici anni, nell’insegnare e nel prendersi cura dei bambini disabili. E per loro ha molto affetto. In
questo momento abbiamo
due terapiste occupazionali.
La settimana
scorsa due trans
hanno portato da
noi un bambino disabile, pregandoci di
prendercene cura e
ammetterlo nella nostra casa. Lo abbiamo
chiamato Julian. Il padre lo ha abbandonato quando era molto
piccolo ed in seguito la
madre è morta. Ora
nessuno si prendeva cura di lui ed egli è con noi.
Con molto affetto
Selvyn
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TANZANIA
Nel villaggio di Kipengere proseguono le fatiche e le gioie
quotidiane di Baba Camillo, il missionario trentino che gli abitanti del luogo hanno ribattezzato bwana maji (l’uomo dell’acqua)
per essere riuscito finalmente a portare acqua
pulita nelle case
di quell’area.
Grazie al suo lavoro e a quello
dei suoi collaboratori e volontari, attualmente il
centro nutrizionale può accogliere 62 bambini, 25
donne possono
partecipare ad un
laboratorio di sartoria ed è ripresa l’attività degli uomini nella falegnameria. Ogni
struttura e attività sono ancora più efficienti da quando, grazie
ad un enorme lavoro, il villaggio ha a disposizione la corrente
elettrica generata da una turbina.
Per informazioni www.babacamillo.it
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Dal giorno della sua inaugurazione, nel maggio 2005,
il Centro Polifunzionale Francisco e Clara è andato
via via crescendo, diventando sempre più bello e importante per la popolazione
della favela di
Tibirì a Barreiros. Attualmente è frequentato da
quasi 400 bambini, da giovani
e dalle proprie
famiglie impegnate in attività
ricreative, educative, sociali, artistiche e religiose.
Nell’asilo della
Parrocchia di Barreiros è inoltre
operativo un gabinetto medico dentistico all’avanguardia.
A Palmares, il Santuario inaugurato nel 2008, con

la sua croce di 30 metri, continua ad essere meta di
pellegrinaggio da parte di migliaia di fedeli della zona.
Questa è solo la prima opera di un progetto che prevede
inoltre la costruzione di strutture
sportive, di un centro di aggregazione, incontri e assistenza e di dormitori per volontari,
operatori e religiosi. Tutto questo
verrà realizzato in
collaborazione
con la diocesi di
Palmares per offrire alla comunità e soprattutto ai giovani un punto dove incontrarsi e organizzare attività costruttive e divertenti in modo da poter
sperimentare una vita più dignitosa rispetto a quella
della Favela.

è… “PERfEttA LEtIzIA”
da Padova, Padre Angelo Visentin

Accoglienza, Amore, Pazienza, Fiducia, Speranza…” si possono comperare al mercato”, così mi è stato suggerito un giorno!... ma di queste cose si trovano
solo le sementi. Spetta a ciascuno poi metterle in terra,
coltivarle e goderne i frutti. E i frutti ci sorprenderanno perché ogni seme ha la propria situazione e modo
di fruttificare.
Proviamo a seminare e coltivare ACCOGLIENZA.
Perché Francesco d’Assisi ha pregato con il Cantico di
Frate Sole proprio in un momento tragico della sua vita?
Nell’attimo in cui Egli si scopre “finito” o “infinitamente piccolo” di fronte alla vastità del cielo e del creato
proprio in quell’attimo intuisce di essere accolto in un
universo “ infinitamente grande”.
C’è un salmo che ci aiuta a scoprire la grandezza del
creato e la grandezza dell’uomo! Appena l’uomo si sente accolto, appena il “piccolo” si sente parte dell’infinito, così si esprime:
Se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate
Che cosa è l’uomo perché tu te ne curi?
Eppure l’hai fatto poco meno degli Angeli, di gloria e di
onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani…
O Signore, nostro Dio. Quanto è grande il tuo nome su
tutta la terra! (Salmo 8).

Incontrando l’Altro io incontro me stesso! Accogliendo l’Altro io accolgo me stesso!
È sempre Francesco d’Assisi che parla del “dono ricevuto dal Mendicante”. Egli non avrebbe provato la
gioia del dare, se non avesse incontrato e accolto il mendicante…Non avrebbe scoperto la bellezza dell’Universo se non avesse visto i propri limiti.
Francesco ha ancora – sempre – qualcosa da dirci:
Scrivi, Frate Leone, qui è perfetta Letizia…Quando tu, di
notte, col freddo e la neve, scalzo e poco vestito, batterai alla porta del convento e chiederai ospitalità…e qualcuno, dopo la tua insistenza, chiederà da dietro la porta: “chi sei?” e
tu dirai “Sono Frate Francesco” e il portinaio risponderà “ a
quest’ora? Non abbiamo bisogno di te, te ne puoi andare!”
Allora,scrivi Frate Leone… allora… È PERFETTA LETIZIA!”.
A Francesco stava accadendo esattamente così . Egli
aveva donato tutta la sua vitalità di fede, tutto se stesso…Aveva accolto centinaia di fratelli nella sua famiglia,
frati di tutti i tipi: sapienti, semplici, poveri, ricchi, intuitivi, un po’ buffi…e ora si vedeva rifiutato.
Perché chiama questa situazione perfetta letizia? Egli
ha posto tutta la sua fiducia nel Signore. Il Signore Iddio
non lo ha rifiutato. La …vera, “piena” accoglienza la si
sperimenta quando sembra che tutto il mondo abbia rifiutato te: e tu poni la tua fiducia in Dio. E così farai tu nei
riguardi dell’Altro! Quando il tuo fratello sarà rifiutato
tu, in nome di Dio, accoglilo!
Questa è “perfetta letizia”, per te e per tuo fratello…
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E CHIUNQUE VERRà dA ESSI,
AMICO O NEMICO…
da Assisi, Angela Maria Seracchioli

