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Sankalpa

Eremo di S. Pietro
Situato tra le verdi colline di Colceresa-Mason Vic.no  tra ulivi, viti e 

ciliegi, è un luogo di pace e silenzio, di serenità e raccoglimento, di ri-
cerca spirituale e meditazione. I primi cenni della sua esistenza risalgo-
no al 1293 e dopo varie alternanze di custodia, arriva a questa ormai 
semi-distrutta chiesetta, nel 1983, Padre Ireneo da Gemona, frate fran-
cescano, che con devozione ed impegno, con l’aiuto di tanti volonte-
rosi, ha ridato vita all’antica costruzione. Nel tempo è diventato un 
centro di spiritualità e di accoglienza dove si può fare esperienza di 
preghiera e raccoglimento, di incontri individuali e di gruppo, forma-
zione umana e spirituale, condivisione... 

È il “cuore” che pulsa e nutre tutte le attività fondate 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 Colceresa-Mason Vic.no  con due attività: presso la Comunità 
terapeutica “Cà delle Ore” di Breganze e presso l’Eremo di S. Pietro. 
Poi, per rispondere pienamente ai principi fondamentali cui si ispira 
“l’uomo è nato per ricevere doni e diventare a sua volta dono e per ri-
scoprire la sua essenza e impegnarsi nell’umanizzazione” le attività si 
sono sempre più ampliate. Ad oggi siamo impegnati nella Comunità, 
all’Eremo, nella realizzazione completa del giornale Sankalpa, con aiuti 
verso Bosnia, Brasile, Africa, India, Betlemme ed Ecuador nelle raccolte 
e distribuzioni di generi di prima necessità, nelle raccolte fondi con 
mercatini, cassettine presso esercizi del territorio, adozione di progetti 
a distanza e sensibilizzazione individuale 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 dipendenza da sostanze ed alcool. 
La comunità è situata sulle colline dell’alto vicentino, a Breganze (VI), in 
una struttura ampia ed accogliente immersa nelle prealpi venete. Sono 
accolti sino ad un massimo di 25 utenti residenziali, mantenendo nel 
profilo di “piccola comunità” un rapporto tra numero di utenti e opera-
tori basso, per favorire un approccio il più possibile individualizzato e 
personalizzato. Il progetto terapeutico riabilitativo Sankalpa, mira alla ri-
nascita del soggetto ad una nuova vita nella sua interezza di uomo, 
proponendo un approccio di ampio respiro, che trova le sue radici nel-
la visione francescana della vita e nella psicologia transpersonale e si-
stemico-costruttivista. Il progetto Sankalpa prevede un percorso 
individualizzato di psicoterapia personale e di gruppo, integrato con 
una serie di attività psicocorporee, culturali e educative, anche esterne 
alla comunità, nonché incontri con le famiglie, e fase per il reinseri-
mento lavorativo e follow up dopo la dimissione.
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A distanza di 800 ANNI Francesco d’Assisi parla ancora e sprona tutti noi a “fare la nostra parte” in questo 
tempo e a non spegnere la Speranza per un mondo, un’umanità, una chiesa migliori. 

Ci invita a una interpretazione fedele, creativa, coraggiosa del VANGELO e per questo invita tutti a pren-
dere in mano il suo TESTAMENTO, i suoi scritti, le biografie… (Fonti Francescane, terza ediz. 2011, Editrici 
Francescane) un vero tesoro a disposizione di tutti coloro che vogliono vivere una BUONA VITA e portare 
BUONI FRUTTI per il FUTURO. 

È un messaggio antico ma di grande attualità, vivo, giovane, ha il sapore e il profumo del buon pane ca-
sereccio. Francesco ha vissuto in pieno con un grande amore per Cristo e per i poveri: un uomo libero e 
gioioso canta la bellezza del Creato, è l’uomo del dialogo con tutti comprendendo che la diversità è bel-
lezza e vera ricchezza… ecco basta questo per ricordare in modo provocatorio a noi, alla società, alle Chie-
se che la vita non può essere ridotta solo a politica, potere, soldi, sesso, moda, cerimonie, tecnologia, 
sport, turismo, piacere, discoteche ecc… c’è di più, molto di più e di meglio per una vita realizzata e armo-
niosa… è andare contro corrente aprendo la mente e il cuore a quell’“onnipotente, bon Signore” che abbia-
mo dimenticato o addirittura sfrattato dalla nostra vita… e questo è all’origine di tutti i nostri mali. 

Buona Vita a tutti 
Fr. Ireneo

VIVERE IL VANGELO È POSSIBILE
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In tutte le grandi crisi, sia a livello personale, esistenziale, 
sia a livello storico e collettivo, si attraversano lunghi 
momenti di paura e di confusione. Quello che stiamo 

vivendo adesso è uno di quei momenti. Quanto durerà è 
difficile dirlo, ma la paura, l'incertezza, la confusione, ormai 
sono il pane quotidiano e si respirano nell'aria ovunque. In 
questi momenti di paura e confusione è molto difficile 
mantenere un equilibrio interiore. Il “mondo”, ovvero i pre-
sunti esperti, i presunti giornalisti, per non parlare dei pre-
sunti “migliori”, ci riempiono le orecchie di chiacchiere, di 
grida, di frastuono, ma anche di offese, umiliazioni, e di-
scriminazioni per chi non si adegua al loro pensiero che è 
l'unico possibile e accettabile, pena l'emarginazione. Cercare 
un po' di chiarezza nel “mondo” quindi, nei social, nei me-
dia, nei dibattiti, nei talk-show è semplicemente una follia. 
Lo dice il nostro amato maestro Gesù, “Siete voi la luce del 
mondo” (Mt 5,13-16), questo significa che nel mondo la 
luce non c’è, non c’è mai stata e non ci sarà mai, per questo 

la saggezza del mondo è follia agli occhi di Dio (1 Cor. 3-
19). Se osserviamo con attenzione la sostanza di cui è fatto 
questo tempo e questo “mondo”, ci renderemo conto che è 
costituita soltanto da un unico pensiero che domina le no-
stre menti e di conseguenza un'unica emozione che pervade 
l'intera umanità. La paura! 

Che cos’è quindi questa paura, nella quale oggi gli uo-
mini sembrano caduti a tal punto da dimenticare i propri 
principi etici, morali, religiosi e persino politici? Che cos'è 
questa forza oscura, questo “piombo” che ci opprime e ci 
toglie la capacità di ragionare e di agire in modo sensato? 
Sarebbe questa la nuova normalità a cui dobbiamo ade-
guarci? La paura è l'emozione che accompagna l'uomo da 
sempre, è una delle emozioni primarie, ed è una emozione 
governata prevalentemente dall’istinto che ha come scopo 
la sopravvivenza; quindi, in pratica la paura è l'emozione 
che sta dietro all'ego e che ne governa ogni sua attività da 
quando esiste l'uomo ed è una delle emozioni più radicate 

LA VIA DELLA GRATITUDINE!

Cristo nella tempesta sul mare di Galilea
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in tutti gli esseri viventi poiché il suo scopo è quello di pro-
teggerci dalle minacce esterne. Ma quando queste minacce, 
queste paure sono oggetto di un febbrile sfruttamento me-
diatico, e ti vengono sbattute in faccia 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7 in un perenne stato di emergenza, di precarietà 
e di angoscia, le cose, nel nostro delicato equilibrio psicofi-
sico, si complicano non poco. Come per qualsiasi emozione, 
infatti, nel nostro cervello avvengono delle reazioni chimi-
che ed elettriche automatiche che generano sensazioni e 
pensieri che non sono sotto il nostro controllo. Nel caso 
della paura queste reazioni mettono in moto un circuito 
difensivo che coinvolge aree molto antiche e inconsce che 
si sono formate insieme all'ego nel corso dell’evoluzione, 
proprio per salvaguardare la nostra incolumità. Questo cir-
cuito difensivo automatico, attiva il sistema nervoso auto-
nomo che a sua volta attiva l’adrenalina, un ormone pro-
dotto dall’organismo che ha lo scopo di preparare il corpo 
a scappare o a difendersi con tutte le sue forze dal pericolo. 
L’azione dell’adrenalina pro-
voca sensazioni fisiche a cui 
diamo tipicamente il nome 
di ansia. Sotto l’effetto del-
l’ansia, l'attenzione si foca-
lizza, il respiro diventa affan-
noso, il cuore aumenta la sua 
attività, la digestione si in-
terrompe e tutti i muscoli del 
corpo tendono ad irrigidirsi 
per garantire la prestazione 
ed essere pronti a attaccare 
o fuggire se necessario. In 
poche parole, quando l'ansia 
e la paura prendono il so-
pravvento, qualunque sia il motivo, reale o immaginario, il 
nostro sistema psico-fisico entra in una modalità di “emer-
genza” e innesca un meccanismo di difesa automatico fuori 
dal nostro controllo. Quando però la risposta ansiosa di-
venta eccessiva, prolungata nel tempo e soprattutto rivolta 
verso una minaccia non chiaramente identificabile e affron-
tabile come quella di un virus, di una crisi economica, del 
terrorismo, o l'emergenza climatica, ecc. ecc. questo sistema 
di “emergenza”, evolutosi per combattere o scappare da una 
minaccia fisica reale, va letteralmente in tilt e la nostra 
mente confusa e disorientata ha bisogno di cercare un ne-
mico sul quale proiettare l’insopportabile ansia dell'incer-
tezza, sfogando aggressività, rabbia e conflitto anche contro 
chi non c’entra nulla. Per averne conferma basti guardare i 
dati delle chiamate al numero verde nazionale antiviolenza 
e si può subito constatare come dal 1° marzo al 16 aprile 
2020 ci sia stato un aumento del 73% rispetto allo stesso 
periodo del 2019 con un aumento delle vittime che hanno 
chiesto aiuto del 59% rispetto all'anno precedente, (ISTAT, 
2020). 

