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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. Pie-
tro. Poi, per rispondere pienamente ai principi fon-
damentali cui si ispira “l’uomo è nato per ricevere
doni e diventare a sua volta dono e per riscoprire la
sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione” le
attività si sono sempre più ampliate. Ad oggi sia-
mo impegnati nella Comunità, all’Eremo, nella rea-
lizzazione completa del giornale Sankalpa, con aiu-
ti verso Bosnia, Brasile, Africa e India, nelle rac-
colte di generi di prima necessità, nelle raccolte
fondi con mercatini, cassettine presso esercizi del
territorio, adozione di progetti a distanza e sensi-
bilizzazione individuale e quanto ancora trovere-
mo sul nostro cammino.

Comunità Ca’ Delle Ore

Eremo di S. Pietro

Associazione Sankalpa

Situato tra le verdi colline di Mason Vic. tra ulivi,
viti e ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di sereni-
tà e raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazio-
ne. I primi cenni della sua esistenza risalgono al 1293
e dopo varie alternanze di custodia, arriva a questa
ormai semi-distrutta chiesetta, nel 1983, Padre Ire-
neo da Gemona, frate francescano, che con devo-
zione ed impegno, con l’aiuto di tanti volonterosi, ha
ridato vita all’antica costruzione. Nel tempo è diven-
tato un centro di spiritualità e di accoglienza dove si
può fare esperienza di preghiera e raccoglimento, di
incontri 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.

Ca’ delle Ore Cooperativa di Solidarietà Socia-
le gestisce l’omonima comunità terapeutica, crea-
ta nel 1984 per il recupero e la riabilitazione di per-
sone affette da dipendenza da sostanze ed alcool.
La comunità è situata sulle colline dell’alto vicen-
tino, a Breganze (VI), in una struttura ampia ed ac-
cogliente immersa nelle prealpi venete. Sono ac-
colti 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 individualiz-
zato 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 visio-
ne francescana della vita e nella psicologia tran-
spersonale e sistemico-costruttivista. Il progetto
Sankalpa prevede un percorso individualizzato di
psicoterapia personale e di gruppo, integrato con
una serie di attività psicocorporee, culturali e educa-
tive, anche esterne alla comunità, nonché incontri
con le famiglie, e fase per il reinserimento lavorati-
vo e follow up dopo la dimissione.



3

E
D
I
T
O
R
I
A
L
E

NATALE, OVVERO RISCOPRIRE 
LA DIMENSIONE CONVIVIALE
NELLA VITA
Di Padre Ireneo

Carissimi, “non possiamo pretendere che le cose
cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Par-
lare di crisi significa incrementarla e tacere nella
crisi è esaltare il conformismo. INVECE, LAVORIAMO
DURO!” (Albert Einstein). Prepararsi a vivere il
Natale, immergerci in questo clima; o CAMBIA-
MO atteggiamento o finiamo a ripeterci le solite
filastrocche buoniste. 

Ivan Illich, nel suo libro “La convivialità”, pro-
pone una realistica rivoluzione culturale attra-
verso la convivialità come espressione della ca-
pacità collettiva di sviluppare un interscambio
armonioso di fiducia e ascolto tra gli individui e
i gruppi e questa si sviluppa principalmente nel-
l’ACCOGLIENZA, nelle relazioni autentiche di
AMICIZIA, nella SOLIDARIETÀ umana (che
per i cristiani altro non è che il comandamento
dell’AMORE…), nella spontaneità e gratuità del

dono, nella libertà di confrontarsi con gli altri
solo per il piacere di farlo o per amore del pros-
simo.
NATALE è proprio l’occasione giusta per fer-

marci a dare tempo e spazio a Dio e all’uomo;
quel Dio che non ci ha pensato due volte per ve-
nire nel mondo a ridarci speranza e pace ci indi-
ca ancora una volta la strada per ricomporci e
prendere coraggiosamente in mano la nostra vi-
ta che è un dono immenso da rimettere in circo-
lazione…ecco la CONVIVIALITÀ che spero,
innanzitutto per chi si rifà in vario modo a SAN-
KALPA, per chi è credente, per chi è cristiano e
per chi non lo è, ma vuole vivere, vivere vera-
mente.

Auguri a tutti e grazie per chi è impegnato in
questo DURO ma ESALTANTE LAVORO.

Padre Ireneo
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ANCHE SE NON LA VEDI ESISTE...
di Fabio Bertoldo

Sankalpa

Foto scattata a Yelapa, México, 26 ott 2012
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Questa immagine ha molto da suggerirci in termini di
buone azioni. Nuestra Signora de la Ecología viene raffigu-
rata in questo dipinto come una divinità naturale, una Ma-
dre a cui invocare pietà e aiuto in quanto protettrice della
Natura. Non è un caso averla trovata nel muro di una lavan-
deria in un villaggio di pescatori sulla costa occidentale del
Messico. C’è infatti una notizia che sta facendo il giro del
mondo: nel mezzo dell’oceano Pacifico si è formata un’i-
sola galleggiante grande più o meno come il Texas, con un
diametro superiore ai 2000 km e profonda una decina di
metri. Un qualcosa come 100 tonnellate di rifiuti traspor-
tati al largo dal movimento a spirale delle correnti oceani-
che. 

È un concentrato di spazzatura senza uguali, provenien-
te per l’80% dalla terraferma ed è composta soprattutto
da plastica. L’esistenza di questa immensa discarica in mez-
zo all’oceano non può che far riflettere: sarebbe ingenuo
pensare che tutta quella immondizia provenga solo dalle
popolazioni che vivono nei pressi delle coste del Pacifico; se
così fosse dovremmo includere Giappone, Cina, Russia,
Americhe, Oceania ... praticamente più di mezzo mondo.
In realtà quella basura nell’oceano, come del resto l’intera
quantità di rifiuti urbani che si producono ogni giorno nel
pianeta, proviene da comportamenti che corrispondono
alla mala abitudine dell’ usa e getta: disfarsi rapidamente di
confezioni, imballaggi, contenitori, oggetti, dopo che si è
finito di usarli tanto non costano niente! 

“Usare e gettare” è diventato un problema globale sia
nel Nord che nel Sud del mondo, seppure con delle diffe-
renze: i paesi cosiddetti sviluppati producono molti più ri-
fiuti domestici rispetto ai paesi in via di sviluppo, solo che i
primi possiedono anche molti più impianti di smaltimento
e riciclaggio, i secondi meno, pertanto le differenze si ri-
ducono. Alla base di tante questioni ambientali c’è sempre
un denominatore comune: la mancanza di conoscenza del
consumatore sulle conseguenze delle proprie azioni. 

La raccolta differenziata, pur rappresentando un’ottima
pratica che ha portato dei grandi miglioramenti nella ge-
stione della spazzatura non è in grado di essere una soluzio-
ne unica. Anzi, ponendo troppa enfasi su di essa, si dimen-
tica di informare le persone che l’unica buona azione per
fare del bene a questo pianeta tan pequeño, non è tanto
differenziare i rifiuti ma semplicemente produrne di me-
no. Altrimenti si corre il rischio di continuare a bere acqua
e molte altre bevande in bottiglie di plastica (PET), gettare
i vuoti nei contenitori appositi e sentirsi pure con la co-
scienza a posto, rispetto invece a quelle persone che han-
no coscientemente scelto di bere la stessa quantità di acqua
in caraffe, bottiglie o borracce di vetro (pulito, igenico, ri-
utilizzabile all’infinito) rinunciando pure a comprare altre
bevande in contenitori di Pet (polietilene tereftalato) in
quanto intasano l’ambiente più del necessario. Produrre
meno rifiuti rimane la prima e imprescindibile regola a no-
stra disposizione. 

Non si finisce mai di imparare quante tonnellate di rifiu-

ti domestici si possono risparmiare partendo da semplici
gesti quotidiani come fare la spesa. È sufficiente acquistare
prodotti che non facciano un uso sconsiderato di imballag-
gi, usare borsette in stoffa riutilizzabili o quelle in materia-
le biodegradabile (attenzione perché quelle degne di que-
sto nome sono poche), usare con parsimonia i saponi da
bucato e i detergenti per la casa, acquistare frutta e ver-
dura sfusa evitando quella già pesata e imballata in vaschet-
te di plastica e polistirolo. 