... DAL MONDO

“E chiunque verrà da essi, amico o nemico, ladro o brigante, sia ricevuto con bontà.”
Fonti Francescane, Regola non bollata 6-14
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Questa affermazione di Francesco così perentoria e lapidaria racchiude in sé tutto il Suo spirito e, nel contempo,
abbraccia, ha le braccia aperte e ha il sapore e la forza di
una legge imprescindibile specialmente per quegli “essi”
riferito ai confratelli; a coloro che si riconoscono nel suo
messaggio, nella sua forma di vita e, per estensione, a tutti coloro che amano la Sua via.
Legge semplicissima, umana, universale, naturale per
Francesco che è uomo di cuore, affettuoso, sorridente, aperto, poco interessato alle teorie e molto pratico anche nelle “Cose del Cielo”. Lui è colui che fa sempre il primo passo per incontrare, che ricerca l’incontro, accettando ciò che la vita gli presenta come un’occasione, un’opportunità più alta, per sé e per l’altro
mascherata sotto le spoglie della normalità. Eppure,
questa semplice “Legge di tutti i giorni”come spesso
accade alle cose semplici, pare essere difficile da met-

tere in pratica e rischia di divenire, persino nello stesso mondo francescano, qualche cosa su cui disquisire
più che, semplicemente, da fare. Risulta forse difficile
perché presume una sicurezza interiore, una forza che,
in quanto forza vera, non ha bisogno di difese, non ha
bisogno di muri in cui richiudersi.
Un’amica, un giorno, mi ha riferito una frase detta
dall’Imam di Firenze a proposito della “paura del diverso, di loro, dei musulmani”: “Nel mondo animale solo gli invertebrati hanno il guscio, la conchiglia; chi ha una
spina dorsale non ne ha bisogno…”
E allora come conciliare l’idea di Eremo, che nella
nostra mente evoca immagini di solitudine e di chiusura ispirata, ma pur sempre chiusura, con quella di
braccia aperte e di mancanza di muri o di muri con le
porte senza chiavi?
Credo che Francesco venga di nuovo in nostro soccorso con l’episodio dei tre briganti di Montecasale
che le Fonti ci raccontano in modi diversi più o meno
sfumati; la versione che preferisco è nello Specchio di
Perfezione

83 In un eremitaggio di frati, posto sopra Borgo San Sepolcro, venivano ogni tanto dei briganti a chiedere pane.
Costoro stavano nascosti nelle selve e depredavano i passanti. Alcuni frati sostenevano che non era bene far loro
l’elemosina, altri al contrario lo facevano per compassione, sperando di indurli a penitenza.
Francesco venne a passare di là, e i frati lo interrogarono se fosse bene far l’elemosina ai briganti. Rispose: « Se
farete come vi dirò, confido nel Signore che conquisterete le loro anime. Andate dunque, acquistate del buon pane e buon vino, recatelo a quelli nei boschi dove stanno,
e chiamateli: —Fratelli briganti, venite a noi che siamo
vostri fratelli e vi portiamo buon pane e buon vino!—. Essi verranno subito. Voi allora stenderete per terra una tovaglia, vi disporrete sopra il pane e il vino, e li servirete
umilmente e lietamente, finché abbiano mangiato. Dopo il pasto, parlate loro le parole del Signore, e infine fate loro questa prima richiesta per amor di Dio: che vi promettano di non percuotere né danneggiare alcuno nella
persona. Poiché, se domandate tutte le cose in una volta,
non vi daranno ascolto, invece, vinti dalla vostra umiltà
e affetto, subito accondiscenderanno alla vostra proposta.
Un altro giorno, grati di questa loro promessa, recate
loro con il pane e il vino, anche uova e cacio, e serviteli
finché abbiano mangiato. Dopo il pasto, direte:—Ma perché state in questi posti tutto il giorno a morire di fame

