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Eremo di S. Pietro
Situato tra le verdi colline di Mason Vic.
tra ulivi, viti e ciliegi, è un luogo di pace e
silenzio, di serenità e raccoglimento, di ricerca spirituale e meditazione. 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 Ireneo da Gemona, frate francescano, che con devozione ed impegno,
con l’aiuto di tanti volonterosi, ha ridato
vita all’antica costruzione. Nel tempo è diventato un centro di spiritualità e di accoglienza dove si può 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 fondate da P. Ireneo e che da qui
sono partite.

editoriale
VOGLIA DI BENE

3

Comunità Ca’ Delle Ore
Ca’ delle Ore Cooperativa di Solidarietà Sociale gestisce
l’omonima comunità terapeutica, creata nel 1984 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 operatori basso, per favorire un approccio il più
possibile individualizzato e personalizzato.
Il progetto terapeutico riabilitativo Sankalpa, mira alla rinascita del soggetto ad una nuova vita nella sua interezza
di uomo, proponendo un approccio di ampio respiro, che
trova le sue radici nella visione francescana della vita e nella
psicologia transpersonale e sistemico-costruttivista. Il progetto Sankalpa prevede un percorso individualizzato di psicoterapia personale e di gruppo, integrato con una serie di
attività psicocorporee, culturali e educative, anche esterne
alla comunità, nonché incontri con le famiglie, e fase per il
reinserimento lavorativo e follow up dopo la dimissione.

Associazione Sankalpa
L’Associazione Sankalpa nasce nel giugno 2000 presso l’Eremo di S. Pietro a
Mason Vicentino con due attività: presso
la Comunità terapeutica “Cà delle Ore”
di Breganze e presso l’Eremo di S. Pietro.
Poi, per rispondere pienamente ai principi fondamentali cui si ispira “l’uomo è
nato per ricevere doni e diventare a sua
volta dono e per riscoprire la sua essenza
e impegnarsi nell’umanizzazione” le 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 e India, nelle raccolte
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.

di Padre Ireneo

I

l S. Natale porti a tutti una gran voglia di bene. Quel
Bambino che ci guarda sorridente dal Presepio è lo
sguardo di ogni “piccolo” di questa povera umanità.
Contro tutti i profeti di sventura e il clima di pessimismo
che ci avvolge, quel Bimbo e il suo sguardo ci donano parole buone piene di vita e di futuro e questo rende la vita
anche oggi bella!
Ricordiamoci che Dio alla fin fine non tiene un archivio
delle nostre malefatte, ma ha in conto solo quel tanto o
poco di bene che riusciamo a donare ai “piccoli”.
Dio vuole vedere tutti felici e finché ci sarà un povero

Lui continuerà a sollecitare il nostro cuore ad aprirsi e a
tendere la mano a chi è nel bisogno.
Gesù, ieri come oggi, ci dice: “Io vi amo così tanto che
se voi avete fame sono io che ne patisco i morsi, se voi
siete malati sento in me la malattia, se vi fanno del bene
sono io che gioisco”.
Ecco, questo è importante… ciò che faccio di buono
per gli altri lo faccio a Lui in persona e… Dio non dimentica il bene che fai!
Auguri! P. Ireneo
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Bene e cambiamento

di Armida Galasso

“C

La Redazione prende in prestito uno scritto di don Tonino Bello (Auguri scomodi) per porgere gli
auguri di Natale a tutta l’Associazione Sankalpa, agli amici, simpatizzanti, conoscenti e benefattori
in modo insolito, con la speranza di stimolare qualche subbuglio interiore.

C

arissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi
dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo. Io, invece,
vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l’idea di dover
rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga
al mittente come indesiderati. Tanti auguri scomodi, allora,
miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista,
assurda, senza spinte verticali, e vi conceda di inventarvi una
vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia
sentire il guanciale del vostro letto duro come un macigno,
finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta
che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita; il sorpasso,
il progetto dei vostri giorni; la schiena del prossimo, strumento
delle vostre scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove
deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa
con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le
nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà
che il bidone della spazzatura, l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa.
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo
di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni,

rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corti
circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non
vi lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori
che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza
salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla
vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco più
lontano di una spanna, con l’aggravante del vostro complice
silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano
armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano popoli
allo sterminio della fame.
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano
nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire
che, se anche voi volete vedere “una gran luce” dovete partire
dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente
sono tranquillanti inutili. Che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno bella figura, ma non scaldano. Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio,
se provocati da speculazioni corporative.
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al
gregge “, e scrutano l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio. E vi ispirino
il desiderio profondo di vivere poveri, che è poi l’unico modo
per morire ricchi.
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca
la speranza.

osa ci spinge nella direzione del Bene…..” questo uno
degli spunti suggeriti dalla Redazione per questo
numero del giornale.
Molte possono essere le risposte che potremmo darci: dalla
spinta evangelica al semplice passatempo, dalla sensibilità d’animo al coinvolgimento occasionale, dall’esigenza di sentirsi dire
“bravo” al desiderio di voler salvare il mondo…, sono tali e
tanti le variabili che è impossibile pensarle tutte, ma più che
esternarle dovremmo raccontarle
in tutta sincerità a noi stessi.
Don Gnocchi diceva: “La guerra
nasce da un disordine morale, molto prima
che da uno squilibrio economico o da una
perturbazione dell’ordine politico”. E
questo l’aveva potuto vedere e sperimentare direttamente perché aveva partecipato ad alcune campagne
della II guerra mondiale.
Oggi noi non siamo direttamente in guerra, ma in giro per il mondo ce ne sono ed anche tante.
Eppure se ci guardiamo bene intorno (senza allontanarci troppo) vediamo che siamo ampiamente circondati da ingiustizie, abusi, prevaricazioni,
discriminazioni e violenze di ogni genere; e non ci viene da
pensare che anche tutto questo è come se fosse guerra, perché
dove c’è ingiustizia, abusi, violenze… non ci può essere pace?
A guardar meglio, poi, rischiamo anche di scoprire di essere
pure noi protagonisti o almeno complici di tante di queste ingiustizie, abusi... se non altro per il silenzio che alla fine diventa
assenso.
Tutti questi comportamenti e atteggiamenti negativi, inoltre,
oltre che appesantirci la coscienza, non fanno altro che generare
povertà di ogni genere, da quelle economiche a quelle psicologiche fino a quelle interamente esistenziali.
Quindi se abbiamo un po’ di occhi aperti sulle varie realtà
che ci circondano e siamo spinti da qualcuna delle varie risposte
citate precedentemente nella direzione di fare del bene, dobbiamo metterci all’opera.
Qui poi inizia tutta una serie di attività compiute in vari modi,
a seconda della spinta iniziale che ci ha portato nella direzione
del Bene; troviamo modalità para-industriali, buonismo, assistenzialismo, esibizionismi teatrali, gocce e perle d’amore…..
Verrebbe spontaneo pensare che non è tanto importante
come si svolge il Bene, quanto farlo, soprattutto per i destinatari
di questo Bene. Ma forse sono proprio loro, quelli che ricevono
il Bene, che possono darci la risposta giusta e che possiamo
conoscere solo se ci mettiamo in gioco, se ci dedichiamo ad
una qualsivoglia attività caritativa, se decidiamo di incontrare
e guardare negli occhi quelle persone che con tanta facilità ca-

taloghiamo con sostantivi ed aggettivi vari.
La decisione di dedicarci agli altri è una decisione importante,
non è e non deve essere una convinzione mentale, ma deve
partire da dentro, dal cuore e questo lo si capisce solo strada
facendo. Comunque, qualunque sia la motivazione che ci ha
spinto, è quasi inevitabile che il fare per gli altri porta ad un
fare per se stessi, ad un cambiamento personale, a meno che
non siamo così arroccati nel nostro ego da affrontare tutto
con distaccato perbenismo, oppure attaccati così tanto al conosciuto personale
da rimanere bloccati perché impauriti
dall’ignoto di ciò che potremmo diventare lasciandoci andare.
Comunque una volta innescato il cambiamento personale, continuamente alimentato dai tanti volti incontrati,
cominciano le difficoltà nei rapporti quotidiani con gli amici, i colleghi di lavoro,
i conoscenti ed a volte anche i parenti…
Ti senti dire “non ti riconosco più”
“non sei più la stessa” “pensa anche a
te e a noi, non dedicare così tanto tempo agli altri” ecc. ecc.
Anche qui le risposte sono quasi impossibili, perché certe
emozioni, certe sensazioni non si possono spiegare o raccontare, ma solo vivere e non è una spinta egoistica quella che ci
fa andare avanti, ma una forza che viene da dentro, e ognuno
la chiami come vuole.
Il cambiamento personale è un fatto inevitabile, fa parte
dello scorrere della vita. Ciò che facciamo e come lo facciamo
determina il cambiamento in un verso o in un altro, dipende
sempre da noi.
In definitiva, se si vuole, bisogna essere:
decisi al cambiamento,
disposti ad accogliere il sé cambiato e favorirlo,
disposti ad accogliere le conseguenze del proprio cambiamento con tutte le incomprensioni e le difficoltà che possiamo
incontrare.
Fiduciosi e sicuri che la meta a cui tendiamo è la nostra Salvezza, la nostra Pace, proseguiamo tenaci in questo cammino,
facendo tesoro degli errori commessi (rialzandoci ad ogni caduta) e tenendo sempre lo sguardo fisso sulla Luce che illumina
il mondo!
Ricordiamo, inoltre, che non ci saranno mai leggi così miracolose da riuscire a risollevare il mondo e i popoli da crisi e
difficoltà varie se non si innesca in tutti, ma proprio tutti,
l’ONESTÀ e il RISPETTO per ogni essere umano e per il
creato in generale. Facciamo il Bene, comportiamoci Bene ed
esso si propagherà e si moltiplicherà inevitabilmente lasciando
a bocca aperta tutti gli increduli.
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di Giacomo Rosa

È

il 7 di novembre. Questo per me è un periodo zeppo
d’impegni. Vuoi per la scuola, vuoi per la mia personale disorganica organizzazione a cui non so dare
una costruttiva alternativa, non ho ancora pensato a che
cosa scriverò. Del resto non è necessario. Rileggo senza
particolare interesse gli spunti e le riflessioni proposti
dalla redazione: Il Bene, in tutte le sue declinazioni. La
mente annoiata ripesca istintivamente Nietzsche (Al di
là del Bene e del Male), impavido scassinatore della morale sociale del secolo XX e scivola attraverso l’Etica di
Spinoza che considera errore capitale di tutte le morali
razionaliste l’avere imprudentemente identificato il bene
e il male con un giudizio che abbia per oggetto qualità
possedute dalle cose o dalle azioni, quando invece per
distinguere tra uno e l’altro valore era necessario associarli
al sentimento di gioia o di tristezza e... mi accorgo che
sono finito ancora una volta in un pedante groviglio speculativo che diverte solo me. Mollo lì. Non vado oltre.
Penso proprio che non scriverò.
Sfoglio il giornale distrattamente. Snobbando processi
tedeschi allo Sblocca-Italia e sbirciando tra le dichiarazioni
di un ormai sconfortato Presidente quasi novantenne
(un don Chisciotte contro la politica marchettara); l’attenzione mi si ravviva quando inciampo su due servizi
ben fatti che ricordano altrettanti eventi epocali datati
l’uno 8 novembre 1989 e l’altro 9 novembre 1993: rispettivamente la caduta del Muro di Berlino, sotto l’incontenibile gioiosa furia dei berlinesi orientali e la
“Caduta” del ponte di Mostar sotto le meno gioiose bombe croato-bosniache che demoliscono il simbolo di una
secolare convivenza tra due grandi monoteismi. Due
monumentali eventi storici legati uno all’altro e principio
del vortice di violenza che arrivò dopo di essi. Coincidenza vuole che la vicenda madre di entrambi gli eventi
originasse nel lontano 7 novembre, dell’ormai centenario,
1917: la demonizzata quanto mitizzata Rivoluzione Russa.
Una terno 7-8-9, splendida successione cronologica.
Quasi un segno. Mi son detto il Bene e il Male esistono.
Questa sì è manifesta alternanza di Bene e di Male. La
Rivoluzione bolscevica come vero e proprio rovesciamento di un mondo classista reazionario e oppressivo
nella quale gli sfruttati trovano coraggio, unione e un futuro da sognare pieno di uguaglianza, solidarietà e democrazia. Un grande Bene che nei successivi decenni ha
saputo anche trasformarsi in grande Male, originando
derive autoritarie e repressive, autoreferenziali e violentemente conservative.
Totalitarismi sgretolatisi con l’uscita di scena dell’Urss
voluta dal segretario generale del Pcus Michail Gorbacev,
che ordina lo sciogliete le righe ai paesi della Cortina di

