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Concludiamo quest’anno in un clima di diffuse paure
che il terrorismo ha seminato in tutto il mondo. Que-
sta è la situazione! È sconvolgente che questo avvenga

strumentalizzando il nome di Dio!!!
Il nome di Dio è la Pace, l’Amore, la Verità, la Miseri-

cordia… non è l’odio e la violenza, né l’ipocrisia, né l’idolatria
del potere…

Dio si è fatto Uomo per dire e insegnare che solo la
strada dell’Amore porta ad una vita Buona e Felice. È il Dio
della Pace che irrompe nel mondo e sempre si propone per-
ché l’uomo non spenga la luce della speranza nel proprio
cuore.

Questo Natale esige da noi tutti un passo in avanti verso
scelte chiare e concrete per una Vita Buona… 

Cari amici: basta ambiguità, basta tenere un piede da una

parte e uno dall’altra… scelte chiare si impongono… ognuno
è responsabile per la propria parte nel costruire un mondo
migliore… non possiamo delegare ad altri la responsabilità
personale nel metterci la faccia.

Per un anno abbiamo riflettuto e parlato di dialogo, ac-
coglienza, tolleranza, essere persone oneste che costruiscono
ponti fra culture e fedi diverse…

Qualcuno mi ha detto: “Caro padre, è tutto fiato spre-
cato”… beh, io invece continuo a credere e a sperare oggi
più che mai che questa è la Via Buona e che mi fido del
messaggio che è quel Gesù che imperterrito continua a na-
scere – vivere – morire e risorgere per ognuno di noi.

Ecco, io non rinuncio a questo e vi auguro un Natale
che segna il passo verso la fraternità universale.

Grazie 

editoriale

NATALE: La buona Parola 
della Pace

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 Sociale gestisce l’omonima co-
munità terapeutica, creata nel 1984 per il recupero e la ria-
bilitazione di persone affette da dipendenza da sostanze
ed alcool. La comunità è situata sulle colline dell’alto vicen-
tino, a breganze (VI), in una struttura ampia ed accogliente
immersa nelle prealpi venete. Sono accolti sino ad un mas-
simo di 25 utenti residenziali, mantenendo nel profilo di
“piccola comunità” un rapporto tra numero di utenti e ope-
ratori basso, per favorire un approccio il più possibile indi-
vidualizzato 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 Acquerello di Antonia Bortoloso 

di Padre Ireneo
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a cura della Redazione

A seguito dei gravi fatti di Parigi, la re-
dazione della rivista Sankalpa si unisce
alle parole di Papa Francesco (Angelus
del 15 novembre 2015):

“Tanta barbarie ci lascia sgomenti e ci
si chiede come possa il cuore dell’uomo
ideare e realizzare eventi così orribili,
che hanno sconvolto non solo la Francia
ma il mondo intero. Dinanzi a tali atti,
non si può non condannare l’inqualifi-
cabile affronto alla dignità della persona
umana.” 

Anche noi con il Santo Padre deside-
riamo riaffermare con forza che “la stra-
da della violenza e dell’odio non risolve
i problemi dell’umanità e che utilizzare
il nome di Dio per giustificare questa
strada è una bestemmia!”

Ninna nanna, nanna ninna,
dormi, dormi, cocco bello, er pupetto vô la zinna:

sennò chiamo Farfarello
Farfarello e Gujrmone

Gujermone e Ceccopeppe
che se regge co’ le zeppe,
co’ le zeppe d’un impero

mezzo giallo e mezzo nero.

Ninna nanna, pija sonno
ché se dormi nun vedrai

tante infamie e tanti guai
che succedeno ner monno

fra le spade e li fucilli
de li popoli civilli…

Ninna nanna, tu nun senti
li sospiri e li lamenti

de la gente che se scanna
per un matto che commanna;

che se scanna e che s’ammazza
a vantaggio de la razza…
o a vantaggio d’una fede

per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo
ar Sovrano macellaro.

Ché quer covo d’assassini
che c’insanguina la terra
sa benone che la guerra

è un gran giro de quatrini
che prepara le risorse
pe’ li ladri de le Borse.

Fa’ la ninna, cocco bello,
finché dura ‘sto macello:
fa’ la ninna, ché domani

rivedremo li sovrani
che se scambieno la stima
boni amichi come prima.
So’ cuggini e fra parenti

nun se fanno comprimenti:
torneranno più cordiali

li rapporti personali.

E riuniti fra de loro
senza l’ombra d’un rimorso,
ce faranno un ber discorso

su la Pace e sul Lavoro
pe’ quer popolo cojone

risparmiato dar cannone!

La ninna-nanna de la guerra (Trilussa, ottobre 1914)

“

“



dall’associazione
7SANKALPA

dall’associazione
6

di Armida Galasso

Sempre nel tema scelto dalla Redazione della rivista Sankalpa per l’anno 2015 “COSTRUIRE
PONTI” (che rappresentano i collegamenti, il dialogo, l’accogliere, il confrontarsi, la via per la
Pace…)
la PROPOSTA per questo numero è: un tema LIbERO (dopo i sotto-temi dell’Umiltà, della Coe-
sistenza e della Libertà di essere se stessi) magari riflettendo su aspetti non ancora toccati al-
l’interno del macro tema generale (per esempio la pace ma anche i conflitti, l’arte in tutte le
sue espressioni come possibilità di connessione anche tra persone diverse e lontane, ecc.)

PAPA FRANCESCO: 
“NON METTIAMO ALL’ASTA 

LA NOSTRA CARTA D’IDENTITÀ”

Con dolore e sbalordimento tutti ci siamo ritrovati
sconcertati e affranti di fronte agli atroci atti di vio-
lenza accaduti a Parigi ultimamente. Non sono stati

i primi e nemmeno saranno gli ultimi, ma chissà perché
quando accadono in casa nostra, o molto vicini, ci sem-
brano più “forti” e le reazioni sono diverse di quando ac-
cadono più lontano. Eppure la morte è morte, la violenza
è violenza, la barbarie è barbarie ovun-
que accada, chiunque ne resti coinvol-
to, da qualunque parte arrivi e
qualunque sia la motivazione.

Negli ultimi cinquanta anni, di fatti
simili ne sono accaduti in Grecia, Ger-
mania, Austria, Australia, Iran, Francia,
Israele, Palestina, Egitto, Italia, Libia,
Libano, Scozia, Algeria, Yemen, Stati
Uniti, Arabia Saudita, India, Argentina,
Russia, Kenya, Tanzania, Angola, Pa-
kistan, Bahrain, Tunisia, Kuwait, In-
donesia, Giordania, Nigeria, Filippine,
Marocco, Caucaso, Iraq, Turchia, Ce-
cenia, Thailandia, Kashmir, Qatar,
Spagna, Uzbekistan, Canada, Siria, Af-
ghanistan, Inguscezia, Ossezia, Olanda, Somalia, Daghe-
stan, Gran Bretagna, Bangladesh, Sri Lanka, Kurdistan,
Sudan, Maldive, Cina, Svezia, Yemen, oltre a dirottamenti
ed esplosioni di aerei, pacchi bomba e decapitazioni va-
rie.

In parecchi di questi stati i fatti sono accaduti più e più
volte, altri sono eternamente in guerra, in altri, ancora, si
susseguono soprusi e mortificazioni di ogni genere alla

dignità umana ed altri poi vengono mantenuti volutamente
nell’ignoranza e nella povertà.

A guardare così sembra di essere immersi in uno scenario
mondiale apocalittico, ove regna la malvagità e la violenza,
ed in parte lo è, ma l’impegno di ogni essere civile è e sarà
sempre volto a creare un mondo sempre più umano, giusto
e pacifico.

Se andiamo ad osservare bene, dietro
ad ogni sopruso o atto di violenza tro-
viamo sempre le stesse motivazioni:
potere, soldi, religione, territori.

In questi ultimi tempi gli atti di vio-
lenza e le guerre stanno accadendo
sempre più frequentemente, nonostan-
te tanti incontri, dialoghi, meeting, con-
vegni, cortei, strategie e azioni varie per
la pace.

Sembra che di “ponti” ne vengano
creati tanti, ma anche altrettanti muri
che ostacolano il raggiungimento degli
obiettivi per una convivenza pacifica.

Ma la pace non è solo il frutto di ac-
cordi e patti vari, la pace è un modo di

vivere che coinvolge tutti, nasce e cresce in ognuno di noi
interessando i nostri comportamenti, la nostra mentalità,
i nostri stili di vita. La pace non è solo un trattato, un in-
sieme di regolamenti e leggi emanati da stati, la pace si co-
struisce dal basso, con le azioni quotidiane di ognuno di
noi.

È facile, quando accadono fatti eclatanti, organizzare
cortei sventolando bandiere multicolori, inneggiando slogan

d’effetto e chiedendo che altri facciano questo o quello.
Ma, e tu? C’è coerenza tra quello che chiedi agli altri e
quello che fai? Nella tua quotidianità ti appelli continua-
mente ad ogni diritto (anche se semplice desiderio) sor-
volando su doveri, sull’accettazione anche di ciò che non
piace, sullo spirito di sacrificio e sopportazione, sulla ca-
pacità di vivere le difficoltà, ma soprattutto sul vivere per
primo ciò che chiedi agli altri? Noi possiamo e dobbiamo
costruire la pace prima dentro di noi, poi con quelli più
vicino e via via con tutti gli altri, di regole ne servono ve-
ramente molto poche: Rispetto, Giustizia, Verità e Amo-
re.

È vero che per quanto noi possiamo impegnarci a vivere
in questo modo, ci sono e ci saranno sempre dei pazzi che
commettono atti indicibili, ma se andassimo ad analizzarli,
andando a ritroso a cercare le motivazioni più nascoste e
lontane che hanno scatenato tali fatti, potremmo rimanere
sbalorditi nello scoprire che magari indirettamente siamo
coinvolti anche noi.

Io mi chiedo spesso, ad esempio, se chi lavora nelle fab-
briche di armi o mine o cose simili (e ne abbiamo anche
in Italia e magari proprio vicino a casa nostra) non si in-
terpelli qualche volta sulle conseguenze prodotte da ciò
che costruisce e non ne senta rimorso.

Oggi imperversa l’Isis, un’organizzazione ben strutturata
e piena di odio che è il carburante di ogni sua azione. Ma
come si finanzia per mantenersi e rifornirsi di armi e quan-
t’altro? Qualcuno glieli darà, inoltre hanno occupato pozzi
petroliferi, fanno ruberie varie, sequestri e intrallazzi di
ogni genere.

Magari anche la benzina che abbiamo messo ieri
nella nostra macchina viene da un possedimento
dell’Isis, è molto difficile poter conoscere tutti
i risvolti e le vicende anche perché esse sono
molto collegate tra loro, ogni cosa ne ri-
chiama un’altra e un’altra ancora…. 

Di questo se ne devono occupare i go-
verni, ma in modo serio, senza com-
promessi, interessi e accordi poco
chiari. Ultimamente ho letto che sono
40 i paesi che appoggiano e/o finan-
ziano l’Isis in modo palese o meno
e non sono solo quelli della fascia
araba.

Noi dovremmo più che altro ri-
flettere su ciò che può scatenare
l’odio, il rancore, la rabbia ed ogni
altro sentimento negativo. Guardia-
moci intorno, non guardiamo solo
alla crisi economica, ma anzi ren-
diamoci conto che essa non è altro
che una conseguenza della crisi di Va-
lori e della Verità, dove il bianco è di-
ventato nero, il bene è diventato male
e si giustifica tutto, si vuole uniformare
ogni cosa cancellando le diversità e so-
prattutto le radici e le tradizioni (il pensiero
unico, tanto ribadito da papa Francesco).