e sopportare tanti disagi, facendo il male col pensiero e con
le azioni, a causa delle quali perdete le vostre anime, se
non vi convertite a Dio? Meglio che serviate il Signore e
lui vi darà in questa vita le cose necessarie al corpo, e alla fine salverà le vostre anime. —Allora il Signore li ispirerà a ravvedersi, grazie all’umiltà e gentilezza che voi gli
avrete mostrato ».
I frati eseguirono ogni cosa secondo l’istruzione ricevuta da Francesco. E i briganti, per bontà e misericordia di
Dio ascoltarono ed eseguirono alla lettera, punto per punto, quanto i frati avevano loro richiesto. Anzi, toccati da
tanta umiltà e benevolenza, cominciarono a loro volta a
servirli, portando sulle loro spalle la legna fino all’eremitaggio. Alcuni di loro entrarono infine nell’Ordine, gli altri
confessarono i loro peccati e fecero penitenza delle colpe
commesse, promettendo ai frati di voler vivere d’allora in
poi del proprio lavoro e mai più commettere quei misfatti.
Specchio di Perfezione fonti francescane 1739
Per Francesco le braccia aperte sono una strategia,
lui è stato un mercante e sa sempre come “vendere
la sua merce”, sa che la sua cortesia, la sua amorevolezza, il suo andare incontro curando persino i particolari come quello della tovaglia, sono merce di qualità sopraffina che incanta e sbriciola qualsiasi barriera. In questa storia c’è anche una progressione “tutta

23

... DAL MONDO

Sankalpa francescana”, Francesco procede sempre per gradi,
non “violenta” nessuno, da all’altro tempo e spazio,
lo fa con il lupo, con il Papa che “ci sogna su” di notte,
e, in questo caso, con i briganti, “prepara la tavola”
perché “Il cibo buono delle parole affettuose e comprensive” possa essere digerito bene. Non fa prediche, non giudica, li mette a tavola dando loro cose
sempre più buone, condite di letizia e condivisione.
Come è bella la frase: vinti dalla vostra umiltà e affetto! Non è questa una falsa umiltà che sottende un sentirsi superiori perché “buoni”, perché nel giusto rispetto a chi per moltissime ragioni è in difetto, la parola
umiltà è splendidamente seguita da affetto e, l’affetto,
non si può fingere, è vero o non c’è. Insieme le due
parole prendono luce, suonano vere, sono parole del
cuore e vincono ogni resistenza.
L’accoglienza stessa o è vera o non c’è; nel dizionario etimologico si dice: Accogliere- dal latino Collidere raccogliere, raccogliere presso di sé, per estensione: Accettare, Approvare, Acconsentire.
Sempre nella Regola non bollata Francesco scrive:
[27] 16 E si guardino i frati dal mostrarsi tristi all’esterno e oscuri in faccia come gli ipocriti, ma si mostrino
lieti nel Signore e giocondi e garbatamente amabili.
Allora, mettendo insieme tutte queste tessere, quello che ne esce è un “Eremo con le braccia aperte”, l’eremo di San Pietro appunto, dove il nostro Ireneo non
è mai solo, forse anche quando avrebbe bisogno di esserlo per “ricaricare le batterie” e la gente più disparata arriva lì perché sente che lui non mette barriere, è
attirata dalla sottigliezza dei muri, sente che lì non verrà giudicata ma accolta perchè lui non è avvolto da una
conchiglia e questo si sente, non gli serve un guscio,
non ha paura del diverso, non giudica…accoglie, è disponibile all’ascolto.
Ascoltare, altra parola magica che sa tanto di Francesco che ascoltava tutti; dal sultano all’ultimo fiorellino e veniva ascoltato perché, prima di tutto, ascoltava,
conosceva la lingua di tutte le creature del creato perché prestava loro attenzione, si occupava di loro e, le
creature stesse, gli suggerivano la lingua che loro avrebbero potuto intendere. Non aveva soluzioni preconfezionate buone per ogni occasioni, lui non aveva rego-
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le, lui, a cui il Signore aveva detto di essere: “Pazzo nel
mondo”, amava e basta e amare “È una Divina pazzia”.
Era fiore con il fiore, principe nel cuore con i principi,
persino con i Papi trovava le parole giuste che loro
avrebbero potuto accettare, in un tempo che altri che
dicevano le stesse cose finivano sul rogo. Parole che
lo lasciavano essere libero di seguire la sua strada ed
essere quello che era: “Un pazzo di Dio”; era forte,
sicuro e perciò umile.
Un’altra amica, con una puntualità particolare visto
che non sapeva che stavo scrivendo questo articoletto, mi ha inviato uno stralcio da un libro su un eremita russo premettendo:
Unire la solitudine della preghiera con l’accoglienza
ad ognuno che passi mi sembra quasi estraneo alla tradizione monastica occidentale, anche se Gesù Cristo,
che andava a pregare di notte perchè di giorno era a disposizione di tutti e Francesco, che non voleva conventi per i suoi frati, ce ne hanno dato l’esempio.
Ho trovato invece nella tradizione russa dei pellegrini e dei pustinik, gli eremiti, questa accoglienza…
E mentre leggevo le parole che seguono, il pustinik
di cui si racconta aveva l’aspetto e il sorriso del lungo,
gotico, Ireneo, sceso da un portale di una cattedrale
del ‘300 con la sigaretta fra le ossute dita e il guizzo
gioioso nei suoi occhi birichini, la leggerezza profonda di chi gioca con la vita, la curiosità divertita e divertente di un bambino e l’eternità di saggio senza tempo
di un vero figlio di Francesco.
Dal libro “Pustinia” di Catherine de Hueck
“è difficile paragonare il pustinik che ho conosciuto a
ciò che si chiama eremita.
Il pustinik pareva essere più disponibile. C’era presso
di lui un’ospitalità benevola, come se nessuno di quelli
che venivano a fargli visita lo disturbasse mai. I suoi occhi
sembravano brillare dalla gioia di accogliere un ospite.
Dava l’impressione di un uomo che ascolta. Un uomo di
poche parole, ma che ascoltava con un’attenzione profonda e si aveva l’impressione che capisse. La preghiera
di san Francesco sembrava incarnarsi in lui: consolava,
capiva e amava – e non chiedeva nulla a nessuno per sé”.

