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EREMO DI S. PIETRO
situato tra le verdi colline di mason vic. tra ulivi, vi-

ti e ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di serenità e
raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazione. I
primi cenni della sua esistenza risalgono al 1293 e
dopo varie alternanze di custodia, arriva a questa or-
mai semi-distrutta chiesetta, nel 1983, padre Ireneo
da gemona, frate francescano, che con devozione
ed impegno, con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato
vita all’antica costruzione. Nel tempo è diventato un
centro di spiritualità e di accoglienza dove si può fa-
re esperienza di preghiera e raccoglimento, di incon-
tri individuali e di gruppo, formazione umana e
spirituale, condivisione...

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

ASSOCIAZIONE
SANKALPA

L’Associazione sankalpa nasce nel giugno 2000 presso
l’eremo di s. pietro a mason vicentino con due attività:
presso la comunità terapeutica “cà delle ore” di breganze
e presso l’eremo di s. pietro. poi, per rispondere piena-
mente ai principi fondamentali cui si ispira “l’uomo è nato
per ricevere doni e diventare a sua volta dono e per risco-
prire la sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione” le
attività si sono sempre più ampliate. Ad oggi siamo impe-
gnati nella comunità, all’eremo, nella realizzazione com-
pleta del giornale sankalpa, con aiuti verso bosnia, brasile,
Africa, India, betlemme ed ecuador nelle raccolte e distri-
buzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi
con mercatini, cassettine presso esercizi del territorio,
adozione di progetti a distanza e sensibilizzazione indivi-
duale e quanto ancora troveremo sul nostro cammino.

FRATERNITÀ S. FRANCESCO
COMUNITÀ CA’ DELLE ORE

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

Non esultiamo di gioia solo perché Cristo
è Risorto, ma perché anche noi risorgiamo
con Lui. Fioriscono i mandorli e i prati… ri-
tornano a sbocciare la voglia di uscire di casa
e respirare a pieni polmoni l’aria buona della
campagna. Tutto rinasce a vita nuova.

Non è una bella favola, è realtà… 
È la Pasqua, non c’è più spazio per il buio,

il male, la morte… ecco perché non dobbiamo
avere paura né del passato, né del presente,
né del futuro.

Alleluia – sempre Avanti – Auguri!

P. Ireneo

DALL’EREMO

ALLELUIA - AUGURI
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La parola accordo presenta molteplici definizioni dettate
dal campo in cui viene utilizzata. Un accordo in campo
musicale è l’esecuzione simultanea di tre o più suoni,

a loro volta più accordi compongono una base armonica
necessaria assieme alla linea melodica alla composizione di
un brano musicale. In campo artistico si parla di accordo
quando si accostano più colori che siano bene intonati e ar-
monizzati e che creino un effetto gradevole. Invece in ar-
chitettura un accordo di elementi indica una composizione
proporzionata dotata di una distribuzione armonica. 

Il Coro Sankalpa può essere associato a ognuna di queste
definizioni di accordo. Come nel campo musicale l’accordo
è la somma di più note, così nel gruppo si uniscono più voci
e più personalità che vanno a creare qualcosa di armonioso,
qualcosa di bello. Come nella pittura colori differenti uniti
tra loro danno vita a una tonalità nuova e dotata di numerose
sfaccettature, così un insieme disomogeneo di uomini e
donne di età differenti ma con una passione comune possono
cantare insieme e dare vita a un momento suggestivo par-
ticolare.

Accordo può significare anche reciproca intesa, armonia
di sentimenti, e questo è un elemento fondamentale quando
si fa parte di un gruppo. Un’intesa per la quale basta un
cenno del capo per dare l’attacco o un gesto per ricordare a
un compagno quando la canzone si alza di tono. Un’intesa
però che va anche al di là dello scopo finale del coro ossia
fare bene una canzone, è un volersi bene come persone ac-

cettando sia i pregi che i difetti, condividendo i momenti di
gioia e quelli di difficoltà, è farsi una risata assieme quando
si sbaglia un’intonazione, è commuoversi quando un brano
tocca il cuore. È un accordo essere parte di un gruppo e dire
”Io sono così, non sono perfetto ma mi piace cantare e voglio
farlo con voi”.

In sintesi si può dire che l’accordo è la somma di più
elementi che creano armonia sia essa musicale, artistica,
architettonica o dei sentimenti. E l’armonia è quello che
il Coro Sankalpa cerca di creare ad ogni messa, perché
il canto può aiutare nella preghiera, dare solennità ai
momenti e certamente può rallegrare gli animi. A molti
sarà capitato di partecipare distrattamente a delle parti
delle celebrazioni, a volte i problemi sono tanti e anche
durante la preghiera la mente può divagare, il canto può
essere un aiuto per ritrovare la concentrazione necessaria
ad avvicinarsi all’incontro con Dio. Come nella quoti-
dianità una canzone ascoltata alla radio è in grado di
cambiarci l’umore, così i canti liturgici possono predi-
sporre in nostro spirito alla gioia di una messa o alla
quiete di un’adorazione. 

Sant’Agostino diceva che “Cantare è pregare due volte”,
sicuramente ogni canto è una preghiera e grazie alla melodia
creata dagli accordi può risuonare nelle orecchie e nel cuore
per lungo tempo.

Isabella

ACCORDO
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COME ANIMA

«
Questa lettera che ricorre ben tre volte nella nostra grande parola (SANKALPA) stavolta – come un tempo – mi

ha richiamato una persona carissima: Fabrizio De André. Ho ricordi vivissimi di questo cantautore poeta che mi
ha affascinato negli anni giovanili e, per dirla tutta, anche adesso, nonostante sia passato tanto tempo… Ricordo

il suo ultimo disco (ANIME SALVE – 1996), un disco favoloso che si conclude con il brano SMISURATA PREGHIE-
RA… alla fine canta:

Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria
col suo marchio speciale di speciale disperazione
e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi

per consegnare alla morte una goccia di splendore
di umanità, di verità

……
Ricorda Signore….

non dimenticare il loro volto
che dopo tanto sbandare

è appena giusto che la fortuna li aiuti

come una svista
come un'anomalia

come una distrazione
come un dovere.

E sono queste ultime parole, quasi un sigillo su tutta la sua straordinaria vita e opera. Sempre ha cantato i poveri, gli
emarginati, i perdenti… le loro storie e le loro ferite e da “non credente” è certo che Dio non si scorderà di loro: una bella
lezione di FEDE non convenzionale!... Un anno prima della morte (son passati 20 anni) in un’intervista a Gian Paolo
Maffei, Fabrizio dopo un lungo silenzio avvolto dal fumo della immancabile sigaretta, aveva con schiettezza confidato:
“nella mia vita non ho il dono della fede… ma non posso prescindere da Cristo.”

E quel Cristo lo ha cantato nei “poveri Cristi” “anime disobbedienti alle leggi del branco”.
Fabrizio – grande anima – sei tutti noi!

Fr. Ireneo
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Venerdì 21 dicembrepresso l’Eremo di S. Pietro si è svolta
una serata meditativa sul tema “Quale VOLTO di Dio pla-
sma la mia vita?”. Nel corso della serata si è riflettuto sulle
falsi immagini di Dio più diffuse nella mentalità comune
(il volto di Dio contabile, di Dio Esigente, di Dio Legalista,
di Dio Vendicativo, di Dio indifferente, di Dio meritocra-
tico etc...) che ostacolano un vero rapporto con Lui. Serata
intensa che ci ha portato alla scoperta delle idee distorte,
che ci siamo fatti nel tempo, di Dio e a ritrovare dentro di

noi il vero Volto del Padre.

Nel mese di Gennaio si
sono svolte all’Eremo delle
serate di beneficienza; ricordiamo in particolare lo spettacolo di An-
tonio “Peo” Pegoraro che ha presentato la narrazione comica “Uan
Men Scioc” (dai miei tempi ad oggi). Occasioni per stare INSIEME
in allegria e amicizia aiutando nel contempo i progetti che Sankalpa
porta avanti e che sempre necessitano di aiuto concreto. Grazie a tutti
coloro che hanno partecipato e… donato! Dare fa bene e dà senso
alla propria vita (“l’amore deve essere provato con le azioni” S.ta Teresa
di Lisieux).

Sabato 22 dicembre presso l’Eremo di San Pietro il club bian-
corosso di Sarcedo, in presenza anche del Sindaco, ha consegnato
il 29° “Premio della Bontà” ai vigili del fuoco volontari del di-
staccamento di Thiene residenti a Sarcedo con la seguente mo-
tivazione; “per lo spirito di responsabilità ed abnegazione nello
svolgere la loro attività a favore della Comunità”. Li ringraziamo
ancora per l’importante servizio che svolgono con passione e
amore.

“A” come ANIMA: “Anima è quello che appartiene
a tutti e a nessuno . Anima è Amore. Anima è Idea.
Anima è Libertà. Anima è DIO” (A. Moravia)

Il 27 gennaio gior-
nata mondiale ma-
lati di lebbra: un
pensiero speciale
per loro e in parti-
colare per il nostro
progetto in Guinea
Bissau; ricordiamo
che purtroppo nelle
aree più povere del

mondo il morbo continua a colpire ancora
molte persone e si rende quindi necessario
rafforzare le politiche sanitarie di coopera-
zione internazionale per promuovere la sa-
lute globale.  
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Nelle domeniche di Marzo si sono svolti all’Ere-
mo degli incontri di riflessione sul “Documento
sulla Fratellanza Umana per la Pace mondiale e
la convivenza comune” sottoscritto il 4 febbraio
2019 ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal
Grande Imam di Al-Azhar in occasione del viag-
gio apostolico di Papa Francesco negli Emirati
Arabi Uniti. Questo incontro avviene dopo 800
anni da uno dei più straordinari gesti di pace
nella storia del dialogo fra Islam e Cristianesimo
rappresentato dall’abbraccio di San Francesco
d’Assisi con il Sultano di Egitto Malik al Kamil;
ora un nuovo abbraccio portato avanti da un altro
Francesco per un nuovo impegno nel segno della
pace, una promessa affinché le fedi più diverse e
tutte le persone promuovano la pace, la convi-
venza, la fraternità e la cultura del reciproco ri-
spetto, nella comprensione della grande grazia
divina che rende tutti gli essere umani fratelli.
Un invito all’apertura di cuore alla diversità, a co-
noscere, a conoscersi, a dialogare, ad aiutarsi, ad
accogliere, all’ABBRACCIO… questo potrà ren-
dere il mondo migliore e più umano!!!   

Sabato 9 febbraio si è svolta in tutta Italia la Giornata di rac-
colta del farmaco. Tutti i farmaci raccolti sono donati a Enti
assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farma-
ceutico Onlus. Presso la farmacia 2 Gigli del dott. Sartori a

Breganze, che ha aderito all’iniziativa,
anche quest’anno si sono potuti do-
nare i farmaci alla Cà delle Ore. La
raccolta è stata generosa e ringrazia-
mo di cuore quanti hanno donato, gli
organizzatori, la farmacia che ha ospi-
tato l’iniziativa e dato le indicazioni
per l’acquisto, i volontari dell’Asso-
ciazione Sankalpa e del Banco Far-
maceutico che hanno messo a

disposizione il loro tempo. È nostra speranza che tale lodevole
iniziativa continui fruttuosa anche nei prossimi anni.  