Possiamo essere veri, giusti, rispettosi solo se siamo pie-
namente consapevoli di ciò che siamo, senza presunzioni
ed arroganze, riconoscendo e mantenendo la nostra iden-
tità, le nostre tradizioni, le nostre radici, che non escludono
le differenze, anzi le accolgono e rispettano. Riconoscere
le differenze non vuol dire considerare gli altri migliori o
peggiori di noi, ma solo diversi (e non credo sia un’offesa),
con altre culture, altre tradizioni, altre religioni… Ricono-
scerle, accettarle, accoglierle e rispettarle (ma da ambo le
parti).

Nei giorni successivi gli attentati a Parigi, il 16 novembre,
papa Francesco, nella meditazione mattutina a Santa Marta,
ha esortato a non mettere all’asta la propria carta d’identità
pensando che siamo uguali a tutti, ha ribadito che la mon-
danità distrugge l’identità e porta al pensiero unico che
afferma che non ci sono differenze. Ha continuato affer-
mando che la mondanità entra lentamente e poi cresce,
ed ha concluso affermando: “Che il Signore ci dia la grazia
di mantenere e custodire la nostra identità cristiana contro lo spirito
di mondanità che sempre cresce, si giustifica e contagia”.

Faccio mio questo augurio del Papa e lo rivolgo a tutti
voi con l’auspicio di un sereno Natale e di una Pace du-
ratura per il mondo intero.



9SANKALPA

dall’associazione
8

Quando penso ad un ponte mi viene subito in mente il
classico “arco” che collega due sponde scavalcando
un fiume. Lo disegnavo sempre così da bambino al-

l’asilo e a scuola, un ampio arco. Non mi viene facile pensare
ad una strada diritta che collega due estremità pur assolvendo
alla stessa funzione. Forse è solo la mia testa che seguita a ri-
propormi quest’idea fissa, d’altronde chi mi conosce, può sen-
z’altro confermare che di normale c’è gran poco in me.
Immagino il mio ponte sempre con una salita, una campata
che ascende fino al suo bel culmine seppur breve e poi ridi-
scende, questo ovviamente da qualsiasi verso tu lo affronti…
. che tu provenga da qui o da là rimane uguale. Mi sembra che
così sia in generale quello che vedo ripetersi anche nella mia
vita e nelle sue variegate e colorate sfaccettature. Salite, rampe
iniziali a volte dure e poco invitanti, a volte anche relativamente
abbordabili e brevi, insomma piccoli ponticelli. Si arriva poi
al culmine del ponte con la sua proverbiale magnifica veduta,
è il punto più alto del ponte stesso ma come percorso sempre
inesorabilmente di “breve durata”. Poi si scende giù, molto
spesso velocemente per arrivare dall’altra parte…. obbiettivo
sudato e raggiunto? Non proprio, direi io! Spesse volte l’essermi
congiunto con l’altra sponda è parsa cosa “normale”, dovuta
quasi banale. 

Nessun tempo per riflettere e meditare la salita compiuta,
nessun tempo per apprezzare il punto più alto seppur breve-
mente, e altrettanto dicasi per la discesa. Figuriamoci apprezzare
il congiungimento avvenuto: mera utopia! Aggiungo ulteriori
deliranti considerazioni a questi miei pensieri, (Dio non voglia
che dopo queste righe qualcuno mi proponga un TSO) ma
queste immagini sembrano avvolgere costantemente la mia
vita recente, le mie ultime situazioni vissute in particolare nel-
l’ambiente di lavoro. 

È quest’ultimo un vissuto nel quale ho fortemente cercato
strade piene di ponti o ponticelli, volutamente affrontati con
nel cuore la speranza che tutto ciò fosse solo mera astrazione
figlia delle mie eccessive elucubrazioni mentali e che la realtà
fosse invece un’appagante e motivante esperienza in grado di
sconfessare tutto ciò. Mi sbagliavo…. o meglio direi che le
elucubrazioni finiscono col confermarsi tristemente realistiche.
Siete mai transitati a gran velocità su di un “ponticello ad arco”
di piccole dimensioni in moto o in auto? Robe da ragazzacci
impavidi… ma l’effetto è che sembra di volare, lo stomaco
sale fino in gola, un senso di vuoto e una sospensione vaga e
infinita ti coglie forte anche se per pochi attimi... poi scendi
giù velocemente e tutto improvvisamente sparisce. Bella sen-

sazione? Tutt’altro direi, per me è tremenda e forse nemmeno
trovo le parole per descriverla. Ad averlo preso piano quel
ponticello non ti avrebbe mai dato questa emozione, non l’
avresti mai vissuta e se l’avessi affrontato alla “dovuta” velocità
quel ponticello lo avresti transitato forse senza accorgertene
soffermandoti con maggiore attenzione nel punto più alto e
godendone la breve ma intensa emozione che da la visione
delle cose dall’alto. 

Come descrivere quella sensazione angosciosa che invece
di pochi attimi ti invade dentro nella realtà quotidiana e lì
rimane per lunghe interminabili ore, giorni, settimane magari
anche interi mesi. Ho cercato di transitare per strade che aves-
sero quanti più ponti possibili che collegano le “due persone”,
li ho attraversati in tutti i modi stando comunque attento a
non provocare incidenti specie quando li si attraversa in velocità
con quell’angoscia che ti assale dentro, ma in tutte le occasioni
sono arrivato dall’altra parte come se tutto fosse “dovuto”
come se nulla fosse accaduto, quando di normale non c’è pro-
prio nulla! Attraversare un ponte anche piccolo costa fatica,
impegno, costanza, tanta forza di volontà e desiderio di mettersi
in gioco fino in fondo, a volte generando una rivoluzione in-
teriore bella e buona. Si gode in vetta un istante per poi lasciarsi
alle spalle tutto velocemente. 

Solamente nel momento in cui arrivi dall’altra parte e trovi
colui che ti dice: “Ora voglio farlo io il ponte a ritroso, visto
che la strada è la stessa”, quel ponte diventa un’unione tra
sponde, un’unione tra individui. Non è accaduto, purtroppo.
Forse ci siamo pure incrociati in senso opposto di marcia ma
senza sapere che stavamo facendo il ponte entrambi. Per quel
che penso, lungi da me il voler dare giudizi, una volta sceso
dai miei ponti mi sono volutamente fermato, ho guardato e
cercato ma non c’era nessuno nei paraggi, mai nemmeno in
un’occasione. Ho trovato solo quella fredda, gelida “normalità”
che la discesa ti lascia alle spalle. 

Tutto sempre uguale, tutto come ogni volta! Riamane soltanto
l’illusione, coccolata dalla mia mente, che al prossimo ponte
le cose certamente cambieranno. Alla fine ho cambiato strada
io… sto trovando cantieri aperti lungo la via con  lavori in
corso. Staranno costruendo nuovi ponti che dovrò e vorrò
attraversare con speranza e gioia nella fatica della salita, godendo
della vetta e anche della discesa e con la sana illusione di trovare
finalmente qualcuno che voglia percorrere il ponte nel verso
opposto per gioire poi assieme ed aver legato, con stupore, le
due sponde… le due persone. Rispetterò i limiti di velocità in
prossimità del ponte d’ora in poi…. Elucubrazioni?
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di Giacomo Rosa

di Christian T.Dopo la sconcertante serata parigina una serie di pensieri
i più foschi mi si sono affastellati in testa per qualche
giorno. Ovviamente immediata, violenta e istintiva è

stata la reazione di francesi e russi, dolorosamente toccati en-
trambi dai demoni dello Stato islamico a pochi giorni l’ uno
dall’altro.

Parigi che reagisce imbastendo senza tregua una surreale
pseudo normalità per non darla vinta a nessuno. Bruxelles in
stato di guerra per verosimili informazioni su attentati immi-
nenti, Roma presidiata più che mai nei suoi luoghi simbolo,
scongiurando, rosario alla mano, che per l’apertura dell’immi-
nente giubileo tutto riacquisti una parvenza di normalità.

Reagire e come reagire? Cosa fare? E come evitare gli stessi
errori marchiani già commessi in passato per supponenza e
scarsa lungimiranza.

Chi sono questi pazzi? Quali inferni personali e collettivi
partoriscono una tale vuota disintegrazione sociale e relazionale?
Chi li guida?

Quanti interrogativi? E quanta impotenza!
Una guerra segnata dalla follia ipnotica e suicida di chi cerca

il martirio e considera inconclusa e vergognosa un’azione ter-
roristica che non culmini con il proprio sacrificio finale è cosa
che sconcerta. Carne da macello anche questi poveretti indot-
trinati e imbottiti di armi dai veri incantatori di serpenti che
tessono trame fosche in Siria, in Iraq, in Nigeria o chissà dove.
Schiacciarli con gli eserciti convenzionali, spazzando via qualsiasi

cosa e bombardando a tappeto con raid aerei chilometri e chi-
lometri di deserto e anfratti dove si annidano, pare essere l’azio-
ne intrapresa dagli Stati più coinvolti. Non serve la cartomante
per capire fin d’ora come finirà. Del resto uno Stato colpito
così drammaticamente al cuore non concepisce l’attendismo,
né la bontà.

Ed ecco il colpo di genio (o di Spirito) del solito noto: Una
crociata al contrario. Non cambio di una virgola i miei pro-
grammi, e ancor più non prendo precauzione alcuna. Se i
luoghi della visita sono insicuri e potenzialmente attraenti per
gli attentatori, si accomodino. Alla violenza che genererebbe
violenza amplificata, risponde con disincantato disarmo. E in
questa illogica azione chiama a complicità le migliaia di persone
che affolleranno scendendo come affluenti al fiume ogni luogo
dove Bergoglio metterà piede. Consapevoli o forse no, si espor-
ranno a possibili rischi, ma l’epidemico desiderio di annullare
il terrore e l’odio li porterà in ogni caso ad esserci.

Anche Francesco è disposto a mettere sul piatto la propria
incolumità, la propria vita, ma non per il delirante riempimento
adrenalinico di un vuoto senza fine ma per permettere a chi
crede nella possibile convivenza l’unica vera “arma” indispen-
sabile. Pare dire:”Non c’è tempo da perdere si agisca senza ti-
more, solo così squalificheremo chi gioca sporco”.

Ancora una volta commentare le azioni, piane e trasparenti
di quest’uomo risulta quasi una banalità, copiarle è tutt’altra
cosa, davvero tutt’altra questione.

UNA CROCIATA ALLA ROVESCIA .....Ponti passati
….ponti presenti
….ponti futuri….
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Costruire ponti potrebbe significare soltanto qualsiasi
struttura architettonica che serva da collegamento. In
base a questa definizione consideriamo il “ponte” come

una costruzione materiale che unisce due luoghi estremi …
ma non consideriamo la possibilità di costruire un ponte al-
l’interno di noi. Molte volte ci capita di riflettere su noi stessi,
sul nostro corpo e sul nostro modo di vivere, pensando di co-
noscere tutto perfettamente: ma in realtà questa è solo un’il-
lusione.

