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

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

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

ASSOCIAZIONE 
SANKALPA

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

FRATERNITÀ S. FRANCESCO 
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE

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

pianta muore). 
Nel 1981 è stato seminato un piccolo 

seme di Fraternità, di Amore… via via è 
spuntata la pianticella, ora è una pianta adul-
ta: ha superato burrasche e tempeste, ferite 
e ingiurie, ma le radici salde e forti hanno 
continuato a fornire forza, sostanza e med-
icina ricostituente e continua ad essere e a 
fiorire e a portare frutti.  

Pertanto, sostenuti dai continui appelli 
dell’Ordine Francescano e dal Magistero di 

Papa Francesco, vogliamo onorare quest’an-
no il Poverello d’Assisi prendendo sul serio 
in mano l’Enciclica “Fratelli tutti”, Enciclica 
sulla fraternità e amicizia sociale, Enciclica 
che parte proprio dalla vita e dall’esperienza 
di Francesco d’Assisi. 

Studieremo e rifletteremo bene sul doc-
umento traendone ispirazioni e risvolti op-
erativi e concreti per tutta la nostra 
“poliedrica fraternità” e tutto ciò che rius-
ciremo a fare alimenterà la gioia che ci ha 
caratterizzato nel servizio ai poveri in tutti 
questi anni… 

Fr. Ireneo 

LA VITA È GIOIA

Da quarant’anni siamo qui
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(PARTE TERZA)

L’
aforisma “Come un uomo 
pensa nel suo cuore, così egli 
è”, tratto dal libro dei prover-

bi (23-7) non solo racchiude la to-
talità dell’essere di un uomo, ma 
riesce a cogliere ogni condizione e 
ogni circostanza della sua vita pra-
tica. Una persona è letteralmente 
ciò che pensa, l’azione è il fiorire 
del suo pensiero e la gioia o il dolo-
re sono i suoi frutti; in questo mo-
do un uomo raccoglie i frutti dolci 
o amari che siano, delle sue azioni. 
(Lc 6,43-45). Il pensiero e la perso-
nalità, sono una cosa sola, perché 
la personalità è la somma dei pen-
sieri e poiché il carattere si manife-
sta attraverso le relazioni con le 
persone e le cose del mondo, le 
condizioni esterne della vita di una 
persona saranno sempre la conse-
guenza e lo specchio del suo stato 
interiore. 

La mente infatti è portata a “fis-

sare” l'attenzione nel mondo ester-
no, solamente sulle cose in cui è fis-
sata interiormente, (Legge dello 
specchio). Il risultato sarà una foca-
lizzazione su ben determinati 
aspetti del mondo, che sono il ri-
flesso dello stato interiore che si 
concretizza inevitabilmente in 
eventi, opportunità e situazioni col-
legati a tale focalizzazione. Per que-
sto Gesù dice di non preoccuparsi 
delle cose esteriori. (Lc12,22-31). 

Cercare di cambiare qualcosa 
fuori per essere felici dentro non 
funziona, perché il pensiero e 
l'azione riflettono sempre lo stato 
di coscienza da cui questi sono ge-
nerati. 

Questa è la causa principale del-
la nostra sofferenza, poiché le crea-
zioni inconsapevoli generate dal 
nostro inconscio, sono sempre con-
dizionate dal dolore della separa-
zione (peccato) e dalla conseguente 

paura, che genera pensieri e azioni 
in accordo a sé stessa. 

Tanto più ci lasciamo condizio-
nare ad essere e vivere come non 
siamo in Verità, tanto più si apre in 
noi questa separazione rispetto alla 
Verità che siamo. 

L’effetto di questa separazione è 
un malessere che non è possibile 
cancellare, non importa quanto ci 
diamo da fare per tentare di risol-
verlo. Questo attrito, questa rabbia, 
questo disagio, questa insoddisfa-
zione, questo sentire che c’è qualco-
sa che non va, qualcosa che manca, 
qualcosa che non ci sta rendendo 
felici come vorremmo, ha proprio 
lo scopo di renderci coscienti della 
separazione, ovvero ci rende co-
scienti del fatto che non stiamo vi-
vendo in accordo alla nostra Verità 
più profonda. Se ci prendessimo il 
tempo di ascoltare ciò che c'è sotto 
e dentro il nostro io separato che 

ADESSO È IL TEMPO

L'IO IN CONVERSIONE
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chiamiamo ego, se trovassimo il co-
raggio di sbirciare nel profondo 
delle emozioni che abitano il no-
stro piccolo io personale, arrivere-
mo a sperimentare una paura 
comune a tutti noi, la paura di 
sprofondare nel nulla. È un buco 
nero che viviamo emotivamente 
con terrore, una paura estrema e ul-
tima che avvertiamo come una sor-
ta di morte, di annientamento, di 
solitudine, di vuoto interiore, di 
non senso, che cerchiamo di “copri-
re” con mille distrazioni. 

Questo buco non è un'idea, è 
una zona precisa dell'anima, una 
zona radicale, che possiamo chia-
mare punto di scissione, da dove 
originano le tenebre, un luogo ter-
ribile, abitato da emozioni di dispe-
razione, solitudine, tristezza, 
insensatezza, rifiuto e mancanza. 

Tutti, prima o poi, ci troveremo 
di fronte a questo nulla, e prima o 
poi tutti ci chiederemo che senso 
ha questa vita. Che senso ha lottare, 
soffrire, fare figli, lavorare, faticare, 
invecchiare e morire, che senso ha 
vivere se poi tutto finisce nel nulla? 

Di fronte a questo dilemma, pri-
ma o poi tutti dovremo decidere se 
credere che questa insensatezza sia 
il destino ultimo dell'umano e della 
creazione tutta, oppure se ci sia da 
qualche parte una via di salvezza 
che dia senso a questa esistenza. In 
altre parole, di fronte al nulla o mi 
rassegno che questo mondo sia so-
lamente un mondo di sofferenza e 
disagio (una valle di lacrime) e 
quindi “mangio, bevo e godo” fin 
che posso, oppure incomincio a 
cercare una via di liberazione. In 
ogni caso sono io che liberamente 
decido in che cosa credere e di con-
seguenza che cosa voglio vivere. 

Se e quando, si deciderà di intra-
prendere una via di liberazione o 
di salvezza, ci si troverà di fronte al-
la seconda decisione importante 
che dovremo prendere e cioè quale 
delle tante vie di salvezza a disposi-
zione possiamo intraprendere. 
Questo momento della storia del 
mondo, infatti, permette ad ognu-
no di noi per la prima volta, di co-
noscere diverse iniziazioni, diverse 
vie di salvezza e quindi poter sce-
glierne una non perché si è nati in 

una cultura piuttosto che in un al-
tra come è stato fino a oggi, ma per 
una libera scelta autonoma, adulta 
e consapevole. 

Iniziazione vuol dire che l'io 
umano muore in quel nulla origi-
nario generato dalla separazione, 
(io separato) ma questo morire ad 
una forma della mia soggettività è 
l'inizio di una nuova vita che aspira 
a liberarsi dal condizionamento, li-
berarsi quindi dal peccato (io in 
conversione). 

Da questo punto di vista le gran-
di iniziazioni asiatiche, Indù, bud-
diste, taoiste, con le loro 
innumerevoli varianti, suscitano 
molte curiosità e quindi sono un 
forte richiamo per l'io in conversio-
ne che si mette in ricerca. Queste 
tradizioni, nelle loro innumerevoli 
scuole, hanno sviluppato scrupolo-
samente tecniche e metodi di medi-
tazione che sono un valido aiuto in 
alcune fasi del percorso, ma biso-
gna tenere presente che tutte que-
ste grandi e millenarie tradizioni, 
ci promettono che il superamento 
della soggettività egoica, la così det-
ta morte dell'ego, alla fine ci farà as-
sorbire dentro una esperienza che 
possiamo chiamare di assoluto in-
differenziato. Il Nirvana secondo il 
Buddismo o Moksa secondo l'in-
duismo è uno stato d'essere, nel 
quale una persona liberata dalla 
sofferenza del mondo attraverso un 
percorso ascetico si fonde con il 
tutto. 

L'offerta di salvezza che viene 
data dal Cristo 2000 anni fa invece, 
si distingue da tutte le altre, prima 
di tutto per il fatto non indifferente 
che il Cristo è l'unico uomo a ir-
rompere nella storia assumendo su 
di sé il nome di Dio, “l'Io sono” 
(Esodo 3,11-15). “Io sono” la Via, 
“Io sono” la Luce, “Io sono” la Veri-
tà, “Io sono” l'Amore, prima che 
Abramo fosse “Io Sono”, “Io sono” 
l’Alfa e l’Omega, ecc. 

In secondo luogo ci dice, che an-
che noi siamo come Lui “...e la glo-
ria che Tu hai dato a Me, io l'ho 
data a loro, perché siano come noi 
una cosa sola. Io in loro e Tu in Me, 
perché siano perfetti nell'unità”. (Gv. 
17-22,24) L'iniziazione proposta da 
Cristo, quindi, è un recupero totale 

dell'integrità originaria, è una gua-
rigione totale della ferita, è il per-
dono di tutti i peccati, è un ritorno 
alla perfezione del Padre, all'origi-
naria innocenza, senza che con 
questo l'io personale e la sua crea-
turalità debbano essere annullati e 
scomparire nel mare dell'Assoluto. 
È una relazione, non è una fusione. 
Quindi, io muoio come piccolo ego 
separato (battesimo), come nelle al-
tre religioni, ma per risorgere in 
una nuova forma di io, in un nuo-
vo corpo spirituale, il corpo risorto 
di Cristo entro il quale tutto l'uma-
no e tutto il creato viene redento 
nell'amore. È un rinascere dall'alto, 
un rinascere nello spirito. (Gv. 3,1-
21). 

Inoltre, la rivelazione di Gesù il 
Cristo è una rivelazione che avvie-
ne per incarnazione, è una cosa che 
accade nel “mondo”, è un evento, 
non è una dottrina rivelata che si 
svelerà nel tempo come una terra 
promessa, è un evento che accade 
qui adesso, se lo credo. 

“Io sono la Risurrezione e la Vita; 
chi crede in Me, anche se muore, vi-
vrà; chiunque vive e crede in Me, 
non morrà in eterno”, dice GesùÌ a 
Marta. E aggiunge: “Credi tu que-
sto?” (Gv11,21-27). 

La rivelazione è il centro della 
fede cristiana, ed è la risposta a 
questa rivelazione che determina 
se questo evento accade o non acca-
de nella mia vita. “Non ti ho detto 
che, se credi, vedrai la gloria di 
Dio?” (Gv11,40). L'annuncio è un 
evento creativo che accade qui 
adesso nel momento in cui lo ascol-
to e ci credo. (Lc 1:26-38) 

Capite bene che questa fede ge-
nera pensieri diversi da quelli che 
vengono dalla ferita, dalle tenebre, 
dalla disperazione e dal dubbio e 
poiché la personalità è la somma 
dei pensieri, le condizioni esterne 
della vita di una persona che ha 
speranza in ciò che crede cambiano 
per forza perché cambia l'origine 
del pensiero, quindi, questi pensie-
ri nuovi cambieranno la personali-
tà, cambieranno le relazioni, 
cambierà la vita senza fatica, senza 
sforzo e senza dolore. Per questo è 
inutile che mi preoccupi del doma-
ni, perché il domani si preoccuperà 
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di sé stesso. (Mt 6,24-34). Devo 
preoccuparmi piuttosto di scoprire 
che cosa mi impedisce di realizzare 
questo evento e fare esperienza di 
questa nuova realtà, adesso, non 
domani! 