Il 16 Marzo memoria liturgica di San José Gabriel Brochero, sacerdote
dell’arcidiocesi di Còrdoba in Argentina. Parroco per niente adatto
a “restare in sacrestia a pettinare pecore” (così lo ha definito Papa

Bergoglio), Padre Brochero fu il precursore di
tutti i preti di strada, scelse di immedesimarsi in
coloro ai quali vuole annunciare il Vangelo, sa-
pendo che solo così può arrivare dritto al cuore
della gente, e così a bordo della sua mula e vestito
come un gaucho percorre chilometri e chilometri
per farsi vicino a tutti, agli ultimi a “quelli abban-

donati da tutti ma non da Dio” e costruisce strade, apre scuole, am-
bulatori medici, chiese, asili, ricoveri, mense etc… e con il suo
linguaggio semplice e diretto conquista e arriva al cuore di tutti. È
stato proclamato santo il 16 ottobre 2016 da Papa Francesco. P. Ireneo
con un gesto a sorpresa durante la S. Messa ci ha comunicato che
SAN JOSÉ GABRIEL CURA BROCHERO sarà il PATRONO–
PROTETTORE DEI PROGETTI HELP–MISSION–SANKALPA.
Solennemente abbiamo applaudito per la scelta e pregato con fervore
per le tante opere che in questi anni abbiamo avviato nei vari continenti:
SANTO CURA BROCHERO – RUEGA POR SANKALPA.

Sabato 9 febbraio liturgia con l’affidamento alla Ma-
donna del nostro ultimo Sankalpino nato: GERE-
MIA ... è stata una bella, sentita e partecipata serata.
Auguri speciali ai felicissimi genitori Lisa e Christian
e ai nonni, affinché il piccolo Geremia forte nella
Fede nella quale è stato battezzato cresca pieno di
sapienza e la Grazia di Dio sia sempre nel suo cuore.
Con l’occasione si sono ricor-
dati tutti i piccoli Sankalpini
e anche tutti i bambini che la
nostra associazione attraverso
i vari progetti sparsi nel mon-
do aiuta. Sankalpa è in gran
movimento per la vita… la
vita è futuro e Sankalpa la
promuove, la accoglie, la ri-
spetta e la valorizza.  

Il Giornale di Vicenza del 14 febbraioha dedicato
alla nostra Associazione un articolo dal titolo “Vi-
cina alle famiglie più deboli Sankalpa diventa mag-
giorenne”; l’articolo ripercorre la nascita e la storia
della nostra Associazione, i vari progetti portati
avanti sia nelle nove missioni all’estero sia nel ter-
ritorio, dando particolare rilievo
al progetto di aiuto alle famiglie
in difficoltà che vengono aiutate
tramite i pacchi viveri frutto delle
raccolte alimentari che la nostra
Associazione organizza ogni
quindici giorni nei supermercati
di tutto il Vicentino. Ringraziamo
di cuore per la visibilità e l’atten-
zione che ci è stata data!  

Mercoledì 30 gennaio una visita graditissima ci ha
allargato il cuore. P. AGOSTINO (Visitatore Generale
dei Frati Minori) P. LORENZO (Definitore provinciale
del nord Italia) P. GIORGIO (Guardiano del Convento
di Vicenza) hanno trascorso il pomeriggio con noi
informandosi sulle varie attività della Comunità Te-
rapeutica – Eremo – Associazione.
Abbiamo sentito forte l’apprezzamen-
to, l’interesse e l’affetto dei Frati per noi
tutti e specialmente per P. Ireneo che
continua la sua presenza di “padre” e
animatore infaticabile. Un GRAZIE
sincero da tutti noi “francescani di
cuore”.  
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di Federico manzardo

ARTE DA AMMIRARE, ASCOLTARE,
AMARE E ARRICCHIRSI

Èl'oro d'Italia, forse il petrolio. Un giacimento tecnica-
mente non inesauribile ma sfruttabile in così tante
combinazioni da arricchirci all'infinito. Ovviamente

non lo facciamo. I Danesi sono più orgogliosi della loro Si-
renetta che noi del David di Michelangelo; e sanno venderla
meglio. Insomma, il patrimonio artistico e culturale italiano
rende molto meno di quanto potrebbe perché si investe
molto meno di quanto si dovrebbe. Qualcosa ha fatto il pas-
sato Ministero dei Beni Culturali, ma è ancora poco se si
pensa che negli anni Cinquanta si investiva fino a cinque
volte di più. Sempre per restare in ambito
governativo, è giusto precisare che la frase
“con la cultura non si mangia” non è mai
stata pronunciata da un nostro ex mini-
stro. Buon per lui; il problema è che molti
lo pensano. Per loro sarebbe opportuno
mettere in scena una simbolica decapita-
zione a mezzo ghigliottina, magari du-
rante una di quelle rievocazioni storiche
tanto in voga (che, per inciso, qualche
euro nelle casse comunali lo portano).
Ignorano, questi soggetti, un aspetto tanto
prosaico quanto concreto, ovvero che con
arte e cultura mangiano in molti. Al di là
di quanto incassano i singoli artisti, tenia-
mo presente che case editrici, etichette di-
scografiche, punti vendita, biblioteche,
cinema, teatri, musei, accademie, conservatori e manage-
ments vari sono aziende, uffici, imprese che fanno parte del
tessuto economico e da cui dipendono miriadi di famiglie.
Sono realtà che muovono un indotto gigantesco. Certo non
era al PIL e al tasso di occupazione che pensavano Leopardi
e Caravaggio mentre realizzavano i loro capolavori, ma di
questa ricaduta economica positiva bisogna tener conto, so-
prattutto in Italia.

Prosa, si diceva. Proviamo allora a far poesia, passando
dall'arricchimento materiale a quello morale (individuale e
collettivo). Non si pretende qui di dimostrare che arte e cul-
tura sono l'antidoto a tutti i mali; esistono persone eruditis-
sime e malvagie, altre ignorantissime e sagge (anche se,
rispetto a queste, ormai siamo all'archeologia). Ma l'igno-
ranza, la troppa ignoranza, crea un vuoto che spesso viene
riempito da dogmatismi, dittature e dipendenze varie. In-
vestire in cultura significa offrire e offrirsi un panorama al-
ternativo allo squallore di periferie e palinsesti che fanno da
humus al degrado. Poi c'è il problema di cosa sia arte e di
cosa non lo sia, di chi sia veramente un artista e chi no. Que-

stione di talento, di gusti, di mercato e di fortuna; questione
irrisolta. A molti sarà capitato di spendere pile di euro e ore
in fila per assistere a un attesissimo concerto o per ammirare
un celebratissimo quadro, per poi ritrovarsi davanti ai gar-
garismi del cantante o a uno sputo d'artista. È altresì vero
che, passeggiando per le vie di qualche paesetto, può capitare
di scorgere una bellissima Beata Vergine in un capitello na-
scosto, una parete ricoperta da un mirabile mural, una scul-
tura lignea di pregevole fattura nel guscio di una nicchia; e
di emozionarci, commuoverci, come se l'autore, magari ano-

nimo, abbia saputo cogliere l'essenza della
vita stessa. Così come può capitare, in
qualche piazzetta, di imbattersi in mu-
sicisti straordinari. Non parlo dell'im-
provvisato bonghista (problema che Elio
e le Storie Tese hanno affrontato in modo
esaustivo in Parco Sempione) ma di can-
tanti e strumentisti talmente bravi che
mentre suonano paiono imbevuti di Gra-
zia Divina. A tutti loro dobbiamo essere
grati. Non sono perditempo che si do-
vrebbero trovare un lavoro serio; spesso
sono professionisti, persone che hanno
investito ore e denari per apprendere ciò
che in antiche e illustri culture aveva la
medesima dignità di matematica e me-
dicina. I veri artisti - per ispirazione, per

dono della Musa, per bravura – vedono oltre il velo, riescono
ad attingere a livelli di verità e di significato che sfuggono
alla maggior parte dell'umanità; li svelano, li traducono e li
mettono a nostra disposizione. Faccio un piccolo esempio
personale, comunque in tema con la Pasqua. Chiedo scusa,
ma durante la Via Crucis rimango indifferente. Mi annoio,
mi distraggo, resto distante. Poi se ascolto lo Stabat Mater
di Pergolesi mi sembra di avvicinarmi un po' di più a quel
dolore (non troppo per fortuna, ne morirei. Altro che sin-
drome di Stendhal!). Allora mi dico che non sono grave;
forse sono solo una di quelle persone che la vita non la capisce
tanto bene e se la fa spiegare dagli artisti.

Stando all'ISTAT, all'OCSE, al Divino Otelma e all'Oracolo
di Delfi, l'orizzonte economico è nero di tempesta. Le con-
tromisure sono già pronte: tassa piatta, tassa sulla prostitu-
zione, tassa sulle prostitute piatte; deprivatizzazione delle
aziende precedentemente destatalizzate; nuovi New Deal,
piani quinquennali, un po' di corporativismo; lo spettro
della patrimoniale. Nel frattempo, in attesa di nuovi Mecenati,
scuole, teatri e musei vanno giù a coppi e calcinacci.
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Di questi tempi io, Ile e i piccoli stiamo cercando casa. Dove si vive ora si sta
stretti; i bimbi crescono e lo spazio non basta. Una casa non è cosa da poco,
soprattutto se i soldi a disposizione sono pochi. Vedi case, luoghi persone e

pensi a quel che vorresti. Pensi a ciò che significa una casa.
Pensi appunto che le città europee sono aperte. In Francia, in Germania, in In-

ghilterra c’è continuità fisica tra palazzo e palazzo, promiscuità tra casa e casa. La
ragnatela di strade che le interseca è fatta per unire. La gente vive fuori e a casa
propria nella stessa identica maniera. Quasi mai si possiede la casa di proprietà e
con estrema facilità ci si trasferisce o la si presta a qualcuno per qualche giorno. La
si vive, ai nostri occhi, in modo impersonale
quasi astratto. Il senso civico e del bene
pubblico è però ben più alto del nostro. Si
tende a edificare più al di fuori che la di
dentro.

Pensi invece che qui da noi in Italia la
casa, per reggia o stamberga che sia, è un
rifugio quasi un’extraterritorialità, è il nostro
guscio. È proprio una nostra singolarità.
Ci si costruisce un dentro, per noi. Nessuno
in nessun altro paese penserebbe di modi-
ficare edifici senza avvisare chi di compe-
tenza. Lo facevano i patrizi romani nella
villa agreste fuori città, lo facevano i signori
rinascimentali tra le loro mura fortificate
all’interno della città. Nel resto d’Europa
no. Carlomagno pensa alla sua reggia di
Aquisgrana come alla sede del governo. È
sostanzialmente diverso. Qui il mansueto
proprietario di un villino grida furente in
faccia al messo comunale che gli notifica
un abuso edilizio. È un atto persecutorio anche una legittima pretesa dello Stato.
Non parrebbe sensata una cosa simile in altri paesi.

In giro per il mondo la gente comune prevalentemente investe in beni mobili,
noi preferiamo investire nell’immobile. Le proprietà fondiarie degli italiani (per fa-
miglia) sono dieci volte superiori a quelle dei tedeschi, che non sono certo un’economia
in decrescita. Ciò vorrà dire qualcosa. La differenza è che gli italiani amano la casa
e adorano possederla. Lasciarla ai figli e curarla. Il primo risparmio è questo. Si
investe in Borsa ma con riluttanza. Il denaro è impersonale, è del mercato. Le banche
sono di chissà chi, la casa è certezza, ha un campanello con su scritto un nome che
dà misura e senso al faticare e diviene simbolo del perpetuare capitale e prole. Così
è stato per decenni. Ecco dove sta lo spaesamento delle ultime generazioni nemmeno
in grado di dare un luogo identitario a sé e alla propria famiglia. L’instabilità, la pre-
carietà lavorativa e il costo della vita spropositato hanno generato anche questo. 