VOLGERE L’OSCURItà IN LUCE
da dublino, Susanna facci

Ci possiamo allontanare dalla fede per mille motivi, ma una cosa è certa: Dio
trova sempre il modo di farci ritornare a Lui.
La Chiesa che ho conosciuto da ragazza era una Chiesa fatta di esteriorità,
che richiedeva perfezione. R. Rohr, frate francescano americano, afferma che
in genere la prima parte della nostra vita religiosa è quasi sempre caratterizzata da vari tipi di codici di purezza o di ‘non devi fare’, per mantenerci elevati, puri, come dei Boy Scouts [R. Rohr, Falling Upward]. Percepivo molta religiosità, quindi, ma poca sostanza: non ricevevo risposte ai miei interrogativi, alle mie paure, e, soprattutto, non mi faceva stare bene. Ricordo delle
messe molto pesanti in cui mi auguravo che l’omelia terminasse il prima possibile. Mancava un contatto con la parte più vera di me, fatta meno di perfezioni e più di ombre. Questo senso di inadeguatezza, unito a dei problemi personali che non hanno trovato accoglienza in persone che si dicevano cristiane, ha fatto sì
che la mia fede si affievolisse e che io mi ritrovassi a percorrere altre
strade. E così ho conosciuto il Buddismo di
Nichiren Daishonin, monaco giapponese del 1300,
scuola Mahayana, differente,
per intendersi, dalla corrente
seguita dal Dalai Lama: non vi è idolatria, anche se si utilizza una pergamena,
non propone l’abolizione dei nostri desideri, delle nostre sofferenze, ma, al
contrario, la loro accettazione. Secondo questa scuola, la nostra vita è una
continua lotta contro i nostri demoni, le nostre tendenze negative: non si
tratta di negare questa nostra parte oscura ma anzi di utilizzarla, tramite la
recitazione di un mantra, per il raggiungimento della Buddità: un potenziale
infinito, positivo, che ognuno possiede dentro di sè. Il concetto chiave è quello di trasformazione simboleggiato dal fiore del loto. Il fiore del loto cresce nel
fango e, tanto più questo è denso e profondo, tanto più il fiore sarà meraviglioso: più la nostra vita va in profondità e più si espande e viceversa e, in
questo modo, arriva a toccare anche quella degli altri. Ma per fare questo
bisogna pulirla, far emergere tutta la sporcizia, spesso passando per i dieci
mondi, l’inferno, l’animalità, la rabbia, ecc. Con questa pratica ho acquisito
serenità ed equilibrio e così la mia vita. Col passare degli anni però, e in modo sempre più intenso, mi sono resa conto che qualcosa mancava. Quel qualcosa, prima vago, si è per me concretizzato grazie alle mie frequentazioni
dell’Eremo di San Pietro, dove ho potuto approfondire la mia ricerca, e dove ho ritrovato Dio. Mi sono sentita accolta, pur nella mia diversità ma, ad
un livello più profondo, c’è dell’altro: per me è stato il caldo abbraccio della
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spiritualità Francescana. Lì ha trovato corrispondenza il mio modo
di sentire e ha trovato continuità, complementarietà, non opposizione, la mia pratica buddista. Questa scuola di Buddismo e il Cristianesimo non sono poi così lontani: una parla di Bene assoluto dentro di noi e l’altro di Dio, e non si tratta poi della stessa cosa? Più
tardi avrei sentito: “Tutto ciò che è bene viene da Dio” [Frate francescano a Dublino]. Anche Cardinal Martini afferma che molto spesso le religioni utilizzano mezzi e linguaggi differenti per parlare della stessa cosa. E come afferma spesso Padre Ireneo, c’è bisogno di linguaggi nuovi per trasmettere la Verità. Quelli da me ricevuti prima
erano stati certamente inadeguati. Questa pratica Buddista aiuta
semplicemente a ritrovare il nostro Centro, il nostro Cuore che ora
per me non è altro che Dio. Concordo con Padre Ireneo, la parola
chiave è “integrazione”: non condannare nulla, ma armonizzare tutto. All’Eremo si fa spesso riferimento alla spiritualità del monachesimo antico: una spiritualità “dal basso”, “dell’Imperfezione” o “la
via della ferita” [R. Rhor, Ib.] che non solo accetta le nostre cadute ma
le considera parte fondamentale, unica via per avvicinarci a Dio: “Bisogna saper riconoscere e sperimentare gli angeli e i demoni che
convivono nella nostra vita. L’integrazione è il frutto di avanzate e di
ritirate, di ascese e di cadute, di rinunce e di recuperi, fino al punto
di cristallizzarsi in un centro forte che tutto attrae e armonizza” [L.
Boff, Francesco d’Assisi]. All’Eremo ho conosciuto la meditazione
cristiana, vero ponte tra la spiritualità occidentale e quella orientale: “la meditazione cristiana è…essere aperti all’amore che è lo Spirito…allo sconosciuto potenziale che è in ognuno di noi” [J. Main,
Essential Writings]. Rhor ci invita ad aprirci al dialogo con le altre religioni: “una grande percentuale di Cristiani ha ancora paura, come
se Dio avesse bisogno di noi per difendere una verità divina, per difendere il suo operato…credo molti di noi non amino Cristo, l’Alfa
e l’Omega della Storia, ma un piccolo Gesù adatto solo per le proprie
tasche” [R. Rohr, Simplicity]. Per il Daishonin “non vi sono terre pure e terre impure di per sè” ma solo “la bontà o malvagità” del nostro cuore. A ben vedere motivi per fuggire la Chiesa, la comunità
cristiana, ve ne sarebbero ancora oggi: la Chiesa non è ancora una
Chiesa di povertà secondo lo spirito di Francesco, vi sono ancora
molte ipocrisie, molti giudizi superficiali. Ma la Chiesa è in cammino
e noi abbiamo bisogno anche di questa Chiesa, per quanto imperfetta, per tener sempre viva e salda la nostra fede: “I sacerdoti non

