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ANNO 6° N°1

Dal sanscrito: il �primo giorno� 
(dalla dipendenza alla libertà)

Io non riesco a rendermi conto se inseguiamo il giorno
o la notte
se la vita si allunga
o si accorcia
sorpassiamo la frangia delle rive d�Europa, la vedo,
la frangia è nella schiuma
la vedo, siamo sopra l�Atlantico
ho un sentimento di solitudine
è la prima volta che abbandono la mia grande terra.

Nazim Hikmet
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Al Ritmo di SANKALPA
di Padre Ireneo

Eccoci amici carissimi, al primo numero del
nostro giornale in questo anno 2006!
Anno Pasquale, anno dove Luce e

Speranza e Amore possono irrompere nella
vita di ogni uomo e donna che decide di met-
tersi in gioco opponendo RESISTENZA corag-
giosa al mal di vivere diffuso. Quanto desidero,
desideriamo noi qui a Sankalpa dire a tutti
anche attraverso queste pagine che vivere è
bello, la vita è bella!�
È meraviglioso lasciarsi portare come hanno
fatto Chiara e Francesco da quell'onda di luce
che è Cristo: vincere la paura, uscire allo sco-
perto, dare spazio alla nostra dimensione più
vera che ci rende simili a Lui. Questo è il ritmo
della Pasqua, della Vita, dell'Amore. È un po' da
pazzi è vero, ma guarda caso, se qui non uscia-
mo dalle righe di questo mondo e dai suoi "dic-
tat" siamo belli che fregati!
Il nostro cammino vogliamo condividerlo con
voi e vi invitiamo già da ora a partecipare il 25
giugno all'anniversario della nostra Comunità
che fra i chiaro-scuri della storia celebra i suoi
25 anni di vita!
Grazie a chi ci incoraggia ad andare avanti! Agli
altri non ci badiamo proprio.
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Partenze, non
addii.
di Daniela M.

Partenze, non addii.
Cambiamenti, non abbandoni. 
Si può smettere di fare una cosa (un lavoro, uno sport, un corso
di yoga) ma non di amare le persone che con noi hanno cammi-
nato nel tempo. Passo dopo passo: sembrava non dovesse finire
mai invece la vita ci scruta a fondo-anche se noi sembriamo disat-
tenti- e al momento giusto improvvisa per noi un ritmo diverso,
tracciando quella linea tra il "prima" e il "dopo" che inevitabilmen-
te ci rende l'idea della crescita. Ci sembra un poco di sbandare
per la solitudine di quell'attimo in cui ci troviamo a ringraziare per
quello che è stato e a farci forza per affrontare un viaggio non
programmato, con compagni e abitudini ancora tutte da conosce-
re. Se dovessi partire oggi, terrei stretti nello zaino le strenue
lotte con mio padre per frequentare le persone che ritenevo (e
ritengo tuttora) adatte a me; i tornei di calcetto; le cene e i pranzi
come una grande famiglia numerosa e tutti i Sankalpa-day, dal
primo all'ultimo di questi sei anni. 
Per ora il treno è in sosta: serve a farci riprendere fiato e a con-
solidare gli obiettivi. Ne approfittiamo per guardare fuori dal fine-
strino accorgendoci che il futuro è già qua, nella casa in cui
Simone andrà ad abitare, nell'emozione che proverà Sabri tornan-
do dalla sua famiglia, quando Massimo scoprirà di essersi innamo-
rato di nuovo, negli spazi profumati d'incenso che Primo troverà
in se stesso.

NOI DI APLAKNAS
DA UNA TREPIDANTE �CA� DELLE ORE�
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Tre anni� se ragionare in termini di tempo ha un senso sono
passati tre anni da quando sono entrato nel progetto Sankalpa. Si
affollano ricordi di ogni tipo, rivedo facce che hanno scandito
questo tempo denso di emozioni. Ma se ha un senso ragionare in
termini di tempo, allora il senso lo trovo indicando questa espe-
rienza come un tassello che va formando un puzzle che si chiama
vita. Proprio per questo al momento dell'abbandono non c'è ran-
core, non c'è dolore, perché ciò che lascio è in fondo una cosa
che ha dato tutto quello che poteva dare, è stata sfruttata in ogni
sua parte senza trascurare nulla. Quand'è così non c'è spazio per
rimpianti e nemmeno per recriminazioni. C'è spazio solo per la
gratitudine verso tutti coloro che ho incontrato perché riconosco
che sono stati importanti per il mio percorso. Oggi mi trovo sulla
soglia di un'altra separazione che se da una parte, mi regala la fre-
schezza di una dimensione nuova, dall'altra mi fa sentire un legge-
ro senso di vertigine, tipico di chi sceglie soltanto di separarsi,
senza avere una nuova unione pronta a fare da paracadute. Ho
scelto di separarmi sull'onda della comprensione che anche que-
sta esperienza era giunta al termine. Mi chiedo soltanto quanto le
persone che mi stanno accanto possano comprendere la scelta
che faccio, proprio adesso che sembro aver raggiunto una condi-
zione di serenità che mi permette di gestire le varie situazioni di
comunità e il rapporto con gli altri con un certo equilibrio, decido
di andarmene. Proprio qui sta il punto, forse è sempre un cercare

E alla fine partiamo
di Primo Z.

sempre una sfida più grande, non accontentarmi
mai del traguardo raggiunto, o forse, è sentire
che ora mi aspetta un'altra tappa in un cammino
che un tempo chiamavo di guarigione, ora lo
chiamo di evoluzione. Il domani che mi aspetta
non ha un luogo definito, non ha dei tempi stabi-
liti; ha soltanto i contorni della fiducia piena e
totale, perché il pensare di fidarsi ed affidarsi lo si
riserva sempre ad un tempo futuro, che vive solo
nel pensiero e nell'intenzione. Fidarsi di una com-
prensione e di conseguenza affidarsi ad un diveni-
re quotidiano è un'altra cosa, abita il presente e
forse scopre che è una dimora calda, accogliente
e per nulla solitaria.
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La paura di perdere
di Massimo R.

Cosa poter scrivere sul nostro passato?
Quel tempo trascorso, con i suoi risvolti negativi, con i suoi
egoismi, le sue solitudini, le sue convinzioni, le sue amarezze,
i bassi interessi, i facili cedimenti e rinnegamenti: ad un certo
punto ti trovi  a non avere più niente per cui lottare.
Sicuramente era un mondo in cui credeva che le ferite non
lasciano cicatrici, che siano errori involontari, che ti fanno
pensare (ma purtroppo solo pensare) che ci siano altre possi-
bilità per cui impegnarti seriamente per uscirne. Certo è
duro rinunciare a ciò che si ama, agli affetti, alla libertà, alla
speranza ma arrivi al punto di fare una scelta per cambiare la
visione della tua vita. Abbiamo dovuto accettare questa scon-
fitta con la droga capendo così che non si può vincere.
Forse il pericolo ci ha resi più consapevoli e più disponibili ad
impegnarci, per rinnovarsi da certe esperienze che ti portano
al negativo.
Se io ed Alessandro pur nelle diversità delle nostre situazioni-
ci siamo ritrovati di comune accordo  a raccontare  i nostri
trascorsi è perchè vogliamo entrambi  pagare l'intero prezzo
dell'impegno per la nostra vita e pensiamo possa essere il
senso più profondo e significativo da dare al nostro incontro,
oggi, per poterci incontrare e confrontarci con gli altri e la
comunità.
Speriamo entrambi di trovare una pacificazione e una libera-
zione per costruire, conquistare quella possibilità di riscatto
alla vita che non avevamo prima.

Prima e dopo
di Simone F. ed Alessandro T. 

Perché ho paura di perdere...? la perdita di persone care, la per-
dita di piccole o grandi sicurezze; perché non riesco ad accogliere
quel sentimento? E andare oltre verso nuove situazioni senza
dover vincolarmi al passato. Forse, per paura del futuro, ma
credo nel futuro io?
Qui in comunità sto avendo la strana possibilità di vivere quella
sofferenza, negata e trattenuta a suo tempo, per la morte di mio
padre. Pensavo a mia madre, volevo essere "forte" anche per lei,
ora sta tornando in circolo ciò che non mi sono permesso allora.
La paura della solitudine mi angoscia, il timore che questo stato
mi possa riportare a quel rifugio tiepido che sono le sostanze mi
fa paura, non voglio tornare indietro, voglio uscire di qua con
motivazioni diverse e soprattutto ritrovarmi diverso.
C'è un altro affetto là fuori non definito che mi mette in fibrilla-
zione, potrei perderlo e allora� sto male, perché non so più
nulla, potrebbe stare con qualcuno, potrebbe volermi dimentica-
re. Tutto questo "sentire" a cui non ero abituato mi confonde,
sono lucido e il mio malessere pure.
Verso sera tutto questo mi avvolge e mi spinge spesso in camera
mia, io e la sua foto, ricordi, emozioni, momenti che portano
un'infinita tristezza.
Ma poi arriva un altro giorno, la sua luce e la presenza dei
compagni di viaggio mi permettono di trovare la voglia
di sorridere, di fare lo "scemo", come riesce sola-
mente a Massimo.
Purtroppo, spesso rischiamo, di dover perdere
qualcuno per apprezzarne l'importanza, vor-
rei imparare a farlo un po' prima e per que-
sto ringrazio tutti coloro che mi sono
stati vicini e lo sono tutt'ora: la mia
famiglia, una mia cara amica che per
me è una sorella e coloro che si
stanno prendendo cura di me
in questo luogo.