Pensi che se solo riservassimo a ciò che è pubblico anche un decimo dell’attenzione
e della cura che mettiamo in ciò che è nostra proprietà, forse questo paese diven-
terebbe quello che ancora non è: un vero Paese con la P maiuscola. 

-BITARE E ABITARSI

di giacomo rosa
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di Armida galasso

ABBRACCI

Abbracciare qualcuno è l’espressione di un saluto, è una
dimostrazione di affetto, riconoscenza, ma soprattutto
l’abbraccio esprime accoglienza, voler stare accanto,

condividere, comprendere, partecipare, è fiducia, sostegno,
protezione, riconciliazione… Sempre che l’abbraccio sia
vero, autentico, sentito e non per abitudine.

Nel 1219 Francesco d’Assisi parte per terre lontane per
incontrare il sultano d’Egitto Malik al Kamil. Avvenne uno
storico incontro ed uno storico abbraccio. In quel tempo
non c’erano reportage, foto, interviste… ma sappiamo bene
che è stato e rimane ancora oggi un esempio molto signifi-
cativo per il dialogo interreligioso e per la pace nel mondo.

2019 Papa Francesco si reca negli Emirati
Arabi Uniti per incontrare, tra gli altri, il
grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Ta-
yeeb, col quale firma un importante docu-
mento sulla Fratellanza Umana per la Pace
e la Convivenza Comune, sigillato alla fine
con un altro storico abbraccio.

Abbracci a conclusione di incontri im-
portanti tra persone che rappresentano
mondi diversi, gesti forti che sigillano e raf-
forzano tutte le parole dette.

Due INCONTRI che rimarranno ben
impressi nella memoria perché rappresen-
tano la possibilità reale di “dialogo” e non di “scontro” anche
tra culture e religioni diverse. Ci sono sempre dei punti in
comune e da questi si deve partire per costruire la pace. È
solo questione di comprensione e rispetto reciproco.

Nella prima udienza del mercoledì successivo al rientro
da questo viaggio, Papa Francesco ha raccontato “In un’epoca
come la nostra, in cui è forte la tentazione di vedere in atto
uno scontro tra la civiltà cristiana e quella islamica e anche
di considerare le religioni come fonti di conflitto, abbiamo
voluto dare un ulteriore segno, chiaro e deciso, che invece è
possibile incontrarsi, è possibile rispettarsi e dialogare, e che,
pur nella diversità delle culture e delle tradizioni, il mondo
cristiano e quello islamico apprezzano e tutelano valori comuni:
la vita, la famiglia, il senso religioso, l’onore per gli anziani,
l’educazione dei giovani, e altri ancora”. E ancora “Oltre ai di-
scorsi, ad Abu Dhabi è stato fatto un passo in più: il Grande
Imam di Al-Azhar ed io abbiamo firmato il Documento sulla
Fratellanza Umana, nel quale insieme affermiamo la comune
vocazione di tutti gli uomini e le donne ad essere fratelli in
quanto figli e figlie di Dio, condanniamo ogni forma di violenza,
specialmente quella rivestita di motivazioni religiose, e ci im-

pegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la pace.
Questo documento sarà studiato nelle scuole e nelle università
di parecchi Paesi. Ma anche io mi raccomando che voi lo leg-
giate, lo conosciate, perché dà tante spinte per andare avanti
nel dialogo sulla fratellanza umana”.

Infatti nella Prefazione a tale Documento si dice “La fede
porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e
da amare … Partendo da questo valore trascendente, in diversi
incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza ed amicizia,
abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo
contemporaneo … Da questi incontri fraterni e sinceri confronti
… è nata l’idea di questo “Documento sulla Fratellanza Uma-

na”. 
Ci sono voluti otto secoli perché

il gesto si ripetesse, incontri e dia-
loghi interreligiosi ce ne sono stati
nel frattempo, ma nessuno accom-
pagnato da gesti particolarmente
significativi che sono importanti
per rafforzare e sigillare l’incontro. 

Speriamo non ci sia bisogno di
altri otto secoli per fare altri passi
avanti verso il Rispetto, la Com-
prensione reciproca, verso la Pace.
Nel frattempo ci sono stati anche

tanti errori ed orrori da ambedue queste religioni, culture,
errori ed orrori che vanno condannati nel modo più totale,
ma non fanno diminuire assolutamente la grandezza ad
ognuno. Facilmente cadiamo in pregiudizi, in giudizi su-
perficiali ed affrettati, in condanne sommarie verso chiunque
crediamo che non abbia fatto o stia facendo la cosa giusta,
ma non ci rendiamo conto che tanti di questi giudizi, pre-
giudizi e condanne sono frutto della nostra ignoranza, igno-
ranza della storia, dei contesti, delle religioni, insomma dei
fatti nella loro interezza.

Se vogliamo veramente che ci sia Umanità e non violenza,
distruzione, fondamentalismi, estremismi, integralismi, atei-
smi, agnosticismi, noi possiamo impegnarci a superare le
varie forme di ignoranza approfondendo le conoscenze,
possiamo leggere questo importante Documento, possiamo
rafforzare i valori spirituali, ritornare all’Etica ed ai Valori
base di Amore, Giustizia e Verità e con il Rispetto di questi
Valori potremo arrivare alla Pace. E potremo così aprire le
nostre braccia in un abbraccio universale verso tutto il creato.
Ognuno può fare qualcosa, per piccola che sia è sempre un
passo avanti!!!
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di Francesco Lorenzi – cantante dei The sun

Viaggiare, amare, incontrare, ascoltare, cantare, an-
nunciare, faticare, abbracciare e ripartire: negli anni
dovrei averci fatto l’abitudine, ma non è così. Il mistero

della vita è più forte, mi supera sempre, mi interroga sempre,
mi risveglia sempre. E stavolta ripartire, per tornare, è più
difficile.

Questi giorni e questi giovani centro americani hanno
lasciato una traccia indelebile nei nostri cuori. La fede forte,
il calore, il colore, una musica sempre di qualità, la semplicità,
l’allegria, il rispetto, la cura, un’aria vivace ma tutt’altro che
superficiale: ci sono pochi mix di vita belli e luminosi come
questo. Ed è ciò che porteremo con noi nella nostra Europa
da risvegliare.

Questa Gmg, così centrata su Maria e sul discernimento
vocazionale, ha fatto il miracolo di riuscire a interrogare un
popolo di giovani con le domande giuste, rendendole chiare,
lineari e urgenti.

Monsignor Ulloa poco fa ha ricordato a noi italiani che
«solo chi scopre e vive appieno la propria vocazione cammina
sulla strada della felicità». Che verità! Gli eventi serali, così
come i nostri sei concerti, sono stati efficaci perché inseriti
in un contesto dove ogni adulto presente, dai volontari ai
vescovi, ha preparato e predisposto ogni giorno il cammino
in unità.

E poi la veglia, dove papa Francesco ha superato se stesso,
amandoci come padre, con tenerezza, ma senza compro-
messi. Il culmine? L’Adorazione nella veglia, con le domande
giuste nel cuore. «Non perché vivo, ma per chi vivo? Per chi
viviamo?». È vitale rispondere a questa domanda. «Perché
solo ciò che si ama può essere salvato». Un concetto da can-
tare a reti unificate, una musica di speranza e di vita di cui
c’è inappellabilmente bisogno! E mentre suoniamo un’ultima
volta da questo immenso palco, mentre osservo lo spettacolo
indimenticabile di questo mare di giovani, sento un amore
viscerale per ognuno di loro, “l’oggi di Dio!”, come ha detto
il Papa. Un presente che va amato e accompagnato anche
attraverso la musica, il collante di questa nostra esperienza
panamense. Una musica libera, energica, positiva, di cui qui
in America Latina hanno più chiaro il valore e la responsa-
bilità. Non sono solo canzonette. «Per questo abbiamo pro-
fondamente voluto che ci foste», ci dice Sophie Corbell al
termine dell’ultima nostra esibizione sabato sera - coordi-
natrice artistica della Gmg. «I nostri ragazzi dell’America
Latina ci avevano chiesto “musica musica musica”, una musica
che libera, e ci serviva qualcosa esattamente come voi!». E
a noi serviva tutto ciò. Perché tutti abbiamo una missione,
e questa straordinaria Gmg mi ha ricordato meglio qual è
la mia.

STAVOLTA È PIÙ 
DIFFICILE RIPRENDERE

LA VIA DI CASA…

A come Amore. Non c’è parola più completa di questa… S. Agostino diceva “Ama e fa ciò che vuoi”, infatti
se ami veramente non potrai mai far del male…Anche con la musica e con il canto si può esprimere l’Amore,
verso Dio, il trascendente e verso l’umanità tutta intorno a te. Francesco Lorenzi, che ha partecipato alla GMG
di Panama con la sua band e la loro musica, ha raccontato alcune sue esperienze ed emozioni vissute alla GMG
di Panama al quotidiano Avvenire, riportiamo gli ultimi suoi pensieri del 29 gennaio 2019.
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CCiao, come stai, come va? So-
no forse le solite frasi banali
di saluto, di convenienza, ma

per qualcuno possono davvero rap-
presentare una gioia.

Se dopo aver passato anche 1 ora
ad aspettare il proprio turno, quando
finalmente un nostro ‘assistito’ entra
per ritirare il suo pacco e si trova un
benvenuto, un sorriso, noti nel viso
un senso di fraternità condivisa.

Anche se la persona che hai di-
fronte durante la consegna pacchi
mensile in magazzino non è della tua
religione, ma la guardi con gli occhi
di Dio, con misericordia, vi puoi tro-
vare un fratello, un amico.

Il mondo di oggi a volte ci invita
a pensare per categorie e ci lasciamo
condurre da tante parole che con il
tempo capiamo vuote, passeggere.

Per me sono i fatti che fanno ca-

pire se una persona è o no testimone
di Dio.

L’accoglienza verso chi non è
uguale a te, per religione o colore di
pelle, ti aiuta a cambiare la tua visua-
le: dalla preoccupazione di te stesso
passi alla cura e preoccupazione degli
altri e in te cambiano l’importanza e
il peso delle cose.

Aprirsi all’accoglienza è un po’ co-
me sbarcare in un’altra terra dove ci
si rinnova, ci si rigenera, ma nel-
l’amore.

Quando fai personalmente espe-
rienza della povertà, della fragilità,
dei tuoi limiti, percepisci che non sei
tu il centro di tutto il tuo mondo, ma
riconosci che senza Dio non puoi fare
nulla.

Allora imposti la tua vita non sui
tuoi interessi ma sulla Sua parola.

Tutta la nostra vita è un viaggio

attraverso situazioni, occasioni di co-
noscere, apprendere, prendere co-
scienza della realtà che ci circonda e
della nostra ignoranza.

Questo ci sprona ad investire il
nostro tempo in un percorso in cui
leggere ed interpretare la realtà at-
traverso la capacità di accogliere l’al-
tro, diverso da noi, con il rispetto per
ogni persona.

Conoscere, vedere e agire questo è
in sintesi il mio, il nostro Sankalpa.

Perché, alla fine, non è tanto cosa
sai o dici che ti qualifica ma ciò che
fai e se quello che hai conosciuto pro-
duce in te frutti che contribuiscono
a rendere il mondo migliore di quello
che hai trovato.

E allora grazie Sankalpa per la gio-
ia degli incontri già avvenuti e per
quelli che verranno.