possono darvi la fede, quella ve la dà solo Dio, ma loro compito è di risvegliarla in voi” [Frate francescano a Dublino]. Il Bodhisattva Fukyo venerava
tutti senza distinzioni perchè, diceva, tutti gli esseri umani hanno la natura di
Budda. Gesù ha detto che ogni volta che accogliamo una persona è come
se accogliessimo Lui stesso [Mt. 25, 40]. La Chiesa non deve essere un club
esclusivo a cui possono accedere solo i più meritevoli, i più puri [R. Rohr]. Essere cristiani vuole dire operare l’inclusione non l’esclusione, senza giudizio, come è stato per me all’Eremo, perchè ogni cammino è un cammino
voluto da Dio. L’uomo conosce solo quanto esperimenta [San Francesco in .
Lecler, La sapienza di un povero].
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La parola accoglienza riporta immediatamente ad un
problema di estrema attualità, che da diversi mesi è tornato a farsi sentire in tutta la sua drammaticità. Da sempre,
l’integrazione presuppone non solo accettazione dell’altro da sé, ma piuttosto l’innesco di una sorta di reazione
di mutua comprensione tra ospiti, cioè tra chi è ospitato e
chi ospita. Gli stridenti attriti che emergono di volta in volta vengono vestiti di incompatibilità vere o presunte. Costumi, usanze, senso di legalità e non ultima la religione
sono le motivazioni più spesso addotte per creare diffidenza e lontananza.
Quando si acuiscono dei conflitti che hanno almeno parzialmente, se non del tutto, una componente religiosa,
parlare di accoglienza sembra una vuota dichiarazione di
intenti che stride contro la storia e il presente che stiamo
vivendo. Un presente martoriato dalle guerre che sembra fissarsi più sulle ragioni politiche, sul calcolo delle probabilità e su una gestione utilitaristica della vittoria e della
sconfitta, piuttosto che su una valutazione morale orientata alla tolleranza. C’è di più: in tempi di crisi economica, quando le nostre nazioni europee, per proteggere se
stesse, chiudono le frontiere giungendo persino ad espellere immigrati legali e clandestini, parlare di accoglienza
può risultare amaramente ironico. Nel migliore dei casi,
chiunque continuerà a parlare di accoglienza verrà considerato un ingenuo, e verrà ancor più frequentemente accusato dai cinici di perpetuare un’immagine falsa della realtà della nostra società e delle nostre politiche.
Per fortuna la Filosofia viene in nostro soccorso, perlomeno da un punto di vista speculativo.
Vi propongo un dialogo personale, intimo e che potrebbe risultare interessante.
Pensare, in tempi bui, richiede sobrietà e coraggio, e ci
obbliga a resistere alla nostra cattiva coscienza, con cui
parliamo del nostro tempo contro la coscienza che il tempo ha di se stesso. La filosofia ha sempre avuto un carattere non tanto atemporale quanto intempestivo. Parlare del
presente contro se stesso è una delle sue caratteristiche.
Senza spingerci troppo lontano ne abbiamo testimonianza nella Grecia antica, nel Rinascimento, nell’Illuminismo
e in tutta l’Età Contemporanea. Un’altra caratteristica della filosofia è che ci spinge a pensare a noi stessi contro noi
stessi. Riflettere oggi sulla tolleranza e sull’accoglienza è
forse il modo più radicale e più urgente di pensarci contro noi stessi. Non si tratta di prefigurare un altro mon-