Ferro, culminato con il coreografico quanto inaspettato
assalto al Muro di Berlino, archetipo di un mondo scisso
tra economia di mercato (proprietà privata) e economia
di Stato (proprietà collettiva) quest’ultima giunta al collasso e superata dalla forza del suo stesso popolo.
Evento vissuto come trionfo del Bene, risultato indiscutibile dell’algoritmo libera impresa-capitale-felicità
che schiaccia il mondo comunista concepito come Male
assoluto e identificato con l’assenza di proprietà privata,
con uno Stato spione ed una logica infelicità. Non fu
proprio così e l’amara verità emerse subito, squinternando
tutti i paesi dell’ex-blocco comunista precipitando alcuni
di loro in un gorgo di Male infinito, profondo, incancellabile. L’instabilità derivata dall’essere rimasti orfani della
loro sorella maggiore l’Unione Sovietica, nel frattempo
estintasi e trasformatasi in Csi, dando origine ad una miriade di staterelli più o meno oligarchici e perlopiù antidemocratici, ha significato lo sfacelo per la Jugoslavia,
che pur allontanatasi clamorosamente già nel 1948 dallo
stretto abbraccio di Stalin calcava in ogni caso i passi di
un “Socialismo dal volto umano” come lo si definiva riduttivamente.
Morto Tito, il leader carismatico in cui si era identificata
una nazione multietnica e multireligiosa già focolaio di
insurrezione all’interno dello scomparso Impero-austro-

Muro-Guerra di Bosnia 1992-95

ungarico, hanno preso forma i fantasmi e gli odi intestini,
divenuti la più barbara delle guerre civili vistesi in Europa
dal dopoguerra ad oggi. E sì che la scomparsa della Jugoslavia fu originata dalla benefica dissoluzione del duopolio Urss-Usa. Quale mostro stava acquattato alle spalle
di questo apparente Bene.
Quale assurdità, ma quale dolorosa realtà. L’autonomia
di Slovenia, Croazia viste come un Male dalla Serbia
contraria alla dissoluzione dello Stato, in realtà già defunto.
Le date mi erano sfuggite ma ora riemergono prepotenti anche nel mio ricordo di spettatore poco più che
adolescente, distante ma anche molto interessato agli

eventi di allora, lasciando ancor meno chiarezza su cosa
sia Bene e come possa rimanere tale e se nel Male non
sia possibile scorgere del Bene da alimentare, pur tra
difficoltà.
Credo che ancora una volta sia l’uomo, l’individuo,
quel dàimon che Socrate riconduceva all’interiorità del
proprio essere che indaga e origina dubbi, a fare la differenza, scegliendo se essere demone (angelo-custode
e coscienza critica di se stessi sostiene Plotino) o demoni
portatori di calamità secondo la sciagurata trasformazione del significato della parola dàimon operata dalla
tradizione cristiana. Ancora una volta Bene e Male in
un perenne intrecciarsi.

8

dall’associazione
TRANSITO 2014

Francesco, noi e il coraggio di cambiare

C

aro Francesco, hai visto? Quest’anno ti ho di nuovo accompagnato a quell’ideale Porziuncola che è la chiesetta
dei Santi Valentino e Sigismondo, sul Colle di Sant’Anna.
Ero felice di essere di nuovo lì con te, presente al tuo trapasso,
in cammino con tanti tuoi amici, tutti in attesa di ciò che ci
avresti detto. Certo!
Perché tutto parla di
te, e tu parli attraverso tutto, Francesco!
Lo testimoniano i
tanti folgorati dalla
tua vita, dalle tue
scelte forti, dai tuoi
compor tamenti
istintivi e folli: gesti
di un innamorato
oltre misura di DioMadre e di quel Gesù-Fratello che è al
contempo ciascuno
di noi. Le nostre voci transitano i pensieri su di te di Maddalena di Spello, Francesco
Lorenzi, Ignacio Larrañaga e Alda Merini, e nel cuore di ciascuno lo Spirito deposita l’essenziale, o meglio, fa posto alla
Grazia.
Mi sono sempre chiesta, Francesco, cosa ti fosse scoppiato
dentro di così dirompente da spingerti a cambiare di 180 gradi
la rotta della tua vita, e proprio negli anni più belli e spensierati.
La risposta che mi hai permesso di trovare partecipando alla
preparazione del transito non poteva essere più bella. Nulla
ha avuto bisogno di scoppiare perché la tua vera rivoluzione
è avvenuta quando tutto ha trovato pace. Tu ti sei arreso, Francesco, di quell’arrendevolezza propria dei grandi amori, alla

volontà del tuo amato e hai proceduto “per via di levare e di
fare spazio” fino a metterti, concretamente e metaforicamente,
totalmente a nudo. A quel punto sei diventato veramente un
uomo libero che liberamente ha scelto di farsi strumento di
Dio. È il percorso che ti ha portato a quella svolta che si è presentato irrequieto e non
privo di errori. Anche tu
hai dovuto sbagliare, toccare il tuo fondo, e darti
una bella spinta per tornare a respirare in superficie.
Ognuno ha il suo percorso e la sua meta, ma
ci sono dei passi che, a
quanto pare, sono essenziali a tutti noi, a quanti
stanno cercando il senso
della loro vita: il primo è
di sicuro predisporsi all’ascolto e per fare ciò
dobbiamo smettere di riempire ogni minuto della nostra vita
con mille impegni, evitando così di rimanere soli con noi stessi.
Facciamo sì che l’insoddisfazione che sentiamo dentro ci pervada, agisca, perché, a dirla con le parole di Maddalena di Spello
l’insoddisfazione è una Grazia ed “è anche la condizione senza
la quale non c’è possibilità per Lui di prendere in mano la
nostra vita e di provvedere a tutto”..
Il secondo è fare atto di grande fiducia in Dio Padre e Madre,
affidarsi a lui affinché lo spirito ci indichi la via, la nostra via.
Ci sono infatti tanti e diversi modi di seguire Francesco, ci ricorda Maddalena da Spello, e aggiunge: “Francesco mio, per
aiutarmi nella ricerca della povertà, non mi hai detto di cam-

Cominciate col fare ciò
che è necessario,
poi ciò che vi è possibile.
E all’improvviso vi sorprenderete
a fare l’impossibile
(Francesco d’Assisi)
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minare a piedi nudi, di vendere i quattro stracci che erano le
mie ricchezze terrene, non mi hai consigliato di rinunciare ai
figli, al marito, alla casa, di farmi povera esternamente, ma di
farmi un cuore di povero. (…) Un cuore nudo senza volere
proprio, un cuore che dice sì, che segue l’amore dove va, senza
domanda, senza pretesa, senza ricordi, senza progetti, un cuore
che non sa niente di niente e che non ha più nessuna domanda
da fare”.
Quale profonda esperienza di te ci hai permesso di fare il 3
ottobre, Francesco, lungo la lenta salita al colle di Sant’Anna;
quanti momenti magici e di grande condivisione nei due mesi
di preparazione a questo appuntamento. Sai, ci hai dato modo
di raccogliere pietre per ricostruire la tua Chiesa, la nostra
Chiesa, magari addirittura senza essercene resi pienamente
conto, allora. Tu stavi davanti e noi ti seguivamo e c’era chi
leggeva, chi cantava, chi portava l’incenso e chi la luce; che
dico, centinaia di luci colorate, a dare forma ad una lunga scia,
silenziosa e partecipe, che senza tristezza ti ha portato al tuo
ultimo momento terreno, a cui tu ti sei presentato come fosse
un appuntamento d’amore.
Laura

ANCORA PENSIERI SUL TRANSITO….

9

L’esperienza al Transito di San Francesco è stata per me
davvero toccante.
Era un periodo particolare della mia vita e la scelta dei testi
così come le canzoni cantate dai ragazzi mi hanno aiutata
molto nel mio coraggio di cambiare. Durante la processione
ho respirato sì un’atmosfera densa di sacralità, ma ho anche
sentito l’abbraccio di tutte le persone presenti, chissà quante
in quel momento avranno avuto la propria battaglia da combattere. Spero che anche a loro le parole dette quella sera abbiano dato coraggio, il coraggio di cambiare.
E io ho capito l’importanza di saper ascoltare il proprio
cuore.
Elena

Il Transito è stato un cammino pensarlo (da un’idea siamo
arrivati ad un’altra), prepararlo (leggendo i vari testi ed evidenziando i passi che più ci colpivano) e di conseguenza effettuarlo.
Sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, un cammino
interno c’è stato.
Marta
Il Transito e la sua preparazione sono diventati un’esperienza
interiore di riflessione e una grande occasione di amicizia.
Monica
Per me è stata un’esperienza coinvolgente, che oltre a permettermi di approfondire certe tematiche relative alla vita di
San Francesco, mi ha dato la possibilità di conoscere delle persone ‘vere’ alle quali mi sono sentita subito legata, anche se
veniamo da esperienze di vita diverse. Un cammino, che anche
se appariva ‘in salita’, si è verificato completamente ‘in discesa’
grazie alla disponibilità di tutti.
Grazie per avermi accolta nel gruppo.
Stefania
Lettrici: Elena, Laura, Marta, Monica, Stefania (LaAV Breganze)
Voce solista e coro: Juri (autore del testo della canzone), Giulio
(compositore del brano musicale), Manuel (tenore), Simone, Andrea,
Matteo e Matteo, Tiziano, Mattia. e qualche rappresentante del
coro Sankalpa.
Chitarre: Ileanna e Monica.
I nostri ideali compagni di viaggio:
Maddalena di Spello, Da Antonio a Francesco, Edizioni Messaggero
Padova, 2001
Francesco Lorenzi, La strada del sole, Ed Rizzoli, Milano 2014
Ignacio Larrañaga, Nostro fratello di Assisi. Storia di un’esperienza
di Dio, Edizioni Messaggero Padova, 2011
Alda Merini, Francesco. Canto di una creatura, Ed Frassinelli, Milano
2007
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dall’associazione

a cura della Redazione

Q

ualche mese fa, durante un viaggio in Basilicata, Papa Francesco
ha affermato che “quando non
si riesce a portare a casa il pane, la dignità
viene meno”, ricordandoci la drammaticità della situazione delle troppe persone che con il lavoro hanno perso in
parte anche il proprio ruolo all’interno
della famiglia. Licenziamenti e disoccupazione non comportano quindi solo
conseguenze materiali ma anche risvolti
psicologici, ferite profonde nell’animo
di chi crede nel proprio ruolo all’interno
della famiglia e della società. Il richiamo
del Papa era rivolto ai governi, alle istituzioni, agli enti che dovrebbero sanare
quest’economia distorta, avvelenata probabilmente fin dalle radici.
Agli altri, all’uomo comune più o
meno organizzato (senza la delega a
legiferare), quando può, spetta un dovere di solidarietà, vuoi per carità cristiana, vuoi per senso civico, per
humanitas di qualsiasi natura. Proprio
questa solidarietà, è stata invocata a
novembre, sempre dal Papa, durante
una conferenza della FAO. Una risposta all’indifferenza, una ribellione alla
convinzione/paura di non avere abbastanza tempo e denari per gli altri,
che si concretizzi poi in un aiuto materiale efficace. Anche per questo esistono e continuano da anni le raccolte
alimentari dell’associazione Sankalpa,
un’azione costante di molti volontari
che vogliono concretamente aiutare
persone e famiglie in stato di bisogno.
Quest’attività, nata spontaneamente
anni fa, è diventato un organismo sempre più efficiente capace di dare sostegno a più di 100 famiglie del
territorio tra Sarcedo, Breganze, Mason, Molvena e Marostica, oltre a seguire altre situazioni difficili.
Circa 60 volontari, per due sabati al
mese, operano presso i supermercati
della provincia (al momento sono circa
45 quelli che hanno aderito) coinvolgendo i clienti - che il più delle volte rispondono con entusiasmo, anche