La preghiera silenziosa, quello che 
nelle altre culture chiamano medita-
zione, è cercare di raggiungere il silen-
zio delle parole per fare esperienza 
del senso profondo di questa Parola 
rivelata da Cristo. (Gv 17,) 

Attraverso le pratiche meditati-
ve, anche quelle prese in prestito 
dalle altre culture, si impara a crea-
re uno stato di quiete interiore che 
ci permette di rallentare il conti-
nuo flusso di pensieri e pulsioni au-
tomatiche che provengono 
dall'inconscio, (i mille dubbi, le 
mille paure, le mille resistenze, le 
mille scuse che affollano la mente) 
favorendo uno stato di ascolto e di 
vigilanza. 

Nella pratica dell'attenzione al 
respiro, per esempio, conosciuta in 
oriente come Vipassana, quando si 
pratica la preghiera silenziosa, si 
presta tutta l'attenzione possibile al 

ritmo del respiro escludendo tutto 
il resto. Poiché il respiro è sempre 
qui e ora, l'attenzione si fissa nel 
momento presente, inducendo uno 
stato di quieta presenza, dove non 
ci sono pensieri. In assenza di pen-
siero, nel qui e ora il passato perde 
le sue angosce e il futuro le sue pre-
occupazioni. 

Nella misura in cui svuoto la 
mente dei contenuti del tempo, la 
mia essenza primaria, cioè lo Spiri-
to, il Sé spirituale, l'Io sono (come 
lo chiama Gesù), trova spazio per 
esprimersi con pensieri di benedi-
zione.  

La pratica della preghiera si-
lenziosa, quindi è un percorso nel 
quale si impara a sostare in uno 
“spazio” di quiete e di silenzio in-
teriore, dove l'io in conversione 
ha la possibilità di “purificarsi” 
dai contenuti della separazione, (i 
condizionamenti del “mondo”), 
portandoli in evidenza davanti a 
Sé in Verità, cioè osservandoli 
senza giudizio. È questo “osserva-
re” che mi permette di creare uno 
spazio tra chi osserva e ciò che vie-

ne osservato. È questo non giudizio 
che mi permette di ri-conoscere 
chi sono veramente, l'Io sono, “il 
Cristo in me” come lo chiama S. 
Paolo. Il pensiero d'Amore che mi 
ha generato, non può essere separa-
to da me, è inutile continuare a cer-
care in ogni dove, la Verità sono io, 
anzi..., l'“Io sono” che è in me è la 
Verità. 

La Verità, l'Amore e la Vita non 
possono essere separati, sono la 
stessa cosa, sono il pensiero d'amo-
re originario, il principio di ogni 
cosa, l'Io sono. 

Quando entriamo in relazione 
con questa dimensione interiore 
dello spirito, tutta la nostra Vita, 
cioè tutte le nostre emozioni, i pen-
sieri, le azioni, le relazioni, i senti-
menti, tutto l'essere che siamo 
rifletterà questa unità con la Vita, 
con la Verità, con l'Amore, con Cri-
sto, che sentiremo profondamente 
dentro di noi, per questo Paolo può 
dire non sono più io che vivo ma è 
Cristo che vive in me. 

Il gruppo di meditazione  
SANKALPA 
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S
abato 24 luglio festa di San Charbel: all’Eremo 
si è tenuta la Santa Messa a conclusione della No-
vena iniziata il 15 luglio. San Charbel, monaco 

eremita libanese, è uno dei 
Santi più miracolosi della 
Chiesa. La sua vita, oltre 
che essere costellata da fatti 
prodigiosi, è conosciuta 
per la sua straordinaria 
saggezza, umiltà e sobrie-
tà e soprattutto per la sua 
incessante ricerca di Dio. 
Uomo di poche parole e 
lontano da qualsiasi luce 
della ribalta ci ricorda 
che “il Signore ha crea-
to ogni essere umano 
per brillare, per illumi-
nare il mondo, voi sie-
te la luce del mondo, 

una lanterna destinata a brillare, 
dovreste quindi realizzare l’obiettivo per cui siete 

nati in questo mondo”!  
 
Dal 17 al 26 luglio 

si è svolta a Salcedo la 
consueta novena a 
Sant’Anna presieduta 
al mattino alle ore 
06,00 da Don Marco 
Pozza, cappellano delle 
carceri di Padova. 
Quest’anno il percorso 
di riflessione guidato 
con vivacità e sponta-
neità da Don Marco 
ha riguardato il tema 
“Vizi e Virtu’”. 

Anche quest’anno 
la partecipazione è sta-
ta molto numerosa e 
sentita nonostante le 
restrizioni sanitarie. 

Nel mese di Agosto ci ha fatto visita una nostra ca-
rissima amica Suor Lucia Corradin che per decenni ha 
avuto la grazia di servire i piccoli ed indifesi bambini del 
Caritas Baby Hospital che la nostra Associazione da anni 
sostiene. Ricordiamo che le suore Francescane Elisabet-
tine hanno terminato il loro impegno presso il Caritas 
Baby Hospital nel gennaio 2021. Le ringraziamo per 
l’amore, l’accoglienza, la devozione, l’umanità con la quale 
hanno prestato il loro servizio.  

 
Il periodo estivo all’Eremo di San Pietro è trascorso 

tranquillo e, sempre nel rispetto delle normative anti 
Covid, ogni domenica si è celebrata la Santa Messa alle 
ore 17,00 preceduta dal Santo Rosario con una buona e 
ordinata partecipazione. 

 
Dopo il periodo estivo dedicato al riposo e alla rige-

nerazione siamo chiamati a guardare ad un futuro di 
evoluzione e di crescita per la nostra Associazione; ognu-
no, pertanto, è chiamato a metterci del suo con gioia, 
amore e sacrificio. Per favorire questo percorso, pandemia 
permettendo, in autunno si inizierà un cammino di for-
mazione riservato a soci e volontari, riguardante rifles-
sioni e considerazioni sull’Enciclica di Papa Francesco 
“Fratelli Tutti”. È importante promuovere momenti di 
incontro e di condivisione che possano favorire il dialogo 
e l’accoglienza oltre ogni differenza, per saper operare 
insieme in armonia, e fraternità. 

 
Nuove nascite hanno portato gioia nella nostra As-

sociazione: sono venuti alla luce NICOLA ed EDOAR-

« “Qualunque cosa tu possa fare,  
qualunque sogno tu possa sognare comincia!  

L’audacia reca in sé genialità magia e forza. Comincia ora!”  
(J. Wolfgang von Goethe) 

NOTIZIE…

«
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DO. Auguriamo loro una vita luminosa!  
Congratulazioni ai genitori e ai nonni nostri cari amici 

e soci! Viva la vita! 
 
Un ponte di amicizia e pre-

ghiera con le Sorelle Eremite 
francescane dell’Eremo di 
Campello sul Clitunno alle 
quali siamo particolarmente le-
gati. In questo periodo estivo 
ci hanno inviato i loro saluti 
affettuosi.  

 
Anche le Suore Di-

messe leggono Sankalpa, 
il nostro socio Fabio le ha 
incontrate al mare ed ha 
avuto con loro un momen-
to di confronto.   

 
I primi di settembre al-

l’Eremo di San Pietro hanno 
fatto visita i frati Minori del 
convento di Santa Lucia. È 
stato un momento molto in-
tenso e fraterno. Il convento di Santa Lucia purtroppo 
viene chiuso e i frati in questi giorni hanno lasciato 
questa sede per altre destinazioni e comunità religiose. 
Li ringraziamo per il tempo della loro presenza umile e 
per il generoso servizio svolto ed auguriamo loro di con-
tinuare con amore e rinnovato slancio il loro cammino 
di fede e di bontà.   

 
Il 3 Ottobre si 

celebra il “Transi-
to di S. France-
sco”. Per avere 
informazioni cir-
ca gli orari seguire 
gli avvisi esposti 
all’Eremo. 

Domenica 5 settembre è ricorso il 40° Anniversario 
dell’Ordinazione Sacerdotale di Padre Ireneo. Per que-

sta felice ricorrenza è stata celebrata la Santa 
Messa dal Padre assieme ai suoi amici fraterni 
fr. Claudio Battagion e fr. Tullio, uniti spiritual-
mente anche a fr. Claudio Pegoraro, missionario 
a Taiwan. La presenza di fr. Memo ha arricchito 
la celebrazione per la grande amicizia che li lega 
dai tempi del Noviziato a S. Damiano di Assisi. 
Alla celebrazione è seguito poi un momento di 
fraternità con tanti amici presenti. Grazie Padre 
per i valori di carità, solidarietà e di FEDE che 
ci ha trasmesso e per il suo esempio di vita coe-

rente ai principi del Vangelo.   
 
“PENSA, CREDI, SOGNA E OSA”!!!!!!! 



U
n po’ per carattere, un po’ per condizionamenti 
vari, posso dire di non aver avuto e rincorso 
sogni nella mia vita.... ma solo cose concrete da 

portare avanti giorno dopo giorno. 
La vita poi ti mette davanti a tante realtà, tante sfac-

cettature, tante difficoltà, tante... di tutto, così sto arrivan-
do al punto di azzardare qualche sogno...  

In questo momento condivido il sogno di molti: un 
mondo più giusto, più rispettoso, più onesto, più pacifico... 
naturalmente per questo, sogno che ogni essere umano 
sia più giusto, più rispettoso, più onesto, più pacifico... 
Forse più che un sogno è una necessità perché dovunque 
giriamo lo sguardo vediamo, anche nelle piccole cose, 
soprusi, arroganze, falsità, ipocrisie, prevaricazioni, 
guerre, ecc.… 

Due episodi, di per sé banali nelle motivazioni, ac-
caduti questa estate, mostrano in modo lampante l’ag-
gressività e la violenza ormai molto diffusa che non ha 
alcuna giustificazione: un carabiniere, non in servizio, a 
Paola, in Calabria, è morto d’infarto per essere stato in-
sultato ed aggredito verbalmente con molta veemenza 
da un gruppo di persone alle quali il carabiniere aveva 
chiesto di non gettare le cicche di sigarette in mare. Il 
poverino non ha retto all’attacco del gruppo. Il secondo 
episodio è accaduto in prov. di Salerno, dove un giovane 
bagnino è finito in ospedale per aver cercato di dissuadere 
alcuni bagnanti che stavano cercando di tirar fuori dal-
l’acqua una medusa per lasciarla morire. Questi hanno 
reagito aggredendo il giovane.  

Due episodi che oltre a mostrare una violenza gratuita, 
inutile, spaccona, arrogante, dimostrano anche scarso 
senso civico e rispetto per l’ambiente.  

Ormai non so più quanti sono i paesi con presenza 
di guerre o con soprusi di vario genere, situazioni ambi-
entali insostenibili non si contano più, imbrogli e cor-
ruzioni sono sotto gli occhi di tutti e nessuno muove un 
dito se non in casi particolari, per non parlare di fem-
minicidi, di sfruttamenti e mancanza di rispetto della 
persona umana...  