do, un mondo futuro, possibile o impossibile, ma di ripensare a questo mondo e a questo presente. Significa pensare ad un presente e ad un “io” intollerante, o ad un passo
dal diventarlo, e ad un presente e a un “io” poco inclini all’accoglienza. Per ripensare noi stessi è necessaria una condizione fondamentale: dobbiamo porci al di fuori della
realtà e della nostra condizione. Dobbiamo essere coscienti e disposti a sentire e sperimentare il disorientamento ed il disaccordo. È necessario avvertire nel profondo di noi stessi ciò che le guerre attuali hanno di inaccettabile per sentire le ingiustizie perpetuate dalle nostre
istituzioni e dalle nostre politiche come quelle in materia
di immigrazione. E per fare ciò, è necessario guardare a
noi stessi, alla nostra condizione ed ai vari modelli della
nostra società e delle nostre politiche da una certa distanza. È necessario sentirci e vivere come se fossimo estranei e stranieri a noi stessi per imparare ad essere tolleranti. È proprio questo processo di estraniamento a costituire il nucleo della tolleranza e, anche se può sembrare paradossale, per essere accoglienti dobbiamo essere stranieri in casa nostra. E così l’estraneo che è “altro” compare
e ci disorienta
Nello stesso periodo storico in cui si costruisce la modernità, compare la figura di un altro ancora più estraneo,
più straniero: colui che abita i continenti recentemente
scoperti – America, Asia, Africa, Oceania – Questo nuovo “altro” si pone in modi diversi e, nei secoli, subisce forme brutali di dominazione e sfruttamento occidentali che
ben conosciamo come le diverse forme di schiavitù. Se il
rifiuto della violenza interna al proprio ambito europeo
mette in moto il movimento della tolleranza, allora il rifiuto della violenza esterna, nel mondo allargato, metterà in moto il movimento dell’accoglienza. La scoperta di
questo altro, lo straniero, fa sorgere una dinamica del riconoscimento diversa. Se il processo della tolleranza si
realizza in un sistema di diritti – quelli che hanno al centro la libertà di coscienza – quello dell’accoglienza si inserirà in una prospettiva cosmopolita.
Questa visione cosmopolita indica, fiduciosa, il possibile cammino dello sviluppo morale della specie umana. La
globalizzazione positiva, per chiamarla così, a cui si riferisce Kant in Per la Pace Perpetua, ha avuto nonostante tutto importanti conferme, quale la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani promulgata quasi sessant’anni fa. Ma ha
anche subìto – e continua a subire – mistificazioni non me-

no importanti. Non possiamo pensare alla globalizzazione
solo come fenomeno positivo dimenticando ciò che di negativo ha avuto e ha ancora nelle vite di molti membri della nostra specie, cosa che lo stesso Kant riconosce quando dice che le violazioni del diritto in qualsiasi parte del
mondo si ripercuotono su tutti noi. È all’interno di questo contesto della globalizzazione, negativo e non solo positivo, che bisogna ripensare oggi all’accoglienza.
Essere ospitali nei confronti dell’altro significa accettarlo, aprirgli le porte di casa nostra. Siamo ospitali. Siamo
ospitali con chi è “dei nostri”. Con chi è “da fuori” molto
meno e mettiamo in gioco condizioni diverse nella relazione. Con il “forestiero” facciamo valere altri diritti e altri obblighi. Chi ci fa visita ha uno status particolare. Non
può pretendere l’accoglienza perché è un visitatore, uno
straniero. Quindi, come sostengono validi pensatori:” l’accoglienza è un meccanismo provvisorio, transitorio. Ma è
un meccanismo che si presta a fraintendimenti. Che succede quando il visitatore vuole consolidare il suo status,
non accetta di far parte della nostra famiglia o della nostra
nazione e nonostante ciò pretende che si sia ospitali nei
suoi confronti? In Europa tocchiamo con mano questa situazione quando gruppi di immigranti non sono disposti
ad accettare gli elementi della nostra cultura che riteniamo
fondamentali per l’integrazione sociale e politica. Cosa
succederebbe se qualcuno ci chiedesse asilo ma al contempo volesse rimanere stabilmente a casa nostra senza
però accettarne le regole?”.
Abbandoniamo ogni illusione di poter trovare una risposta unica, definitiva. Io credo piuttosto sia necessario
procedere con estrema cautela e buon senso. Perché potremmo interpretare come invasione ciò che è una semplice, ragionevole (nel senso che è accettabile per entram-

