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L’Associazione Sankalpa nasce nel giu-
gno 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 prin-
cipi 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 at-
tività si sono sempre più ampliate. Ad
oggi siamo impegnati nella Comunità,
all’Eremo, nella realizzazione completa
del giornale Sankalpa, con aiuti verso Bo-
snia, Brasile, Africa e India, nelle raccolte
di generi di prima necessità, nelle raccol-
te fondi con mercatini, cassettine presso
esercizi del territorio, adozione di pro-
getti a distanza e sensibilizzazione indi-
viduale e quanto ancora troveremo sul
nostro cammino.

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 ri-
cerca spirituale e meditazione. I primi cenni
della sua esistenza risalgono al 1293 e do-
po varie alternanze di custodia, arriva a
questa ormai semi-distrutta chiesetta, nel
1983, Padre Ireneo da Gemona, frate fran-
cescano, che con devozione ed impegno,
con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato
vita all’antica costruzione. Nel tempo è di-
ventato un centro di spiritualità e di acco-
glienza dove si può fare esperienza di
preghiera e raccoglimento, di incontri in-
dividuali 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 re-
cupero 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 ri-

nascita 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 pro-
getto Sankalpa prevede un percorso individualizzato di psi-
coterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di
attività psicocorporee, culturali e educative, anche esterne
alla comunità, nonché incontri con le famiglie, e fase per il
reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.

Eremo di S. PietroEremo di S. Pietro

Comunità Ca’ Delle OreComunità Ca’ Delle Ore

Associazione SankalpaAssociazione Sankalpa
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U
no degli interrogativi che, pri-
ma o dopo, una persona fa a se
stessa, è sul senso della propria

vita. Si fa il punto, ci si guarda attorno
e … spesso,non si riesce a cavarne un
ragno dal buco. Penso sia utile, anche
attraverso il nostro giornale, riflettere,
aiutarci a pensare … Molte sono le vie
per iniziare a essere coscienti e consa-
pevoli del dono grande del tempo e
della vita per non lasciarci trascinare
vivacchiando in qualche modo, senza
essere protagonisti e pittori della pro-
pria esistenza. Certamente quel che
uno è lo deve molto a chi è vicino e ha
influito positivamente o negativamente
nella propria formazione alla vita. Qui

le responsabilità sono enormi, a partire
dalla storia famigliare, dall’educazione
scolastica, dall’appartenenza a una
Chiesa, a un determinato popolo …
Oggi, a queste classiche “agenzie”
di educazione e formazione alla vita si
è aggiunta una “agenzia” che ha fran-
tumato quelle classiche-storiche e ha
proposto, o meglio, imposto il suo
“credo” attraverso, soprattutto, le nuo-
vissime tecnologie mediatiche che, usa-
te senza un’anima, predicando dalla
mattina alla sera e di notte 24 ore al
giorno: “mangia-bevi-godi-spendi-fa-
ciòchetipiace-bada a te stesso/gli altri
si arrangino-consuma-usaegetta-fre-
gatene dei principi e dei valori, sono

solo vecchiume…” l’elenco potrebbe
continuare per pagine e pagine… e il
bello è che se non ti adegui la pena è
l’esclusione sociale!
Caro/a amico/a che leggi questo
giornale, ti invito veramente con il cuo-
re a riflettere…saliamo insieme sul
Monte (vedi: Vangelo e l’insegnamento
che ci ha lasciato Papa Benedetto XVI)
abbiamo bisogno tutti di meditare se-
riamente sulla vita e, RI-formati, ri-
prendere il cammino, anzi il VOLO,
come dice De Mello: “tu non sei un
pollo, tu sei un’aquila”…e allora sarà
PASQUA…una vera rinascita per tut-
ti.

Tuo Padre Ireneo

editoriale

Nessuno nasce imparato

di Padre Ireneo
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L
a rinnovata redazione del giornale Sankalpa desidera partire proprio da questo
spunto per approfondire il vasto tema delle informazioni, facendone il nucleo por-
tante di questo nuovo anno. L’intento è quello di sviluppare una riflessione che

possa approfondire il nostro modo di avvicinarci a tutta quella massa di informazioni
che quotidianamente ci assale, vuoi tramite la televisione, la radio, internet , quotidiani,
attraverso persone “esperte” in materia, veri o falsi maestri.
Crediamo infatti che attraverso un’informazione quanto più veritiera si possa giungere
ad una reale conoscenza di tutto ciò che ci circonda e di noi stessi - quindi formazione
- delle nostre reali potenzialità come soggetti attivi, per sviluppare le nostre coscienze,
la nostra umanità, per poter acquisire una maggiore consapevolezza di noi stessi, del
nostro ruolo all'interno di ciascun contesto sociale, per divenire persone dinamiche e
non passive, quindi per ben comprendere le possibilità che abbiamo di poter intervenire
su di noi e sul reale.
La conoscenza, mediatica e non, è il motore della crescita di ogni individuo, e uno dei
modi più efficaci per lottare contro l'indifferenza, le ipocrisie e il perbenismo, consiste
proprio nel potenziare l’informazione come mezzo di istruzione/formazione.
Pertanto, scegliendo per ogni numero del giornale un tema specifico all’interno di
questo vasto filo conduttore, accoglieremo ogni valido contributo che possa aiutare tutti
a far comprendere come L’INFORMAZIONE possa essere realmente FORMAZIONE,
e non “informazione alterata” come troppo spesso oggi accade, per FILTRARE LA
VERITÀ dietro l’apparenza di notizie sensazionali o falsi buonismi che celano altri
intenti o interessi particolari, per fare finalmente Verità, senza la pretesa di giungere a
una visione univoca del “reale”. 
Andremo ad approfondire di volta in volta alcuni temi che ci porteranno a comprendere
a chi è rivolta l’informazione di oggi, quali sono i suoi contenuti, come poterli migliorare
e, ancora, secondo quali modalità noi cittadini del mondo possiamo far sì che l’infor-
mazione diventi sempre più informazione affidabile. Come possiamo (R)esistere a chi,
tramite una falsa informazione o dialettica, tenta di manipolarci per venderci qualcosa,
per farci divenire tutti uguali, per riuscire ad opporci, all’occorrenza, al pensiero unico
e dominante, nel rispetto delle diversità e delle esigenze di ognuno. Noi della redazione
riteniamo che qui stia veramente il nodo del nostro essere, che si possa quindi fare la
differenza, che un mondo diverso è sempre possibile anche nel fantasmagorico mondo
delle informazioni.
In questo primo numero l'attenzione si concentrerà sul mondo della televisione. Buona
lettura e buon anno redazionale a tutti.
P.S. Per scrivere articoli, commenti, suggerimenti alla nostra rivista (aperta a tutti) l'in-
dirizzo è il seguente: redazione@sankalpa.it

Filtrare la Verità

Ignacio Ramonet, scrittore e giornalista 
spagnolo, afferma che “saper informarsi oggi
è tanto importante quanto il saper scrivere o
leggere, se uno desidera essere una persona
libera nel pensiero, autonoma nel giudizio e
non una marionetta”

a cura della Redazione
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L
a TV, insieme alla radio, è ancora
il mezzo più utilizzato per acqui-
sire informazioni, come risulta

da una recente ricerca del Censis, anche
se si è portati a pensare che sono stati
sorpassati da tutti i vari strumenti del
web. Questa scatola variamente dimen-
sionata e tecnologicamente sempre più
avanzata, è entrata nelle nostre case
molto tempo fa portando una gran ri-
voluzione nel modo di vivere in fami-
glia ed anche in noi stessi. Troppo
frequentemente rimaniamo incollati
davanti a questo “piccolo schermo”
trascurando di guardarci in faccia, di
conversare, di dormire ecc. ecc. Siamo
così suggestionati dai vari programmi,
fatti veri e storie che ci vengono pro-
pinati a tutte le ore del giorno e della
notte, che rischiamo di far confusione
tra realtà e finzione, di emozionarci o
piangere per qualche fiction mentre ri-
manere anestetizzati e indifferenti da-
vanti a reportage che mostrano un
popolo in fuga per un genocidio, a una
guerra che non tocca interessi diretti,
o a quanti ogni giorno muoiono di fa-
me in giro per il mondo o che vivono
abbandonati dietro gli angoli delle no-
stre strade. Seguiamo con curiosità
morbosa fatti di cronaca cercando di

scavare nei sentimenti più intimi delle
persone coinvolte, ma completamente
indifferenti se poi il mostro sbattuto
in primo piano risulta completamente
estraneo, siamo abituati a dimenticare
presto perché c’è già pronta un’altra
storia su cui focalizzare l’attenzione. È
esattamente come lo zapping che si fa
col telecomando, si salta da un pro-
gramma a un altro ed alla fine non si
è focalizzata l’attenzione su nulla. Esa-
gerato tutto questo? Non credo molto.
Ma poi, siamo sicuri che tutta l’infor-
mazione che ci viene proposta corri-
sponde al vero? Di certo è filtrata dalle
varie ideologie, dai vari punti di vista,
da cosa si vuole far risaltare, cosa na-
scondere e cosa usare per altri scopi,
troppo spesso siamo lontani dalla Ve-
rità vera. Poi entra in ballo anche il di-
ritto all’informazione, ma il diritto al
rispetto di chi è davanti allo schermo
dov’è? Gli “informatori” hanno una
grossa responsabilità perché dall’altra
parte ci sono persone di tutti i tipi,
equilibrate, intelligenti, istruite, mature,
ma anche instabili, fragili, depresse,
problematiche….. per cui quello che
viene detto e mostrato può avere effetti
diversi sulle persone che ascoltano, ad-
dirittura devastanti per certi aspetti.

Non bisogna mai dimenticare il buon-
senso e quella legge morale naturale
dentro di noi che deve guidarci sì nella
scelta dei programmi da vedere, ma
deve guidare anche chi fa informazio-
ne. Esiste un bene comune al di sopra
di tutti che deve essere sempre prefe-
rito ai desideri particolari, ai piaceri
personali ed a ogni altro interesse spe-
cifico che frequentemente e falsamente
vengono fatti passare per “bene”. È
vero che la TV ci ha permesso di ve-
dere e conoscere cose che altrimenti
non avremmo mai potuto vedere o co-
noscere, ma a quale prezzo? Col suo
potere esplosivo di violenza, sessualità,
critiche distruttive, litigi, accuse, edo-
nismo, superficialità… (senza seguire
effettivamente le problematiche della
persona) effettua un tentativo di omo-
logare il nostro modo di pensare e agire
a uno standard generalizzato. A noi la
libertà di essere veramente noi stessi,
con i nostri Principi e Valori, con la
nostra onestà e con la nostra capacità
di discernimento. Usufruiamo bene di
questo strumento che può essere mol-
to utile o dannoso, come ogni medaglia
ha il suo rovescio, anche la TV può
aprirci una finestra sul mondo ma an-
che offuscarci gli occhi. 

di Armida Galasso

Una finestra sul mondo?
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di Giacomo Rosa

Società e televisione 
ovvero 

Evoluti e Sprovveduti

C
he dire che non sia già stato detto sulla
televisione, sul più anziano dei moderni
veicoli d’ informazione e di formazio-

ne. Soltanto immaginare la vita della società
pre-televisiva, cioè fino al 1954 data della sua
comparsa in Italia, appare strano; difficile per
noi adulti e impossibile per i ragazzini di oggi. 
Per capire la società di allora è necessario
concepire un immaginario costruito soltanto
su dirette esperienze dei fatti o tuttalpiù tratte
da qualche libro illustrato che fungeva da pro-
pellente ai più arditi voli di fantasia. Ad un
tratto si è potuto vedere “finalmente” la realtà,
da allora ogni nome ha cominciato a corri-
spondere inequivocabilmente ad un’immagine;
le cose distanti da noi (tele) si sono potute co-
noscere e non solo idealizzare. Da allora le