Ogni tanto esplodono le campagne per emergenze di 
vario tipo, ma ricordiamo che ogni emergenza, 
qualunque essa sia (climatica, alimentare, economica, 
lavorativa, migratoria, umanitaria...), è riconducibile a 
storture, sprechi, accaparramenti, ingiustizie, avidità, 
egoismi e via dicendo e allora o ci sta bene tutto quello 
che accade intorno a noi oppure bisogna fare qualcosa... 
cosa?  

Ognuno può fare la sua parte agendo sempre in modo 
rispettoso, pacifico, giusto, corretto, onesto... lo so che 
si cozza continuamente contro tanti ostacoli, perché 
siamo circondati da una dittatura dell’intolleranza, ma 
è partendo dalla quotidianità e dalle piccole cose che si 
può arrivare poi alle grandi e a una diffusione sempre 
più dilagante di un migliore comportamento.  

Questo il mio sogno, la mia esigenza, in questo par-
ticolare momento, da affrontare senza paure e con la 
speranza nel cuore che un mondo migliore è possibile!!!  

Insieme poi è anche più facile...
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UN SOGNO AD OCCHI APERTI 

di Armida Galasso

“Non consultarti con le 

tue paure, ma con le tue sper-

anze e i tuoi sogni. Non pen-

sate alle vostre frustrazioni, 

ma al vostro potenziale irre-

alizzato. Non preoccupatevi 

per ciò che avete provato e fal-

lito, ma di ciò che vi è ancora 

possibile fare.”   

Papa Giovanni XXIII

“In tempi duri dobbiamo avere sogni duri, sogni reali, quelli che, se ci daremo da fare, si avvereranno.” 
 Clarissa Pinkola Estés 

Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso.  

Nelson Mandela
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S
tiamo assistendo in queste settimane alla ricon-
quista talebana dell’Afghanistan, una spietata 
presa del potere. Al disimpegno degli eserciti 

NATO è seguito un fulmineo assalto fondamentalista 
al debolissimo governo sostenuto da noi occidentali. I 
talebani sono una dittatura violenta e più di un decen-
nio fa l’alleanza occidentale era riuscita a neutralizzare 
ma non a sopprimere quest’onda cieca, violenta e 
anacronistica. Da allora tutti si sono prefissi di ri-
portare democrazia in quelle terre che dall’occu-
pazione sovietica non hanno conosciuto mai né pace, 
né autonomia, ma vanamente, a quanto pare. Illusi per 
troppo tempo, gli afghani vengono in queste setti-
mane ri-abbandonati, dagli stessi che tra qualche anno 
molto probabilmente si proporranno di ritornare per 
ristrutturare la democrazia perduta. In mezzo ci saran-
no state decine di migliaia di morti, si saranno perpe-
trate violazioni di diritti a non finire, rifiorirà la 
sottocultura violenta figlia dalla povertà, chiusura e 
diffidenza accompagneranno il fondamentalismo 
acritico, impererà il sottosviluppo sia agricolo che in-
dustriale dovuto alla mancanza di tutto e la ricchezza 
sarà sempre più saldamente concentrata nelle mani di 
pochissime tribù che controlleranno la produzione 
dell’oppio. E così via… 

A margine della storia mi chiedo di quale democrazia 
siamo portatori noi, i cosiddetti paesi sviluppati. La 
risposta emerge chiara. Della possibilità di indire libere 
elezioni, di spostarsi, più o meno, in assoluta libertà, di 
decidere che cosa studiare, di essere possessori di un cap-
itale, di professare liberamente una religione, di scegliere 
un mestiere, di avere un libero orientamento sessuale e 
di molto altro ancora. Tante importanti conquiste. Cose 
irrinunciabili, importantissime. Diritti fondamentali.  

E poi sotto casa vedo sfrecciare ad una velocità folle 
uno spedizioniere, uno dei tanti vettori che recapitano 

come api all’alveare, milioni di pacchi ogni giorno. Si fer-
ma bruscamente, radio ad alto volume che risuona 
fragorosamente per la via, scende e suona con vigore a 
uno dei campanelli, quasi con frenesia. Esce senza tanto 
stupore una vicina attempata e lenta, quasi non fosse 
affar suo. Nessun saluto, riceve un pacchetto, che al ved-
erlo pare più involto che contenuto, neppure firma perché 
le norme antivirus lo vietano, si gira e rientra in casa 
mentre il giovane corriere rimbalza nuovamente in fur-
gone e con quattro abili e pericolose mosse riguadagna 
la provinciale e sfreccia verso altre case in trepida attesa. 
Lavoratori schiavizzati, impiccati dal tempo che non è 
concesso e clienti inconsapevoli di precipitare a passi 
lenti ma decisi verso un non ritorno. Entrambi sempre 
più isterici e sempre più individualisti.  

Aziende con centinaia di dipendenti, di proprietà di 
finanziarie che, approfittando della congiuntura favorev-
ole, hanno centuplicato gli utili licenziando con una mail, 
senza che nessuno abbia avuto a che dire, perché cosa 
legalmente inappuntabile.  

È questo il benessere al quale uno stato dalla trabal-
lante democrazia dovrebbe mirare?  

Sì, par di sì. Quello dell’acquisto da remoto, o meglio 
dall’ignoto, per un apparente momentaneo risparmio. 
Quel mercato che una volta eliminato il contatto diretto 
tra compratore e venditore ridisegnerà nuove regole di 
monopolio facendo cartello e fissando i prezzi a piaci-
mento. Proprio un gran risparmio! 

Forse che i prezzi delle materie prime che lievitano 
di settimana in settimana da che è scoppiata la pandemia 
non servano a insegnare qualcosa… 

Quante domande! 
Accostamenti confusi i miei, forse pure azzardati, ep-

pure appartenenti allo stesso spartito. La musica che si 
suona di questi tempi è sincretica, contiene tutto. Senza 
possibilità di esclusione. 

CHI LA SPUNTERÀ?
di Giacomo Rosa
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LEGGERE FA MALE
di Federico Manzardo

F
orse ha ragione il mio amico quando dice che 
l'ignoranza è il segreto della felicità. E dire che è 
ingegnere, sa tutto di astronomia e ha letto 

Dante, Borges e Céline. Però è vero: leggere fa pensare 
e pensare fa venire dubbi. Su tutto: sul mondo, sul-
l'amore, sul cibo, su se stessi. Su Dio, poi, non ne par-
liamo. Anzi sì, perché pure Vecchio e Nuovo 
Testamento sono un campo minato, pericolosissimo a 
meno che non lo si attraversi con la fede cieca di un 
soldato di Militia Christi. Ma non è il mio caso, così, 
leggendo il Nuovo Testamento meno distrattamente 
del solito, mi accorgo che in più di un passo si parla 
dei fratelli di Gesù. “Attenzione:”, mi dico, “fratelli?!?”. 
Ok, so che il termine fratello ha diverse sfumature, ma 
mi viene il dubbio che qui si tratti proprio di roba di 
carne e di sangue. E infatti, secondo molti proprio di 
questo si tratta: dopo il primogenito, Maria avrebbe 
concepito ancora. E il padre, le volte successive, 
sarebbe a tutti gli effetti Giuseppe, in modo che la 
Sacra Famiglia – tale resta a prescindere dalle modal-
ità di fecondazione – sarebbe un po' più normale (e 
per questo più imitabile). “Ma allora”, mi dico ancora, 
“il dogma della Verginità di Maria?”. Un dogma ap-
punto. E qui mi dovrei fermare come davanti a un pos-
tulato di matematica. Ma siccome quando si entra in 
Chiesa bisogna togliersi il cappello e non il cervello, 
decido di approfondire. Scopro che, tanto per cam-
biare, l'ecumene cristiano sul tema è diviso: nello 
specifico, il termine fratelli viene inteso come fratelli 
punto e basta dai protestanti, fratellastri dagli ortodos-
si e cugini dai cattolici. Sarebbe interessante a questo 
punto conoscere le singole posizioni degli Amish del 
Vecchio Ordine e di quelli del Nuovo Ordine, dei Pen-
tecostali, dei Testimoni di Geova, degli Avventisti del 
Settimo Giorno, di Battisti ed Evangelici vari. Scopro 
invece che un Premio Nobel per la letteratura, tale 
Josè Saramago, su questa storia dei fratelli ha costruito 
buona parte del suo Vangelo secondo Gesù Cristo, 
tirandosi addosso parecchie critiche e condanne. “De-
vo leggerlo” mi dico. Bel libro, niente da dire, ma sarà 
per tutte quelle iperboli e metafore, sarà per la pun-
teggiatura libera e il lungo periodare, che a un certo 
punto sono colto da vertigini e perdo conoscenza. 
Non è un vero e proprio abbiocco (non lo ammetterei 
mai), non è uno stato di trance e non è neppure un 
sogno. Com'è/come non è, mi appare Lui. Capisco i 
vostri dubbi, ma vi assicuro che è Lui, anche se non as-
somiglia né a Quello di Zeffirelli né a Quello di Mel 

Gibson. È un po' più bruttino (e infatti mi assomiglia) 
ma la voce è bella, calda, ferma, la voce di chi non ha 
dubbi. E mi dice: “A Federì! Ma chettefrega di 'sta sto-
ria se son miei fratelli, cugini o fratellastri?! Se vuoi or-
ganizziamo un bel concilio e andiamo avanti per anni 
a discuterne!” mi dice con il sorriso di chi non crede 
molto in quel tipo di raduni. “E allora chi sono?” 
chiedo. “Amici, come te”, mi risponde col sorriso di 
chi mi vuole veramente bene. “Allora scusa” riesco so-
lo a dire. “Perdonato”, dice Lui con il sorriso di chi 
non se l'è presa nemmeno questa volta. “Però”, aggiun-
go, “ammetterai che tante cose non sono proprio 
chiare...”. 

“Cosa vuoi” mi fa Lui, “al tempo si parlava così. E poi 
sai, tra tradizioni e traduzioni è un casino...”. “Ok, ma 
visto che sei qua ne approfitto: dimmi tre cose fonda-
mentali del tuo messaggio”. “Fratellino” mi risponde con 
il sorriso di chi adesso mi sfotte (amichevolmente, s’in-
tende) “è semplice: amore, carità e misericordia”. “Verso 
chi?” gli chiedo. La domanda è stupida, lo so, ma Lui è 
davvero buono e mi risponde lo stesso. “Verso tutti”. Poi 
si gira e se ne va. Gli si fa incontro tutto soave e saltellante 
un tipo con due baffetti neri sotto le narici, tipo Charlie 
Chaplin in versione Grande Dittatore. Però è un po' più 
alto. Guardo meglio. Non è la parodia ma l'originale. E 
lì torno in me. “Oddio” urlo tutto angosciato, “che ci fa 
Hitler con Gesù? Come può essere suo amico?! Non può 
aver perdonato anche lui! Ma allora che senso ha com-
portarsi bene? Che premio c'è, dopo?”, concludo con la 
sensazione di essermi appena fatto la più stupida delle 
domande. Poi, mentre mi preparo una tisana (che, ironia 
del caso, si chiama Infuso Paradiso) decido di rubricare 
quell'esperienza come una brutta allucinazione e Sara-
mago come lettura pericolosa. I giorni successivi li passo 
tra i libri di storia, in cerca di conferme alle mie certezze. 
Se leggere fa male, studiare è anche peggio. Certi capitoli 
fanno ancora soffrire, soprattutto perché non ancora 
chiusi. Non riesco a trovare traccia né di bene né di re-
denzione nella vita del baffetto malefico. Solo malvagità 
ingiustizie morte violenza orrore dolore, fino all'ultimo 
respiro. Come nei regimi di ogni colore, come nelle 
teocrazie che sono bestemmie, come in ogni dittatura 
passata, presente e futura. E non riesco a non pensare a 
chi parla di dittatura, di regime, di violazioni dei diritti 
umani ogni volta che, senza certo subire intimidazioni 
o torture, deve fare una piccola rinuncia alla propria 
cosiddetta libertà, in nome del bene collettivo. “Miseri-
cordia” mi dico, “misericordia...”.
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CIAO GINO

di Susanna Facci

L’
ho conosciuto di persona a Boston, lo conside-
ro un privilegio. Da poco avevo letto un librici-
no da lui scritto, tutt’oggi di grande attualità, 

“Pappagalli Verdi”, e che ora, appresa la triste notizia, 
mi ritrovo a sfogliare con emozione. Già, le mine an-
tiuomo. Non se ne parla più ma le conseguenze di 
quei fiori metallici che i bambini scambiano per gio-
cattoli inciampandoci sopra sono ben visibili sulla car-
ne martoriata di migliaia di innocenti, perlomeno di 
quelli sopravvissuti.  