bi) constatazione di una differenza cui possiamo far fronte. Potremmo interpretare come rifiuto a formare parte
della nostra famiglia ciò che è, al contrario, una richiesta
di accettazione di un’identità culturale diversa. La tolleranza si sostiene sia nient’altro se non un movimento di accettazione dell’altro in quanto diverso; ma si tratta di un
diverso prossimo: un fratello, un vicino. Ora la tolleranza
ci sembra problematica perché si riferisce all’immigrante,
allo straniero: all’immigrante che vive fra noi, che proviene da altre società e rivendica i propri stili di vita, il suo
modo d’essere e di comportarsi e che noi consideriamo
lontanissimi. La tolleranza, il problema tolleranza, ha permeato di sé l’accoglienza; l’accoglienza, il problema accoglienza, si è trasformato nel terreno in cui nasce la paradossale domanda di tolleranza. O, per dir meglio, la tolleranza – l’accettare la differenza dell’altro nello stesso
spazio politico – è diventata problematica perché non sappiamo come gestire le richieste di accoglienza. L’altro, il
fratello, il vicino, è diventato diverso da quando ha assunto le sembianze dello straniero. Così le nostre nazioni, i
nostri territori si sono trasformati in luoghi del bisogno,
della necessità, della tolleranza e dell’accoglienza, come
dimostra la crescente immigrazione. Ma, al tempo stesso, la terra intera è terreno degli stessi bisogni, come simboleggia la figura scioccante e tremendamente nitida dei rifugiati e la non meno scioccante immagine delle vittime
della guerra.
L’accoglienza rifiuta, da parte sua, che un popolo possa
invadere altri popoli e renderli schiavi, come hanno fatto
gli europei nei secoli scorsi. L’obiettivo è vivere il mondo
in modo cosmopolita; essere cittadini del mondo riduce
l’importanza dei diversi modi che abbiamo di viverlo e
esalta la dimensione di spazio condiviso.
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Sankalpa

EROI dI tUttI I SANtI GIORNI
da Pavia, Vincenzo Andraous

... DAL MONDO

È trascorso qualche anno, acqua ne è passata molta sotto
i ponti che accolgono e accompagnano i riesami, i mutamenti, le nuove condotte sociali.
Il delitto è chiaramente un crimine odioso, inaccettabile,
per cui occorre una Giustizia giusta, ma che rappresenti la
pena come un tragitto di vita, che al suo declinare espliciti
forza e umanità sufficienti, per ricomporre quell’inalienabile
istanza che lega e salda le persone: la solidarietà sociale.
Giustizia come trasformazione che coinvolge l’interezza
della persona, dell’ultimo degli uomini, dalla sua colpa e dal
suo rimorso, quale anticamera di ben altra dimensione.
Giustizia che non veste l’abito del mito, ma consente di
aiutarmi e farmi aiutare, e possibilmente di essere di aiuto
agli altri, ai meno fortunati, affinché non abbiano a scavarsi
la fossa con le proprie mani.
Forse quel prete conosciuto tanti anni fa intendeva dire
proprio questo, richiamando la nostra attenzione alla necessità di una cultura della legalità, nel rispetto di tutte le persone.
In quella sorta di terra di nessuno che è il carcere, Don
Giuseppe Baschiazzorre è stato un movimento lento, ma
inarrestabile, soprattutto inalienabile, nonostante le contorsioni perverse prodotte dai meccanismi spersonalizzanti che
si sprigionano da quel pianeta sconosciuto.
Don Giuseppe ha dimesso gli abiti di Cappellano del carcere di Voghera, non lo incontri più nelle sezioni, a colloquio
nei corridoi, nelle celle, oppure nei passeggi cementati.
Da qualche tempo Don Giuseppe non c’è più, è finalmente a riposo, in una di quelle stanze confortevoli in Paradiso.
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Ricordo quell’uomo con le croci degli altri ben cucite addosso, tanto da farle proprie.
Rammento l’uomo e poi il Sacerdote; l’uomo con lo sguardo in alto, sebbene tra l’incudine e il martello; dei vertici penitenziari distanti, dei detenuti inchiodati alle loro colpe.
Ancor oggi ritrovo intatta la sua capacità di credere e sperare nell’uomo nuovo, insieme agli antichi insegnamenti: “occorre riesaminare continuamente il passato per approdare
a un mutamento interiore che costruisca civiltà nell’amore”.
Patrimonio, questo, di quella sua cristianità che non regala facili ammende, o percorsi illusoriamente in discesa.
Rimangono le sue parole che non sono mai di ieri, parole di Giustizia, anche per gli ultimi, in un carcere ancora troppo lontano dalla parabola evangelica del figliol prodigo, ancora troppo a misura ( o peggio dismisura ) di una mentalità
che considera il pagare una regola che va onorata, ma disinteressandosi dell’assenza e dello spirito della Costituzione,
quindi dello stesso Vangelo.
Mentre rimango ad ascoltarmi ed a parlare con l’Uomo,
rivivo i giorni in cui il Papa ha messo insieme come una Trinità: PACE-GIUSTIZIA-PERDONO.
Persino all’interno di una prigione, di una solitudine imposta, di uno spazio angusto, non c’è solo l’eternità della penitenza, ma il bisogno di un aiuto, la necessità di un recupero
che riconduca alla propria dignità tra gli uomini.
È con questi pensieri che oggi saluto Don Giuseppe, con
la gratitudine di chi sta imparando che Giustizia e Perdono
vanno conquistati e meritati, con cura e attenzione, nella fatica e negli impegni assunti in tutti i giorni.