P. s.: voglio ringraziare
Oriana che mi ha aiu-
tato in questa dolo-
rosa e ardua
impresa.
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MI FIDO DI TE

Case di pane, riunioni di rane 
vecchie che ballano nelle cadillac 
muscoli d'oro, corone d'alloro 
canzoni d'amore per bimbi col frack 
musica seria, luce che varia 
pioggia che cade, vita che scorre 
cani randagi, cammelli e re magi 

forse fa male eppure mi va 
di stare collegato 
di vivere di un fiato 
di stendermi sopra al burrone 
di guardare giù 
la vertigine non è 
paura di cadere 
ma voglia di volare 

mi fido di te
io mi fido di te 
ehi mi fido di te 
cosa sei disposto a perdere 

Lampi di luce, al collo una croce 
la dea dell'amore si muove nei jeans 
culi e catene, assassini per bene 
la radio si accende su un pezzo funky 
teste fasciate, ferite curate 
l'affitto del sole si paga in anticipo prego 
arcobaleno, più per meno meno 

mi fido di te
cosa sei disposto a perdere 
mi fido di te 
io mi fido di te 

cosa sei disposto a perdere 

rabbia stupore la parte l'attore 
dottore che sintomi ha la felicità 
evoluzione il cielo in prigione 
questa non è un'esercitazione 
forza e coraggio 
la sete il miraggio 
la luna nell'altra metà 
lupi in agguato il peggio è passato 

mi fido di te
cosa sei disposto a perdere 
eh mi fido di te 
mi fido di te
cosa sei disposto a perdere

Jovanotti
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Cronaca di un ordinario lunedì a Sankalpa
di Stefano A.

,Stamattina ho aperto gli occhi verso le cinque: è una settimana
che non dormo bene; capita a tutti, a me spesso. Accendo la luce
e guardo con invidia i miei due compagni di stanza che ronfano
beatamente. I miei pensieri vagano nel nulla fino alle sei quando
decido di alzarmi. Prima cosa vado giù e mi ascolto un po' di
musica con le cuffie: ascoltare musica appena alzato mi mette di
buon umore. 
Dopo un po' faccio svogliatamente qualche esercizio ma il mio
corpo rifiuta seccamente. Alle sette trovo un mio compagno
addetto alle colazioni e, dopo essermi assicurato che non riesco a
scroccargli neppure un caffè, me ne vado a dare da mangiare agli
animali: ovini, caprini e per ultimo Sanky, il cane di Sankalpa.
Alle otto suona la campana della prima colazione. Più o meno
tutti assieme, recitiamo una filosofia che dice che se vogliamo
riuscire nella vita dobbiamo anzitutto dargli dei valori, continuare
a viverla giorno per giorno sempre intensamente, cercando di
dare sempre il massimo in tutto ciò che facciamo, proviamo,
viviamo. 
Dopo colazione abbiamo circa mezz'ora per fare le pulizie della
camera e cominciare quella della zona di casa a noi assegnata. In
questa comunità non ci sono regole se non legate al buonsenso
che è anch'esso soggettivo, però si tiene molto a conto del rispet-
to degli orari. Personalmente apprezzo questa filosofia anche per-
ché se ci fossero regole sarei il primo ad infrangerle.
Alle nove ci troviamo tutti per Lo Yong, la riunione mattutina
dove accompagnati dal suono della chitarra, recitiamo l'Asato Ma:
un mantra in sanscrito in cui chiediamo di essere guidati dalle
tenebre alla luce. Qui si fa una piccola verifica dei lavori svolti il
giorno prima e ognuno dovrebbe pur con tante difficoltà parlare
nel bene o nel male del suo stato d'animo, delle sue difficoltà o
anche delle sue gioie. E' un modo per aiutare tutti a conoscersi in
particolar modo utile ai nuovi venuti a capire quando tenere la
bocca chiusa o se è ora di dar fiato alle trombe. E' molto pesante
dover essere tutti i giorni in condizione di ascoltare e mettersi in
discussione davanti a tutti.
Dopo lo Yong ognuno ha la sua zona da fare e se finisce prima da
una mano a chi è più indietro (o a chi più gli sta simpatico).
Un'altra opzione sarebbe imboscarsi ma qui non ne vale la pena
visto che se uno non vuole fare una cosa nessuno lo obbliga.
Questa settimana sono di piatti a mezzogiorno assieme ad altri
tre sventurati miei compagni. Dobbiamo apparecchiare la tavola,
servire il pranzo e i bis e poi lavare piatti pentole etc. etc.
Alle 12,30 si pranza non prima di aver letto un aforisma scelto dal
più saggio o famelico.
Alle 13,00 ci si alza e si va a bere il caffè in caffetteria, un bel

momento di relax anche se a fare il barista sono io
e un altro� Finito il giro di espressi, il tempo di
una sigaretta e subito a lavare piatti, forno etc.
Devo dire che è una oretta impegnativa soprattutto
in ottica esterna di collaborare con me che ne ho
ben poca voglia, ma nulla confronto la qualità del
cibo che ci offrono! (se uno non sta attento esce
guarito ma obeso..) A parte gli scherzi oggi bisogna
darsi una mossa perché alle 14,30 c'è Yoga! E non
sarebbe il massimo per lo spirito uscire da una clas-
se di Yoga e dover finire le pulizie della cucina!
Oggi sento di non aver dato il massimo; ho però
validissime scuse: ho dormito poco e male, sono
stanco per la passeggiata di ieri; sono bravo a con-
vincermi. 
Ore 17.00: riunione per il giornalino di Sankalpa in
cui ci dividiamo e organizziamo gli articoli e le
interviste. Finita la riunione telefono al mio avvoca-
to: tra breve ho un processo ma sono abbastanza
fiducioso sull'esito di questo (ormai tanto posso
fare poco oltre sperare). Finita la telefonata vado a
scrivere a una persona.
ORE 19.00: ora di cena! Aforisma come antipasto,
poi pasta, pizza, patate fritte, insalata direi una otti-
ma cena, e per finire un doppio tiramisù cui manca
solo il marsala! Ma va bene così.
Dopo cena una partita a biliardo, altre a ping pong.
Alle 21.00 passo in sala TV a vedere cosa fanno e
se non mi interessa c'è l'opzione torre dove spesso
la sera vado a fare due parole e a guardare la stelle
(come sono diventato romantico!). Dopo tutte
queste cose alle undici prendo due cosine per dor-
mire, vado in camera dove leggo o ascolto musica e
spero vivamente che se qualcuno proprio deve rus-
sare, di esser il primo. 
Ora sono proprio stanco! Buonanotte a tutti!
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vamo che cosa ci aspettava: all'esterno le chiacchie-
re sulle comunità sono sempre varie e fuorvianti.
Non è stato semplice decidere se provare a cam-
biare o continuare la nostra vita da sbandati.
I primi periodi non sono stati semplici, ma ci abbia-
mo creduto e un po' alla volta con terapeuti, ope-
ratori, volontari e compagni di viaggio siamo stati
accolti come in una grande famiglia. Con questa
firma abbiamo voluto mettere una pietra sopra alle
sofferenze e agli sbagli del passato, sapendo bene
che non si cambia vita in un solo giorno, ma ci
vuole forza di volontà e tenacia per arrivare in cima
alla meta a testa alta.
Qualche volta abbiamo pensato anche noi di molla-
re il programma convinti di non farcela, special-
mente nel momento più duro dell'abbandono delle
terapie.
Tuttavia è prevalso il nostro desiderio di una vita
migliore e senza sotterfugi.
Crediamo che questa esperienza ci resterà impres-
sa nel cuore e ci facciamo l'augurio reciproco di
buon cammino.

Oggi, insieme ad altri due nostri compagni, abbiamo firmato
SANKALPA, vale a dire la sottoscrizione del nostro impegno in
Comunità, già per se stesso un passo importante nel nostro cam-
mino, in più tutto questo si è svolto durante la celebrazione della
S. Messa di Natale.
Per noi questo momento non si ferma solo alla nostra felicità e a
quella dei nostri famigliari, ma è anche un rinnovamento della
promessa che ci facciamo di proseguire questo programma con
impegno e resistendo nei momenti di crisi. Superato l'imbarazzo
iniziale, è stato bello poter vivere quell'evento insieme a molte
altre persone che erano lì con noi per condividere un evento
importante: la nascita di Gesù. Tutti gli auguri e gli incoraggiamen-
ti ricevuti dalle persone presenti dopo la celebrazione della S.
Messa, sono stati un tocco in più di gioia nel proseguire il nostro
percorso qui in Comunità.
Per noi questa è la prima esperienza in una comunità, non sape-

Sankalpa day
di Massimo R. e Marcello S.
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Premetto che mi viene molto difficile mettermi qui a scri-
vere il mio anno trascorso in comunità, comunque ci provo.
Circa 15 mesi fa sono entrato a Sankalpa, dopo molti anni
di tossicodipendenza e con alle spalle un'altra esperienza di
comunità. Dopo i primi mesi nei quali ho dovuto superare
l'astinenza dalla sostanza, un periodo non facile da supera-
re, ho iniziato a vedere le cose con occhi diversi. Sono arri-
vate le prime crisi, avevo voglia di andarmene via, mi stavo
riappropriando delle mie emozioni, sensazioni che da
tempo a causa dell'eroina non sentivo più e questo mi spa-
ventava. La grande opportunità che mi è stata data per
affrontare le mie difficoltà l'ho trovata nelle persone che mi
hanno sempre voluto bene, in loro ho trovato tutte le basi
di cui avevo bisogno (Amore, Affetto, Amicizia,
Fratellanza). Mi sono sentito per la prima volta a casa mia.
Immaginandomi tutte le persone di questa Grande
Famiglia, mi riferisco a Padre Ireneo, al Direttore Carlo alla
vice dir. Sonia, a Padre Emilio, agli operatori, ai Volontari e
tutti i ragazzi, ognuno di loro è stato Speciale per il mio
cammino e li ringrazio di tutto Cuore. Tra due giorni lasce-
rò questa casa perché sono arrivato alla fine del mio pro-
gramma. Quello che mi porto via racchiuso nel mio Cuore,
sono tutte queste persone speciali e sono Speciali perché
Amano!!!