Per Franco

quando sono loro stessi colpiti dalla crisi
- in questi interventi di solidarietà. Tra
i volontari ci sono spesso alcuni ospiti
della Comunità Ca’ delle Ore, la cui équipe vede con grande favore quest’attività
all’interno del corso terapeutico di recupero. Oltre a spendere il proprio tempo all’esterno dei supermercati, molti
volontari si occupano poi della preparazione e della distribuzione dei pacchi
famiglia alla persone bisognose presso
Casa Chiara, la nostra sede operativa di
Mason Vicentino.
L’attività delle raccolte alimentari sta
suscitando interesse anche tra i giovani
gruppi parrocchiali che decidono di avvicinarsi e di partecipare in qualche modo come è avvenuto tempo fa con i
giovanissimi di Fara e San Giorgio di
Perlena, con il gruppo PIG, e più di recente con i giovanissimi dei Cappuccini
di Thiene. Tutto questo suscita entusiasmo e genera ottimismo sul futuro delle
raccolte, ingredienti molto importanti
perché le difficoltà non mancano; a volte
alcune raccolte sono più magre del necessario, le tante iniziative simili hanno
portato a una certa saturazione per cui
è difficile trovare supermercati disponibili e alcuni ostacoli organizzativi possono scoraggiare i responsabili e i
volontari.
Ma si va avanti, facendo bene la nostra
parte. Perché bisogna farla. Un dovere

fatto spesso con piacere, come testimonia la breve cronaca di un sabato di raccolte inviataci da Graziano.
15 novembre 2014
La prima tappa al mattino alle ore sette è
dalla Sofia in Piazza a Breganze: dove non
so, ma non ho mai visto fare una così abbondante colazione… i nostri ragazzi prendono
il solito cappuccio con tre brioche a testa! Le
solite raccomandazioni che è tardi, si perdono
al vento... si saluta la Sofia e si parte per i tre
fatidici supermercati. Si scaricano prima gli
scatoloni, poi la tavola ed il borsone, si parla
con il responsabile del punto vendita, e la raccolta
è iniziata già con la distribuzione dei primi
sacchetti.
Ed ecco la consegna del sacchetto, a mio avviso
il momento migliore, perché quando metti la
tua mano dentro il sacchetto e tocchi il cibo,
senti di fatto la PROVVIDENZA, è una
sensazione bellissima, che ti riempie il cuore di
gioia, e comprendi soprattutto che i veri fortunati
della raccolta, ancor di più dei destinatari dei
pacchi, sono i volontari perché ricevono una immensa GIOIA nello spirito e nel corpo.
Questa mattina verso le 11 all’IPER di
SCHIO si avvicina un bambino, avrà avuto
massimo quattro anni: con una borsetta più
grande di lui, e mi dice “questa è la borsetta
per le famiglie bisognose”...., il cuore si fa sentire
ed al cambio della mattina si contano ben 90
scatoloni pieni.

Questa volta l’affare l’hai fatto Tu, caro Dio. Si vede che anche
dalle Tue parti c’era bisogno di un uomo vero e veramente buono,
generoso, semplice e tenace, umile e forte; capace di fare e di amare,
di costruire tante cose, oltre a una casa e una famiglia splendide.
Si vede che c’era bisogno anche lassù del suo sorriso e delle sue
spalle larghe; così ti sei ripreso Franco, che non ha perso nessuna
battaglia contro una malattia - come si usa dire, banalmente, da
queste parti - ma che ha vinto vita ogni giorno e ogni premio l’ha
regalato a chi gli stava vicino.
Ti sei ripreso Franco, l’esempio migliore di quello che un uomo
dovrebbe essere, come marito, padre, amico, lavoratore, volontario,
uomo di fede; e a noi qui hai lasciato un capitale da sfruttare se
non vogliamo perdere un’altra occasione di diventare persone vere.
Caro Dio, hai visto tutta la gente in chiesa venuta per salutarlo,
che si è alzata in presenza di un’anima così nobile, così grande da
riempire lo spazio; hai visto tutto il bene che lo circonda, il frutto
di tutto quello che ha seminato. Aiutaci a farlo diventare qualcosa
che gli assomigli sempre più.
Noi magari non riusciremo a sentirlo così presente e vivo come
la sua famiglia; aiutaci Tu, a cercare il suo sorriso intorno a noi,
dentro di noi.
L’Associazione Sankalpa
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D

ENSIERI NASCOSTI e tali sarebbero rimasti se Laura
non Fosse stata stimolata a rispondere a domande quasi
sempre Non facili.
E’ stato fatto un percorso di carattere religioso perché è l’unico
Argomento che interessa Laura.
Il risultato é sorprendente, affascinante se si tiene conto che la
Giovane non ha potuto avere un normale iter di apprendimento.
La profondità di alcuni pensieri quasi sgomenta, si é portati a
Credere che abbia avuto un aiuto che le veniva dall’anima piuttosto
Che dal solo intelletto.
Veramente, come sostiene Laura,in ognuno, indipendentemente
dalla Sua religione, é stata messa una scintilla divina che va ricercata?
Le conversazioni meritano una attenta lettura.
Per me sono state Fonte di stupore, talora di disagio di fronte
a tanta fede e serenità; Di un senso di inadeguatezza perché io
potevo accedere a decine Di libri, primo fra tutti il Vangelo, dai
quali trarre le domande, mentre Le risposte Laura le trovava dentro
di sé.
Per tutta la durata del nostro lavoro c’é stato un filo a tenerci
unite, Una comunione di intenti: lei aveva bisogno delle mie domande, io Aspettavo con ansia le sue risposte che, lentamente,
apparivano Sullo schermo del computer.
Paola Cremonese

help mission
BOSNIA-HERZEGOVINA

urante la stagione invernale i nostri viaggi in Bosnia sono sospesi.
Continuiamo comunque a essere
vicini a quella popolazione attraverso
l’Associazione ARPa di Pescate (Lecco)
che da quasi 25 anni porta aiuti umanitari
in Bosnia alle persone duramente colpite
anche dall’ultima guerra balcanica. Con
la primavera riprenderemo anche noi,
con il nostro furgone, a far parte dei convogli che portano generi di prima necessità nei campi profughi, negli orfanotrofi,
negli ospedali psichiatrici e in molte altre
aree della Bosnia-Herzegovina, dove c’è
bisogno di aiuto concreto.

Q

uesta intervista nasce dal desiderio di condividere pensieri e riflessioni meditate di una persona speciale che
ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita di sacerdote che vive in mezzo alla gente.
Da tanti anni ascolto, accolgo tanti giovani, cerco di dare
una mano a chi fa fatica a vivere, a credere in qualcosa o Qualcuno, a sperare in un mondo migliore.
Laura è una ragazza di 20 anni che nel silenzio della sua disabilità, ha maturato una consapevolezza profonda della vita,
della bellezza della vita e della gioia di vivere la vita.
Tutto questo parte dal Silenzio e dal suo abisso si è spalancata
la porta della conoscenza che conta: Dio è, è la Luce che illumina il buio del mondo e il cuore dell’uomo che, inquieto,
cerca il senso della propria esistenza nelle “chiacchiere” di
Tizio, Caio, Sempronio, nei deliri della scienza o nell’alienazione
delle droghe.
Bene sottolinea Benedetto XVI: “L’uomo non cerca più il
mistero, il divino, ma si crede certo che un giorno la scienza ci
spiegherà tutto quello che ancora non capiamo. È solo questione di tempo, si pensa, poi avremo il potere su ogni cosa.”
È un invito a fermarsi, a tacere, ad imparare ad ascoltare il
silenzio “parlante” del proprio cuore.
Padre Ireneo
Il libro è reperibile presso la sede dell’Associazione Sankalpa, Eremo di S. Pietro, a Mason Vicentino.
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BRASILE
Dal Brasile, dove siamo presenti con il progetto Sankalpa Brasil,
Padre Gusmao ci informa su quanto sta accadendo laggiù
e ci invia un ampio servizio fotografico sulla Romaria
del 23 novembre scorso e le attività del Centro Francisco e Clara.

C

ari amici, fratelli di Sankalpa. È da
un bel po’ di tempo che non vi do
notizie. I continui impegni e la vita
sempre di corsa a volte finiscono con
l’ostacolare le nostre chiacchierate.
Ma oggi sono riuscito a fermarmi un
attimo, così ne approfitto per raccontarvi
qualcosa della nostra vita nella diocesi di
Palmares e di quello che succede a Barreiros. Quando dico Barreiros
mi riferisco alla Parrocchia
con le sue varie attività: la
stazione radio, l’Asilo
Perfeita Alegria, la Casa
di Riposo São Miguel
e il Centro Polifunzionale Francisco e Clara
nella favela di Tibirì.
Per quanto riguarda
Palmares, i lavori per
la costruzione della Piazza stanno terminando. Abbiamo avuto molti problemi
con l’impresa a cui avevamo assegnato l’opera: per fortuna e con l’aiuto
di Dio abbiamo rescisso il contratto in
tempo, abbiamo recuperato il denaro e
abbiamo messo sotto contratto un’altra
impresa che alla fine sta portando a termine i lavori e la piazza sta venendo molto bella; chi verrà qui per la Romaria del
23 novembre avrà l’opportunità di ve-

derla. Stiamo inoltre lavorando a un
monumento da
mettere nella piazza stessa; si tratta
dell’immagine del
Sacro Cuore di Gesù
a grandezza naturale che
verrà realizzato da un artigiano di Recife e che speriamo di riuscire
a inaugurare il 23 novembre... che Dio
ci aiuti!
A Barreiros, l’Asilo Perfeita Alegria
prosegue molto bene le sue attività, seguendo 80 bambini tra 0 e 5 anni. Anche
il Gabinetto Dentistico funziona bene,
grazie ai tre dentisti che si alternano e

che riescono così ad assistere circa 30
persone al giorno, persone bisognose di
aiuto.
La Casa di Riposo São Miguel, interamente ristrutturata dopo le alluvioni del
2010, che un tempo ospitava 16 anziani
della favela, oggi ospita 34 anziani che
erano stati abbandonati, garantendo loro
un’assistenza dignitosa al termine della
vita. Era proprio questo l’appello di Papa
Francesco; prendersi cura l’uno dell’altro,
delle persone, della vita tanto nel suo inizio (i bambini) che nel suo declino naturale (la vecchiaia). Siamo felici perché
abbiamo la certezza di aver compiuto il
nostro dovere, almeno per quello che
possiamo fare.