ES

ACCOGLIENZA
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Sono Sofia e sono una dei volontari dell’Associazione.
Ho iniziato con Sankalpa nell’ottobre del 2015 e a guar-
darmi indietro il tempo sembra essere volato. Sono

passati giorni, mesi e anni, ma la voglia
di aiutare e sentirsi parte di un’azio-
ne più grande non è mai pas-
sata. Inizialmente,
l’Associazione mi aveva co-
nosciuta come volontaria
dalla partecipazione assi-
dua vista la mia disponibi-
lità e la mia vicinanza
territoriale. Gli ultimi anni,
però, mi hanno vista cata-
pultata in un’altra realtà. Mi
sono trasferita a Milano per
gli studi e ora vivo qui da
quasi tre anni. La lontananza,
nonostante non mi permetta di
partecipare in maniera costante al-
l’attività dell’Associazione, non mi allon-
tana dall’amore per quel che fa. 

Mi è stato chiesto di raccontare di Sankalpa
attraverso una lettera, la lettera A, per quel che può
significare e comunicare. 

Trovo che la A in Sankalpa stia prima di tutto per ‘azione’,
perché ciò che fa l’Associazione è rimboccarsi le maniche e
contribuire a risolvere i problemi. Di fronte al problema
della povertà, della disoccupazione, della dispersione e delle
sofferenze, Sankalpa si muove, agisce e non rimane inerme.
L’Associazione la passività non la conosce. Molti dei volontari
hanno un lavoro, anche a tempo pieno, una famiglia di cui
occuparsi, commissioni da fare, responsabilità a cui rispon-
dere, ma nonostante tutto, trovano tempo da dedicare ad
aiutare gli altri. Perché A sta per aiuto e altruismo, e questo
è proprio quello che Sankalpa si presta a fare. Aiutare gli altri
sta alla base dell’aiuto di se stessi. Spendere due ore della
propria settimana per qualcun altro non significa trascurare
se stessi ma significa aiutare se stessi attraverso gli altri. Una
filosofia di vita che auguro a tutti di apprendere è data dal-
l’amor proprio e dall’amore altrui, due cose distinte ma com-
plementari. Capire che amarsi serve per potersi relazionare
al meglio con gli altri è una scoperta; amare il mondo per
poter amarsi di più è un altro importante traguardo. Vivere
la propria vita attraverso questi occhi rende migliore la nostra
e l’esistenza altrui.

A sta anche per appagante. Perché ciò che Sankalpa si
presta a fare rende tante soddisfazioni. Il sorriso di un bam-
bino o la stretta di mano di un padre di famiglia può rac-

chiudere dentro davvero tanto. Ciascuno di noi volontari
ha una storia, così come anche ciascuna delle persone che
si riferiscono a noi chiedendo aiuto. Una storia piccola o

grande che sia è sempre importante: rap-
presenta quel che la persona si porta

dietro, quello che possiamo defi-
nire bagaglio di vita. Che una
persona arrivi ad un momento
critico della sua vita non signi-
fica che la sua vita prima di al-
lora debba esser svalutata.
Questa è la ragione per cui,
quando ci si rapporta ad una
persona, bisogna sempre veder-

la come il risultato di tante espe-
rienze. Un suo possibile

fallimento non deve annullare tutto
il resto.
A sta per accettare tante cose. Si-

gnifica accettare di essere in una situa-
zione bisognosa e significa esser consapevoli

di necessitare aiuto. Nulla di scontato perché
chiedere aiuto non è facile, soprattutto quando la

vita ti ha insegnato a darti da fare e a guadagnarti le cose.
È anche per questo che bisogna riconoscere un grande sforzo
dietro la richiesta di aiuto da parte degli altri. Ahimè, c’è chi
prova disprezzo verso le persone bisognose, ma c’è da capire
che di disprezzo ce n’è ben poco da provare. Basterebbe cam-
biare punto di vista. E così come A significa accettare significa
anche accogliere, aprirsi a nuove persone, a nuove prospettive,
a nuove esigenze. Aprire la propria casa ad altre persone è
un gesto impagabile; dimostrare solidarietà verso chi non
ci dà nulla in cambio è ancor più sorprendente. Le persone
che si aiutano attraverso forme di solidarietà come queste,
potranno pur ricevere e non dar nulla di concreto in cambio,
ma se c’è una cosa di cui sono convinta è che, infondo, qual-
cosa danno. Considerando che la società siamo tutti noi,
nessuno escluso, ciascuno a modo proprio crea quel pezzo
di puzzle che può.

La lettera A significa anche ascoltare, quel gesto compiuto
da pochi ma che dovrebbe essere di tanti. Spesso si tende a
parlare, a fare e stra-fare, a soffermarsi su se stessi senza fer-
marsi un attimo ad ascoltare cosa gli altri abbiano da dire e
da dare. Bisognerebbe, invece, fermarsi e capire che oltre al
dare è importante anche il ricevere. Ci completiamo tutti a
vicenda; la chiave sta nel riuscire a capirlo.

Infine A sta per amore, perché dietro a tutto questo non
ci può che essere un sentimento forte come questo.

Sofia

SANKALPA È AMORE PER IL PROSSIMO, 
SANKALPA È AMORE PER SE STESSI
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DA LEGGERE
a cura della redazione

“I BACI NON DATI”
DI pADre ermes roNchI

TAscAbILI pAoLINe

I l libro offre un breve ma intenso
viaggio al centro dell’amicizia, mo-
strata dall’autore come parte co-

stitutiva del cammino di tre
protagonisti determinanti della storia
della Chiesa: san Bernardo, san Fran-
cesco e santa Teresa. Santi che con la
loro esperienza personale aiutano a
tracciare una storia fatta di incontri,
di affetti, di emozione reciproca. Sen-
za paura della passione.

Padre Ermes Ronchi non parla di
amicizia spirituale, o funzionale a
una riforma o a un progetto ecclesia-
le, ma di amicizia umana, emozio-

nale, viva. Perché l’amore e l’amici-
zia compongono una parte decisiva
di una scienza pratica del vivere,
una spiritualità che non è sottra-
zione, ma addizione d’umano.

Scrive l’autore nella prefazione: 
“Queste pagine si rivolgono a

uomini e donne che cercano l’inte-
grazione di umano e spirituale, di fe-
de e affettività, l’armonia difficile e
possibile di maschile e femminile.
Sono per chi cerca nella storia dello
spirito altri sentieri, forse rimasti ce-
lati sotto traccia, filoni profondi e non
evidenti della storia della Chiesa; so-

no per chi non si accontenta delle let-
ture ufficiali, per chi ama la poesia e
la libertà del cuore. E non ha paura
della passione”. 

Quella di Ronchi è, in sintesi, una
riflessione sul tema della salute spi-
rituale che l’amicizia protegge e cu-
stodisce, riserva di vita sana e gioiosa.

Ermes Ronchi, dell’Ordine dei Servi di
santa Maria, dopo la licenza in teologia a Ro-
ma (Facoltà Teologica Marianum), ha conse-
guito il dottorato in scienze religiose e
antropologia a Parigi (Institut Catholique e
Sorbona). Docente al Marianum, svolge nu-
merose e diversificate attività legate alla comu-
nicazione del Vangelo. Con Paoline ha
pubblicato: Tu sei bellezza (20132); Al mercato
della speranza (20132); I baci non dati (20146);
Dieci cammelli inginocchiati. Variazioni sulla
preghiera (20168); Le case di Maria. Polifonia
dell’esistenza e degli affetti (20149); Natale. L’ab-
braccio di Dio (20122); (con Marina Marcoli-
ni) Le ragioni della speranza. Commenti ai
Vangeli domenicali - Anno A (20172), Anno B
(2014) e Anno C (2012).

NOTE SULL’AUTORE



Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace:
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:

Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare.

- presso la Comunità Terapeutica “Cà delle Ore” di Breganze, 
- presso l’Eremo di S. Pietro a Mason Vic.no, 
- “Raccolte e Distribuzioni di Generi di prima necessità” 

a persone e famiglie in difficoltà, 
- Preparazione e pubblicazione del giornale “Sankalpa”, 
- Raccolte fondi tramite “Mercatini” occasionali e “Cassettine”  

posizionate presso vari esercizi del nostro territorio e
- Sostegno, sia continuativo che una-tantum, a Missioni 

e realtà varie nel mondo.
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La motivazione che è alla base del nostro fare e del
nostro essere accanto ad alcune realtà sia sul nostro
territorio che in giro per il mondo, non è la bene-

ficenza, né l’assistenzialismo o la carità… per noi è solo
giustizia, amore, restituzione, per quel che ci è possibile,

di ciò che è stato estorto in tanti modi e in ogni tempo
(anche oggi) a troppi uomini e donne…

Guidati inoltre dall’Umanesimo francescano, sul ter-
ritorio nazionale portiamo avanti attività:

L’IMPEGNO SANKAPA



N Generi di prima necessità N
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Le “Raccolte” di generi di prima necessità presso i
supermercati del territorio vicentino proseguono
senza interruzione ogni 15 giorni. Tutti i beni

raccolti vengono conteggiati ed immagazzinati con or-
dine di scadenza per poter meglio confezionare i “pac-
chi” da consegnare mensilmente alle famiglie che
assistiamo in collaborazione con gli Assistenti Sociali
dei Comuni.

L’impegno è tanto ma lo è anche la buona volontà e
la determinazione dei soci volontari che svolgono l’at-
tività per poter rispondere al meglio alle necessità del-
le famiglie bisognose.

rAccoLTe - DIsTrIbUzIoNI
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AFRICA

Siamo sognatori... per noi so-
gnatori non significa essere
ingenui ma significa essere

artigiani di fantasia, se tu ci credi i
sogni si realizzano e questo è quel-
lo che è avvenuto per la fattoria di
Suor Agrippina in Burundi.

Da questo piccolo
Eremo con la ge-
nerosità di tanti e

il lavoro di molti abbia-
mo contribuito a creare
una piccola fattoria per
aiutare dei nostri Fratelli,
Figli nostri, Figli di Dio.

N Dal Burundi con Amore N

Noi con le nostre
mani e i nostri
visi sempre un

po' più stanchi ma
con occhi luminosi
che accendevano ore,
serate, giorni, passati
a fare e a disfare senza
paura di “sporcarci” le
mani.

Noi andia-
mo avanti
perché

crediamo che una
piccola goccia di
gioia può guarire
un mare di tri-
stezza.

Il nostro cuore batte un po' qui e un po' là con loro, bambini sorridenti, braccia alzate al cielo, sguardi di tenerezza
è questo il risultato più bello.
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N Tanzania - Kipengere N

N RWANDA - Cyangugu N

AFRICA

Tra il Natale e la Pasqua, nella
missione di Cumura c'è
un'altra festa molto impor-

tante: è la Giornata Mondiale dei
Malati di Lebbra, ricorrenza che
cade il 27 gennaio di ogni anno. È
un'occasione per ricordare alla
missione le proprie origini come
lebbrosario, per celebrare i risultati
ottenuti nella cura dei malati, per
stare vicino con amore a chi ancora
ne è colpito, per porre l'attenzione
sulle nuove epidemie, AIDS in par-
ticolare.

In Tanzania sosteniamo l'opera di Baba Camillo - al secolo
monsignor Camillo Calliari - per molti anni parroco a Ki-
pengere, sugli altopiani del sudovest. Un uomo che ha portato

da quelle parti fede, lavoro, istruzione, acqua potabile (sia dal
rubinetto che nelle bottiglie), corrente elettrica, strade, tecniche
di allevamento e agricoltura, strutture sanitarie, et cetera et cetera.
Se vi viene in mente qualcos'altro di cui l'essere umano ha bi-
sogno, è molto probabile che Baba Camillo l'abbia realizzato.