Quando il gelataio mi chiede cono o coppetta? la scelta
non deve essere egoistica pensando solo a ciò che più mi
piace: scegliendo il cono, anche se non lo mangio tutto,
quello che avanzo lo posso lanciare tranquillamente in un
prato per assurdo e senza rimorsi, a differenza delle cop-
pette specie se in plastica, a meno che non si abbia la volon-
tà di ri-usarle per altri scopi utili. Un errore in questo sen-
so sono anche i distributori automatici del caffè con tutti i
loro bicchieri e cucchiaini di plastica bianca pronti all’uso e
pronti anche al getta. Se si trovano ad esempio nell’am-
biente di lavoro che frequento quasi ogni giorno, non avreb-
be più senso portarsi da casa una normale tazzina da caffè
e un cucchiaino? Emerge un punto interessante delle buo-
ne azioni: esse costano un po’ più di fatica rispetto alle ana-
loghe male azioni. Questione di comodità spesso! Nuestra
Signora de la Ecología ritratta qui nella foto, dall’alto del suo
valore artistico, suggerisce tre buone pratiche da attuare
fin da subito. Sono le “3R” magiche: RIDURRE i propri con-
sumi e quindi l’impatto umano sul pianeta. RIUTILIZZA-
RE: allungare il più possibile il ciclo di vita delle cose per
non renderle del tutto inutili dal momento che sono state
prodotte. RICICLARE prestando sempre attenzione: la rac-
colta differenziata non è allo stesso tempo sinonimo di ri-
ciclo effettivo.

BUON NATALE e buone “R” a tutti!
Un rapido quadro della situazione: dati Rapporto Ispra ri-

fiuti urbani 2012 e altro.
In Europa (UE a 27 paesi) circa il 38% dei rifiuti urbani

gestiti è smaltito ancora in discarica, circa il 22% è avvia-
to ad incenerimento, mentre circa il 25% sono avviati al
riciclaggio e il 15% al compostaggio.

In Italia si consumano 520 Kg di rifiuti per persona all’an-
no. A livello nazionale riusciamo a differenziare soltanto il
35% dei rifiuti urbani prodotti. Se guardiamo poi al riciclo
effettivo del differenziato la percentuale scende ulterior-
mente su livelli inferiori al 31%.

Una nota positiva spetta ai veneti che raggiungono il pri-
mato tra le regioni italiane differenziando quasi il 60% dei
propri rifiuti urbani.

Nel territorio italiano sono attivi una cinquantina di in-
ceneritori. In Veneto ce ne sono tre di cui uno a Schio (Vi).

Al World Water Forum di Marsiglia si conferma una
tendenza. Anche nel 2011 l’Italia, con 196 litri per abitan-
te, si è confermata primo Paese in Europa e terzo nel mon-
do per consumo di acqua in bottiglia, dietro Arabia Sau-
dita e Messico.
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Un’altra donna fatta a pezzi ai bordi della carreggiata,
dentro un campo incolto, lasciata a imputridire con pre-
meditazione, come a voler significare che il dazio da paga-
re sarà questo per chi non vorrà sottostare al marchio di
fabbrica, a nome pappone oppure cliente.

Padroni di vita, schiave di sopravvivenza, imperatori di
sogni e di speranze, prigioniere di una fiducia tradita al pri-
mo incontro.

Uomini e prostitute stanno ai margini, inchiodati ai lati
non veduti, a loro volta emargineranno quanti arriveran-
no al banchetto da consumare insieme in fretta.

Donne di ogni colore, cultura, fede, donne nude alla pro-
pria carne, donne svestite di ogni diritto, donne sulla stra-
da a vendere un piacere che non sarà mai una storia scrit-
ta, raccontata, forse bisbigliata di lontano.

Donne a inseguire una libertà che non c’è, una libertà
che non parla, non ascolta, né accompagna, una libertà
prostituta, rincorsa, inseguita, afferrata, una illusione già
morta in partenza.

Donne rubate, rapinate dell’ultima speranza, donne di-
mezzate come cose di poco valore, lasciate lì, sacralità vio-
lentata.

Donne usate, offese, umiliate, senza più un senso da da-
re, da ritrovare, da ri-conquistare, donne al marciapiede,
allo sterrato, nella polvere dove i fiori scompaiono nel silen-
zio dell’ipocrisia-indifferenza che fa mercato, offerta, ri-
chiesta.

Donne ferite quotidianamente da uomini che non sono
neppure lontanamente eroi nostalgici, sono sfruttatori da
catena di montaggio, a controllare che il piacere non ven-
ga mai meno, mai scoperto per quello che è, una infamia
che se non produce complici, sforna bellamente corre-

sponsabili, senza volto, senza identità, cittadini onesti, ge-
nitori attenti, adulti educatori a passare in rassegna la mer-
canzia bene esposta alla gogna.

Ancora donne dilaniate, alcune per propria scelta, la mag-
gioranza per comando, una vita scandita dal colpo di fuci-
le che da un momento all’altro potrebbe arrivare.

Donne sotto i cespugli, dietro i copertoni, davanti ai fuo-
chi, non sono circondate dagli ululati dei lupi di montagna,
sono ammucchiate al digrignare di denti, dal sorriso male-
volo di chi compra, di chi vende, senza badare alle mani
sporche di sangue per una dignità sradicata alla radice.

Donne in vendita per pochi denari, monete senza effi-
ge, senza corona, senza alcun segno se non quello del ba-
ratto che non si deve profferire.

Donne che non hanno voce, non sanno tenere alto lo
sguardo, anche quello a comando sfida la sorte per una ca-
rezza che non c’è mai. 

Donne nude al palo, legate al giorno e alla notte, con i
polsi segnati, il cuore strappato, i piedi appoggiati di tra-
verso ai metri che non avvicinano mai.

Donne e bambine possono apparire ballerine di prima
fila, invece non sono in posa, rubano attimi di cielo a una
vita di dolore umiliato, di speranza affaticata, di coraggio
inebetito dalle botte, dalla droga, da una condizione che
non è raccontabile, un insulto a tanti uomini che se ne fan-
no vanto, occasione di svago, formula chimica a buon mer-
cato per non rischiare di rimanere avvinti alla sofferenza.

Momenti di disumana contaminazione, possedimenti
senza parole di contorno, che diseducano al dovere di una
urgente azione della responsabilità, là, dove non c’è più ri-
spetto per chi sta peggio, per chi tace per paura, per chi
offre il fianco per evitare la fossa.

DONNE ATTERRATE SENZA PIETÀ
da Pavia, Vincenzo Andraous
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AVERE IL CORAGGIO DI VIVERE
da Assisi, Angela Maria Seracchioli

La parola “buona azione” è sempre legata al verbo fare. 
Le azioni, buone o cattive che siano, si compiono, si fan-

no. Essendo “azioni” sono atti, il compimento di un pro-
cesso, il suo risultato. Ma cosa viene prima, l’azione o lo
stato d’essere che la produce? 

Jean Yves Leloup nel libro: “Aimer…malgré tout” (Ama-
re…malgrado tutto), titolo in cui quei puntini dicono mol-
to, risponde alla domanda:
Ma lei non pensa che la maggioranza degli esseri si proteg-

ga molto più che donarsi?
Di sicuro. Noi passiamo tutta la nostra vita a protegger-

ci dalla Vita. Ecco perché la nostra paura della morte è pro-
porzionale alla nostra paura della vita...alla nostra paura
dell’amore!

Abbiamo paura d’amare, perché amare è mortale!
E l’intervistatrice replica:
“L’amore è una malattia mortale, sessualmente trasmis-

sibile...” dice ridendoWoody Allen. È vero che l’amore fa pau-
ra...che sembra mortale! Perché?

E lui:
Abbiamo paura di perderci! Ma perdere che cosa? Il no-

stro ego, il me stesso, l’immagine che si ha di sé stessi...
Le nostre illusioni?
Sì, Non abbiamo che delle illusioni da perdere. Non pos-

siamo perdere la vita, non possiamo perdere l’essenziale.
Credo che sia proprio così. Io credo che il tiro vada spo-

stato dall’azione all’origine di essa, allo stato d’essere di cui
lei è la conseguenza e che tutto ciò abbia a che vedere con
il coraggio di vivere.