A Tibirì, nel nostro Centro Francisco e Clara, conosciuto qui come
Sankalpa Brasil, tutto procede bene.
Abbiamo attraversato grandi difficoltà e sfide dal 2010 a oggi; le alluvioni, le conseguenti trasformazioni
urbanistiche avvenute a Barreiros
con la costruzione di nuovi quartieri,
hanno portato molte persone a trasferirsi da una parte all’altra della città.
Ires, una nostra animatrice è andata
a lavorare a Recife; per portare avanti
il lavoro di coordinamento del Centro, abbiamo assunto Wilma che poi
si è sposata e si è trasferita distante
in uno dei nuovi quartieri. Adesso,
grazie a Dio, siamo riusciti a riprendere il lavoro con regolarità; sono riprese le lezioni di sostegno per i
bambini, quelle di Capoeira con i ragazzi, i corsi di pittura, in collaborazione con la Scuola di Tibirì, e poi è
stata formata la Banda Marcial che
potete vedere nella foto. Insomma,
nel complesso è stato fatto un bel lavoro. Inoltre, a maggio abbiamo terminato i lavori di restauro del centro,
dando le tinte ai muri, sistemando i
serramenti, conserto de banheiros.
Ringraziamo Dio e Sankalpa per
questo dono che è stato il Centro
Francisco e Clara per la comunità di
Tibirì; è per questo che vogliamo custodirlo preziosamente.
Cari amici, ci farebbe così piacere
vedervi qui con noi per la Romaria
del 23 novembre! Perché Sankalpa
qui è una realtà molto presente, c’è
la scritta ben evidente SANKALPA
BRASIL nel manifesto della processione. Grazie a Ireneo e, insieme a
lui, a tutti quelli che hanno reso così
bella questa comunità, con cui abbiamo iniziato a costruire il Centro
di Spiritualità e che piano piano, nei
limiti del possibile, sta diventando
una realtà. Grazie per tutto!
Non sono molto bravo a scrivere
così vi invio alcune foto che riusciranno a descrivere meglio la nostra
vita qui. Spero di rivedervi qui in Brasile molto presto; intanto vi mando
un abbraccio grande come la distanza
che ci separa... ma che non porta via
niente alla nostra amicizia.
CIAO!!!
Gusmão
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Caros Amigos/irmãos de Sankalpa
Há tempo que não dou notícias. O corre, corre da vida, os empenhos, às vezes acabam atropelando a nossa comunicação.
Mas hoje parei um pouco e tento escrever um pouco de nossa vida na diocese de Palmares e em
Barreiros.
Quando falo Barreiros, quero expressar as a Paróquia com suas várias atividades: A Rádio
FM, A Creche Perfeita Alegria, O Abrigo São Miguel, e nosso Tibiri – Centro Francisco e Clara.
Em Palmares as obras de construção da Praça está chegando ao fim. Tivemos muito problemas
com a empresa que contratamos e por sorte e ajuda de Deus, em tempo rompemos o contrato, retivemos o dinheiro e contratamos outra empresa que finalmente está concluindo os trabalhos. Ficou
muito bonita. Vocês verão quando vierem para a Romaria dia 23 de novembro.
Estamos também preparando um MONUMENTO para ser erguido na praça. A imagem
do Sagrado Coração de Jesus em tamanho natural. Uma artesã de Recife está concluindo. Estamos
apressando os trabalhos e talvez faremos a inauguração no dia 23. Deus nos ajude.
Barreiros: A Creche Perfeita Alegria continua bem assistindo a 80 crianças de 0 a 5 anos e o
Gabinete Dentário funcionando normalmente fazendo atendimento às pessoas carentes. Temos 03
dentistas se alternando e por dia 30 pessoas são assistidas com saúde bucal.
O Abrigo São Miguel que foi todo reformado após as enchentes do ano 2010, que tinha 16 idosos internos, hoje conta com 34 Idosos que estavam abandonados, tendo uma assistência digna no
final da vida. Esse foi um apelo do Papa Francisco: Cuidar das pessoas, da vida, no seu inicio (
Crianças) ao seu declínio natural ( velhice). Somos felizes porque temos a consciência do dever cumprido, pelo menos no que podemos fazer.
Tibiri.
Nosso Centro Francisco e Clara, conhecido aqui como SANKALPA BRASIL, está indo
bem.
Depois de passarmos por grande desafios e dificuldades de 2010 pra cá, após enchentes com a
transformação que vem acontecendo em Barreiros ( construção de novos bairros) 4.000 casas. As
pessoas se deslocaram para outros bairros da cidade, ouras vieram para Tibiri. Nossa animadora
Ires foi trabalhar em recife ( Aprovada no Concurso Público da Prefeitura de Recife). Tivemos que
contratar Wilma para continuar o trabalho de coordenação do centro. Wilma casou-se e foi morar
distante em um dos novos bairros.
Agora graças a Deus lentamente conseguimos retomar os trabalhos com normalidade; No centro
foi restabelecida com Aulas de reforço para a criançada, A Capoeira com os jovens e adolescente,
aulas de pintura, em parceria com a Escola de Tibiri, foi composta uma Banda Marcial que vocês
poderão ver na foto. Um bonito trabalho.
Concluímos também no mês de maio a restauração do Centro com pintura geral, manutenção de
portões, conserto de banheiros etc.
Somos gratos a Deus e a Sankalpa por esse dom que foi o Centro Francisco e Clara para a Comunidade de Tibiri e por isso precisamos conservar.
Queridos Amigos
Está se aproximando o dia da nossa XIV Romaria do Sagrado Coração de Jesus. Como gostaríamos de velos conosco. Sankalpa continua muito presente. Vejam o Cartaz da romaria a
marca SANKALPA BRASIL. Graças a Irineo e com eles todos os que fazem essa comunidade
linda, que iniciamos a construção desse Centro de Espritualidade e aos poucos, na medida do possível, vai se tornando uma realidade. Obrigado por tudo!!!!!
Estou enviando algumas fotos espero que elas falem mais da nossa realidade, pois não sou um
bom literário, escritor, jornalista com a capacidade de expressar tudo sobre a nossa vida.
Esperando revelos em breve aqui no Brasil, envio um grande abraço do tamanho da distância
que nos separa mas não rouba a nossa amizade.
CIAO!!!!!!
Gusmão
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arà un bel Natale anche a Cumura, grazie al lavoro di Fra’ Memo
e degli altri frati della missione,
così come delle suore, del personale e
dei volontari che vi operano.
Questa missione, nata come lebbrosario nel 1955, quando la lebbra
era una delle principali emergenze sanitarie nei paesi più poveri, è divenuta
negli anni un’autentica salvezza non
solo per gli stessi malati di lebbra, ma
anche per le persone affette da TBC
e AIDS, un’ altra malattia che continua
a devastare le popolazioni Africane.
La struttura, oltre al trattamento di
numerosissimi pazienti dell’area, segue
molte madri sieropositive, riuscendo,
attraverso l’uso dei farmaci antiretrovirali, a fare in modo che le stesse generino figli sani, non contagiati dal virus
dell’HIV. Proprio il reparto di maternità
è uno dei fiori all’occhiello della missione; qui partoriscono circa 5 donne al
giorno, per un totale di 160 nascite al
mese; straordinario, se si pensa all’abitudine delle donne locali a partorire in
casa, un risultato che testimonia il successo del lavoro di educazione sanitaria
fatto dal personale della missione.

A

Chennay City, la Casa di Prem, struttura di accoglienza
e cura per bambini con disabilità e orfani, è attiva da
ormai 15 anni. Selvyn Roy, il suo fondatore, continua
nel suo lavoro quotidiano scommettendo sulla Provvidenza;
e vincendo le sue scommesse. Ormai Prema Vasam accoglie
100 bambini disabili, 40 giovani orfani e 100 bambine tra le
meno fortunate; ogni volta poi che alla sua porta suona un’anima bisognosa di aiuto, Selvyn Roy e la sua équipe fanno i salti
mortali per riuscire ad accoglierla, nonostante le difficoltà finanziarie e la già grande mole di lavoro. Con grande impegno,
amore e fantasia le educatrici riescono a portare i ragazzi in
uscita, addirittura affrontando con le carrozzine lunghi viaggi
in treno. Nel corso degli anni, grazie ai risultati ottenuti, si è
riusciti anche a migliorare i rapporti con le istituzioni governative
A seguire le persone malate, oltre ai
frati e ad alcuni volontari, c’è ovviamente il personale locale, che in parte
ha potuto alfabetizzarsi e avviarsi allo
studio proprio grazie alla scuola attiva
a Cumura. In una prospettiva di lungo
periodo, l’obiettivo dei frati missionari
è proprio quello di sganciarsi dalla gestione della missione per lasciarla nelle
mani di religiosi e laici locali. Questo
non certo per abbandonarli, ma per
fare in modo che questa bella realtà
divenga proprietà dei Guineani e ven-

Tanzania

S

ga gestita con responsabilità da loro
stessi. In ogni caso, qualsiasi sia il futuro, il presente è fatto di un bisogno
costante di fondi, finanziamenti e donazioni, sia per la gestione ordinaria,
sia per quella straordinaria.
Noi di Sankalpa vogliamo continuare a esserci, con la speranza di ricevere
anche quest’anno tante splendide immagini delle feste che vengono celebrate a Cumura.
INIZIANDO PROPRIO DAL
NATALE!!!

appiamo per certo che nella missione di Kipengere si sono
stappate le prime bottiglie di acqua minerale prodotte nello
stabilimento di Lulo Maji. Appena si sbloccherà la burocrazia
(i tempi in Africa sono un po’ più lunghi che da noi, ma nemmeno
troppo) queste bottiglie verranno commercializzate consentendo
così con il ricavato di finanziare la Missione e le tantissie attività
collegate.
Un’altra opera straordinaria voluta e realizzata da Baba Camillo,
il missionario trentino che tanto ha fatto per la gente di quest’area
nel sud della Tanzania. Acqua potabile, corrente elettrica, strade,
scuole, officine, stalle, un mulino, un piccolo reparto di maternità,
assistenza medica per i molti malati di AIDS, oltre all’orfanotrofio
che colora tutta la missione.
Tutto questo nato dalla sua straordinaria forza di volontà e perizia,
competenze sviluppate lavorando e studiando.
La Missione di Kipengere di cui è parroco da moltissimi anni è
un gioiello soprattutto grazie a lui. Noi siamo tra i tanti che cercano
di aiutarlo, tra i tanti che vogliono augurargli uno splendido Natale
insieme a tutte le persone a lui care.