Ognuno di noi possiede dei lati misteriosi e sconosciuti a
se, semplicemente non sappiamo della loro esistenza, o li sot-
tovalutiamo per paura o per ego. Proprio per questo tutti do-
vremmo costruire un ponte che permetta di raggiungere la
consapevolezza della vita, stabilendo così un miglior rapporto
con le persone e la natura.

E il nostro viaggio di nozze in Portogallo è stata un’espe-
rienza che ci ha permesso di conoscerci meglio oltre che co-
noscere; Sant’Agostino diceva che: “il mondo è un libro e chi
non viaggia ne conosce solo una pagina”.

Infatti è sfogliando le pagine di questo libro che ci si rende
conto della potenza e della maestà di DIO ... non solo ma
anche del suo amore, delle sue attenzioni e delle sue premure
per dare a noi, suoi cari figli, un mondo così bello in cui vive-
re.

Durante il viaggio nel risalire la costa atlantica da sud a nord
ci siamo imbattuti in panorami mozzafiato dove l’oceano con

il rumore delle sue gigantesche onde e il vento la facevano da
padroni …… nient’altro ….  onde e vento …. Tutto questo
ci ha fatto sentire un tutt’uno con la natura e capire quanto
piccoli siamo noi che nella nostra quotidianità ci sentiamo al
centro di tutto. Anche la gente stessa ha un altro modo di
vivere rispetto a noi, non corrono all’ impazzata per ottenere
sempre di più, ma si sanno accontentare, aiutandosi uno con
l’altro come dovremmo fare noi.

Ci ha fatto capire che come dice Martin Lutero “Dio scrive
il suo vangelo non soltanto nella Bibbia, ma anche sugli alberi
e sui fiori, nelle nuvole e nelle stelle”.

Viaggiare è assaporare certamente la libertà ma non dob-
biamo comunque dimenticare che il vero viaggio per sentirsi
veramente in armonia con noi stessi e con il creato è quello
che ognuno di noi dovrebbe fare: il viaggio dalla mente al
cuore ….. pochi passi ma i più importanti.

Anna e Valter

Carissimi amici il Signore vi dia pace,
con l’arrivo dell’Avvento si sta’ avvici-
nando la fine dell’anno liturgico, il Na-

tale e l’inizio dell’anno giubilare indetto da
Papa Francesco. Tutti noi siamo in un cam-
mino di fede, chi consapevolmente e chi no,
e qualcuno di voi si sta’ interrogando sul senso
di questi avvenimenti nella sua vita quotidia-
na.... non è facile la risposta. Per me fino a
qualche anno fa queste settimane e soprattutto
il Natale non avevano alcun significato (anzi
mi davano pure un po’ di fastidio) fino al
giorno in cui il mio bastare a me stesso e il
mio egoismo sono crollati in una fossa pro-
fonda che mi accorgevo scavare ogni giorno
di più. La risposta e il cammino per riconci-
liarmi con me stesso e con Dio non sono ar-
rivati da un giorno all’altro mentre dormivo,
ma riprendendo in mano tutta la mia vita e
ed azzerare tutte quelle certezze e falsi dei
che mi hanno portato letteralmente ad un
passo di un’autodistruzione totale.

Ma infine come si inizia a riconciliarsi con
se stessi ed ad attuare in noi un vero cambia-
mento? Con la fede, fede nei confronti di chi
ci sta’ guidando in questo momento, fede in
Dio e in quello che vuole veramente per noi
e più importante sotto ogni aspetto (almeno
per me) la fede nel perdono che ci è stato do-
nato dal Signore per tutta la nostra vita pas-
sata.

Per Natale il Signore ci ha donato il regalo
più grande: Suo Figlio fatto uomo per noi
perché potessimo toccare e vedere la sua gra-
zia e il suo amore.... per noi, per quelle stesse
persone che poi lo hanno condannato.

Iniziamo quest’anno giubilare con il per-
donare noi, perdonare gli altri ed andare in-
contro a chi veramente ne ha bisogno e al
posto di continuare a lamentarci ed essere
negativi nei confronti del Signore discerniamo
in noi stessi ringraziandolo per tutto ciò che
ci è stato donato da Lui ed impariamo a guar-
dare le cose, le persone e i fatti con occhi
d’amore.

Matteo

Il mondo è quel disastro che vedete, 
non tanto per i guai combinati dai malfattori, 
ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono 

e stanno a guardare 

(A. Einstein)

Amara terra mia
Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c’è più nessuno.

Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. 

Cieli infiniti e volti come pietra, mani incallite ormai senza speranza. 

Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella.

Tra gli uliveti nata è già la luna, un bimbo piange, allatta un seno magro.

Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella

(1973) Testo di Enrica bonaccorti e Domenico Modugno
Musica di Giovanna Marini (per “Cade l’oliva”) rielaborata da Modugno

“

“

Viaggiare 
per conoscere 
e conoscersi
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DDurante la stagione invernale i nostri viaggi umanitari
verso la Bosnia-Herzegovina sono sospesi, ma non
la solidarietà che invece continua. Appena c’è la pos-

sibilità mandiamo i nostri aiuti a quella popolazione attra-
verso degli amici di Dolo, di Finale Emilia oppure altri amici
dell’Associazione A.R.Pa. che organizza periodicamente le
carovane della carità. I nostri viaggi riprenderanno in pri-
mavera con rinnovato entusiasmo per raggiungere orfano-
trofi, ospedali psichiatrici, campi profughi e varie altre realtà
e famiglie in difficoltà di quel paese.

dall’associazione help mission

CCasa Enrico è un centro diurno sito
a Fara Vicentino che ospita circa 25
persone con disabilità.

Abbiamo iniziato le nostre attività nel
2006 con un grande obiettivo che si può
riassumere in poche semplici parole: vor-
remmo contribuire a donare ai nostri ragazzi
il miglior futuro possibile. Per perseguire
questo importante traguardo, per ogni per-
sona, in collaborazione con il distretto so-
cio-sanitario e la famiglia, costruiamo dei
Progetti Educativi che tengono conto, da
un lato, delle difficoltà che ognuno dei nostri
ragazzi presenta, dall’altro - ma diremmo,
soprattutto - delle abilità che  ognuno di
loro può acquisire e sviluppare nel tempo.

Ciò che ci guida è la certezza che qualsiasi
essere umano è in costante evoluzione e
che imparare a FARE, per i nostri ragazzi,
è davvero importante e gratificante.

Il modo più efficace per acquisire e svi-
luppare delle capacità è proprio lavorare,
sperimentarsi, mettersi alla prova, in tutta
una serie di attività, sia manuali che cogni-
tive, che vengono elaborate ad hoc dalla
nostra équipe di lavoro.

Una delle attività che proponiamo è quella
che, per semplificare, chiamiamo magaz-
zino, iniziata circa cinque anni fa. Per ma-
gazzino intendiamo proprio le stanze di
Casa Chiara, a Mason Vicentino, dove l’As-
sociazione Sankalpa tiene in deposito tutti
gli alimenti e i beni di prima necessità che
il Gruppo Raccolte raccoglie presso i su-
permercati della zona per distribuirli poi
alle famiglie bisognose. Cinque volte a set-
timana, con un gruppetto di due-tre ragazzi
ci rechiamo lì. Il nostro compito è quello

di preparare, seguendo una lista precom-
pilata, gli scatoloni con tutti quei prodotti
di cui necessitano le famiglie in difficoltà
(un centinaio) seguite dall’Associazione
Sankalpa. Il lavoro è, in apparenza, abba-
stanza semplice ma implica tutta una serie
di abilità che non sono così banali e scontate
per ragazzi che presentano svariate difficoltà
fisiche e psichiche. E’ importante saper di-
stinguere i vari prodotti, individuarli sugli
scaffali, prendere il numero esatto di pezzi
che viene indicato, collocarli nello scatolone
giusto, piegarsi e muoversi in spazi stretti.
Alcuni utenti partecipano a questa attività
da quando è partita, altri hanno iniziato in
seguito, ma tutti dimostrano di impegnarsi
in maniera cospicua per portare a termine
il compito che ci è stato assegnato. Nel tem-
po ci siamo resi conto che, per gli utenti
impegnati in questa attività, deriva una gra-
tificazione sia per il lavoro in sé, che produce
qualcosa di tangibile, sia perché si acquisisce
via via la consapevolezza di essere vera-
mente utili a qualcuno. Sono ragazzi con
disabilità, abituati a ricevere aiuto per quasi
tutto ciò che fanno e da sempre. Grazie al-
l’associazione Sankalpa viene offerta loro
la possibilità di aiutare delle famiglie che si
trovano in gravi difficoltà e sentirsi davvero
utili. Questo è un passaggio importante
perché, di solito le persone con disabilità
sono in una situazione che le porta ad essere
coloro che ricevono l’aiuto da parte dell’al-
tro. Qui si cambia prospettiva e, per una
volta, una persona, in alcuni casi anche con
disabilità grave, può essere di aiuto a qual-
cuno e ha la possibilità di sentirsi fonda-
mentale nella società a cui appartiene.

L’AIUTO CHE NON TI ASPETTI
La collaborazione tra Sankalpa e Casa Enrico

Capperi!!!! Eccoci qui,  noi
due volontari che da un
anno partecipano alle

raccolte alimentari con tanta
gioia. Spesso ci troviamo a ve-
dere nelle persone che incon-
triamo “noi come eravamo”:
freddi, dubbiosi ecc. ed è lì che
troviamo forza, coraggio e
umiltà nel chiedere. Sì chiedere
non per noi, ma per chi è in dif-
ficoltà e così si inizia a costruire
quel ponte “speciale” che ti
sprona a mettere in relazione
tutto il tuo essere con il prossi-
mo e ti accorgi che a ogni rac-
colta hai sempre quel qualcosa
in più da dare. La bellezza di sa-
per accettare i no, l’indifferen-
za… ma  queste cose non ci
fermano, perché ci sentiamo
mattoni, che insieme costruia-
mo il ponte della carità e alla se-
ra ritorniamo a casa con grande
gioia nell’aver raccolto tanti
mattoni..!!!!

“ Chiedete e vi sarà dato”
Valter e Gianna

bOSNIA-HERZEGOVINA

Questo testo nasce dalle parole di
Papa Francesco e dalla sua de-
nuncia: “La solidarietà diventa

uno stile di costruzione della storia” (EG
188). Il volume, snello e senza pretesa
di esaustività, vuole dare qualche sug-
gestione alla nostra società attraverso
un triplice sguardo: quello di un teologo
(Walter Magnoni), di un filosofo (Silvano
Petrosino) e di un economista (Luigi
Campiglio). Magnoni si lascia pro-vocare
dalla parabola di Gesù del Buon Sama-
ritano, che si trova a essere solidale senza

averlo programmato; Petrosino riflette
sul termine “solidarietà” tentando di
smascherarne alcune tentazioni in atto,
come quella che la considera un “lubri-
ficatore sociale”; Campiglio, infine, ana-
lizza concetti quali “solidarietà naturale”
e “solidarietà della ragione” sottoline-
ando l’importanza della solidarietà tra
generazioni ed eredità. Il cardinale An-
gelo Scola firma la prefazione del testo
e riconosce come la solidarietà possa es-
sere uno stile virtuoso per “includere
socialmente i poveri”.