Desidero raccontarvi parte della mia storia; è strano come
il destino tolga e dia tutte le possibilità. Avevo una vita
apparentemente normale ma in realtà ingrigita dall'uso di
sostanze, avevo un lavoro, una macchina, la mia grande
passione il basket e una fidanzata.
L'abuso di sostanze mi ha catapultato dopo una serie di
brutti eventi in una dura realtà. Il carcere, da vivere è più
snervante psicologicamente che fisicamente, secondo il
mio punto di vista, pensare a tutte le persone che avevo
ingannato, deluso e fatto stare male mi faceva sentire un
verme. Lì i giorni non passavano mai, tramite il Ser.T ho
avuto un colloquio con il direttore di una comunità e sono
entrato a far parte del progetto Sankalpa. Il primo periodo
è stata dura ambientarmi, troppi pensieri legati al mondo
esterno e la mia scarsa messa in gioco mi hanno fatto vive-
re il programma Sankalpa da spettatore e non da protago-
nista. Sono stato mandato a casa per una pausa di riflessio-
ne per poter decidere di rientrare in comunità con una
motivazione più forte. In famiglia sono riuscito a risolvere
alcuni conflitti e ho deciso di rientrare.
Diciamo che dopo otto mesi di comunità vedo in Sankalpa
una struttura capace di tirare fuori il meglio di te, grazie alle
terapie e agli psicologi, illuminando una vita passata allo
sbando. Sankalpa per me sta diventando come una grande
famiglia soprattutto tra noi ragazzi ed è uno stimolo in più
per andare avanti e affrontare i problemi che si presentano
lungo l'irto cammino che ci condurrà a una vita migliore.
Anche se ho intrapreso questo percorso, caratteristiche
come una pazza e sana ironia e ogni tanto il modo di fare
da bambino, non me lo leverà mai nessuno; in quanto le
cose lasciate una solo ne rimpiango: una ragazza che mi
amava veramente e non so se le cose torneranno come
prima però con un Massimo diverso. Per il futuro non ho
certezze, si vedrà...

Il rischio
di Jerry Z.

Il rischio
di Massimo R.

�E mi giocai i ricordi provando il rischio
poi di rinascere sotto le stelle�
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Intervista a Sabri
di Claudio P., Alessandro T.

Che cosa ti manca della Tunisia? 
La famiglia principalmente; poi la terra, il mare e tutti i posti in cui ho vissuto. Sono
andato via dalla Tunisia all'età di diciannove anni: ero poco più che adolescente ma
a quel tempo il desiderio di emigrare era diffuso tra tutti i miei amici e conoscenti.
Ci sembrava di poter essere più liberi per conoscere un mondo diverso da quello
arabo e assicurarci un futuro che da noi non vedevamo. La nostra intenzione era
quella di stare via solamente un anno, non di più. 
Invece come è andata? 
E� andata che con tre amici sono sbarcato a Trapani e subito mi sono chiesto se per
caso il traghetto non fosse tornato indietro perché il paesaggio sembrava uguale a
prima. Con loro mi sono fermato per due settimane a Trapani e da lì mi sono spo-
stato a Napoli per tre mesi. Mi ricordo che faceva un freddo cane. Era il 27 dicem-
bre del 1989. A Napoli sono stato ospitato dai miei connazionali che vivevano in
quindici nell'abitazione data loro dal datore di lavoro. Anch'io ho lavorato nei campi
raccogliendo asparagi e broccoli guadagnando così onestamente i miei primi soldi
per andare a Genova da altri miei conoscenti. Purtroppo il mio viaggio non è anda-
to come speravo perché, una volta arrivato a destinazione, ho scoperto che  i miei
amici o erano finiti in carcere o erano tornati in Tunisia. Così sono partito per la
Francia ma non era il paese adatto a me e me ne sono andato a Milano. 
Che cosa ti ha tenuto in Italia? 
Inizialmente lo stile di vita perchè in Tunisia sono molto rigidi mentre da voi mi sen-
tivo più libero. In seguito, invece e anche adesso, in Italia ho il legame più forte e
più importante di tutta la mia vita: sto parlando di mia figlia Asia che è diventata
tutto il mio mondo. Lei è la mia libertà e le mie origini. 
Pensi mai di poter tornare dalla tua famiglia? 
A vivere non lo so perché manco da tanto tempo ormai: ho vissuto molto tempo in
Italia ma so che prima o poi tornerò alle mie origini. Del resto, è questo il destino
di ogni uomo. La mia casa è quella. Riconosco però che in Italia ho trascorso le fasi
della mia maturità e anche con voi ho trovato una casa la sento viva dentro di me. 
Ai tuoi familiari che cosa racconteresti? 
Racconterei che sono stato accolto. In Italia ho sempre trovato accoglienza, ospita-
lità e aiuto. 
Parlaci del grido berbero�( nota culturale e folcloristica) 
È un grido di gioia tipicamente femminile. Lo si canta a tutte le feste, in occasioni di
nascite e matrimoni. 
A noi sembra che in Tunisia si possa vivere più tranquilli�tu che ne dici? 
È' una vita meno frenetica. In Tunisia la vita non è dritta e schematizzata, tipo lavo-
ro-casa-lavoro; c'è poco ma quel poco è vissuto alla grande. Ricordo che nella mia
famiglia eravamo nove fratelli ma  eravamo tranquilli lo stesso anche con quel poco
che si aveva, data la numerosità. In Tunisia le porte sono sempre aperte, non si
deve essere ospitati  per entrare in casa degli altri.  
Allora un giorno ci troverai da te.
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Intervista ad Armando
di Daniela M., Claudio P.

Entrare in Comunità, dopo tanto tempo�che cosa senti? 
È come ritornare a casa, un posto che mi fa sentire bene, tipo andare a trovare la nonna alla dome-
nica..
Allora Ti manchiamo un po'!
Certo, mi capita spesso di pensarvi,  per esempio quando guardo un film alla tv ed uno dei personag-
gi è un avvocato o quando ascolto il genere di musica che ascoltava il mio compagno di stanza.
Ricordo spesso anche i discorsi che sono stati fatti nella condivisione del mattino: ripetermeli mi
aiuta a reagire. In Comunità ho scoperto la voglia di vivere e quando manca l'intensità nella vita di
tutti i giorni ritorno qui con il pensiero e mi ricarico. Il pRogetto Sankalpa è come una mappa: non ti
regala l'equilibrio ma ti da le indicazioni per trovarlo. È fuori il lavoro vero, in comunità ci sono solo
gli "assaggi". 
Quali sono le difficoltà una volta terminato il programma terapeutico? 
Crearsi delle amicizie, dei punti di riferimento nuovi rispetto al giro di prima.  Forse anch'io posso
essere troppo intollerante. 
Come ti diverti adesso?
Creando musica. Ho la mia stanzetta in cui con il computer elaboro musica e scrivo testi. La musica
mi ha sempre aiutato a tirarmi su di morale, anche nei periodi più duri. 
Quindi hai "ridimensionato" il divertimento? 
Ho alterato i livelli di divertimento nel senso che per anni ho pensato che il divertimento vero fosse
l'uso di sostanze mentre adesso tutto ciò che è "pulito", "normale" mi fa annoiare. Devo trovare qual-
cosa di alternativo. In questo senso la musica è una possibilità. 
Come hai vissuto il passaggio dalla dimensione di "Comunità" con gli spazi in comune, i piatti da lava-
re per tutti ecc alla tua famiglia?
Ti devo dire che anche in Comunità, nonostante il numero dei miei compagni, ho avuto molti
momenti di solitudine. All'esterno la solitudine è più visibile. Posso sembrare un tipo socievole ma
dentro, nelle parti più profonde, c'è ancora una grande solitudine che scotta. Sto cercando di impa-
rare a contenere questo senso di vuoto, provando a restare ugualmente sereno. 
Racconti agli altri la tua storia? 
Non con facilità, mi trovo spesso in imbarazzo. 
"Beato te che sei fuori"�
Queste sono le solite frasi che ascolti in Comunità ma "fuori" non è il paradiso. La felicità di essere
fuori può durare un mesetto poi i problemi tornano e pensi: quante fesserie ho detto in Comunità! 
I ricordi più belli? 
L'Assisi Bike (infatti anche nelle foto si vede che ho una faccia serena), le partite a biliardo, i momenti
di crisi che si trasformavano in occasioni di incontro e dialogo con i volontari e compagni. Ah, dimen-
ticavo: determinante è stato il mio far parte della redazione Sankalpa! (ndr: lo ammettiamo: questo è
stato estorto!). 
Con le persone fuori hai imparato a fidarti di più o arrivi sempre al limite?
Mi spingo un po' più del limite, diciamo che faccio un passo in più. Fuggire, del resto, è una delle mie
caratteristiche. 
Come vivi adesso le emozioni? 
Mi sento più sensibile alle emozioni però non mi ci attacco. Le faccio scivolare via: entrano, portano
ogni tanto una lacrimuccia e con questa se ne vanno via anche le emozioni. 