7SANKALPA

immagini ci hanno raggiunto, non ab-
biamo più dovuto raggiungerle noi. Lo
stupore iniziale ha lasciato spazio via via
alla consuetudine e così l’”ospite” tele-
visore è divenuto un membro della fa-
miglia. 
Un carissimo componente, così affe-
zionato da spostare il baricentro relazio-
nale del nucleo, dettando tempi e ritmi
di colazioni, pranzi e cene. Con l’ingresso
del televisore nella vita e nelle abitudini
di milioni di persone, si è compiuta la ri-
voluzione copernicana del XX° secolo,
nell’universo telecentrico, modellato in-
torno al piccolo schermo , sono mutati
valori sociali, etici, politici ed economici.
Fin da subito ha impresso un’evoluzione
culturale e di costume all’Italia. Trasmis-
sioni, fatte per superare una diffusa igno-
ranza ed enormi limiti linguistici, legati
alla forte presenza dei dialetti. L’attività
divulgativa è stata agevolata dalla comu-
nicatività delle immagini, che hanno su-
perato l’ostacolo dell’analfabetismo
tramite l’immediatezza espressiva del vi-
sivo, così come vuole la massima me-
dioevale secondo cui pictura est laicorum
literatura. Compresa l’enorme potenzia-
lità i padroni del vapore hanno provve-
duto rapidamente a farne un enorme
macchina per fabbricare consensi, desi-
deri, denari. In un contesto democratico
ma fortemente commercial-liberista si
sono scavate un varco le più sottili tec-
niche di “persuasione commerciale” at-
traverso le quali anziché dare al pubblico
ciò che esso vuole, suggeriscono ciò che
deve volere o crede di volere.
E con la carta stampata, quale rapporto
si è venuto a creare negli anni?
Il mezzo d’informazione tradizionale
che fino ad allora monopolizzava il mer-
cato dell’informazione non è rimasto alla
finestra, ma ha creato una relazione per-
versa di dipendenza che gli ha permesso
di sopravvivere, in parte come appro-
fondimento per pochi, in parte come ve-
stale della sorella minore, dimostratasi
fin da subito più flessibile, meno esigente,
più alla portata. Da fonte diversa e pa-
rallela, legata ad una logica di approfon-
dimento più consapevole e meno
nevrotico di quello mordi e fuggi che
propone la tv, si è trasformata via via in
ancella e da ultima in geisha. Era forse
inevitabile; il mercato non certo a misura
d’uomo ha decretato la fine del ragiona-
mento individuale, lento, ponderato co-

me quello veicolato dalla carta stampata
preferendo uno strumento di formazio-
ne-informazione più istintivo, rapido, su-
perficiale e persuasivo. E un universo
informativo così concepito cos’ha pro-
dotto negli anni?
Vi porto ora a riflettere per un attimo
su alcuni assurdi concettuali (che io con-
sidero pericolose anomalie) generatesi
non soltanto qui da noi: Il mondo poli-
tico fissa l’agenda delle priorità giornali-
stiche affermando qualcosa alla TV
(addirittura facendo sapere che lo affer-
merà) , e la stampa non parla di quel che
è accaduto nel paese ma di quello che ne
è stato detto o avrebbe potuto esser detto
in TV. Pare poi che assieme a queste stor-
ture usate ad arte per distogliere l’opi-
nione pubblica da reali priorità purtroppo
inaffrontabili si costruisca un sensazio-
nalismo fine a se stesso. Una sovrabbon-
danza di informazioni le più varie,
sconnesse e improbabili che dissuadono
lo spettatore attento e lo sfiniscono. Pare
che lo scandalismo sia l’unico modo ade-
guato di affrontare ogni informazione e
nel continuo sovrapporsi, sempre più ur-
lato , di scoop veri o presunti si va in-
contro ad una platea scettica e diffidente,
che reagisce all’eccesso di informazioni
con un atteggiamento sostanzialmente
qualunquista. Al qualunquismo dilagante
si può opporre la creazione di poli d’in-
formazione-formazione che educhino
un pubblico interessato a comprendere
le dinamiche di processi sociali, econo-
mici e politici in atto in tutto il mondo,
più che a soffermarsi su pettegolezzi di
palazzo e affermazioni avventate delle
quali la televisione si conferma principale
dispensatrice.
Lo squalificarsi di contenuti ha finito
con il neutralizzare la vera valenza infor-
matrice del mezzo tv; purtroppo appare
evidente che per impedire ad una infor-
mazione di venire percepita come rile-
vante basta annegarla in un contesto di
informazioni irrilevanti. Chi potrà essere
in grado, in un futuro immediato, di strut-
turare una rete formativo-informativa
priva di secondi fini? Comincerà a pren-
dere corpo nel momento in cui il con-
cetto di bene collettivo riuscirà a divenire
un sentito e stabile pilastro educativo e
non una semplice astrazione. C’è molta
strada da fare? Certamente, ma se non
la si inizia l’obiettivo rimarrà sempre un
alibi o un miraggio. 
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F
ortunatamente, negli ultimi anni
il binomio rock/musica del dia-
volo è stato decisamente abban-

donato. Al contrario, sono
molti i musicisti che nel loro la-
voro hanno a che fare con una
sincera ricerca di Dio, senza per
questo dover per forza rientrare
nell’etichetta Christian Rock. Ar-
tisti che scrivono e suonano can-
zoni cariche di significati etici,
della ricerca di una verità pro-
fonda, di una vita piena di senso
nel segno dei valori più puri. 
È questo il caso dei THE SUN,
rock band thienese risultato del-
l’evoluzione artistica dei Sun Eats
Hours ( divertente traduzione in
inglese di un detto veneto el sole
magna ‘e ore) formatisi nel 1997
e composti da Francesco Lorenzi
(voce e chitarra), Riccardo Rossi
(batteria), Matteo Reghelin (bas-
so), Gianluca Menegozzo (chi-
tarra). Grazie a un songwriting
sempre più maturo e a un’ottima
produzione, i The Sun sono riu-
sciti in modo efficace e coinvol-
gente a coniugare potenza e
melodia con messaggi ricchi di
etica, di spiritualità, di impegno
concreto per una vita splendida.
LUCE è il loro ultimo album,
uscito il 12 giugno 2012, con 13
tracce. Un disco composto da
brani dove sprizzano la positività, la forza
e l’ottimismo. Con questo quarto disco
i The Sun confermano il percorso iniziato
con Spiriti del Sole, disco del 2010 (il pri-
mo con la Sony Music / RCA), primo
frutto delle decisioni maturate nel 2008,
anno della significativa scelta di Lorenzi
& Co. di dare un taglio più spirituale e

solare alla propria musica; scelta che ha
coinciso con l’esigenza di evolversi dalle
sonorità hard rock-punk (in passato i

The Sun hanno aperto i concerti , tra gli
altri, di Offspring e NOFX) per avvici-
narsi a un nuovo sound più immediato. 
“Spiriti del Sole”, il primo full lenght
dei The Sun, viene pubblicato da RCA
il 22 Giugno 2010 ed entra subito nella
Top Ten degli album più venduti in di-
gitale. Durante i numerosi concerti del-

l’estate 2010 la band si esibisce di fronte
ad oltre 250.000 persone. Al primo for-
tunato singolo “1972”, che raggiunge la

top ten di varie chart televisive,
fa seguito in autunno il secondo
estratto Non ho Paura, canzone
che racconta proprio la conver-
sione che ha portato il gruppo
alla svolta di questi ultimi anni.
Il primo Marzo 2011 i The Sun
arrivano ad esibirsi a Betlemme
per uno speciale concerto per la
Pace e per l’abbattimento del tra-
gico muro che divide Israele e
Palestina. 
Dopo aver suonato anche a
Milano per il Papa, nel febbraio
di quest’anno sono stati invitati
dal Cardinale Ravasi all’assemblea
plenaria del Consiglio per la Cul-
tura. Riconoscimenti importanti
che danno al gruppo la possibilità
di condividere la propria espe-
rienza professionale e il proprio
cammino di fede con migliaia di
giovani, a conferma del fatto che
l’essenza della band è stata colta
e apprezzata da tanti ragazzi e ra-
gazze che condividono e realiz-
zano i valori cristiani, valori di vita
vera.
Recentemente il frontman
Francesco Lorenzi è stato in visita
all’Eremo di San Pietro dove ha
avuto una lunga conversazione

con Padre Ireneo. Una bella chiacchierata
durante la quale i due hanno trovato con-
ferma delle scelte fatte, della strada in-
trapresa verso la ricerca di una vita piena,
responsabile, fatta sì di sacrifici ma anche
di splendidi risultati che rinnovano l’en-
tusiasmo per ciò che si è scelto di seguire
con Fede.

The Sun, 
Rock Luminoso

a cura della Redazione

Siamo un misto di contrasti in armo-
nia: siamo indipendenti, ma la nostra
etichetta è la Sony, siamo tra le persone
più alternative che conosciamo, ma
professiamo con estrema gioia la no-
stra Fede in Cristo, siamo poveri agli
occhi dei ricchi, ma ci sentiamo ricchi
come pochi al mondo”. 

(Francesco Lorenzi)
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A
nche quest’anno non è mancato
l’appuntamento con il Torneo
dell’Amicizia in memoria di

Giorgio De Munari in occasione del-
l’Epifania. Il torneo di calcio a 5 viene
organizzato dai nostri amici non udenti
di Schio, la Polisportiva Silenziosa; il
presidente, Giampaolo Novello, e il fido
scudiero Mauro Grotto, anche per il 2013
hanno voluto mettere il loro amore, tra-
mite lo sport, a disposizione degli “altri”.
Sempre nel ricordo di Giorgio De Mu-
nari, indimenticato allenatore e persona
di grande cuore che nella sua vita ha aiu-
tato i fratelli sordomuti di Schio ad ag-
gregarsi grazie allo sport, attraverso il
calcio. 
Ecco allora il torneo come rinnovata
occasione per non dimenticare quanto
trasmesso da Giorgio con tanta dedizione
e passione. L’intero ricavato della ma-

nifestazione è stato devoluto all’Asso-
ciazione Sankalpa, che opera direttamente
nel territorio, nei confronti dei meno for-
tunati!!! Cari amici dell’ENS di Schio…
.il vostro è un “dolce sentire” perché
sono le orecchie del cuore, quelle stesse
orecchie che questo mondo ormai non
ha più o sembra aver tappate!
Il vostro è un urlo che si alza forte, for-
tissimo, un urlo che scuote anche chi non
vuole sentire!!! Altro che sordi o muti!
Qui i vostri cuori ci parlano e sentono
benissimo … Tutto questo sia esempio
e faccia riflettere tutti! Le parole scritte
o non scritte sono solo superflue …. il
silenzio parla e urla più di ogni altra cosa,
in particolare con questi gesti di carità!
I vostri sorrisi, la gioia dei vostri volti
e il vostro esempio di veri uomini che
“ascoltano” gli altri, è per noi di Sankalpa
occasione per non dimenticare mai quan-

te sono le vie per la carità! Naturalmente
vogliamo ringraziare anche l’Ammini-
strazione Comunale del comune di Schio
che gentilmente ha concesso l’utilizzo
della palestra Lanzi in modo del tutto
gratuito. In questa occasione, natural-
mente, vorrei evitare di ricordare la clas-
sifica finale del torneo, visto che la nostra
squadra Sankalpa ha voluto , anche
quest’anno, arrivare a tutti i costi ULTI-
MA in classifica. Questo solamente per
evitare inutili pianti di sofferenza da parte
delle altre squadre partecipanti(... almeno
con questa scusa eviteremo la strigliata
di mister P. Ireneo J… shhhh silenzio…
non divulgate troppo la notizia!!!).
Grazie ragazzi, grazie Presidente
Novello, grazie Mauro...non dimenti-
cate mai che il vostro è un “dolce sen-
tire”…..come nel mio cuore! Vi
vogliamo tanto bene! 