CANALE MUSSOLINI
Di Antonio Pennacchi
Ed. Mondatori pag.455 euro 20,00
Narra le vicende dei Peruzzi, una grande famiglia del ferrarese,
nell’arco di tempo dall’inizio del ‘900 fino alla metà del secolo.
Si parla dunque di fascismo, ritenuto il prodotto delle tensioni sociali accumulate in Italia dopo l’unificazione. Povertà e ignoranza dominavano la scena italiana e il romanzo racconta del nonno Peruzzi
che, trentenne, divide il carcere con il socialista Rossoni, futuro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di Mussolini.
Il titolo s’incentra sull’esodo che nello spazio di tre anni portò circa trentamila persone a lasciare la propria terra per recarsi nell’Agro Pontino. Emiliani, veneti e friulani nella zona paludosa trovarono
zanzare e malaria, ma, in cambio della bonifica e della costruzione
di un canale, ricevevano vasti poderi. Naturalmente dovevano essere di provata fede fascista.
“Maledetto Zorzi Vila” sarà il motivo ricorrente dei Peruzzi, cacciati dal conte dalle terre che avevano a mezzadria.
Protagonisti del romanzo sono gli zii Pericle, Adelchi, il nipote Paride e Temistocle che andrà in Africa per la conquista dell’Abissinia.
E ancora molti altri personaggi compongono questa famiglia patriarcale dominata dalla nonna, dolce e inflessibile allo stesso tempo e da
una schiera di nuore, sorelle e madri. Fra tutte l’Armida, la più bella, moglie di Pericle e capace di amare senza riserve.
Nel libro di Pennacchi cinquanta anni di storia italiana si intrecciano alle vicende dei Peruzzi in una lettura scorrevole e interessante.

LE OPERE E
GLI AUtORI
A cura di Paola Cremonese

BIOGRAFIA

Il suo romanzo d’esordio è MAMMUT(1994, appena rieditato) e in seguito
pubblica PALUDE Storia d’amore, di spettri
e trapianti, UNA NUVOLA ROSSA. Nel
2003 esce IL FASCIO COMUNISTA dal quale viene tratto il film “Mio fratello è figlio unico”.
Il suo romanzo CANALE MUSSOLINI è
del 2010 e vince il premio Strega ed è finalista al Campiello.

... DAL MONDO

Antonio Pennacchi nasce a Latina nel gennaio 1950 in una famiglia numerosa, giunta
nel Lazio per la bonifica dell’Agro Pontino. I
suoi sei fratelli aderiscono alle organizzazioni di sinistra ma Antonio si iscrive al MSI e
ne viene espulso. Passa all’Unione dei comunisti italiani e nel ’68 partecipa alle contestazioni. Alla fine degli anni ’70 entra nel PSI.
Tenta, senza fortuna, di partecipare alla vita
dei sindacati prima UIL e poi CGIL e alla fine decide di abbandonare la politica.
Per circa trent’anni è stato operaio all’ALCATEL CAVI di Latina e, in un periodo di
cassa integrazione, riprende gli studi e a quarant’anni si laurea in lettere e inizia la carriera letteraria.

31

L’ACCOGLIENzA
di Laura fiorentin

Sono molto contenta di poter esprimere le mie
emozioni riguardo alla mia accoglienza in un eremo francescano.
Vivere con i grandi pensieri di Francesco è sicuramente un grande impegno, ma anche un grande
toccasana per l’anima.
Sono stata accolta da buone persone che mi hanno guardato con occhi portatori di amore. Reali bisogni vengono accolti e uniscono cuori senza togliere dignità a chi è meno fortunato. Si trovano in
questo luogo vere persone che portano in ciascuno un piccolo pezzetto di Francesco, della sua storia e della sua immensa fede in Dio.
Accogliere una persona vuol dire conoscerla, rispettarla per com’è, senza esprimere giudizi di fronte ai suoi affanni e alle sue difficoltà.

In nome di una parola grande, Amore, la vita
si trasforma, si trova il proprio destino, si crede
che in noi ci siano i diritti di una persona libera da
barriere e pregiudizi. Credere in una persona
senza parola è credere in un Dio che ogni giorno ci dà il segno della sua maestosità, del suo
grande e misterioso disegno. I poveri, gli umili
e i bisognosi erano il primo pensiero di Francesco, il pensiero che io ritrovo quando ho la fortuna di essere presente in questo eremo.
Uno spirito di pace mi invade e sento che in
me non ci sono i limiti della mia faticosa esistenza.
Pace è l’impronta che in me si ferma quando sono qui e mi trovo attorniata da visi sorridenti e gioiosi.