Mando, sarai sempre il benvenuto tra di noi!
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Chi è Ileanna?
Ileanna è una dei molti volontari che frequenta la nostra comuni-
tà, da circa sette anni.
Come hai conosciuto il progetto Sankalpa?
Suonando ad un battesimo, un ragazzo mi chiese di cantare all'i-
naugurazione della prima Assisi Bike, vedendo la struttura non
colsi l'opportunità di fare del volontariato ma poi mi chiesero se
volevo entrare per dare qualche cosa.
Così conobbi anche Padre Ireneo e l'Eremo di S. Pietro.
Scesi ad Assisi con due amici che conoscevo da tempo e che già
svolgevano volontariato presso la comunità e da lì ebbe inizio la
mia avventura.
Come sono stati i primi tempi?
Pensando ai primi tempi mi rendo conto che la mia persona
rispetto agli inizi è cambiata. Nel senso che vivevo la vita di
comunità in maniera molto timida.
Era molto difficile affrontare i ragazzi e il mio sguardo spesso
sfuggiva, ed anche l'essere donna, in un contesto tutto maschile,
non era facile.
Tu mi parli di timidezza ma ora sembra non ci sia più, cos'è cam-
biato?
Mi piace trovarmi dopo cena a suonare e cantare con i ragazzi, le
situazioni personali che ho vissuto sia in famiglia che in comunità,
mi hanno portato ad un confronto più vero con me stessa e forse
ad avere più coraggio di mostrarmi per quella che sono e così un
po' di timidezza se n'é andata.
In questa esperienza mi trovo ad essere messa alla prova conti-
nuamente, le emozioni che vivo all'interno muovono in me cose
che rendono più forte o più debole la mia persona. Si creano dei
momenti di condivisione che arricchiscono il mio spirito, a volte
vivo, cammino e pedalo (mi piace la bici) veramente assieme a
voi.
Amo pensare che tutti i ragazzi possano uscire da questa brutta
situazione e gioisco nel vedere i loro passi e sapere che ho avuto
l'opportunità di condividere un pezzo di strada assieme. Vedo
davanti a me ancora tanto lavoro da fare, tanti nodi da sciogliere
e tanti punti da cambiare. Ma l'essere qui con voi è un'esperienza
tutta da vivere.
A questo punto sono io che faccio una domanda a voi!!!
Non è facile sopportare il mio continuo chiacchierare, parlare,
cantare� faccio tanto rumore, voi come lo vivete?
Claudio: se non ci fossi bisognerebbe inventarti!!!
Luciano: il fisico si abitua a tutto!!!
Fabio: non ho parole perché le usi tutte tu!!!

A tu per tu
di Claudio P., Fabio B., Luciano G. e Ileanna F.
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Pregando a
ritmo sfrenato.
Il Gospel
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Che cosa rimane dell'Africa nel GOSPEL di oggi?
L'Africa ha dato molto a questo genere di musica, le radici più
profonde, l'improvvisazione, il ritmo e la fede, tutto è basato su
una comunità di persone senza differenza sociale, comunque il
GOSPEL è un albero enorme se così vogliamo dire e rami e foglie
sono sparsi un po' dappertutto, in Africa, in America, in Europa
ecc.
Il GOSPEL si nutre un po' da tutti i tipi di saund, blues, jazz, è un
insieme soprattutto di improvvisazioni.
Che messaggio trasmette oggi?
Il GOSPEL è prima di tutto una preghiera e trasmette la voglia di
vivere, di credere nel prossimo e soprattutto di pregare nel
nostro DIO divertendoci come se ogni giorno ci sia una festa.
All'interno del GOSPEL oltre al messaggio religioso e sociale, ce
n'e' anche un tuo personale?
Certo, in un'ora e mezza che più o meno dura un concerto io
cerco ogni volta di coinvolgere più persone possibili, bambini, e
loro rispondono ogni volta in maniera eccezionale, sicuramente
riesco a passare un messaggio positivo, in più le persone si uni-
scono fra di loro in canti e balli, sempre nel rispetto assoluto del
signore, è il nostro modo di gridare che DIO è uno solo, che si
chiami Budda, Allah, senza distinzioni religiose, e ci tengo a dire
che ogni volta che cantiamo lo spettacolo è sempre diverso.
Nell'interpretazione dei brani, dove, in che momenti ed in che
modo, riesci a mettere più te stessa?
Il posto non conta, in chiesa, in un teatro, o in una piazza per me
è decisamente uguale. Noi vogliamo dimostrare che non occorre
essere in chiesa per pregare il signore ma ogni posto può diventa-
re un buon posto e che DIO è dappertutto.
Che risposta trovi in genere nel pubblico, solo una reazione este-
riore o la sua musica vada a toccare qualcosa di più?
La reazione che trovo interessante nel pubblico è che trova il
GOSPEL piacevole, interessante e divertente e perciò è come se
qualcosa cambiasse nel pregare il nostro Signore, il coinvolgimen-
to da parte delle persone è fantastico e sincero ma consiglio viva-
mente a tutti che almeno una volta nella vita provino a partecipa-
re ad uno spettacolo GOSPEL per rendersi conto di persona.

Alla corte di Cheril Porter
di Alessandro T., Fabio B. e Diego S.

AL CORO

Impressioni sull'esperienza di Chicago?
Noi tutti del coro siamo rimasti esterrefatti dall'ac-
coglienza che ci anno riservato, anche per il fatto
che eravamo gli unici bianchi in una chiesa di neri e
dopo un primo momento di imbarazzo ci siamo
accorti che eravamo una sola e grande famiglia pro-
prio come succede qui in Italia. Abbiamo girato
molte chiese ed il calore è stato sempre lo stesso,
anzi dobbiamo dire che essendo il GOSPEL una
cosa loro, essi si lasciano trasportare molto e la
sensazione che abbiamo avuto è stata quella pro-
prio di essere a casa. Ci tengo a precisare che tutto
il ricavato dei concerti è stato devoluto in benefi-
cenza a quella povera gente asiatica dello Tzunami.
Quanta carica vi passa Cheryl Porter? 
La carica ce la da tutta lei, il fatto è che durante i
concerti noi dobbiamo seguirla in ogni suo movi-
mento essendoci molta improvvisazione, da questo
ne esce un cameratismo totale tra noi e lei.
E' particolare vedere un nero che dirige tante per-
sone bianche?
Diciamo che è un po' un'anomalia e Cheril lo riba-
disce sempre, ilGOSPEL non è una moda, è una
preghiera, la parola di DIO non ha colore, per cui
la nostra è una missione, un messaggio che noi tra-
smettiamo al mondo intero a prescindere dallo
stato o religione.
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DALL�EREMO DI SAN PIETRO

Cristo risorto! Evviva almeno Lui ce l'ha fatta! Viene così
da dire vivendo in questi tempi di magra! Di vita magra,
perché l'opulenza e la sguaiatezza, la disonestà e quant'al-
tro la rendono in-vivibile e una non tanto strana stanchez-
za ci invade e pervade, quasi quasi, e senza quasi, la fede
vacilla�
Ecco! Un quadro così e mandare tutto a farsi benedire
sembra la cosa più logica! Nient'affatto, ci sono due verbi
nel nostro italiano che vanno non solo letti nel vocabolario
ma declinati, vissuti:
resistere� al pessimismo
convertire� la mia vita (fare Sankalpa) a quell'Uomo che
per amore di me è salito sulla Croce-patibolo ed è morto
e� a quello stesso Uomo che è RISORTO, ha vinto la
morte e che senza farla troppo lunga se è riuscito in que-
sta impresa non può che essere Dio in Persona!
Allora il mettersi in gioco è un ordine perentorio che sale
da dentro, dal profondo, perché questo Cristo possa
irrompere nella mia vita e nella vita del mondo ecc�
ecc� perché qui alcune cose sono sballate, sbagliate
come duemila anni fa:

era sbagliato Dio
era sbagliato il tempio
era sbagliata l'interpretazione della Legge

e allora Dio è nato, ha corretto il tiro, ha dato il suo bel
fastidio ed è stato ammazzato, ma� è RISORTO, ha vinto
e coloro che lo seguono sono - senza tanti giri di parole - i
santi, i realizzati, gli illuminati� Dipende qui da che parte
si vuol stare!
E vorrei qui parlarvi al cuore, alla DAVID TUROLDO,
via�
"Era sbagliato Dio. Il problema del mondo non è Dio. Il
problema non è l'ateismo, il problema è QUALE DIO.
Tutti credono in qualcuno, in qualche cosa, in qualche
modo: si tratta di sapere in che Dio credere!
Io vedo e incontro molte persone che si dicono "atee", ma
quando parlo di Dio con fede ascoltano meglio di quelli
che dicono di credere! Allora il problema non è Dio, è
QUALE DIO e QUALE FEDE!"

- Infatti, poiché Cristo credeva in un altro Dio, ecco che è
stato crocefisso; ed è stato crocefisso in nome di Dio!
Come? Un Dio contro un altro Dio? Infatti è stato ucciso
dal sommo sacerdote e dal sinedrio, in nome di Dio.
Quando noi vediamo il crocefisso vediamo due realtà, ma
siamo talmente abituati a vedere questo crocefisso che
ormai non ci dice più niente, tanto è vero che, per para-
dosso, e capitelo, e se non mi capite vuol dire che mi spie-
go male, quasi lo tirerei via per mostrarlo di tanto in tanto,
perché ormai...
Ma sapete cosa vuol dire vedere un crocefisso che sempre
pende da quel legno? È la manifestazione del vero Dio! Ed
è la prima ragione, e allo stesso tempo quel crocefisso è la
manifestazione del vero uomo: sia il vero Dio come il vero
uomo è appeso in croce! Questa è al centro della nostra
religione e della nostra fede! Capite, questa è la drammati-
cità.
Ecco� è proprio sullo scontro su Dio che si decidono le
sorti: Quale Dio? "Voi dite di conoscere Dio, voi non cono-
scete Iddio, io sì lo conosco; voi dite di avere Dio per
Padre, voi avete il demonio per padre"; il nostro Dio è il
Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio delle genera-
zioni, il Dio che fermenta nel sangue delle generazioni
umane, il Dio che cammina con i poveri nel deserto, in
testa come una colonna di fuoco: questo è il Dio di Cristo!
Il Padre di Gesù, il Dio dei vivi e non dei morti che "vuole
misericordia e non sacrificio" (Os 6,6), liberazione e non
schiavitù.
"Io ho udito il lamento dei miei poveri e son sceso a libe-
rarli, romperò i ceppi dai loro piedi e li farò camminare a
testa alta": questo è il Dio di Cristo! Il Dio che libera! Il
Dio che fa festa perché è comparso l'uomo, anzi perché è
comparsa la donna! 
Il Dio che, per mezzo e con l'uomo, continuerà la storia
del mondo, il Dio che sta nella storia e che parla da un
roveto ardente, che arde e non si consuma e dalle fiamme
si ode la sua voce come dalle fiamme di una Pentecoste.
Sentiremo il nuovo annuncio, sempre dal fuoco. 