Dolce “Sentire”...
come nel mio cuore...

di Christian Todesco 
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Tanzania

M
entre scriviamo queste righe,
Baba Camillo probabilmente
sta concludendo la sua gior-

nata di lavoro a Kipengere. Fin qui
non ci sarebbe niente di strano se non
fosse che solo a novembre il Baba è
stato colpito da un’ischemia cerebrale
e che a fine gennaio ha subito un de-
licato intervento alla carotide. Non so-
no stati superpoteri da eroe a
risollevarlo e riportarlo in Africa, ma
una fede e una forza di
volontà che sono tanto
del sacerdote, uomo di
Dio e del Vangelo,
quanto dell’uomo che
crede nei propri sogni,
nei propri ideali e nel-
l’etica della fatica. Dalla
sua ha i risultati, le tan-
te cose realizzate nella
parrocchia di Kipen-
gere e un buon capitale
di valuta celeste.
Nei primi giorni di
febbraio è venuto a
trovarci all’Eremo di
San Pietro. Ci teneva,
prima di ripartire. Per ringraziare e sa-
lutare i tanti amici di Sankalpa e tutte
le persone che gli sono state vicine
pregando nei giorni della malattia. È
stato emozionante vederlo così in for-
ma, fresco e quasi ringiovanito. Forse
non tutti i medici sarebbero d’accordo

ma viene da pensare che a fargli così
bello e vivo il volto siano state proprio
le tante preghiere e la forza di una fede
in quello che deve ancora realizzare
per la sua gente d’Africa. Ci ha rac-
contato di come ha vissuto la malattia
nel segno della provvidenza (l’ischemia
l’ha colpito proprio mentre era in
ospedale per analisi; se fosse stato da
qualche altra parte forse le cose sareb-
bero andate diversamente) e dell’ac-

cettazione. Un
periodo di riposo
forzato per una per-
sona poco abituata
al riposo, l’occasio-
ne per una preghie-
ra ancora più forte
e decisa a scoprire
e a chiedere. Ci ha
raccontato, con il
sorriso ma anche
con convinzione, di
un patto stabilito
col Padreterno per
lasciarlo qui in terra,
più precisamente in
terra d’Africa, fino

a quando non sarà concluso il progetto
dell’Acqua Minerale di Lulo Maji, un
altro dei suoi sogni che è prossimo alla
realizzazione. Come sappiamo, questa
è sempre stata una vocazione di Baba
Camillo, tanto da meritarsi il titolo di
Bwana Maji (l’uomo dell’acqua) pro-

prio per aver costruito una rete di ac-
quedotti che nell’area di Kipengere ha
portato acqua pulita a migliaia di per-
sone. In prossimità della diga che ali-
menta la rete elettrica, qualche anno
fa è stata individuata una sorgente da
cui sgorga un’acqua preziosissima, di
ottima qualità che, se commercializ-
zata, consentirebbe alla missione stessa
di autofinanziarsi e di dare lavoro a
molte persone del luogo. Il progetto
era giunto ad una fase avanzata ma ha
subito rallentamenti a causa di alcuni
problemi nell’impianto di imbottiglia-
mento. Perché tutto riparta è neces-
sario acquistare nuovi macchinari; a
tal fine si sta già impegnando un grup-
po di industriali veneti e pure noi di
Sankalpa vogliamo che anche questo
sogno di Baba Camillo diventi realtà.
Speriamo nel nostro piccolo di aiutare
a far sì che le bottigliette di Acqua Lulo
Maji vengano presto distribuite tra gli
altopiani della Tanzania, nelle scuole,
negli ospedali, nelle case di tutte quelle
persone che da quando è capitato tra
di loro questo missionario trentino,
hanno conosciuto veramente un’altra
vita. Il Baba intanto prega, lavora, salda
e sogna. La forza della sua fede e dei
suoi ideali fanno il resto.
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D
a Cumura, il nostro amico
Fra Memo ci manda que-
ste belle immagini.

Forse l’occhio dapprima cadrà
sulla maglietta dell’Inter indos-
sata da uno dei locali. In un se-
condo momento però si
accorgerà che su quei pacchi c’è
la scritta SANKALPA- MASON
VICENTINO. Per noi è fonte di
felicità vedere che l’amicizia e la
collaborazione con i Frati di Cu-
mura continuano a dare risultati
concreti.
Speriamo di riuscire presto a

spedire altri container e di rice-
vere altre foto come queste, even-
tualmente con magliette di altre
squadre.

Guinea Bissau
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D
a Prema Vasam
ci giungono
spesso immagini

divertenti e originali.
Questa forse le batte tut-
te. Sono i ragazzi dell’or-
fanotrofio guidati da
Indra, la prima ragazza
disabile arrivata al centro,
in visita all’Egmore Mu-
seum. Una gita premio
per chi aveva preso “di-
stinto” negli esami sco-
lastici. Selvyn Roy, il
direttore, continua ad ac-
cogliere con gioia i bam-
bini orfani e disabili
dell’area di Chennay City.
Storie e patologie difficili,
sempre accolte e curate
con amore.  

Prema Vasam

Brasile

D
urante i festeggiamenti
per il Giubileo della
Diocesi di Palmares, il

Santuario del Sacro Cuore di
Gesù che abbiamo costruito è
stato visitato da migliaia di per-
sone. Anche dopo le celebra-
zioni, continuerà a essere il
centro della spiritualità e della
fede per i nostri amici brasilia-
ni; proprio per poterli accoglie-
re, stiamo progettando la
costruzione di alcuni spalti e
gradinate nella piazza antistan-
te. 
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A
vent’anni dalla fine dell’ultima
guerra in Bosnia, la situazione
resta difficilissima. Una vera pa-

ce e una ripresa definitiva tardano ad
arrivare. Le situazioni di degrado, disagio
e miseria sono ancora diffusissime. Una

delle associazioni italiane che più si è
impegnata, a partire dallo scoppio della
guerra, è l’A.R.Pa (Associazione Regina
della Pace) di Pescate. Con il suo fon-
datore, Alberto Bonifacio, si è creata in
questi anni un’amicizia cresciuta nei tanti
viaggi insieme. Sankalpa, in collabora-
zione l’A.R.Pa, organizza periodicamen-
te dei viaggi umanitari per portare nei
Balcani generi di prima necessità e qual-
siasi forma di aiuto possibile alle vittime
di quel disastro.

I
l lavoro del Gruppo Raccolte continua in-
cessante. Ogni due settimane i nostri vo-
lontari coinvolgono i clienti dei

supermercati che rispondono con entusiasmo
all’idea di poter aiutare, attraverso la nostra
associazione, le persone in difficoltà. 
Al momento, grazie al loro impegno, più

di 90 famiglie del territorio ricevono mensil-
mente i pacchi famiglia con generi di prima
necessità; oltre a loro, riusciamo ad aiutare
gli amici della Guinea Bissau e della Bosnia
dove giungono i nostri container e convogli
umanitari. 
Il progetto Raccolte Alimentari sta ormai

coinvolgendo sempre più persone, enti ed
esercizi pubblici, una rete di cui fanno parte
i Servizi Sociali della zona; un Centro Diurno
per disabili che collabora alla preparazione
dei pacchi-famiglia; vogliamo poi ringraziare
i direttori di molti supermercati con i quali
negli anni si è creato uno splendido rapporto;
molti di loro si stanno impegnando costan-
temente per incentivare i clienti a fare una
spesa solidale in favore delle nostre attività.

Bosnia

Gruppo raccolte
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I
l 25 giugno 1981 nasce per volontà
dei Frati Minori Veneto-Friulani la
FRATERNITA’ D’ACCOGLIEN-

ZA S. FRANCESCO con la presenza
di due Frati, a cui si aggiunsero via via
un folto gruppo di volontari, che offri-
vano un esperienza di Accoglienza - vita
comune - sostegno morale e psicologico
ai primi ospiti che provenivano da varie
situazioni di disagio, come il carcere e la
tossicodipendenza. Nel 1984 il primo
gruppo, dotatosi di strutture e personale
funzionali alla gestione sempre più arti-
colata dell’Accoglienza, si costituisce in
Cooperativa di Solidarietà Sociale, ade-
guandosi alla evoluzione dei modelli di
trattamento della tossicodipendenza. Da
allora, la cooperativa sociale Ca’ delle Ore
gestisce l’omonima comunità terapeutica,
per il recupero e la riabilitazione di per-
sone affette da dipendenza da sostanze
ed alcool. 
È situata sulle colline dell’alto vicentino,
a Breganze (VI), in una struttura ampia
ed accogliente, immersa nelle prealpi ve-
nete, che può accogliere sino a 25 utenti
residenziali. 
Attualmente nella Cooperativa operano
uno psichiatra, due psicologi, 10 tra edu-
catori e insegnanti, tre fra assistenti e per-
sonale amministrativo, coadiuvati da due
sacerdoti e una cinquantina di volontari
associati e coordinati dall’associazione di
volontariato Sankalpa. 
In Comunità è proposto una peculiare
metodologia di trattamento della dipen-
denza, Progetto Sankalpa, nata dalla nostra
trentennale esperienza in questo ambito
e che prevede l’integrazione di tecniche
di trattamento psico-corporeo ed espres-
sive, discipline orientali utilizzate secondo

un preciso progetto clinico integrato da
metodologie di valutazione e intervento
psicoterapeutico, psichiatrico e psico-
educazionale convenzionali (psicoterapia
individuale, di gruppo, incontri ad orien-
tamento sistemico con le famiglie, inter-
venti educativi, attività occupazionali,
formazione e sostegno nel reinserimento,
prevenzione e follow up post residen-
ziale).
La Coop. Soc. Ca’ delle Ore è auto-

rizzata nelle sue attività dal SSN e colla-
bora con la pubblica amministrazione,
secondo le convenzioni contratte con le
singole unità del Servizio Pubblico per
le Tossicodipendenze (SER.T.) dislocate
nel territorio. Sono accolti sino ad un
massimo di 25 utenti residenziali, man-
tenendo nel profilo di “piccola comunità”
un rapporto tra numero di utenti e ope-
ratori basso, per favorire un approccio il
più possibile individualizzato e persona-
lizzato.

Il progetto terapeutico Sankalpa
Il progetto è stato chiamato Sankalpa,
dal termine sanscrito che significa “pri-
mo giorno” e mira alla rinascita di una
nuova vita del soggetto nella sua inte-
rezza di uomo. 