LETTURA CONSIGLIATA

“Non soli, ma solidali”

Angelo Scola, Luigi Campiglio, Walter Magnoni, 2014 - pag. 88 - Editore: Centro Ambrosiano

Il mondo che abbiamo creato 
è il prodotto del nostro pensiero 

e dunque il mondo non può cambiare 
se prima non modifichiamo 
il nostro modo di pensare

(A. Einstein)

““

“La ricca Europa accolga 
gli affamati come fratelli”

“[…] Potremmo forse riconoscere che Dio, nella Sua sapienza, ha inviato a noi,
nell’Europa ricca, l’affamato perché gli diamo da mangiare, l’assetato perché gli
diamo da bere, il forestiero perché lo accogliamo, e l’ignudo perché lo vestiamo.

La storia poi lo dimostrerà: se siamo un popolo, certamente lo accoglieremo come
un nostro fratello; se siamo solamente un gruppo 

di individui più o meno organizzati, saremo tentati di salvare innanzitutto
la nostra pelle, ma non avremo continuità”.

Papa Francesco, Udienza per la Fondazione Romano Guardini, 13/11/2015
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La “Romaria”, tradizionale processione in oc-
casione della festa di Cristo Re dell’Universo,
va crescendo ogni anno, ormai sono oltre

13.000 i fedeli che vi partecipano.
Dom Henrique, vescovo di Palmares, ci informa

ed illustra i frutti della vita della Diocesi come se-
gno della benedizione di Dio:

- è stata aperta  una casa contemplativa di ispi-
razione carmelitana con 10 suore e delle candidate; 

- la Comunità Nova Jericó, per il ricupero dei
tossico-dipendenti, inaugurata a giugno scorso,
inizierà le attività proprio il giorno della Festa del
Sacro Cuore. La comunità potrà ricevere fino a
30 persone alla volta;

- sostanziale crescita delle vocazioni sacerdotali,
con aumento sia dei seminaristi che frequentano
i corsi di filosofia e teologia, che di quelli che si
preparano ad intraprendere tale strada.

Questo comporta la necessità di ampliare il se-
minario, grossa sfida alle persistenti difficoltà eco-
nomiche della Regione e della Chiesa.

- Pe. Gusmao spiritualmente è sempre nel nostro
cuore, la sua situazione di salute è molto grave.

Il vescovo Dom Henrique conta sul nostro im-
pegno di solidarietà per continuare questi progetti
missionari, oltre a quelli già intrapresi a Barreiros.
Ci esorta a pregare reciprocamente gli uni per gli
altri, fino a quando Cristo nostra Vita ci voglia in
questo mondo, lavorando per la manifestazione
del Suo Regno e benedice nel Signore tutta la gran-
de famiglia Sankalpa!

Quest’anno, la missione di Cumura dove opera il no-
stro amico Fra’ Memo, ha compiuto 60
anni.

Nato come lebbrosario quando la leb-
bra era una delle emergenze sanitarie
nei paesi poveri, questo centro mis-
sionario è divenuto negli anni
un’autentica salvezza non solo
per gli stessi malati di lebbra, ma
anche per le persone affette da
TBC e AIDS, altra epidemia che
in Africa è ancora devastante.

La struttura, oltre al trattamen-
to di numerosissimi pazienti
dell’area, segue molte madri sie-
ropositive, riuscendo, attraverso
l’uso dei farmaci antiretrovirali, a fare
in modo che le stesse generino figli sa-
ni, non contagiati dal virus dell’HIV. Pro-
prio il reparto di maternità è uno dei fiori
all’occhiello della missione; qui partoriscono circa 5
donne al giorno, per un totale di 160 nascite al mese; stra-
ordinario, se si pensa all’abitudine delle donne locali a par-
torire in casa, un risultato che testimonia il successo del
lavoro di educazione sanitaria fatto dal personale della
missione.

A seguire le persone malate, oltre ai frati e ad alcuni vo-
lontari, c’è ovviamente il personale locale, che

in parte ha potuto alfabetizzarsi e avviarsi
allo studio proprio grazie alla scuola at-

tiva a Cumura. In una prospettiva di
lungo periodo, l’obiettivo dei frati

missionari è proprio quello di
sganciarsi dalla gestione della mis-
sione per lasciarla nelle mani di
religiosi e laici locali. Questo non
certo per abbandonarli, ma per
fare in modo che questa bella
realtà divenga proprietà dei Gui-
neani e venga gestita con respon-

sabilità da loro stessi.
In ogni caso, qualsiasi sia il futuro,

il presente è fatto di un bisogno co-
stante di fondi, finanziamenti e dona-

zioni, sia  per la gestione ordinaria, sia per
quella straordinaria, che in questo momento

riguarda in particolare  i lavori di ampliamento del
padiglione del reparto di mater maternità.

Noi di Sankalpa siamo con loro, e ringraziamo a nome
di Memo e di tutte le persone di Cumura chi vorrà con-
tribuire alle attività della Missione. Insieme a voi, auguriamo
a tutti loro un Buon Natale!

AFRICA 

In Tanzania sosteniamo l’opera di Baba Camillo, il missionario
trentino che nella parrocchia di Kipengere ha portato strade,
acqua potabile, corrente elettrica, scuole; che con la collaborazione

di suore e medici assiste malati di AIDS, partorienti e molti bambini
orfani nel centro nutrizionale. Dopo l’ischemia che l’ha colpito e
numerose altre traversie, è riuscito nell’agosto dello scorso anno a
realizzare il progetto per l’imbottigliamento e la distribuzione di
acqua minerale; anche questo un progetto di grande lungimiranza,
pensato perché la sua parrocchia arrivi ad autofinanziarsi. Molti di
noi hanno potuto vedere e toccare con mano quanto è riuscito a
realizzare Baba Camillo con volontari e amici, tra cui numerosi
alpini delle province di Trento e Bolzano. Siamo rimasti impres-
sionati, soprattutto confrontando la realtà di Kipengere con molte
zone circostanti: una realtà fatta purtroppo di miseria, fame vera
e malattie mortali. L’esempio di Camillo ci dimostra che se si volesse
fare veramente qualcosa di più per i paesi poveri, si potrebbe. Un
uomo infaticabile, un amico a cui, con il vostro aiuto, continuiamo
a essere vicini; e a cui auguriamo un Buon Natale!!!

Tanzania

Cumura – Guinea bissau

Nelle foto la marea umana verso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù

Giovani “Sankalpa” con
Pe. Agivaldo – Santua-
rio Palmares

bRASILE
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Abbiamo raccontato spesso in questo
giornale la storia di Prema Vasam.
E ogni volta, scrivendola, ci si emo-

ziona.
Nel 1999, Selvyn Roy un giovane psicote-

rapeuta indiano, vede abbandonato in strada
un bambino disabile, orfano. Nell’India delle
caste, quel paria, quell’intoccabile, è destinato
a morire per strada. Selvyn, senza farsi troppe
domande lo prende con sé, gli dà una casa,
cibo, si prende cura di lui. Quel bambino si
chiama Prem, ed è il primo di molti altri: bam-
bini e bambine, ragazzi e ragazze orfani e spes-
so disabili accolti nella casa che a quel bambino
deve il suo nome: Prema Vasam, a Chennay
City (Madras). La tenacia, la competenza e
l’amore di Selvyn Roy per quelle persone gli
hanno consentito in questi anni di mettere in
piedi una struttura che al momento accoglie
250 bambini, senza distinzione di casta o re-
ligione, molti dei quali imparano a occuparsi
dei più bisognosi, spesso facendo brillanti per-
corsi scolastici fino alla laurea e al master; una
struttura che impiega volontari e personale
qualificato e che negli ultimi anni riceve anche
contributi governativi dopo che le istituzioni
hanno potuto toccare con mano la validità
del lavoro effettuato a Prema Vasam. Partendo
da questa esperienza, nel 2007 l’Associazione
Caritatevole Prem Charitable Trust ha poi
fondato una casa per accogliere 50 ragazzi ai
quali continua a dare supporto ed educazio-
ne.

A questa storia si è aggiunto un nuovo ca-
pitolo: quello della Casa delle Ragazze. Visto
il continuo aumento dei bambini bisognosi
accolti a Prema Vasam, si è reso necessario
creare un nuovo spazio attraverso la costru-
zione di una nuova casa, questa volta esclusi-
vamente per ragazze, che verrà poi organizzata
ricalcando proprio il modello della Casa di
Prem. Le stesse autorità del governo del Tamil
Nadu si sono impegnate perché questo pro-
getto si potesse realizzare: hanno concesso
un acro di terreno in un villaggio a 75 km da
Chennay City, in un’area dove ci sono molte
scuole e colleges che potranno essere frequen-
tati dalle ragazze (nell’impostazione del lavoro
di Selvyn Roy e del suo staff, l’educazione e

l’istruzione sono sempre state un obiettivo
fondamentale nel percorso di sostegno ai gio-
vani bisognosi di aiuto).

Ora che La Casa delle Ragazze è ufficial-
mente riconosciuta dal governo, potranno
prendere il via tutti i programmi per curare le
ospiti  sia mentalmente che fisicamente, oltre
che i diversi progetti  per l’aiuto delle meno
fortunate; uno di questi è quello di organizzare
un training professionale per le donne adulte
mentalmente disabili per insegnare a loro a
essere il più indipendenti possibile. Molte di
loro potranno studiare nelle scuole e nei col-
leges della zona, per tutte saranno poi proposte
altre attività per potenziare i loro talenti, come
danza, pittura, karate, canto e musica. La strut-
tura che accoglierà queste ragazze è progettata
per ospitare più di 100 persone; oltre allo staff
(insegnanti, cuochi, infermieri e inservienti,
verranno ospitate 60 bambine con formula
residenziale e 30 per le cure giornaliere. Dal
punto di vista architettonico, la struttura dovrà
ovviamente tenere presente le esigenze di tutti,
in particolare delle ragazze con handicap fisici;
si svilupperà tutta al piano terra e prevede dor-
mitori, un’ampia sala mensa, bagni attrezzati,
due cucine, un magazzino, uffici e stanze per
accogliere amici e ospiti, un’area esterna per
i giochi. Una struttura di 1050 mq, per com-
pletare  la quale saranno necessari 6 mesi di
lavoro e 275.000 euro. La nostra Associazione
si impegnerà  per sostenere questo progetto,
collaborando ancora con la Onlus Percorsi
Solidali di Breganze che ci ha fatto conoscere
la storia di Prema Vasam e in questi anni ci
ha continuamente aggiornato sulle splendide
vicende che si vivono in quella casa. Per questo
chiediamo anche a voi di partecipare: ogni
aiuto sarà accolto con gratitudine, addirittura
i responsabili del progetto propongono di in-
cidere in lettere dorate il nome di ogni bene-
fattore. Al di là di questa bella gratificazione,
sappiamo bene come ogni gesto di questo
tipo, fatto con il cuore, lasci un segno davvero
luminoso.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi
a noi o direttamente all’Associazione Percorsi
Solidali Onlus all’indirizzo: francesco.faresin@hot-
mail.it

Il Tibet è un paese ricco di una saggezza ed una cultura mil-
lenaria che è ormai in via d’estinzione, la vita di molte per-
sone è a rischio per le condizioni di estrema povertà in cui

la popolazione è costretta a vivere.
Eugenia e Gendun raccontano che hanno iniziato ad ope-

rare in Tibet per cercare di rispondere a delle precise esigenze
del luogo; molti bambini e ragazzi chiedevano di essere aiutati
a studiare, così è nato il primo progetto delle adozioni a distanza
e delle borse di studio per ragazzi universitari, poi è nata un’altra
sezione della Scuola di Garan, dove i bambini possono ap-
prendere anche la lingua tibetana e successivamente è stata
inaugurata la scuola della Compassione per più di 95 bambini
che ogni giorno oltre a studiare possono anche mangiare un
pasto caldo. 