 La paura quindi, alimentata quotidianamente per lungo 
tempo, mantiene il nostro sistema di “emergenza” sempre 
attivo e, oltre a farci ammalare fisicamente ci rende ap-
prensivi, nevrotici, irrazionali e intolleranti. Se poi questo 

accanimento mediatico emergenziale, sia frutto di una vo-
lontà oscura oppure sia semplicemente dettato dalla stupi-
dità umana, poco importa, la mente inconsapevolmente 
manipolata dalla paura, non offre all’Amore alcuno spazio, 
poiché la strategia difensiva della paura è sempre e solo la 
separazione o lo scontro. La paura ci controlla e ci debilita 
senza che ce ne accorgiamo, ci logora dall'interno, trasfor-
mando la nostra mente nel nostro peggior nemico, poiché 
ci annichilisce, ci isola e ci separa dalla Vita, ci allontana da 
Dio, dall’Essere e dalla Verità di ciò che siamo. Quando 
siamo dominati dalla paura, siamo dominati dall'ego e 
quando “governa” l'ego, non ci sono valori, principi, pro-
messe, né buoni propositi che tengano, e così la paura di-
venta lo “strumento” perfetto per separarci da noi stessi, 
allontanandoci di conseguenza gli uni dagli altri. La paura 
è distanza, è insicurezza, sospetto, inquietudine ma soprat-
tutto solitudine, e questa solitudine è la vera morte, come 
insegna il maestro Gesù nella parabola del Figliol Prodigo: 

“Tuo fratello, era morto, ed 
è tornato in vita”. 

Se la morte è separa-
zione e solitudine, per con-
seguenza il vero significato 
della vita è l’Unità. Questo 
spiega perché Gesù dice di 
se stesso: “Io sono la Vita” 
(Gv 14,1-6). Ed è per questo 
motivo che nella fede in 
Cristo sperimentiamo una 
resurrezione permanente, 
che ci restituisce la Vita 
istante per istante liberan-
doci da tutto quello che ci 

opprime. Noi non siamo solamente questo corpo e questa 
mente con le sue paure, le sue ombre e i suoi pensieri che 
corrono come pazzi come la maggior parte di noi crede, 
nel profondo di ognuno di noi, infatti, oltre il velo della 
paura, si cela una dimensione eterna, stabile e inalterabile 
di Pace e di Amore, la quale incomincia a rivelarsi solo nel 
momento in cui ci si affida. Non si tratta quindi di credere 
in qualcosa o in qualcuno, ma di affidare il proprio respiro 
a quel qualcosa o quel qualcuno che fin dal principio vive 
e respira dentro di noi e ci spinge ad aprirci alla pienezza 
della Grazia. Quando ci si affida a quell'Io sono che S. Paolo 
chiamava il Cristo in me, piano piano, senza sforzo e senza 
rinunciare a niente, la dimensione del cuore prende il posto 
dell'ego e la mente comincia a percepire il divino in ogni 
situazione, nella vita come nella morte, nella bellezza come 
nella bruttezza, nel benessere come nella malattia, trasfor-
mando (dal Testamento di san Francesco – n. 110) Allora, 
ogni angolo dell'esistenza irradierà una luminosa Presenza 
che toglie ogni paura, illumina ogni ombra e scioglie ogni 
resistenza, permettendoci di essere la Vita che siamo. Pos-
siamo continuare tranquillamente a credere di essere una 
macchina biologica composta da corpo, mente ed emozioni, 
convinti di essere solamente una parte del mondo materiale, 
subendo la storia del mondo credendo di non avere alcun 
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potere su di essa. In questo caso, sarà l'ego, attraverso la 
paura a prendere il controllo della nostra esistenza e a 
gestire i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre scelte. 
Diversamente, possiamo scegliere di concepire noi stessi 
come Esseri Spirituali eterni, o Anime che si manifestano 
e si esprimono attraverso un corpo e una mente in questo 
tempo, allora ci accorgeremo di avere un potere e un'abilità 
di gran lunga superiori a quelli di una semplice macchina 
biologica. Riconoscere lo Spirito come il punto più elevato 
di ciò che siamo è il primo passo fondamentale per arrivare 
ad una condizione di unità ed armonia. Nell’espandere il 
senso della nostra identità personale, infatti, si espande an-
che la coscienza, sviluppando la consapevolezza di sé in 
una dimensione sempre più grande e profonda. È solo que-
sta nuova percezione, questo nuovo io, inteso come Co-
scienza di Sé o consapevolezza che rende possibile il pro-
cesso di trasformazione della nostra realtà in accordo con 
le Leggi Univer-
sali che la gover-
nano e che sono 
state stabilite dal 
Creatore in 
modo tale da 
renderci possi-
bile ottenere, 
creare e speri-
mentare esatta-
mente quello che 
abbiamo scelto. 
(Libero arbitrio). 
Il “mondo” lo sa, 
conosce il nostro 
potere di figli di 
Dio ed è per questo che fa di tutto per distrarci da questi 
pensieri, attraverso le varie strategie della paura, che si 
esprimono sempre più violente e radicali, erodendo pro-
gressivamente e inconsciamente lo spessore della nostra 
umanità dall'interno. Ormai è sempre più evidente. Si sta 
costruendo una condizione umana e terrestre sempre più 
insostenibile, dove le prevaricazioni, le discriminazioni, le 
disuguaglianze, l'incertezza, l'instabilità, diventano sempre 
più intollerabili e le menzogne che le nascondono diventano 
sempre più evidenti, minacciando con sempre più arro-
ganza le strutture portanti non solo della nostra identità 
sociale, ma della nostra stessa identità personale, con l'ormai 
evidente scopo di separarci per indebolirci e farci sentire 
sempre più impotenti. 

Come possiamo quindi concretamente contrastare que-
sta ombra che si fa sempre più opprimente e che sembra 
pervadere ogni angolo dell'esistenza umana? Come si può 
cambiare il paradigma dei nostri pensieri per aprirci alla 
luce che sgorga come Vita dal profondo del nostro essere? 
Non ci crederai, ma è molto più semplice di quello che 
pensi, poiché in ogni istante abbiamo la facoltà e il potere 
datoci dal libero arbitrio di dire no, prendere le distanze e 
incominciare a guardare in una direzione diversa. La solu-
zione più semplice, immediata e alla portata di tutti sta 

proprio nella “scelta” di adottare consapevolmente un di-
verso atteggiamento mentale che predisponga all’apertura 
e all’umiltà, che prende il nome di gratitudine. È la gratitu-
dine, infatti, che ci dà la possibilità di sintonizzarci all'istante 
con ciò che è infinitamente più grande del nostro ego e 
della nostra personalità. Essere grati consapevolmente cor-
risponde a riconoscere l’operare del Divino in qualsiasi si-
tuazione della nostra vita, anche quando tutto sembra per-
duto. Rendere grazie anche per il poco che abbiamo, ci 
apre gli occhi alla Vita e ai suoi doni e ci predispone a rice-
verne di nuovi. Ci è stato detto infatti che “A chiunque ha 
sarà dato e sarà nell'abbondanza” (25,14-30). Quando mo-
striamo consapevolmente gratitudine alla Vita per il poco 
che abbiamo, (anche se avere la Vita dentro di noi non è 
poco e dovremmo essere grati solo per questo), ci apriamo 
al costante e gratuito flusso dell’abbondante grazia di Dio. 
La Grazia divina ci tocca e ci trasforma su tutti i livelli del 

nostro essere: spiri-
tuale, energetico e 
materiale, poiché la 
nostra coscienza, i 
nostri cuori e le no-
stre anime si espan-
dono, trasformando 
piano piano la no-
stra vita in tutti i 
suoi aspetti. Cam-
bieranno le persone 
attorno a noi, le re-
lazioni, i luoghi, le 
emozioni, le sensa-
zioni, le percezioni, 
il modo di guardare 

le cose e di conseguenza il rapporto che abbiamo con la 
Vita e con il “mondo”. 

L’ego è un atteggiamento mentale che per sua natura è 
sempre insoddisfatto e inquieto, perché sa benissimo che 
se la Verità fosse svelata, lui non avrebbe più alcun potere 
sulla nostra mente. Ecco perché, continuamente e inces-
santemente, tende a farci ignorare ciò che abbiamo, foca-
lizzando la nostra attenzione su ciò che ci manca, sugli 
aspetti negativi e sui pericoli della vita! È solo così che può 
nutrirsi e sopravvivere… La gratitudine invece è un atteg-
giamento mentale che ci focalizza sugli elementi positivi 
del nostro presente in qualunque momento decidiamo di 
farlo, generando un sentimento spontaneo basato su em-
patia e consapevolezza di sé. La consapevolezza ci consente 
di entrare in una sensibilità completamente diversa da 
quella del “mondo”, svelandoci l'esistenza di una Vita che 
fluisce su un nuovo e più elevato livello di comprensione. 
Scegliere di essere grati alla Vita, a Dio, per i doni che con-
tinuamente riceviamo, coglie il vero senso della fede e ci 
permette di comprendere e contemplare la meraviglia della 
Sua rassicurante presenza anche in mezzo a questa tempe-
sta. 

 
Il gruppo di meditazione SANKALPA! 
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Ho iniziato a meditare trent’anni fa quando per caso ho 
trovato in una libreria “Dio nel Silenzio”: un libro per-
fetto per quel momento della mia vita. 

Dopo anni finalmente ho incontrato Padre Ireneo e con 
piacere mi sono ritrovato “Dio nel Silenzio” come libro di ri-
ferimento per il gruppo di meditazione. 

Mi sento di comunicare un’esperienza per me importante: 
dopo anni di meditazione ad un certo punto ho iniziato a pen-
sare che forse non fosse indispensabile meditare tutti i giorni. 

Mi sembrava di aver ormai “capito” che la cosa importante 
fosse vivere “centrati”, consapevoli il più possibile di essere nel 
presente alla presenza del Creatore e quindi bastassero ogni 
tanto pochi minuti per mettersi nella disposizione d’animo 
giusta. 

Le cose per un po’ sono andate bene finché ad un certo 
punto mi sono reso conto che piano piano stavo perdendo la 
Pace. 

Subito ho pensato che fosse un fatto fisiologico e naturale 
nel processo di crescita spirituale finché non mi è venuto il 
dubbio che la causa fosse proprio la mancanza di un tempo 
giornaliero dedicato alla meditazione e alla preghiera. 

Sono tornato alla meditazione mattutina e serale e la Pace 
è tornata: sono caduto in un tranello della mente (la mente 
‘mente’ come dice giustamente Padre Ireneo). 

La considerazione che ne ho ricavato è che siamo corpo e 
anima così uniti da non poter distinguere dove finisca l’uno e 
dove inizi l’altra. 

Se da una parte il nostro Sé Spirituale (quella realtà profonda 
presente in ognuno in cui siamo marchiati a fuoco come Crea-
ture, Figli dell’Altissimo Onnipotente e Buon Signore) non 
avrebbe alcun bisogno di preghiere dall’altra la nostra psiche 
(la parte più legata e vicina alla nostra corporeità) ne ha un bi-
sogno assoluto così come il nostro corpo ha bisogno di ali-
mentarsi quotidianamente. 