Il Progetto Sankalpa si propone un
approccio di ampio respiro, sia sul piano
etico che epistemologico e trova le sue
radici nella visione francescana della vita
e in un approccio integrato che non se-
pari la realtà psicologica dalla corporea.
Il progetto stimola la ricerca di un per-
corso individuale, in un tempo e un luo-
go evolutivi per la crescita nella dignità
personale, che permetta la graduale sco-
perta delle proprie risorse, della propria
identità e delle prospettive di sviluppo,
inscritte nella consapevolezza della pro-
pria storia. La comunità diventa un con-
testo di vita in cui promuovere una
relazione consapevole con se stesso e
l’Altro, dove si accolgano le sofferenze
per trasformarle in possibilità attraverso
amore, verità e giustizia, in una dimen-
sione etica e spirituale condivisa. 
L’obiettivo principale del Progetto
Sankalpa è il superamento della dipen-
denza da sostanze e la ricostruzione di
un nuovo equilibrio psichico, personale
e relazionale, attraverso un processo di
cura che sviluppi le potenzialità e i livelli
di autonomia ancora inespressi dagli
utenti. Scopo ultimo è quello di raggiun-
gere il livello più elevato di responsabilità
e di autonomia del paziente, affinché

Comunità terapeutica 
Ca’ delle Ore
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questi possa diventare protagonista della
propria esistenza.
Il percorso di cura che prevede inter-
venti psicoterapeutici sia individuali che
di gruppo, integrati con una serie di at-
tività psico-corporee (yoga, tai chi, shiat-
zu, musicoterapia, meditazione),
interventi formativi ed educazionali e
con la possibilità, costante per l’intera
durata del percorso, di una valutazione
psicodiagnostica e di un eventuale assi-
stenza medico-psichiatrico. L’integrazione
tra strumenti psicoterapeutici consueti e
le attività psico-corporee, considerate
parte del percorso di cura (e non semplici
attività ricreazionali) è volta a favorire
l’emersione dei vissuti emozionali, l’esplo-
razione delle risorse introspettive e in-
terpersonali, una rinnovata e più
armonica percezione della propria cor-
poreità. Il coinvolgimento delle famiglie,
supportate con gruppi di supporto loro
dedicati e con incontri di terapia familiare
(espressamente predisposti per ciascun
nucleo familiare), permette l’elaborazione
delle dinamiche, conflittualità e aspettative
presenti nella storia di ciascun utente, la
ricostruzione dei significati della tossi-
codipendenza in un ottica sistemica e la
esplorazione della rete sociale e di nuovi
possibilità relazionali nella fase di rein-
serimento e post dimissione. Successi-
vamente alla fase centrale del trattamento,
dedicata alla elaborazione psicologica
delle conflittualità, della dipendenza e
alla costruzione di nuovi significati e pro-
spettive, si apre infine la fase di reinseri-
mento, in cui l’utente è progressivamente
accompagnato a riavvicinarsi, se possibile,
al nucleo familiare e a inserirsi nel con-
testo sociale e lavorativo. La comunità
non dispone di strutture specifiche di
impiego post dimissioni, ma offre soste-
gno per la ricerca di lavoro e per la verifica
della tenuta degli equilibri successivi alla
dimissione. 
La comunità terapeutica interviene per
cicli di trattamento che possono avere
una durata indicativamente variabile tra
gli otto e sedici mesi. Specifiche esigenze
possono portare a cicli programmati con
tempi diversi. 

Peculiarità 
L’approccio è caratterizzato da un
profondo rispetto per l’individualità
della persona, rifuggendo da un approc-
cio precostruito e impersonale, e per-

mettendo la costruzione di un progetto
terapeutico che tenga conto dei bisogni,
caratteristiche, limiti e potenzialità di
ciascun utente. 
Le dimensioni contenute della Co-
munità, che ospita in media circa 20
utenti (su un massimo di 25) e il basso
rapporto utenti/operatore (ciascun ope-
ratore segue sino a 5 utenti al massimo),
permettono una costante attenzione al-
l’esigenze e peculiarità di ciascun uten-
te.
Una peculiarità storica della nostra
Comunità, attivata da oltre 25 anni, è
l’integrazione delle modalità scientifi-
camente riconosciute di trattamento co-
munitario (interventi psicoterapeutici e
educativi) con attività di derivazione oli-
stico-orientale (meditazione, yoga, shiat-
zu, tai chi) o terapeutico-espressiva
(musicoterapia). Tale integrazione è a
nostro avviso fondamentale nel tratta-
mento della dipendenza, spesso carat-
terizzata da modalità alessitimiche nel
funzionamento psichico e da una alte-
rata percezione del Se’ corporeo. 
La Comunità è diretta da un medico
chirurgo specialista in Psichiatria e que-
sta presenza continuativa assicura la pos-
sibilità di una assistenza e valutazione
psichiatrica che prescinde dalla presenza
o meno di una diagnosi psichiatrica cer-
tificata in anamnesi. Tale professionalità
permette inoltre di accogliere in Comu-
nità anche utenti che siano in trattamen-
to con sostitutivi a dosaggio pieno e/o
con cure psicofarmacologiche per even-
tuali patologie psichiatriche in comor-
bidità (doppia diagnosi), con la
possibilità di effettuare lo scalaggio dei
trattamenti sostitutivi direttamente pres-
so la nostra struttura.
Particolare attenzione si pone, inoltre,
alla coerenza a tutti i livelli di organiz-
zazione con i principi di rispetto per la
persona, per le sue peculiarità, poten-
zialità e bisogni. Questo ha permesso
una particolare coesione intragruppale
nell’equipe e un organigramma della Co-
munità stabile da almeno 6 anni. Tale pe-
culiarità permette infine una maggiore
efficienza nel gestire la comunicazione
con gli utenti, nella risoluzione delle con-
flittualità, nella coerenza dei messaggi
educativi e nella forza della proposta te-
rapeutica.
Coerentemente con Sankalpa, idea fon-
dante di un percorso di rinascita, si fa-

vorisce infine la ricerca e individuazione
di metodologie cliniche innovative, che
favoriscano introspezione, creatività, cre-
scita personale e spirituale.

A chi è rivolto:
La comunità accoglie persone con pro-
blemi di dipendenza da sostanze psico-
trope (specifiche o con polidipendenza),
di sesso maschile, di età superiore ai 18
anni, residenti in Italia (o in regola con
il permesso di soggiorno per almeno tre
anni dall’ingresso previsto), anche in trat-
tamento con farmaci sostitutivi ( meta-
done, subite ecc).
Previo un accordo specificamente con-
cordato con il Sert inviante è possibile
anche accogliere soggetti con problemi
di comorbilità psichiatrica (doppia dia-
gnosi) e soggetti con provvedimenti giu-
diziari (affidamento in prova ai servizi
sociali).
Essa può accogliere un numero mas-
simo di 30 utenti (25 residenziali+5 se-
miresidenziali), maggiorenni, di sesso
maschile. 
I posti letto disponibili per l’utenza so-
no 25.

Modalità di accesso
Nella Comunità Ca’ delle Ore il rico-
vero è volontario, previa proposta di pre-
sa in carico da parte del Servizio per le
Tossicodipendenze di competenza
(Ser.T) e dopo la valutazione ambulato-
riale da parte del direttore o facente fun-
zioni.
È previsto, qualora ci sia disponibilità
di posti e rispettando la priorità data ai
servizi convenzionati, il ricovero volon-
tario in regime privato non convenzio-
nato. 
Qualora l’utente richieda un periodo
di stabilizzazione presso una struttura di
Pronta Accoglienza, è prevista la possi-
bilità di ricorrere ad altre strutture auto-
rizzate con le quali si concorderanno i
colloqui di valutazione e il passaggio in
CT dopo il periodo di stabilizzazione ri-
chiesto.

PER CONTATTARCI:
Ca’ delle Ore Coop. Sociale
Via Brogliati Contro, 30 - BREGANZE (VI)
Tel. 0445/873216 - Fax 0445/307427
e-mail segreteria@cadelleore.it

www.cadelleore.it
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Formarsi,
Resistere,
Esistere...

A
bbiamo fatto tanti sbagli, ma i nostri errori e
le nostre manchevolezze non sono stati inutili
e non ci hanno aiutato meno di quanto pos-

sano averlo fatto le nostre poche buone azioni.
Percorrendo le strade più malfamate, frequentando
le compagnie più compromettenti, vivendo la soli-
tudine, teorizzando cambiamenti, aggredendo o con-
dannando ciò che non ci sembrava giusto, sognando.
Da qui abbiamo tratto le informazioni che hanno
formato, formano la nostra esperienza. Ma la vera e
sana informazione è nella storia del nostro vissuto:
abbiamo imparato su di noi, sul dolore, sull’ingiustizia,
sulla morte e sulla vita. Solo lasciando morire a poco
a poco sentimenti eccessivi ed unilaterali, quali l’ono-
re, l’orgoglio e la boria, potremo lasciare entrare l’in-
formazione interiore, che ci educa al gesto giusto, a
diventare adulti ed autori responsabili delle proprie
scelte. 
La comunità è un luogo in cui si lavora perché ciò
accada, un’officina di apprendimento, di comunica-
zione e di nuova creazione della sapienza comune,
dove si lavora per purificare la memoria, affinché
non rimangano tracce di male tali da non permettere
prospettive per il futuro. Si sperimenta un’educazione
comune alle relazioni, a stili di vita sobri, alla respon-
sabilità, all’autodeterminazione.
Qui in comunità si ritrovano le anime disposte a
ricercare con tenacia il comunicare ed il saper comu-
nicare, il resistere ed il saper resistere, cioè il durare
nel tempo, riprendere, riorganizzarsi: un allenamento
continuo per mantenere le posizioni maturate e non
cercare di distruggere le posizioni altrui.
Una resistenza che diventa uno stile di vita convi-
viale e consapevole per ognuno di noi, che ci mostra
come modificare comportamenti ed abitudini quo-
tidiane sull’uso delle cose e la loro condivisione.
Di conseguenza, se non vogliamo vegetare, non
dimentichiamoci mai che l’essenza dell’uomo consiste
nel riflettere senza posa sul vivere quotidiano.

Ronny T.

Pensieri...

a cura della Comunità Ca’ Delle Ore
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S
ono Elia, volevo ragionare con voi, fortunati lettori di questo
giornalino, sulla tematica del viaggio alla ricerca di se stessi,
all’interno dell’attuale società. Comincerei dicendovi che sono

qui da sei mesi e che questa comunità creda in me nonostante le
precedenti esperienze comunitarie, iniziate all’età di diciotto anni,
non siano state fortunate. Ora ho ventitré anni e sto ancora lottando
con tutta la mia forza e la mia volontà per pagare il duro prezzo
della scelta del nuovo stile di vita che ho intrapreso. Sono poche
le persone che vogliono e decidono di entrare in un programma
terapeutico, ma per quelle c’è un enorme stima, qui a Sankalpa.
Noi tossicodipendenti, ma non solo noi, siamo vittime di infor-
mazioni errate che ci arrivano dalla vita: consumismo, materialismo,
egoismo, sono solo alcune facce. Il nostro cosiddetto benessere
ha impoverito la qualità della vita e il bene stare ha rovinato il be-
nessere. Il benessere significa essere il bene; esserci realmente, non
anestetizzati da droghe o medicine. Noi, cercando la felicità, o
meglio quello che credevamo ci rendesse felici, ci siamo sbagliati
di brutto! siamo stati male informati e formati ad una vita fatta di
soli diritti, senza doveri, compresa la furbizia e la malizia che noi
tutti pensiamo di possedere mentre invece è soltanto una mentalità
sbagliata. Ci siamo dimenticati dei nostri valori e dei principi sani
che sono in ognuno di noi, presenti fin dalla nascita. Io vi invito
a riflettere su queste cose: quanti dolori abbiamo provocato a noi
stessi e ai nostri cari? Vogliamo continuare a farlo, o provare a cam-
biare questa vita incolore? Bisogna resistere per esistere, liberandoci
dalla schiavitù mentale e mediatica, perché il pensiero comune dif-
fuso è che fa tutto schifo. Ma quanto io con le mie scelte ho con-
tribuito al disastro? Se voglio vivere devo guadagnarmi da vivere,
cominciando a farlo in modo diverso da come ho sempre fatto,
senza entrare nei meccanismi dell’omologazione. Ad esempio, sei
importante solo se hai i soldi. Tornando a me, qui credono in me:
la mia famiglia, gli operatori, persone come noi che al di la del
tossico o no a volte escono anche dagli schemi, rischiando, pur di
aiutarci. Qui sto creando rapporti veri, cosa che non avrei mai pen-
sato possibile in un posto così. Qui abbiamo tutti i mezzi per ri-
trovare i nostri veri valori. Pur essendo in un luogo chiuso, mi pare
di essere lo stesso libero e fortunato, ringraziando Dio che ogni
giorno mi regala qualcosa di nuovo: piccole cose che non avevo
nemmeno mai visto, ad esempio una capra che partorisce… Qui
si respira la vita e la voglia di viverla: animali che passano, qualche
nevicata che porta un aria fantastica da respirare, per non parlare
del magnifico panorama e la natura che sboccia ovunque. Tutti gli
strumenti che abbiamo a disposizione: ping-pong, calcetto, addi-
rittura una sala biliardo, un campo da calcio e una palestra che sto
utilizzando moltissimo ultimamente. Vi informo inoltre che anch’io,
mentre ero “fatto”, seduto sulla sedia del SerT, aspettando il mio
turno per prendere il metadone, ho letto questo giornalino… Vi
consiglio di non buttarlo o prendere come al solito tutto sottogamba,
ma di sfruttare al meglio questo mezzo di informazione. Saluto
ancora tutti e grazie per il sostegno. Un saluto particolare a tutti i
miei cugini e cugine che per me sono come fratelli e un salutone
a il duo naif! In bocca al lupo!