Avevo saputo di una conferenza da lui tenuta a Bo-
ston dove al tempo vivevo con mio marito. Molti le 
criticavano quelle presentazioni perché lui di certo 
non faceva sconti. Aveva la sua bella serie di slides po-
wer point che con nonchalance faceva scorrere davan-
ti agli occhi dei presenti: partiva dal generale, l’attività 
di Emergency, la ONG ideata nel lontano 1994 in oc-
casione di una cena tra amici, “per offrire cure medi-
co-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime 
delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà” 
(www.emergency.it). Ma poi via, via quelle immagini 
cambiavano, non vi erano più numeri, statistiche - co-
me il fatto che in tutti i conflitti armati il 90% delle vit-
time sono civili, e troppo spesso bambini - ma 

immagini più crude, bambini o adulti feriti in modo 
grave attaccati a respiratori, moncherini di gambe col 
sangue ancora fresco in bella vista in sala operatoria, 
altri malcapitati che camminavano zoppicando aiutati 
da delle protesi (Emergency si è sempre occupata an-
che della riabilitazione delle vittime). In una parola, la 
crudeltà della guerra spiaccicata lì senza mezze misu-
re, senza sdolcinature, no, perché la guerra è solo quel-
la roba lì. Punto. Ricordo di essere rientrata a casa 
piuttosto sconvolta con qualcosa che mi rimestava 
dentro. Poi, tramite una conoscenza e vari contatti, ho 
deciso di collaborare alla organizzazione di un paio di 
conferenze per Emergency a Boston con lo scopo di 
far conoscere non solo il suo operato ma forse, ancor 
più, l’orrore della guerra. Il fatto acquisiva particolare 
rilevanza in un paese come gli Stati Uniti dove l’indu-
stria bellica, e tutti gli interessi che ci stanno dietro, è 
sempre all’opera per far prediligere a quel paese, e non 
solo, l’intervento armato, per giunta unilaterale, piut-
tosto che altre vie diplomatiche. E sì, perché la batta-
glia di Gino, di Emergency, è stata sempre non solo 
quella di curare le vittime di guerra ma anche di ope-
rare una sorta di trasformazione culturale per abolire 
la guerra e tutto ciò che la produce.  
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Lui era solito citare un’affermazione di Albert Ein-
stein “La guerra non si può umanizzare, si può solo 
abolire”. Ricordo ancora quando affermava “abbiamo 
abolito la schiavitù possiamo abolire anche la guerra”. 
Posso solo immaginare il rammarico suo di fronte ad 
altre forme di schiavitù o di razzismo ricomparse an-
che in tempi recenti in molte parti del mondo. Perché 
lui credeva veramente in quello che diceva, ed era que-
sto che piaceva.  

Al tempo stavo seguendo degli studi sui diritti 
umani, sulle leggi internazionali che dovrebbero tute-
larli. Ma lui, con la sua concretezza, è come se me le 
avesse semplificate, andando direttamente al punto. Le 
conferenze che abbiamo messo in piedi in quel perio-
do, seguite soprattutto da studenti, sono state un suc-
cesso perché i giovani hanno questa dote di capire 
subito dove sta il Bene. Poi abbiamo avuto la fortuna 
di averlo a cena a casa nostra, lui, Rossella Miccio (ora 
Presidente di Emergency) e la moglie Teresa (scom-
parsa nel 2009), al tempo Presidente di Emergency, 
con Gino socia fondatrice e sempre punto focale nella 
organizzazione. Abbiamo riso e scherzato assieme co-
me in una serata tra amici, pareva ci conoscessimo da 
una vita.  

Gino che mi aiutava a rimestare il ragù in una pen-
tola mentre ci raccontava di come trascorrevano il 
tempo in Afghanistan sotto le bombe, delle tagliatelle 
fatte in casa a Kabul, o mentre ci spiegava i rigidi pro-
tocolli per la tutela della sicurezza dei loro collaborato-
ri in quel paese - italiani ma anche afgani - e guai a chi 
li violava. E tutto questo mentre Rossella ci raccontava 
della bellezza del popolo afgano. Gino ci aveva vissuto 
sette anni in quel paese e lo conosceva bene. Poi un 
giorno ricordo di averlo sorpreso mentre si rigirava le 
dita con impazienza: “devo operare, mi manca opera-
re”, diceva. Eh sì, perché Gino era essenzialmente un 
chirurgo, chirurgo di guerra. E da bravo medico qual 
era non chiedeva tessera politica né si preoccupava 
dell’appartenenza etnica o religiosa dei suoi pazienti, 

curava tutti indistintamente. Aveva abbandonato cer-
tamente una brillante carriera per unirsi alla Croce 
Rossa Internazionale prima e poi, nauseato da un 
mondo colmo di cavilli burocratici, aveva scelto di 
fondare una organizzazione più snella e indipendente, 
meglio adatta ad assistere le vittime di guerra. E infa-
stidiva qualcuno quando scendeva a patti con dittatori 
di fama mondiale per portare avanti progetti di cura 
di eccellenza in Africa, per alcuni addirittura uno 
scandalo. Ma a lui non interessavano motivazioni poli-
tiche, era concentrato solo e unicamente sul bene dei 
suoi pazienti.  

Lo abbiamo incontrato anni dopo a una manifesta-
zione a Roma e ci è venuto incontro salutandoci con 
quella sua solita cordialità e simpatia anche se ho col-
to della tristezza nei suoi occhi, la moglie era scompar-
sa da poco. L’ho rivisto poi di recente in qualche 
trasmissione televisiva a dire la sua sulla Sanità che 
per lui, indiscutibilmente, doveva essere solo pubblica 
perché essere curati gratuitamente è un diritto di tutti. 
Sempre con quei capelli arruffati, quell’aria burbera – 
era sempre arrabbiato ma per quello che vedeva in 
guerra - l’espressione ingrugnita ma di chi dentro ha 
un grande cuore e, per come lo abbiamo conosciuto 
noi, anche una grande simpatia. Ho letto un’intervista 
a Rossella, dice che se n’è andato felice e spero davvero 
sia stato così. Più di quanto ha dato, cos’altro avrebbe 
potuto fare? Gino mancherà molto, e non solo a noi 
che lo abbiamo conosciuto, ma a tutti, proprio in un 
momento in cui, forse più che mai, c’era bisogno della 
sua forza, della sua voce per il Bene pubblico e, soprat-
tutto, dei più vulnerabili sulla terra. Grazie di cuore, 
Gino, adesso riposati lassù in Cielo! Credo ben gli si 
addicano le parole di San Francesco: “Io ho fatto la 
mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni” (cf. FF 1239). 
“Tutte le guerre sono un orrore. Non ci si può voltare 
dall’altra parte per non vedere le facce di coloro che 
soffrono in silenzio”. Gino Strada, da “Pappagalli verdi 
– Cronache di un chirurgo di guerra”. 

Le informazioni riguardo 
le celebrazioni  

all’Eremo di S. Pietro  
si possono trovare sul sito  

www.sankalpa.it 
e al n. 347/7899867
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U
n piccolo libricino, edito da Queriniana, in uno 
stile tra il saggio e il romanzo, un saggio ro-
manzato, potremmo definirlo. Un tema, quello 

dell’imperfezione, a dir poco 
controcorrente. Cosa sarebbe 
appunto questa perfezione che 
ci spinge a squalificare tutto 
ciò che perfetto non è? Si 
chiede l’autore. Il termine “per-
fetto”, perfectus, participio pas-
sato del verbo perficere indica 
“fare completamente, ultimare”, 
per-facere “lo stato di ciò che è 
stato completato, compiuto, 
che è stato portato a termine, 
ultimato”. Ma nell’essere 
vivente, lo sappiamo bene, non 
vi è nulla che possa corrispon-
dere a un tale stato a meno 
che, appunto, non sia più 
vivente. Ecco, quindi, che 
l’idea di perfezione cor-
risponde a un ideale, “l’idea di 
un’idea”, totalmente astratta, quasi forse desiderassi-
mo uscire da noi stessi. Divenire una sorta di replican-
ti o, meglio, morti viventi. Ma è questo che vogliamo? 
Traspare una sottile ironia nelle osservazioni di Jenni 
che, facendo riferimento ad autori spirituali, film di 
fantascienza, grandi scrittori, artisti, filosofi come 
Chauteaubriand, Cartesio o Leonardo da Vinci, ci ac-
compagna in un excursus filosofico partendo dal nos-
tro corpo, la parte forse più viva di noi stessi, quella 
quantomeno più tangibile. Un grande involucro che 
racchiude, al suo interno, la nostra coscienza: “Siamo 
dotati della luce della coscienza, ma, grazie a Dio, nel 
momento in cui siamo stati creati, si è pensato di cos-
tituire – tutt’intorno allo stretto cerchio di questa lam-
pada - una vasta riserva di risorse mal conosciute, 
messe lì alla rinfusa, al buio, ma a cui noi possiamo at-
tingere procedendo a tentoni”.  

La perfezione, in realtà, sembra essere ben poco defini-
bile, uno stato che cambia in continuazione spingendoci 

“sempre un po' più in là”. Come ci dice l’autore, si tratta 
della “foto ritoccata”, del “cinema degli effetti speciali”, 
quindi perfezione solo “sognata” o ancor più “fantasticata”, 

nulla che corrisponda a un qualcosa di vissuto, 
reale. Invece, “vivere segna, e tutte queste tracce 
costruiscono una vita, leggibile in un corpo in 
movimento”. Pare di sentire la nostra grande An-
na Magnani mentre diceva al suo truccatore, 
“Lasciami tutte le rughe. Ci ho messo una vita a 
farmele!” Insomma, un invito ad abbandonare 
le nostre ansie da prestazione, indotte da una 
società competitiva e malsana, per concentrarci, 
invece, sul nostro vivere, per essere persone vere, 
autentiche, non fatte di sola apparenza, non sta-
tiche, ma sempre in movimento, così come è la 
vita. Il mondo è talmente “instabile e rapido che 
occorre anche per noi essere instabili e rapidi 
per sopravviverci”. Ed ecco che allora contano 
più i nostri “movimenti improvvisati” che le nos-
tre prestazioni, le nostre presunte perfezioni.  