Un’altra cosa importante che ho capito è che i frutti della 
meditazione spesso non si raccolgono nel tempo di preghiera 
ma nella vita reale, nella quotidianità. 

 
Maranatha. 
 

Maurizio Z.

Una mia semplice 
esperienza…
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IN CAMMINO.... INSIEME

Ci rendiamo tutti conto che 
stiamo vivendo tempi molto 
critici sotto tanti aspetti... se-

condo me non bastano leggi speciali, 
norme e sussidi vari, c’è bisogno anche 
di una vera sistemata generale, ma in 
ambito esistenziale, una buona cal-
mata, una effettiva ridimensionata in 
ogni essere umano....  

Bisogna chiamare le cose col pro-
prio nome, occorre recuperare tutti 
quei Valori e Principi che sono stati 
barattati con la “modernità”, che sono 
stati capovolti e stravolti in nome del 
“progresso” …. 

Non è una questione religiosa, ma 
semplicemente umana, etica, intrin-
seca nell’essere, ne va della nostra so-
pravvivenza nel vero senso della pa-
rola. 

Io non ho ricette specifiche, certo 
ho le mie convinzioni, ma per meglio 
lanciare messaggi mi limito a riportare 
alcune parole che illustri personaggi 
hanno detto e stanno ancora dicendo 
su questa necessità: Papa Francesco e 
S. Francesco. 

Sulla PACE, parola tanto usata e 
abusata in questi ultimi tempi, Papa 
Francesco, nel messaggio per la LV 
giornata mondiale della Pace, il 1° gen-
naio 2022, diceva: 

“Ancora oggi, il cammino della pace, 
che San Paolo VI ha chiamato col 
nuovo nome di sviluppo integrale, ri-
mane purtroppo lontano dalla vita reale 
di tanti uomini e donne e, dunque, della 
famiglia umana, che è ormai del tutto 
interconnessa. Nonostante i molteplici 
sforzi mirati al dialogo costruttivo tra 
le nazioni, si amplifica l’assordante ru-
more di guerre e conflitti, mentre avan-
zano malattie di proporzioni pandemi-
che, peggiorano gli effetti del 
cambiamento climatico e del degrado 

di Armida Galasso
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ambientale, si aggrava il dramma della 
fame e della sete e continua a dominare 
un modello economico basato sull’in-
dividualismo più che sulla condivisione 
solidale. Come ai tempi degli antichi 
profeti, anche oggi il grido dei poveri e 
della terra non cessa di levarsi per im-
plorare giustizia e pace. 

In ogni epoca, la pace è insieme 
dono dall’alto e frutto di un impegno 
condiviso. C’è, infatti, una “architettura” 
della pace, dove intervengono le diverse 
istituzioni della società, e c’è un “arti-
gianato” della pace che coinvolge 
ognuno di noi in prima persona. Tutti 
possono collaborare a edificare un 
mondo più pacifico: a partire dal pro-
prio cuore e dalle rela-
zioni in famiglia, nella so-
cietà e con l’ambiente, 
fino ai rapporti fra i po-
poli e fra gli Stati. 

Vorrei qui proporre 
tre vie per la costruzione 
di una pace duratura. 
Anzitutto, il “dialogo tra 
le generazioni”, quale 
base per la realizzazione 
di progetti condivisi. In 
secondo luogo, “l’educa-
zione”, come fattore di li-
bertà, responsabilità e 
sviluppo. Infine, “il la-
voro” per una piena rea-
lizzazione della dignità 
umana. Si tratta di tre 
elementi imprescindibili per «dare vita 
ad un patto sociale», senza il quale ogni 
progetto di pace si rivela inconsistente. 
[…] 

Ai governanti e a quanti hanno re-
sponsabilità politiche e sociali, ai pastori 
e agli animatori delle comunità eccle-
siali, come pure a tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà, faccio appello 
affinché insieme camminiamo su queste 
tre strade: il dialogo tra le generazioni, 
l’educazione e il lavoro. Con coraggio e 
creatività. E che siano sempre più nu-
merosi coloro che, senza far rumore, 
con umiltà e tenacia, si fanno giorno 
per giorno artigiani di pace. […]” 

Sulla LIBERTÀ Papa Francesco 
nell’udienza del 20 ottobre 2021 di-
ceva: 

“[…] Cerchiamo oggi di capire me-
glio qual è per l’Apostolo il cuore di que-

sta libertà. Paolo afferma che essa è 
tutt’altro che «un pretesto per la carne» 
(Gal 5,13): la libertà, cioè, non è un vi-
vere libertino, secondo la carne ovvero 
secondo l’istinto, le voglie individuali e 
le proprie pulsioni egoistiche; al contra-
rio, la libertà di Gesù ci conduce a essere 
– scrive l’Apostolo – «a servizio gli uni 
degli altri» (ibid.). Ma questo è schia-
vitù? Eh sì, la libertà in Cristo ha qual-
che “schiavitù”, qualche dimensione che 
ci porta al servizio, a vivere per gli altri. 
La vera libertà, in altre parole, si 
esprime pienamente nella carità. An-
cora una volta ci troviamo davanti al 
paradosso del Vangelo: siamo liberi nel 
servire, non nel fare quello che vogliamo. 

[…] Ma come si spiega questo para-
dosso? La risposta dell’Apostolo è tanto 
semplice quanto impegnativa: «me-
diante l’amore» (Gal 5,13). Non c’è li-
bertà senza amore. La libertà egoistica 
del fare quello che voglio non è libertà, 
perché torna su sé stessa, non è feconda. 
È l’amore di Cristo che ci ha liberati ed 
è ancora l’amore che ci libera dalla 
schiavitù peggiore, quella del nostro io; 
perciò, la libertà cresce con l’amore. Ma 
attenzione: non con l’amore intimistico, 
con l’amore da telenovela, non con la 
passione che ricerca semplicemente 
quello che ci va e ci piace, ma con 
l’amore che vediamo in Cristo, la carità: 
questo è l’amore veramente libero e li-
berante. È l’amore che risplende nel ser-
vizio gratuito. 

[…] Per Paolo, dunque, la libertà 
non è “fare quello che pare e piace”. 

Questo tipo di libertà, senza un fine e 
senza riferimenti, sarebbe una libertà 
vuota, una libertà da circo: non va. 

[…] In un’altra lettera, la prima ai 
Corinzi, l’Apostolo risponde a chi so-
stiene un’idea sbagliata di libertà. 
«Tutto è lecito!», dicono questi. «Sì, ma 
non tutto giova», risponde Paolo. «Tutto 
è lecito, ma non tutto edifica», ribatte 
l’Apostolo. Il quale poi aggiunge: «Nes-
suno cerchi il proprio interesse, ma 
quello degli altri» (1 Cor 10,23-24). 
Questa è la regola per smascherare 
qualsiasi libertà egoistica. Anche, a chi 
è tentato di ridurre la libertà solo ai 
propri gusti, Paolo pone dinanzi l’esi-
genza dell’amore. La libertà guidata 

dall’amore è l’unica 
che rende liberi gli 
altri e noi stessi, 
che sa ascoltare 
senza imporre, che 
sa voler bene 
senza costringere, 
che edifica e non 
distrugge, che non 
sfrutta gli altri per 
i propri comodi e 
fa loro del bene 
senza ricercare il 
proprio utile.  

[…] Sappiamo 
invece che una 
delle concezioni 
moderne più dif-
fuse sulla libertà è 

questa: “la mia libertà finisce dove co-
mincia la tua”. Ma qui manca la rela-
zione, il rapporto! È una visione indi-
vidualistica. 

[…] Soprattutto in questo momento 
storico, abbiamo bisogno di riscoprire 
la dimensione comunitaria, non indi-
vidualista, della libertà: la pandemia ci 
ha insegnato che abbiamo bisogno gli 
uni degli altri, ma non basta saperlo, 
occorre sceglierlo ogni giorno concreta-
mente, decidere su quella strada. Di-
ciamo e crediamo che gli altri non sono 
un ostacolo alla mia libertà, ma sono 
la possibilità per realizzarla pienamente. 
Perché la nostra libertà nasce dall’amore 
di Dio e cresce nella carità”. 

Su un altro importante argomento, 
“Guarire il mondo, curare la casa co-
mune”, il Papa, nell’udienza del 16 set-
tembre 2020, diceva: 



Sankalpa

10

“Per uscire da una pandemia, oc-
corre curarsi e curarci a vicenda. […] 
Questa cura, dobbiamo rivolgerla an-
che alla nostra casa comune: alla terra 
e ad ogni creatura. Tutte le forme di 
vita sono interconnesse (cfr ibid., 137-
138), e la nostra salute dipende da 
quella degli ecosistemi che Dio ha 
creato e di cui ci ha incaricato di pren-
derci cura (cfr Gen 2,15). Abusarne, 
invece, è un peccato grave che dan-
neggia, che fa male e che fa ammalare 
(cfr LS, 8; 66). Il migliore antidoto con-
tro questo uso improprio della nostra 
casa comune è la contemplazione (cfr 
ibid., 85; 214). […] Quando non si im-
para a fermarsi ad ammirare e apprez-

zare il bello, non è strano che ogni cosa 
si trasformi in oggetto di uso e abuso 
senza scrupoli» (ibid., 215). Anche in 
oggetto di “usa e getta”. […] Sfruttare 
il creato: questo è il peccato. Crediamo 
di essere al centro, pretendendo di oc-
cupare il posto di Dio e così roviniamo 
l’armonia del creato, l’armonia del di-
segno di Dio. Diventiamo predatori, 
dimenticando la nostra vocazione di 
custodi della vita. […] I nostri fratelli 
più poveri e la nostra madre terra ge-
mono per il danno e l’ingiustizia che 
abbiamo provocato e reclamano un’al-
tra rotta. Reclamano da noi una con-
versione, un cambio di strada: pren-
dersi cura anche della terra, del creato. 

Dunque, è importante recuperare 
la dimensione contemplativa, cioè 
guardare la terra, il creato come un 
dono, non come una cosa da sfruttare 
per il profitto.  