Pensieri...
Sankalpa ha molti significati: Amore, Verità,
Giustizia, principi sani…
Per me il più grande è che questo percorso se
lo fai bene, diventa un nuovo inizio dove non
c’è più la possibilità di tornare indietro. E questo
pensiero, che tu lo voglia o no, matura dentro
di te e diventa sempre più vero e reale.

Sono contento, felice di vedere la felicità dei
miei compagni con cui ho iniziato questo “en-
nesimo” percorso. Vedere che sorridono e la
gioia nei loro occhi mentre fanno una semplice
partita a calcetto, mi rende davvero perplesso.
Siamo tutti giovani dentro, euforici, si sta così
bene semplicemente senza dovere fare grandi
cose! Sono molto affezionato a tutti qui e vedo
che piano piano, passo dopo passo, giorno dopo
giorno, sto riacquistando fiducia da parte di tutti
e soprattutto in me stesso. Sento che dentro di
me stia cambiando, maturando e questo mi fa
stare molto bene. A volte mi viene da piangere
dalla gioia, forse è perché tutto questo sta per
finire per me, per fortuna. Il pensiero che mi
preoccupa maggiormente è di non trovare più
un gruppo così bello di persone e amici con cui
potermi divertire così tanto. Questo è un posto
davvero fantastico per me e fin’ora mi ha fatto
stare veramente bene tutto l’insieme. Sono fiero
dei miei cambiamenti e non voglio più pensare
al passato, solo dopo aver praticato a lungo le
cose buone della vita si può uscire dalla tossi-
codipendenza. Io voglio continuare su questa
strada e ringraziare per sempre Dio, tutti quelli
che mi hanno aiutato e che anch’io a mia volta
cerco di aiutare al meglio!

Elia
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C
iao sono Davide, ho quarantatre
anni e sono in questa comunità
da due mesi. Il mio percorso

nel mondo della tossicodipendenza è
stato lungo e tortuoso: ho alternato
periodi più o meno bui, ma con un
vuoto di fondo che mi ha sempre ac-
compagnato. Ho vissuto la mia vita
inseguendo dei modelli classici, che
questa società oggi cerca di venderci
come assoluti, fatti di molta forma e
poca sostanza, nei quali conta l’imma-
gine, il dio denaro e l’apparire omolo-
gati. Questo ci viene proposto dai
mass media, dalla cultura del consu-
mismo, addirittura dalle stesse aziende,
per le quali, se non sei in un certo mo-
do, sei out. Oggi dopo tante bastonate
sto capendo che sono altre le cose im-
portanti che fanno un uomo solido,
con una dignità degna di questa parola.
Se sei tossicodipendente, vieni emar-
ginato, sei un ultimo, rischi di diventare
invisibile. Per fortuna, tuttavia, esisto-

no posti come questo, che non ven-
gono mai menzionati ma che in silen-
zio, tutti i giorni, accolgono, curano e
danno voce a chi come me ha perso
la speranza nella vita. Qui non mi han-
no trattato da ultimo e nemmeno da
malato, ma da essere umano, dandomi
il giusto rispetto e la dignità che volevo.
Mi hanno detto che qui non mi sareb-
be mancato nulla di quello che neces-
sito, che affidandomi a loro e
rispettando i compagni, assieme,
avremmo potuto farcela. 
Noi ragazzi abbiamo un’altra fortuna:
due volte alla settimana viene a trovarci
il fondatore di questa comunità, un
frate che ha dedicato e dedica la sua
vita a chi, come noi, fatica a vivere e
si fa del male, Padre Ireneo. Lui sim-
paticamente dice che siamo i suoi dro-
gati. Ma è proprio così! Ci vuole
veramente bene, questo si avverte: tut-
to quello che ci circonda è fatto perché
in ogni luogo e momento noi possia-

mo riconoscere questo sentimento.
Quando ci incontra, ci parla della vita
dalla prospettiva di un uomo illumi-
nato, dalla parte di chi la vita la vive
veramente, di come dovremmo fare
per continuare a essere uomini liberi
e giusti. Poi ci sono i medici, lo psi-
chiatra, lo psicologo, gli operatori e i
volontari. Tutti assieme portano avanti
con noi le nostre battaglie. Insomma,
qui (e cito Padre Ireneo), per andare
avanti bisogna curare la testa, il fisico
e lo spirito, tutte e tre queste cose as-
sieme. Qui facciamo tutto questo!
Ogni giorno scelgo di portare avanti
il mio percorso, scelgo la vita! Essere
qui mi aiuta a ricordare da dove vengo
senza troppo guardare indietro. Rin-
grazio questo luogo e spero che posti
come questo vengano più spesso men-
zionati e non si parli del mondo della
droga solo ed esclusivamente come
buio totale 

Davide
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Mentre stavamo chiudendo
questo numero, ci è giunta la
notizia della morte di Giampie-
tro Savegnago, un grande ami-
co di Ca’ delle Ore. Uno dei più
importanti maestri internazio-
nali di Aikido, Savegnago ha in-
segnato a lungo questa antica
disciplina agli ospiti della Co-
munità. Nel prossimo numero
gli dedicheremo un ampio spa-
zio; oggi vogliamo mandargli il
nostro abbraccio e un saluto
pieno di gratitudine, riportando
un suo bellissimo pensiero: “La
vita è bella, miglioriamola!!!”.

CIAO PIERO

L
e mie, le vostre esperienze di vita che fanno
impallidire….lunghissimi viaggi. Sorrido su
ciò….divento cupo. Ricerche di vita sfociate

in un fiume che conduce inesorabilmente alla
morte. Che significato ha veramente tutto ciò???
Correre, correre dietro a tante futilità, per arric-
chire o farle proprie….che sia veramente questo
lo scopo? Ci sono grandi persone che sposano
scopi che vanno al di là, tutto in fine va al di là.
In cosa e come voglio andare oltre (il vivere egoi-
stico, autodistruttivo, senza vero scopo, che anche
la società, in vari aspetti, ci propone in maniera
molto subdola e figa??). Comunque tutto va avan-
ti, le nostre esperienze, il tempo, senza mai essere
quello di prima. Anche adesso siamo cambiati,
maturati, invecchiati…accumuliamo sempre di
più, al di là della strada interiore che abbiamo
preso, che in fine ci porta verso la crescita o la
disfatta. Conformismo, credere in un falso sé,
proposto da chissà chi: questo è il vero problema.
Sino ad oggi, mai mi sono chiesto chi è il mio
maestro ed ho comunque contribuito ad una au-
todistruzione e ad un vivere basato su di me con
l’annientamento dei valori. Così ho vagato con
mente e droga in un oceano vasto e pericoloso,
che ,sì, può anche essere confortevole, ma si sa
in fine dove porta…La risposta a tutto ciò viene
sia dal cuore che da persone che vivono con ve-
rità, amore, giustizia, rispetto, et caetera. Perciò,
dico a me stesso ma anche a voi amici di cercare
questo nella vita, per migliorare noi e quello che
ci circonda, verso un fine che dà forza e che con
chiarezza ci fa vedere la vita come un dono spe-
ciale da arricchire veramente. 

Seba



da ca’ delle ore
20

Musicoterapia e 
tossicodipendenze:

un nuovo modo     
di far musicoterapia

a cura della Dott. Eleonora Pretti

L
a musicoterapia attraverso l’elemen-
to corporeo-sonoro-musicale apre
nuovi canali di comunicazione, ana-

logica e non verbale, e stabilisce una re-
lazione significativa tra terapista e utente.
La relazione significativa favorisce
l’espressione, l’integrazione, l’elaborazione
dei bisogni e dei vissuti della persona, in-
sieme all’acquisizione di nuove modalità
di comunicazione con se stessi, con i fa-
migliari, con il mondo interno.
La musica, intesa nel senso più ampio
di esperienza corporeo-sonoro-musicale
presente in ogni età dell’essere umano e
in ogni cultura, stimola:
• attività psicomotorie
• processi cognitivi
• processi affettivi
La mia esperienza di tirocinio presso
la Comunità terapeutica “Cà delle Ore”
è stata inserita in un progetto di musico-
terapia già esistente e strutturato dal Dott.
Stefano Navone, con il quale ho avuto
l’opportunità di operare come co-tera-
pista durante le sedute.
Ho partecipato complessivamente a
diciannove sedute.
Le sedute di gruppo hanno avuto ca-
denza settimanale, con setting ambientale
costante, si sono quindi svolte sempre
all’interno di una stanza molto accoglien-
te adibita alle attività terapeutiche.
Durante il ciclo delle diciannove sedute
il numero degli utenti partecipanti al
gruppo è cambiato, per i seguenti moti-
vi:

• Termine del percorso terapeutico co-
munitario con rientro a casa e reinseri-
mento nel mondo del lavoro.
• Abbandono volontario del percorso
terapeutico comunitario
• Primo inserimento in struttura.
• Reinserimento dopo abbandono o
allontanamento temporaneo dalla strut-
tura.
Questo tipo di cambiamento, come il
grosso numero di partecipanti alle sedute
e un maggior uso del verbale, rappresen-
tano una grossa differenza rispetto alle
sedute musicoterapiche alle quali ho po-
tuto assistere o che ho condotto finora.
Solitamente si lavora singolarmente o
con piccoli gruppi e l’uso del verbale è
ridotto al minimo indispensabile e dove
possibile addirittura eliminato, ma con
questo tipo di utenti che hanno bisogno
di esprimere ciò che sentono e gli sta ac-
cadendo, l’uso del verbale solo appunto
come espressione personale, rappresenta
un aspetto terapeutico. 
Sul piano operativo, è stata favorita la
massima libertà espressiva e creativa del-
l’utente: la modalità di intervento attuata
durante le sedute è stata l’improvvisazio-
ne sonora-musicale e corporea.
L’intervento musico terapeutico nella
tossicodipendenza ha tra gli obiettivi spe-
cifici:
1) la promozione dell’espressività e
dell’apertura emotiva
2) lo sviluppo di abilità non verbali nella
comunicazione
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3) favorire una migliore gestione del
silenzio a livello personale e interperso-
nale
4) creare una dimensione regressiva e
minimamente mentalizzata, atta a favorire
una percezione non alterata del sé nel
tempo e una maggiore tolleranza alla fru-
strazione.
Le diverse attività proposte all’interno
delle sedute sono state strutturate secon-
do uno schema pressoché uguale, ovvero
dichiarazione di inizio seduta, proposta
da parte del terapista del tema da affron-
tare, assegnazione delle consegne speci-
fiche per l’incontro, ascolto di un brano
che potesse far “entrare” gli utenti nel
clima adatto a quel tipo di seduta, pro-
duzioni sonoro-musicali degli utenti e/o
del terapista, brevi verbalizzazioni, di-
chiarazione di chiusura della seduta. L’an-
nuncio di inizio e fine seduta funge da
cornice simbolica per gli utenti, per fa-
vorire l’inserimento spazio-temporale
della seduta.
I temi affrontati sono stati svariati, in
accordo anche con il lavoro svolto con-
temporaneamente dagli altri terapisti.