È stato acquistato il terreno per costruire un ospedale, con
l’intento di predisporre anche un reparto dedicato alle donne
che hanno subito abusi sessuali ed all’interno dell’ospedale

aprire una scuola di medicina tibetana perché in Tibet ci sono
pochissimi medici. È stato creato un laboratorio di cucito per
le donne tibetane, affinché possano eventualmente aprire pic-
cole sartorie per rendersi più autonome.

Il secondo paese dove operano Eugenia e Gendun è l’India,
dove sostengono un centro per malati di lebbra a Palampur
nel Nord del paese e un centro per ragazzi disabili, il Ningtob
Ling, situato a Sidhpur, Himachal Pradesh.

Eugenia e Gendun cercano di intervenire in diversi ambiti:
dall’istruzione alla formazione, dall’assistenza sanitaria all’ali-
mentazione, dalla produzione di artigianato alla realizzazione
di infrastrutture, ma quello che sta più a cuore è l’istruzione,
affinché possa generare un reale miglioramento per gli studenti
e le loro famiglie.

Ogni uomo ha il diritto di mantenere la propria dignità.
Aiutateci a non deluderli!

info@sostibet.org - www.sostibet.org 

INDIA
PREMA VASAM

SOS TIbET INDIA NEPAL 

In India sosteniamo le attività del progetto Food
for Life Vrindavan (Cibo per la Vita Vrindavna).
Grazie a questa organizzazione molti bambini de-

stinati alla miseria, ricevono cibo, vestiario, istruzione
nella Scuola Sandipani Muni, assistenza e cure medi-
che, opportunità di esperienze artistiche con istruttori
e volontari da tutto il mondo, assistenza nella pre-
venzione dei matrimoni prima dei 18 anni.

Quelle che seguono sono le parole della nostra ami-
ca  Nikunjavasini (Nicoletta) - coordinatrice interna-
zionale del programma di adozioni a distanza di Food
for Life Vrindavan – pubblicate nel notiziario dell’as-
sociazione.

ANCHE A LORO, BUON NATALE.

Per donazioni e ulteriori informazioni sulle adozioni
a distanza scrivete a:

ciboxlavita@gmail.com 
oppure nikunja@fflvrindavan.org

UN SOGNO LONTANO
Per questi bambini anche un charpoy, un letto
di corda, era qualcosa di speciale. Molti di loro
sono cresciuti in una singola stanza, condivisa

con altre cinque persone che dormivano in
terra. Niente acqua, né elettricità, niente bagno
e nemmeno cucina. Nati con una salute precaria

e cresciuti con una bassa autostima. I loro
genitori - conducenti di rickshaw, manovali o
venditori di tè - non guadagnano nemmeno
quanto basta per provvedere ai bisogni base
della famiglia. Andare a scuola, indossare una
bella uniforme e avere due pasti al giorno era

per questi bambini un sogno lontano.
Fino a quando non è arrivata la scuola

Sandipani Muni.
Erano molto piccoli quando sono entrati per

la prima volta nel perimetro scolastico, la paura
e l’esitazione velavano i loro occhi. Quanto

sembrano lontani quei giorni adesso! Oggi i
ragazzi sorridono e sono felici, sicuri di sé,

la loro intelligenza è sbocciata. Questi sorrisi
rispecchiano il nutrimento, il sostegno, la cura

personale e soprattutto l’amore degli insegnanti,
dello staff, degli sponsor e dei generosi

sostenitori.
Questi bambini – ancora così giovani – sono

emersi vincitori. A modo loro, hanno superato
le difficoltà a casa e nella società. Hanno

guardato oltre gli ostacoli e lavorato sodo con
fiducia e determinazione, forgiando abilità
che servono nel presente e che saranno le

fondamenta del loro futuro.
Non si accontentano di essere bruchi perché

non vedono l’ora di diventare farfalle!

Food For Life



Caro lettore, quello che posso fare è portare alla luce la mia esperienza
di risveglio qui in Sankalpa e dato che, con le parole non son bravo,
ho voluto fare un disegno e in questo disegno evidenziare quel ponte,

che solo se attraversato, un giorno potrà darmi nuove esperienze e diversa
tipologia di vita da vivere.

L’uso di sostanze porta anche all’esilio intenzionale (per chi ci ricasca come
me), soprattutto dai sentimenti oltre che dalle relazioni con persone. Io,
prima di entrare qui, non mi fidavo più di nessuno ed ero arrivato alla con-
clusione che anche l’amore, essendo per me una farsa, non fosse altro che
un problema in più.

Pian piano però, avendo questa fantastica opportunità, mi sto rendendo
conto che tutto dipende da come vogliamo noi far girare le cose.

Il nostro Padre spirituale, la psicoterapia e tutte le attività danno un perché
alle nostre domande o se non altro una traccia da seguire per darsi una ri-
sposta.

Ho trentaquattro anni, son qui da quattro mesi e adesso, se mi guardo allo
specchio, mi scappa un sorriso… perché sono felice… felice di aver iniziato
a vivere di nuovo.

Davide M.
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vembre di trentasette anni fa, erano
le due di sabato mattina e tornava da
una serata al bar (alle otto sarebbe
andato a lavorare) appena stesosi a
letto, tempo cinque minuti, mamma
lo avvisava che era ora e alle sei della
mattina mi chiamarono Elia, due ore
dopo lui era regolarmente al lavoro.

Mi veniva raccontata come la gior-
nata più assonnata, lunga e difficile,
della sua carriera lavorativa.

Penso sia arrivata l’ora di cambiare
aria in quel mio luogo!!!

Dicono che non si può rinasce-
re, facile dirlo per chi, la fuori,
non ha voglia di provarci…

Elia 04.11.1978

Oggi è il mio compleanno, ap-
profitto della rivista “Sankal-
pa” per riflettere su questi

miei primi nove mesi da “sobrio” do-
po venti compleanni passati a dro-
garmi.

Ammetto che ho deciso di lasciare
la mia precedente vita fatta di solo la-
voro e droga per puro istinto di con-
servazione sia fisicamente che
psicologicamente, finito e stanco di
continuare quella doppia vita che mi
ero costruito e della quale non reg-
gevo più i ritmi.

Padre Ireneo ogni settimana si
complimenta con tutti noi utenti fa-
cendoci capire che già il fatto di aver
finalmente deciso di farci aiutare è
un buon punto di partenza.

Così, giorno dopo giorno, la terapia
è diminuita e finita, si ricomincia a
distinguere ciò che è giusto da ciò che
non lo è, ritornano le forze fisiche,
ricominci ad alzare gli occhi al cielo
apprezzando di nuovo una notte stel-
lata, come i colori intensi di un tra-
monto;  anche una fredda mattina
autunnale viene riscaldata all’interno
da quello stesso corpo che solo l’anno
prima sembrava tutto gelido, spento. 

In questi mesi ho pensieri e pro-
spettive di vita diversi, ho finalizzato
gli ultimi venticinque anni nell’accu-
mulare denaro e nel riempire il mio
cuore di quella “benzina” sbagliata e
guarda dove tutto ciò mi ha portato.

Comincio dall’alto di questa collina
di Breganze a discernere – distinguere
ed allontanarmi da quella persona
egoista e sola che sono diventato.

Da qui ricomincio a leggere, scri-
vere e disegnare - e va benissimo -
.  La mia via è decisa e sono
passato dall’oscurità
alla luce, ora pe-
rò mi vie-
n e

chiesto da tutta l’équipe di indirizzar-
mi su altri aspetti, quelli che non vedo
davanti allo specchio ogni mattina o
mentre faccio la mia oretta di sport
giornaliera… inutile fare il santarello,
sono un uomo che ha fatto soffrire
e ha sofferto tanto da dover alzare
dei muri di difesa e a quanto mi di-
cono, molto alti e spessi per evitare
così di soffrire, di amare  e di fare
amicizie (ancora), come dice Padre
Ireneo se il mio corpo fosse una chie-
sa, dovrò trovare il modo di entrare
all’interno del mio tabernacolo  e ca-
pire cosa ci ho nascosto. 

In questi giorni, sia con gli incontri
con i genitori che con l’aiuto diretto
e indiretto dei miei compagni di viag-
gio, penso che in quel luogo ho pie-
gato ben bene le mie esperienza più
vere (positive e negative) come tutti
quegli stati d’animo che nascondo
molto bene con un sorriso rassicu-
rante.

Sono quel tipo di persona che, se
si parla di lavoro o attualità in genere,
posso farlo per ore ma se devo par-

lare di me stesso o
solo rin-

g r a -

ziare una tavolata di compleanno dalle
mie labbra esce solo… grazie a tut-
ti… 

Come leggete da questo riassunto
dei miei primi nove mesi qui a Cà del-
le Ore, progetto Sankalpa, sono in
una fase del mio percorso molto im-
portante e intensa.

Approfitto così di questo “spazio”
per me molto utile perché fino ad ora,
solo con carta e penna, riesco ad
esprimere anche quello che pensavo
dopo quei sinceri auguri, è una storia
che mi raccontava mio padre (uomo
forte e un gran lavoratore) quando
ero molto più giovane. 

Diceva che io non ho
mai rotto le scatole
da bambino
tranne il
qua t t ro
n o -

Pensieri...
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore



da ca’ delle ore
21SANKALPA

da ca’ delle ore
20

Scalo la mia Vita
sono un arrampicatore

come tutti.
In questo momento

arrivo sempre ad un punto in cui
la pietra si fa ripida ed è difficile continuare,

sono sempre cascato in quel rialzo.
Ma un giorno, determinato nel riuscire a superarlo,

ho trasformato la paura 
in fiducia in me stesso.

E sono riuscito a farcela,
più avanti ce ne saranno altri di punti difficili

ma con l’insegnamento dell’errore 
ho imparato a credere in me stesso.

Ora vedo la cima
e sorrido guardando in basso.

Tommaso

Scalo la mia Vita

Musica e Adolescenza: 
conflitto, mediazione e armonia

Nel mio lavoro di musicoterapista
in Comunità terapeutica mi ri-
trovo costantemente ad affron-

tare degli interrogativi derivati da
riflessioni o da vere e proprie analisi ri-
guardanti il  complesso rapporto tra vita
mentale e universo musicale. Tale rap-
porto appare ancora più complicato da
descrivere quando proviamo a mettere
a confronto Musica e Adolescenza.

Cosa passa nella testa dei giovani
quando ascoltano certe musiche? Perché
si fa uso della musica nello sballo o nei
luoghi e contesti scelti per il divertimen-
to? Esiste una relazione tra certe aree
della popolazione giovanile e alcuni ge-
neri musicali? 

Non credo di poter rispondere in mo-
do esauriente a tali tematiche in poche
righe, dal momento che questa materia
si presta inevitabilmente a diverse chiavi
di lettura; oltre a quella psicologica e
musicale, che rimane naturalmente quel-
la di chi scrive, l’argomento giovani e
uso della musica apre le porte parimenti
ad osservazioni di natura sociologica,
pedagogica e filosofica fino al rischio
di approdare, se si volesse, anche al più
ardito orizzonte esistenziale e spirituale.   