[…] E chi vive per sfruttare la na-
tura, finisce per sfruttare le persone e 
trattarle come schiavi. […] Chi sa con-
templare, più facilmente si metterà al-
l’opera per cambiare ciò che produce 
degrado e danni alla salute. Si impe-
gnerà a educare e promuovere nuove 
abitudini di produzione e consumo, a 
contribuire ad un nuovo modello di 
crescita economica che garantisca il ri-
spetto per la casa comune e il rispetto 
per le persone. […] Tante volte, il no-
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stro rapporto con il creato sembra es-
sere un rapporto tra nemici: distruggere 
il creato a mio vantaggio; sfruttare il 
creato a mio vantaggio. Non dimenti-
chiamo quel detto spagnolo: “Dio per-
dona sempre; noi perdoniamo a volte; 
la natura non perdona mai”. […] Invece, 
quando abbiamo questo rapporto – mi 
permetto la parola – “fraternale” in 
senso figurato con il creato, divente-
remo custodi della casa comune, cu-
stodi della vita e custodi della speranza, 
custodiremo il patrimonio che Dio ci 
ha affidato affinché ne possano godere 
le generazioni future. E qualcuno può 
dire: “Ma, io me la cavo così”. Ma il pro-
blema non è come tu te la caverai oggi; 
il problema è: quale sarà l’eredità, la vita 
della generazione futura? Pensiamo ai 
figli, ai nipoti: cosa lasceremo, loro, se 
noi sfruttiamo il creato? Custodiamo 
questo cammino così diventeremo “cu-
stodi” della casa comune, custodi della 
vita e della speranza. Custodiamo il pa-
trimonio che Dio ci ha affidato, affinché 
possano goderne le generazioni future. 
[…] Contemplare per curare, contem-
plare per custodire, custodire noi, il 
creato, i nostri figli, i nostri nipoti e cu-
stodire il futuro.  

Non bisogna però delegare ad al-
cuni: quello che è il compito di ogni es-
sere umano. Ognuno di noi può e deve 
diventare un “custode della casa co-
mune”, capace di lodare Dio per le sue 
creature, di contemplare le creature e 
di proteggerle.”  

Anche in S. Francesco troviamo un 
forte senso di fratellanza ed una forte 
unione con tutto il Creato; nel suo Can-
tico delle Creature c’è il condensato 
dell’amore per la Creazione ed il Crea-
tore. 

Ci sono ancora tanti altri argomenti 
da affrontare e che interessano questa 
necessità esistenziale, ma intanto fac-
ciamo tesoro di queste parole ed <in-
sieme> impegniamoci per un mondo 
migliore, un’umanità migliore… per-
ché non sono sufficienti le parole se 
non sono accompagnate dai fatti.  

Nel prossimo numero del giornale 
continueremo le riflessioni, intanto…. 

 
“Laudate e benedite il Signore  

e ringraziatelo 
e servitelo con grande umiltate.”
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Ma Gesù...rideva? La que-
stione è più seria di quanto 
sembra, tanto che è in 

corso un dibattito a cui partecipano 
consacrati, teologi, biblisti e semplici 
appassionati.  

Ci si chiede proprio se il Cristo, 
il Figlio di Dio, l'Uomo che ha vinto 
il male e che ci indica la via per vin-
cerlo a nostra volta, si sia mai fatto 
qualche bella risata, se abbia mai 
scherzato con amici e parenti, se ab-
bia mai raccontato una barzelletta o 
sparato qualche freddura, magari 
una freddura mistica. Stando ai 4 
Vangeli canonici, no: Gesù non ha 
mai riso, nessuna notizia di risate da 
parte del Cristo. Tuttavia, come qual-
cuno ha fatto giustamente notare, i 
4 Evangelisti non riportano nem-
meno notizie di starnuti da parte 
sua, eppure non per questo diciamo 
che Gesù non ha mai starnutito.  

Allora la risposta, senza timore 
di essere irrispettosi o blasfemi, pro-
babilmente dobbiamo cercarla den-
tro di noi, nell'immagine che il no-
stro cuore si è fatta di Lui, della sua 
umanità, oltre che della sua divinità. 
Quindi: un uomo così libero dal 
Male, che ci invita alla gioia piena, 
perché non dovrebbe essere stato ca-
pace di un gesto potente e catartico 
come una risata? Perché dovrebbe 
essersi inibito questa espressione di 
gioia interiore? Non cambierebbe 
nulla se Glielo concedessimo. Gesù 
continuerebbe a essere l'uomo della 
grande compassione, l'uomo che sof-
fre e sanguina e muore per noi, ma 
gli si riconoscerebbero quei voli 
dello spirito che solo un sano diver-
timento condiviso può regalare.  

Non voglio certo confondere i 

UNA RISATA  
CI RISORGERÀ
di Federico Manzardo



doni dello Spirito Santo con l'essere spiritosi, ignorare 
la differenza tra superficialità e leggerezza, o il fatto che 
ridere con qualcuno sia ben diverso che deridere qual-
cuno. Mi permetto solo di dire che sì, l'Uomo della 
Gioia, qualche sana risata in compagnia secondo me se 
l'è fatta. E sono sicuro che una certa comicità e un certo 
umorismo (per la differenza tra i due concetti, vedasi 
Pirandello), potrebbe essere ispirata dall'alto e dall'alto 
essere molto apprezzata. Dietro la maschera del comico 
spesso ci sono riflessioni e tormenti, sentimenti dolorosi 
che l'autore o l'attore curano con una battuta o una 
smorfia. Dietro molte gags ci sono la stessa capacità di 
capire l'uomo e condividerne i sentimenti, la stessa com-
passione che muoveva il cuore di Cristo.  

Che ridere sia una cosa seria, lo diceva già qualcuno. 
Ora lo dice anche la scienza. Tra i vari benefici che una 
risata dona all'organismo si elencano miglioramento 
della circolazione sanguigna, prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, riduzione di ansia e depressione, raffor-
zamento delle difese immunitarie. Non a caso, un me-
dico di nome Patch Adams, uno che il dolore l'ha co-
nosciuto e sperimentato in prima persona, ha fondato 
sull'allegria il suo metodo terapeutico.  

La clownterapia, se da un lato non può certo sosti-
tuire le cure tradizionali, dall'altro continua a dare un 
contributo importantissimo ai percorsi di guarigione. 
E anche al netto di condizioni patologiche, a molte per-
sone è capitato, dopo ore o giorni o mesi di buio, di 
sentirsi guariti, liberi da qualche male, nel momento in 

cui si riusciva finalmente a ridere. Ridere è come uscire 
a riveder le stelle.  

Francesco da Assisi, che il Vangelo lo applicava alla 
lettera e che seguiva ogni passo di Gesù, amava definirsi 
giullare di Dio, a prova del fatto che un intimo e sincero 
rapporto con il Signore passa anche attraverso l'allegria, 
lo scherzo e la risata. Secoli dopo, un autore/attore/ca-
barettista che non ha mai risparmiato nulla al Clero, ma 
che con il Santo di Assisi aveva qualche debito sia umano 
che artistico, si è spinto fino a dire che il riso è sacro. Si 
chiamava Dario Fo e quando nel 1997 gli fu assegnato il 
Nobel per la Letteratura vi fu un'autentica levata di scudi. 
Quell'autunno eravamo tutti critici letterari. Sembrava 
di essere ai Mondiali di Calcio, quando per un mese ci 
trasformiamo in Commissari Tecnici (ecco dai, se non 
altro, quest'anno questa ce la risparmiamo). In quel mare 
di polemiche, più di natura politica che letteraria, ab-
biamo finito col perdere di vista la cosa fondamentale, 
ovvero che era stata finalmente riconosciuta anche al 
genere comico dignità artistica ed etica.  

Chaplin, Totò, Frassica,  Stiller,  Zalone, Pirandello, 
Malvaldi... A ciascuno il suo, in base alle esigenze del 
proprio corpo e della propria anima. Io, personalmente, 
continuo a trovarmi bene con “Tre Uomini e una 
gamba”, e cerco di seguire il consiglio di un mio amico, 
30 anni, molti dei quali passati a farsi deridere per colpa 
di qualche cromosoma in più. Ridete amici, ridete... dice 
sempre quel mio amico. E forse non è un caso che si 
chiami Salvatore. 
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DA LEGGERE
a cura della Redazione

«Questo volume raccoglie alcuni testi che fra Massimo Fusarelli, eletto 
Ministro Generale dell'Ordine dei frati minori nel luglio 2021, ha compo-
sto in occasioni diverse a partire dall'inizio del suo nuovo servizio. In 
questi testi colpisce l'approccio di fondo che coniuga la fede e lo stare 
nel mondo, con una visione non intimista della fede e una visione cre-
dente del mondo.  
Emerge un vissuto personale, colto con lucidità e offerto umilmente ai 
fratelli, come indicazione che non si radica nella teoria ma nel concreto 
dell'esperienza. Questo tratto di testimonianza rende convincente la let-
tura di questi testi, che coniugano dottrina e lucidità critica con una fe-
de incarnata e, perché no, con un pizzico di passione. Tale incrocio tra 
la fede e il mondo, tra la teoria e la prassi, tra la mente e il cuore, con-
traddistingue l'esperienza spirituale cristiana, che trova il suo riferimento 
essenziale nella benedetta umanità del Verbo fatto carne»  

(dalla Prefazione di fra Cesare Vaiani ofm).  

Vincenzo Paglia, che da anni studia e si occupa delle esperienze 
e dei bisogni delle persone anziane, propone in queste pagine 
una visione penetrante e innovativa della vecchiaia. Un periodo 
libero dalla tirannia della produttività e disponibile per edificare 
legami, momenti di ascolto delle proprie domande e di quelle 
degli altri. Anni scanditi non più dal calendario degli impegni ma 
dal tempo degli affetti, della riflessione, del contributo offerto alla 
comunità. 
 