Ora, parroco in pensione e nonno ad honorem, si dedica so-
prattutto ai bambini del centro nutrizionale ma la sua mente
non smette di progettare, le sue mani di costruire e la sua bocca
di raccontare le avventure di cinquant'anni d'Africa e di una vita
in compagnia del Signore.

Dopo la nostra adesione al Progetto di adozioni a distanza di Don Valens NIRAGIRE, Direttore
della Caritas e della Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di Cyangugu/Rwanda, abbiamo
ricevuto i primi aggiornamenti: l’anno scolastico è ripartito in tre trimestri ed è iniziato il 14 gennaio 2019. Sono

stati selezionati 21 ragazzi e ragazze da sostenere nel primo trimestre. Così conclude poi la sua lettera don Valens
Con tutto il cuore, a mio nome e a nome dei ragazzi avendo ricevuto l’aiuto, vorrei esprimere il sincero e profondo

“GRAZIE” a tutte le persone che hanno offerto il loro contributo per assicurare ai nostri ragazzi un sorriso, una possibilità
a frequentare la scuola. 
Chi volesse aderire a questo progetto di Adozioni a distanza può contattare direttamente don Valens, questi i riferimenti:

N Guinea Bissau - Cumura N

CARITAS DIOCESAINE CYANGUGU
B.P. 05 CYANGUGU

Tél: +250 787 044 039 (Direction)
Watsapp : +39 3801 228 387

Email: caritascyangugu@yahoo.fr
niragirevalens@gmail.com

CONTO BANCARIO:
Diocèse Catholique de Cyangugu/Adozioni ragazzi

Numero: 00054-00632848-47/eur
Banca: BANK OF KIGALI
SWIFT CODE: BKIGRWRW

IBAN: RW40000540063284847011
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BETLEMME

Attraverso l'associazione Aiuto Bambini Betlemme
Onlus, sosteniamo l'attività del Caritas Baby Hospital,
l'ospedale nato nel 1952 nel cuore della città cisgior-

dana, per assicurare l'assistenza sanitaria di base ai bambini
vittime del conflitto arabo israeliano iniziato nel 1948. Qui
non ci si chiede se i bambini siano Palestinesi o Israeliani,
Ebrei o Musulmani, in grado di pagarsi le cure mediche o
meno. Semplicemente ci sono bambini da salvare, famiglie
da aiutare; a volte, da consolare nel pianto, spesso da abbrac-
ciare festeggiando una guarigione. In quasi 70 anni di storia,
questo ospedale è arrivato all'eccellenza e per i circa 300.000
bambini che vivono tra Hebron e Betlemme, privi di un'as-
sistenza medica sufficiente, così come per le loro famiglie,
è diventato un punto di riferimento fondamentale.

www.aiutobambinibetlemme.it 
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BRASILE
N Pernambuco – Palmares - Barreiros  N

II progetti a Palmares per il Santuario del Sagrado Coraç ao
de Jesus e la Comunità per dipendenti ed a Barreiros per il
Centro Francisco e Clara proseguono con determinazione

e continua dedizione. Di necessità ce ne sono sempre tante
anche in altri ambiti della Diocesi di Palmares, cerchiamo di
essere vicini per quel che ci è possibile, ma con l’aiuto di tutti si
può fare sempre di più.

Il 12 marzo in modo speciale abbiamo ricordato nelle nostre
preghiere i 35 anni di ordinazione sacerdotale di padre Gusmão,
nostro grande amico e grande difensore dei più poveri da anni
provato dalla malattia. Possa nostro Signore concedergli salute
per la sua dedizione alla Chiesa di Palmares. 

www.diocesepalmares.org

Inostri aiuti di generi di prima necessità verso le varie realtà della Bosnia Erzegovina pro-
seguono sempre tramite alcuni amici con i viaggi umanitari che Alberto Bonifacio
organizza con l’Associazione A.R.Pa di Lecco. 

www.reginadellapace.org

BOSNIA ERZEGOVINA
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ECUADOR
N Vicariato Apostolico di Napo N

L’aggiornamento che abbiamo ricevuto da Dom
Adelio Pasqualotto, Vicario Apostolico del Napo,
riguarda la programmazione per il 2019 relativa-

mente alle scuole:

“PROGETTI 2019 PER ALCUNE 
SCUOLE RURALI DEL VICARIATO

I problemi sono grossi. Nel Vicariato
Apostolico del Napo gestiamo un cen-
tinaio di scuole, alcune urbane, molte
rurali. La zona rurale è la più abban-
donata. Per questo vogliamo comin-
ciare a prendere provvedimenti urgenti
a favore della zona rurale.

1. Non abbiamo alcun aiuto da par-
te del governo: aule, banchi di scuola,
tavoli, cattedre, mobilio.

2. Siamo discriminati perché siamo
scuola cattolica.

3. La nostra è l’unica presenza tra
le popolazioni indigene. Alcuni villaggi
rimangono ancora molto lontani e iso-
lati, non ci sono mezzi di trasporto, i
bambini camminano a volte per ore
per andare a scuola, devono attraver-
sare il fiume in canoa e quando piove molte volte non ar-

rivano a scuola perché il fiume è pericoloso. La popolazione
ci chiede di non abbandonare i centri educativi.

4. Le strutture in questi anni non hanno ricevuto suffi-
ciente mantenimento; l’umidità, le piogge continue sono
i nostri nemici più agguerriti. C’è bisogno di colore imper-
meabilizzante.

5. I pochi “maestri” disposti a vivere nella selva riman-
gono per poco tempo, non hanno completato gli studi,

aspettano il momento per andarsene,
i ragazzi rimangono soli, non sanno
leggere né scrivere. Il governo queste
cose le sa, ma per non creare conflitti,
promuove tutti.

6. In alcune scuole non ci sono i
bagni. Ci si arrangia ancora come
una volta...

7. Per i computer, è possibile solo
nelle zone dove siamo sicuri che ar-
riva la corrente elettrica.

8. In alcune di queste scuole, a
causa di inondazioni, abbiamo perso
tutto”.

Questi sono solo alcuni dei pro-
blemi che devono essere affrontati
quotidianamente, crediamo che la
nostra vicinanza possa essere loro

di sollievo almeno per qualche piccolo intervento.
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INDIA

N Prema Vasam N

Attraverso l'associazione Percorsi Solidali Onlus di Breganze, a Chennay City sosteniamo il lavoro di Selvyn
Roy e del suo staff, impegnato nell'accoglienza e nella cura di orfani e disabili. A loro, presso l'orfanotrofio
di Prema Vasam, vengono garantiti vitto, alloggio, cure sanitarie, trattamenti di fisioterapia, opportunità

di studio e di formazione professionale, oltre ad attività ludiche, artistiche e ricreative grazie alle quali presente e
futuro diventano degni di essere vissuti. 

www.percorsisolidali.org 
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N SOS Tibet India Nepal N

Bambini che vivono negli spazi aperti in diretto con-
tatto con la natura, con gli animali, senza barriere,
in contatto con se stessi e con uno spazio esterno

che corrisponde al loro mondo interiore. Ecco come pos-
sono vivere ancora i bambini del Tibet, molto diversamente
dai nostri in occidente ai quali imponiamo tanti limiti e di
conseguenza riduciamo notevolmente il loro spazio fisico
e psichico. Certo questo è un aspetto positivo per quei bam-
bini, ai quali però mancano tante altre cose, anche molto
necessarie.

Ed è per questo che Eugenia e Gendun continuano ad
operare tra il Tibet, l’India ed il Nepal con progetti preva-
lentemente di scolarizzazione, di salute e di miglioramento
delle condizioni di vita dei nomadi.

È stato costruito finalmente l'ospedale, ma ci sono an-
cora alcune parti da completare per potersi dedicare com-
pletamente alla popolazione. Continuiamo a stare loro
accanto per sostenere alcune necessità.

www.sostibet.og 

INDIA
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FOOD FOR LIFE

Tra le tante attività che l’Associazione Food For Life
Vrindavana – Cibo per la Vita porta avanti, c’è anche
la distribuzione, in occasione del Capodanno, di pacchi

dono ai bambini. Nicoletta ci ha aggiornato su questo even-
to:

“Cari amici!
Anche quest’anno il Festival dei Doni è stato un grande

successo!
In Italia, molti centri yoga, palestre, fiere, ambienti di

lavoro, mercati, hanno dedicato degli spazi per raccogliere i
fondi per l’iniziativa.

Un grazie particolare a tutti coloro che hanno parteci-
pato al manifestarsi di questo Festival!

Il Festival è iniziato l’11 gennaio e le prime a ricevere i doni
sono state le studentesse della Scuola Sandipani Muni.

La distribuzione è poi proseguita nel mese presso le scuole
più povere della zona di Vrindavana fino ad esaurimento dei
6000 pacchi dono: 2500 cartelle e 3500 borse con dentro
tante cose buone e utili!

E vi assicuro che le scuole erano proprio tante!
Ho avuto modo di partecipare ad alcune distribuzioni e

più che mai mi sono resa conto di come sono fortunati i bam-
bini che frequentano le nostre scuole Sandipani Muni: ho visto
scuole nella zona rurale senza banchi, con una semplice stuoia
per terra sul freddo pavimento (in pieno inverno!) senza acqua
potabile e….nemmeno i servizi igienici. Per quei bambini il
pacco dono è stato qualcosa di veramente speciale! Ho visto
l’eccitazione nei loro occhi mentre frugavano dentro la borsa
e trovavano tante cose utili per la scuola, goloserie e giochini.

Quest’anno abbiamo anche distribuito bellissimi zaini rossi
e blu ai bambini più grandi delle scuole povere e i loro sguardi
di meraviglia sono rimasti nel mio cuore.

Grazie a tutti!

Nicoletta”

www.ciboperlavita.it 
www.fflvrindavan.org

N Vrindavana N

NEWS
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37 anni di ACCOGLIENZA

PENSIERI
a cura della comunità ca’ Delle ore
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N ACCECATI N

Nel nostro mondo pieno di colori, vita, novità di tutti
i generi veniamo spesso accecati dal “troppo di tutto”.
Siamo esseri dotati del cervello più complesso del

mondo animale e
grazie a questo pro-
grediamo aumentan-
do costantemente le
domande che ci po-
niamo. Ogni giorno,
per tutto il giorno
siamo posti di fronte
ad altrettante scelte,
tante delle quali im-
mediate e semplici
mentre altre più
complesse e ricolme
di variabili da osser-
vare prima di com-
pierle. Tutti siamo
soggetti a questa fret-
ta di decidere: dai
bambini che stanno
crescendo, ai padri e
madri di famiglia che cercano la cosa migliore per i loro figli,
agli anziani che vogliono dare un insegnamento alle nuove
generazioni.

La cosa che mi fa sorridere è come così tante persone
dotate di questo tesoro, che è la nostra intelligenza e coscienza,
si accontentino di risposte immediate e facili senza porsi
altri interrogativi sull’effettiva utilità di quest’ultime.

Molte volte mi trovo ad essere una di queste tante persone,

ma ho imparato a non ricercare la risposta nel “tutto e subito”
perché si tratta proprio di quella che poi ci incastra. In questo
momento sono sovrastato dalle domande che compongono

il mio futuro, ma ho
capito che posso fer-
marmi e vivermi il
presente tenendo co-
munque aperta la
mente a quello che
verrà.