E dunque, rimanendo con i piedi per
terra, proviamo a delineare innanzitutto
un parallelismo più generale partendo
dalla descrizione di tre caratteristiche
del periodo adolescenziale che inevita-
bilmente vanno a rapportarsi con la scel-
ta del repertorio all’interno del
vastissimo universo sonoro-musicale
che oggi ogni giovane può avere poten-
zialmente a disposizione. Tali caratteri-
stiche si possono riassumere in: 

ciò che viene definito iperintellettualiz-
zazione, ovvero la piena esplosione dei
processi astrattivi e il consolidamento
definitivo delle potenzialità cognitive
del giovane.

L’instabilità emotiva, legata in prevalenza
al crescente livello di affettività pulsio-
nale dovuto alla maturazione ormona-
le

La dimensione del gruppo come sponda
relazionale di tipo rassicurativo, in rela-
zione ad una ancor incompleta matu-
razione della propria identità personale. 

Ecco allora che tali costrutti e dimen-
sioni così presenti nel funzionamento
mentale di ogni adolescente si confron-
tano, o per meglio dire si scontrano, con
la musica ovvero con la forma d’arte

per eccellenza più ricca dal punto di
vista della forza espressiva ed evocativa
del nostro vissuto emotivo ma allo stes-
so tempo più stratificata come strumen-
to comunicativo e quindi in grado di
veicolare contemporaneamente infor-
mazioni multiple, ambigue e anche con-
traddittorie. 

Senza scomodare il pensiero musico-
logico più accreditato e autorevole, un
grande musicista come Daniel Barem-
boim riesce a spiegare in modo molto
semplice la complessità e la specificità
del mondo sonoro: “La musica ha in sé
la possibilità di associare idee e ambiti di pen-
siero diversi. Un brano musicale è un tutto or-
ganico, dove ogni aspetto si relaziona con l’altro.
La musica non può essere smembrata nei suoi
elementi costitutivi”.(D. Baremboim, 2014)
La ricchezza espressiva della musica e
al contempo la sua stratificazione strut-
turale permettono al giovane fruitore,
che si accosta a questo codice espressivo
in modo empatico e per lo più istintuale,
di operare delle scelte a livello percettivo
creando in questo modo uno spazio psi-
cologico che permette la costruzione
di un senso attraverso le proiezioni per-
sonali, colmando così a livello di elabo-

di Stefano Navone

Se vuoi conoscere Dio 
prima conosci te stesso

(Evagrio Pontico)

“

“
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Ricucire gli strappi
di Susanna Facci

“Torn” (Strappati) è un documentario prodotto
dall’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati -
con la collaborazione di Alessandro Gassman,

attore e ambasciatore di buona volontà per questa orga-
nizzazione - in cui si narrano la vita e le speranze di artisti
siriani ora rifugiati in Giordania e Libano. Sono testimo-
nianze profonde di chi, a causa della guerra, si vede co-
stretto ad abbandonare non solo il proprio paese, i propri
cari, ma anche la propria arte, domandandosi come potrà
continuarne l’opera. Ed è uno di quegli artisti in esilio a
osservare che è proprio l’arte, invece   pensiamo alla pittura,
alla scultura, al teatro, alla musica o alla danza   quel lin-
guaggio universale, a permettere quel legame profondo,
quel ponte, quella connessione tra uomini di qualsiasi pro-
venienza e appartenenza, nonostante tutto, anche nel mez-
zo di un dramma come una guerra. 

Alla voce “strappare” i dizionari di lingua italiana ripor-
tano: “rompere in più pezzi qualcosa o lacerarlo”, oppure
“togliere, portare via con un movimento violento e rapido”.
Credo che in un modo o nell’altro siamo tutti un po’ “strap-

pati” dentro, lacerati a volte da ferite che sembrano non
rimarginarsi mai. Le relazioni si lacerano, si strappano, per
i motivi più disparati, quasi sempre per semplici egoismi.
Lo strappo, per definizione un qualcosa di repentino, di
violento quindi, molte volte non lascia tempo per la rifles-
sione, semmai ci si torna sopra ma a cose ormai fatte. E
a volte ci vogliono vite intere per ricucire quegli strappi,
siano essi dentro di noi o con gli altri, per rimettere insieme
i pezzi, anche se in modo raffazzonato, lasciando comun-
que intravedere i solchi come in un “patchwork” imma-
ginario dai mille colori. Di questi tempi si parla molto
anche del nostro paese come di un paese diviso, “strap-
pato”, da Nord a Sud, ma anche al suo interno per mille
problemi: il divario sempre più grande tra chi accumula
ricchezze spesso in modo disonesto e chi non ce la fa nem-
meno ad arrivare a fine mese, le svariate etnie che ne en-
trano ormai a far parte, le divisioni politiche, e ora anche
per le conseguenze di guerre e di terrorismo. Ecco, il Natale
è uno di quei momenti propizi per fermarci e riflettere e
così anche per provare a ricucire, rimettere assieme quei

Scritta anonima su un muro di Parigi: meditare=essere=felicità

razione mentale uno spazio lasciato
aperto dalle ambiguità formali del brano
stesso. Potremmo quindi azzardare una
correlazione tra forme espressive natu-
ralmente ambigue e vita mentale ado-
lescenziale, quest’ultima caratterizzata
dalla coesistenza altrettanto
ambigua, nel senso più spe-
cifico di ambivalente, di trame
esistenziali diverse, di perce-
zioni spazio-temporali varia-
bili, di variazioni repentine di
umore, di un’immagine di sé
in grande e veloce evoluzio-
ne. Non ci possiamo allora
stupire, per esempio, di
un’evidente corrispondenza
tra aspetti esplicitamente pro-
vocatori e distruttivi di certi
generi musicali     (heavy-me-
tal, rap, hip-hop) e modalità
comportamentali simbolica-
mente rivendicative di alcune
categorie sociali legate alle
aree periferiche delle città me-
tropolitane, così come di una
certa somiglianza, ai limiti del-
la simmetria, tra forme sono-
re ripetitive e ritmicamente
uniformi, come la techno o
l’hard-core, e l’idea di colpire
brutalmente il sistema uditi-
vo-percettivo, sperimentato
fino allo stordimento dai gio-
vani in contesti sociali ritua-
lizzati, coincidente con la
tendenza autolesionistica del-
le forme di piercing estremo
intese come strumento di
rappresentazione corporea.          

Ritualizzazione, stordimento e regres-
sione sonora non sono di per sé stessi
fattori negativi. L’ascolto reiterato di
certe forme sonore favorisce infatti una

dimensione mentale che psicologica-
mente tendiamo a classificare in termini
psicodinamici come “diluizione dell’Io”
o deindividuazione, processo evolutivo
direi fisiologico per ogni adolescente;
tale dimensione diviene d’altro canto

potenzialmente pericolosa se messa in
atto in contesti sociali a rischio, se coin-
cidente con l’uso di sostanze psicotrope
e se convergente con una sorta di uni-
formazione dei movimenti e dell’abbi-

gliamento rispondenti a codici di ap-
partenenza ben precisi . In parole molto
semplici la regressione musicale provocata
da un certo ascolto rappresenta sicura-
mente per un giovane un’esperienza dal
forte valore introspettivo e auto-cono-

scitivo, diventa pericolosa se
inserita in un contesto devian-
te.

Nell’ascolto musicale ado-
lescenziale si alternano dunque
continue oscillazioni tra pen-
siero di rottura e pensiero con-
formista, quest’ultimo da
intendersi come “tentativo di re-
cuperare a tratti un assetto suffi-
cientemente rassicurante”
(Ricciotti, 2012.). Il rapporto
tra vita mentale adolescenziale
si può sintetizzare di conse-
guenza pensando ai seguenti
piani di similitudine:

prevedibilità armonica
complessità armonica

rassicurazione
inquietudine

conformismo
originalità

Ed ecco allora il frequente
cambiamento di preferenze
dei giovani in grado di passare,
senza troppe spiegazioni logi-
che e razionali, dai System of
a Down a Max Pezzali, dai
Metallica ai Backstreet Boys!

Per concludere diremmo
che se musica e mente umana si asso-
migliano, musica e mente adolescenziale
si assomigliano all’estremo in un con-
tinuo gioco tra conflitto, mediazione e
armonia. 

Per sAPerne di Più: 
Daniel Baremboim: “La musica è un tutto: Etica ed estetica.” Feltrinelli, Milano, 2012.  
Franco Fabbri: “Il suono in cui viviamo” Feltrinelli, Milano, 1996.   
Stefano Navone: “Vivere la musica nell’infanzia: tra crescita psicofisica, relazione con l’altro e sviluppo della personalità”

contenuto in “ Il laboratorio espressivo musicale nella scuola dell’infanzia. Tra propedeutica musicale, Prevenzione
e musicoterapia.” Edizioni Agorà Factory, Vicenza, 2011.    

Pierluigi Postacchini: “Musicoterapia e Tossicodipendenza” contenuto in “ Musica et Terapia n 13, edizioni Cosmopolis,
Torino.  

Andrea Ricciotti: “Forme adolescenziali e vita mentale in adolescenza” contenuto in “Le cure musicali” a cura di
Gerardo Manarolo, edizioni Cosmopolis, Torino, 2012

Gino Stefani: “Il senso in musica: antologia di semiotica musicale” Edizioni Clueb, Bologna, 1987   
Philip Tagg: “ La tonalità di tutti i giorni” Edizioni Il Saggiatore, Milano, 2011.  
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cocci, quegli strappi dentro di noi, nel nostro cuore - spesso
anch’esso diviso - ancor prima che con gli altri. “Ricucire”
significa proprio “riparare, raccomodare, chiudere cucendo
uno strappo, unire con punti i margini d’una ferita”. Vi
possono essere mille modi per rimettere assieme quei
pezzi. In questo senso gli artisti hanno molto da insegnarci:
per esempio, proprio dando spazio nella nostra vita a una
sana e produttiva Creatività che prenda linfa dalla parte
più profonda, più autentica, quella più Bella e Buona di
noi, che doni brio alle nostre vite permettendoci soprattutto
di pensare e di agire al di là delle nostre rigidità, dei nostri
paletti, dei nostri pre-
giudizi, delle nostre
paure, che non servo-
no a nulla se non a
preservare le rocche
dei nostri egoismi, le
nostre presunte sicu-
rezze e che alla fine ci
rendono solo infelici.
“Chi ha fatto il turno
di notte per impedire
l’arresto del cuore del
mondo? Noi, i poeti.”
[Izet Sarajlić]. In Siria
si sta pensando di rac-
cogliere tutti i libri per
conservarli in un uni-
co posto e così recu-
perarli alla fine del
conflitto: anche que-
sto può essere un mo-
do per preservare la
storia e la cultura di
quel paese, per tenere
in piedi i legami tra le
persone, per mantenere viva la Speranza. E si può iniziare
da un piccolo tassello facendo così la nostra seppur piccola
parte, lasciando poi a Qualcun altro, col tempo, il com-
pletamento dell’opera. 