SOS TIBET INDIA NEPAL

E

Eugenia e Gendun
raccontano, sul loro sito www.sostibet.org, che in Tibet le
condizioni di vita sono
durissime, per i molti incidenti a causa delle frequenti frane ed
allagamenti, per la lontananza spesso degli
ospedali dai villaggi, per
la difficoltà di raggiungere gli ospedali in tempi brevi anche quando le donne
devono partorire, per la scarsità dei medici, per i prezzi
proibitivi delle visite e delle medicine, anche perché in
questa zona del Tibet non esistono industrie e tutti gli abitanti sono agricoltori, che producono, quando riescono,
solo per il fabbisogno alimentare del proprio nucleo familiare.Hanno quindi deciso di costruire un ospedale nel
villaggio di Garan, nella zona dell’Amdo, al cui interno
creare anche una scuola di medicina tibetana, dove alcuni
giovani potranno formarsi e diventare medici, per poi
poter tornare nei loro villaggi remoti e curare le persone
che ne hanno bisogno.
Per ora è stato acquistato il terreno nel centro del villaggio,
in modo che sia accessibile a tutti gli abitanti, appena raccolti
i fondi necessari potranno iniziare la costruzione.
È loro intenzione offrire un ospedale dove i prezzi delle
cure mediche saranno gratuiti per la fascia più povera della
popolazione.
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e i servizi sociali, in modo che il lavoro di Selvyn e dei suoi sia
sempre più supportato e garantito. Intanto, all’interno del
centro, molti ragazzi orfani proseguono con i propri studi, al
college e all’università ottenendo ottimi risultati; molti sono
quelli che scelgono di professionalizzarsi proprio nell’assistenza
a persone con disabilità, mettendo a frutto l’esperienza di aiuto
a cui sono stati educati all’interno di Prema Vasam. Intanto
molti di loro riescono a partecipare a gare di atletica per disabili
e si continuano a festeggiare compleanni. Nelle sue lettere Selvyn Roy, ci chiede sempre di pregare per il futuro e gli studi
di questi ragazzi che lui vede studiare e cercare con passione
un futuro di riscatto, da protagonisti, per i tanti Indiani che
al momento vivono nella miseria. Anche a loro vanno i nostri
auguri per un Buon Natale!
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a cura della Comunità Ca’ Delle Ore
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econdo le Sacre scritture Dio ha creato l’uomo a sua
immagine e somiglianza, e noi abbiamo sempre immaginato Dio come una persona, magari con la barba
bianca e lunga dall’aspetto altero e trascendente. Per me
Dio è energia, l’energia del Bene assoluto, e noi che siamo
stati creati a sua immagine e somiglianza siamo parte di
tale energia che Dio ha diffusa in ogni cosa, in ogni dove.
Quindi siamo stati creati per essere buoni e vivere cercando
di far crescere la nostra energia per evolverci nel Bene, per
cui abbiamo bisogno di nutrirci proprio del bene stesso
per far ciò.
Purtroppo oggi la vita ci porta ad essere sempre sotto
tensione, vivere
freneticamente
dimenticandoci di
chi siamo e soprattutto dimenticandoci degli
altri, questo ci
porta all’egocentrismo perché badiamo solo ai
nostri interessi a
spese di quelli altrui, cerchiamo di
apparire piuttosto
che essere, e , se
non ci riusciamo
commettiamo degli errori, ci trasformiamo in
violenti, rivolti al
male, per noi e
per gli altri, ci
chiudiamo in noi
stessi lasciandoci Roberto Crippa - Spirali di energia - 1951
trasportare dai veleni della vita, vivendo sempre più nell’ombra, nell’oscurità, ma non siamo
stati creati per questo, bensì siamo fatti per vivere nella
luce, in trasparenza totale, e dedicarci al prossimo. Quando
vogliamo il bene del prossimo, vogliamo anche il bene nostro, basti pensare a come ci sentiamo dopo aver aiutato
una persona che ha chiesto il nostro aiuto, o chi sta in difficoltà, oppure aver diviso con l’altro qualcosa di cui poteva
avere bisogno; insomma dopo aver abbandonato il nostro
ego e aver agito con altruismo per il bene del prossimo…
la sensazione di soddisfazione e di gioia ci appaga, perché
ci siamo presi cura di chi ci stava a cuore solo per il suo
bene, incondizionatamente. Questa sensazione di appagamento è frutto della nostra energia che è cresciuta in

noi, e che farà crescere il nostro spirito, la nostra coscienza,
per questo sono molto importanti i rapporti con gli altri…ci fanno crescere…insieme.
È certo, affronteremo sempre delle esperienze negative
nell’arco della nostra esistenza, perché com’è vero che
esiste il Bene, esiste anche l’opposto, il Male, ma non per
questo tali esperienze costituiscono un posto dove sia saggio rimanere. Dobbiamo sforzarci di renderci conto che
ogni esperienza dolorosa, che ci ha provato con la sofferenza, ha un risvolto positivo, conoscere e mettere in luce
la parte buona è il compito che dobbiamo imparare, essendo consapevoli che siamo stati creati per il Bene, tutto
è energia e noi dobbiamo innalzare tale
energia per crescere e
svilupparci ulteriormente. Ascoltando,
accogliendo, sdrammatizzando e pazientando,
sapremo
cercare e trovare il
Bene, che aumenterà
la nostra energia interiore e ci farà superare in modo sempre
più pratico e meno
sofferente i drammi
della nostra vita.
Se tutti prendessero
coscienza che fare il
Bene del prossimo significa aumentare la
nostra energia, quindi
la nostra consapevolezza, la nostra coscienza, sentendoci
sempre più appagati
dalla vita, il livello di
energia di ogni persona, di ogni cosa, crescerebbe a dismisura, e il Bene riempirebbe ogni dove. Ma per fare questo,
dovremo abbandonare il nostro egocentrismo che contraddistingue la società in cui viviamo, abbandonare le vecchie idee e le vecchie abitudini, anche se per l’uomo costa
molta fatica abbandonare ciò che gli appartiene e spesso
e volentieri scegliamo la strada meno faticosa che non
porta magari a niente, piuttosto che inseguire la via più
faticosa ma che sicuramente porta alla soddisfazione, all’appagamento, alla crescita…
Bisogna capire che strada siamo disposti ad affrontare.
Simone M.

l Vangelo ci comunica un messaggio
profondo: “Ama te stesso come il
prossimo tuo”. Cosa significa amare
gli altri e noi stessi?
Le difficoltà che incontriamo a livello
personale nelle relazioni con noi stessi,
come con gli altri sono determinate dalla
nostra mente: centro del nostro mondo
psichico costituito da pensieri e sentimenti.
Il mondo esterno diventa reale, passando attraverso schemi mentali costruiti
da noi con i quali poi filtriamo il mondo.
Quale potrebbe essere quindi uno
schema mentale per amare la vita e discernere sempre il bene?
Se la religione cristiana, come le filosofie orientali ci insegnano che ogni ambito umano è costituito in generalmente
da due variabili: c’è il bene e c’è il male,
ci sono scelte giuste e altre sbagliate, le
persone hanno caratteristiche positive e
altre negative.
Penso che uno schema mentale , una
chiave di elaborazione degli stimoli che
ci arrivano dall’esterno per amare se stessi
gli altri e la vita, dovrebbe essere sempre
quello di cercare di focalizzare l’attenzione
sulle potenzialità costruttive e non su
quelle distruttive. Di noi stessi, come
degli altri, cercare di guardare alle qualità,
alle risorse, alle conoscenze, ai talenti che
ci rendono unici, diversi e che ci consentono anche di donare e trarre beneficio
gli uni dagli altri.
Con questo abito mentale, se diviene
spontaneo, diviene possibile affrontare
le situazioni della vita non dal punto di
vista dei problemi da affrontare, piuttosto
come degli obbiettivi da raggiungere e,
concepire le difficoltà e le sofferenze come i momenti migliori di crescita.
Certo che, quando i pensieri chiamano
in causa il mondo dei sentimenti controllarne il fluire richiede un impegno
notevole; tanto più la nostra vita è ricca
di relazione, attiva.
Quando dentro di noi affiorano pensieri o sentimenti negativi è utile imparare
a lasciarli fluire attraverso una progressiva
accettazione e un successivo distacco,
cercando di fissarci su quelli di pace, di
gioia , di amore. La causa di questi spesso
è il nostro ego con la pretesa di impeccabilità, efficienza, sicurezza, successo…
Certe situazioni nella vita possono
sfuggirci e dobbiamo saperle integrare e
rappresentare in modo oggettivo:
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l’insuccesso, l’abbandono, le delusioni,
il fallimento, il destino, la morte, la solitudine, la noia.
Se queste ci imponessimo di vederle
in positivo valuteremmo la solitudine come un momento propizio per poter studiare, leggere; e vedere la noia, come la
definisce la psicologia, un momento in
cui ci ricarichiamo di energia. La religione
cristiana trova la morte un passaggio verso la beatitudine (sempre che abbiamo
vissuto nella giustizia, nella verità e nel-

Umberto Boccioni, Visioni simultanee 1912

l’amore!)ecc…
Una sintesi delle attitudini sbagliate che
possiamo avere nei confronti di noi stessi
e degli altri la ritroviamo nel cristianesimo
sotto forma di vizi capitali; in oriente
vengono descritti come veleni: l’odio, la
gelosia, l’avidità, la stupidità e l’orgoglio
definiti appunto come le cinque passioni
che compongono l’egoismo. A questi
cinque si contrappongono degli antidoti:
l’amore, la compassione, l’altruismo, l’imparzialità, la sapienza della verità.. Tali disposizioni sono favorite dal vivere in
modo consapevole ogni momento dell’esistenza e nel cercare di conoscere noi
stessi. La dimensione della persona dove
affondano le loro radici in modo profondo pensieri,sentimenti, immaginazione, impulsi, Gesù la definisce cuore; è
dal di dentro , cioè dal cuore che escono
tutte le inclinazioni al male (Mc 7,21),
come ovviamente quelle del bene.
A questa definizione possono essere
attribuite spiegazioni diverse sia da parte
della psicologia che della religione così
come della filosofia. Troviamo chi la definisce come disciplina e controllo dei
desideri, chi dominio o vittoria su se stessi, chi come memoria o vissuto. Quello

che è importante è capire quanto significativo possa essere il lavoro su noi stessi.
Per perseguire la guarigione della memoria o del nostro vissuto bisogna pertanto comprendere quali sono i tratti
negativi della nostra personalità da migliorare e quelli positivi su cui sviluppare
le nostre qualità e talenti.
Nella Bibbia sta scritto che la memoria
può guarire dimenticando e ri-cor-dando
e le beatitudini sono un mezzo che ci viene suggerito. Dimenticare, che non significa come la psicologia insegna una
rimozione, nascondendo nell’inconscio
ricordi dolorosi, ma piuttosto elaborarli,
percepirli in modo diverso, purificandoli
dalla negatività e rivivendoli come momenti di un processo. Avversità, insuccessi, depressioni in realtà possono essere
visti come i nostri migliori maestri.
Per ri-cor-dare si intende ridare il cuore
a Dio: i suoi insegnamenti ci guariscono,
ci rigenerano. Lui fu un profeta nel cercare di far capire all’uomo che pensare e
sentire positivamente è di grandissima
importanza per la qualità dell’esistenza.
Solo con questa disposizione possiamo
infondere sull’altro energia e forza e trasformare le azioni in opere.
Penso sia il sentire in modo sano, naturale, che conta, e questo viene preceduto da una strutturazione del pensiero.
In conclusione, se nella società noi abbiamo dei diritti e dei doveri, quest’ultimi
li precedono, e che noi siamo responsabili
della nostra felicità , per il bene nostro e
di tutti.
Per vedere la vita come un bicchiere
mezzo pieno e, quindi rivolta al bene,
non penso serva coraggio, ma una forte
solidità morale o un minimo di buon
senso. Del resto già Alessandro Manzoni
ebbe a dire con sagacia che il buon senso
spesso c’è, ma se ne sta ben nascosto per
paura del senso comune, intendendo con
senso comune il pensiero dei più, della
massa.
Amiamo, amiamo noi stessi e gli altri,
l’obiettivo è avere ideali per crescere e
migliorare la vita di tutti. Saper essere significa imparare a relazionarci, e non c’è
né un prima io, né un prima tu, ma piuttosto un prima noi, preferendo all’egoismo, l’umiltà perché abbiamo bisogno
anche dell’altro per conoscerci, amarci e
migliorarci.
Matteo C.
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Benessere reale o malessere virtuale...