L’aspetto principale notato da noi te-
rapisti è stato il riverbero che ogni pro-
duzione sonoro-musicale ha avuto anche
negli utenti che non partecipavano atti-
vamente alla seduta, ovvero coloro che
a causa di barriere troppo spesse e alte
da loro erette non sono riusciti a lasciarsi
andare e a condividere con gli altri il pro-
prio dolore, la propria esperienza e se
stessi. 
Questi utenti, nonostante non suonas-
sero, subivano l’effetto delle produzioni
altrui e qualcosa all’interno di loro veniva
scosso e si metteva in moto; questo è sta-
to notato da alcuni fattori che venivano
messi in atto dagli utenti per così dire
“passivi”, fattori difensivi soprattutto di
natura fisico-posturale.
Il raggiungimento degli obiettivi spe-
cifici, riguardanti l’intervento musico
terapeutico nella tossicodipendenza, è
stato possibile grazie alle attività pro-
poste che hanno permesso agli utenti
di guardarsi dentro, cercare di indivi-
duare se stessi e i punti frammentati del
sé, in modo da riuscire successivamente
a strutturare un sé consapevole e più

stabile. A questo sono servite molto
anche le sedute in cui gli utenti si sono
trovati a doversi confrontare con il
gruppo riconoscendolo e rispettandolo
non più come singole entità; così fa-
cendo sono arrivati a sentire di essere,
esistere e quindi parti importanti per
qualcun altro che a sua volta si è sentito
tale, dandosi così forza uno con l’altro
o scontrandosi anche come singole en-
tità che stanno cercando la propria po-
sizione all’interno del gruppo, ma
percependo di non essere più soli, af-
frontando così assieme quello che an-
che gli altri se pur ognuno con la propria
singolarità hanno vissuto.
Voglio ringraziare la Comunità Tera-
peutica “Cà delle Ore” per l’opportunità
concessami, il Dott. G. Carollo e tutto il
suo Staff  per il tempo dedicatomi e per
i preziosi consigli e il Dott. S. Navone
innanzitutto per la pazienza e poi per es-
sermi stato da guida ed esempio in
quest’esperienza che sicuramente mi ha
fatto vedere e vivere la Musicoterapia in
modo diverso dallo standard studiato e
conosciuto. 
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Q
uesta frase è ben impressa nel-
la mia memoria. Per molti del-
la mia generazione nella nostra

infanzia la fine di quel programma te-
levisivo, con quella finestra che apriva
e chiudeva una vetrina di pubblicità, ci
ricordava che era proprio ora di andare
a nanna. Si dice che è importante an-
dare a dormire con pensieri buoni, po-
sitivi, non so se fosse il nostro caso, so
per certo che ci addormentavamo così,
portando nel nostro sonno quella car-
rellata di personaggi, di colori, di im-
magini, di sogni … quel primo assaggio
di consumismo: Calimero il pulcino
nero, il Gigante amico, Carmencita nel-
la pampa, una Linea che si muoveva e
parlava, e così via. Ma la televisione ha
sempre accompagnato la nostra vita,
inutile negarcelo: dai vari programmi
musicali a quelli a quiz che ancora oggi
mettono alla prova le conoscenze di
intere famiglie, e poi le varie serie te-
levisive, i cartoni animati, film, dibattiti
e quant’altro. 
Da sempre la televisione è per ogni
casa quell’ospite a cui viene dato il po-
sto d’onore quasi fosse un altro mem-
bro della famiglia, con quell’occhio che
tutto vede e tutto controlla un po’ co-
me il Big Brother, “il Grande Fratello”,
quel personaggio creato dalla penna di
Orwell e oggi conosciuto forse più co-
me il titolo dell’ennesimo programma
televisivo di successo. 
Da sempre la televisione ci porta in
casa le vicende del mondo, spesso quel-
le più atroci: ricordo come se fosse suc-

cesso ieri tutta l’Italia appiccicata al vi-
deo a seguire i tentativi, purtroppo vani,
per portare in salvo un povero bimbo
scivolato in un pozzo, e ricordo bene
le polemiche che ne seguirono: è giusto
che un fatto così doloroso, privato,
venga presentato come se si trattasse
di uno “spettacolo”, non si dovrebbe
portare più rispetto per tragedie simili?
Portare la sofferenza umana sullo
schermo da sempre fa “audience”, gli
indici di ascolto s’impennano ed è que-
sto che conta. Lo dimostrano program-
mi come “La vita in diretta”, da alcuni
ribattezzata “La morte in diretta” pro-
prio per questa predilezione per i temi
più macabri che entusiasmano forse
solo chi non sa come riempire le gior-
nate altrimenti.
Indubbiamente si tratta di un pro-
blema di contenuti o, meglio, di non
contenuti. Ma, fortunatamente, pos-

siamo pigiare un tasto e così cambiare
canale per scegliere qualcosa che me-
riti, per ricordarci che esistiamo, che
prima del fare di questo “bussolotto”
esiste il nostro essere: come per ogni
aspetto della vita esiste la nostra libertà,
la nostra capacità critica, la nostra re-
sponsabilità, che ci dovrebbe guidare
nella scelta, come sempre la possibilità
di PARTIRE DA NOI: perché, non
dimentichiamolo, gli indici di ascolto
dipendono da noi! Come al solito il
problema non è tanto quel “coso” ma
la nostra testa, il nostro cuore, il vero
cambiamento parte sempre da lì. An-
cor più con l’avvento del digitale la te-
levisione il più delle volte tenta di
“venderci” qualcosa: prodotti, mes-
saggi, idee, stili di vita, emozioni, bi-
sogni!
Come è vero che molti invece di vi-
vere le proprie vite preferiscono assi-

A letto
dopo 
Carosello 

da Roma, Susanna Facci
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stere passivamente a quelle degli altri
cercando idee, suggerimenti, a volte
proprio la molla per andare avanti.
Qualcuno si piazza davanti a quel vi-
deo proprio per evitare di vivere, ma-
gari con a fianco un bel paio di birre
o altro, per non pensare alla propria
vita immergendosi in una sorta di ane-
stetico, di vita fittizia, sempre e co-
munque vita di altri. 
La televisione è studiata a tavolino
per attrarre, è una carrellata di imma-
gini, adesso anche di tecnologie, e si
rischia di perdersi nella miriade di of-
ferte. Ma anche in quel guazzabuglio
ci può essere il BENE in spazi che
meritano la nostra attenzione perché
ci aiutano a comprendere realmente
ciò che ci circonda, per scoprire, dietro
le apparenze, dietro verità fasulle, ma-
nipolate e strumentalizzate, la Verità
nostra e degli altri, inchieste “contro

corrente” ma anche film che ci aiutano
a cogliere il Senso del nostro vivere,
approfondimenti che non sono solo
chiacchiere, o altri sulla Natura che ci
ricordano chi siamo, nuovi spazi di re-
spiro per chi è costretto a vivere in cit-
tà: è proprio grazie alla televisione che
molti che non potevano essere pre-
senti hanno potuto assistere a quel-
l’evento straordinario che è stata
l’ultima udienza generale di Papa Be-
nedetto XVI! 
Viviamo in una società complessa
da qualcuno definita liquida in cui do-
minano la transizione, la complessità,
il passaggio, dove nulla è duraturo. Si
vivono realtà molteplici in contempo-
ranea, iper-realtà favorite dalla virtua-
lità, che costringono la mente ad
adattarsi a nuove dinamiche. L’io si
frammenta in identità mutevoli, cado-
no le certezze, avanzano gli spazi dei

molteplici interrogativi: tutto va spe-
rimentato condividendo esperienze,
relazioni, in gruppi reali o molto più
spesso virtuali [F. Marzi]. Ecco, la te-
levisione è un po’ la quintessenza di
tutto ciò perché proprio nella sua es-
senza è immagine e l’immagine in
quanto tale è volatile, priva di sostanza,
solo apparenza nessuna Realtà, tanto-
meno quella profonda.
Conta apparire quindi, conta la for-
ma, e conta soprattutto l’avere con la
pubblicità che pompa e spinge alla
creazione di bisogni superflui, e non
conta più l’essere. E così la televisione
può divenire un mondo incantato per
i bambini nella speranza che a fianco
a loro vi siano adulti coscienziosi che
li sappiano guidare e proteggere. Ma
a volte, ahimè, sono gli stessi adulti a
venirne soggiogati per primi. Adulti
che hanno bisogno di riempirsi di
qualsiasi cosa pur di non affrontare il
proprio vuoto, il proprio Silenzio,
ignorando che, invece, è proprio a par-
tire da quel SILENZIO che noi ci
“riempiamo”. E occorre anche quel
Silenzio per imparare a ponderare, per
divenire persone più “solide”, per im-
parare a SCEGLIERE anche ciò che
merita essere visto in televisione, per
non lasciarci abbindolare: “una pro-
fonda riflessione ci aiuta a scoprire la
relazione esistente tra avvenimenti che
a prima vista sembrano slegati tra loro,
a valutare, ad analizzare i messaggi; e
ciò fa sì che si possano condividere
opinioni ponderate e pertinenti, dando
vita a un’autentica conoscenza condi-
visa…è necessario creare un ambiente
propizio, quasi una sorta di ‘ecosiste-
ma’ che sappia riequilibrare silenzio,
parola, immagini e suoni” [Benedetto
XVI, “Silenzio e parola”].
Perché alla fin fine non è nel mondo
fittizio che dobbiamo vivere, che ci
dobbiamo confrontare, ma nella Re-
altà, e in quella più profonda. Giorni
fa nella metro a Roma ho aiutato una
giovane donna non vedente a trovare
l’uscita. Mi son chiesta, chissà se quella
cecità era per lei cosa recente o se, in-
vece, non aveva mai potuto vedere.
Forse non aveva mai conosciuto la te-
levisione, ma chissà quante altre cose
in più con quei suoi occhi “malati”,
ma certamente più profondi dei nostri,
poteva vedere.
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Il televisore è un 
elettrodomestico?