Per alcuni è rassegnato passaggio verso anni di decadimento fisi-
co, inoperosità forzata e solitudine. Per altri una lontana minac-
cia da sfuggire con l’aiuto di pratiche salutistiche e attività 
appaganti. Comunque la si viva, la vecchiaia spesso fa paura o 
porta con sé la malinconia del tramonto. Eppure è diventata un 
tempo importante dell’esistenza, ben più lungo di quanto era fi-
no a pochi decenni fa, e si presenta, in mancanza di modelli, co-
me un’età da inventare. Vincenzo Paglia, che da anni studia e si 
occupa delle esperienze e dei bisogni delle persone anziane, 
propone in queste pagine una visione penetrante e innovativa 
della vecchiaia. Un periodo libero dalla tirannia della produttività 
e disponibile per edificare legami, momenti di ascolto delle pro-
prie domande e di quelle degli altri. Anni scanditi non più dal ca-
lendario degli impegni ma dal tempo degli affetti, della 
riflessione, del contributo offerto alla comunità. I vecchi insegna-
no la bellezza di trasmettere e prendersi cura della vita e quando, 
col corpo indebolito e la mente confusa, diventano faticosi e dif-
ficili da amare, ci ricordano che la fragilità è una condizione co-
mune a tutti e l’autosufficienza una sciocca illusione. Questa 
consapevolezza della dipendenza come radicale bisogno umano 
è il grande dono della vecchiaia alle generazioni più giovani. Ed 
è, al tempo stesso, l’orizzonte spirituale che permette di dare 
senso al ciclo della vita, di proiettare le proprie speranze nel futu-
ro di cui si sono gettati i semi e, infine, di sentire la vecchiaia 
stessa come un compimento, una destinazione verso l’Eterno.



15

D
all’asso

ciazio
n

e

In occasione del suo cinquantesimo compleanno, Filippo Ne-
viani, Nek, partendo dall'incidente che lo ha colpito, si lascia an-
dare a riflessioni aperte, sul dolore, la pazienza, il coraggio, 
l'amore, la fede. In A mani nude si racconta come mai ha fatto, 
con profondità, senza filtri e senza paura di ammettere debolez-
ze e fragilità. 
 
A volte, un solo momento può cambiare tutto. Basta una gior-
nata di sole, la campagna che brilla, la voglia di dedicarsi a lavori 
di bricolage, lavorare al legno, a un vecchio carro che un tempo 
lontano era stato un calesse. L'incidente è improvviso. Il sangue, 
poi il dolore, la paura, lo shock. La corsa verso l'ospedale. La 
mano squarciata. La possibilità di non recuperarne l'uso. Ma che 
vuol dire perdere la funzionalità di una mano per un musicista? 
La stessa mano che ha sempre usato per suonare, comporre, 
creare? In occasione del suo cinquantesimo compleanno, Filip-
po Neviani, Nek, partendo dall'incidente che lo ha colpito, si la-
scia andare a riflessioni aperte, sul dolore, la pazienza, il 
coraggio, l'amore, la fede. In A mani nude si racconta come mai 
ha fatto, con profondità, senza filtri e senza paura di ammettere 
debolezze e fragilità. Ricorda i suoi inizi, i primi successi e le pri-
me avversità, ripensando a suo padre che non c'è più ora che è 
lui, a essere padre. E parla al lettore, con assoluta onestà e 
aprendo il suo cuore, del rapporto con la fede, delle crisi che 
colpiscono gli uomini e fanno dubitare delle proprie scelte, del 
proprio talento. Ma parla anche delle risorse che puoi trovare in 
te stesso nei momenti di difficoltà e dolore, risorse che di solito 
non sai nemmeno di avere. E, ovviamente, A mani nude è an-
che un libro sulla musica. Partendo dai terribili pensieri sul letto 
dell'ospedale, Nek ritorna con la mente a quello che ha signifi-
cato la musica nella sua vita e si chiede come sarà la sua vita se 
non potrà mai più suonare. E, ancora di più, si chiede come sa-
rebbe stata la sua vita senza la musica. Impreziosito da una pre-
fazione di Gianni Morandi, A mani nude è un libro emozionante 
e incredibilmente intenso, scritto da uno dei cantautori italiani 
più amati.
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HELP TERRITORIO

Questi tempi così complessi che stiamo vivendo 
non fanno altro che aggravare quanto già era 
difficile ed emergere, con sempre maggiore fre-

quenza, nuove difficoltà. Il tutto si trasforma in un con-
tinuo aumento di richieste di aiuto. 

Perciò abbiamo sempre più bisogno di aiuto e soste-
gno senza interruzioni. 

Ringraziamo i benefattori, gli amici, i soci e quanti ci 
supportano, ma raccomandiamo anche a tutti di mante-
nere sempre vivo l’attenzione, l’impegno e la passione 
verso le nostre attività… Confidiamo sempre nella Prov-
videnza, ma sappiamo bene che essa agisce attraverso le 
mani di tutti. 

Nella Comunità Cà delle Ore di Breganze, continuia-
mo il servizio di compagnia agli utenti sempre con le do-
vute cautele dovute all’emergenza sanitaria. 

Presso l’Eremo di S. Pietro, presso cui è la sede legale 
dell’Associazione, si svolgono tutte le attività necessarie 
per assicurare ordine e pulizia a questo luogo sacro, man-
tenendolo accogliente e confortevole per quanti qui si re-
cano per trovare momenti di pace e di ascolto. I 
“Mercatini” occasionali di alcuni periodi dell’anno non 
sono ancora ripresi. 

Il Giornale Sankalpa continua ad essere prodotto e 
diffuso senza interruzioni, è uno strumento molto im-
portante per raccontare esperienze di vita, pensieri, ri-

“La vostra felicità è nel bene che farete,  
nella gioia che diffonderete,  
nel sorriso che farete fiorire,  

nelle lacrime che avrete asciugato.” 
(Raoul Follereau)
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flessioni e le varie attività che portiamo avanti; più rac-
contiamo più possiamo trasmettere speranza, accoglienza, 
fiducia, amore per la vita. 

Da più di dieci anni cooperiamo con gli Assistenti So-
ciali di alcuni Comuni del nostro circondario per sostenere 
persone e famiglie in difficoltà con pacchi di generi di 
prima necessità mensili, personalizzati in base alla com-
posizione dei nuclei familiari e ad eventuali esigenze e 
necessità specifiche. Partecipiamo sempre ai “Tavoli So-
ciali” organizzati nei Comuni di Breganze, Colceresa e 
Marostica per gestire al meglio le necessità che via via 
emergono. 

Ad oggi seguiamo più di 100 le famiglie, le richieste 
aumentano, il nostro impegno è continuo e siamo sicuri 
che con l’aiuto di tutti potremo operare sempre meglio. 

La collaborazione col Banco Alimentare di Verona, 
che è un valido aiuto per questa nostra attività, ci permette 
di andare avanti con un po’ di tranquillità, ma non è suffi-
ciente, per cui, non svolgendo più le “Raccolte” nei su-
permercati del vicentino, per rifornirci di quelle derrate 
alimentari e per l’igiene che non ci vengono fornite dal 
Banco, abbiamo posizionato dei “Cestoni” vicino alle 
casse di: 

Coop di Marostica (via Vecellio e via Montello) 
Coop di Breganze e di Sarcedo, 
Prix di Fara Vic.no, di Bolzano Vic.no (Lisiera), di 

Caltrano e di Isola Vic.na.  
Famila superstore  di Marostica, via Fosse. 

Presso l’Eremo di S. Pietro. 
Anche Ditte e privati ci fanno donazioni di alimenti, 

infine quello che manca lo acquistiamo. 
Le famiglie che ricevono i pacchi accedono al nostro 

magazzino dell’abbigliamento usato il mercoledì su ap-
puntamento al n. 347/7899867  per evitare assembra-
menti. 

La raccolta di abbigliamento usato, biancheria e casa-
linghi, in ottimo stato perché a nostra volta li offriamo 
alle famiglie così come sono, momentaneamente è sospesa 
fino a nuova comunicazione. 

Per “Raccogliere fondi” per le nostre attività abbiamo 
posizionato Cassettine salvadanaio in vari esercizi del 
territorio, i Mercatini invece sono sempre sospesi, inoltre 
riceviamo il 5‰  oltre a donazioni liberali da amici e be-
nefattori vari.  

Un po’ tutte le nostre entrate sono diminuite rispetto 
agli anni scorsi, ma siamo fiduciosi e continuiamo a rin-
graziare incessantemente e calorosamente tutti coloro 
che ci aiutano e ci stimano… 

Un ringraziamento speciale va altresì a tutti i soci vo-
lontari che offrono il loro tempo ed i loro talenti, è solo 
con un buon lavoro di squadra che si arriva ad ottimi ri-
sultati. 

Non ci sono pezzi superflui nell’universo.  
Ognuno è qui perché ha uno spazio da riempire  

e ogni pezzo deve inserire sé stesso nel grande puzzle. 
(Deepak Chopra)
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AFRICA

HELP 
MISSION “L’opera umana più bella è  

di essere utile al prossimo. 
(Sofocle)

GUINEA BISSAU

In Guinea Bissau sosteniamo la Missione di Cu-
mura, fondata nel 1955 come lebbrosario da al-
cuni Frati Francescani veneti. In uno dei paesi più 

poveri del mondo, l’ospedale al centro della missione 
offre cure all’avanguardia per malati di HIV e TBC; 
inoltre, nel suo ampio reparto di maternità, nume-
rose donne della regione ricevono visite specialisti-
che, medicine e ricovero per il lieto evento. Infine, le 
scuole all’interno della Missione – dalla materna agli 
istituti superiori – sono un’isola di speranza per il fu-
turo del paese.  

Buon viaggio, Baba  
 
Nel precedente numero di questa rivista abbiamo 

salutato e reso omaggio ad Alberto Lucca, un nostro 
caro amico improvvisamente scomparso, un amico 
che oltre ad avere collaborato con la nostra 
associazione era impegnato in Tanzania nei numerosi 
progetti nati dalla testa e dal cuore di Baba Camillo. 
In questo numero, come fossero due episodi della 
stessa serie, è proprio al Baba che auguriamo buon 
viaggio.  

Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, nella sua 

L’Associazione Sankalpa da molti anni è impegnata in alcuni  progetti in varie Missioni nel mondo e li 
porta avanti con l’aiuto ed il sostegno di soci, amici e benefattori. Grazie a tutti possiamo asciugare 
qualche lacrima, alleggerire qualche difficoltà, regalare qualche sorriso…

TANZANIA
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Kipengere, Monsignor Camillo Calliari – così lo 
voleva l’anagrafe ecclesiastica -  è volato in cielo.  
Aveva 83 anni, 53 dei quali trascorsi in Africa, 
all’insegna di una rivoluzione silenziosa e di quello 
spirito di restituzione che ha sempre ispirato la sua 
vocazione. 