Tutti noi ci conosciamo nel momento dell’innamoramen-
to, che esso sia di un uomo o di una donna, di un’idea o di
un progetto che ci fa scaldare il cuore. In quel tempo non
c’è in noi la domanda: “Faccio bene o faccio male?” Se ve-
ramente siamo “innamorati” siamo, siamo e basta. Le no-
stre azioni sono tutte buone, anche quelle che paiono non
esserlo ad un primo sguardo. L’amore ci porta ad essere
in quello stato di coscienza-non coscienza dove l’intuito, il

cervello-cuore, comanda. Non abbiamo paura di perder-
ci, ci doniamo e le azioni fluiscono di conseguenza. Direi
che ci guardiamo agire scoprendo in noi un’intelligenza del
fare che è una scoperta persino per noi. Non c’è calcolo
ma, nel contempo, non c’è stupidità nell’azione; l’amore
ci fa fare la cosa giusta nel momento giusto. 

Non siamo vittime del nostro pregresso. 
Sì, certo, noi siamo oggi il prodotto di tutto il nostro pas-

sato, di quello della nostra civiltà, della nostra specie, ma
siamo anche del tutto nuovi in questo momento presen-
te, SIAMO perché nell’amore possiamo solo essere ora,
nel kairos, nel tempo presente mentre quello che la men-
te, lasciata a sé stessa ci farebbe fare sarebbe “maledetta-
mente” legato al passato con tutte le sue ferite e l’irrisolto
che innescano il sistema di pensieri che, fondamentalmen-
te, hanno le loro radici nella paura e generano una conse-
guente autodifesa e… non se ne esce più.

Amare…malgrado tutto…con tanti puntini che sono il
luogo della paura, della nostro autodifesa…

Andare oltre i puntini fregandosene di sé stessi, di quel-
lo che con autocompiacimento, spesso molto doloroso,
chiamiamo noi stessi per essere nuovi, ora, non prima e
non dopo, ORA. 

Si rischia…certo…il bambino che impara a camminare
rischia ogni passo, potrebbe esserci il vuoto il passo dopo,
ma se non rischiasse non camminerebbe mai.

Si rischia di sbagliare, anche se sono convinta che l’amo-
re, se è vero amore, non sbaglia mai. Si rischia di non esse-
re capiti, di essere completamente fraintesi, si rischiano
porte in faccia…ma la vita è rischio e l’immobilità è molto
simile alla morte. Buona azione, cattiva azione? Azione sen-
za attributi, azione che viene dal cuore, dallo spostamento
dall’organo che pensa a quello che intuisce e poi…sia quel
che sia! Senza affezionarsi nemmeno al risultato, con co-
raggio, per vivere eroicamente come quando si era bam-
bini, quando ancora non ci avevano insegnato ad avere pau-
ra.
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Sankalpa “LA LEGGE MORALE IN ME”
da Dublino, Susanna Facci

Una mia amica mi aveva avvertita: In Italia sono tut-
ti arrabbiati!”. Come sta avvenendo un po’ in tutta Eu-
ropa, anche nel nostro paese la crisi economica in cor-
so ha indotto i governi a prendere misure di austeri-
tà che alla fin fine sembrano toccare sempre e solo le
fasce più deboli. E come hanno dimostrato i recenti
disordini a Roma, è proprio vero, sono in molti ad es-
sere arrabbiati. 

Una rabbia, quindi, quantomeno giustificata in atte-
sa chissà anche qui di una “primavera italiana”. E una
rabbia più forte è tornata a farsi sentire in questi gior-
ni anche tra Israele e la striscia di Gaza: la chiamano
guerra ma ha ragione qualcuno a precisare che si trat-
ta di ben altro dal momento che una nazione potente
non esita ad utilizzare sofisticati mezzi e armi da guer-
ra per bombardare campi profughi, uomini, donne e
bambini, a cui da tempo è stato tolto tutto (N.
Chomsky). E anche in questo caso riusciamo a com-
prendere questa rabbia, che è quella di coloro che si
vedono privati anche dell’aria per respirare. E così an-
che tante nostre piccole o grandi rabbie quotidiane
hanno la loro ragione d’essere, ognuno ha le proprie
ragioni. Ma come fare in modo che anche una rabbia
che può essere a volte giustificata non degeneri, per
esempio, in atti di inutile violenza o si riversi su chi
non ne ha colpa? La rabbia come la gioia, la paura, il
dolore, fa parte della grande gamma delle nostre emo-
zioni. Ed è vero, le emozioni a volte possono offusca-
re la nostra capacità di agire per il Bene. 

La rabbia in particolare di solito viene annoverata
tra quelle più negative anche se in realtà non è pro-

prio così. Tutto se viene “illuminato” - ovvero raggiun-
to dalla Luce di Cristo (L. Freeman) - può produrre
azioni positive. E la rabbia allora può trasformarsi in
forte determinazione, in voglia di cambiamento. Nel
Buddismo la parola “karma” significa “azione” e ri-
manda al concetto di causalità della scienza, ovvero
al fatto che ogni azione nell’universo segue il princi-
pio di causa ed effetto, per ogni azione, c’è una rea-
zione uguale e contraria, e il karma si crea con ogni
azione, ma anche con ogni parola e ogni pensiero: se
vuoi comprendere il presente guarda alle cause che
hai posto nel passato, se vuoi vedere il futuro, guar-
da alle cause che metti nel presente. Messa in questo
modo sembrerebbe semplice. Ma come la mettiamo
con quelle azioni che, per così dire, ci “scappano” sen-
za che realmente ce ne rendiamo conto, quando del-
le pulsioni incontrollabili, che non capiamo nemme-
no noi da dove vengono, ci fanno comportare in mo-
do contrario ai nostri stessi desideri? Evagrio, il padre
del deserto del IV secolo, parlava di dèmoni, facendo
riferimento a grosse emozioni egocentriche che altro
non sono che il risultato di profondi bisogni istintivi di
sicurezza, potere, controllo, stima che noi percepia-
mo come primari per la nostra sopravvivenza e che
non sono stati soddisfatti (K. Nataraja). 

Ecco allora che noi spesso agiamo non in base a ciò
che realmente siamo ma, senza rendercene conto,
semplicemente in risposta a delle nostre ferite, a del-
le nostre mancanze o a delle nostre paure. In realtà
questi istinti egocentrici non sarebbero del tutto ne-
gativi perché ci aiutano ad affrontare i pericoli ester-



D
A
L
 M
O
N
D
O

9

ni, ma per essere utilizzati in modo salu-
tare, dice Evagrio, devono essere puri-
ficati [Ib.]. La meditazione cristiana po-
co a poco purifica e trasforma anche
quelle emozioni apparentemente più ne-
gative, “illuminandole”. Con la medita-
zione lucidiamo il nostro specchio inte-
riore per vedere con occhi nuovi tutto
ciò che ci circonda e così arrivare ad agi-
re per il Bene. E questo è ciò che sta ac-
cadendo anche a me che da qualche an-
no medito regolarmente: una piccola ri-
voluzione, una visione più chiara nel be-
ne e nel male, un mettere ordine al gran
caos delle emozioni. Non possiamo vive-
re in balia delle nostre emozioni come
non possiamo vivere basandoci unica-
mente sulla nostra razionalità, e non pos-
siamo nemmeno eliminare entrambi
questi aspetti dalla nostra vita, ma c’è
molto di più. 

La meditazione per me è sempre più
un integrare in modo armonioso ogni
parte di me, anche quella più oscura, è
un aprirci al “lavoro” di Dio su di noi per
permettergli di trasformarci: “A noi,
spesso preoccupati dell’efficacia opera-
tiva e dei risultati concreti che conse-
guiamo, la preghiera di Gesù indica che
abbiamo bisogno di fermarci, di vivere
momenti di intimità con Dio, «staccan-
doci» dal frastuono di ogni giorno, per
ascoltare, per andare alla «radice» che
sostiene e alimenta la vita” (Benedetto
XVI, Udienza Generale, 7/03/2012). 