Sankalpa e la Pasqua
-annessi e connessi-
di Padre Ireneo
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Ed è sempre lo stesso Dio, capite? ...e questo roveto
ardente che brucia nel cuore della storia, perché la storia è
il luogo teologico di Dio, il luogo delle sue meraviglie: Io
sono, Sono il presente nella storia del mondo, e Sono sem-
pre da quella parte, sempre, perché è dalla parte dell'uo-
mo, dell'ultimo di tutti gli uomini, tanto che poi Cristo
stesso dirà: "Quello che avete fatto all'ultimo di voi, l'avre-
te fatto a me stesso". Era sbagliato il Tempio! Non certo il
tempio di pietre, che un tetto comunque lo dobbiamo
avere perché non ci piova addosso, mentre ci raccogliamo
a pregare e magari ci incontriamo con i fratelli: è il mito
del Tempio, è l'idolatria del Tempio, il Tempio del Signore,
il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. "Fermati alla
porta e ferma tutti quelli che vogliono entrare qui dentro
poiché fin quando non liberi l'uomo dall'uomo, non attendi
ai tuoi studi, non proteggi la vedova e i pupilli, cioè, non ti
metti dalla parte degli ultimi e degli emarginati, IO qui per
te non ci sono!" (Ger 7,1-15). Civiltà cristiana, civiltà cri-
stiana, civiltà cristiana, le false apologetiche: è il Tempio
che era sbagliato! Ecco perché convertirci vuol dire libe-
rarci dalle idolatrie e diventare monoteisti, ma è difficile
essere monoteisti! Avete mai pensato come mai, quando
Cristo muore, si spacca il velo del Tempio? Cosa vuol dire?
Vuol dire che il Tempio è finito? 
È un altro Tempio e anzi: avete mai notato come nelle ten-
tazioni di Cristo, il Cristo, tentato nel deserto, tentato
sulla montagna, è poi tentato sul pinnacolo del Tempio,
come dire che sulla cupola si è assiso il tentatore? Se la

prima tentazione è la tentazione delle cose e la seconda
tentazione è quella del potere dell'uomo sull'uomo, la
terza tentazione era quella del potere su Dio. Servirsi di
Dio: la tentazione più raffinata... e sul pinnacolo del
Tempio! "Buttati giù, che verrà Dio a servirti!". E Cristo
dice: "Va' indietro, Satana! Adorerai solo il Signore e a Lui
solo servirai!". Ed è la risposta più liberatrice, la vera libe-
razione, la vera consumazione della Pasqua; in quel
momento e sul pinnacolo, come dire sulla cupola di S.
Pietro e sulle cupole delle nostre basiliche, invece di
sedersi e comparire la gloria di Dio, sta assiso il tentatore. 
E la gloria di Dio, sapete dove si posa? Si posa su un pati-
bolo! E quando Cristo moriva sulla croce, ecco il centurio-
ne che dice: "Veramente costui era figlio di Dio!" (Mc
15,39). 
La gloria di Dio che si poggia su una croce anziché sui pin-
nacoli. Era sbagliato il Tempio; riflettete attentamente e
sarete in grado di tirare conseguenze a non finire.
Era sbagliata la legge. E anche qui non posso attardarmi, o
meglio, era sbagliata l'interpretazione della legge, perché
senza legge non si può vivere, e "io sono venuto a compie-
re la legge, a perfezionare la legge, a portarla, appunto, al
suo termine" (Mt 5,17), a ricollocarla nella sua giusta
dimensione di dono di Dio per il bene dell'uomo.
Mentre è a motivo della legge che Cristo viene ucciso:
""Ha violato la legge e per la legge deve morire, non può
venire da Dio uno che viola il sabato" e Cristo, per para-
dosso, violava il sabato guarendo i ciechi: non può venire
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da Dio uno che viola il sabato!", "Affinché voi sappiate che
il Figlio dell'uomo è padrone anche del sabato", ma "I tuoi
discepoli non digiunano, voi non osservate i comandi del
Signore!".
Tutto questo perché sappiate qual è la funzione della legge;
certo, il Tempio è necessario, la legge è ancora più neces-
saria e... Dio ci liberi dai carismatici e dagli spiritualisti,
però deve essere la legge per l'uomo e non l'uomo per la
legge; deve essere lo Stato per l'uomo e non l'uomo per lo
Stato; deve essere la Chiesa per l'uomo e non l'uomo per
la Chiesa; perfino i sacramenti �sunt propter homines; è
questa la ricomposizione gerarchica e convertirci vuol dire
verificare continuamente almeno questi tre punti: in che
Dio credo?
Nessuno di questo si confessa, mentre tutto dipende dal
Dio in cui credo. Certo il Dio di Pinochet non è il mio Dio.
Assolutamente! Come il Dio di Hitler non era il mio Dio.
Assolutamente! Vedete le storie come diventano... Se
volete vi dico ancora di più, leggete il libro di Martin
Buber, Eclisse di Dio.
Dice che il nome di Dio ora porta tutte le nostre impronte
digitali, giace nella polvere ed è il più insanguinato nome di
tutta la terra perché, nel nome di Dio, noi abbiamo fatto
tanti di quei morti da far spavento! 
Qual è il Tempio? Voi siete il Tempio del Signore! La
costruzione divina è l'uomo e, anzi, l'ultimo degli uomini è
il vero Tabernacolo di Cristo! Dell'una, dove sta il
Santissimo, dice: "Prendete e mangiatemi", dell'altra:
"Quello che avete fatto all'ultimo di voi, l'avete fatto a me
stesso", Sono due identiche equazioni; il vero Tabernacolo
vivente di Cristo è l'ultimo di tutti gli uomini. 
E questa è la legge che Lui, assieme ai profeti, così riassu-
me: "lo vi dò un comando solo: amatevi come io vi ho
amato". E questo è il riassunto di tutta la legge e di tutti i
profeti. Fratelli, è una bella impresa! Adesso comprendete
perché dico che pregare è difficile; adesso comprendete
perché ringrazio sempre ogni domenica la gente che viene
in chiesa per aiutarci a cogliere la Parola insieme, per aiu-
tarci a realizzarla insieme, perché è una impresa che coin-
volge tutti.

Ecco perché ogni domenica che è la Pasqua io ho sempre
timore e sono sì felice, ma con il nodo alla gola!
In questi giorni, per esempio, di imperversante ingiustizia
Dio guarderà verso di noi? Perché è scritto: "regna l'ingiu-
stizia nelle vostre assemblee e quando tu mi preghi, Io
volto altrove la faccia" (parola di Dio)� Non è che non si
deve andare in chiesa, ma prima fate giustizia! Prima pro-
teggete la vita, la famiglia, aprite la porta ai poveri, allo
straniero, date da vivere al povero� ecc� ecc� e poi
venite, venite pure a cantare. Quando i questi giorni la
preghiera si alzerà - per esempio - dalle nostre Messe
Solenni, da che parte Dio Guarderà?
Ecco perché continuamente parlo a me stesso e concludo
e vi saluto come sempre: "Io sono certo di Dio, ma non ho
la verità in tasca e non sono mai sicuro di possederla".
Grazie e auguri di Buona Pasqua.
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Il titolo è stato praticamente imposto da P. Ireneo, quindi se non vi piace potete
rivolgervi a lui. Comunque, visto il forte vento che soffiava domenica 12 marzo, ci
è sembrato appropriato per descrivere la breve visita di Fabio Volo all'Eremo di
San Pietro.
Per chi non lo conoscesse stiamo parlando di un ragazzo di 34 anni, conduttore di
trasmissioni televisive e radiofoniche, attore e scrittore di successo. Un successo
che comunque non sembra aver soffocato la sua naturalezza e spontaneità.
Si è trattato di un incontro molto breve e cordiale (roba da tè e pasticcini insom-
ma), servito  ai due per conoscersi di persona e per (non) mettersi d'accordo su
eventuali collaborazioni radio televisive future. Ma tutto questo ovviamente dove-
va rimanere segreto.
Ciò che possiamo riportare è un'impressione di assoluta normalità; la coppia P.
Ireneo - Fabio Volo è apparsa in sintonia su molti aspetti, a conferma di come per
vie diverse si possa giungere alle stesse conclusioni. Non è nostra intenzione fare
promozione pubblicitaria al nostro ospite, ma pensiamo valga la pena confrontare
alcuni passaggi tratti dai suoi libri con le parole che spesso sentiamo da P. Ireneo.  