Le abitudini sono
dure a morire e ne so-
no altamente consa-
pevole perché siamo
condizionati da mol-
tissimi fattori esterni
ed interni che ci han-
no cambiato il modo
di pensare: le nostre
famiglie, l’ambiente
dove viviamo, chi fre-
quentiamo e molte al-
tre. Sapendo questo, se

noi ci accettiamo e comprendiamo i nostri errori essendo
pronti a cambiare posizione e a rimetterci in gioco riparando
gli occhi dalla luce accecante del mondo esterno comince-
remo a vedere anche le ombre che esso produce e ad essere
capaci di difendercene puntando ad una via che sarà co-
munque luminosa, ma non così abbagliante da ferirci o ren-
derci immobili.

Ivan

ciao a tutti sono Jean Mark, utente
a Ca delle Ore da nove mesi. En-
trato il 4 giugno, giorno del mio

compleanno ho passato questi mesi im-
pegnandomi nelle attività della casa per
ritrovare me stesso e affrontare una nuo-
va vita di felicità.

Qui sono rinato in questa casa fan-
tastica dove tutto è possibile.

Colgo occasione per fare un saluto a
tutti gli operatori,volontari e dottori che
mi hanno accompagnato con dolcezza e
passione durante tutto il percorso.

Con affetto vi auguro Buona Pasqua
senza dimenticare un forte abbraccio a
Padre Ireneo che con i suoi discorsi mat-
tutini mi ha aperto il cuore illuminan-
domi l’anima. 
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La maggior parte di noi non sa percepire il fuoco
vitale che abbiamo dentro oppure si è completa-
mente dimenticata di averlo e l’ha lasciato

affievolire. Anche a me questo discorso sem-
brava molto spirituale all’inizio, una cosa
da maestri di arti marziali o asceti re-
ligiosi, ma mi sono dovuto ricredere
alla grande. Ho sprecato tantissimo
del mio fuoco e alla fine l’ho fatto
spegnere abbandonando tutto ciò
che poteva darmi una ragione per
continuare a bruciare, ma ho sco-
perto che non si può rimanere solo
con le ceneri finché non si muore. Il
fatto meraviglioso è che sotto a tutta
la cenere che noi possiamo buttarci so-
pra, anche se a volte può sembrare un’enor-
mità, si celano sempre delle braci che al minino
soffio di vento nuovo e fresco si ravvivano pronte a far ri-
nascere un piccolo fuocherello che se continuiamo ad ali-
mentare con gli ingredienti giusti divamperà in un grande
falò. Ci sono momenti in cui credo che il dolore per i ri-
cordi di quello che ho combinato mi darà la forza di in-

cenerire tutto, ma so benissimo che quella è una semplice
vampata che si spegnerà subito mentre ciò che cerco è un

calore e una forza che restino costanti nel tem-
po e questo lo trovo solo nella voglia di

vivere giorno per giorno.
Fin dall’antichità il fuoco è stato

un simbolo di ambiente famiglia-
re e di vita, ma spesso lo elogia-
mo anche per la sua
connotazione “negativa” di di-
struzione e incenerimento di-
menticandoci che più
bruciamo intorno a noi più ri-

marremo soli quando ne avremo
bisogno. Personalmente l’ho usato

come arma di devastazione e solo
dopo un periodo di spegnimento sto

cominciando a riscoprire il bello di avere
quel calore interno sotto controllo e la possibilità che

ho di donarlo agli altri anche solo con un sorriso o una
speranza. Non è facile, ve lo posso garantire, ma ti fa di-
vampare come una fenice che risorge dalle ceneri. 

I.P. 

N ACCENDERE LA FIAMMA N

N MAI ARRENDERSI!!! N

Nella mia vita mi sono arreso tante volte. Ogni cosa
che non mi dava qualche frutto da raccogliere velo-
cemente, mi arrendevo. Questo mi è successo nella

scuola superiore, nella musica,
nelle amicizie e nelle relazioni
con le ragazze. Questo compor-
tamento mi si è rivoltato contro
nel successo della vita. Una vita
di fallimenti continui ma questo
è successo perché il più delle vote
mi sono arreso. Grazie a questo
percorso ho capito, che se una
cosa si vuole conquistarla, non
bisogna arrendersi mai. 

Nelle Relazioni con le persone
non bisogna mai mollare se alla
prima impressione si prova un
senso di antipatia. Perché da quel
sentimento negativo può nascere
un sentimento positivo. Può na-
scere un grande amicizia. 

Nel mio percorso che sta qua-
si giungendo al termine, mi sono scontrato con dei momenti
davvero tosti. Ho dovuto lottare “come un guerriero in mezzo
a dei mostri”. Ho ricevuto diverse bastonate; ma non mi sono

mai arreso davanti a questi ostacoli. Penso che nella comunità
non durano le persone che non vogliono vincere contro i
propri mostri. Bisogna stringere i denti e darsi forza. Ma la

guerra continuerà an-
che al di fuori di Ca’
Delle Ore. Può darsi
che sarà più dura e di-
penderà dalle scelte che
farò.

Non ho intenzione
di arrendermi mai più
nella vita, perché io so-
no libero di perseguire
i miei obbiettivi e nes-
suno mi può fermare.
Non mi fermerò nem-
meno davanti ai muri
che mi metterà la vita
davanti ma costruirò
una scala per scavalcar-
li. Alla fine la vita non
è semplice per nessuno

ma possiamo scegliere se essere dei vincenti o dei perdenti,
se accontentarci o se osare di più.

A.I.G.     
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Avolte sento proprio la necessità di dover guardare
in faccia la realtà e anche se non voglio e non vo-
gliamo ammetterlo, stiamo tutti contribuendo alla

rovina di questo pianeta,il pianeta che fin’ora ci ha ospitati
e ci ospiterà.

Il problema è che senza rendercene conto ogni giorno,
ogni essere umano,chi più chi meno,getta una piccola o
grande goccia che prima o poi farà traboccare il vaso,in
questo caso il vaso purtroppo è la nostra carissima terra.

Almeno che tutti noi ci impegniamo a fare una piccola
azione ma dobbiamo farla quotidianamente ad esempio
diminuire il consumo energetico nelle nostre case spe-
gnendo le luci prima oppure non gettare rifiuti per strada
e fare la raccolta differenziata e così facendo abbiamo l’op-
portunità di fare l’azione che potrà un domani rendere il
pianeta terra un posto non inquinato dalla nostra presenza
com’era prima che l’uomo lo trasformasse.

Denny.T.

N
UN’AZIONE PER

LA SALVEZZA
N

N A COME AMNISTIA N

Tutti noi all’interno della nostra
vita, dovremmo avere un’occa-
sione di conoscerci senza la

considerazione arrabbiata per i nostri
nemici.

Un momento in cui dirci che ca-
piamo dal luogo dove siamo che il
rancore dentro di sé e o per altri, è
fuori luogo.

Un momento di amnistia soprat-
tutto per noi stessi nella rinuncia ad
odiare ciò che non siamo in grado di
tradurre in comprensione.

Un mattino nel cui risveglio ci
possiamo dire: “Per oggi non mi ar-
rabbio!”.

Una pausa nella nostra vita che ci
permetta di aprire maggiormente gli
occhi nell’osservare tutto ciò che ci
circonda.

Un momento in cui capire che se
non apro il mio cuore alla vita dove

sono, è solo per la mia errata imma-
ginazione.

Allora mi offro un’amnistia…
Un solo momento in cui rendermi

conto che il rancore che provo, in re-
altà è solo una polvere che può volare
via e svanire, spazzata dal vento del-
l’amore più importante di qualsiasi
pensiero nemico.

Un momento di perdono senza
proprietario…

Un perdono grande come la luce
sulle ombre del dolore.

Un’amnistia per il sole e per ciò
che sta dentro la nostra pelle…

Un momento nel lascito delle no-
stre pene per riflettere la reale luce
che ci circonda…

Per oggi come per un momento,
A come Amnistia a se stessi…

Augusto
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D i certo per me la prima let-
tera quando, da piccolissi-
ma, mi insegnarono a

scrivere il mio nome e la tracciai
stentatamente per la prima volta;
da allora mi sta simpatica e negli
anni l’ho scritta  in tanti modi
cambiando la firma: tonda qua-
si un grande corsivo minusco-
lo, aperta in alto come un U
per poi ritornare definitiva-
mente a quella prima dell’in-
fanzia, triangolare e svettante
verso l’alto, sì più sicura e con
svolazzi di quei primi tre se-
gni infantili, ma pur sempre
lei. 
A la prima lettera del no-

stro alfabeto, di tanti alfa-
beti, l’Alfa che a tutto dà
inizio. Ha una forma bel-
lissima, un triangolo dal
cuore preservato e rac-
chiuso dalla punta, da
quell’angolo acuto che
punta verso il cielo. Poi
si apre, braccia aperte,
gambe aperte a parto-
rire il tutto e nascono
parole che tutto rac-
chiudono: Amore,
Amicizia, Abbrac-
cio, Armonia, Ar-
te…

E se anche pare
sia un’etimologia forzata e inesatta A-mors vuole dire as-
senza di morte, e la definizione è esatta comunque anche
se gli studiosi, piuttosto,  fanno risalire la parola Amore
da Amma, mamma, madre e ritorniamo all’inizio, alla
nascita. 
Aaaa come è bello aprire la bocca per sussurrare o per

gridare Amore! Non lo puoi fare a denti stretti, la vocale
non esce, ti devi aprire, fidare, e magari Allungare le
braccia  Accostarti e Abbracciare, essere un porto e Ac-

cogliere. E chi accogli non
può che essere un Amico
che è altro da te ma è con
te, con cui creare  Armonia.
Mentre scrivo mi accorgo
di un legame fra le parole
che non è un gioco, non
sto forzando questo mio
scivolare da una parola
all’altra è la A che mi sta
portando per mano e co-
sì spunta l’ Arcobaleno
il ponte di tutti i colori
fra il Cielo e la Terra, i
colori… l’Arte l’espres-
sione più alta dell’Ani-
mo umano che, se è
veramente Arte, è ol-
tre tutte le bassezze in
cui può sprofondare
l’uomo ed è linguag-
gio universale da
tutti comprensibile
e che a tutti sa par-
lare. Ma quell’Arco-
baleno è fatto di
gocce d’Acqua, noi
siamo fatti d’ac-
qua, senza di lei
non possiamo vi-
vere, e torno all’
etimologia, ma-
gica scienza che
tanto spiega,
che mi dice che

lei deriva dal sanscrito piegare: “sostanza che si piega as-
sumendo la forma di ciò che la contiene” . Noi possiamo
solo essere ciò, essere contenuti e contenere Amore, tut-
t’uno, parte, goccia di quell’ “Amor che move il sole e
l’altre stelle…” per non morire prima del tempo spinti a
vivere da quell’Anelito di Armonia che credo sia l’Arte
del vivere

…grazie piccola grande lettera per questo viaggio nella
tua Angelica bellezza!

da Assisi, Angela seracchioli

LA PRIMA
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Avvenimento e Annuncio : due parole che si illuminano
a vicenda. E ad esse potremo accostare anche una
terza parola: Angelo. C’è un Avvenimento che ha

come testimone Maria di Nazareth, ed è riportato dal Vangelo
di Luca con questa espressione: “L’Angelo del Signore portò
l’annuncio a Maria, ed Ella concepì per opera delle Spirito
Santo”. “Ma come è possibile questo?”. “Niente è impos-
sibile a Dio!”. “ Sono la serva del Signore, avvenga di me
secondo la tua parola!”.L’Angelo è l’Annuncio di un Avve-
nimento che non esaurisce mai la sua
comunicazione... I Magi, i supremi
sapienti venuti da Oriente, mirarono
incantati la stella del presepe, davanti
all’ Infinito che nasceva in una grot-
ta, nel finito.