C
ome c’è la “cucina economica”
e il “gas” per cuocere il cibo e
riscaldare la casa, così c’è il te-

levisore che ormai viene chiamato
“Televisione”, fondendo così lo stru-
mento e il suo contenuto in una sola
parola. Mai la cucina economica viene
a chiamarsi “frigo” o “deposito del ci-
bo”… essa viene ben governata, si re-
gola il fuoco, si sfrutta il calore, si pone
sopra di essa il cibo scelto per essere
consumato in quel giorno – poi si spe-
gne bene, e, contenti che tutto funzioni
bene continuiamo il nostro lavoro e a
vivere la nostra giornata. Ci siamo nu-
triti a sufficienza …
La TV è ormai considerata un “elet-
trodomestico”, con la differenza che
ogni altro elettrodomestico lo sappia-
mo usare bene e quanto è necessario,
l’elettrodomestico TV lo accendiamo
e lo lasciamo acceso per la compagnia
… assorbendo, consciamente o no,
ogni visione e ogni notizia, cosicché
il mondo virtuale influisce in noi più
di quello reale … È una novità asso-
luta alla quale dobbiamo educarci o
essere educati per vivere in questa no-

stra epoca. Ci sono delle persone che
per rispondere alla domanda “che
tempo fa?” non guardano più fuori
dalla finestra ma accendono il televi-
sore … Anche se fuori splende il sole,
sono state convinte dalla trasmissione,
che il tempo è brutto e non c’è da fi-
darsi !?!? Nessuno conosce lo sviluppo
di questo strumento. Sembra quasi
che virtuale e reale si intreccino senza
distinguersi…
Anni fa, santa Chiara d’Assisi è stata
proclamata patrona della televisione,
e mi sono chiesto il “perché”. La notte
di Natale, nella chiesetta di san Da-
miano ad Assisi, si celebrava la liturgia,
dando il massimo risalto a Gesù Bam-
bino. Chiara, febbricitante, era rimasta
nel pagliericcio. Non poteva assistere
alla meravigliosa celebrazione. Quando
le consorelle sono salite per salutarla
e comunicare a lei la gioia del Natale,
è stata Chiara a raccontare per filo e per
segno tutto quanto era accaduto nella
piccola chiesa di san Damiano. Aveva
visto e assistito a tutta la celebrazione
… pur da lontano.
Televisione significa “vedere lonta-

no”. C’è in noi un mondo interiore
così profondo e stupefacente, che vale
la pena conoscere e mettere in dialogo
con il mondo virtuale. È giusto credere
anche in noi stessi e confrontarci con
altri mondi. Più che “tuffarci” in uno,
è preferibile coltivare il dialogo, l’ascol-
to, lo stupore per la ricchezza e bel-
lezza che essi rivelano … e donare
“qualcosa” di mio. Così la Tv diventa
un interlocutore, uno strumento e non
un padrone.
C’è un mondo che si chiama “spe-
ranza”. (“esperar” in spagnolo = attesa
operosa).      
Posando lo sguardo su un campo in-

vernale, riesco a vedere la fioritura, la
bellezza della Primavera? Quando so-
no immerso in piena tenebra, ce la fac-
cio a sognare e vedere la luce del
giorno? Se prendo in mano un seme,
vedo dentro le potenzialità che lo ren-
deranno germe, stelo, fiore, frutto? Se
prendo in mano la mia vita, con l’aiuto
di Dio, riesco a farne un “capolavo-
ro”?
BUONA PASQUA DI RISUR-

REZIONE!

da Peschiera, Padre Angelo Visentin
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U
n adolescente se ne va, un figlio
di tutti noi è rimasto attaccato
ad una sciarpa legata al collo,

impigliato senza potere reagire né di-
fendersi.
È morto così, ma non per sua scelta,
impiccato con le nostre mani, i nostri
giudizi affrettati, sommari, e somari
quanto i nostri silenzi indifferenti.
Un ragazzino di quindici anni reso
diverso dalla sua fisicità esile, dalla sua
presenza fragile, forse un chiacchie-
riccio inventato ad arte sulla sessualità
non “conforme” ai tanti, un giovane
diverso perché messo intenzionalmen-
te alla berlina, volutamente collocato
tra i pochi che sono minoranza da de-
ridere, per un sollazzo simile alla ma-
lattia della violenza, ben definita
“patologia della diversità” che fa in-
giustizia e differenza, imparata e tra-
mandata da padre in figlio, da macho
a macho, da chi premeditatamente ad-
dita e condanna senza possibilità di
appello.
Un ragazzino ha preferito l’oblio allo
sberleffo quotidiano, alla viltà asim-
metrica che distorce le passioni, le
emozioni, gli affetti, annienta i sogni
e le speranze di una vita tutta da vivere
nella ricerca di una identità vissuta per
davvero, di un ruolo definito, uno stare
insieme armonioso e felice, dentro la
propria diversità che non è un delitto,

né un reato o una offesa per nessuno.
Quell’adolescente sospeso a mez-
z’aria come uno straccio sporco, al
chiodo come un qualsiasi Cristo, non
suscita un moto di vergogna, ma un
sussulto di dignità: un rimbalzo di ira
per la compassione messa al muro dal-
le giustificazioni inattendibili, dalle di-
fese improponibili, dalle attenuanti
sempre prevalenti alle aggravanti.
Tanta ingiusta indifferenza non scal-
za le responsabilità, le disattenzioni,
il disamore di questa irrispettosa di-
partita, poco importa se ognuno af-
ferma che il ragazzo non era gay, non
era quello il motivo per cui è andato
a morire.
È incredibile come anche di fronte
alla morte di un giovanissimo c’è l’urto
e il fastidio della negazione alla nega-
zione, come a dire che non può esi-
stere una cosa del genere, che
qualcuno si dia la morte per sessualità
diversa dal corpo che lo ospita, che
qualcuno muoia per solitudine imposta
e costretta all’umiliazione sul banco
scolastico, in video on line, nella mes-
saggistica istantanea, un marchio a fuo-
co per l’inaccettazione più
sconsiderata.
Gli adolescenti sanno essere perico-
losi nel ferire e nel mettere fuori dal
recinto un loro pari, per questo sono
da seguire e accompagnare: il mondo

adulto-educatori-formatori, non può
chiamarsi out da questo atto terrori-
stico al futuro di ciascuno, non può
pensare di esser escluso dal farci i con-
ti, perché “ non accadrà mai a mio fi-
glio”.
Essere gay non è un artifizio per non
risultare un buon cittadino, un buon
essere umano, una persona migliore,
essere gay è un diritto di ogni persona,
una scelta che non fa danno ad alcuno,
non segna il passo a chi ha fretta di ar-
rivare, di essere, di avere quanto gli
spetta.
La libertà di quello studente è stata
messa in croce da un’altra libertà pro-
stituita dalle inadempienze degli
esempi sbagliati che non sanno risul-
tare autorevoli, dalle asserzioni bul-
listiche che affascinano e creano
consenso, creando terreno fertile per
intendere che “la mia libertà conta,
poi viene la tua se rimarrà tempo da
dedicarti”.
Esser libero significa ascoltare quan-
to cresce nel proprio cuore, nel rispet-
to di te stesso e degli altri, quel rispetto
che però è mancato nei confronti di
quel ragazzo, quel rispetto che do-
vrebbe essere insegnato da chi è un
esempio, non brevetto depositato dai
duri e dai furbi, ma da ogni essere
umano, soprattutto di chi è più indi-
feso e fragile.

Abbiamo perduto tutti

Una notizia apparsa 
di recente 
su giornali e Tv, 
e una possibile 
rilettura

da Pavia, Vincenzo Andraous
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N
ei tempi in cui viviamo tutti
hanno un’opinione su tutto.
Siamo letteralmente imbottiti

di notizie, molte delle quali nemmeno
ci interessano e anche se non ne ve-
nissimo a conoscenza vivremmo bene
lo stesso. In Italia, in Europa, nel mon-
do occidentale qualsiasi persona ha
accesso a qualunque mezzo di infor-
mazione.
Stando a quanto rileva l’ultimo rap-
porto Eurispes se computer, Internet,
cellulari, smartphone sono ormai entrati
in quasi tutte le case degli italiani, non
si può negare che la televisione, oggetto
di tanto allarmismo e tanti elogi funebri,
rimane ancora oggi il mass media più
diffuso e popolare. Pensate, una per-
sona su due nel nostro Paese dichiara
di utilizzare la televisione come mez-
zo principale per tenersi informato.
Al secondo posto, con un forte divario,
si collocano i quotidiani online. In qua-
lità di strumento (mediatico) la televi-
sione non è mai criticabile di per sé,
dipende sempre da come la si usa. Il
problema sono i suoi contenuti e so-
prattutto l’uso che le persone fanno
della televisione. Le risposte più fre-
quenti alla mia domanda “perché guardi
la tivù?” sono state: a) per essere infor-
mati su ciò che accade nel mondo (a
conferma del rapporto Eurispes), b)
perché mi fa compagnia, intrattenimen-
to, c) perché mi rilasso o collasso in di-
vano alla sera quando torno a casa
stanco. Quelli che mi hanno risposto

“per la compagnia” sono state preva-
lentemente le persone più anziane, che
vivendo spesso da sole (purtroppo è
così che va il mondo occidentale “svi-
luppato”) alzano il volume in modo da
sentire sempre qualcuno che parla. E
come si fa a criticarle? Il fenomeno ri-
levante è che la popolazione italiana sta
invecchiando, l’età media è sempre più
alta, e più anziani o disoccupati ci sono
più alto è il consumo televisivo. Altri
hanno risposto “guardo la Tv alla sera
per rilassarmi”. Può essere che molti
abbiano acquisito la capacità di prele-
vare dalla televisione solo il programma
di qualità che a loro interessa (saper se-
lezionare quindi), ma per dribblare il
dramma della pubblicità c’è sempre il
rischio di incappare nelle attività di zap-
ping, oppure affidarsi alla pay Tv, così
pago qualcosa in più per rimanere più
ore sul divano. Se guardiamo all’uso
che viene fatto dalla maggioranza della
popolazione, che non ha una funzione
selettiva così spiccata, la tivù appare so-
prattutto come un sistema rilassante
per trascorrere in santa pace alcune ore,
quando si torna a casa alla sera dopo
aver lavorato, in relax. Niente di male,
a parte domandarsi come mai le con-
versazioni nelle famiglie di oggi sono
ridotte al minimo? Usata come intrat-
tenimento, a pranzo o a cena, la televi-
sione accesa ammazza la convivialità.
Ipnotizzati a guardare lo schermo, suoni
e immagini a profusione, ci si dimentica
(e non si è nemmeno capaci) di intavo-

lare una conversazione con chi ci sta a
fianco.
Torniamo su coloro che guardano la
televisione per informarsi. Tre telegior-
nali al giorno, mattina, pranzo, sera, ol-
tre all’approfondimento eco  nomico-
politico o di cronaca in prima serata:
questo secondo voi significa essere bene
informati sulla realtà rispetto a chi non
guarda la televisione? Informati su co-
sa? Questo è il punto. Bisognerebbe
imparare a distinguere i fatti dalle opi-
nioni prima di tutto. Un esempio: il
Pontefice Ratzinger si è dimesso e que-
sto è il fatto concreto realmente acca-
duto. “Il perché” si è dimesso, che tanti
“cosiddetti esperti” in televisione com-
mentano dopo l’annuncio, appartiene
al regno delle opinioni.
Generalmente la verità informativa
che ruota attorno ad un singolo fatto
mediatico non la si conosce come si
pensa, esiste, ma segue altre vie e a pa-
rere mio è inutile illudersi di apprenderla
per tivù; dobbiamo accontentarci di
questo limite dello strumento televisivo
così com’è oggi. La libera informazione
non viaggia per Tv, è certamente più

Specie: 
telespettatore

di Fabio Bertoldo
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presente sul web, seppur anche lì con
dei limiti. Anche la “qualità informati-
va” è lontana dalla televisione e il tele-
spettatore che ha sete di notizie, non
accorgendosi di questa lontananza, ne
rimane condizionato. Tutti avranno no-
tato come la stessa notizia cambia in-
terpretazione da un telegiornale all’altro,
oppure come lo stesso scoop dato oggi
per vero, venga puntualmente smentito
all’indomani, ma intanto le persone ne
parlano come se fosse vero perché l’-
hanno sentito in televisione.
Il telespettatore rimane quindi diso-
rientato e mal informato, ma non de-
morde, anzi la guarda lo stesso quasi
come fosse una dipendenza quotidiana
oppure un’abitudine a cui non si può

rinunciare. Siamo continuamente
bombardati da notizie di ogni tipo, tal-
mente assuefatti che dimentichiamo
in fretta quello che leggiamo o sentia-
mo dai media senza nemmeno accor-
gercene. Questo è il risultato di troppa
informazione e di scarsa qualità (I. Ra-
monet).
Quando stai seduto davanti alla te-
levisione non sei tu che decidi, ma è
il televisore che decide cosa mostrarti.
Quindi cosa fare per non essere un te-
lespettatore passivo che ingurgita no-
tizie e programmi, anche quelli
spazzatura, basta cambiare canale? E
come si fa a dare consigli? Qualcuno
mi suggerisce “raccontando la propria
esperienza”: “io” nel mio piccolo ho

spento il televisore e ho tolto il divano.
Vivo bene lo stesso. Quando ho biso-
gno di intrattenimento chiamo gli ami-
ci, per la compagnia accendo la radio,
ascolto musica in abbondanza. Se de-
sidero informarmi leggo un buon libro
sull’argomento che mi interessa. Poi
ci sono molte riviste che parlano di in-
formazione. Partecipo quando posso
agli incontri e ai dibattiti nel territorio
in cui vivo. Vado a trovare i miei nonni,
se li trovo con la Tv accesa ad alto vo-
lume la spengo o tolgo l’audio, così
parliamo insieme della loro vita. C’è
sempre qualcosa di più importante da
imparare nell’incontro diretto con gli
altri, qualcosa che prima non cono-
scevo.