"�Bisogna avere coraggio. Il coraggio di scendere. Il coraggio di fermare quell'esisten-
za. Il coraggio di essere liberi[�]Comunque, il problema era che bisognava in qualche
modo saltare giù da quella giostra, e il primo passo da fare era proprio non muoversi.
Fermarsi.
Nessuno però voleva scendere finchè tutti gli altri rimanevano. Infatti restavamo stupi-
damente aggrappati all'ombra di noi stessi perché non potevamo sapere che staccan-
doci dall'esistenza e cadendo nella vita, non ci saremmo sentiti più soli."
(E' una vita che ti aspetto. Mondadori; 2003)

"�Continuavo a essere anestetizzato, vivevo in una bolla di vetro [�] L'unica cosa cui
non ero più indifferente era la mia indifferenza. Forse stavo decidendo che dovevo per
lo meno provare anch'io a  capire chi ero[�] Non volevo morire prima di aver compiu-
to la mia nascita."
(Un posto nel mondo. Mondadori; 2006)

"�Quello che noi chiamiamo l'amore vero [�] è un sentimento che non investe solo
la persona amata, ma è un amore per la vita, per il mistero [�] Un amore per la gioia
di esserci."
(Un posto nel mondo. Mondadori; 2006)

Volo al Volo all�Eremo
di Federico Manzardo
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La Bosnia
di Laura T.

Annessi e Connessi

Si parte! Si va in Bosnia!
Questo è il secondo viaggio che faccio in Bosnia con i furgoni.
Ripenso al primo, fatto a Maggio, in compagnia di Gianni e
Diego... un viaggio difficile, tante stanchezze, la paura del traghet-
to, non sapere che cosa ci attendeva al di la del mare, la preoccu-
pazione che tutto vada per il meglio, l�imbarazzo e la timidezza
pensando di dover condividere 5 giorni con persone mai viste
prima, sapendo che, a parte il dormire, si vive sempre assieme,
con tutte le difficoltà che questo comporta, l�incertezza di riuscire
o meno a guidare un furgone, chiedersi come sarebbe andata con
il mio compagno di viaggio visto che non l�avevo mai incontrato
prima.
La mattina carichiamo i due furgoni e già qua si comincia a sentire
l�aria del viaggio e a rompere un po� il ghiaccio. Si parte, direzione
Bologna dove ci aspettano tutti gli altri, fino ad allora sconosciuti.
All�arrivo in autogrill mi rendo conto che le mie paure cominciano
un po� a passare, anche grazie alla calorosa accoglienza degli orga-
nizzatori che ci aspettavano. Si riprende il viaggio, diretti al porto
di Ancona; quando arriviamo e comincio a vedere tutta quell�ac-
qua divento muta, terrorizzata pensando alla notte che mi atten-
de... Da Ancona a Spalato mi sembrava un viaggio infinito: per
fortuna tutto va bene e tocco terra!
Ci spiegano dove siamo stati destinati, in quali istituti dobbiamo
scaricare, ma non ci dicono cosa avremmo trovato e visto. Dopo
quasi due giorni di viaggio arriviamo a Gramijak, verso Sarajevo,
dalle suore che ci offrono un ottima cena, una doccia calda e un
comodo letto per dormire. Il loro convento è in un quartiere
musulmano; guardandomi attorno vedo una sola chiesa cristiana e
molti minaretti. Ci raccontano di come vivono tranquille con i
musulmani, di quante famiglie non cristiane bussano alla loro
porta chiedendo qualcosa da mangiare per i propri figli, e di come
loro, senza problemi, danno tutto ciò che possono. La mattina
dopo ci spostiamo e andiamo a Drin, in un istituto per disabili,
dove più di cento bambini sono �a letto� bisognosi di cure parti-
colari. Ciò che vediamo è una struttura poco simile a quello che
siamo abituati a vedere qui da noi... appena arrivati con i furgoni,
tutti gli ospiti escono, ci vengono vicini, ci aiutano a scaricare, ci
parlano anche se la lingua ci risulta inconprensibile. Cominciano a
regalarci sorrisi, strette di mano, abbracci e risate e questi si che
li capiamo, molto bene, perchè questo è un linguaggio che va
oltre la propria lingua, razza, cultura, religione e va oltre i proble-
mi fisici che possono avere.
Si riparte alla volta di un istituto psichiatrico: qua cambia ancora
ciò che vediamo; uomini freddi e grossi che sembrano bambini
indifesi, qualcuno parla italiano e comincia ad elencare nomi di
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Ecco l'occasione di una vita: prendersi del
tempo e stupire chi si ostina a dire: "non ce
la farai mai. Guarda che partecipare ad una
missione è difficile: la notte in traghetto,
tutte quelle ore in furgone, hai bisogno di
dormire... e con il lavoro come fai?". Faccio
che la lunga traversata dal Porto di Ancona a
quello di Spalato mi permette di vedere al di
là del già conosciuto e di intuire che ci sono
spazi più grandi del mondo in cui vivo abi-
tualmente; faccio che i diciotto furgoni partiti
dall'Italia carichi di vestiti, pasta e pannoloni
diventano un pensiero dopo l'altro che si
arrampicano su strade rocciose per acquisire
chiarezza. Faccio che finalmente lavoro un
po' per me e mi assumo la responsabilità di
aver sentito distante una guerra durata dieci
anni mentre adesso il giovane stralunato che
riceve gli scatoloni con gli aiuti umanitari e
mi sorride è proprio lo stesso soldato che si
perdeva nella massa delle notizie dall'estero.
Si, è vero, si sta stretti in furgone... perché si
scaricano i pacchi ed entrano le persone
(tante, cristiane e musulmane, di tutte le età)
ed è solo per un gesto. Quella catena di
mani che, tra una risata ed uno sguardo
complice, si passa le scatole, scava nell'animo
e si fa strada. E per di lì continua a passare
l'inattesa intensità di questo viaggio.

cantanti e calciatori italiani, si forma anche qui una catena umana,
tante mani che si sfiorano, si incrociano, si stringono per scaricare
pannoloni, pasta, biscotti... Mi sento piccola, un niente, e penso a
tutto ciò che di superfluo ho io e vedo quanto qua c�è bisogno di
tutto...
Nel secondo viaggio, fatto a dicembre con Anna, Francesco e
Daniela, sono andata negli stessi posti, ma purtroppo non ho visto
grandi cambiamenti. Ho rivisto le stesse facce, quelle di donne,
uomini e bambini che probabilmente passeranno tutto il resto
della loro vita in questi istituti, ritrovo gli stessi sorrisi, lo stesso
calore umano, la stessa umiltà di chi non ha niente e ti chiede
aiuto, addirittura c�è qualcuno che si ricorda di me.
Rivedo questi posti distrutti dalla guerra, i palazzi che portano
ancora ben visibili i segni di sparatorie, i giardini pubblici diventati
cimiteri per ospitare chi in guerra ha dato la vita, vedo come a
distanza di circa dieci anni dalla fine, questa guerra sia ancora pre-
sente più che mai nei volti delle persone che incontriamo. Se
chiudo gli occhi, sento il profumo di quel caffè che ci è stato
offerto da una famiglia musulmana, il profumo del succo di melo-
grano e di quei dolcetti preparati per noi in quella piccolissima
casetta di tre stanze con i cartoni sul pavimento, con il piccolo
tavolino imbandito a festa per noi sconosciuti; rivedo le piccole
manine di bimbi che aspettano magari anche solo un giocattolo,
una caramella, rivedo braccia protese verso di noi che chiedono
aiuto, sento la voce di chi mi spiega come è stata questa guerra,
cruda, spietata, una guerra che non ha risparmiato niente e nes-
suno, una guerra dove non ci sono stati realmente dei vincitori,
perchè qua tutti subiscono ancora gli effetti e le conseguenze di
tutto ciò che è stato. Risento le risate ma anche i pianti, i deliri ed
i silenzi fatti in furgone con Daniela, attiva compagna d�avventura,
con cui ho condiviso ogni attimo di questa esperienza e con cui
ancora oggi mi trovo a riparlarne e mi accorgo di come ci brillino
gli occhi e di come ci viene un nodo alla gola, ripensando a tutto
ciò che questo viaggio ci ha dato e a ciò che può offrire a chi è
disposto ad andare un po� più in là dei confini, e non solo geogra-
fici. Che cos�è la paura del mare, del viaggio, la fatica e la stan-
chezza fisica, la difficoltà di dividere i tuoi spazi anche con altre
persone, gli intoppi nell�organizzazione, di fronte a tutto ciò che si
può ricevere? Credo che ogni viaggio per il mondo sia una nuova
opportunità ed in particolare questi viaggi in Bosnia sono una
grandissima opportunità, basta solo non farsi fregare dalla paura
per le nostre tante paure.

La Bosnia
di Daniela M.

Questi sopra sono i meravigliosi ragazzi di Nuovi Orizzonti che con molta fatica hanno costruito la loro sede a Medjugorje: li rin-
graziamo per l�ospitalità che ci hanno offerto e per averci permesso un sano confronto di idee. 
se volete sapere di più sull�associazione Nuovi Orizzonti onlus potete cercare sul sito www.nuoviorizzonti-onlus.com
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In questa domenica di sole decidiamo di andare a Vicenza speran-
do di trovare qualcuno che abbia voglia di scambiare due parole
con noi, che abbia voglia di raccontarci la sua storia. Arriviamo e
ritroviamo il nostro amico Gianni che si sta ascoltando la partita
di calcio via radio, "comodamente" sdraiato sul muretto. Ci saluta,
contento di rivederci e ci dice che niente è cambiato dall'ultima
volta che ci siamo visti, circa 2 mesi fa. Lì vicino c'è un gruppetto
di indiani che si stanno bevendo una bottiglia di vino bianco, l'uni-
co modo che hanno di passare il tempo senza pensare alla loro
condizione di vita. Troviamo anche Maurizio, che già avevamo
conosciuto in passato ma che non aveva avuto voglia di raccontar-
si. Dopo le solite battute sul tempo, sul calcio, sulla politica, gli
chiediamo se ha voglia di dirci qualcosa per il nostro giornale.
Subito ci risponde che ha una brutta giornata e ci dice che non ha
proprio intenzione di dirci niente. Con pazienza Michele cerca di
convincerlo, lo invitiamo a sedersi con noi attorno ad un tavolino
in pasticceria e qui comincia la nostra chiacchierata, molto spon-
tanea, davanti ad un caffè. Dopo tanti no riusciamo a strappargli
un si e questo è ciò che ne esce.