L’autore ci ammonisce, sarebbe forse ri-
posante riempire di perfezione tutte le nostre 
mancanze che ci fanno soffrire, è vero, “sarebbe 

riposante: come la morte”, e così conclude: 
“Ma io desidero vivere, e desidero che tu viva. 
Sono incompleto; lo sei anche tu. 
Amiamoci.” 
Un libro ricco di intensi spunti di riflessione, di an-

golazioni insolite, a volte un po' arzigogolate che 
richiedono una seconda lettura, ma in una prosa efficace, 
grazie anche a una traduzione eccellente, per ricordarci 
che l’imperfezione, in qualsiasi ambito, è davvero la carat-
teristica più autentica della nostra umanità. 

 
L’autore. Alexis Jenni è docente e scrittore francese. Ha 

insegnato scienze naturali presso la scuola superiore dei 
Gesuiti a Lione, dov’è nato. Il suo primo romanzo “L’arte 
francese della guerra” (Mondadori) ha vinto il Premio 
Goncourt, il più importante riconoscimento letterario in 
Francia. Da allora ha pubblicato altre opere tra cui “Volto 
di tutti i volti” e “La fede cristiana ridotta altrimenti” 
(Qiqajon). 

DA LEGGERE

N Virtù della imperfezione N
ALEXIS JENNI

a cura di Susanna Facci
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a cura di Paola Cremonese

Gabriele Romagnoli “Solo bagaglio a mano” ed. Feltrinelli pag.87. € 10

DALL’ASSOCIAZIONE

G
abriele Romagnoli, giornalista e scrittore, ha abita-
to in quattro continenti, in nove città e cambiato 
ventisette case. Da questa sua vita errabonda ha 

tratto la conclusione che è meglio “cercare di portare 
soltanto il “Bagaglio a mano” titolo di un agile libretto di 
pensieri, considerazioni in buona parte 
condivisibili. Questo implica una scelta rig-
orosa: si portano le cose indispensabili, tut-
to il resto va eliminato. 

A cominciare dalle certezze, solide, pensate 
definitive e viceversa possono, con il passare 
del tempo, palesare la loro relatività. 

La vita stessa è un fatto relativo, dipende 
dalle aspettative che può darti. Nascere in un 
campo per profughi palestinesi lascia segni 
indelebili. 

Ogni vita è unica, non c’è “la vita di scorta” 
e il limite non è una diminuzione, ma 
dovrebbe accrescere il valore e la bellezza della 
unicità. E nel bagaglio a mano suggerito dal-
l’autore, troveranno posto le cose indispensabili o quelle che 

piacciono veramente, che poi sono una metafora dei rapporti 
umani. L’esperienza aggiunge, ma anche insegna a togliere, 
questo richiede una approfondita conoscenza di se stessi, 
delle abitudini, dei problemi e delle aspettative, talora anche 
dei sensi di colpa che opprimono appesantendo il bagaglio. 

Disfarsi delle cose inutili rappresenta una sfida: 
perché dovremmo tenere vestiti che non usiamo 
da anni, libri che abbiamo letto e non ci sono 
piaciuti, fotografie che rappresentano persone 
che non ci sono più e suscitano malinconia? 

Spesso quello ritenuto irrinunciabile con il 
tempo ha perduto valore. È tutto dentro di noi, 
nella nostra memoria che selezionerà il meglio 
per il futuro, sola dimensione ancora da vivere, 
accettando quanto ci verrà dato. 

Il passato è alle spalle e il presente, nel mo-
mento stesso in cui lo viviamo è già passato. 

Si consiglia la leggerezza, non la superficialità, 
la capacità di selezione, ritmica e valutazione. 

Antoine de Saint Exupery nel “Piccolo 
principe” ha scritto: “L’essenziale è invisibile agli occhi”.

N Solo bagaglio a mano N

GABRIELE ROMAGNOLI

a cura della Readzione

N 
Discanto. Voci di donne sull’enciclica Fratelli tutti 

N

MARIA CRISTINA BARTOLOMEI – ROSANNA VIRGILI

I
n Fratelli tutti al numero 23 si 
legge che «[...] l'organizzazione 
delle società in tutto il mondo 

è ancora lontana dal rispecchiare 
con chiarezza che le donne hanno 
esattamente la stessa dignità e 
identici diritti degli uomini.  

A parole si affermano certe 
cose, ma le decisioni e la realtà 
gridano un altro messaggio». Nel-
l'Enciclica c'è un non detto, che 

porta con sé un appello 
implicito, ma forte, a che 
altri dica...  

Qui si raccolgono vo-
ci di studiose e teologhe, 
credenti e laiche: esse of-
frono una lettura dell'En-
ciclica da parte di donne 
che, con sensibilità e tagli 
diversi, entrano in dialo-
go con essa, offrendo 

così, come in un dis-
canto, una seconda 
voce, un secondo pun-
to di vista. E se a leg-
gerla sono donne, con 
occhi di donna, la sper-
anza è che questo con-
tribuisca a far prendere 
voce e volto anche a 
"Chiara" accanto a 
"Francesco". 
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L’
Associazione Sankalpa, in questo periodo di pan-
demia, ha continuato ad operare con spirito di 
adattamento e creatività cercando di portare avanti 

al meglio le varie attività 
di vicinanza alle persone 
in difficoltà. 

Ancora non ci è possi-
bile svolgere le “Raccolte” 
nei vari supermercati del 
vicentino, ma con le do-
nazioni del Banco Ali-
mentare, di ditte e privati 
oltre a quello che com-
priamo noi, riusciamo a 
seguire bene le oltre 80 famiglie del nostro territorio che 
ci vengono segnalate dai Servizi Sociali dei Comuni.  

Ultimamente abbiamo avuto l’autorizzazione a poter 
esporre un cestone per raccogliere generi di prima neces-
sità in 4 supermercati Coop di alcuni paesi a noi limitrofi. 
Ringraziamo per la disponibilità nei nostri confronti e la 
sensibilità verso le difficoltà delle persone ed auspichiamo 
che a queste autorizzazioni ne seguano anche altre. 

Dopo la pausa estiva stanno riprendendo i Tavoli so-
ciali, incontri tra l’Assistente Sociale e le Organizzazioni 
dei Comuni, per meglio organizzare e indirizzare gli aiuti 
che ognuno porta avanti, a questi incontri noi partecipia-
mo sempre con molta disponibilità perché li riteniamo 
molto utili e proficui per evitare sovrapposizioni e disgui-
di. 

Oltre alla distribuzione mensile di pacchi alimentari 

diamo la possibilità alle famiglie di accedere, su appunta-
mento, all’abbigliamento usato. Sempre di mercoledì si 
può portare, previo avviso, l’abbigliamento da donare nel-

la nostra sede operativa.  
Continua sempre 

con particolare attenzio-
ne la nostra collabora-
zione con l’operazione 
Mato Grosso locale ed 
il GRC di Breganze for-
nendo abbigliamento 
usato e quant’altro pos-
sa essere utile. 

Per portare avanti 
queste attività e le Missioni che sosteniamo nel mondo, ci 
siamo sempre aiutati con “Mercatini” occasionali e “Cas-
settine” salvadanaio, donazioni di amici e benefattori, 
oltre al 5‰. 

Causa pandemia, tutto è stato rallentato, ma la Provvi-
denza non manca, ci accompagna e ci supporta; perciò, 
ringraziamo sempre caldamente tutti coloro che ci aiu-
tano, ci sostengono e ci permettono di portare avanti 
tutte le nostre attività e chiediamo, con cuore aperto, ai 
più lontani di partecipare con noi ad aiutare quanti vivo-
no nelle difficoltà sia nel nostro territorio che nei paesi 
più lontani nel mondo. 

 
Ricordiamo il nostro Codice Fiscale  

per l’attribuzione del 5‰: 91017510248

« «La domanda più insistente e urgente della vita è:  
cosa stai facendo per gli altri? 

(Martin Luther King) 
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CUMURA – GUINEA BISSAU 
 
Nella Missione Francescana di Cumura per molti 

anni ha svolto la sua funzione di economo il nostro 
amico Fra' Memo da Isola Vicentina.  

Anche adesso che è tornato in Italia, vogliamo con-
tinuare a mantenere il nostro impegno con gli amici 
guineani, perché possano avere nel lebbrosario e nelle 
scuole un fondamentale punto di riferimento per la sa-
lute e l'istruzione. È qui che molte mamme vengono a 
partorire, è qui che molti malati di TBC e AIDS rice-
vono le cure fondamentali; ed è qui che molti giovani 
studiano per diventare la nuova classe dirigente e dare 

il loro contributo al proprio amato paese.    
 

KIPENGERE – TANZANIA 
 
A Kipengere, negli altopiani sud-occidentali della 

Tanzania, sosteniamo da anni l'opera di Baba Camillo 
(alias Monsignor Camillo Calliari). Il sacerdote trenti-
no, negli anni in cui è stato parroco della missione, ha 
portato acqua potabile, corrente elettrica, strade, scuo-
le, officine, nuove colture e nuove tecniche di alleva-
mento dei bovini. Se è vero che la sua missione è una 
realtà felice, è altrettanto vero che dalle sue parti non 
mancano miseria e malattie.  

Per questo per noi di Sankalpa è importante conti-
nuare a dare il nostro contributo.   

HELP MISSION

GUINEA BISSAU

« «Non tutti possiamo fare grandi cose,  
ma possiamo fare piccole cose con grande amore  

(Madre Teresa) 

AFRICA
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CYANGUGU – RWANDA 
 
Continuiamo sempre a par-

tecipare ad un progetto di ado-
zioni a distanza che il 
responsabile della Caritas Dio-
cesana di Cyangugu porta avanti per consentire ad al-
cuni giovani di raggiungere un buon grado di 
istruzione. Ad ogni aggiornamento veniamo informati 
che le richieste di accedere ai vari livelli di scuola cre-
scono sempre, perché solo con l’istruzione si può mi-
gliorare la propria condizione di vita e far qualcosa gli 
altri ed il proprio paese. 

CARITAS DIOCESAINE CYANGUGU  
B.P. 05   B.P. 05 CYANGUGU 
Tél: +250 787 044 039 (Direction) 
Watsapp : +39 3801 228 387 
Email: caritascyangugu@yahoo.fr 
 

BETLEMME 
 

In Israele e Pale-
stina, il blocco del 
turismo internazio-
nale conseguente al-
la pandemia sta 
avendo un grave 
peso socioecono-
mico. Per una ter-
ra che basa su 
viaggi e pellegrinaggi 
gran parte del proprio sistema economico, que-
sto significa povertà. Ne sono state colpite moltissime 

famiglie, in particolare quelle che già prima del Covid 
non navigavano certo nell'oro e che devono magari 
prendersi cura di figli malati. Per questo, e per il fatto 
che non ricevono aiuti statali, in Cisgiordania sono 
migliaia le famiglie che hanno chiesto sostegni econo-
mici ai Servizi Sociali del Caritas Baby Hospital. Ed è 
solo grazie a questi servizi che ora può essere garantita 
assistenza sanitaria e possono essere pagati farmaci, 
analisi di laboratorio e visite mediche, anche a domici-
lio. 

Nell'area tra Betlemme ed Hebron, vivono circa 
300.000 bambini. Già prima della pandemia, ogni an-
no quest'ospedale si prendeva cura di circa 48.000 di 

loro; ora deve essere pronto a rispondere alle ri-
chieste di sostegno di almeno il doppio. Per que-
sto, anche il piccolo aiuto che offre Sankalpa, è 
sempre più prezioso. 