Molti sono pronti a darci dei consigli
senza nemmeno che noi glieli chiedia-
mo e a volte siamo noi, invece, a corre-
re a destra e a manca alla ricerca di una
guida su come agire. Senza nulla toglie-
re alla validità di questi consigli è pur ve-
ro che molto spesso desideriamo che
gli altri ci dicano quello che già sentia-
mo dentro di noi: proprio il ritorno a
quella “radice” ci aiuta, invece, a svilup-
pare la capacità di sentire da noi stessi,
nel nostro Cuore, cosa è giusto fare in
ogni momento, qui e ora, non perché
ce lo dice qualcuno ma “perché dentro
di me sento la nobiltà della legge mora-
le” (V. Mancuso). La meditazione a poco

a poco ci libera da questo nostro ego
che ci intrappola, che ci toglie la vera li-
bertà (K. Nataraja), per far emergere
quel Bene che è già dentro di noi. 

Comprendiamo allora che da soli non
ce la possiamo fare: perché se agiamo
per il bene dei poveri è perché Dio ci
ha dato il coraggio di farlo, se parliamo
per la verità di fronte alle menzogne è
perché Dio ci ha insegnato a pregusta-
re la verità, perché se difendiamo i di-
ritti dei più deboli è perché Dio ci ha da-
to occhi per vedere le meraviglie del
creato, noi non abbiamo nessun potere
(J. Chittister). E solo facendo appello al-
la nostra Umiltà che possiamo relazio-
narci bene con gli altri e col mondo: tut-
to ciò che di buono facciamo nella vita
per noi e per gli altri lo facciamo non
tanto per i nostri meriti ma perché Dio
ci permette di sollevarci dalla nostra mi-
seria (Ib.). Alla fin fine, pensare di riusci-
re ad agire in modo perfetto è mission
impossible perché proprio in virtù della
nostra stessa e unica umanità e per il fat-
to che viviamo all’interno di un sistema
che è ormai già corrotto, non riuscirem-
mo mai a comportarci in modo sempre
corretto (R. Rohr): ciò che possiamo fa-
re, invece, è rimanere in contatto con
quell’Amore che tutto cura, che mette
ordine al mondo sgangherato delle no-
stre emozioni, che va al di là di ogni Kar-
ma, e che è dentro di noi e che solo ci
può guidare nelle nostre scelte. Alla fi-
ne non è tanto importante ciò che fac-
ciamo ma quanto Amore mettiamo in
ciò che facciamo (Madre Teresa di Cal-
cutta), perché ”Non è mai irrisorio, mai
insignificante un gesto di bontà cavato
fuori dalla nostra povertà” (E. Ronchi,
Mc 12, 38-44). Tutto ciò che riusciamo
a fare con tutto nostro il Cuore è sem-
pre una buona azione. 
Due cose riempiono l’animo di ammira-

zione e venerazione sempre nuova e cre-
scente, quanto più spesso e più a lungo la
riflessione si occupa di esse: il cielo stel-
lato sopra di me, e la legge morale in me
(Immanuel Kant).

Buon Natale!
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UNA BUONA AZIONE
da Peschiera, Padre Angelo Visentin (ofm)

Il cielo stellato è segnato da una cometa! Cesare
Augusto ordina il censimento di tutto l’impero …! Al-
cuni pastori vengono avvertiti che è accaduto qualco-
sa di straordinario!(“Andate fino a Betlemme…”) Ma-
ria e Giuseppe si fermano e alloggiano in una stalla ove
c’è l’asino e il bue! Maria dà alla luce Gesù. Arrivano i
Magi da lontano … erano partiti molto tempo prima,
prevedendo qualcosa di grande! Chiedono: “Dove è
nato il re dei Giudei?”. La stella che li aveva guidati li
conduce fino alla stalla … e prostratisi lo adorarono!
E offrono oro incenso e mirra.

La sanno tutti questa storia! Mi fa paura che molti
facciano festa, e con un po’ di divertimento dimenti-
chino la storia, l’avvenimento! E il Natale così si im-
poverisce della sua verità, della sua realtà.

Ma cosa è realmente accaduto? Quel Bambino Ge-
sù è l’uomo che è vissuto a Nazaret, che ha cammi-
nato per le strade della Palestina, che ha incontrato
gente, l’ha guarita, consolata, ha portato la Buona No-
tizia … ha scelto alcune persone che lo vollero “se-
guire” (“Maestro, dove abiti?” – “Venite e vedete”).
Le sue parole erano così vere che scombussolavano
la struttura sociale di allora (e di adesso!?) fondata sul-
l’egoismo e sulla legge priva di spirito e di umanità.
Per questo è stato buttato fuori della città di Gerusa-
lemme e Crocifisso. Ma dopo tre giorni è Risorto. Co-
sì lo hanno visto i discepoli che hanno mangiato e be-
vuto con lui dopo la sua morte e risurrezione. Ecco
l’Avvenimento! Ecco il Natale! VERBUM CARO FAC-
TUM EST ET HABITABIT IN NOBIS LA PAROLA DI

DIO SI È FATTA CARNE E VENNE AD ABITARE IN
MEZZO A NOI

La nostra storia non è più “vuota”, è abitata da Dio
che incontra l’uomo. Il tempo non è più “cronos” ,che
si misura con l’orologio, il tempo che viviamo è diven-
tato “Kairòs” perché abitato da avvenimenti, pieno di
segni, di significato, di senso , di speranza di fede e di
amore.

Non sei obbligato a credere … però non privare la
tua vita, la tua storia dell’incontro con il Natale. Trova
una cartolina, un santino che rappresentino Gesù, Ma-
ria, Giuseppe, la stalla, la stella, i pastori, i magi, la gen-
te che vede e canta assieme al cielo che si apre, as-
sieme agli Angeli: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pa-
ce in terra agli uomini amati dal Signore!” Trova una
statuina di Gesù Bambino, fa il presepe … e solo do-
po … augura a tutti: BUON NATALE 

Credo di avere compiuto una “buona azione” rac-
contando la gioia che ho in cuore perché è Natale. Mi
auguro che un po’ della mia gioia venga condivisa da chi
legge. Così per me il Natale è raddoppiato. 

Ma mi domando:”Come si fa a raddoppiare una gioia
infinita”? 

… perché è donando che si riceve  
… è sorridendo che si diventa sorridenti  
… è con il Bene che si vince il male
“Prova a tendere l’orecchio. Nel silenzio del Presepe

l’unica Parola è Gesù Bambino. Nel silenzio parla solo
Dio e la sua parola è un bambino. Un bambino come sei
stato anche tu” (Carlo Maria Martini)



LE OPERE E 
GLI AUTORI
a cura di Paola Cremonese
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FAI BEI SOGNI di Massimo Gramellini
Ed. Longanesi pag. 204 euro 14,90

È un libro decisa-
mente autobiografico
nel quale l’autore rive-
la che, accanto alla di-
sgrazia di essere rima-
sto orfano all’età di
nove anni, c’è stata la
mancanza di figure
femminili di riferimen-
to. 

Il padre, inizialmen-
te annientato dal do-
lore, lo cresce come
può, senza riuscire a
creare alcuna confi-
denza con quel figlio
arrabbiato perché
pensa che la mamma
lo abbia colpevolmen-
te abbandonato. Ma
forse il colpevole di
qualcosa d’indefinito è
lui “assaggiato e sputa-
to come una caramella
cattiva”.

Il silenzio del genitore rimasto lo porta a piccole ne-
vrosi che servono a colmare il suo cuore.

Per non suscitare compassione inventa storie im-
probabili di una madre quasi sempre in viaggio di la-
voro; farebbe infatti la rappresentante per una ditta di
cosmetici.

Con queste premesse il rapporto con le donne non
può essere facile, teme di abbandonarsi all’amore per
paura di perderlo. Inoltre nella sua anima vive un mo-
stro, Belfagor, che lo tormenta e gli impedisce di guar-
dare la realtà con occhi benevoli, anzi, di guardarla
proprio.

Solo in età matura saprà la verità sulla morte della
madre e l’amore lo porterà al perdono delle persone
dalle quali pensava di essere stato ripudiato. Così ri-
valuta la figura del padre :”Il suo capolavoro era stata la
costruzione del mito della madre scomparsa. Me lo ave-
va inculcato affinché non la detestassi.”