Chi ha avuto modo di incontrarlo e ascoltarlo, 
ricorda sicuramente l’episodio che ha dato il la alla sua 
opera, ovvero una frase pronunciata da un gerarca 
della prima missione in cui era arrivato, ancora nel 
lontano 1969. Chiedendo come mai i sacerdoti della 
missione avessero a disposizione acqua corrente e 
pulita che sgorgava dal rubinetto, mentre i locali 
dovevano fare chilometri a piedi per pescarne di 
torbida e infetta da qualche pozzo sperduto, l’allora 
giovanissimo don Camillo Calliari  si sentì rispondere 
che tanto quelli ci erano abituati. Non gliel’avessero 
mai detto! “Voglio ben vedere” si disse, e gliela giurò. 
Dopo anni di fatiche e chilometri di tubi, don Camillo 
Calliari è riuscito a portare nelle strutture pubbliche e 
nelle case private (solitamente quattro muri di fango 
con una porta una finestra e un tetto di paglia) la 
tanto preziosa e desiderata e benedetta acqua potabile, 
diventando per la gente del luogo Bwana Maji, l’uomo 
dell’acqua. Una decina di anni fa ha tenuto fede al 
proprio nome con un’ ultima grande impresa, ovvero 
l’imbottigliamento e la commercializzazione di acqua 
frizzante. (Chi scrive, ha assistito di persona alla 
tenacia e alla perseveranza con cui il Baba ha portato 
avanti un progetto al limite dell’impossibile, sfidando  
l’opinione di tecnici ed esperti che cercavano di 
dissuaderlo).  

Era così, il Baba. Una testa piena di sogni, gambe 
buone e un paio di mani capaci di tutto. Aspersorio e 
saldatrice, Bibbia e manuali di elettrotecnica. Ora et 
labora portato a sistema. Come quando ha portato la 
corrente elettrica a Kipengere e dintorni. Insieme ad 
alpini, amici e volontari (tra cui, in prima linea,  
proprio il nostro Alberto) cattura l’acqua lassù sulle 

montagne, la incanala e la butta dentro una turbina. E 
luce fu e addio generatore! Faceva  sorridere il suo 
invito a non spegnere le luci, a lasciarle accese anche 
quando non servivano, perché <<bisogna farla girare 
la turbina sennò si ferma… e vai su te dopo a farla 
ripartire!>>.  

Certo, alla gente d’Africa ha portato anche il 
Vangelo, Dio, Gesù e Maria di cui era devoto e umile 
servo. Ma al Baba -  ipse dixit – più che una chiesa 
grande interessava una stalla grande. Da buon 
contadino/montanaro della Val di Non, nutriva una 
forte devozione verso la laica sacralità della terra e 
delle bestie. Proprio grazie a questa,  uomini donne e 
bambini d’Africa hanno potuto avere un’alimentazione 
sana e abbondante. E dopo il colera, anche il 
problema della malnutrizione è sparito dalla sua 
missione.  

E oltre a pane patate piselli carne e formaggio, 
anche strade scuole ambulatori medici e officine. 
Anche per questo la sua vita è entrata di diritto nella 
Storia d’Africa. Una vita talmente bella e coraggiosa 
che Giorgio Torelli, elegante penna de Il Giornale 
(amico e collaboratore di un certo Montanelli Indro), 
decise di raccontare, facendo poesia delle quotidiane 
fatiche per portare cibo speranza e lavoro a quelle 
persone annientate dalla miseria. 

Quello che non raccontavano i libri o Internet, lo 
raccontava lui stesso. Senza alcuna vanteria, solo con 
la speranza di aver fatto ciò che era giusto. Ma con la 
certezza che ogni atto di carità e amore viene 
ricambiato in valuta celeste. E a guardare il cielo nei 
suoi occhi, c’era da credergli. Parlava con saggezza di 
uomini e donne, di amici e confratelli, degli amati 
watoto  (i suoi nipotini del centro nutrizionale), dei 
personaggi illustri che aveva conosciuto e ammirato, 
da Helder Camara a Nyerere. E parlava con saggezza 
anche di animali, in particolare delle belve in cui si 
era imbattuto. Formidabile il racconto di quella notte 
nella savana, a tentare di dormire sul tetto di una jeep, 
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mentre poco sopra la sua testa sventolava la 
proboscide di un elefante impegnato a staccare pezzi 
di baobab; da brividi quello dell’incontro ravvicinato 
con un leone, un bell’esemplare di maschio adulto, 
criniera artigli e zanne e tutto, il quale lo fissa per 
alcuni lunghissimi minuti e poi cambia strada. Mentre 
l’uditorio restava a bocca aperta per il mancato 
sbranamento, il Baba spiegava che non c’era niente di 
cui stupirsi, perché la presunta belva feroce 
probabilmente aveva già la pancia piena. E 
aggiungeva, con un pizzico di amarezza, che l’unico 
animale che desidera anche quando è già sazio, che 
pretende e prende anche ciò di cui non ha bisogno, è 
l’essere umano. Ma bisogna amarlo lo stesso. E si verrà 
ripagati in valuta celeste. 

Siamo sempre accanto a suor Agrippina, a Mabayi, 
in Burundi, nel suo progetto della fattoria che è molto 
importante per dare da mangiare ai bambini dei 
villaggi circostanti. Di necessità ce ne sono tante, ma si 
va avanti sempre con grande fiducia. 

Continua il nostro 
impegno in due 
adozioni per due 
giovani a Cyangugu 
per permettere loro di 
studiare e sperare in 
un futuro migliore per 
se stessi ed il loro 
paese. 

 
Per informazioni: 

Diocesi di 
Cyangugu/Rwanda – 

Caritas diocesana – Email: caritascyangugu@yahoo.fr  
don Théogène NGOBOKA  
Direttore de la Caritas Cyangugu/Rwanda 

Il Caritas Baby Hospital di Betlemme, nato nel 
1952 per volontà di padre Ernst Schnydrig, compie 
quest’anno 70 anni. Il sogno di quel sacerdote 
svizzero è diventato realtà: un ospedale aperto a tutti i 
bambini della Cisgiordania, senza distinzione di 
nazionalità e religione, un’area martoriata da decenni 
di conflitti, attentati e scontri a fuoco. 300000 
bambini che senza quest’ospedale rimarrebbero privi 
di assistenza sanitaria e che invece possono essere 
seguiti con competenza e strumenti adeguati da parte 
di medici e infermieri professionali, in grado di 
curare anche le situazioni più critiche. 

Per informazioni:  www.aiutobambinibetlemme.it 

Continuano incessantemente 
i viaggi umanitari mensili 
dell’Associazione A.R.Pa di 
Alberto Bonifacio verso la 
Bosnia Erzegovina. Quando 
possiamo inviamo anche noi 
degli aiuti tramite i partecipanti 
a quei viaggi. Ricordiamo con 
affetto Alberto Bonifacio che sta 
attraversando alcune difficoltà 
fisiche e preghiamo tutti affinché possa recuperare al 
più presto le sue forze. 

Per informazioni:  
www.associazionereginadellapace.org 
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BURUNDI - MABAYI

RWANDA - CYANGUGU

BETLEMME

BOSNIA ERZEGOVINA

mailto:caritascyangugu@yahoo.fr
http://www.aiutobambinibetlemme.it
http://www.associazionereginadellapace.org
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Prosegue la nostra collaborazione con la Diocesi di 
Palmares, in questi mesi, tra le altre cose, stanno 
preparando la festa di Cristo Re, l’annuale “Romaria 
do Sagrado Coração de Jesus”, Patrono della Diocesi 
che si svolgerà a fine novembre prossimo. È una 
celebrazione molto sentita e partecipata, grande 
momento di preghiera, di incontro, di condivisione… 
quest’anno, poi, ci sarà anche la commemorazione dei 
60 anni della Diocesi. Nel mese di luglio si sono 
verificate grandi piogge con allagamenti e disagi di 
ogni genere. Siamo loro accanto anche con la 
preghiera, soprattutto nel ricordo del nostro caro Pe 
Gusmao. 

Per informazioni www.diocesedepalmares.org 
 
——————————————————————

————————————————— 

Dom Adelio Pasqualotto, Vicario apostolico del 
Napo, è molto impegnato nelle attività pastorali ed in 
tutte le varie esigenze degli abitanti del vicariato e 
cerca di portarle avanti il più in fretta possibile perché 

ha in programma di venire al suo 
paese (Novoledo di Villaverla) 
verso la fine di settembre e verrà 
poi a trovarci, così potremo 
sentire direttamente dalla sua voce 
tutti gli aggiornamenti sullo 
scorrere delle giornate là in 
Ecuador. Noi gli siamo sempre accanto e lo 
attendiamo felicemente. 

Per informazioni:  VICARIATO APOSTÓLICO 
de NAPO 

MISIÓN JOSEFINA 
Calle Juan Montalvo y Gral. Gallo 
TENA – Ecuador 
e-mail: adeliopasqualotto321@gmail.com 

BRASILE

VICARIATO APOSTOLICO 
DEL NAPO

ECUADOR
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http://www.diocesedepalmares.org
mailto:adeliopasqualotto321@gmail.com
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Ai primi di giugno Prema Vasam, l’orfanotrofio 
per ragazzi disabili e non che si trova a Chennay City, 
ha festeggiato i 23 anni di attività. Il suo fondatore, 
Selvyn Roy, ci ha inviato alcune splendide  immagini 
dei festeggiamenti per questa importante tappa di 
quello che lui chiama il nostro nobile viaggio.  

Sankalpa è vicina a Prema Vasam attraverso 
Percorsi Solidali, un’associazione di Breganze che 
sostiene il progetto dal 2005. 

Per informazioni www.premavasam.org 
www.percorsisolidali.org - 

info@percorsisolidali.org 

PROGETTO  
“PREMA VASAM”

INDIA

http://www.premavasam.org
http://www.percorsisolidali.org
mailto:info@percorsisolidali.org
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Sempre più a livello mondiale si parla e si discute 
della necessità di avere cura dell’ambiente e ogni 
piccolo sforzo per affrontare il problema è di estrema 
importanza. 

A Vrindavana le ragazze della scuola Sandipani 
Muni partecipano ad iniziative che le portano ad una 
presa di coscienza sulla questione in modo molto 
serio. Si è svolto poi un concorso di disegno proprio 
per la sensibilizzazione ambientale. In molte parti 
dell’India ormai si mandano a scuola anche le 
femmine, a Vrindavana vengono accolte anche le più 
povere e si portano avanti programmi di 
orientamento per i genitori perché il loro contributo è 
importante per il futuro dei loro figli. Queste alcune 
delle varie attività che a Vrindavana si portano avanti, 
noi stiamo loro accanto per accompagnarli e 
sostenerli. 