 
BOSNIA ERZEGOVINA 

 
Continua ormai da decenni la nostra colla-

borazione alle Carovane della Carità guidate da 
Alberto Bonifacio e dirette verso le persone e le 
zone più disastrate della Bosnia Erzegovina. Le 
carovane vengono organizzate mensilmente e 
le informazioni si possono trovare sul loro sito.               

 
BRASILE 

 
Nella Diocesi di Palmares, dopo la morte di Dom 

Henrique avvenuta a luglio dello scorso anno, il 22 
agosto u.s. è arrivato il nuovo vescovo, Dom Fernando 

Barbosa accolto dal reggente Amministratore Dioce-
sano, dalle autorità e dal Vescovo Emerito Dom Ge-
nival. Anche lui, come i suoi predecessori, si 
prenderà cura delle problematiche sociali e pastorali 
della popolazione. 

Siamo sempre accanto a Pe. Gusmao, è sempre nei 
nostri cuori e lo accompagniamo con le nostre pre-
ghiere affinché possa trovare sollievo nella sua lunga 
malattia. 

Inoltre, seguiamo sempre con molta attenzione an-
che i problemi sociali di tutto il popolo brasiliano, per-

RWANDA

BOSNIA ERZEGOVINA
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ché essi non appartengono solo a un territorio o a un 
altro, ma sono problemi che interessano tutto il gran-
de paese. 

Il 7 settembre in Brasile si ricorda la nascita della 
nuova Costituzione avvenuta nel 1988 dopo ventu-
n’anni di dittatura militare e si commemora questo im-
portante avvenimento con varie manifestazioni in 
tutto il paese. Però l’obiettivo iniziale di creare uno sta-
to democratico forse non è riuscito se nel paese persi-
stono grosse problematiche lavorative, di salute, di 
sicurezza, di povertà, con le minoranze… da quest’ul-
timo 7 settembre ci sono giunti messaggi e foto che 
spiegano molto bene il loro vivere: 

“E o samaritano o que fez? Deus acima de todos e o 
próximo aonde está? Como está? Moradia, alimentação, 
educação, saúde, segurança, se resolve em cima de uma 
moto? Cadê as melhorias para a nossa pátria? Verda-
deiros patriotas esquecem seus irmãos? "Deus acima de 
todos" AMAI A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E 
AO PRÓXIMO COMO A TI MESMO. Esse sim é o ver-
dadeiro mandando de Deus! Rezemos pelo nosso Bra-
sil!” 

Tradotto: 
E cosa ha fatto il Samaritano? Dio prima di tutto e 

dov'è il prossimo? Come sta? Alloggio, cibo, istruzione, 
salute, sicurezza, ti accontenti di una moto? (Il Presi-
dente sta facendo la sua campagna elettorale in moto) 
Dove sono i miglioramenti per la nostra patria? I veri 
patrioti dimenticano i loro fratelli? "Dio prima di tutto" 
AMA DIO SU TUTTE LE COSE E IL TUO PROSSI-
MO COME TE STESSO. Questo è il vero comando di 
Dio! Preghiamo per il nostro Brasile! 

 

ECUADOR 
 
Certamente è sempre 

un territorio di grandi di-
sagi e difficoltà a cui guar-
diamo sempre con 
attenzione e non faccia-
mo mai mancare la no-
stra goccia… Dom 
Adelio Pasqualotto è 
sempre molto impegna-
to nel cercare di rag-
giungere i villaggi più 
lontani per venire in-
contro alle varie necessità di ognuno. 

BRASILE

BRASILE
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INDIA 
 

SOS TIBET, INDIA, NEPAL ONLUS 
 

L’associazione S.O.S Tibet, India, Ne-
pal onlus, fondata ad Assisi nel 

2005 da Eugenia Cucco e da La-
ma Gendun, medico tibetano, 
insieme ad altri otto fondatori, 
aiuta direttamente le fasce del-
la popolazione più bisognose 
di quei paesi creando e seguen-

do progetti a sostegno delle fa-
miglie più povere.  
Si occupano dell’istruzione, del-

la salute e delle condizioni di vita degli 
abitanti di alcuni paesi soprattutto a Garan, nella pro-
vincia di Qinghai. 

La nostra vicinanza è continua per sostenere alcu-
ne loro necessità. 

www.sostibet.it  
info@sostibet.it 

Tel.075 8043150  
Cell. Eugenia 3471059277 

 

FOOD FOR LIFE 
 
Cibo per la Vita significa nutrimento per il corpo. 

Ma anche l’istruzione, l’assistenza medica, l’acqua po-
tabile, gli indumenti e un ambiente pulito sono essen-
ziali per la vita. “Cibo per la Vita” offre tutto questo 
ma con un ingrediente speciale: una miscela di affetto 
e attenzione che viene dedicata a tutti i progetti. L'atti-
vità principale eÌ l’istruzione delle bambine, ma l’aiuto 

si estende anche alle loro famiglie, offrendo varie op-
portunità per uscire dal ciclo di povertà.  

Il problema del lockdown in India, o perlomeno in 
una piccola città come Vrindavana, è per noi inimma-
ginabile, la pandemia ha aggravato notevolmente tutti 
i problemi già esistenti, ma con l’impegno e l’attenzio-
ne verso ogni persona “Cibo per la Vita” ha intensifica-
to soprattutto la distribuzione di cibo e viveri per 
garantire il più possibile un minimo i sopravvivenza.  

Noi cerchiamo di stare loro accanto per aiutarli nei 
vari progetti.        
 

 PROGETTO “PREMA VASAM” – CHENNAY 

Nella homepage del sito di “Prema Vasam”, risalta-
no per bellezza e colore immagini di bambini dal vol-
to non certo ordinario, ma dal sorriso sincero, libero e 
potente. Sono alcuni dei bambini disabili che insieme 
ad altri minori orfani, abbandonati o indigenti, vengo-
no accolti in questo orfanotrofio di Chennay City.  

Qui, oltre alle cure sanitarie e al soddisfacimento 
dei bisogni primari, trovano amore ed opportunità di 
vita che senza questa struttura sarebbero impossibili. 
Amore è l'altro elemento che risalta e risuona dalle fo-
to della homepage.  

Lo si legge, lo si vede e lo si sente. È il motore della 
loro vita e del lavoro dell’équipe di professionisti e vo-
lontari che qui opera, impegnati ogni giorno a fare in 
modo che queste persone raggiungano uno splendido 
obbiettivo: servire, e non solo essere serviti.  

INDIA
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M
i piace immaginare il mio lettore che casual-
mente apre la rivista Sankalpa, magari seduto 
in una sala d’attesa di un SerT e inizi a leggere 

queste righe senza impegno, così per passare il tempo.  
Mi sono allora chiesto cosa potrei comunicare con 

questo breve scritto, essendo il mio destinatario ideale 
un altro tossicodipendente come me.  

Io non ti conosco, forse è la prima volta che provi a 
venirne fuori o forse sei uno della vecchia guardia, ormai 
da anni impegnato in questa battaglia che è la tossico-
mania.  

Qui dalle colline di Breganze limitato dai confini della 
comunità, vorrei esserti d’aiuto con questa mia seconda 
esperienza che è agli esordi, ma allo stesso tempo mi 
chiedo: “chi sono io per permettermi di avere voce in 
capitolo”?  

Ebbene non posseggo personalmente il diritto di paro-
la ma lascerò che qualcosa di comune tra me e te parli 

al posto mio. Noi siamo una cosa sola quando in preda 
all’astinenza abbiamo compiuto le stesse idiozie per 
tornare a farci, ma il rimorso e la colpa, che conosciamo 
benissimo, ci laceravano dentro là dove nascondiamo la 
parte sana di noi stessi. Noi siamo una cosa sola nella 
menzogna e quante volte abbiamo pensato: “la sto ges-
tendo e non mi sfuggirà di mano” ma la verità ha gli 
occhi di una madre vigile e la forza di un padre inamovi-
bile. Le turbe che ci abitano sono le stesse al di là delle 
storie personali, e a poco a poco hanno scavato buchi 
profondi nelle fredde profondità che troppo a lungo ab-
biamo sondato.  

È tempo, mio caro lettore, che io e te lasciamo entrare 
in quelle profondità la luce della grazia affinché il dolore 
che ci accomuna divenga speranza e allora non saremo 
più la stessa cosa ma due diversi esseri redenti. 

 
JT

PENSIERI
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

N  
Due diversi esseri redenti 

N

40 anni di ACCOGLIENZA
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D
a qualche anno faccio parte del “Gruppo Mon-
tagna” siamo quasi sempre una quindicina e us-
ciamo una volta al mese. Le persone che 

incontriamo ci guardano un po' incuriosite, non passi-
amo certo inosservati per via delle diverse età, dei di-
versi accenti che si mescolano, dai vistosi tatuaggi di 
alcuni, dal linguaggio colorito ma mai volgare, dalla 
“cicca” fumata in salita che toglie il fiato, abbigliamen-
to non sempre “tecnico” ma quello “necessario”, alcuni 
con lo zaino che li ha accompagnati nel girovagare in 
altri tempi, altri con ogni probabilità contenevano i 
libri di scuola.  

Mauro davanti che fa l’andatura, profondo conoscitore 
delle nostre montagne e della loro storia ormai dimen-
ticata dai più, Guido di solito chiude il gruppo sempre 
pronto ad accompagnare quello che è rimasto indietro, 
poi c’è Patrizia in questo momento l’unica donna a fare 
parte del gruppo, impegnata più ad ascoltare che a parlare, 

a raccogliere confidenze, sogni, pezzi di vita. Si sale, a 
volte a gruppetti quando la strada lo permette, in fila 
quando il sentiero si fa più stretto e pericoloso, solo poche 
e brevi soste, non è una scalata ma nemmeno una passeg-
giata, si fatica perché senza fatica non si ottiene nulla…  

In cima si mangia il panino portato da casa, il buon 
caffè dal thermos, le immancabili battute, gli occhi lucidi 
dalla fatica e dallo stupore, soddisfatti e felici “dall’alto 
si vede più lontano”.  

Abbiamo riso prendendo l’acqua, abbiamo giocato 
con la neve, abbiamo scherzato con le gocce di sudore… 
non abbiamo mai perso il sorriso, con poco ci divertiamo 
tanto e se poi qualcosa di buono vien fuori non è opera 
nostra… 

Grazie a tutti i compagni di questo meraviglioso vi-
aggio. 

 
Luca R. 

40 anni di ACCOGLIENZA

N  
Gruppo Montagna 

N
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I
l vostro amico è la vostra esigenza soddisfatta: nel cam-
po che seminate con più amore e che mietete con più ri-
conoscenza. 
È la vostra mensa e il vostro focolare. 
Poiché da lui vi recate per la vostra fame, è lui che ricercate 

per la vostra pace. 
Quando un amico apre la sua mente, non abbiate paura 

di dire “no”. E quando egli tace, il vostro cuore non smette di 
ascoltare il suo cuore. 

Perché nell’amicizia tutto, pensieri desideri attese, nasce 
ed è condiviso con gioia. 

E sia per l’amico la parte migliore di voi, e se egli dovrà 
conoscere la vostra marea fate in modo che ne conosca l’intero 
flusso. F.C. 

A
 Ca’ delle Ore, al verde di un’incantevole collina, 
brillava forte un corpo celeste unico: il pianeta 
delle cose diverse, Sankalpa.  