Molte le considerazioni delle ultime pagine del ro-
manzo di gradevole lettura, con molta ironia e autoiro-

nia; quella stessa che sottolinea i suoi articoli sul quo-
tidiano La Stampa. Di particolare interesse questo pen-

siero: ”Le vite infelici sono quelle dominate
dalla paura. Davanti a un bivio bisogna la-
sciarsi guidare dal coraggio, il coraggio dei
sentimenti.”

Così arriva al perdono, alla comprensio-
ne della tragedia vissuta dalla madre che
lo aveva sempre amato e alla sera, rim-
boccandogli le coperte, gli sussurrava :”Fai
bei sogni, piccolino.”

Biografia dell’autore
È nato a Torino nel 1960 da una famiglia

originaria della Romagna; all’età di nove
anni perde la mamma e questo lo segnerà
profondamente.

Dopo aver frequentato il Liceo Classi-
co a Torino, si iscrive a Giurisprudenza,
ma nel 1985 inizia la
collaborazione con Il
Corriere dello Sport.

Nel 1988 si trasferi-
sce a Roma nella reda-
zione romana de La
Stampa e si occupa di
sport fino ai mondiali

del 1990.
L’anno seguente passa alla politi-

ca diventando corrispondente da
Montecitorio; ha così l’opportuni-
tà di scrivere della stagione di “Ma-
ni pulite”, della nascita delle “Se-
conda repubblica” e nel 1993 è a
Sarajevo come inviato di guerra.

Nel 1998 è a Milano alla direzione di Specchio, il set-
timanale de La Stampa e tiene anche una rubrica di po-
sta sentimentale : “Cuori allo specchio”.

Nel 2005 torna a Torino dove viene nominato vice-
direttore de La Stampa ; per questo giornale pubblica
in prima pagina, in taglio basso, poche righe di attuali-
tà divenute un cult.

Collabora con la trasmissione televisiva “Che tempo
che fa”, ha pubblicato vari saggi e nel 2010 è uscito il
suo primo romanzo “L’ultima riga delle favole”. È del
2012 il secondo romanzo Fai bei sogni da mesi in clas-
sifica delle vendite, avendo ottenuto un vasto consen-
so da parte dei lettori. 
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Sankalpa

Spesso le buone azioni non vengono ripagate come ci si aspetterebbe.
Io, a 23 anni, sono andato in Brasile a Rio de Janeiro per fare le ferie.
Dopo quattro giorni ho conosciuto un Padre spagnolo che raccoglieva i
bambini dalla strada, nelle favelas. Ho deciso di unirmi a lui per fare una
nuova esperienza. Tutto andava per il meglio, aiutavo questi bambini e an-
ch’io sono riuscito a portare una bambina nella comunità dove vivevamo.
Un giorno, però, tornando dal mercato con due bambini ed una bam-
bina, sono arrivati gli squadroni della morte. Ho fatto in tempo a far
scappare i due bambini, ma la bambina è stata presa e portata davanti
a me, mentre venivo picchiato. Messo in ginocchio, mi hanno messo da-
vanti la bambina con una pistola puntata alla tempia. Io pregavo che non
sparassero, ma invece lo fecero davanti ai miei occhi. Vidi scivolare via
la vita di questa bambina. Ancora oggi rivedo gli occhi che si spensero
davanti a me. Esplose tutto il mio odio in quel momento e persi la fede
per un bel po’ di anni. Ancora oggi mi sento in colpa per quell’episodio
e mi chiedo se non avessi seguito quel Padre cosa sarebbe successo.
Nel fare del bene a volte non si viene ripagati, ma dobbiamo andare
avanti e l’ho riscoperto qui in comunità. Se posso farò sempre del be-
ne anche se si va incontro a delle delusioni, ma così è la vita e la speran-
za che ci dona Dio ci fa andare avanti sempre.

Andrea M.

PENSIERI...
a cura della Comunità Ca’ Delle Ore
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DAL DIALOGO CON PADRE IRENEO, 
8 NOVEMBRE 2012

PICCOLE BUONE AZIONI
PER GRANDI BUONE AZIONI: 

L’IMPORTANZA DEI PICCOLI PASSI 
QUOTIDIANI VERSO IL CAMBIAMENTO

Nel momento in cui un uomo avverte che la propria vita è scon-
volta da una crisi (che nel nostro caso ha preso la forma della di-
pendenza verso una sostanza), il cambiamento, la soluzione di que-
sta crisi, spesso sembra un’impresa troppo grande da realizzare.
Proprio a questo punto, tuttavia, si rivela l’importanza dei piccoli
passi quotidiani, delle piccole buone azioni verso noi stessi che, se
realizzate con costanza giorno dopo giorno, possono portare alla
realizzazione dell’impresa impossibile. 

Tutto il processo deve partire da una decisione personale e irre-
vocabile, che trova la sua fonte nel desiderio profondo di cambiamen-
to della persona stessa. Le spinte, gli aiuti offerti dagli altri, i loro
consigli, giocano un ruolo pressoché nullo in questa prima fase.
Quando la passione ed il desiderio di un rinnovamento riescono a
prevalere sulla naturale paura per il cambiamento, la decisione de-
ve essere presa. Allora si è pronti per il “Primo Vero Giorno”, San-
kalpa in Sanscrito.

A questo punto inizia la parte più dura: la volontà deve farsi d’ac-
ciaio perché la vera rinascita, che sarà psicologica e spirituale, sor-
gerà da un costante e faticoso lavoro quotidiano su se stessi. L’aiu-
to degli altri diviene ora necessario, sia come confronto tra pari che
come affidamento ad una guida, se si ha la fortuna di incontrarla.
Per poter usufruire dell’apporto altrui è però fondamentale che la
persona si faccia umile e si ponga in un atteggiamento ricettivo.

Lo scopo di tanta fatica, evidente qui in comunità, è la creazione
di una solida coscienza in ogni uomo, tale da permettere di perce-
pire le fondamenta della propria crisi passata, e tale da farsi punto
fermo per la costruzione di un nuovo futuro.

Lotta quotidiana e lavoro quotidiano sono quindi l’unica via per
una soluzione. La voglia di mettersi in gioco, invece, è il motore che
permette una fatica così grande. La passione ed il desiderio di vita
sono, per finire, il carburante che fa funzionare questo motore.

Il risultato finale di tante buone azioni piccole e costanti sarà un’e-
norme buona azione verso se stessi. Solamente allora, ed in modo
automatico e naturale, la nostra positività interiore si irradierà ver-
so gli altri ed il mondo.



14

d
a
 C
A
’ 
D
E
L
L
E
 O
R
E

Sankalpa

Ciao sono Elia, quello che ha scritto anche nello scorso numero.
Sono trascorsi un paio di mesi e sto bene, tutto sommato.
Il tema che abbiamo pensato di trattare io questo numero è “Le

buone azioni”.
Beh! Io ho qualcosa di interessante da dire: martedì scorso, gio-

cando a calcio, mi sono slogato una caviglia. Il giorno dopo non ri-
uscivo nemmeno ad appoggiare il piede, quindi sono andato al
pronto soccorso dove mi hanno messo un gesso provvisorio. Lo to-
glierò tra quattro o cinque giorni.Appena tornato in comunità, con
l’indicazione di usare le stampelle e non appoggiare il piede, ma
stare a riposo, qualcuno aveva già preso il mio posto per lavare i
piatti e per fare le colazioni. Questa è una delle tante buone azio-
ni che mi sono state offerte da tutto il gruppo fino ad oggi. Ad
esempio, la mattina trovo già il mio posto preparato con una sedia
per il piede, qualcuno mi porta il tè e il caffè. Tutti sono a disposi-
zione, quando ne ho bisogno.

I ragazzi mi aiutano in tutto: salire e scendere le scale, aprire le
porte, farmi la stanza da letto, andarmi a prendere qualcosa, ma
soprattutto farmi compagnia.

Queste sono tutte buone azioni che, per me, vengono automa-
tiche, ma allo stesso tempo dal cuore. Nessuno lo fa chiedendo
qualcosa in cambio. 

Queste sono proprio buone azioni con la B maiuscola.
Quando ricevo queste buone azioni mi sento aiutato, sostenu-

to e allo stesso tempo commosso. Ringrazio tutti per questo.
Ogni persona ha bisogno di qualcuno vicino che lo aiuti e lo so-

stenga. Io mi sento nel posto giusto,qui vedo che gli altri mi dimo-
strano amicizia e attenzione. 