L

Giuseppe veneziano – Dante Alighieri – 2012

eggendo in questi giorni per motivi
di studio alcuni approfondimenti
sul mondo virtuale e tecnologico
mi è parso naturale chiedermi, alla fine
della lettura, che cosa ci sia di Bene, inteso come reale e sano progresso antropologico e cosa invece dietro a ciò si
nasconda di deteriore o destrutturante
sia per i singoli individui che per socialità
di massa. In pratica, quello che sostiene
lo scrittore statunitense Marc Prensky
nel suo articolo, è che la tecnologia digitale può renderci più saggi, ma nella
parte finale tende un po’ a mitigare le
sue posizioni, affermando per esempio
che uno degli obiettivi del saggio digitale
è di far fare alle macchine ciò che gli
umani vogliono da loro. È proprio questo secondo me il punto fondamentale:
l’umanità ha il dovere di utilizzare le
grandi opportunità offerte dalle tecnologie digitali per diventare più saggia
(BENE), ma non può essere totalmente
dipendente da esse (MALE). Riprendendo la celeberrima metafora del filosofo
Bernardo di Chartres, la tecnologia non
può essere il gigante su cui noi, nani, ci
appoggiamo in tutto e per tutto per vedere più lontano; semmai questi strumenti costituiscono quel quid in più che
consente alla saggezza umana di studiare
e capire più a fondo la realtà grazie alla
tecnologia.
Rimango molto perplesso quando leggo affermazioni di adolescenti del tipo
«Se perdessi il mio cellulare perderei la
metà del mio cervello», perché significa
che le nuove generazioni non stanno crescendo competenti, ma come “appendici” degli strumenti tecnologici. Da
questo punto di vista sono molto più
d’accordo con le teorie del neuropsichiatra tedesco Manfred Spitzer, autore del
saggio Demenza digitale, quando afferma che se «senza computer, smartphone
e internet oggi ci sentiamo perduti, questo vuol dire che l’uso massiccio delle
tecnologie di consumo sta mandando il
nostro cervello all’ammasso». Spitzer
cita poi un’esperienza personale che spiega gli effetti del fenomeno di dipendenza
dalla tecnologia informatica: «Ero a San
Francisco per lavoro, e mi spostavo per
la città in auto, usando un navigatore satellitare. Un giorno mi fu rubato ma, vi-

sto che avevo fatto quei percorsi diverse
volte, ero sicuro di potermi orientare da
solo. Invece mi persi e solo allora mi resi
conto che, affidandomi al Gps, avevo
compromesso la capacità del cervello di
prendere nota dei punti di riferimento,
come avrei fatto se avessi usato una cartina». Prensky nel suo articolo sembra
prevedere già obiezioni di questo tipo
alla tesi sulla necessità di fruire delle tecnologie digitali per aumentare la saggezza
umana: afferma infatti che in passato
abbiamo rinunciato a enormi banche
dati mentali quando abbiamo iniziato a
scrivere o che per esempio abbiamo
smesso di calcolare l’ora guardando il
sole con la diffusione degli orologi. Ci
sono però, secondo me, delle competenze che l’uomo non può delegare alla
tecnologia: quella fondamentale, con le
ricadute maggiori in ambito didattico, è
la capacità di capire chi ci sta davanti
mediante l’osservazione e di sviluppare
con lui un rapporto umano fatto di collaborazione, stima e comprensione reciproca. Rimango dunque molto
perplesso quando Prensky parla delle
opportunità che la tecnologia ci offrirà
di capire le ragioni, i pensieri, i bisogni
e i giudizi altrui, anche se non espressi.
Tutto ciò, oltre ad aprire, come sottolineato dallo stesso autore, problemi legati
alla privacy, arriverebbe a sostituire una
delle prime, forse la prima facoltà umana.
Questo a mio modo di vedere non è ammissibile, rischiando di ridurre l’uomo
a una sorta di macchina priva di sentimenti.
La tecnologia è e sarà sempre più utile
in tanti altri aspetti dell’azione umana,
come sottolineato dallo stesso Prensky:
per l’accesso ai dati, per condurre analisi
più approfondite, per progettare e stabilire priorità le tecnologie digitali saranno sempre più un supporto
imprescindibile per sviluppare la saggezza umana, intesa come capacità di individuare soluzioni emotivamente
soddisfacenti, contestualmente appropriate, creative e pratiche a problemi
umani complicati.
L’importante, come sottolinea Nicholas Carr alla fine del suo Internet ci rende
stupidi?, è non diventare completamente
dipendenti dalle tecnologie, delegando
ad esse anche quei “compiti che richiedono saggezza”.
Davide B.
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IL BENE SI DISTINGUE

Dentro un unico sorriso disteso sul viso
L’ amore di chi è deciso si vede anche se deriso
La luce si vede per chi ha gli occhi di accendere il buio
Una fede singolare che sposta montagne e poi
Il buio scomparve, la luce si accese, tante domande dentro noi
Poche risposte ma nuovi pensieri, con nuovi sentieri e son tuoi
Il fiore che ho dentro ha spezzato le spine, cresce e può farlo dentro noi, NOI,
dentro di noi
Vibro dentro sento questo è il momento mio adesso e prego
Dio tutto l’ universo qua cospira affinché io adesso
Trovi me stesso nel cammino e me stesso sia per sempre
Sono diverso dentro e in mezzo alla gente
La sorgente è vasta ma io non sono degno di berci
Sono un uomo valgo molto più di uccelli cibo e pesci
La carne scompare lo spirito è fuoco e non si estingue
Il male è consueto, IL BENE SI DISTINGUE
La bestia danza nell’ ombra e le tenebre della notte
Io in una macchina guidata dalla strada che inghiotte
Ciò che mi resta? Cuore e testa e viver questa mia scelta
Adesso pesan come mai gli sbagli che ora sai
Gli sbagli hanno un prezzo, va solo pagato così poi rinascerai
Vibra il mio petto coperta divina io ho pianto d’ amore che dai
Ti senti diverso non per ciò che fai, ma per l’ amore usato quando lo fai, lo
fai, quando lo fai
Vibro dentro sento questo è il momento mio adesso e prego
Dio tutto l’ universo qua cospira affinché io adesso
Trovi me stesso nel cammino e me stesso sia per sempre
Sono diverso dentro e in mezzo alla gente
La sorgente è vasta ma io non sono degno di berci
Sono un uomo valgo molto più di uccelli cibo e pesci
La carne scompare lo spirito è fuoco e non si estingue
Il male è consueto, IL BENE SI DISTINGUE.

Cigno 2014
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Quante volte guardiamo il mondo attorno a noi?
Cosa comprendiamo? Cosa cogliamo?
Siamo troppo spesso impegnati a girare per noi stessi, che non ci accorgiamo
che è lui stesso a girare per noi!
Non riusciamo a percepire ciò che ci sfiora le ciglia, perché ormai colmi,
sono i nostri occhi di tentazioni della mondanità che portano alla rovina.
Ci rassicuriamo, autoconsoliamo, ci facciamo noi stessi portavoce
di un futuro migliore, un guardare avanti, più avanti, oltre l’orizzonte,
dove il cielo tocca il mare, dove ci pare regni pace;
ma è sempre un cercare qualcosa il più lontano possibile da noi stessi!
Riusciamo realmente a rimanere indifferenti?
Con quali mezzi possiamo vivere nell’indifferenza? Nessuno!
L’uomo prende sempre più coscienza del terrorismo di chiacchiere di nulla
in cui è attratto e dell’infinito in cui è immerso, non riesce a rimanerci,
perché non è più abituato a respirare quella stessa aria che l’ha messo al mondo.
Come si fa a riconoscere le meraviglie che ci avvolgono e ci vengono donate
con il più grande gesto d’amore, quale la vita?
Credo non ci sia altra via che guardare verso Dio!
Noi ci muoviamo sempre in cerca di armonia, ma gesta scellerate non servono
se pur ci appaiono più facili o facilitate.
Si stava meglio quando si stava peggio, l’ho sentito dire spesso, ma non ho mai colto
fin’ora quanto sia vero; abbiamo troppo, avuto troppo e il troppo avere è come non avere nulla.
Allora dobbiamo guardare oltre, oltre lo sfondo di un panorama,
oltre a ciò che tocchiamo c’è qualcos’altro; oltre l’uomo, oltre, parola molto simile all’anima,
andare oltre l’orizzonte che vediamo, per contemplare sulla vetta di quella montagna, una volta scalata dentro di noi.
Oltre il cielo spero che Dio ci sia e oltre all’aria che respiro, questa è anche casa mia!
Cari amici la Regina ci chiede aiuto per coloro che abitano nelle tenebre,
coloro che rifiutano l’appello alla conversione.
Ha bisogno di tutti coloro che hanno la luce nella fede,
un numero enorme di occidente battezzato non la segue; lei è qui per salvarli.
Ringrazia tutti coloro che si sono accorti che la vita è un battito di ciglio!
Quando penso al tempo che è passato e non tornerà più, penso a vivere nell’amore
il resto della vita e nell’immensità per l’eternità.
Preghiamo? Risponderemo sì!
Ma se quando abbiamo terminato, siamo uguali a quando abbiamo iniziato,
non abbiamo pregato.
Ora rifletto e mi domando se mi sono mai ascoltato, prima e dopo, per cogliere le differenze?
O mi sono solo concentrato sulle parole che volevo esprimere,
invece di pensare a lui nell’intimità?
Entriamo in noi stessi e lasciamo fuori il mondo!
Mattia

Cielo e Terra
di Frate Angelo Visentin

U

na volta, quando si intendeva svolgere un tema, era d’obbligo iniziare con la explicatio terminorum”,
cioè con la spiegazione delle parole contenute nel titolo. Mi ero proposto di dire
cosa intendo per “coraggio” e cosa vuol
dire “bene”, e poi tentare di “sposare”
queste due parole, il Coraggiodel Bene,
collocandole in varie situazioni. Mi sono
accorto che la parola che lì si pone ti fa
vedere la povertà della tua spiegazione.
Le parole molte volte sono pesanti fardelli
che opprimono la verità e la nascondono
più che mostrarla. Qualcuno ci invita ad
usare immagini e parabole per comunicare e relazionarsi.
Stiamo camminando verso il Natale
… mi piace volgere l’attenzione verso il
Festeggiato che è la persona di Gesù! La
sua nascita, il suo concepimento è presentato alla nostra fede come “lo sposalizio” fra il divino e l’umano, fra
l’Uomo e Dio! Come è possibile un avvenimento del genere? Lo ha chiesto anche Maria SS. all’angelo Gabriele che le
annunciava quanto stava accadendo. Ed
ebbe come risposta: “Niente è impossibile a Dio”. Per dire questo avvenimento, gli antichi cristiani usavano
costruire delle chiesette che all’esterno
apparivano come un grande dado bianco,
sormontato da una cupola azzurra: il cielo
si è unito alla terra. E così si realizzava quan-