È proprio di questi giorni una bellissima lettera che il
Cardinale Vicario di Roma Agostino Vallini ha voluto in-
viare alla città di Roma: una città proprio quest’anno ferita
da tante realtà di malaffare che, direi fortunatamente,

stanno finalmente emergendo. Il Cardinal Vallini si rivolge
a una città anch’essa strappata da mille divisioni, da una
disoccupazione soprattutto giovanile, da una popolazione
che ancora fatica a integrare chi fugge da guerre o da po-
vertà, una società che ancora esclude i più deboli. E il Car-
dinal Vallini lancia un invito che, però, mi sembra valga
non solo per la città di Roma ma per ogni città, ogni co-
munità, ogni famiglia, e non solo italiana, un invito che
assume un valore del tutto particolare proprio in prossimità
di questo nuovo e speciale Natale: auguriamoci che questo
giubileo della Misericordia sia realmente “un tempo in cui

rimettere in ordine tutte le
relazioni umane (questo
è il senso originario
del giubileo biblico:
cfr. Lv 25) ed impri-
mere nuovo slancio e
passione alla rigenera-
zione della vita sociale”
[Lettera alla città di
Roma, Il Cardinale Vi-
cario Agostino Vallini
e il Consiglio Pastorale
Diocesano]. In questi
anni la meditazione
cristiana mi ha molto
aiutata a ricucire pezzi
sparsi della mia vita, a
trovare un nesso an-
che nelle apparenti
contraddizioni. E ho
imparato ad accettare
quegli strappi, quelle
“défaillances”, le mie
“rughe”, perché è gra-
zie a questi che oggi

sono quella che sono…tutto può essere positivamente in-
tegrato nelle nostre vite! Duole, però, vedere che coloro
che si sentono “perfettini” non la pensino esattamente
così e che per loro   spesso, purtroppo, i cosiddetti cristiani  
ancora prevalgano giudizi selettivi, sempre pronti a cogliere
solo la “pagliuzza” nell’occhio del vicino, pronti a creare
nuovi strappi. Auguriamoci che quest’anno della Miseri-
cordia aiuti anche loro! Parigi siamo noi, ogni morto e ferito siamo noi, ogni

piazza e periferia devastata siamo noi, sopra e sotto
l’inferno siamo noi, di lato e al centro di ogni even-

tuale paradiso siamo noi. Prepariamoci a un dispendio
inusitato di strategie ad alta tensione e retoriche a bassa
violenza contrapposta, buonisti e giustizialisti faranno
stelle filanti, ci saranno saggi e sapienti che non sono a
dirci cosa è accaduto, cosa è meglio fare, cosa accadrà oggi
che è già domani.

Il sangue della vergogna come ha detto un mio carissimo
amico, si tratta davvero di sangue della vergogna, sangue
degli innocenti, sparso all’intorno dalle bugie, delle co-
struzioni sottobanco, delle menzogne vendute a caro prez-
zo, sangue che sgorga dagli innocenti trucidati a sangue
freddo. In ogni dove a da ogni parte. 

No, non è guerra, non è conflitto, non è mondialità che

s’arrocca alla tutela dei principi universali, è ciò che la fede
concima quando diventa politica nella volontà di conquista,
è sterco di infamia quando il debole serve a fare grande
un Dio che non c’è più, perchè spazzato via dalle vendette,
ritorsioni, reazioni, nelle carni smembrate di donne, vecchi
e bambini, di giovani improvvisamente annientati da ogni
diritto e dovere di una possibile speranza. Parigi siamo
noi, forse occorre ritrovare DIGNITÀ, consegnare DI-
GNITÀ, fare debita manutenzione alla DIGNITÀ di ognu-
no e di ciascuno, forse è giunto il momento di smetterla
con i veti incrociati, con gli interessi di parte, con le parole
valigia in cui fare stare dentro tutto e il contrario di tutto,
con i voli pindarici delle guerre sante e delle guerre svolte
per fare notizia. Forse quel sangue innocente una volta
per tutte ha dichiarato guerra vera all’ingiustizia, ingiustizia,
ingiustizia.

con il mondo

Dio è morto tradito 
un’altra volta

di Vincenzo Andraous

Parigi – Foto di Gianfranco Calì

“Facciamo il nostro piccolo, non giudichiamo mai […] 
Mai escludere, non abbiamo diritto! […] 

Chiediamo la grazia di essere uomini e donne che includono
sempre, sempre!, nella misura della sana prudenza, 

ma sempre. Non chiudere le porte 
a nessuno, sempre col cuore aperto”

(Papa Francesco, Omelia a Santa Marta, 5 novembre 2015)
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In quel tempo… Comincia quasi sempre così la let-
tura del vangelo, come a ricordarci il tempo di met-
terci in silenzio, di liberare la mente da ogni pensiero,

da ogni immagine….. e dare spazio all’ascolto prima
di tutto per accorgerci che quel “In illo tempore” pos-
siamo tradurlo semplicemente con: “in questo tempo,
qui, adesso, succede che….”.

Per vivere l’ascolto però non basta costruirci que-
st’oasi di pace improvvisata, abitare un ambiente vuoto
di suoni, una zona libera da rumori, e pensare di stare
così a nostro agio, perché sensibili al respiro ovattato
ed ambiguo di un silenzio che appaga la nostra auto-
sufficienza e riduce ancor più il cerchio del nostro
egoismo.

Siamo invasi da flussi assordanti di voci lusinghiere,
soggiogati da meteore balenanti nella tensione di mes-
saggi che giungono estranei, si insediano nel nostro
e portano il brivido astrale dell’uomo ‘moderno’, libero
dall’impegno di uomo e di cittadino, pago della sod-
disfazione che gli viene dal potere e la forza grazie al
libero uso di ricchezza giunta da fonti oscure. 

‘Ascoltare cosa allora - ci si chiede. Cosa metterci a
sentire, captare la parola di chi, per quale ragione, con
quale obiettivo...?’

E diffidenti della possibilità di altro riferimento ver-
bale, di altro modo di relazionarsi non avvertono nel
conversare comune la strana dissolvenza di una parola
pressoché ignota, una parola formulata di rado, tra-
scurata anche nella sequenza dialogica di chi è maestro
di comunicazione, illustre perito della parola. È un
termine recuperato dal tempo, e in breve diffuso am-
piamente, ma assunto in modo differenziato in rap-
porto alla mentalità, all’interesse, alla trasparenza tra
linguaggio persona , allo spessore morale che essa ha
maturato, al rispetto quindi o al rifiuto arrogante di

qualsiasi novità giunga da altri… .
Rischiamo così di dover prendere atto, tra meraviglia

e disagio, Sì, dovremmo probabilmente dare atto, tutti
insieme, e con qualche stupore, di meraviglia o di ti-
more, di appartenere forse al gruppo dei superficiali,
incapaci di cogliere l’opportunità di arricchire non
tanto il gruzzolo in tasca, quanto il bagaglio culturale
e il patrimonio interiore…

Allora anche l’introdursi di un nuovo detto non di-
sturba né attrae, abituati come siamo a non porci do-
mande, a non interrogarci, a non fare attenzione,
specie se non si tratta di interessi ‘concreti’, ovvero
attinenti al mio desiderio di godere, di avere, di essere,
di valere...

Che importa allora l’intromissione di qualche nuovo
lemma, conoscere la ragione del suo ritorno a prendere
spazio anche se da sponde diverse, ricorrendo quindi
al suo uso in termini di passione o di disprezzo, muo-
vendosi nei suoi confronti anche da idee fasulle, da
giudizi epidermici, venati elegantemente di ostilità, ed
inseriti nel gioco dell’apparenza, in dipendenza altrui
o illusi che valga la pena non occuparsene affatto, ri-
manendo legati passivamente a parametri personali
di attenzione o di celia, di burla meschina verso la no-
vità, e verso il fratello di stima e di rispetto o di supina,
inerte intoccabilità.

A questo punto il ragionamento, probabilmente ri-
tenuto vagante, richiede una soluzione, esige l’inseri-
mento dell’anello che concateni la riflessione condotta
e quella che riteniamo approfondire insieme. Ecco il
voce da scandire con cuore e intelligenza, con il quale
vorremo anche lietamente familiarizzare. Lo compi-
tiamo così: Mi-se-ri-cor-dia! 

Niente di nuovo, quale questione solleva questo pic-
colo, semisconosciuto termine: chiaro certamente per

SSe mi dovessi fermare in una fattoria, rimarrei in-
cantato osservando come una chioccia ha cura dei
suoi pulcini... È un continuo “cinguettio” e una ri-

sposta ritmata che accompagna il “cammino”. Se poi ho
un po’ di tempo, potrei vedere con quale cura e tenerezza
la chioccia allarga le ali e “copre” e “protegge” i suoi pulcini
… Mai avrei pensato che uno spettacolo simile potesse
fare da “ponte” per donarci un’idea della tenerezza e del-
l’amore del Signore nei nostri riguardi. Eppure se apriamo
il Vangelo di Luca capitolo 13, 31-35, troviamo esattamente
questo “ponte”: Gerusalemme … quante volte ho voluto
raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini
sotto le ali... ma voi non avete voluto” … Da qui parte la
riflessione che papa Francesco ci offre (cfr omelia a Santa
Marta il 29 ottobre 2015). “Ogni uomo, ogni donna può
rifiutare il dono: “Non lo voglio! Io preferisco la mia vanità.
Il mio orgoglio, il mio peccato …”. “Ma il dono c’è!” “Quel
dono è l’amore di Dio che non può staccarsi da noi”. Ecco
“l’impotenza di Dio. Noi diciamo: Dio è potente, può fare
tutto!” Meno una cosa: staccarsi da noi!”. E papa Francesco,

per spiegare la incapacità di Dio di non amare, fa riferi-
mento al Vangelo di Luca dove si legge il lamento di Gesù
che piange su Gerusalemme e conclude con una immagine
di tenerezza: “Quante volte ho voluto far sentire questo
amore, come la chioccia con i pulcini … e voi avete rifiu-
tato”. Dio, ribadisce il papa, non può non amare. E questa
è la nostra sicurezza che coinvolge tutti... “Io possa rifiutare
quell’ amore, ma farò la stessa esperienza del buon ladrone
che lo ha rifiutato, “fino alla fine della sua vita”. E proprio
“lì lo aspettava quell’amore”. Anche l’uomo più cattivo, il
più bestemmiatore è amato da Dio con una tenerezza di
padre, di papà” o, per usare le parole di Gesù “come una
chioccia con i pulcini”.

A NATALE ci viene “donato e reso visibile l’Amore di
Dio”... e, suggerisco, nel presepe di casa nostra non ci sta-
rebbe male, in qualche spazio, una chioccia con i suoi pul-
cini! Anche queste creature sono un “ponte” per farci
capire e gustare quanto, questo Gesù che nasce a Betlemme,
ci vuole bene. 

BUON NATALE!!!

Come una chioccia... Perché Natale.. 
sia il Santo Natale, 

e le sue luci restino accese 
a ricordarci l’amore 
di Dio misericordia

di Suor Antonietta

di Frate Angelo Visentin ofm
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mentre al contrario predominano le immagini altamente com-
moventi, di un Dio che si investe anche del ruolo di madre,
che gode essere accarezzato, baciato dal figlio..

Passando al Nuovo Testamento, le testimonianze di Gesù
non si calcolano, e certamente raccontano tutto il dramma
vero, di Dio e di Uomo, vissuto da Cristo, raccogliendole come
in un dittico dorato, tra l’emblematica rappresentazione della
povera greppia, con Gesù appena nato adagiato su poca paglia,
e quella di potenza straordinaria di Gesù crocifisso, morente
sulla croce, mentre in un soffio estremo, conferma l’infinito
amore per noi, noi, cui tutto ha dato, in un inconcepibile
mistero di amore.

Ebbene, che dire a questo punto sentendoci chiamati a rias-
saporare la novità straordinaria dell’annuncio che nel mistero
dell’Incarnazione si proclama Notizia bella, promessa di una
condizione nuova, mutata, pura, quella di una creatura con-
dizione disposta a
cambiare lo stato
dello spirito che
possiamo cogliere
in mille forme,
tutte espressive del
nostro ‘essere’ e…
del nostro ‘non es-
sere’. 