Un salutone a tutti e fatemi ancora un in bocca al lupo. Ciao!!!
Elia Z.
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Penso a quanto facili e gratificanti siano le buone azioni verso gli
altri. Basta anche una sciocchezza: rifare il letto a chi si è storto
una caviglia, sostituire nel lavoro una persona che ha un forte mal
di testa. Facile e gratificante. Costa poco o nulla, ma il risultato per
il proprio ego e la propria autostima sono garantiti e immediati. 

Un po’ diversa la questione per quanto riguarda le buone azio-
ni verso se stessi. Faccio una premessa, anche se ovvia: chi scrive
è un tossicodipendente. Ora passo ad una domanda ovvia: quale
può essere una buona azione che un tossicodipendente può fare a
se stesso?

A questo punto viene il bello del discorso, dove ormai niente è
ovvio e scontato: a quanto mi si dice, superare la crisi di astinenza
e quindi disintossicarsi, mentre si vive in comunità, non è un’im-
presa così improbabile. Il nocciolo del mio problema non sta qui. 

Una speranza concreta di sciogliere gli stretti lacci di questa di-
pendenza, invece, passa per una via obbligata: dovrò fare i conti
con ciò che mi ha trascinato, in origine, alla dipendenza e, per far-
lo, non esiste altro modo che entrare in contatto con la radice del
mio dolore, persa chissà dove dentro me, per poi manifestarla,
renderla esplicita, anche a parole.

Sono abbastanza sicuro del fatto che pochi esseri umani abbia-
no il coraggio e la volontà di farlo: “ Spesso il male di vivere ho in-
contrato” è il frutto del lavoro di una vita, quella di un poeta laurea-
to come Montale. Il tossicodipendente invece è costretto a fare
tutto ciò, se vuole avere una speranza.

Tornare a vivere è la meta, non bucarsi solamente una tappa. 
R.B.

Venite a trovarci nel nuovo sito
www.cadelleore.it
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AMICI IN FESTA

BRASILE

È stato un anno straordi-
nario per gli amici della

Diocesi di Palmares. Con la grande festa del 23 set-
tembre si sono concluse le celebrazioni per il Giubi-
leo, i 50 anni di una Diocesi nata durante il Pontificato
di Giovanni XIII e cresciuta nel segno del Concilio Va-
ticano II. 

Guardando le immagini e le pubblicazioni fatte in
quest’occasione, si rimane ammirati per le tante attivi-
tà organizzate, i tanti edifici costruiti (e rimessi a nuo-
vo anche dopo l’alluvione del 2010) e le moltissime
iniziative prese per coinvolgere la popolazione e te-
nerla unita.

La programmazione del Giubileo era stata fatta per
il triennio 2009-2012 in modo che tutte le realtà lega-
te alla Diocesi potessero organizzarsi. Come ci ha rac-
contato di persona Dom Genival, Vescovo di Palma-
res, tutte le parrocchie hanno curato in questi tre an-
ni una azione pastorale specifica, come quelle degli an-
ziani, dei giovani, dei minori; quella delle mamme in
attesa e quella delle coppie; e quella, ancora più parti-
colare, del Rosario degli Uomini, nata per avvicinarli
alla preghiera e coinvolgerli maggiormente nella vita
della Diocesi facendoli uscire dall’abitudine di stare in

casa. Vista poi l’esigenza nata dal diffondersi delle nuo-
ve forme di comunicazione, si è dato vita ad una Pa-
storale della Comunicazione, preparando le persone
a comunicare attraverso i nuovi media. Lo spirito di
fondo è quello di una Pastorale Sociale perché nell’azio-
ne della Chiesa, a tutti i livelli, non può mancare uno
sguardo prioritario sulla realtà socioeconomica del po-
polo e la formazione sociale.

Noi di Sankalpa, nel nostro piccolo, festeggiamo or-
mai gli 8 anni dell’amicizia con Padre Gusmao, i 7 del
centro Francisco e Clara nella favela di Tibirì (Barrei-
ros) e i 4 della croce di trenta metri del Santuario del
Sacro di Gesù. Festeggiamo soprattutto un’amicizia
duratura con Dom Genival, Padre Gusmao, Dom Agi-
valdo e le tante persone che ci hanno consentito di
realizzare insieme i progetti e i sogni più veri. Sappia-
mo di essere sempre nei loro pensieri tanto che non
perdono occasione per dimostrare la propria gratitu-
dine, come dei veri amici. 

L’augurio per tutti è che questa amicizia duri per
sempre, così come la loro gioia per quanto stanno rea-
lizzando. E di poter festeggiare insieme i 50 anni di
Sankalpa!!! 

BUON NATALE!!!
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Sankalpa GUINEA BISSAU

Nella missione di Cumura,
in Guinea Bissau, continua il
lavoro del nostro amico Fra’
Memo e degli altri missiona-

ri impegnati nel lebbrosario (dove si curano anche le mol-
te persone affette da AIDS e TBC) e nelle altre attività
volte a migliorare le condizioni di vita di chi soffre e a ga-
rantire un futuro migliore ai tanti bambini che colorano la
missione e i villaggi. Sempre nel segno dello spirito di San
Francesco, festeggiato anche laggiù nel giorno del Transi-
to.

A proposito di feste… BUON NATALE !

IMMAGINI DA CUMURA
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A Kipengere, tutti aspettano il ritorno del bwa-
na maji (l’uomo dell’acqua). Baba Camillo però al
momento è bloccato qui in Italia dalle conse-
guenze di un’ischemia che l’ha colpito proprio
mente era nella sua amata Val di Non, termina-
ta da poco la raccolta delle mele. Per fortuna (o,
meglio, per Provvidenza) in quel momento era in
ospedale per alcuni controlli periodici e così è
stato possibile intervenire da subito. Ora sta met-
tendo tutta la sua forza di volontà per recupe-
rare appieno la mobilità e l’uso della parola, sem-
pre col pensiero alle mille cose da fare ancora
laggiù nella sua missione. Lui ci tiene a rassicu-
rare tutti che il morale è alto; con questo spiri-
to, con la sua forza da leone e l’amore per la
gente di Kipengere, sta affrontando la riabilita-
zione per tornare al più presto tra i suoi bambi-
ni e i suoi mille cantieri. Abbracciandolo noi tut-
ti lo salutiamo e gli auguriamo Buon Natale,
Selvyn Roy! 

TANZANIA
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INDIA

THANKS!!!
Cari amici,
Tanto affetto e grazie da

Prema Vasam!
In questi mesi abbiamo vis-

suto momenti molto importanti, sia di gioia che di difficol-
tà. Continuano i successi scolastici di molti studenti e per
favorire la loro frequenza a scuola abbiamo anche acqui-
stato un veicolo per il trasporto
(prima eravamo costretti a no-
leggiarlo). Preghiamo sempre
molto per chi studia, soprattutto
per chi nel frattempo deve anche
lavorare e ha meno tempo per i
libri. Intanto noi continuiamo ad
accogliere bambini. Ogni volta
che un bambino è portato alla no-
stra casa, sebbene non ci sia ab-
bastanza spazio, arrivano alla no-
stra mente le belle parole di Ma-
dre Teresa “Come possono es-
serci troppi bambini? È come di-
re che ci sono troppi fiori” Perciò non abbiamo altra scel-
ta se non accettarli nella nostra famiglia di Prema Vasam.
Da settembre abbiamo con noi Prashida, che era stata
abbandonata in un ospedale pubblico dopo tre giorni

dalla nascita. Più tardi era stata inviata alla Associazione di
Servizio per la riabilitazione. Soffre di un’anomalia all’inte-
stino. Quando abbiamo preso visione del suo file sanita-
rio abbiamo visto che è senza il rene sinistro dalla nasci-
ta. Per questo è molto difficile portarla in chirurgia per una
cura completa. È una bambina così bella. Tutti i nostri bam-
bini sono amichevoli nei suoi confronti e, nello stesso tem-
po, Prashida è di consolazione per tutti noi. È veramente

ammirabile. Sempre in set-
tembre Ravi, uno dei no-
stri bambini disabili, è sta-
to sottoposto ad un serio
intervento chirurgico ai re-
ni. Nonostante i suoi due
anni era un bambino co-
stretto a letto. Grazie a
Dio, alcuni mesi di fisiote-
rapia lo hanno aiutato a
camminare. Siamo molto
commossi nel vedere il no-
stro Ravi camminare feli-
cemente. Naturalmente la
fisioterapia gioca un ruolo
molto importante nella vi-
ta dei nostri bambini di-
sabili.
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BOSNIA