Per informazioni:  ciboxlavita@gmail.com  -  
www.ciboperlavita.it  -  www.fflv.org  - 

whatsapp +39 3403637178 

Il Covid ha aggravato le già esistenti difficoltà che 
Eugenia e Lama Gendun portano avanti da anni ed 
hanno dovuto modificarne alcune. Non potendo 
seguire direttamente le adozioni a distanza dei singoli 
bambini, questi vengono aiutati tramite la scuola che 
provvede alle loro necessità. 

La struttura dell’ospedale è terminata, ma c’è 
bisogno di completare tutto l’interno. La tenacia e 
l’impegno non mancano, noi stiamo loro accanto per 
sostenerli in qualche difficoltà. 

Per informazioni: www.sostibet.it - 
info@sostibet.it

FOOD FOR LIFE VRINDAVANA 
CIBO PER LA VITA

S.O.S. TIBET, INDIA, 
NEPAL

mailto:ciboxlavita@gmail.com
http://www.ciboperlavita.it
http://www.fflv.org
http://www.sostibet.it
mailto:info@sostibet.it
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PENSIERI a cura della Comunità Ca’ Delle Ore

Mi ricordo ancora il giorno quando presi la deci-
sione di entrare in una comunità. Ero senz’anima, 
completamente abbandonato al potere che la so-
stanza ha di rendere schiava una persona.  

Ero deluso di me stesso, arrabbiato con me stes-
so perché non trovavo le forze per reagire. Il mio 
cuore batteva ma non riuscivo ad esprimere amore  

e non ero in grado neanche di riceverne. Quan-
do entrai a Cà delle Ore fu dura accettare il mio falli-
mento, ed è stata una guerra a fare pace con i sensi 
di colpa che mi portavo appresso.  

Ho lavorato duro su me stesso per riscoprire il 
buono che c’è in me, ce n’è voluto di tempo, ma al-
la fine ho re incontrato una persona vera, umile ed 
onesta.  

Penso che la comunità sia un’opportunità per ab-

bandonare una vita fatta di schiavitù, una vita fatta di 
false amicizie, una vita fatta di false emozioni, un’op-
portunità per abbandonare una vita piena di errori. 
Arrivare al punto di accettare il fatto che si ha un 
problema con la sostanza fa male, attraversare un 
cancello ed entrare in una struttura e dare un saluto 
ai tuoi cari fa soffrire, a me ha spezzato il cuore, pe-
rò quello che si prende durante il percorso ripaga 
tutti i dolori. Bisogna fare dei sacrifici per essere feli-
ci, bisogna avere un progetto per raggiungere i pro-
pri obbiettivi. Io sto rendendo tutto questo reale 
grazie ad un progetto che mi ha accolto che ha cre-
duto e che crede ancora in me. Grazie PROGETTO 
SANKALPA!!! Grazie a tutti i miei compagni di viag-
gio!!!      

V. V.   

Chi l’ha dura la vince
pixbay-2015253__340
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SANKALPA per me è una voglia di vivere 
la vita con dei principi molto importanti, ov-
vero l’amore e sincerità. Da quando sono ri-
tornato mi sono accorto che la mia vita al di 
fuori della Comunità era tutta una menzo-
gna, una falsità, un approfittare degli altri, e 
non voglio più essere quella persona. Dopo 
un’infinità di fallimenti sto provando a darmi 
un’altra opportunità per vivere la mia vita al 
meglio, con la possibilità di essere aiutato e 
di aiutare il prossimo alla fine del mio pro-
gramma. La voglia di riscatto, di essere una 
persona migliore per me e per i miei cari mi 
sta dando la forza per affrontare tutte le mie 
dipendenze, la mia difficoltà nel rendermi 
conto che non sono un fallito. Comincio ad 
essere felice grazie all’aiuto di tutti e vera-
mente desidero avere obbiettivi futuri da rag-
giungere e non vivere giorno per giorno 
come fosse l’ultimo. Il detto di SANKALPA è: 
“Dai dai che con il tuo sudore in alto arrive-
rai!”, ed io ce la sto mettendo tutta per uscire 
da questo tunnel. Un saluto a coloro che leg-
geranno! All’occhio, che il baratro è dietro 
l’angolo. Auguri a tutti 

Guardia sempre alta

Lo scorso 2 agosto entrai in Comunità con mille 
dubbi, pensieri, preoccupazioni, dovute agli affetti 
che stavo lasciando a casa (figlia in primis e compa-
gna), ma dentro di me c’era la consapevolezza che 
il percorso che stavo 
per intraprendere era la 
cosa puù giusta per tut-
ti, compreso me stesso. 

Una volta entrato in 
Comunità dopo due 
giorni difficili, pian pia-
no iniziai ad inserirmi, e 
capii che c’era un bel 
clima per poter lavora-
re e stare bene.  

Spero che passo dopo passo possa cominciare, 
con l’aiuto dell’equipe, a capirmi dentro, a trovare le 
mie sofferenze, perchè nonostante l’età una parte 
della mia vita è stata bella, ho poturo condividere 
momenti di felicità con mia figlia e la mia compagna. 
Mi auguro di poter ritrovare quella serenità, e di ren-
derla duratura. 

                                                                   Massimo 

Ritrovarsi

pixabay-4661809__340
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Sono Patrizia e faccio parte del “Gruppo Montagna”, 
non partecipo sempre a tutte le uscite perché a volte 
sono troppo impegnative per me che sono poco alle-
nata. Quando esco è sempre una gioia, il furgone che 
ci accompagna con la scritta “Sankalpa Assisi Bike” fa 
parte della storia…quando si parte a camminare sento 
le gambe pesanti, gli scarponi sembrano due mattoni e 
lo zaino sembra pieno di pietre, la differenza la fa lo es-
sere “insieme “, perché chi vuole veramente arrivare 
lontano cammina insieme agli altri, chi vuole arrivare 
per primo cammina da solo e noi non vogliamo arriva-
re per primi. 

I percorsi che facciamo a volte si ripetono nell’arco 
dell’anno ma sembrano diversi, la stagione è cambiata, 
la luce è diversa i profumi non sono gli stessi, noi non 
siamo più gli stessi della volta precedente, siamo un po' 

cambiati, cambiati dentro e fuori perché ognuno di noi 
se vive non può non avere ferite, non può non avere ci-
catrici, a volte le ferite sono superficiali a volte profon-
de, nascoste, dolorose, ma le persone possono 
cambiare, ma non cambiano se gli punti il dito e gli fai 
vedere i dieci difetti che hanno, ma possono cambiare 
se gli fai vedere l’unica cosa bella che hanno, avanti, 
non fermarti non smettere di camminare…vai… 

Dalla cima ti senti piccolo piccolo di fronte a tanta 
bellezza e capisci di non essere niente, ci si sente leg-
geri e sembra di camminare in punta di piedi come 
quando ero bambina… 

La fatica, la gioia, l’allegria sono i nostri compagni di 
viaggio, il sole non fa rumore ma fa la differenza… 

Grazie perché ci siete 
Patrizia G. 

Gruppo  
Montagna

Sankalpa
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Desiderare, riempire la nostra anima di amore, di 
quella luce che solo noi possiamo decidere di vivere, di 
sentire, di dare come un grazie alla vita e agli altri. 

Ho passato i miei primi 30 anni di vita vivendo solo 
di mode del momento, di passioni, di apparire come 
questo mondo vuole che siamo. Ad un certo punto mi 
sono chiesto: sto esplorando le mie radici, il desiderio 
di vera felicità, che può cambiare me, il mondo che mi 
circonda e la gente che incontro? 

Ho scoperto che la vita non è un eterno apparire, 
ma un eterno sorridere per la fortuna che abbiamo di 
vivere questa vita unica e preziosa che è piena di perso-
ne meravigliose da cui imparare, parlare e insieme es-
sere la vibrazione dell’amore che sta dentro di noi. 
Quella che la società ha perso perché non desidera più 
il bene per tutti ma il solo interesse individuale. Ho pas-
sato giorni interi cercando una risposta alla banalità, alla 
paura di arrivare nella vita, alla paura di responsabilità, e 
dopo mesi mi sono accorto di dover andare più a fon-
do, perché mi trovavo radicato nel vivere giorni vuoti, 
fatti sempre delle stesse persone, delle stesse cose. Ho 
quindi scoperto radici fatte di novità, di voglia di scopri-
re l’amore in ogni cosa, con la giusta prevenzione e di-
stanza, ma con una leva del desiderio a cui solo il mio 
cuore poteva dare la direzione. Ho scoperto una radice 
che cerca un compromesso, una collaborazione per 
poter essere persone migliori, e in questo ho visto che 
anche i ricchi hanno un cuore, che anche i politici han-
no un cuore, e che questo poteva essere alimentato da 

un mio essere speciale per loro, per una parola di con-
forto di forza, di presenza, e che il cambiamento stava 
nel vedere una persona non per un interesse persona-
le. 

Sono stato provato in tante situazioni ma ho avuto 
quella mano di un operatore che mi diceva vai avanti 
ce la farai.  

Fermarsi, amarsi ed imparare a vedere gli altri come 
persone, dove dietro c’è un mondo da scoprire, con un 
cuore, che se preposto all’imparare, all’amare, all’essere 
pronti per poter dare un contributo alla società, con 
impegno, disciplina e coraggio, ci fa vivere la leva del 
desiderio del nostro cuore. 

Ci fa capire che siamo fatti di corpo, mente e spirito 
e che il loro allineamento ci fa vedere le nostre belle ra-
dici che abbiamo ma che per anni non abbiamo mai 
scoperto. 

Vivere insieme, riscoprendo la bellezza di questo ci 
insegna a vivere, a capire, ad amare. 

Se capiamo che siamo noi a formare la società e 
non la società a formare noi saremo al centro della vita, 
dell’energia positiva, che può costruire qualsiasi proget-
to desideriamo raggiungere, con il nostro impegno e 
con la nostra disciplina quotidiana nel sapere che sia-
mo in grado di dare il nostro contributo a una nuova vi-
ta piena di persone speciali che ci circondano. 

DAI FALLIMENTI NASCONO NUOVI CIELI E NUOVI 
ARIZZONTI…. 

ANDREA VR
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Partenza da Breganze con le 5 tappe fino al lago di 
Levico. 

Abbiamo svolto una esperienza molto istruttiva, che 
ci ha permesso di mettere alla prova la nostra perseve-
ranza nel “rimboccarci le gambine” e di ritrovarci in mo-
menti di sostegno comunitario. 