to gli studiosi decantavano come impossibile: la quadratura del cerchio. In Cristo
Gesù è accaduto l’impossibile all’uomo.
Abitualmente noi facciamo riferimento
alla Bibbia, al Vangelo, e li consideriamo
“Parola di Dio” e facciamo bene. Ma c’è
un altro Libro che Dio ha scritto in una
maniera incredibile, ed è il Libro della
Creazione, il libro della nostra storia.
La natura, la creazione è il primo libro
che Dio scrive. Siamo invitati a leggere
il messaggio di Dio stampato nelle cose
della natura e nei fatti della vita. Gesù
steso ci insegna a leggere i segni, contemplando la natura. Fu la contemplazione della natura che lo aiutò a scoprire
aspetti nuovi nella fede e nella storia della
sua gente. Per esempio, la pioggia che
cade sui buoni e sui cattivi, e il sole che
sorge sui giusti e sugli ingiusti, lo aiutano
a formulare uno dei messaggi più rivoluzionari: Amate i vostri nemici. (Mt
5,43-45 Lc12,56-57). Sempre contemplando il libro della creazione Gesù ci
insegna a leggere la misericordia e la tenerezza del Padre: Osservate gli uccelli del
cielo, non seminano né mietono . . . e osservate
i gigli del campo non filano e non tessono … (cf
Mt 6,24-34).
Ed ora prendiamoci il lusso di contemplare un mosaico … Osservando le
numerose “tessere” che lo compongono
viene da pensare: ma dove erano queste

pietruzze varie di forma e di colore? Chi
ha potuto metterle al posto giusto e relazionarle per diventare significative? Il
mosaico è splendido … ma le singole
tessere, se ammucchiate, diventano insignificanti.
Quale messaggio ci può offrire il mosaico? Le nostre persone, le nostre azioni,
le nostre scelte devono con coraggio essere collocate al posto giusto, devono relazionarsi in modo da essere significative
e trasmettere il messaggio positivo. E noi
non sempre ci riusciamo. Perché? Ci dimentichiamo che la nostra umanità, se
non è “sposata” con la divinità, con questo Dio fatto uomo, con Gesù Cristo, se
la nostra umanità è solo terra e non “cielo
e terra” è priva della sua sussistenza, e
ciò che potrebbe essere bene diviene una
mucchiata di “pietruzze” che possono
fare male. Ma c’è ancora un rimedio: mettiamole nelle mani di Dio. Lui le metterà
nel posto giusto e vedremo il capolavoro
fatto di “cielo e terra”.
Natale non è solo la festa della nascita
di Gesù a Betlemme, ma è la grande festa
di ciascuno di noi che arricchisce la propria esistenza. Non siamo un semplice
dado bianco, ma sormontati da una cupola azzurra, annunciamo al mondo che
cielo e terra, tempo ed eternità sono uniti.
BUON NATALE
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C
Le rose nella tempesta
di Angela Seracchioli

C

ielo cupo, la voglia di non accendere più la televisione
per non sapere, per non ascoltare di come la Terra
si ribelli alla nostra incuria, alla nostra presunzione
di tutto potere senza attenzione, senza amore verso di lei
e verso i nostri simili. Un senso di impotenza che ti fa ripiegare su te stessa per poi scoprire che non è questa
“chiocciola dell’anima” che ti fa bene.
E mi viene in mente Chiara, ripenso a quella bella storia
scritta da Bargellini per lei, nei suoi “I Fioretti di Santa
Chiara”. Penso a lei nel suo tempo così simile al nostro,
sento nelle ossa il freddo di quell’inverno lontano e nell’anima la sua solitudine. Il freddo mordeva la sua carne
tenera, il mondo attorno a lei era di certo quello dell’incomprensione, l’eco di guerre e pestilenze lambiva come
un mare in tempesta le pietre fra gli ulivi di quel piccolo,
tenero luogo donatole da Francesco e lui la evitava.
Si sa, gli uomini, anche se santi, a volte si lasciano catturare dalla mente, da tutte le considerazioni, pensieri, condizionamenti che essa detta; le donne meno. Sarà solo
dopo il folgorante incontro con l’Altissimo che Francesco
non avrà più paura del giudizio del mondo e trascorrerà
mesi accanto a lei e lì, vicino alla sua “metà del Cielo”,
comporrà il Cantico, quell’inno alla Vita, all’unità del Tutto;
quel grazie cantato fino all’ultimo respiro.

Quell’inverno lontano no, Francesco è sfuggente, intrappolato nei pensieri non vede, scappa fra i rovi e la neve,
il suo Amore non è così forte da trasformare l’inverno in
primavera.
Oh come mi immagino il sorriso di Chiara! Tenero, materno, carico di tutto l’affetto per quel suo bambino-maestro
intrappolato dal mondo e dalla bufera.
Fu lento il suo ritorno a San Damiano, il fascio di rose
fra le sue braccia mandava calore, profumava di un’eterna
primavera del cuore che trasforma anche le spine più dure
in vita. Tutto il suo corpo era caldo in quell’abbraccio
fiorito e la neve si scioglieva sotto i suoi piedi formando
piccole pozze di acqua scintillante. Sola nella chiesina, ci
fu uno sguardo d’intesa fra lei e i grandi occhi sorridenti
della croce che abbraccia.
Non più dubbi, non più solitudine che schiaccia, solo il
caldo potere del cuore che non si fa sopraffare e sparge
petali leggeri intenerendo la materia più dura.
La immagino così, ad attendere quel tempo in cui anche
Francesco avrebbe capito.
Immagino che lei attenda anche me sussurrandomi:
“Non chiudere gli occhi, non fuggire, trasforma, lo puoi
fare, in te c’è il potere della tenerezza, della fiducia e dell’attesa paziente. Sei figlia della Vita, della primavera…”.
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Le Rose

hiara avrebbe voluto vedere più
spesso Francesco. Aveva da chiedergli tante cose! Poteva fare a
meno del cibo materiale, ma non di quello spirituale, che le veniva dalla parola del maestro.
Francesco invece si teneva lontano da San Damiano. Diceva ai suoi frati: - Guardatevi dal dolce veleno della dimestichezza con le donne.
Chiara non era veleno e non poteva essere una
tentazione per Francesco, uomo di penitenza.
Ma Francesco voleva dare l’esempio agli altri, allontanandosi per primo da San Damiano ed evitando di parlare con le «povere donne». Chiara
se ne doleva. I suoi lamenti venivano riportati a
Francesco.
- Non crediate, - egli rispondeva, - ch’io non le
ami con perfetta dilettazione. Soltanto voglio
dare a voi un esempio e dovete imitarmi.
Le amava tutte, quelle «povere donne», che seguivano i suoi insegnamenti. E sopra alle altre
amava Chiara. Pregava per lei, perché si mantenesse fedele a Cristo e alla povertà.
Chiara era il suo capolavoro; era la stella splendidissima del suo irmamento. E come le stelle,
doveva essere ammirata di lontano.
Ma Chiara aveva bisogno, specie nei primi
tempi, d’esser guidata. Temeva di non sapersi dirigere, da sola, sulla via della perfetta povertà.
Sollecitava perciò una visita del maestro. Francesco, di quando in quando la visitava. Le sue apparizioni a San Damiano erano fugaci. Bussava
alla porta, salutava dicendo: - Pace e bene.
Dava un’occhiata d’intorno. Vedeva che il convento era la «torre fortiicata della sovrana povertà». Nulla d’inutile e di futile. Nulla di
fastoso e di superluo.
E nulla neppure di squallido e di triste. Povertà
lieta e pulita. Serenità accogliente.
Tutto era chiaro dov’era Chiara; tutto era gra-
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zioso dov’era la Grazia di Dio. Un giorno d’inverno Francesco stava per partire com’era venuto,
senza accettare nessun conforto, oltre a quello
che gli veniva dalla perfetta povertà e dalla perfetta letizia di quelle giovani recluse. S’avviò così
alla porta. Fuori il vento ischiava voltando e rivoltando i rami degli olivi. Il nevischio turbinava
sul sagrato. A piedi nudi Francesco s’inoltrò sulla
neve.
Chiara lo segui, indietro di qualche passo. Voleva trattenerlo. Almeno voleva la promessa
d’un’altra prossima visita. Francesco si tirò il
cappuccio sulla fronte
- Sorella Chiara, è bene, per la faccia del mondo, dividersi. Ti lascio alle tue cure. Chiara, nel
chiarore della neve che copriva la terra, si sentì
smarrita
- Che farò senza di te ? Tu mi guidi e m’illumini.
Francesco alzò gli occhi al cielo livido - Il Signore ti guiderà.
- E non ci rivedremo più ?
Francesco si guardò attorno. Misurò il tempo,
scorgendo un cespuglio di spini ricoperto di neve.
- Ci rivedremo quando riioriranno le rose. Era il
principio dell’inverno e le rose non sarebbero iorite che a primavera inoltrata. Francesco voleva
mettere tra sé e Chiara un’intera stagione.
- Sia fatta la tua volontà, insieme con quella
del Signore - rispose Chiara. abbassando la testa. Francesco fece per allontanarsi, ma un inatteso rossore lo fermò. Sul cespuglio,
improvvisamente, miracolosamente, era iorito
un cespo di rose.
Chiara, sotto il suo doppio velo, sorrideva, e
quando Francesco sparì, verso Spello, nel turbinio della neve, ridiscese verso San Damiano, con
un fascio di rose in mano, che depose ai piedi del
Crociisso.
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Non importa
di Susanna Facci

S

ul Bene ci sarebbe poco da dire e molto da riflettere…
ancor più da fare. Le parole appaiono superflue, sembra
di voler insegnare qualcosa a qualcuno, mentre sul Bene
c’è sempre solo da imparare, e proprio nelle situazioni più impensate. Ed è vero, tra i poveri, tra chi più soffre, c’è più Bene,
più solidarietà. In questa società “La parola solidarietà tanti
vorrebbero toglierla dal dizionario perché per una certa cultura
sembra una parolaccia” (Papa Francesco); per fortuna non
per tutti è così. Viviamo in un mondo dove conta apparire,
possedere, far rumore, prevaricare, conta “fare i furbi” con
strategie spesso complicate.
Il Bene, invece, è silenzioso, non appare se non negli occhi
di chi lo riceve, è umile, onesto, semplice! Chi è Buono viene
spesso giudicato sciocco, ingenuo, oppure
non viene creduto, si pensa abbia secondi
fini. Eppure, questa mentalità distorta non
sembra stia dando così tanti frutti. Gli
stati occidentali cominciano ora a preoccuparsi del virus dell’Ebola nonostante
si sia manifestato in Africa sin dagli anni
‘70; al tempo non costituiva una minaccia
per i nostri paesi e quindi perché preoccuparsene, in fondo a chi interessa cosa
accade in un lontano paese in Africa? La
povertà non paga e solo adesso i ricchi
tremano. Ed ecco che alcuni prendono a
pretesto queste nuove paure, fondate o
infondate che siano, per costruire nuovi
profitti sulla pelle della gente o per ribadire le ormai stanche
retoriche contro chi, gli immigrati, non ne sono i responsabili:
come afferma chi conosce questa malattia da vicino, il virus
viaggia benissimo anche in business class! Come ben sappiamo
a questo mondo possono circolare liberamente i soldi ma non
le persone.
Ci si lamenta che quegli stessi immigrati presenti nei nostri
paesi, di prima o di seconda generazione, adesso aderiscano
a movimenti terroristici estremi, ma in questi anni quali politiche
sono state adottate per favorirne l’integrazione? L’Italia è soggetta a continue alluvioni, ma negli anni passati cosa si è fatto
per impedire, per esempio, l’eccessiva cementificazione dei
nostri territori? E ancora, questa crisi finanziaria, nel mondo
e in Italia, non è certo frutto di astratte “contingenze economiche” piovute chissà da dove ma di ben concreti comportamenti disonesti! Sui giornali si legge che in Italia la criminalità
frena gli investimenti esteri e l’occupazione: a quanto pare perfino le nostre economie dimostrano di aver bisogno di Bontà
e di onestà per crescere! Certo in un mondo in cui prevale il
dio denaro e gli interessi personali i comportamenti disonesti
e corrotti pagano nell’immediato. Vale allora la pena ricordare
che la nostra vita un giorno avrà un termine: Stolto, questa