Misericordioso
non è, come si
vorrebbe far in-
tendere, spia di un
debole, indeciso,
sch iacc ia to…
L’appellativo vo-
gliamo sia inteso
per quello che è,
essenza vera del
nostro tenore di
vita, umana e cri-
stiana ..irrorata pe-
rò di quella carità
che tutto accoglie
e tutto offre, nella
ritrovata concezio-
ne dell’amore misericordioso di Dio. 

Natale-Misericordia ! E un assioma perfetto come espressione
veridica, modulata con atti d’amore semplici, veri, gratuiti l’uno
verso l’altro nel perdono reciproco, sorretti dall’infinita pazienza
di Dio.

Diamoci coraggio allora e mettiamoci in coscienza davanti
a Dio senza paura, presentiamoci come siamo, mettendoci
con cuore libero a cercare la giusta maniera per imboccare
una pista nuova che umanizzi anche la nostra condotta e riesca
ad esprimerla con atteggiamento di premura e di attenzione
affettuosa verso ogni nostro fratello. Se vogliamo, se facciamo
cordata, se ci aiutiamo a portare insieme i pesi l’uno dell’altro,
senza vergogna, scopriremo la forza nuova che Dio pone in
noi venendoci incontro a braccia aperte, gonfio il cuore di
gioia per la nostra compagnia.

Ecco, non lo vediamo? Così può essere già Natale per noi,

un Natale altro, che non finisce con le feste natalizie del ca-
lendario, ma diverrà nuovo ogni giorno, e la nostra vita, i nostri
rapporti, le nostre fatiche, le privazioni, le vittorie, le malattie,
le promesse, le fragilità ecc. se non potremmo cambiarle nel
positivo settore contrario, muteranno ugualmente perché im-
pareremo a viverle e a gestirle come vuole il Signore.

Sarà così prezioso il nostro contributo perché la celebrazione
del mistero di Dio venuto tra noi sia finalmente accolto per
quello che è; e che la festosità del suo dono non subisca il pe-
ricolo di essere annullata, vanificata da meschina parvenza di
gioia;, e la sua luce non si spenga nello sguardo vacuo di chi
s’invaghisce di altre luci ingannevoli. 

Lo vediamo, lo viviamo un po’ tutti il fremito di un Natale
che abbiamo derubato dell’attributo santo... e per molti resta
intesa come occasione irreparabilmente ingolfata nel non
senso di una rassegnata esistenza, destinata a scorrere via così,

a vuoto, lascian-
do indisturbato,
in pace, il ritmo
del quotidiano
marchio di indif-
ferenza. 

No, non deve,
non può essere
così ancora. E
non lo sarà più se
saremo disponi-
bili ad incammi-
narci verso la
nuova Betlem-
me, che è il pren-
dersi cura
dell’altro, è il tes-
sere nuovi rap-
porti, è il pensare
a chi sta peggio di
me, è il non con-
dannare chi ci è
contrario nel
pensiero e nelle
scelte. 

Venga dunque
il Natale che desideriamo, l’evento che vogliamo riscoprire
nell’amore di Dio che si fa uno di noi e che vogliamo conservare
vivo per la passione con cui egli ci segue nella sua misericor-
dia.

Per far natale, ossia, per assumere il mistero della venuta di
Cristo tra noi, dobbiamo darci la forza di ricominciare, che si-
gnifica poi credere, significa ridirgli forte il nostro bisogno di
lui,. Solo così potremo rinsaldare fede e vita, farci persuasi che
siamo da sempre nel suo cuore e nulla può farci ancora paura.
Natale è andare noi incontro a Lui, è convincersi che ci aspetta,
ci attende sempre, che è pronto sempre a lasciare tutto, a
tornare da noi, a farsi trovare, ed anche capace di capovolgere
i nostri progetti, perché impariamo a stabilire tutto di noi fa-
cendo perno sul suo cuore.

Coraggio, con affetto … per camminare un po’ insieme!
Buon Natale!

ciascuno di noi, se ripensiamo come la
virtù della Misericordia, anzi lo Spi-

rito di misericordia tocchi forte-
mente e sempre in prima istanza,
la questione di Dio. Ecco il busillis:

non si tratta parola difficile, ostica,
di natura barbara, ma è l’entità di ri-

ferimento che tale la giudica. Il problema
‘Dio’ in verità sta perdendo terreno, proprio perché Dio è sen-
tito da molta gente, forse anche da noi, come supplemento
vano, presenza inutile od anche ingombrante, voce afona priva
di eco, parola sterile… 

Non è forse questo, poi, l’indice palpabile della crisi più pro-
fonda che ammorba il nostro tempo? È triste d’altronde ve-
rificare l’identità dell’uomo del nostro tempo, strutturato in
dimensione di stragrande competenza e progettazione effettiva,
in grado di scalare non solo montagne di altezza vertiginosa,
ma anche trovarle nella scalata di qualche succursale celeste…
.di scalare anche il cielo stesso. Eppure nella sua sete di potere,
di avere e di essere, resta alieno se non avverso a concedersi
soste di riflessione, ad ammettere la necessità di interrogarsi,
di confrontarsi, di rivedere certo modo di pensare, di vivere,
di trattare…

Allora è ovvio che la misericordia sia e resti una presenza
scomoda, che è preferibile ignorare o se mai, occuparsene per
concludere che essa si occupi solo dei piccoli, dei poveri, di
chi soffre, di chi si trova nel dolore.. non realtà che gli interes-
sano. Non c’è quindi ragione di darsene briga.

Da ciò, allora, anche l’effetto rivoluzionante, l’attrattiva spe-
ciale che opera con le battute sulla Misericordia, essenza stessa
di Dio, ma senza raggiungere quanti vorrebbe, ansiosa però
di far loro capire come lei sia soltanto garanzia di gioia pura
e di sicura salvezza.

È comunque questo il rischio che corriamo un po’ tutti, di-
stratti come siamo, avidi di beni solo per goderli in modo au-
toreferenziale, e non ci accorgiamo di cadere vittime del nostro
stesso desiderio di unità, di armonia, di equilibrio, un desiderio
blando, mutevole, sottile, che quindi spesso perde l’orienta-
mento, o insegue la via più allettante, migliore e promettente
bene.

Per chi suona allora la campana? Da cosa viene la buona
notizia, per chi o come la voce degli angeli risuona e scuote?
Oppure ci troveremo a chiederci ancora: Lei riuscirà ancora
a farsi sentire dall’umanità, immersa com’è nella notte del-
l’egoismo?

Già, è Natale! Ma NATALE, soprattutto a chi ha motivo
di piangere, ricorda la festa, la gioia della nascita, della scelta
fatta da Dio per nostro amore, arrivando all’eccesso del suo

bene d’amore, coinvolgen-
doci tutti nel suo progetto
di conversione a Lui, farci di-
rettamente rivestiti, se lo voglia-
mo, del miracolo che per noi ha
inventato e del quale ci vuole testimoni in umiltà e pace. Tale
modo di agire di Dio si chiama MISERICORDIA! È mise-
ricordia infatti (cuore tutto chino verso l’altro), è prova che la
sua caratteristica è di stare con noi poveri, paurosi, feriti, di-
sorientati, infedeli..insipienti.. Vediamo quindi che non sussiste
vera differenza tra lo spirito di Natale e lo spirito di Misericordia:
da qui il nostro desiderio di avviarci alla festività consueta del
Natale con più serio impegno, sostenuti dalla speranza nuova,
ad essa aderenti non solo per le giornate di festa consuete, ma
con la serietà e fedeltà di voler corrispondere nella verità-umiltà
a quello che noi siamo e a quello che possiamo ancora esse-
re.

Cosa celebriamo, infine, se non il mistero di un Dio che si
abbassa fino a farsi uno di noi, tutto proteso e a tutto disposto
pur di salvarci, meglio, pur di saperci felici? E che significa ‘mi-
sericordia’ se non l’atteggiamento proprio di un dio, anzi di
Dio, che quale Padre tenero si china con amore verso il misero,
il bisognoso, il perseguitato, il disprezzato, ecc.?. 

Nondimeno vogliamo con tale proposta accostarci al mistero
che celebra il Natale in atteggiamento di umili apprendisti dello
Spirito e come tali, sforzarci di imparare e di imparare a guidare,
a cambiare, a scegliere...vita!

Bando pieno, allora, ad ogni tentazione di assuefarci alla
paura, di stancarci a camminare senza notare progresso spe-
cifico, a riprovare con fiducia, non affannarci a capire il risultato,
a misurarlo. Il nostro Dio non è un dio che misura la risposta,
non un Dio calcolatore, un dio che controlla, che si avvale del
suo potere per colpire il debole infelice. Dio ci assicura del
tutto perché, egli dice: “Io Sono, e sarò presente, vicino a te, sono e
sarò con voi, perché io sono il vostro dio e voi siete il mio popolo!”(cf  Es
6-7). “Sono un dio che cammina con il suo popolo, e lo accompagna, e
faccio mia la storia del popolo, mia la sorte del discepolo… perché sono
un dio che libera!!”. Cosa attendiamo di meglio per avviarci senza
aspettare ancora, e decidersi per Betlem, dove la misericordia
tocca l’assoluto? E il suo assoluto si fa tenerezza di madre, che
cura, accarezza, bacia suo figlio, lo nutre con affetto, e si dà
premura per ogni sua attesa… vede nel figlio ognuno di noi
e di ciascuno ha cura…Perché – ripete – “Io non voglio la
morte ma la vita e non abbandonerò mai la mia creatura, non
abbandonerò mai l’uomo!”

Se così si presenta Dio nell’Antico Testamento, dove spesso
si cade valutandolo solo da alcuni riferimenti relativi a un Dio
di espressione dura, severa, con volto offeso, o vendicativo,



Un tempo tenere il cuore acceso e carico di speranza era semplice e trovare la spinta per af-
frontare i giorni era un gioco facile. Il sentire emozioni era facilmente condiviso tra persone
che si confrontavano attraverso il dialogo aperto e la certezza della fisica presenza di una

persona. Oggi il cuore è incerto, non sa a chi affidarsi, si perde, lotta con la paura e la solitudine,
cerca sostegno e non lo trova, perché gli uomini, proprietari di quel cuore, corrono. Si affrettano
tra cose diverse da fare e poi tutte uguali, guardano volti che sfuggono, non si fermano ad ascoltare,
guardano, ma poco vedono.

Intanto la vita scorre e il velenoso tempo porta via possibilità e sogni. Già, i sogni, ciò che fa
trovare la giusta vitalità, il motore che porta tutti noi a non arrendersi. Non si sogna più, il cuore
si spegne piegato dalla fragilità delle emozioni, il vivere solo attraverso i video sentimenti non ba-
sta.

Non basta un messaggio scritto, servono parole di voce, sguardi di occhi con palpebre aperte e
mani che rassicurano e che consolano, braccia pronte ad afferrare e a frenare la caduta.

La vita virtuale non è vera vita, dovremmo riflettere e comprendere il valore di un cuore che sta
vicino al nostro. Non giochiamo con le poche possibili vie che il cielo concede, torniamo a vivere
con cuore pulsante, non con occhi vuoti davanti a un luminoso sterile schermo.

Vivere con cuore pulsante
di Laura Fiorentin
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