“L’Avvenimento è l’irriducibilità
dell’Essere al concetto”. Un segnale
inesauribile. Quando manca la pa-
rola sbocciano i simboli. Se noi
apriamo il primo libro della Bibbia
che si chiama “GENESI” vediamo
che inizia raccontando la CREA-
ZIONE. È un inno che nasce dal
cuore dell’Uomo che contempla la
bellezza della terra e dell’universo;
È un Annuncio, un segno, una rive-
lazione che nasce dall’incontro
dell’uomo con le meraviglie del
Creato, è un dialogo tra la creatura
e il Creatore. Nessuno è presente
quando Dio crea il cielo e la terra.
L’uomo vede l’Avvenimento del
Creato già accaduto ma non finito... e si sente invitato a
collaborare...

Anche Gesù ha avuto i suoi Angeli: Nel deserto prima
di iniziare la sua vita pubblica… Nella notte della sua Pas-
sione un Angelo lo ha consolato. L’Annuncio della sua Ri-
surrezione è stato dato da un Angelo... Veramente
possiamo dire che gli Angeli sono i messaggeri di Dio. Ma
voler sapere come si manifestano o a chi assomigliano...!?
È meglio entrare nel nostro mondo interiore, cogliere tut-
te le “provocazioni”, gli Annunci, gli Avvenimenti... che il
Signore ci dona, ringraziarlo e fare le nostre scelte, certi
della sua presenza, della sua compagnia. La “pietà popola-

re” ci ha consegnato una magnifica preghiera all’Angelo
Custode che suona così: “Angelo di Dio che sei il mio
custode, illumina, custodisci, reggi, govername, che ti
fui affidato dalla pietà celeste. Amen!”

Mi sono incontrato, in questi giorni, con uno scritto del
Leopardi, intitolato L’INFINITO. Mi è parso una testimo-
nianza, una esperienza, un Avvenimento che Lui sentiva
il bisogno di comunicare ad altri e non tenerlo imbava-
gliato nel suo mondo interiore. Addirittura parla di un

“colle” che gli è carissimo, e una
“siepe” che impedisce di vedere
oltre. Eppure “sedendo e miran-
do interminabili spazi e sovru-
mani silenzi, e profondissima
quiete io nel pensier mi fingo;
ove per poco il cuor non si spau-
ra... E come il vento odo stormir
tra queste piante, io quello infi-
nito silenzio a questa voce vo
comparando: e mi sovvien l’eter-
no ... Così tra questa immensità
s’annega il pensier mio: e il nau-
fragar m’è dolce in questo mare”.
Il nostro Leopardi ha saputo
“mirare interminabili spazi ... e
sovrumani silenzi e profondissi-
ma quiete ... “anche dove una
collina e una siepe pareva che
impedissero di sperimentare
l’Infinito...”. Non dubito che in
questi “sovrumani silenzi e pro-
fondissima quiete” il nostro Leo-

pardi abbia gustato la “presenza di Dio”, sentendo anche
in una siepe il “segno”, l’Avvenimento che aiuta a respirare
l’infinito.

Vorrei dire: quando non abbiamo parole per esprimere
il nostro “avvenimento”, potremo rimanere nel “silenzio”, e
faremo l’esperienza che quanto è accaduto non si esauri-
sce... Esso investe tutta la nostra persona che, tra l’altro, si
dice possieda cinque sensi... C’è anche una “fede”, una
“speranza” e una “carità”, che conducono verso l’INFINI-
TO . Cosa sono Fede, Speranza, Carità? Sono avvenimen-
ti che non esauriscono mai l’annuncio che portano con se,
e ce lo consegnano...

AVVENIMENTO
fra Angelo visentin ofm
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I l Celano racconta che quando Francesco mandava i
frati a predicare abbracciandoli con tenerezza diceva
a ognuno: “Riponi la tua fiducia nel Signore ed Egli

avrà cura di te”. Questa stessa frase ripeteva al fratello
ogni volta che lo mandava a eseguire un’obbedienza,
ossia qualche servizio da svolgere, non sempre gradito
(cfr. 1 Cel. 12,29 FF 367).

Francesco non forniva istruzioni d’uso per il viaggio,
non suggeriva il da farsi, ma rinnovava a ciascuno sin-
golarmente la memoria amorosa di un Padre: Tu appar-
tieni a un Padre Fedele. Un Padre di grande fortezza e
paternità: riponi la tua fiducia nel Signore; un Padre di
grande tenerezza e maternità: Egli avrà cura di te. Con
questa certezza possiamo rischiare il viaggio della vita.

L’essere creatura dipendente da un Creatore, l’essere
figlio amato da un Padre, l’essere limitato, fragile e debole
con la possibilità di una pienezza misteriosa è la bellezza
della nostra condizione, che facciamo fatica ad accettare
e comprendere. La vita prima o poi ci fa scendere dalla
“visione” e ci immerge nel reale e quando si entra nel
mondo dei fatti, si entra nel mondo degli argini, dei con-
fini, dei limiti. Si possono chiamare in svariati modi, la

cosa certa è che sembra ci tolgano qualcosa. È proprio
così?

Qualsiasi cosa disegniamo, per farla emergere dal fo-
glio bianco, dobbiamo tracciare delle linee di confine;
un fiume più ha gli argini forti, più può scorrere con
forza; gli argini esistono e sono indispensabili. Non tol-
gono nulla, anzi danno identità, tanto che per compren-
dere chi siamo abbiamo bisogno di argini e il rapporto
che abbiamo con il limite è decisivo e orienta il nostro
esistere.

Ci sono argini del nostro essere creatura: non sap-
piamo tutto, non capiamo tutto, non possiamo fare tutto.
I limiti ci contengono, ci delimitano, ci permettono di
entrare in relazione, perché l’altro si sente vivo solo se
manteniamo i confini, ne consegue che non siamo più
soli, che l’altro ci completa, che nasce fiducia. Se non ab-
biamo argini, distruggiamo noi stessi e ogni tipo di re-
lazione, dalle cose al fratello, perché tutto sarà per
auto-affermarci. Il marchio dell’auto-affermazione è che
tutto deve essere soddisfacente, appagante, piacevole, al-
lora le cose saranno in funzione dei nostri bisogni e l’altro
esisterà esclusivamente per gratificarci. Perdendo la di-

GLI ARGINI PER
CAMMINARE

DI BENEDIZIONE
IN BENEDIZIONE

sr. maria chiara

DA AssIsI, 
DAL proTomoNAsTero 

sANTA chIArA
UNA pAroLA DALLA cLAUsUrA
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mensione del dono tenderemo ad aggrapparci e a ma-
nipolare le cose più che ad accoglierle, mentre nelle re-
lazioni, dove l’altro deve essere più importante dei nostri
appetiti, non sapremo decentrarci e mettere da parte le
manie di protagonismo.

Ci sono argini della vita: tante situazioni non vanno
come pensiamo o desideriamo. Forzarle, costringerle
nella nostra rotta è naufragare la vita, ridurre la realtà al
nostro passo e al nostro perfezionismo, contrastare il
vento dello Spirito, che soffiando alla nostra vela vuol
far cambiare direzione alla nostra barca per permettere
alla novità di Dio di entrare. Nel cammino della vita c’è
una lezione fondamentale da imparare: lasciarci deludere
dalla meta che immaginavamo raggiungere. Solo così
può emergere quella cui siamo chiamati, diversa dai no-
stri pensieri, dalla nostra immaginazione, perché dob-
biamo fare i conti con un mistero non calcolato. È stato
così per Maria, Giuseppe, i profeti, gli apostoli e i santi,
nessuno prevedeva dove sarebbe stato condotto, si sono
fidati con prontezza, non senza timore.

Riponi la tua fiducia nel Signore: mi fido, sto al mio
posto, venga il Tuo regno!

Quindi ci sono argini da accettare, ma ci sono anche
argini che dobbiamo mettere noi, perché la nostra terra
fiorisca e porti frutto. Allora le regole, le virtù servono
per essere vigilanti, per aiutarci a centrare il bersaglio
della vita, per fortificare e rendere sicuri gli argini così
che le nostre acque scorrano sicure senza creare danni.
Abbiamo bisogno di argini per rispondere alle domande
esigenti della vita, per affrontarne i nodi, per non disper-
derci o perderci, per stare con i piedi per terra ed evitare
i voli pindarici, per stare attenti ai piani inclinati che ri-
schiano di farci cadere, perché nelle vie illecite una volta
entrati non è facile fermarsi. La sfida non è rompere gli
argini, ma coglierli, valorizzarli. I confini determinano
le cose rendendole possibili, permettendo loro di esistere
in pienezza e bellezza. I limiti fanno cadere le nostre cer-
tezze e ci spingono a cambiare programmi, a rimescolare
le carte, a una nuova creatività a tutta prova.

Gli argini esistono per camminare di benedizione in
benedizione, così che al suo sorgere ogni giorno appaia
nuovo, con la possibilità di scoprire cose sfuggite al giorno
precedente … perché Egli ha cura di Te con tenerezza
infinita.
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Èpassata un po’ sottotono la notizia dello sgombero
dei migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto, nei
pressi di Roma. Si tratta di uno di quei centri creati

per ospitare migranti, per la maggior parte richiedenti
asilo, approdati in vario modo sui nostri lidi, in attesa
di non meno definite procedure che permettano loro di
avere un accesso e una permanenza legali nel nostro pae-
se. In quel centro ave-
vano soggiornato
anche alcuni giovani
migranti che parteci-
pavano ai corsi di lin-
gua italiana organizzati
a Roma dal Centro
Astalli (http://centroa-
stalli.it) e dove io, per
un periodo, ho inse-
gnato. 

Alcuni di quei ra-
gazzi pertanto li cono-
scevo bene: ragazzi
come tutti gli altri, esat-
tamente come i nostri,
con i loro sogni, le loro
speranze, le loro timi-
dezze o arroganze, la
loro voglia di fare, di
esserci... in una parola, di vivere. Ma ragazzi che avevano
un passato, di certo, non facile sulle loro spalle: alcuni
di loro mi hanno raccontato del loro arrivo in barcone,
naturalmente solo brevi cenni, e da parte mia poche do-
mande per non andare a mettere il coltello in una soffe-
renza che si percepiva enorme. 

Per lo stesso motivo, pochi racconti sul loro passato:
per esempio, il tema della famiglia, normalmente abba-
stanza abituale in un corso di lingua, veniva volutamente
tralasciato per non aprire ricordi certamente dolorosi.
Ma si vedeva chiaramente che a loro quella famiglia man-
cava e i nuovi legami famigliari per loro erano proprio
quelli creati in quel centro a Castelnuovo di Porto. Ri-
cordo di un ragazzo, in particolare, che, per ragioni non
chiare, improvvisamente era stato trasferito in un’altra
città, forse anche più bella di Roma, ma lontano da quei
legami che lui aveva costruito. Ricordo di averlo inco-

raggiato al cambiamento, dato che altro non era possibile
fare, ma ho letto in lui una tristezza immensa dentro
quel sorriso sornione, come se mi dicesse: “Me la stai
raccontando…”. 

Ho saputo poi che da questa nuova dimora lui era
scappato, di nuovo doppiamente clandestino, per ritor-
nare proprio in quel centro alle porte di Roma dove i

suoi compagni lo aveva-
no riaccolto, clandestina-
mente, condividendo con
lui il loro cibo, dato che
ormai lui non ne avrebbe
avuto più diritto. 