Sarà penso d’esempio anche fuori quando ci saran-
no i momenti che non ci aspettiamo, che potremo af-
frontare diversamente. 

Insomma ne vale sempre la pena di faticare se lo si 
fa per uno scopo preciso e salutare. 

G. 

Tutti insieme in cammino 



C’è un ritornello che impazza 
da un po' di tempo a questa 
parte, incentrato sulla fragi-

lità dei giovani in un’epoca di continui 
cambiamenti. Quando accade qual-
cosa di spiacevole, di incomprensibile, 
di tragico, che vede protagonista un 
giovane, la consuetudine è stigmatiz-
zare il tutto con una certa instabilità 
esistenziale in cui camminano in gi-
nocchio tanti adolescenti. Come a dire 
nuovamente oggi se già non lo si è 
fatto a sufficienza ieri, che i ragazzi 
sono e resteranno i veri ultimi di que-
sta nostra bella società. Nel frattempo, 
imperversano le didascalie delle cause 
di questo franare irrefrenabile, esclu-
dendo la povertà, quella c’era ieri, ep-
pure a pensarci bene viviamo in un 
paese dove gli indigenti stanno diven-
tando numericamente ingestibili. Op-
pure a scarnificare la carne c’è l’abuso 
dell’agio, dove non c’è limite alla pre-
tesa e all’ottenimento della medaglietta 
appuntata sul petto.  

Ragazzotti fragili come grissini, a 
cui releghiamo l’angolo dei mille 
esempi da seguire, forse davvero 
troppi, al punto che alla fine della fiera 
neppure uno ne rimane a destare la 
coscienza. Ogni volta che la montagna 
ci viene addosso per il male perpetrato 
da questo o da quello, non ci rendiamo 
conto del bene che invece vorrebbero 
fare i più giovani. Mi convinco sempre 
di più che la mancanza di consapevo-
lezza e idee chiare nei ragazzi, per-
mane la cattiva lezione del mondo 
adulto, genitoriale, della collettività so-
cial, che ogni cosa divora e vomita 
fuori al primo intoppo esistenziale. 

 Per cui quella tanto decantata e 
mal interpretata libertà responsabile 

diventa immediatamente una libertà 
prostituta, che si può comprare, pic-
chiare, offendere, umiliare, vendere-
svendere alla bisogna, infine pure an-
nientare. I riflettori stanno 
perennemente puntati sulle scazzot-
tate, le violenze di gruppo, i coltelli e 
finanche le pistole, per ogni incom-
prensibile interrogativo, migliaia le ri-
sposte, i toccasana, i salva vita che ac-
corrono a frotte. Ma sono santoni e 
mendicanti delle parole, del tik tok de 
borgata, dello smanettamento osses-
sivo compulsivo.  

I salva vita non sono le filippiche 

nazional popolari, bensì il rispetto 
delle regole, quelle regole che vanno 
rispettate anche quando appaiono no-
iose, ingiuste, urticanti, perché le re-
gole salvano, tutelano, proteggono la 
vita e anche il futuro di ognuno e di 
ciascuno, soprattutto dei più fragili. La 
fragilità e il non rispetto delle regole, 
un connubio che ha come primo at-
tore colui che mai vediamo alla sbarra 
del colpevole, che scorda il proprio 
ruolo e furbescamente consegna al 
proprio piccolo campione la possibilità 
di scegliere senza averne capacità e 
esperienza come somma degli errori. 

LA FRAGILITÀ

dalla “Casa del giovane” di Pavia

di Vincenzo Andraous
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Le informazioni riguardo le celebrazioni  
all’Eremo di S. Pietro  

si possono trovare sul sito  

www.sankalpa.it

“Le famiglie felici si somigliano tutte, le famiglie infelici 
lo sono ognuna a modo suo” (Incipit di Anna Ka-
renina, Lev Tolstoj). E le famiglie, intese anche come 

comunità, sono tutte composte da singoli individui.  
È meglio essere felici che infelici, su questo siamo tutti 

d’accordo, è lapalissiana, come si dice. Eppure, pare che a 
volte preferiamo complicarci la vita che già da sola avrebbe le 
sue pene, basti pensare a quanto sta accadendo in questi 
giorni: una pandemia non ancora conclusa, una guerra esplosa 
a due passi da noi (in realtà ce ne sarebbero molte altre), 
un’economia che mostra sempre di più le sue falle, catastrofi 
ambientali e chi più ne ha più ne metta.  

Gli orizzonti sono oscuri, il presente per molti - troppi – 
già tetro. E noi non ci facciamo remore a condire il tutto con 
le nostre paturnie, le piccole o grandi ansie quotidiane che 
tutti ci portiamo dietro. Ma cos’è la felicita? Digito questa pa-
rola su Google e mi esce la canzone di Romina e Albano: 
“Felicita è un bicchiere di vino con un panino”, e già mi scappa 
un sorriso. Eppure, c’è del vero. La felicità è fatta di piccole 
cose, della pace interiore in mezzo alle prove della vita, del-
l’amicizia con Dio (Papa Luciani, 100 pensieri). E sempre su 
Google: stato d’animo di chi è sereno, non turbato da dolori 
o preoccupazioni e gode di questo suo stato. Ma esiste davvero 
una simile condizione? Felicità come assenza di turbamenti 
che, in alcuni momenti, possono essere l’unico vero motore 
per la messa in discussione di noi stessi, per uscire da una 
calma/apatia da encefalogramma piatto che non porta a nulla 
di buono, una sorta di nirvana irreale che poco si confà a 
esseri umani in carne ossa. Persino Gesù ha pianto, anche lui 
si è sentito solo nel Getsemani, abbandonato sulla croce, e al-
lora noi chi ci crediamo di essere? Ecco, Gesù, il Vangelo che 

“è come un fuoco, perché […] brucia i vecchi equilibri del vi-
vere, sfida a uscire dall’individualismo, sfida a vincere l’egoi-
smo” (Papa Francesco).  

Dovremmo allora imparare a distinguere tra una sana in-
quietudine che ci spinge ad andare verso il Bene al di là di 
ogni apparenza, di ogni personale resistenza, e preoccupazioni, 
invece, che sono inutili fardelli, trappole di cui faremmo bene 
a liberarci. Perché spesso ci attacchiamo a falsi problemi, e il 
problema non è una certa situazione ma la nostra idea distorta 
su di essa. Perché basterebbe imparare a prendere le cose così 
come sono, non come ci piacerebbe che fossero. Prendere la 
vita come viene il che non significa essere passivi ma lasciarsi 
trasportare da un volere più Alto. Non è questa la Fede? E 
cosa dire dei nostri desideri? “Noi siamo quello che deside-
riamo”, ci dice Papa Francesco. Ma siamo sicuri di inseguire 

LA FELICITÀ 
È SEMPLICE,  
SE VOGLIAMO

Sankalpa

Nativo americano, Acoma Pueblo, Nuovo Mes-
sico (Stati Uniti). Foto di Gianfranco Calì
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obiettivi giusti, realmente di Bene, o non 
sarà piuttosto che siamo un po’ tutti im-
pantanati in un sistema che impone falsi 
bisogni con gli annessi e connessi di mul-
tistrati di ansie? Può succedere allora che 
passiamo i nostri giorni a cercare di mani-
polare persone e cose perché soddisfino i 
nostri desideri, spesso sbagliati: limitarsi a 
essere quello che si vede, si sente e si tocca, 
su questo si fonda la vera felicità (P. D’Ors, 
Biografia del Silenzio). In questi giorni sto 
leggendo un libricino uscito alcuni anni fa 
sull’esperienza di Medici con l’Africa 
Cuamm (Collegio universitario aspiranti 
medici missionari) https://www.medici-
conlafrica.org, (P. Rumiz, Il bene ostinato), 
un esempio di “bene ostinato” come ce ne 
sono tanti anche se non fanno notizia. Si 
racconta di tanti medici, coppie sposate, 
spesso con prole, che decidono di abban-
donare comodità e lussi di una carriera si-
cura per immergersi in una terra dove non 
sai quanto vivi, e dove godersi il quotidiano 
è una scelta necessaria, dove si impara il 
“dovere della letizia”, un mondo di pove-
rissimi ma sempre col sorriso. E Rumiz, al 

ritorno a casa, si chiede: “come faccio a ria-
dattarmi a un posto in cui non mi ricono-
sco più già da anni, un mondo dove i vecchi 
sono reclusi, gli adulti hanno disimparato 
a cantare, i vicini non si parlano, i bambini 
non giocano e i giovani hanno rinunciato 
a cambiare il mondo?” Bella domanda. E, 
allo stesso tempo, penso che non occorra 
raggiungere posti così lontani per creare 
Bene, perlomeno non solo, che tanto c’è da 
fare anche qui, che quella “ostinata allegria” 
si possa e si debba ritrovare ovunque. E 
penso a E. che se ne sta seduto su un mar-
ciapiede di una grande piazza in attesa che, 
con un gruppo di amici di Sant’Egidio, gli 
portiamo un piccolo pasto che lo aiuterà 
ad andare avanti.  

Un omino lungo e magro con un cap-
pello dalla falda larga, grandi occhi neri 
che mai ho visto tristi e quel sorriso stam-
pato in volto di chi non si aspetta più nulla: 
prende la vita come viene, ha scelto la leti-
zia. “Dovete ballare,” - ci dice - “fa bene alla 
mente” - è lui a incoraggiarci. E così per 
me la felicità è proprio quel volto, quel-
l’omino “povero in spirito” che da poco ha 
perso la moglie a cui era molto legato, ma 
di certo non il sorriso.  

Che ha capito che la gioia può venire 
solo dal di dentro. Che occorre fare Silenzio 
per ascoltarci e ritrovarla. E così a quella 
domanda che Rumiz e molti di noi si pon-
gono, qualcuno ha già dato risposta: “Bi-
sogna confidare sul ‘maestro interno’, che 
insegna dal di dentro di ogni anima; e pre-
garlo, questo maestro. San Paolo si sentiva 
maestro e rappresentante di Dio, ma scrisse: 
‘Io piantai; Apollo irrigò, ma è stato Dio 
che ha fatto crescere’”. Umiltà. E così im-
parare anche a limitare i nostri desideri, se 
necessario, perché “che giova fabbricare 
con la fantasia castelli in Spagna, se noi 
dobbiamo vivere in Francia?” (Papa Lu-
ciani, Ibid.).
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