Questo magnifico luogo di rinascita ospitava insoliti 
esseri viventi, apparentemente come i loro simili, ma ognuno 
con qualche difficoltà o stranezza, potenzialmente, particolari 
virtù: uccelli che soffrivano di vertigini, elefanti che temevano 
di avere la proboscide troppo corta, pesci col mal di mare, 
tartarughe che soffrivano il peso del 
proprio carapace e sognavano di 
volare, pecore nere, leoni timidi, ser-
penti che desideravano avere le 
gambe, fenicotteri che avevano prob-
lemi di equilibrio, zebre senza strisce, 
cervi con un solo corno, aquile che 
si credevano polli. 

Queste creature vivevano insieme 
nella fraternità e compivano insieme 
un percorso per superare i propri 
limiti, una strada di verità e consapev-
olezza, nel sogno di spiccare il volo 
verso il mondo. 

Intanto sulla terra, Yu, il piccolo 
della famiglia Pinguini, aveva paura delle orche, ma soprat-
tutto aveva paura di non riuscire a imparare a nuotare.  

Papà Pinguino mostrò il grande tuffo e iniziò a nuotare 
svelto seguito da Mamma Pinguina e tutti i fratelli. 

Yu rimase fermo, solo, solo a guardare, non riusciva a 
trovare il suo coraggio. 

Improvvisamente, da distante nel cielo del pianeta delle 
cose diverse, volò vicino a lui un cigno con un’ala a metà: gli 

insegnò a tuffarsi! Fu dolce così, sott’acqua, imparare a volare. 
Yu iniziò la scuola e un giorno tornato a casa pensieroso, 

prima di addormentarsi chiese alla mamma: “Perché a scuola 
dobbiamo giocare tutti insieme se ci sono dei bambini che 
non mi sono simpatici? La scuola non mi piace!” 

La mamma rispose: “Come faresti senza la scuola a gio-
care con i compagni che più ti piacciono e con cui vai d’ac-
cordo? Tutti siamo simili e diversi. Le persone sono come 

le stelle. Guarda lassù brillano 
tutte, piccole o grandi che siano 
sono bellissime”.  

Yu chiese ancora: “Perché 
mamma allora il cielo non può 
essere un’unica grande stella? Io 
vedo tanto nero lassù, perché c’è 
tutto quel nero tra una stella e l’al-
tra?”. 

La mamma replicò: “Se non 
ci fosse quel buio che vedi, cioè 
lo spazio nel cielo, tu non potresti 
vedere brillare nessuna stella, 
nemmeno il sole che è la più 
grande e vicina”. 

Yu chiese infine: “perché mamma, allora, se guardo il 
sole, che è la stella più grande, non ci riesco e mi fanno male 
gli occhi e spariscono tutte le altre stelle e non si vedono 
più?”. 

La mamma concluse e insegnò a Yu: “Piccolo mio, il sole 
come tutte le stelle brilla per illuminare tutto il resto: anche 
i bambini che non ti piacciono”. 

Giulio M. 

N  
La storia del piccolo Yu 

N
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40 anni di ACCOGLIENZA

S
ono Stefano, ho 41 anni e sono a Cà delle Ore da 
11 mesi. Ho problemi di tossicodipendenza da 
20 anni…. Metà della mia vita! È iniziato come 

un divertimento ma dopo poco ho perso il controllo e 
mi sono incasinato l’esistenza, tutto il mio mondo gira-
va intorno a quello e il resto non c’era più, niente era 
più importante. Ho fatto terra bruciata intorno a me, 
anche le persone che mi volevano bene un po’ alla vol-
ta si sono allontanate perché stavano male nel veder-
mi così e nell’ essere impotenti davanti a quel demone 
che mi stava mangiando dall’interno e mi rendeva 
uno zombie. Vivevo solo per la droga! Lo so che non 
sono cose belle da sentire ma è la verità, è la mia vita e 
vorrei che quello che ho passato e ho fatto passare alle 
persone che mi sono sempre state vicine non succeda 
a nessun’altra famiglia. Pagherei oro per tornare indi-
etro e cambiare la mia vita, non fare quelle scelte 
sbagliate fatte solo per sentirmi più grande, più 

adeguato, più spavaldo e meno ansioso. A che vita mi 
hanno portato? 

Vorrei tanto con questo articolo fare capire ai ragazzi 
che pensano che la droga sia un gioco, un divertimento, 
che non è così. Guardate dove sono e quanti anni ho per-
so. Vi sembra che mi sia divertito o che abbia giocato? 
Non ne vale la pena, è bello vivere, sentire e capire i sen-
timenti, relazionarsi con più persone possibili, amare e 
sentirsi amati, dare agli altri e non solo a noi stessi e 
anche soffrire. Per me tutte queste “cose”, queste emozioni 
ci fanno essere vivi, altrimenti siamo solo un corpo vuoto. 
Cà delle Ore mi sta insegnando questi valori, che con 
gli anni fatti di vita malata avevo perso. Vorrei ringraziare 
i miei compagni di viaggio, gli operatori, gli psicoter-
apeuti, il dottore, i volontari e Padre Ireneo, che con i 
suoi discorsi mi ha aperto la mente ad una nuova vita. 
Grazie di cuore!!!  

Stefano C. 

N  
Riflessioni su me stesso 

N



25SANKALPA

DA CA’DELLE ORE

AUTORIZZAZIONE  

DEL TRIBUNALE DI VICENZA  

N° 1008 DEL 19/09/2001 

 

DIRETTORE RESPONSABILE: 

MARIA LUISA DUSO 

 

RESPONSABILI DI REDAZIONE 

E COLLABORATORI: 

FEDERICO MANZARDO,  

SUSANNA FACCI, GIACOMO 

ROSA, ARMIDA GALASSO,  

P. IRENEO FORGIARINI,  

GIUSEPPE FOCHESATO,  

ANTONIA BORTOLOSO, ANNA 

MARIA ZAMBERLAN, ANNA 

PENTO, FRANCESCO  

BERTORELLE, LUCIA MARZARO,  

MATTEO TREVISAN,  

CHRISTIAN TODESCO, PAOLA  

CREMONESE, FR. ANGELO  

VISENTIN, VINCENZO  

ANDRAOUS, ANGELA MARIA 

SERACCHIOLI, VALTER E 

GIANNA ROCCHETTO. 

 

COORDINAMENTO  

REDAZIONALE: 

ARMIDA GALASSO 

 

REALIZZAZIONE GRAFICA: 

ELISABETTA VOLPIANA 

 

STAMPE GRAFICHE: 

GRAFICHE NOVESI 

VIA SAN GIUSEPPE, 32  

36055 NOVE (VI) 

 

SEDE: 

VIA TURRA, 16  

36064 COLCERESA-MASON VIC.NO (VI) 

TEL. 0424/708710 

CELL. 347/7899867 

redazione@sankalpa.it  

info@sankalpa.it  

www.sankalpa.it  

www.cadelleore.it 

 

SCRIVETECI  

La redazione garantisce la massima  

riservatezza dei dati forniti in 

conformità con la legge 196/03 
 

IL GIORNALE  
VIVE SOLO CON 
IL TUO AIUTO

SANKALPA

© Copyright 

Tutti i diritti sono riservati. 

È vietata qualsiasi utilizzazione, 

totale o parziale, dei contenuti  

inseriti nel presente giornale,  

la riproduzione, diffusione o  

distribuzione dei contenuti stessi 

senza previa autorizzazione  

della Redazione SANKALPA.

S
iamo arrivati alla fine. Finalmente e 
purtroppo. Ora è il tempo dei saluti, 
degli abbracci e degli addii... O forse 

degli arrivederci chissà, in un altro tem-
po, con un altro scopo, ma sempre ricor-
dando da dove si è partiti... e quanta 
strada abbiamo fatto, quanta fatica, quan-
to sudore, quante lacrime e quanti sorrisi. 
Vi vorrei dire tante cose, tutto ciò che in 
questi giorni mi frulla per la testa, ciò che 
mi agita le notti sapendo che questi due 
anni di Sankalpa stanno per terminare; 
ma non trovo le parole, ho la gola secca e 
gli occhi un po’ irritati, sarà che oggi ho 
preso troppo sole, troppo vento, troppa 
acqua. Non posso però dimenticare gli 
amici, perché è di questo che la comunità 
si nutre, gli amici, perche questo è ciò che 
siete per me, che mi hanno accompagna-
to in questo lungo percorso. Non dimen-
tico le vostre facce, le vostre voci, il vostro 
respiro, l’empatia che ci ha uniti, le gior-
nate e il dolore che per alcuni momenti ci 
hanno reso distanti… per questo vorrei 
ringraziarvi tutti, dal primo all’ultimo, 
senza voler sembrare ciò che non sono, 
ovvero una persona superficiale, ma es-
sendo semplicemente Vittorio e niente 
più, sperando che il ricordo del mio sor-
riso vi possa accompagnare. 

Vorrei ringraziare Padre Ireneo prima 
di tutti, faro e luce nei miei giorni bui e men-
tore per il mio futuro, il dott. Carollo e la 
sua pazienza che ha creduto in me quando 
nessuno ormai sperava più nel mio ritorno, 
Mauro Zanetti che è riuscito a compiere il 
“miracolo” di farmi diventare suo fratello 
(anche se non ho ancora capito come;) e 
poi tutti gli operatori e operatrici, dal primo 
all’ultimo, Giulia, Rudy, Mauro, Andrea e 

il Volpe, che con la sua pazienza e la sua al-
legria mi ha traghettato fino a qui. Non pos-
so dimenticare Matteo e Nicola, con i quali 
ho guardato il mio riflesso sullo specchio 
senza averne più paura…  

Poi vorrei ringraziare i volontari, persone 
fantastiche con un cuore grande, capaci di 
scrivere canzoni, di giocare con noi, di 
portarci sui monti, di sopportarci e di viziar-
ci con il loro grande affetto… Vi porterò 
sempre con me, giuro… Voglio ringraziare 
le persone che hanno pregato per me, quan-
do la malattia era forte e le cure debilitanti, 
anche quelle persone che non ho mai visto, 
ma che ho sentito vicine come non mai… 
voglio ringraziare la cuoca Lydia per tut-
to… e quando intendo tutto significa tutto, 
perché non bisogna per forza essere nati 
nello stesso paese per parlare la stessa lin-
gua… e poi Stefano, Angie, Vilma, il maes-
tro Oscar e per ultima Arianna per tutti gli 
insegnamenti, soprattutto per quelli umani, 
per avermi e averci fatto sentire normali in 
un mondo che purtroppo non ci considera 
tali. 

Per ultimi, ma non per demeriti, anzi, 
vorrei ringraziare tutti i miei compagni, 
quelli che sono ancora qui a Cà delle Ore, 
quelli che sono usciti, quelli che sono andati 
e tornati, quelli che rivedrò e quelli che non 
potrò più rivedere... a tutti loro va il mio au-
gurio più grande, il mio abbraccio più forte, 
il mio urlo più impetuoso… siete, sarete e 
resterete nel mio cuore, marchiati, tatuati 
per sempre in maniera indelebile, perché 
con voi ho fatto tutto questo e con voi ho 
affrontato le mie paure più grandi. E vi 
voglio bene. Nessuno escluso. 