A 14 anni ho rubato, anzi "preso in prestito" (mi piace di più) una
macchina, una vecchia Fiat 850. per questo "prestito non consen-
tito" ho trascorso un anno in un carcere minorile di Treviso, uno
in una casa di rieducazione a Venezia e uno in un riformatorio a
Pesaro. Ho passato questi tre anni tra ladri, rapinatori, spacciato-
ri, assassini� a 17 anni, quando sono uscito, sapevo tutto sulla
delinquenza. Dai piccoli furti sono passato alle rapine, sono entra-
to in giri poco raccomandabili e così via, per tutta la mia vita,
entrando e uscendo da un carcere ad un altro, da una comunità
all'altra. Ho pagato tutti i miei debiti con la giustizia e dal 1994 ho
cominciato a vivere in maniera più civile. Mi sono rifatto una vita,
una nuova immagine agli occhi degli altri, ho cambiato amicizie,
tra mille difficoltà. Per quattordici anni sono stato responsabile di
una associazione che si occupa degli alcolisti e delle loro famiglie,
di chi ha problemi con le droghe e a volte anche di chi ha proble-
mi psichiatrici. Dopo questi anni ho mollato tutto perché non
riuscivo più a gestire i problemi degli altri, ad ascoltare quelle
parole di disperazione; ascoltando i vissuti degli altri, i loro pro-
blemi, cominciava a mancarmi quell'equilibrio personale per vive-
re serenamente. Grazie ad un amico assessore ho avuto una casa
popolare, dove vivo ora, ma non ho un lavoro fisso perché secon-
do le agenzie a cui mi rivolgo sono troppo avanti con l'età (ho 54
anni), così per tirare avanti faccio qualche lavoretto in nero, tipo

Gente di strada e società
di Michele N. e Laura T.

http://www.nuoviorizzonti-onlus.com
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falegname, imbianchino�
Vivo in uno stato permanente di angoscia, perché vedo che così
non posso andare avanti, vivo con la paura di ricadere in vecchie
abitudini� molte volte mi vengono proposte opportunità facili
per fare soldi facili e viste le mie grandi difficoltà economiche
spesso sono tentato di accettare ma so che non è questa la solu-
zione. Con un certificato penale come il mio sono poche le per-
sone che ti offrono la loro fiducia, che ti danno un posto di lavoro
sicuro, che ti regalano la possibilità di dimostrare agli altri, e
prima di tutto a te stesso, che sei cambiato perché è più semplice
farti pesare tutta la vita, gli sbagli del passato ed emarginarti dal
mondo�

Maurizio ci dice che rispetto a tanti altri è fortunato, perché ha
ancora una casa, non deve dormire per terra, al parco sulle pan-
chine o nei dormitori pubblici come gli altri che vediamo qui oggi.
Ci facciamo spiegare come sono i dormitori e ci descrivono delle
stanze piene di letti, il più delle volte non c'è neanche lo spazio
tra l'uno e l'altro, con poche misure sanitarie, senza controlli,
lasciano entrare tutti, anche gli ubriachi che spesso recano distur-
bo. Non potrebbero farli entrare ma con questo freddo hanno
paura che muoiano per strada, e hanno paura delle conseguenze.
Devi pagare per farti una doccia o una lavatrice; Maurizio ci rac-
conta anche che a volte alle mense per i poveri si presenta gente
che è tutto tranne che povera, girano con belle macchine, sem-
pre ben vestiti e mangiano in queste mense portando via così un
piatto a chi magari ha veramente bisogno. Notiamo che Maurizio
non vuole andare oltre, quindi non insistiamo e lo ringraziamo. Ci
riavviciniamo dove si trovano i senza tetto per salutare il nostro
amico Gianni, ma non lo troviamo; Maurizio ci dice che Gianni è
andato dalle suore a prendere un po' di pane, quindi noi aspettia-
mo il suo ritorno. Mentre aspettiamo notiamo che un indiano ci
continua a fissare e lentamente si avvicina dicendoci che si trova
in Italia da quattro mesi di cui due solamente trascorsi lavorando:
adesso si trova senza lavoro e deve mandare soldi alla sua fami-
glia. Si sfoga dicendoci: "come devo fare, non so dove sbattere la
testa, mi trovo senza casa e, senza lavoro non so dove andare e
cosa devo fare!". Le sue lacrime affogano il suo viso, è una scena
veramente triste da vedere. Poi ci dice che ultimamente si trova a
bere dalla mattina alla sera dicendo: "vi sembra giusto tutto que-
sto?". 

Queste non sono favole, sono realtà che molte persone vivono
quotidianamente, ed è un problema che sta aumentando incredi-
bilmente� Guardandoci attorno sembra che tutto fili bene, anzi
ci sono mille nuove novità, tante belle cose, il progresso che
avanza senza paura, si sta filando proprio a gonfie vele, la moda
che stupisce giorno dopo giorno con capi strabilianti; il mercato
delle auto che fa meraviglie, e poi ogni anno modelli di macchine
nuove super accessoriate, mille idee nuove per stare al passo con
il progresso. Si trovano sempre nuove idee per superare la con-
correnza, ma non si trovano le idee per risolvere il problema
grave dei senza tetto. Con questo non vogliamo dire che non c'è
nessuno che si impegna per aiutare queste persone sfortunate,
ma si è sempre troppo pochi e si trascura troppo il problema.
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Amico fragile
di Vincenzo AndrausPER TUTTI I BAMBINI INNOCENTI

Rileggendo il libro di uno dei miei autori preferiti, tra le sue parole tutte a
dritta, ho avvistato una poesia a me dedicata. 
Ho ripercorso quel sentiero con gli occhi del poeta, ne ho urtato le insidie,
ne ho carpito i segreti, snervati dalla mia ottusa presunzione. "Solo andata"
ha intitolato l'amico Erri, solo andata per gli inferociti dai capelli imbiancati,
mai addomesticati, né più attuali, perché estinti dalle colpe dico io.
In quelle righe, fotogrammi impolverati dai secoli trapassati, nei vicoli ciechi
scelti e nelle solitudini cadute giù a grappolo, come i vincoli, quelli bastardi
destinati al macero.
Riconoscere i suoni della strada, nei rumori degli sguardi, lo sferragliare dei
pugni e degli spari, righe sgangherate di ogni storia di allora, segni diritti
senza inverso, privi di rese d'accatto.
Rileggere quelle parole, e sentire nel profondo il rigetto per il rapimento
del piccolo Tommaso, strappato di brutto al cuore, per essere ghermito
come una clava.
Di fronte a accadimenti così denudati di ogni dignità, ci si ritrova con le
spalle al muro, senza alcuna giustificazione plausibile, neppure quella dell'in-
differenza, o dell'omertà scambiata per solidarietà, non c'è più neanche
sipario da calare per evitare l'oppressione dell'offesa.
Non c'è più sceneggiatura né romanzo scaltro che contenga lo scempio per
azioni così morte di fierezza, non c'è rapinatore né assassino da fiera da esi-
bire per tentare di allontanare le miserie inconfessabili che possono indurre
qualcuno a fare male ad un bambino.
Chi ha un'alta considerazione di se stesso, è poco influenzato dai giudizi
altrui, ma nelle righe di quel libro, c'è intero il sussulto e il diniego per que-
sto strappo alla ragione, per quel bimbo trascinato via, che non ha scelto di
seguire i cattivi, è stato costretto a farlo, senza neppure essere consapevole
della vita a un palmo dal baratro.
Rileggo ancora i versi, e mi accorgo che in Tommaso c'è l'urlo e la preghiera
per un rilascio che non consente dilazioni.
Proprio in Tommaso che ritorna alla sua casa, c'è un nuovo futuro ove
migliorarsi e tentare di cambiare ciò che è estremamente sbagliato, perché
contronatura, persino per gli inferociti di un tempo, e certamente
Tommaso, un giorno potrà senz'altro dire, mi avete fatto inferocire, ma io,
sono rimasto un uomo.
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Non ci sono più le bandiere della pace a colorare le
facciate esterne di case ed edifici. Le poche rimaste
sono stinte, ingrigite. Eppure la guerra, le guerre, ci
sono ancora. La Guerra c'è sempre. E' continuata ogni
giorno, da Caino e Abele in avanti.  Alla vigilia degli
attacchi contro Afghanistan e soprattutto Iraq ci si era
illusi che bastasse un movimento di massa, un risveglio
globale a cui partecipavano anche numerosi e rumorosi
No Global, per far cambiare idea ai potentati. Non è
andata così;  non è semplicemente accaduto che sia
scoppiata una nuova guerra; è che  la Guerra, ha
mostrato la sua faccia in un'altra parte del pianeta. Lei
non si era mai messa a riposo e quindi non si è sveglia-
ta improvvisamente; siamo noi quelli che dopo un
lungo sonno, si sono  alzati e scesi in piazza. Tardi,
credo. E' stato bello vedere quella partecipazione mon-
diale contro la guerra all'Iraq, contro gli USA, contro
Bush e tutti coloro che volevano quell'attacco. Ma non
contro ciò che esiste quotidianamente, e cioè un siste-
ma, un apparato industriale che dalla Guerra, madre
sempre gravida, viene allattato. Un' industria bellica su
cui in buona parte si regge il sistema economico e
finanziario di molti paesi, soprattutto di quelli poveri
quanto a pane quotidiano, ma belli grassi di missili e
bombe. Questo apparato militare industriale si regge
pretestuosamente sulle necessità di difesa di ogni
nazione. Perfino la Svizzera, paese neutrale, vanta il suo
bell'esercito. La guerra uccide ed allo stesso tempo da'
da mangiare. Gli eserciti, finchè esistono come istitu-
zioni, vanno fatti lavorare; le industrie del settore belli-
co vanno fatte lavorare; aggiungete un pretesto qualsia-
si, una donna, un pezzo di terra, una religione,� ed
ecco come nasce una nuova guerra, sia essa spettacola-
re e televisiva come quella irachena oppure "minore"
ma ugualmente  mortifera come quella in Kashmir. 
Nonostante queste  premesse, il pacifismo ha ancora
una sua ragion d'essere come credo convinto, costante
e coerente. Se la Guerra è un sistema quotidiano, allo-
ra anche il pacifismo deve essere un esercizio quotidia-
no, che non rinuncia, non ammaina le bandiere. E' una
scelta di campo che non dovrebbe lasciare spazio a
dubbi di fronte a questo o quel conflitto; si tratta di
rifiutare la logica della violenza come regola delle rela-
zioni umane ed internazionali. Si rischia di passare per
buonisti ed ingenui; così è stato per chi si dichiarava
per una pace "senza se e senza ma". Non si potrà mai
contare definitivamente sull'appoggio del mondo politi-
co, visto che buona parte degli uomini di partito, pacifi-