Le persone del nostro territorio in
difficoltà sono sempre di più. Il Gruppo
Raccolte vuole mantenere costante
l’impegno e l’entusiasmo con cui cer-
ca di stare vicino a tutte le famiglie
realmente colpite dalla crisi socioeco-
nomica che stiamo attraversando.
Continuiamo ogni due sabato a racco-
gliere generi alimentari e di prima ne-
cessità fuori dai supermercati della
provincia, con qualsiasi condizione at-
mosferica. Non mancano le difficoltà, è
ovvio, non solo quelle meteo. Ma non
vogliamo scoraggiarci quando sembra
esserci meno partecipazione e più ti-
more nel donare. Noi ci siamo. Perché
nel momento del rischio…quello è il mo-

mento della carità! 

Anche recentemente al-
cuni nostri volontari si so-
no recati in Bosnia per por-
tare presso asili, orfanotro-
fi, ospedali, strutture di ac-

coglienza e nei campi profughi, parte dei beni di pri-
ma necessità (oltre a giocattoli, penne, quaderni etc…)
provenienti dalle raccolte alimentari e dalle donazio-
ni ricevute. A vent’anni dallo scoppio delle guerra, l’e-
mergenza continua e per cercare di fare qualcosa col-
laboriamo con l’As-
sociazione ARPa di
Pescate (Lc), che dal
1992 porta aiuti in
quel paese dell’Ex
Jugoslavia, in parti-
colare nell’area di
Sarajevo, Mostar
e Medugorje
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Carissimi benefattori, amici, simpatizzanti, tutti,
nel ringraziarvi per la vostra vicinanza e nell’augurarvi un NATALE SERENO e un NUO-

VO ANNO di PACE E GIUSTIZIA, vi chiedo dal profondo del cuore: NON CI DIMENTI-
CATE, non rallentate le vostre offerte.

Sankalpa non ha entrate fisse e nemmeno pubblicità, vive solo con l’aiuto di tutti voi.
So che la “crisi” ha colpito tutti (anche noi), direttamente o indirettamente, ma non la-

sciamoci sopraffare da essa, proseguiamo sulla strada dell’Amore, confidiamo ed affidia-
moci totalmente a Dio, LUI non ci abbandona.

In questi anni insieme abbiamo fatto tante cose, continuiamo a farle, lasciamo aperti i ru-
binetti della carità, non chiudiamoli, magari lasciamoli solo sgocciolare.

Anche poco, ma continuo, può significare molto per noi e soprattutto per chi ne be-
neficia.
AIUTATECI AD AIUTARE!
SERENO NATALE e BUON ANNO NUOVO!!!

Armida Galasso e Associazione Sankalpa



Sankalpa

A dare una definizione di ciò che è bene ci hanno pro-
vato più o meno tutti, religioni e filosofie in testa. Forse
una definizione di bene ben precisa ci viene donata alla na-
scita come un'idea innata della nostra coscienza; solo che
poi, negli anni, si atrofizza a causa dello scarso utilizzo.

Dove non può l'etica può però l'economia; così, negli ul-
timi tempi al bene e alle buone azioni organizzate viene

data molta attenzione; il volontariato viene ana-
lizzato in termini di percentuale del PIL,
se ne calcola il "fatturato", se ne pro-
pongono grafici. Insomma, dati ISTAT,
conferenze e convegni parlano oggi di
volontariato come di un fattore della
produzione alla voce "altra economia".

Per stessa ammissione di chi sostie-
ne questo approccio, si rischia così di
fare confusione, di non considerare le
motivazioni alla base, i problemi inter-

ni; gli indi-
c a -

tori economici tradizionali non spiegano inoltre la qualità
sociale prodotta e il valore per la collettività. Suona tanto
come la sintesi di Bentham, "è bene ciò che è utile"; a mio
modestissimo avviso, così siamo fuori strada.

Negli ultimi anni, per esigenze istituzionali, il volontaria-
to ha dovuto assumere forme sempre più organizzate e,
inevitabilmente, burocratizzate. Però un cambio di forma,
evidente quanto necessario, non dovrebbe portare ad un
cambiamento di sostanza. 

Cerchiamo quindi di non guastare lo spirito di fondo del
volontariato con numeri, codici e definizioni; cerchiamo di
non complicare ciò che in realtà è semplicissimo e uma-
nissimo. Probabilmente ciò che oggi viene enfatizzato co-
me volontariato una volta era la normalità di aiutare qual-
cuno. La solidarietà fraterna, spontanea, che in passato si
è vista spesso in Italia, non aveva bisogno di nessuna ma-
gna charta o di altri codici deontologici del volontario. 

C'era un problema, qualcuno in difficoltà, che soffriva; ci
si dedicava a lui, insieme, per risolvere quel problema (sen-
za tante teghe, ndr). Certo, l'attenzione legislativa data al-
le organizzazione di volontariato, la tutela delle ONLUS e
del non-profit in generale, consente molti vantaggi. Ma

porre poi l'accento solo su quanto viene prodotto
rischia di snaturare il senso di ciò che si fa.

Anche la nostra associazione, in quali-
tà di ONLUS, ha obbligo di presentare
un bilancio e deve confrontarsi con dei
numeri (in questo periodo un po' più
spiacevoli) ma se si giudicasse solo sulla
base di questo, perderebbe la sua ragio-
ne d'essere. I volti e le storie delle perso-
ne a cui cerca di essere vicina, contano
molto di più. L'Assemblea Generale dell'8
dicembre ci ha confermato che possia-
mo essere ottimisti.

UN'ASSEMBLEA DAVVERO
STRAORDINARIA

Inutile negarlo; romantici, nel senso
letterale del termine, lo siamo tutti. Co-
sì la neve a imbiancare il paesaggio e la
scelta di organizzare l'Assemblea dell'8
dicembre - Festa dell'Immacolata a cui
è consacrata l'Associazione - nel nido
originario, l'Eremo di San Pietro  aveva-

VOLONTARI SENZA NUMERI
di Federico Manzardo
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no già creato un clima ad alta intensità emotiva. A comple-
tare il tutto, ci sono state poi le testimonianze di quei vo-
lontari che a partire dai primi anni Ottanta hanno fatto la
storia di Sankalpa ancor prima che fosse onlus e che il ruo-
lo di volontario venisse codificato (conoscendoli sappiamo
che non amano i riflettori quindi non li nominiamo; li rin-
graziamo però, insieme, di cuore). 

Testimonianze emozionanti, vere e divertenti, che han-
no fatto sentire l'importanza e la bellezza del far parte del-
la nostra Associazione. Senza nostalgie inutili. Anche dalle
riflessioni di Padre Ireneo, del Direttivo e degli altri soci, è
risultato evidente come, nonostante i difetti e i problemi,
Sankalpa continui a dedicarsi con impegno e sincerità al mi-
glioramento dell'uomo, del mondo e della società civile in
cui viviamo. Per farlo con costanza e senza cedimenti di
fronte alle difficoltà, bisogna cercare di arrivare insieme ad

una definizione di bene comune, perseguendolo anche al-
l'interno di un percorso personale di conversione interio-
re che ci porti a diventare ciò che siamo, a realizzare quel
progetto di bene che è la stessa nostra vita. Per passare
dalla buona volontà alle buone azioni servono anche re-
sponsabilità, impegno e competenza; non si può quindi
prescindere da percorsi di formazione e improvvisare va-
lori e capacità. 

Mi rendo conto, mentre scrivo, che tutte queste parole
rischiano di diventare una fredda cronaca dell'assemblea e
di non trasmettere nemmeno un briciolo della bellezza e
della verità che circolava nel refettorio dell'Eremo . Le emo-
zioni e la commozione di tutti quella sì, era vera. E le cose
più belle di solito hanno a che fare con Dio e con l'anima.
Né numeri né parole possono descriverle.