Letture e siti di riferimento (le fonti):
http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2013-25a-edizione
http://www.youtube.com/watch?v=fMazhmALWTk (video integrale del ws di Ramonet)
E. Menduni, La televisione. Il mondo in ogni casa, Bologna, il Mulino, 1998.
Teoria dell’Agenda Setting: “le persone tendono ad includere o ad escludere dai propri argomenti

ciò che i media includono o escludono dai propri contenuti”.

Foto scattata a Bologna, murales zona ex-mercato ortofrutticolo



S
ono passati quindici anni da quan-
do ai genitori di Andrea i medici
hanno detto

che il loro figlio è af-
fetto da autismo. Per
anni hanno viaggiato
inseguendo terapie
di ogni tipo: tradizio-
nali, sperimentali, al-
ternative. E adesso
che il ragazzo ha di-
ciotto anni, per le va-
canze estive il padre
Franco decide di in-
traprendere un lungo
viaggio in America,
alla ricerca di qualco-
sa imprecisato. Forse
di una impossibile
normalità di rappor-
ti, di una più stretta
comunicazione tra
due persone unite
dall’amore del padre
per il figlio “diverso”,
negli occhi del quale scorge spesso nuvole
che passano portando lontano i pensieri
del ragazzo. Andrea, il padre ne è con-

sapevole, è e sarà sempre una persona
“dipendente”; difficilmente potrà fare

delle scelte senza
essere aiutato.
Dopo l’iniziale
disperazione, “per
300 km. ho riempito
la macchina di urla e
lacrime…, ho capito
che non avrei vissuto
con un continuo pianto
senza lacrime…avrei
imparato a sorridere,
avrei affrontato la vita
con responsabilità po-
sitiva.”
Ecco allora i pre-
parativi per il viag-
gio: poche cose
essenziali da met-
tere negli zaini e
nei borsoni della
moto. Qui bisogna
dire qualcosa di chi
ha scritto “SE TI

ABBRACCIO NON AVER PAURA”.
Intanto il titolo: sono le parole stampate
sulle magliette di Andrea che aveva l’abi-

tudine di toccare soprattutto la pancia
delle persone. 
Dopo il ritorno dall’America Franco
aveva raccontato a lungo le avventure
vissute oltre oceano a uno scrittore
conterraneo di nome Ervas che ha poi
dato un ordine al fiume di ricordi. Per
questo il tema principale diventa il
viaggio e il rapporto padre-figlio risulta
diluito in modo da non essere assolu-
tamente angosciante. Dalla Florida al
Guatemala e poi Messico e Panama e
ancora giù fino al Brasile, i due prota-
gonisti alternano la moto alla macchina
e all’aereo. Attraversano questi paesi
in una natura sempre diversa, incon-
trando persone capaci di intuire im-
mediatamente la diversità di Andrea e
di adattarsi al ragazzo dai comporta-
menti spesso contraddittori.
Ne risulta tutta la fatica del padre, ma
anche la sofferenza di Andrea quando
non riesce a comunicare le emozioni su-
scitate dal mondo che gli si svela durante
i tre mesi di vacanza.
Quando arrivano nel New Messico
“L’associazione tra deserto e autismo è imme-
diata: il silenzio, l’essenzialità, l’apparente mo-
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Se ti abbraccio 
non aver paura

a cura di Paola Cremonese

Le opere e gli autori
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notonia…,ma se si guarda meglio anche nel de-
serto c’è vita. Forse l’autismo è un deserto ini-
zialmente ostile, molto esigente…”.
E dopo tutto l’amore e la dedizione
per il figlio, Franco conclude: “Cercando
di portare Andrea nel mio mondo, forse sono
riuscito a fare un piccolo passo nel suo: un po’
più autistico credo di esserlo diventato”.

Breve nota sull’autismo
Nonostante i notevoli progressi nel
campo della ricerca, una definizione pre-
cisa e univoca del disturbo autistico non
è possibile. Anche per questo, nell’ambito
dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo
oltre che di Autismo si è iniziato a parlare
di Disturbi dello Spettro Autistico indi-
cando una serie di soggetti che presen-
tano le caratteristiche tipiche di una
persona autistica, differenziandosi, però,
per molti altri aspetti.
Possiamo affermare che l’Autismo si
presenta con tre caratteristiche evidenti:
Compromissione dell’interazione e del-
le relazioni sociali; Compromissione della
comunicazione; Comportamenti, inte-
ressi e attività ristretti, ripetitivi e stereo-
tipati.
È vero, da un lato, che è frequente no-
tare nelle persone autistiche atteggiamenti
di apparente isolamento e astrazione, evi-
tamento dello sguardo, ripetitività dei
gesti con la funzione di ridurre l’ansia,
ecolalia, ipersensibilità e ipereccitabilità.
Sappiamo, in sintesi, che di tratta di un

disturbo che compromette gravemente
lo sviluppo neuropsicologico e di con-
seguenza le funzioni cerebrali coinvolte
nei processi di comunicazione e relazio-
ne.
Ma sulle cause non abbiamo ancora
una risposta definitiva. Molte sono le ipo-
tesi, così come molte sono le tecniche e
le strategie comunicative elaborate per
entrare in relazione con le persone auti-
stiche. Queste in particolare hanno con-
sentito di smontare molti luoghi comuni
sull’autismo, in particolare l’idea che si
tratti di persone completamente disin-
teressate al mondo esterno, talmente
chiuse nel proprio cosmo da essere in-
sensibili a chi li circonda.
Andrea, il protagonista del romanzo

di Ervas, utilizza una tecnica di Comu-
nicazione Aumentativa Alternativa, la
Comunicazione Facilitata, metodo che
offre un sostegno fisico ed emotivo a chi
non può esprimersi verbalmente a causa
di un deficit della comunicazione. La ma-
teria è molto vasta, complessa e in con-
tinua ridefinizione; possiamo qui dire che
questo metodo, così come altri, ha con-
sentito di scoprire nell’animo e nella men-
te delle persone autistiche un universo
di conoscenze, sentimenti, competenze,
interessi, doti artistiche … smontando
così i notevoli pregiudizi nei loro con-
fronti e favorendo passi importanti verso
l’ integrazione sociale e il benessere in-
dividuale. 
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Probabilmente non sono la persona
più adatta per parlare di televisione.
Per una serie di circostanze, da più di
due anni infatti non detengo un tele-
visore (uso volutamente questo ter-
mine perché la Rai Radio Televisione
Italiana è lessicalmente molto precisa
quando mi chiede di pagare una tassa
per qualcosa che non ho); e non ne
sento assolutamente la mancanza. Per
essere onesti, ammetto che anch’io,
quando incrocio un televisore, faccio
la fine di quell’intellettuale in Caro Dia-
rio di Moretti che dopo anni di asti-
nenza da video, entra in un bar e
rimane inebetito davanti ad una pun-
tata di Beautiful. 
Mi guardo bene quindi dal fare lo
snob e sparare nel mucchio. So bene
che esiste una televisione intelligente,
di divulgazione scientifica e di appro-
fondimento; così come una TV di in-
trattenimento ha il diritto di esistere.
Ma, da quello che mi ricordo, gran par-
te del palinsesto è occupata dalla TV
generalista, quindi mi sento anche li-
bero di generalizzare.
Nell’ultimo periodo in cui l’Oggetto
Sapiens (definizione del Signor G) oc-
cupava il mio soggiorno, la TV tutta
andava direttamente in onda dal set di
Avetrana. Mi chiedo quanto sarebbero

durate le indagini e il processo al netto
della televisione. E mi chiedo se tutte
le persone schierate davanti alle tele-
camere in quei giorni erano stupide già
da prima o lo sono diventate appena
giunte sul posto. Il dubbio che una cer-
ta televisione stia provocando un rin-
coglionimento generale, personalmente
ce l’ho. Che ci stia insegnando a bana-
lizzare il male, o a esserne morbosa-
mente affascinati. Soprattutto, che
abbia ridotto la nostra capacità di di-
stinguere  il vero dal fasullo. O forse,
molti li distinguono ma preferiscono
il secondo. I cosiddetti Reality (inevi-
tabilmente sceneggiati altrimenti sa-
rebbero noiosissimi) hanno creato
qualcosa di nuovo, la Realità, uno spa-
zio in cui la vita vera si trucca e si adatta
per andare in onda. Finché ne siamo
consapevoli, tutto va bene. Il problema
è che in quella dimensione molte per-
sone vorrebbero viverci ignorando che
la vita vera è più divertente e fantasiosa. 
Probabilmente sono fortunato; al
momento non soffro di solitudine,
non sono costretto a stare a casa, ho
interessi e impegni che non mi fanno
sentire il bisogno di guardare la TV. E
poi c’è sempre la radio, mezzo per il
quale passa un po’ più di calma e in-
telligenza; strumento che lascia il tem-

po di riflettere su quanto si sente, di
elaborarlo e lasciarlo sedimentare, con
reazioni sensoriali ben diverse da quel-
le che innesca la rapidità delle imma-
gini in video. 
Fra qualche tempo forse tornerò a
guardare la TV. Spero di aver conser-
vato il giusto spirito critico per distin-
guere il vero dal falso, di saperla
spegnere o di cambiare canale igno-
rando l’imbecille di turno che parla in-
vece che, masochisticamente, starlo
ad ascoltare e imbestialirmi (spesso ci
dimentichiamo che basta un clic del
telecomando per stare meglio). Sarò
anche contento di accenderla in cerca
di distrazioni, di intrattenimento. Forse
mi verrà in mente che una volta in TV
c’erano Tognazzi, Vianello, Gaber, Mi-
na, Walter Chiari, Corrado, Gas-
sman…e che ci arrivavano per merito,
cultura e professionalità; so che, per
fortuna, ci sono dei bellissimi canali
di repertorio. Senza troppa nostalgia
però, perché come dice Nino Frassica:  
“Era brutto quando non c’ era la tv. La

gente alle 20.30 si sedeva davanti a un muro
bianco e aspettava: se si posava una mosca
era Quark, se giocavano a palla muro era
la domenica sportiva. Qualche volta gli an-
ziani si addormentavano davanti al muro
acceso”.

di Federico Manzardo

Stasera niente tv!
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dal mondo

Z
ap, e la tv si accende, la finestra dove tutto si può ve-
dere, basta cambiare canale, basta premere un ta-
sto…

La televisione è il nucleo della vita e della nuova società. At-
traverso la tv tutto si muove: notizie, dialoghi, giochi, risate,
lacrime e acquisti.
Il preciso mulino intessuto dalla tv è l’intrattenimento,
porta compagnia a chi è solo, risate a chi sorride poco, in-
formazioni più o meno vere a chi vuole conoscere e impa-
rare.
È fatta per tutti, non delude nessuno… ma viola il pensiero
di ognuno di noi sottraendoci il controllo, ci obbliga ad ac-
quisti mirati, a incarnare e imitare i protagonisti che ogni
giorno da lì sorridono amichevoli. La tv insegna, ma a volte
non cose giuste.
Va usata con dosi piccole, perché priva la nostra mente
di normali stimoli, toglie momenti di dialogo e la nostra
persona perde carattere. La tv si può spegnere perché la vita
offre ogni sorta di informazione.

La televisione
di Laura Fiorentin