Un piccolo, grande
esempio, per far com-
prendere quanto quel
centro fosse per loro im-
portante, un nuovo nu-
cleo famigliare di
relazioni e di calore uma-
ni. Le cose nel frattempo
probabilmente si erano
evolute ancora di più. In
occasione proprio di que-
sto sgombero, di cui ac-
cennavo all’inizio,
avvenuto peraltro senza

preavviso, e senza una chiara idea di dove i migranti sa-
rebbero stati ricollocati, così commentava lo scrittore
Camilleri: "Ci tengo, da cittadino italiano, a dire questa
frase: Non in nome mio". 

A Castelnuovo di Porto c'erano 540 migranti che era-
no riusciti perfettamente a integrarsi nella società italiana,
con gente che lavorava e pagava le tasse in Italia, con i
bambini che da due anni frequentavano le scuole italiane;
questo sgombero è persecutorio, stiamo entrando in un
regime di violenza, di prepotenza […] Questa è una os-
sessione rendetevene conto. Non in nome mio, mi rifiuto
di essere un cittadino italiano complice di questa nazista
volgarità". 

Non posso che concordare con quanto da lui espresso
in quella occasione e sono oltremodo scandalizzata dal
silenzio che ha regnato sovrano in tutta questa vicenda
e ancor più proprio da parte di coloro che si dicono cri-

di susanna Facci

COME AMORE
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stiani; anzi sono proprio questi ultimi che, molto spesso,
rosario alla mano, i “sepolcri imbiancati” dei nostri giorni,
lanciano proclami contro chi italiano non è, al grido di
“prima gli italiani”. 

In Italia evidentemente scandalizza di più un cantante
di origini egiziane che vince il Festival di Sanremo che
il trasferire in altri siti non meglio definiti, e senza pre-
avviso, degli esseri umani, tra cui donne e bambini, di-
struggendo in un attimo i legami che queste persone
avevano costruito tra di loro e con il territorio. Proprio
nei giorni scorsi si è tenuto a Sacrofano (RM) un incontro
delle realtà dell’accoglienza sul tema “liberi dalla paura”
organizzato da Migrantes, Caritas e, per l’appunto, dal
Centro Astalli. 

In quella occasione, come sempre, Papa Francesco
ha avuto parole dirette e chiare in difesa di quelle persone
alla ricerca di protezione, ma anche parole di umana
comprensione per le nostre debolezze: “Proviamo legit-
tima paura di fronte a situazioni che ci sembrano senza
via d’uscita. E non bastano le parole umane di un con-
dottiero o di un profeta a rassicurarci, quando non riu-
sciamo a sentire la presenza di Dio e non siamo capaci

di abbandonarci alla sua Provvidenza. Così ci chiudiamo
in noi stessi, nelle nostre fragili sicurezze umane, nel cir-
colo delle persone amate, nella nostra routine rassicu-
rante”. 

E così non apriamo, invece, i nostri cuori alla com-
passione, alla comprensione di chi siano realmente questi
migranti: persone come noi, che arrivano qui già troppo
carichi di traumi per essere stati costretti ad abbandonare
all’improvviso le loro terre, e con esse affetti, lavoro,
amici, in una parola tutta la loro normalità, ma spesso
anche per aver subito ogni sorta di sopruso e di violenza
già nei loro paesi: “La bellezza interiore nasce da uno
spazio concavo, vuoto e […] quanto più c’è vuoto inte-
riore, cioè libertà da sé e dal proprio interesse, tanto più
c’è inter-essere, spazio per gli altri” (V. Mancuso). 

Ogni piccolo passo da parte nostra nella direzione
dell’apertura, dell’accoglienza anziché del rifiuto, “farà
grande il grande cammino della storia” (Papa Francesco),
rendendoci altresì più felici, perché fare il Bene fa bene
anche a noi: pertanto, A come Accoglienza, Ascolto, Ac-
cettazione, Abbraccio, Aiuto, Amicizia…in una parola,
A come AMORE.

“Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro. Basta mettersi al
fianco invece di stare al centro. L’amore è l’unica strada, è l’unico motore.
È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità
semmai proteggila. È solo luce che brilla sull’altra faccia di una lacrima”. 

(Simone Cristicchi, Abbi cura di me) 
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S iamo immersi fino a soffocare nella politi-
chetta mordi e fuggi, nelle sfide e provoca-
zioni di questo e di quello, c’è tutto e di più

per far si che la devastazione umana passi in se-
condo piano. 

Nei mari si muore, nelle terre di confine si sof-
fre, ci si dispera senza più la benché minima spe-
ranza, morte e silenzi, dannatamente colpevoli,
dappertutto, sopra e sotto il mondo. Anche a casa
nostra, si, dove il benessere economico sta a valore
di riferimento, proprio qui, a casa nostra, natural-
mente non nella nostra bella dimora, ma in quella
di fronte, dall’altra parte della strada. 

Oramai siamo sprovvisti di grammatiche cor-
rette e punteggiature precise, la nostra vita sociale
sprofonda nella violenza, la più gratuita, quella più
indegna, senza alcuna utilità, e quando i genitori
sono dei violenti, state certi che quelle condotte
influenzeranno per tutta una vita. 

Un bimbo colpito a morte, ripetutamente, con
pugni e bastonate, una bimba anch’essa ridotta a
un ammasso scomposto di disumana ingiustizia. 

Artefice di questa carneficina talmente infame
da non poter esser assolutamente compresa, un
uomo, un adulto, un essere indefinibile, talmente

nauseabondo da non poter esser definito da alcun
lessico, con alcun aggettivo, solamente con il di-
sprezzo più profondo per un certo genere dis-uma-
no. Questa è una violenza che attanaglia, ci
inorridisce al punto da rimanere spiazzati, perché
non è quantificabile attraverso il termine sempli-
cistico di “violenza”, questo è il risultato di una so-
cietà malata, intrisa di atteggiamenti di disprezzo
verso gli altri, di sommaria indifferenza persino
nei riguardi della sacralità che circonda il bambino. 

Come può un genitore, una persona adulta,
usare una violenza omicidiaria nei confronti di un
bimbo, come è possibile agire in questo modo, co-
me? Qualcuno dirà che le ragioni di questo com-
portamento sono diverse, riconducibili a stress,
stanchezza, mala educazione, fino a parlare di ma-
lattia, di sofferenze ricevute e sofferenze imposte
agli altri, dove l’altro è sconosciuto. Eppure le spie-
gazioni scientifiche, i paroloni degli esperti, dei so
tutto mi, non fanno breccia nell’intelletto, rimane
il sangue degli innocenti sparso intorno, il sangue
della vergogna, il sangue della colpa più grande,
quella dentro la famiglia, veri e propri sepolcri im-
biancati, dove terribile e inaccettabile alberga la
violenza, anche sui figli. 

vincenzo Andraous

BAMBINI AL MACERO
DALLA “cAsA DeL gIovANe” DI pAvIA

Le informazioni riguardo
le celebrazioni 

all’eremo di s. pietro 
si possono trovare sul sito 

www.sankalpa.it
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di marialuisa Duso

PRONTI 
PER UN

NUOVO INIZIO
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Ricominciamo dalla … “A”.
È bello pensare che il ciclo
della vita presenti tanti

nuovi inizi, la possibilità di rico-
minciare, con qualche illusione
in meno, ma un po’ di esperienza,
o saggezza, in più. 

Quale periodo migliore di
questo allora, per parlare di “nuo-
vo inizio”, con la natura che si ri-
sveglia, gli alberi che
all’improvviso si tingono di fiori,
le giornate più lunghe e l’aria friz-
zantina, che invita a stare all’aria
aperta e tornare a socializzare.
Amo l’Avvento, perché ci porta il
mistero dell’Attesa del Cristo fatto
uomo, con la luce interiore che ri-
schiara la notte dell’inverno, ma,
se possibile, amo ancor di più la
Quaresima. Sarà per affinità con
la stagione della mia vita: ormai
è molto il tempo che mi lascio alle
spalle, e il pensiero volge con
maggiore frequenza all’aldilà, cer-
cando di comprenderne il miste-
ro. 

Ma amo la Quaresima soprat-
tutto perché ci ricorda che il do-
lore non fa sconti e non ammette
scorciatoie: bisogna passarci at-
traverso, nutrirsi di paura, sentirsi
dilaniare, temere di non farcela e,
nonostante questo, Affidarsi, per-
ché alla fine del terzo giorno, il se-
polcro sarà vuoto e risplenderà la
luce del Cristo risorto. 

Penso a un periodo partico-
larmente buio della mia vita, in
cui credevo di non avere la forza
per andare avanti e tutto quello
che desideravo era un po’ di ba-
nale serenità. Quell’anno mi sono
affidata come mai prima al mi-
stero pasquale, non facevo nean-
che troppa fatica a rispettare il
precetto dell’astinenza e del digiu-
no. Quello che pian piano mi ha
permesso di ricominciare, è stato
il pensiero che, per quanto grande
fosse, la mia sofferenza non era
mai come quella vissuta da Maria,
quando ha accompagnato suo fi-
glio al Calvario. Confesso che da
allora, se qualche canale televisivo
proietta durante la Settimana San-
ta “La passione di Cristo” di Mel
Gibson, non riesco a vederla. 

Ogni anno, durante la Quare-
sima, oltre a privarmi di qualcosa,
la cui rinuncia so che mi pesa più
di altro, cerco di lavorare su qual-
che aspetto del mio carattere e del
mio modo di relazionarmi con
gli altri. Servono 28 giorni per li-
berarsi di vecchie abitudini e ac-
quisire nuove modalità e i 40 della
Quaresima sono più che suffi-
cienti per provare a guardare l’al-
tro con occhio nuovo, senza
fermarsi all’apparenza. È o non è,
in fondo, la vita una questione di
punti di vista? Per l’ottimista il bic-
chiere è sempre mezzo pieno,
mentre per il pessimista resterà
irrimediabilmente mezzo vuoto.
Soffermarsi sui difetti di chi ci
cammina accanto, non può che
essere elemento di separazione e
lontananza, provare a guardarlo
con occhi benevoli è l’unica chiave
per riconoscere i suoi talenti e
creare quell’empatia di cui tutti
abbiamo terribilmente bisogno,.

In questo mondo, frettoloso e
un po’ incattivito, dove il cinismo
sembra prevalere sulla solidarietà,
c’è tanto bisogno di tornare a nu-
trirsi di buoni sentimenti, risve-
gliare la fiducia, unita alla
compassione. Un sorriso non co-
sta niente, ma fa bene al cuore e
accarezza l’anima e se qualcosa
continua, ostinatamente a darci
fastidio, proviamo a pensare che
il problema non è necessariamen-
te l’altro, ma quello che l’altro ri-
sveglia in noi con il suo modo di
essere.  

Non occorre pensare a mondi
lontani e bisogni sconosciuti, di
fronte ai quali non possiamo sen-
tirci che piccoli e impotenti. Non
abbiamo la forza per cambiare
l’universo, ma lo straordinario po-
tere di trasformare, in ogni istante,
il nostro piccolo mondo, renden-
do gli incontri un po’ meno fret-
tolosi e distratti, cogliendo una
sofferenza, dietro un modo bru-
sco o un viso corrucciato. Ecco il
mio nuovo inizio per questa Qua-
resima: provare a coltivare quel
seme tanto prezioso quanto fra-
gile che si chiama Amore. L’origi-
ne di tutto. 
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La stagione del tuo amore
non è più la primavera

ma nei giorni del tuo autunno
hai la dolcezza della sera
se un mattino fra i capelli

troverai un po' di neve
nel giardino del tuo amore

verrò a raccogliere il bucaneve

Fabrizio De André

X
“IL BUCANEVE È SIMBOLO
DI SPERANZA PERCHÉ
SEGNA IL PASSAGGIO 

DALLE TENEBRE ALLA LUCE”
X

«

«