Grazie, a nome di tutti. 

Venite a trovarci nel nuovo sito
www.sankalpa.it
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La redazione ha chiesto che d’ora in avanti gli articoli
siano più concisi e non essendo la brevità una mia dote,
l’unica cosa che mi è venuta sono queste poche righe
para-natalizie, certo che per qualunque altro argomento
mi sarebbero occorse almeno tre pagine. Vi prometto
che cercherò di evolvermi e soprattutto di essere più
stringato qualsiasi siano i temi trattati. 

Stavolta, come detto, vi faccio partecipi di alcune ele-
mentari e quindi brevi considerazioni nate leggendo as-
sieme ai ragazzi di terza media il Vangelo di questi gior-
ni: ormai è tradizione cominciare la giornata con la lettu-
ra di un brano tratto da scritti sacri di varia provenienza.
Loro stessi me lo ricordano, probabilmente perché è pur
sempre meglio che far lezione, ma vi assicuro che è estre-
mamente divertente il loro libero ragionare su questi ar-
gomenti ( mi par di essere uno dei preti di Ascolta, si fa
sera su Radio1!) 

Il Vangelo tra le letture del tempo d’Avvento propone
Luca, quello che presenta con toni da apocalisse uno sce-
nario terribile, da fine dei tempi, immagine che contribui-
sce non poco a dare forma a tante nostre moderne pau-
re. La mia prima, e credo legittima, reazione a queste pa-
role è di perplessità mista a fastidio: anche qui scoramen-
to e sfiducia! Tutto parla di stelle che precipitano, di soli
che vanno a spegnersi, di lune senza più luce. I nostri in-
cubi collettivi si gonfiano come vele quando arriviamo al
passaggio:”moriranno per la paura e per l’attesa di ciò
che dovrà accadere sulla terra!”.

Morire per la paura del buio, dei terremoti o di cata-
strofiche eclissi. Ma a pensarci, non sono più queste le
nostre paure, esse sono scivolate dal piano cosmico e col-
lettivo degli uomini pre-società di massa al nostro nucleo
di paure più individuale, personale ed intimo. Non sono più
timori legati alle pulsazioni della natura ma alle pulsazioni
dell’uomo.

La sciagura nel XXI secolo non è più generata dall’ava-
rizia e dall’inclemenza della Terra, ma dall’avarizia e dal-
l’aridità dell’uomo. È dal cuore umano, che batte in ma-

niera aritmica ed autodistruttiva, che nasce il nucleo tos-
sico delle paure contemporanee.

Paura delle malattie, paura della droga, paura degli in-
quinamenti, paura delle scorie tossiche, della biologia ge-
netica, ma anche paura del proprio simile, paura dell’im-
migrato, che per comodità releghiamo su di un piano di
“barbarica” inferiorità, giusto perché dopo duemila anni
di Vangelo sotto al naso siamo ancora incapaci di acco-
glienze cristiane. Paura di uscire di casa, della violenza,
del terrorismo, paura di un’apocalisse rateizzata e alimen-
tata dalla produzione crescente di armi e dal loro squalli-
do commercio, palese o clandestino. Paura di non farce-
la, non essere accettati, ma anche paura di non farcela ad
arrivare a fine mese. Paura di non essere capaci di uscire
da pantani nei quali siamo infognati, paura che l’impegno
sia inutile, che tanto il mondo obbedirà sempre a regole
bislacche che noi non possiamo cambiare. Paura di tutto
ciò che mette in crisi o semplicemente in discussione i
nostri consolidati sistemi di tranquillità se non di egemo-
nia su cose e persone.

Da queste pagine, assieme a queste visioni allucinanti
di sfacelo, fanno però capolino esortazioni che alleggeri-
scono il fardello. Inviti e al contempo vigorosi sproni. Il
“Non temere” rivolto a Maria, testimone in carne del-
l’Avvento è rivolto a chiunque tema il non-senso dello co-
se. 

Accanto all’invito a non temere appare dell’altro: “Al-
zatevi” e “Levate la testa”.

L’Alzatevi scaccia l’idea di una rassegnazione ad una fi-
nitezza terrena delle cose, sorpassa la desolante idea che
le cose ci possiedano, lasciandoci sconfortati e vuoti ogni
volta che si delega ad esse di dare un senso al nostro esi-
stere.

Levare la testa è invece il pretendere proprio un col-
po di testa, un muoversi e agire convinti che il Signore
viene ogni giorno nelle sembianze di chiunque ci stia attor-
no, senza deroghe né concessioni. 

Mi pare interessante.

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA PAURA
E SUL CORAGGIO
di Giacomo Rosa
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C’è un pensiero di Benedetto XVI che da parecchio tempo mi tallona e suo-
na più o meno così: “ogni AGIRE SERIO E RETTO dell’uomo è SPERANZA in at-
to”. Innanzitutto nel senso che cerchiamo così di portare avanti le nostre spe-
ranze, piccole o grandi che siano: risolvere questo o quel compito che per l’ul-
teriore cammino della nostra vita è importante; col nostro impegno DARE un
contributo affinché il nostro mondo diventi un po’ più luminoso e umano, co-
sì da aprire le porte VERSO il FUTURO. 

È la SPERANZA che deve diventare STILE DI VITA facendo bene quel che
si è capaci di fare e questo “fare” comporta il prendersi le proprie RESPONSA-
BILITÀ. Fare bene, cioè essere competenti e responsabili; questo mi suona
tanto francescano! Passare dai discorsi ai fatti!!! È attraverso la responsabilità
etica, nel lavoro, in famiglia, nelle scelte politiche che ognuno di noi diventa vo-
ce contro le tante ingiustizie, supera il silenzio davanti alla corruzione dilagan-
te e finalmente esprime la propria indignazione contro l’indecenza imperversan-
te a tutti i livelli…Nel campo della promozione umana e della giustizia non si
può non IMPEGNARSI CONCRETAMENTE prendendo posizioni chiare e
coraggiose che rispondono ai tempi; intendo dire che oggi non posso dare ri-
sposte che andavano bene 20-30 anni fa. OGGI ancora più di ieri serve metter-
ci in movimento recuperando il senso profondo dell’umiltà nelle professioni e
nel servizio della carità. Va da sé che per me, francescano, è questa la mia scel-
ta fondamentale e NON VOGLIO insegnare nulla ma solo dire ciò che ha e
faccio da 40 anni; e chi fa e si muove certamente fa anche degli errori e questi
– basta un po’ di umiltà – diventano ottimo carburante per andare avanti.

Il MAESTRO (Gesù) insegna con tutta la Sua vita a seguirlo e, come Lui, an-
che ognuno di noi puntare verso UNA UMANITÀ NUOVA E PIENA. Ringra-
zio Dio e Francesco  per avermi conquistato e affascinato, più che con i discor-
si, con i fatti della loro VITA STUPENDAMENTE vissuta come un DONO.

FARE I FATTI, 
NON LE CHIACCHIERE

di Padre Ireneo



BUONE AZIONI
Di Laura Fiorentin

Le buone azioni sono sempre fonte di complicate
riflessioni, perché non si comprende mai a fondo il
loro significato.

Nascono nel cuore di chi le compie per ragioni che
con il cuore a volte non sempre convivono.

Ci sono quelle che spontanee fanno parte del vi-
vere di una persona, ci sono quelle dei cuori malati
di sensi di colpa, ci sono quelle che servono a dare
prestigio, quelle dettate dalla solitudine o dalla paura
di annegarci dentro, quelle natalizie…

Giuste o sbagliate, che feriscono allo stesso modo
a volte.

Penso che non sia necessaria l’azione buona di gran-
de valore, ne bastano di semplici, dirette, pensate
per chi deve riceverle. Sono personali.

Giuste o sbagliate sono una responsabilità, un atto
di coscienza nel bene o nel male, dobbiamo essere
pronti a prenderne le conseguenze.

Un cuore agisce spinto sempre da un’idea prodot-
ta dalla mente, non si agisce senza scopo.

Io affermo seria, che è sul motivo e lo scopo che
ci spinge ad agire che dobbiamo riflettere…sempre.