notte stessa ti sarà richiesta la tua vita (Lc. 12, 13-21). Basterebbe
che queste persone si fermassero per provare a guardarsi
dentro, ad ascoltarsi, per comprendere che quegli appagamenti
corrotti sono vacuità, pura illusione. Il Bene va di pari passo
con la giustizia e poco si sta facendo, soprattutto in Italia, per
salvaguardarla, per impedire che pochi si arroghino diritti doveri pochi - che dovrebbero essere divisi equamente tra
tutti. Non c’è da sorprendersi quindi se tante persone aggiustano
le regole a proprio piacimento incuranti del Bene della comunità, lamentandosi poi se la stessa va a scatafascio. Forse è bene
ricordare, appunto, che viviamo in comunità e non da soli,
esiste un Bene comune da cui tutti dipendiamo. Come consideriamo la nostra vita?
Un mero affare di contabilità (più “avere”
che “dare”) o qualcosa di più? Forse semplicemente ci vorrebbe un po’ più di esperienza
di Bene anche per queste persone perché
possano sentire il Bene che si prova quando
si fa il Bene. Contro le logiche di questo mondo il Bene è gratuito per chi lo riceve, ma anche per chi lo offre, nessun riconoscimento,
nessuna medaglia, ed è inutile illudersi che si
possa fare tutto da soli, ci vuole umiltà! Ognuno di noi può fare solo una parte, anche piccola, purché sia fatta con Amore: “Quello
che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe
una goccia in meno”, diceva Madre Teresa
di Calcutta, e di Bene lei certo se ne intendeva! Sono piccoli
gesti, parole, azioni nel quotidiano, nelle relazioni, anche in
quelle relazioni familiari così spesso malate dove persino lì
alcuni perseverano nel barattare affetti, nel prendere in ostaggio
pezzi di vita.
Le persone buone trasmettono Serenità, Luce, fanno del
Bene a tutti perfino a coloro che scelgono il Male anche se,
purtroppo, spesso proprio questi ultimi non se ne rendono
conto. In questi giorni la comunità Sankalpa ha visto andare
avanti un caro amico, Franco. Nelle mie visite affrettate non
ho potuto conoscerlo bene ma quanto basta per sentire la Serenità che trasmetteva: era un Buono, aveva sempre una parola
di incoraggiamento e so che ha fatto tanto per gli altri. Mi
hanno detto che al suo funerale la Chiesa era stracolma di
gente, non avevo dubbi. Ecco, checché se ne dica, la gente,
questo mondo sgangherato, perfino chi dice “la vita è breve,
io sto bene così!”, ha tanto bisogno di Bontà, di Bene, e noi
non possiamo che ringraziare persone come Franco che ce
ne ricordano il valore.
Perseverare nel Bene, pronti sempre a rendere ragione della
speranza che è in voi (1Pt 3,14-17), di questo c’è bisogno, tutto
il resto…non importa!

SANKALPA

27

con il mondo
Non impota

L’uomo è irragionevole , illogico, egocentrico.

Non impota , amalo!
Se fai il bene ti atribuiscono secondi ini egoistici .

Non impota , fa il bene!
Se realizzi i tuoi obietivi
trovi falsi amici e veri nemici .

Non impota , realizzali!
Il bene che fai verrà domani dimenticato.

Non impota , fai il bene!
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile .

Non impota , sii franco e onesto!
Quello che per anni hai costruito
può esere distruto in un atimo.

Non impota , costruisci!
Se aiuti la gente , se ne risentirà .

Non impota , aiutala!
Dà al mondo il meglio di te
e ti prenderanno a calci .

Non impota , dai il meglio di te!
Madre Teresa di Calcuta
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ai nostri figli, a quanti ancora non
sanno che i dazi si pagano sempre
prima o poi. Perché? Perché c’è differenza, e che differenza, tra chi è
autorevole per capacità, e chi è violento per incapacità. Mentre a causa
delle solite “ragazzate” i giovanissimi
persistono a inciampare, una parte
considerevole di adulti, s’inventa il
secondo mestiere di bodyguard.
A questo punto, forse, è il caso
davvero di mettersi a mezzo, di traverso, in testa a una vera e propria
battaglia di civiltà.
Quando dentro una classe, una
scuola, uno spazio deputato all’educazione, l’avere una competenza, un
sapere, una conoscenza, sbalorditi-
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vamente, è richiesto di non fare nulla,
ciò indica un grave peccato di omissione, se non una grave responsabilità personale.
È importante la parola, il suo contenuto, lo scrivere e il dibattere, senza
incorrere in reticenze più o meno
calcolate, è necessario fare i conti
con la realtà che abbiamo in-consapevolmente costruito a misura, arresi
alla conclusione deresponsabilizzante
che ciò è sempre accaduto, accade
oggi, accadrà pure domani.
Eppure farci i conti, significa, che
insieme, nessuno escluso, dobbiamo
migliorarci, migliorando il nostro
quartiere, la nostra città, la collettività
intera.
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di Vincenzo Andraous

U

na dietro l’altra, prive di rallentamenti, le notizie
riguardanti la violenza e la non legalità nelle adiacenze di una scuola, ci martellano le tempie, come
a non voler consentire alcuna tregua a chi pensa e sostiene erroneamente, che in fin dei conti sono soltanto
ragazzate, episodi spiacevoli che a quell’età sono sempre
accaduti.
Eventualmente ci fossero morti e feriti, sarebbero da
ricondurre a una sorta di ammenda da incasellare bellamente nella colonna delle perdite accettabili.
Arrestato a sedici anni per spaccio di sostanze a scuola.
Sospesi a quattordici anni per avere commesso un
furto in segreteria.
Denunciati per atti di vandalismo.
Deferiti all’autorità giudiziaria per comportamenti bullistici intenzionali e reiterati. Non contento di questo
andazzo maleodorante, il pianeta genitoriale non perde
occasione per confermarsi corresponsabile di un vero
e proprio tradimento culturale, finanche affettivo.

RESPONSABILE SERVIZIO DIFFUSIONE:
GIUSEPPE FOCHESATO

No, non si tratta di trasgressione adolescenziale, non
concerne unicamente i più giovani, infatti gli adulti rimangono impigliati in questa caduta di valori e mancanza
di rispetto per se stessi e gli altri.
Genitori invitati a scuola per essere informati delle
“solite smargiassate adolescenziali”, reagiscono violentemente, erigendosi a veri e propri principi del foro, difesa a oltranza dei propri pargoli, fino a esigere il
riconoscimento di una innocenza supposta, o in subordine, l’ammissione di un eccesso di zelo da parte dell’Istituzione scolastica.
Non venendo presi in considerazione, e ci mancherebbe altro, la risposta più immediata sta nello spintone,
nella parola ottusa e conclusa, appunto nel mancato rispetto per la persona, del riconoscimento del suo ruolo
e autorevolezza.
Dimenticando che nel non considerare il rispetto dei
ruoli, rischiamo di perdere contatto con il valore stesso
della vita umana.
Dunque è questo il messaggio trasmesso ai più giovani,
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Labirinto di Chartres

di Fabio Bertoldo

I

Incontri

“e il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare
l’alba dentro l’imbrunire”
(Prospettiva Nevski)

l processo interiore di cambiamento
e radicale trasformazione simboleggiato dal labirinto della Cattedrale di Chartres e in generale da tutti
i labirinti cristiani e non, è il percorso
che molti esseri umani ad un certo
punto della loro esistenza si trovano
a compiere per liberarsi dall’ingannevole personalità che si portano addosso, in parte auto-costruita in parte
ereditata, nella volontà di rinascere di
pura libertà e vita nuova. L’entrare e
uscire dal labirinto è un processo luminoso che simboleggia la costruzione
dell’anima, perchè l’anima individuale
si costruisce ogni giorno, come un seme che deve crescere.
Questa grande trasformazione, premesso di riuscirci, è un lavoro del tutto
personale, in cui si può contare solo
sulle proprie forze, sulla propria fiducia. Gli altri, intesi come persone ami-

che che incontriamo, possono essere
i nostri alleati. La paura, è già stato
detto, è la prima nemica nel percorso.
È per questo che il tragitto nel labirinto
di Chartres è sinuoso e spesso costringe a retrocedere. Il cammino è complicato anche solo per entrare perchè
si continua a dubitare. Se non ci fossero dubbi le persone entrebbero nel
labirinto e si avvierebbero dritte verso
la meta.
È il dubbio ad impedire di avanzare,
dubbi che si traducono in mancanza
di fede, intesa come fiducia in qualcosa
che si trova dentro di noi. Con sforzo
e lavoro costante, ricordando sè stessi,
alla fine si arriva al centro del labirinto,
il che produce un reale cambiamento
del modo di vivere e di interpretare la
realtà. Ma prima di riuscirci si è dubitato fino all’ultimo momento. E qui
viene il bello. Dicono che al centro di

questo percorso si trovi sepolto il creatore del labirinto.
Chi è? Non importa a questo punto
dargli un nome. Arrivarci è la metafora
del “morire” nel senso che il nostro
vecchio ego auto-costruito finalmente
muore e rinasce qualcos’altro. In altre
parole morire dentro di noi per risorgere alla vita dello spirito. Ciò non significa fuggire dal corpo, bensì
immergersi in esso con nuova comprensione. Nuova linfa a tutto quel
che c’è di meraviglioso, vero e autentico attorno a noi, in connessione con
Madre Natura, tutti i Mondi e l’Universo. Le tenebre ancora una volta
vengono vinte dalla Luce.
… dedicato all’amica Sophia
Bibliografia:
A. Jodorowsky, I Vangeli - L. Tolstoj, Il
Vangelo - R. Daumal, Il Monte Analogo.

Il coraggio del bene
di Laura Fiorentin

I

l bene è molte cose, ognuno di noi ha una sua chiara idea del bene. Bene è un sentimento,
uno stato fisico di questo nostro corpo, bene è un’emozione, una parola che diciamo
molte volte durante il giorno, che sentiamo dire e poi c’è il bene in azione, nei gesti, nei
modi.
Si dice “fare il bene”, ma come si stabilisce cosa fa del bene ad un’altra persona? La via
del bene è coraggiosa se perseguita con sincerità, senza desiderio di luminose riconoscenze,
senza la volontà di brillare sotto l’azione fatta per il bene.
Il bene è silenzioso, è donato per regalare serenità, per alleviare difficoltà, per abbattere
ostacoli, per il gusto di se stesso, perché dare bene tramuta lo spirito e lo rende luminoso e
lo riempie di forza.
Il bene non è scarico di coscienza, è un gesto voluto perché si crede in ciò che si fa, è la
mano anche invisibile che non ha nome, né volto.
È nascosto nei luoghi di guerra, ucciso per quel suo silenzio, è nei volti di chi dispera e
accoglie nelle sue mani quel dono con gratitudine. Il vero bene non chiede risarcimento, non
è segnato dalla richiesta di essere ricambiato, è puro, elargito per amore di se stesso e dell’amore
per il prossimo (anche sconosciuto).
Il bene è una catena che si costruisce con verità, con purezza e con gesti piccoli ma davvero
grandi. Il coraggio del bene è nella sua sincerità.

Di nuovo il Natale bussa ai nostri cuori
per ricordarci che l’amore è
il più grande dono da donare
tutti i giorni della nostra vita.
E sono soprattutto loro, i nostri bambini,
che ce ne danno l’opportunità.

BUON NATALE!
FELIZ NADAL!