Il silenzio delle bandiere
di Federico M.

sti alla vigilia, ora per precisi calcoli tendono a legitti-
mare "un pochino" alcune bombe, non tutte ovviamen-
te, ma solo quelle buone che hanno ucciso i cattivi.
Nonostante tutti i colori della bandiera il pacifismo è
un concetto bianco; o comunque  monocromatico. Se
si rifiuta la Guerra si rifiutano anche i suoi figlioli, come
la Guerriglia ad esempio. C'è da chiedersi che ci faccia
il volto di Che Guevara nelle manifestazioni pacifiste;
sarà pure stato un rivoluzionario e concediamogli di
aver liberato un paese, ma armi usava e quindi poco
aveva a che fare con un pensiero di pace. Nemmeno
intonare "Bella Ciao" mi sembra molto coerente duran-
te un corteo  di pace. Eppure non cambiamo mai;
forse tira più il Che che Gandhi. Oppure è proprio
tempo di cambiare strategia; e magari, la prossima
volta che ci svegliamo ed organizziamo cortei globali,
provare a sfilare per le capitali in massa e silenziosa-
mente; un esercito senza simboli ma con un'unica
arma, la  forza esplosiva di un silenzio che forse, quello
sì, spaventerebbe i potenti. Probabilmente è solo un
sogno� anche la pace è un sogno.
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Sguardi: zeta: PARTENZE
Foto e testi di Carlotta Zarattini

quando il treno scorre veloce
guardi fuori dal finestrino e ci sono storie che non riesci ad affer-
rare. 
ma basta volgere lo sguardo più vicino
per accorgersi che con te viaggiano vite segrete che, se vuoi, puoi
fermare per sempre. 

Milano, ...2006
la stazione di bologna è piena di donne incazzate che un po� mi
spaventano. non ho il biglietto ma voglio salire su quel treno.
destinazione milano, manifestazione a difesa della legge sull'abor-
to. 
mi tuffo in un mondo sconosciuto. le donne inferocite lottano per
la loro autonomia. 
le ho sempre lette sui libri, il femminismo, il �68, le manifestazioni
nelle piazze, le mani alzate, pollici contro pollici, indici contro
indici. fotografie. immagini di un passato lontano, credevo.
improvvisamente ci casco dentro. 
salgo sul treno con qualche rullino di riserva, niente biglietto.
parto anch'io, con loro,
donne: nonne, figlie, nipoti. 
e mi perdo nei loro occhi. 
osservo, scatto, raccolgo. 
fermo.
immagini di un viaggio, 
volti.
pensieri afferrati di nascosto.
sguardi.
musica che riempie il vagone e lo svuota. 
poesia.
storie, nei corridoi. 
sorrisi che si incontrano. 
scherzi. 
fiori tra i capelli.
giornali, unità e manifesti. 

magica esplosione di sogni,
e corro, senza stancarmi
tra le loro risa.

�Parti, senza sapere dove andare, 
per trovare chi te lo dice�.

elena: fisarmonica.

ragazza con corona: intervista.
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Ho usato una Nikon 501 con obiettivo 50mm 1,4. Pellicola, Kodak tri-x 400.

chiacchiere: chiacchiere. fisarmonica: sguardi.

noi; maestre. ragazzi fumano: tra i vagoni.

sorrisi: sorrisi. storie: di viaggi.

Da questo numero parte con noi anche Carlotta Zarattini, la nostra fotografa ufficiale. Lei vede, osserva e scatta.Con la disinvol-
tura delle nuvole nel cielo si muove nella vita per fissare l�attimo irripetibile; passa delicatamente sui volti e sugli oggetti e pare
quasi che ogni cosa abbia un�anima. Ci è piaciuta subito e noi (ebbene sì) siamo piaciuti a lei quasi quanto Tiziano Terzani che
inconsapevolmente ha determinato questo nostro incontro. Le Notti Himalayane (Montecchio Precalcino - 2 luglio 2005) hanno
intrecciato i nostri destini e adesso possiamo veramente dire che Sankalpa ha lo sguardo vivace e curioso di una ragazza che non
si stanca mai di cercare. 
Suggeriamo a tutti coloro che vedono la vita come un�opera d�arte di visitare la gallleria di Carlotta Zarattini sul sito:
http://zetacarlotta.deviantart.com

http://zetacarlotta.deviantart.com
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Non aver paura e toccami con gli occhi
Solleva lo sguardo da terra
Trova il coraggio di cercare il cielo
Provaci anima mia perché è tempo di cielo
E' tempo di raddrizzare la schiena curva
Lo senti il profumo 
Della dignità e dell'amore
Il tempo di accogliere il disperato che nascondi;
E' anche l'ora del riso e del pianto
Dell'amore perso dei desideri negati.
Guardami negli occhi ti prego quando mi passi accanto
Sono questi i giorni i momenti incantati
Della paura del distacco e della perdita.
E' in quel tentativo la dignità e l'onore
E' quel tentativo che svela l'anima nascosta.

Oriana

Riflessioni
Non so dirti chi sono
Ma il mio esistere
Stà muovendo il mondo
Tutto ciò che esiste
E che non vediamo
Ci appartiene
È indispensabile
Perché tutto possa avere
Il suo compimento
Ognuno di noi è il raggio
Che da vita al sole
Siamo stelle che illuminano la notte
Un pensiero appartiene
All'evoluzione cosmica
Il gesto più impensabile
Permette alla vita
Di esprimersi o di spegnersi
Qualsiasi cosa si faccia si dica o si pensi
Mette in circolo nuove vibrazioni
Ci sarà un tempo
In cui saremo l'acqua
E saremo dissetati
Non siamo niente altro
Che ciò che saremo
E non sarà domani
Perché l'eterno
È qui ed ora.

Fabio B.

SECONDA STELLA A DESTRA



31

CODICE FISCALE CA� DELLE ORE
01711910248

CODICE FISCALE SANKALPA ONLUS
91017510248

A tutti gli amici e volontari
dell'Associazione Sankalpa onlus

e della Cooperativa sociale Cà delle Ore

INVITO a FIRMARE per la DESTINAZIONE del 5� a favore delle nostre ATTIVITA' 

IMPORTANTE NOVITÀ NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'ultima legge finanziaria ha introdotto la possibilità di devolvere il 5� dell'IRPEF anche a sostegno del volontariato e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale come l'Associazione di Volontariato Sankalpa e la Cooperativa Sociale Cà
delle Ore.

Ognuno potrà destinare il 5� della propria IRPEF apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri sui modelli di
dichiarazione (CUD 2006 - 730/1 bis 2005 - UNICO persone fisiche 2006). Inoltre dovrà indicare il Codice Fiscale del soggetto
che intende beneficiare.
È consentita una sola scelta di destinazione; la scelta del 5� e quella dell'8� non sono alternative fra loro.

Pertanto l'Associazione Sankalpa e la Cà delle Ore Cooperativa Sociale si rivolgono alla Vostra attenzione per chiederVi
un sostegno alle proprie attività sociali, nella certezza di trovarVi interlocutori e collaboratori attenti alle nostre sempre fragili
condizioni economiche.

La Cà delle Ore svolge il proprio servizio di gestione della sua comunità terapeutica a Breganze ed opera nel campo del
disagio giovanile e della lotta alla tossicodipendenza.
L'Associazione Sankalpa è formata da volontari che svolgono quotidianamente molte attività insostituibili all'interno della
su detta Comunità Terapeutica ed altre attività presso l'Eremo di S. Pietro a Mason Vicentino; inoltre è impegnata in
progetti mirati in Brasile, Africa, India e Bosnia Erzegovina.

Questa nuova opportunità di finanziamento, che a Voi firmatari non costa nulla, è molto preziosa per le nostre attività; più firme
ci saranno a nostro favore e più soldi arriveranno dal Ministero delle Finanze per il prosieguo dei nostri progetti.

Informate di questa interessante opportunità anche altri vostri amici, parenti e conoscenti.

Vi ringraziamo anticipatamente per quanto vorrete operare a nostro favore.

Il Presidente della Cà delle Ore Cooperativa Sociale                  ll Presidente della Associazione di Volontariato Sankalpa Onlus
Padre Ireneo Forgiarini Armida Galasso