Un grazie 
Vittorio D. M. 
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Q
uesta l’introduzione di 
Francesco Piccolo, scrit-
tore, sceneggiatore e autore 

televisivo italiano, a una magnifica 
raccolta di racconti di Raymond 
Carver, scrittore americano. Cosa 
c’entra questo con una rivista che si 
occupa di spiritualità e di attività 
caritatevoli? Beh, c’entra eccome! O 
perlomeno, non c’è voluto molto 
per me fare il raffronto tra quanto 
espresso qui e quello che accade 
nelle nostre vite di tutti i giorni. 
Quando ci diciamo, come maga-
ri in questi afosi giorni d’agosto, 
Non accade nulla, i giorni sono 
tutti uguali. Perché questa è solo 
l’apparenza, quello che la nostra 
vista appannata da chissà quali in-
sensatezze ci fa vedere. In realtà è 
proprio vero, “il germe degli even-
ti sta lì dentro”. In ogni istante, in 
ogni evento apparentemente in-
significante noi costruiamo le nos-
tre vite, ne diamo senso, anche se 
spesso, purtroppo, non ne abbiamo 
consapevolezza-coscienza. E pro-
prio come fa Carver nei suoi rac-
conti utilizzando una scrittura 
scarna, asciutta, non c’è bisogno di 
imbellire quegli istanti con parole 
arzigogolate perché la Bellezza è 
già lì. Se ci fate caso, il mondo che 
ci circonda è costruito esattamente 
all’opposto e noi cristiani, o presun-
ti tali, che dovremmo essere “nel 
mondo ma non del mondo”, spesso 
facciamo fatica a prenderne la gius-
ta distanza. Un mondo fatto di 
clamori, di eventi appariscenti, di 
successi, esattamente il contrario di 
quel germe appena percepibile di 
cui ci parla Piccolo. E allora conta 
quanti soldi hai, che amicizie im-
portanti hai, conta essere perfetti, e 

guai a chi porta i segni, anche nel 
fisico, di quelle mancanze. E anche 
se, come immagino molti di noi, 
conduciamo vite pressoché nor-
mali o giù di lì, non sappiamo ap-
prezzare quell’apparente nulla, quel 
senso di vuoto, spazio prezioso per 
Dio, che spesso ci avvolge e che noi 
ci affanniamo inutilmente a riem-
pire. E girovaghiamo così poco 
felici di 

noi stes-
si, magari biasimando chi ci 

sta attorno - perché chi non è con-
tento di sé inevitabilmente finisce 
per riversare sugli altri il proprio 
disagio, il proprio scontento – 
come degli automi, “con quella fac-
cia un po' così, quell’espressione un 
po' così” come intonava una 
famosa canzone di Paolo Conte, 
senza un briciolo di apprezzamen-
to per la vita e tantomeno di gioia 
anche per il solo fatto di esserci. In-
evitabilmente non ci si accorge 
nemmeno di chi soffre realmente 
più di noi, considerando tali dolori 
reali delle scocciature aggiuntive: 
“Ma andassero a lavorare”, qual-
cuno si azzarda perfino a gridare. 
Credo che questa pandemia, che 
chissà quando avrà fine, ci abbia 
dato una bella mazzata in tal senso. 
Ci ha costretto a fermarci, a ridurre 
senza dubbio le nostre uscite 

“mondane”, a contenere i nostri 
bisogni, anche quelli più semplici e 
banali come quelli di trascorrere 
qualche ora di svago con gli amici 
più cari in tutta libertà. Mentre il 
mondo corre sempre più, la pan-
demia ci dice “frena”. E anche quel 
voler controllare tutto si palesa una 
mera chimera, una falsa partenza, 

come dimostrano gli attacchi 
hacker ai siti vaccinali di questi 
giorni. Perfino la tecnologia più 
avanzata, quella cattiva, finisce 
per uccidere se stessa. Che fare? 
A mio avviso, nulla. Semplice-
mente imparare sempre più a 
rimanere in questo apparente 
nulla che, almeno per chi 
crede, sappiamo non essere 
tale. Ascoltare, gli altri, chi 
soffre, e ascoltarci, il nostro 

respiro, le nostre emozioni, le nos-
tre paure, i nostri silenzi e rispettar-
li, con Amore. E forse giova pure 
tenere ben a mente i versi di Alda 
Merini in sintonia con quel nostro 
germe più profondo, quella sem-
plicità, quell’Essenza sublime che 
Francesco tanto amava: 

Ciò che l’uomo trova inutile, 
Le cose più piccole, i più insignifi-

canti silenzi, Dio li trova  
estremamente preziosi. 

Perciò io salverò ogni filo d’erba, 
perciò le creature dimenticate 
diventeranno le mie creature: 

gli emarginati, gli storpi, 
coloro che l’uomo  

non vuol ricevere nel suo cuore, 
ma che la morte abbraccia, 
questa sorella che io amo  

sopra ogni cosa. 
 

Alda Merini, da Mistica D’Amore 
(Francesco) 

Susanna Facci

IL GERME DEGLI EVENTI

Ha sancito in maniera definitiva che i racconti non sono fatti soltanto di momenti decisivi, ma anche di tutti gli 
altri momenti della vita, quelli che a noi sembrano trascurabili: sia perché sono condizionati da ciò che è successo 
e ciò che sta per succedere, sia perché il germe degli eventi che accadono sta lì dentro e la letteratura deve 
raccontare il germe, non l’esplosione degli eventi.

Castello di Miramare, Trieste
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Susanna Facci

LA PAURA FA 90

...e
 se chiedete a Google ma perché la paura fa 
90? Nessuno lo sa e la sola cosa che ti viene 
detta che è che è il numero corrispondente al-

la paura nella Smorfia napoletana. E siamo punto e a 
capo, o forse no, perché la paura, spessissimo non ha una 
ragione precisa, non ha una fonte, è PAURA e basta...ma 
è il numero più alto del tabellone e se quel tabellone rapp-
resentasse la vita si potrebbe dire che la paura ha un 
potere immenso su tutto il gioco. E noi ora, più che mai, 
siamo immersi in essa, la nostra generazione e ancor più 
il nostro mondo occidentale che non sa sulla propria 
carne cosa sia una guerra da mesi, che stanno diventan-
do anni, ha a a che fare con questo sentimento, chissà 
perché lo chiamiamo così? Sentimento evoca qualche 
cosa di bello, io direi piuttosto potere. 

Ma siamo sicuri che sia la paura di un esserino così pic-
colo che non lo vediamo se non con microscopi sofisticatis-
simi ma che circola attorno a noi e 
prova ad entrare in noi e maligna-
mente, come se avesse una coscienza, 
cerca di distruggerci? O invece è la 
paura atavica della morte che salta 
fuori, quell’incognita con cui tutti avre-
mo a che fare prima o poi ma che ab-
biamo accantonato come se fosse cosa 
che “capita agli altri” che ci terrorizza? 
Lo so che vi pare che scriva di ovvietà 
ma quanti in questo mondo occiden-
tale di corsa sfrenata verso non si sa 
che cosa si fermano a scendere a patti con la nera signora 
che cammina loro accanto dal primo respiro della loro vita? 
E allora la paura diviene padrona perché non la teniamo a 
bada in noi stessi e la trasformiamo, sia che ne siamo cosci-
enti o no, in un’arma verso gli altri, un’arma per dividerci 
dagli altri, per difenderci dagli altri, per attaccarli se non la 
pensano come noi, perché la solo cosa che ci importa e sal-
vare noi stessi. Come è la storia Evangelica che dice che non 
possiamo aggiungere un’oncia alla nostra vita? Ma noi cre-
diamo di sì, ci vogliamo preservare, abbiamo il massimo 
desiderio di allungarci la vita come se fosse la lunghezza e 
non la profonda qualità di essa ad importare. E la paura è 
poi un’arma che i potenti usano abilmente perché un popolo 
impaurito si controlla molto meglio di uno che ha una certa 
serenità, che ha coesione sociale, che si sente popolo, classe, 
categoria, nazione...poi ci meravigliamo dell’esplosione di 
gioia senza mascherina per la vincita agli Europei di Calcio! 
E non è in questo caso la storia del dare panem et circenses 
per deviare l’attenzione della massa, stavolta è bisogno di 
una gioiosa identità collettiva mentre, se tutti sono contro 

tutti, quello che prevale è il “si salvi chi può” e il mio collega, 
quello che era un così detto amico, il lavoratore in difficoltà 
quanto me diventa l’avversario perché: “Devo pensare a me 
e alla mia famiglia” non appartengo ad una collettività sono 
un’isola al massimo allargata alla famiglia. 

E allora chi ci sta uccidendo? L’esserino che se ne andrà 
come è venuto come è sempre successo nella storia dell’u-
manità o la paura del nostro simile che sgretola i rapporti 
umani? Bella una società asettica senza abbracci, senza con-
vivialità, senza coesione sociale che ci permetta di lottare 
per un fine comune! Ah, sì non abbraccio più manco l’amico 
fraterno, ho l’illusione così di preservarmi la vita, magari 
di allungarmela, racconto balle che lo faccio per l’altro, creo 
sempre più un vuoto attorno a me giustificato a martellate 
nel cranio di tutti dalla Tv che mi dice: “Bravo abbi paura 
sta lontano dagli altri fa quello che ti diciamo noi che sarai 
pure un eroe” e poi che ci rimane? Che vita è? Ho sostituito 

la fede in Dio con una fede cieca 
nella scienza senza domandarmi 
se quella scienza sia asservita al 
potere e al denaro o meno, dimen-
ticando che questa scienza così os-
annata è la stessa che ha costruito 
la bomba atomica e gli arsenali di 
virus per la guerra batteriologica, 
ripeto slogan che qualcun’altro mi 
ha ficcato in testa, non scendo più 
in piazza per i diritti di tutti perché 
lo chiamano assembramento, do 

la caccia alle streghe voglio “stanare” o “snidare ”-che sono 
termini che di solito vengono usati per le toppacce o gli 
scarafaggi- il mio simile che non la pensa come la massa...ed 
è già tristemente successo ma non me ne accorgo, non col-
lego le cose perché non mi viene detto di farlo, anzi. 

Io su di me, e non pretendo che gli altri facciano altret-
tanto, combatto una battaglia contro la PAURA a cui sos-
tituisco l’abbraccio, il sorriso...almeno adesso si può sorridere 
di nuovo stando senza mascherina all’aperto, il fermarmi 
a parlare con la gente, l’avvicinarmi a gli altri, il parlare di 
cose belle...la tengo a bada la paura che fa novanta, mi osser-
vo, mi fermo quando lei vorrebbe agguantarmi e poi vado 
oltre perché la vita è breve, per fortuna, e va vissuta con 
calore e leggerezza tutti insieme e non sarà quell’abbraccio 
in più che me la toglierà perché, comunque, mi avrà regalato 
un secondo di bellezza per cui vale la pena vivere! Gli anni 
di vuoto non mi interessano e li cedo al miglior offerente 
in cambio di baci e abbracci...pericolosi, o pure no, io danzo 
con la nera signora saltellando mano nella mano con lei 
che è mia sorella.



“Non voglio che la mia vita 
mi sfugga, per questo  

mi alleno 
a tacere per sentirla più 

intensamente. 
Mi alleno ogni giorno 

affinché  
la mia anima divenga 

leggera. 
Mi alleno ad ogni  

piccolo gesto di amore. 
Mi alleno all’essenzialità, 

allo stupore. 
Mi alleno ad essere vivo 

e cantare i miei Amen 
con forza”. 

 
(Anonimo) 


